ANTICHE
FONTANE

Particolare del
collegamento
fra la vasca
di accumulo
e il lavatoio
Detail of the
spillway from
the adduction
basin and the
washboard.

Il Pucít
Posta lungo il tratto del
l’antica strada comunale che diramandosi dalla
mulattiera del Tul all’altezza di Dominisia conduceva direttamente a Triviât,
realizzata in pietra e cemento, è datata 1907.
Trae alimentazione dalla stessa sorgente che, sopra
l’attuale strada provinciale, alimentava sull’altro versante il vecchio acquedotto consortile a servizio di
Dominisia. L’acqua sgorga in una piccola vasca di
accumulo dalla quale veniva prelevata quella ad uso
potabile, è da ritenere raramente, in quanto vi si faceva ricorso da parte degli abitanti di Clauzetto solo
in caso di periodi particolarmente siccitosi che riducevano la portata delle sorgenti alte del paese.
La funzione principale della fontana era quella di lavatoio, a servizio di parte degli abitanti di Clauzetto che potevano raggiungerla attraverso la scalinata
che scendeva dal versante di “Sompforcjâl” e di una
parte del borgo di Triviât che la raggiungeva attraverso la vecchia strada comunale.
Il grande lavatoio è diviso in due comparti in senso
trasversale: la vasca a valle era destinata al primo lavaggio dei panni, quella a monte al risciacquo.
Dal lavatoio, attraverso la canalizzazione rivestita in
pietra, l’acqua defluisce nel vicino Rio Maggiore (Ru
Maûer).
Avvicinamento alla fontana: salendo verso Clauzetto, superata
Dominisia, dopo il secondo tornante si incontra uno slargo sulla sinistra dove è possibile parcheggiare. Pochi metri oltre, sulla destra, il pannello segnaletico dal quale la fontana dista appena 45 metri.
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This fountain is located by the stretch of the
ancient municipal road branching off the Tul mule
track nearby Dominisia and directly reaching Triviât. The installation is realised by stone and concrete, and dates back to 1907.
Supplied by the same water source supplying
the old consortium aqueduct on the other slope,
above the current provincial road, serving Dominisia.
Water flows from a little reserve tub, where it was
La fontana
possible to draw drinkable water, even if the drawThe fountain
ing was rarely made, due to the usage of this fountain only during particularly prolonged drought periods, reducing the water flow into the other fountains of the village.
The fountain was mainly used as washboard, serving some of the inhabitants of Clauzetto, able to
reach it through a stair down the “Sompforcjâl” slope, as well as some inhabitants of the hamlet of
Triviât, reaching it through the old municipal road.
The big washboard is crosswise divided into two compartments: the first tub was dedicated to cloth
washing, the second to the rinsing.
The water flows into the near Rio Maggiore (Ru Maûer) from the washboard through a spillway covered with stone.
The approach to the fountain: reaching Clauzetto, go over Dominisa and
after the second hairpin bend there is a widening on the
left where it is possible to park you vehicle. The informative panel Is few metres far, and the fountain Is about
tto
uze
45 metres far from the panel itself.
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