La strada nella roccia
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La strada detta “delle Gallie” fu la prima opera pubblica che i Romani
realizzarono in Valle d’Aosta alla fine del I secolo a.C.
La frequentazione, documentata fin dall’epoca preistorica, dei due valichi
dell’Alpis Graia (Piccolo San Bernardo) e dell’Alpis Pœnina (Gran San
Bernardo), dimostra la persistenza dei tracciati di comunicazione, trasformati
in età romana in una viabilità più strutturata, di cui si conservano ancora tratti
significativi e rivelatori di grande perizia ingegneristica e tecnica.
In alcuni punti della strada, particolarmente difficili da percorrere a causa della
morfologia territoriale della valle, sono state realizzate imponenti sostruzioni
megalitiche; laddove invece la via incontrava la dura roccia della montagna, sono
stati operati tagli nella pietra.
Vi sono poi numerosi resti di ponti ed alcuni ancora perfettamente conservati, quali
quello di Pont-Saint-Martin o il ponte di Aosta sul Buthier.
Sul piano della circolazione internazionale, la valle della Dora si inseriva nei percorsi
della rete delle vie imperiali, integrando l’asse nord-occidentale − in direzione di Lione e
della Gallia centrale attraverso il Piccolo San Bernardo, già attivo in età Augustea − con la
direttrice settentrionale del Gran San Bernardo, sistemata nel 47 d.C. per iniziativa
dell’imperatore Claudio; collegamento verso Octodurus (Martigny, in Svizzera), da dove
proseguiva per Aventicum (Avenches), capitale degli Elvezi, e la valle del Reno, alla volta
della Germania e della Britannia.
Ad Augusta Prætoria si dipartivano i due rami della via. Uscendo dalla Porta Decumana la
strada, che coincideva con il Decumanus maximus della città, proseguiva nella direzione del
Piccolo San Bernardo, incuneandosi nella valle della Dora, in alcuni punti profondamente
incisa nella roccia, dando luogo ad alcune delle soluzioni ingegneristiche più ardite, per
giungere infine al valico dell’Alpis Graia, ove il viaggiatore poteva trovare ristoro e riposo
nelle strutture delle mansiones o rivolgere una preghiera alle divinità nel fanum lì eretto.
Dalla Porta Principalis Sinistra, invece, partiva verso nord la strada per il Summus Pœninus, il
Colle del Gran San Bernardo, dove la via costeggiava dall’alto un esteso lago glaciale, tuttora
esistente, e il valico attrezzato con edifici per la sosta e un tempio a Giove Pennino.
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