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Particolare
dell’opera di
presa
Detail of the
adduction
basin

Laurinçut
Il toponimo che identifica la fontana è riconducibile
al soprannome che identifica anche la vicina abitazione come “in da Laurinçut”.
È situata lungo la viabilità comunale che prima del
l’avvento della strada carrozzabile si diramava dalla
mulattiera del Tul raggiungendo direttamente Triviât e
lungo la quale si possono ammirare gli splendidi tratti in “clapadorie” come quelli adiacenti alla fontana.
Sfrutta una piccola polla d’acqua che emerge all’interno dell’opera di presa e quindi esce nella vasca
esterna.
L’utilizzo originario, precedente quindi alla realizzazione (agli inizi del XX secolo) dell’acquedotto a servizio del borgo di Dominisia, era probabilmente ad uso
potabile (direttamente dall’opera di presa) e di abbeveratoio per il bestiame.
La vicinanza del sovrastante “Pucít” e la tipologia
della fontana di Dominisia ne escluderebbero un utilizzo ad uso di lavatoio.
Avvicinamento alla fontana: uscendo da Dominisia salendo verso Clauzetto, sulla sinistra si incontra immediatamente il pannello segnaletico in corrispondenza della mulattiera in clapadorie che conduce alla fontana. Percorso per la fontana m 60 dal
cartello.

14

antiche fontane

3
The place name identifying the fountain is
derived from the nickname given the house nearby
as “in da Laurinçut”.
This fountain is placed along the municipal road
network, which before the arrival of the driveways
branched off the Tul mule track directly reaching
Triviât. There it is also possible to enjoy the amazing stretch composed by “clapadorie” as the ones
surrounding the fountain itself.
The installation uses a little water spring, emergLa fontana
ing into the adduction basin and then going out inThe fountain
to the external tub.
The primal usage was likely water drawing (directly
from the adduction basin) and drinking trough, before the realization of the aqueduct (at the beginning of the XX Century) serving the hamlet of Dominisia.
The proximity of the “Pucít” and the typology of the Dominisia fountain rude off its usage as washboard.
The approach to the fountain: going out from Dominisia, going towards Clauzetto, the informative
panel is located on your immediate left, by the mule track composed by “clapadorie” reaching the
fountain. The fountain is 60 mt far from the panel.
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