ANTICHE
FONTANE

Particolare del
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vasca esterna
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connection
between the
adduction basin
and the
external tub

Ribons “dal Cocju”
Il versante sovrastante l’abitato storico di Clauzetto,
identificato dal toponimo Ribons, è caratterizzato dalla presenza diffusa di sorgenti e di acque emergenti.
Questa fontana, localmente indicata come “dal Cocju”, probabilmente con riferimento ad un antico proprietario del fondo, rappresenta in realtà l’opera di
presa di una fra le sorgenti di maggiore consistenza presenti sul versante. Dall’opera di presa l’acqua
defluisce nella vasca e quindi deborda nel canale rivestito in pietra dal quale prende la discesa verso
Clauzetto.
È da presumere, data la sua posizione, che la struttura non avesse una specifica funzione oltre a quella
di opera di presa: tale ipotesi è confermata dal fatto che da questa stessa sorgente fu derivato uno dei
primi acquedotti privati che giungeva fino alle case
dei “Tonis”, adiacenti alla piazza e alla fontana del
Nujaruç. La stessa fontana del Nujaruç traeva parte
della propria alimentazione da questa sorgente, attraverso un sistema di troppopieno che derivava una
parte della portata alla vasca di accumulo situata poco dietro l’Oratorio di San Paolo.
Il canale di scolo in pietra, ancor oggi perfettamente conservato nel primo tratto a valle della fontana,
alimentava una prima vasca sulla circonvallazione e
quindi una seconda all’altezza della vecchia strada
della Dote.
Avvicinamento alla fontana: percorrendo la circonvallazione di
Clauzetto provenendo da Vito d’Asio, si imbocca sulla destra la
strada che immette nel villaggio turistico “Balcone del Friuli”.
Sulla sinistra si individua immediatamente il pannello segnaletico e ad appena 20 metri la fontana.
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The slope dominating the old city of Clauzetto, identified by the place name Ribons, is characterised by a spread presence of water sources
and surfacing waters. This fountain, locally known
as “dal Cocju”, probably referring to the ancient
owner of the land, represents the adduction basin
of one of the biggest water sources of the slope.
From the basin, water flows into the tub, overflowing in the ditch covered in stone, and then starting
its descendant flow towards Clauzetto.
It is probable that the structure did not have any
specific function, other than being an adduction
basin: this hypothesis is confirmed by the building of one of the first private aqueduct starting
from this fountain, to the “Tonis” houses, next to
the square and the Nujaruç fountain. The Nujaruç
fountain itself took part of its water supply from
this water source, through an overflowing system
deviating part of the water flow towards the reserve tub located behind the San Paolo Oratory.
The drainage ditch built in stone, perfectly maintained on its first stretch downstream the
fountain, supplied a first tub located on the
ring road and then a second one by the old
road of the Dote.
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The approach to the fountain: on the
ring road of Clauzetto, coming from Vito
d’Asio, take on your right the road accessing the tourist village “Balcone del Friuli”. On your right, it is easy to see the informative panel, and the fountain just 20
metres far.

La fontana
The fountain
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