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“Di Culote”
Sopravvissuta all’avvento della moderna viabilità (inizi del XX secolo) che l’ha risparmiata creandole addirittura una nicchia grazie alla realizzazione di un solettone in cemento armato.
Alimentata da una sorgente la cui portata risulta oggi alquanto limitata, è costituita da una vasca in pietra destinata al prelievo dell’acqua potabile ad uso
della vicina casa, oggi demolita, e della stalla ancora esistente, identificate con il toponimo “in da Culote”: da qui il nome della fontana.
A questa fontana attingeva comunque, pur disponendo di autonoma cisterna, anche la casa di Borcjonarie, situata in corrispondenza della diramazione della
strada per Pradis di Sotto e Pradis di Sopra.
Fu soppiantata dall’avvento dell’acquedotto comunale, nel 1953.
Avvicinamento alla fontana: uscendo da Clauzetto in direzione
di Pradis, ben in vista sulla sinistra si identifica il pannello segnaletico. La fontana è posta sotto la sede stradale a 18 metri dal pannello.

La vecchia casa
“in da culote”
demolita dopo
il terremoto del
1976
The old house
“in da culote”
demolished
after the 1976
earthquake
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The approach to the fountain: leaving Clauzetto towards Pradis, the informative panel is easy
to see on the left, and the fountain is down the
road, 18 metres far from there.
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This fountain has survived the arrival of the
modern driveways (at the beginning of the XX Century), without being forgotten, quite the opposite,
having a new niche thanks to the building of a reinforced concrete slab foundation.
Supplied by a water source with a currently limited flow, is it composed by a stone tub dedicated
to the draw of drinkable water for the house nearby, nowadays demolished, and for the still existing stable, both of them identified by the place
name “in da Culote”: here is the origin of the fountain name.
Even the house of Borcjonarie, by the road fork
between Pradis di Sotto and Pradis di Sopra, even
if equipped with its own cistern, sometimes draw
water from this fountain, which was then supplanted by the municipal aqueduct in 1953.
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