ANTICHE
FONTANE

Çates 1

Çates
La borgata è dotata di due fontane. La prima (Çates
1) è posta lungo la strada di ingresso all’abitato e
capta una sorgente situata poco a monte. La vasca,
ora incassata rispetto all’attuale viabilità, presenta a
bordo strada la conformazione di lavatoio incavato al
centro per potervi appoggiare i recipienti per il prelievo dell’acqua potabile. Successivamente, da questa
stessa fontana fu realizzata una conduttura fino alle case della borgata e al termine di questa la nuova
fontana (Çates 2), datata 1908.
L’impianto, le cui pareti sono realizzate in monoliti di
pietra di notevoli dimensioni, era utilizzato per uso
domestico e per abbeverare gli animali. Da notare,
alla base della cannula, il sostegno metallico circolare per i recipienti.
La condotta che alimentava la fontana fu successivamente derivata anche all’interno di case e stalle. Un
significativo esempio, nella storia di queste due fontane, della progressiva evoluzione dell’approvvigionamento idrico verso gli standard moderni.
Avvicinamento alla fontana: Dietro l’ancona presso il bivio Orton
è posto un primo pannello tematico. Percorso per la prima fontana (Çates 1) 600 metri, quindi ulteriori 135 metri per la seconda (Çates 2). Proseguendo in discesa per ulteriori 225 metri si
raggiunge la fontana dei Mineres.
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This hamlet has two fountains: the first
(Çates 1) is along the road accessing the village, and collects water from a source further upstream. The tub, currently below the road level, has
got some hollows in order to place the water bins
for the drawing of drinkable water. A piping system connecting this fountain and the houses of
the hamlet has been realised afterwards, followed
by the realisation of a new fountain (Çates 2) in
1908.
The installation, with its stone monolithic walls,
was exploited for domestic usage as well as drinking trough. There is the remarkable presence at the
basis of the pipe of the round metallic support for
bins.
The supplying pipe was later led into the houses
and the stables. This is a significant example of the
gradual development of the water supplying system
towards modern standards.

Çates 2

Mineres

The approach to the fountain: a first informative
panel is located behind the ancona [votive church],
by the road fork Orton. The first fountain (Çates 1)
is 600 metres far, then the second (Çates 2) is further 135 metres far. Going downstream the Minerei
fountain is further 225 metres far.
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