ANTICHE
FONTANE

Particolare del
getto e della
prima sezione
della vasca
Detail of the
casting and
of the first
compartment
of the tub

La Merangola
È posta lungo la vecchia strada comunale che conduce a Celante di Vito d’Asio in corrispondenza del
gruppo di case che assume la denominazione di
“Cjapons”.
È originata da una sorgente di buona e costante portata che rappresentò probabilmente la fonte di approvvigionamento idrico anche per le sovrastanti
borgate Tonis-Aulis e Zincos. Le tecniche costruttive utilizzate nella muratura retrostante e nella vasca
fanno collocare la realizzazione dell’attuale fontana
al periodo fra le due guerre mondiali, verosimilmente
in contemporanea alla costruzione della strada carrozzabile di Celante. Precise testimonianze reperite
sul posto ne attribuiscono la realizzazione a tale Tramontin Giobatta (1874-1937) detto “Il poça” con riferimento alla particolare abilità acquisita nella realizzazione di questo tipo di opere.
Allo stesso, secondo le stesse testimonianze, sarebbe da attribuire la realizzazione della fontana del Nujaruç posta al centro di Clauzetto.
L’acqua fuoriesce dal tipico getto a sbalzo nella vasca singola, divisa in tre compartimenti. Il primo, alla base del getto e dotato delle barre di sostegno dei
recipienti, era destinato al prelievo dell’acqua ad uso
potabile. Gli altri due avevano normalmente utilizzo
di lavatoio: quello estremo per il lavaggio, quello centrale per il risciacquo dei panni che venivano battuti
sui pilastrini della vasca.
Avvicinamento alla fontana: superato il confine comunale provenendo da Celante di Castelnovo, si incontra il pannello segnaletico dopo circa 100 metri sulla destra. Percorso per la fontana m 85 dal cartello.
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The approach to the
fountain: after the municipal border coming from
Celante di Castelnovo, the informative panel is about 100 mt after,
on the right. The fountain is about
85 metres far from the panel.
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La fontana
The fountain

Merangola
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Located on the old municipal road towards
Celante di Vito d’Asio, the fountain is located
by the group of houses nicknamed “Cjapons”.
Originated by a source with a good and steady
flow rate likely to had represented the source
of water supplying for the surrounding hamlets
Tonis-Aulis and Zincons. The building techniques
used for the brickwork at the back and in the
washboard set the realisation of this fountain
in the period between the two World Wars, likely coeval of the realisation of the driveways of
Celante. Precise attestations identify the builder
of the installation in Tramontin Giobatta (18741937), nicknamed “Il poça” [the fountain builder] referring to the particular skills acquired in
the realisation of this kind of works. He is supposed to be the builder of the Nujaruç fountain
too, in the centre of Clauzetto.
The Merangola has the typical shape of the casting and is composed by a single washboard, divided into three compartments. The first, at
the base of the casting, equipped with support bars for bins, was dedicated to drawing
drinkable water. The other two compartments were normally used as
washboards: the external one for
o
rg
washing, the central one for rinsing
be
ilim
the clothes, which were then
Sp
hit on the pillars of the tub.
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