ANTICHE
FONTANE

Il canale di
scarico che
scende dalla
vaschetta di
accumulo
dell’acqua
potabile
Drainage ditch
flowing from
the reserve tub
of drinkable
water

Cichin
L’impianto è collocato nell’ambito della borgata
Omenârs, in particolare ai piedi della casa localmente conosciuta come “In da Cichin”, dalla quale la fontana prende nome.
L’origine e la completezza della struttura è sicuramente riconducibile alla vicinanza al Palazzo Gerometta (Il Palaç), risalente agli inizi del XIX secolo e al
cui servizio la fontana era in parte dedicata.
Subì parziali modifiche con la realizzazione della strada carrozzabile Clauzetto-Pielungo (1915-1917). Presenta ancora oggi la vasca destinata ad abbeveratoio per il bestiame ed il grande lavatoio i cui elementi
in pietra sono stati sostituiti in epoca recente.
Era in origine dotata anche di un punto di presa da
cui poteva essere prelevata l’acqua per uso domestico: tale parte è stata conglobata nella struttura della strada. Alla base del muro di contenimento della
strada rimane la vaschetta di accumulo dalla quale
pare fosse prelevata l’acqua per uso domestico anche dopo le modifiche conseguenti alla realizzazione
della moderna viabilità.
Avvicinamento alla fontana: percorrendo la strada da Clauzetto
a Pradis di Sopra, presso la borgata Omenârs, sulla sinistra rispetto al senso di percorrenza.
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The installation is set within the hamlet of
Omenârs, precisely at the base of the house known
as “In da Cichin”, which originates the place name
of the fountain.
The origin and the thoroughness of the structure
is undoubtedly due to its proximity to Palazzo Gerometta (Il Palaç), built at the beginning of the XIX
century, which was partly served by the fountain.
The fountain itself was partially modified due to the
realisation of the driveways of Clauzetto - PielunLa fontana
go (1915-1917). The tub used as drinking trough
The fountain
is still existing, as well as the big washboard, whose
stone units have been recently replaced.
The fountain was originally equipped with an adduction basin too, where the water could be drawn
for domestic usage: that part is currently encompassed in the road level. At the base of the retaining wall of the road, it is still possible to see the reserve tub from which the water for domestic usage was likely drawn, even after the alterations following the realisation of the modern driveways.
Approach to the fountain: travelling from Clauzetto to Pradis di Sopra, at the hamlet of Omenârs,
on the left side of the road.
La borgata Omenârs in una foto risalente al 1950 circa
Hamlet of Omenârs in a photo dated 1950
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