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La fontana
The fountain
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Il Nujaruç
La piazza, indicata anche come Belvedere, e la fontana del Nujaruç, costituiscono un riferimento riconosciuto dall’intera comunità. L’origine del sito è
probabilmente da individuare nel luogo anticamente destinato alle pubbliche adunanze (in particolare
la vicinia). Il toponimo sarebbe attribuibile all’antica
presenza di una pianta di noce (nujâr) anche se di tale particolare si è persa ogni memoria.
La fontana, fino alla realizzazione dei primi acquedotti privati e quindi di quello pubblico, garantiva l’approvvigionamento dell’acqua per uso domestico alla
parte storica dell’abitato di Clauzetto.
Particolarmente complesso il sistema di alimentazione della fontana che derivava l’acqua da due delle
sorgenti presenti sul versante di Ribons, alto sopra
l’abitato. Da tali punti di presa, attraverso canalizzazioni a cielo aperto rivestite in pietra, l’acqua veniva
condotta ad una vasca di accumulo posta poco dietro l’oratorio di San Paolo: da quel punto, attraverso
una condotta sotterranea realizzata in blocchi di calcare forati a mano, giungeva alla fontana.
La fontana, a pianta esagonale, è stata realizzata
nell’attuale versione nel 1915, da quel tale Tramontin Giobatta (1874-1937) detto “Il poça” per la particolare abilità che aveva acquisito nella realizzazione
di tale tipo di lavori, e al quale è attribuita anche “La
Merangola” a Celante.
Prima del rivestimento in porfido risalente al 1968,
l’area circostante alla fontana era pavimentata in lastre di calcare e riportava verso la strada l’iscrizione
dell’anno 1915.
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The square, also known as Belvedere, together with the fountain of Nujaruç, represent a
central place recognised by the whole community. The origin of the site is likely to be identified in
the place previously dedicated to public assemblies (with particular reference to the vicinia). The
place name has to be attributed to the presence
of a nujâr (walnut tree), even if it has been completely removed both from the square and from
folk memory. The fountain had been the only supLa fontana in una foto risalente al 1922
plying device of drinkable water to be used into
The fountain in a photo dated 1922
the houses of the old city of Clauzetto, until the arrival of the first private aqueducts and then of the
public one. The supplying system of the fountain itself is quite complex, taking water from the two
sources of the Ribons slope, dominating the hamlet. From these adduction basins, through open loglines covered by stone, the water is led into a reserve tub located nearby the San Paolo Oratory: from
this place the water reaches the fountain through an underground pipe built in limestone blocks perforated by hand. The fountain with its hexagonal plan was realised in this current version in 1915 by
Tramontin Giobatta (1874-1937) nicknamed “Il poça” [the fountain builder] referring to the particular skills acquired in realising this kind of installations. He is supposed to be the builder of the “Merangola” fountain in Celante. Before the porphyry covering realised in 1968, the area surrounding the
fountain was cobbled with limestone slabs, reporting an engraving of the 1915.
Sistema storico di alimentazione della fontana
del Nujaruç riportato sull’attuale estensione dell’abitato:
Historical supplying system of the fountain of Nujaruç
transferred on the current length of the settlement:
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Fontana del Nujaruç / Fountain of Nujaruç
1 Sorgente Ribons proprietà Cescutti
Water Source of Ribons property of Cescutti
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3 Vasca di accumulo
Reserve tub
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2 Sorgente Ribons “dal Cocju”
Water Source of Ribons “dal Cocju”
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