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La fontana
The fountain

Zuanes
La fontana dei Zuanes capta l’acqua del rio che scende attraverso “l’Agâr Squaran” in una vasca in pietra
che veniva utilizzata esclusivamente come abbeveratoio per gli animali della vicina borgata. Le mucche,
nella stagione calda venivano condotte all’abbeveraggio direttamente alla fontana, sulla quale l’effetto
del transito degli animali si può ancora oggi notare
nei cedimenti della pavimentazione in “clapadorie”
alla base della vasca.
L’impianto costituisce complessivamente un’opera
finalizzata all’utilizzo del flusso del ruscello che viene in parte deviato nella vasca e in parte defluisce
all’esterno fino ad andare a scomparire poco a valle in un inghiottitoio sul fondo della dolina che, insieme a tante altre, costituisce un tratto caratterizzante
del terreno carsico su cui ci troviamo. L’acqua ad uso
domestico veniva invece prelevata da una autonoma
sorgente, detta “la spissule”, che sgorgava a qualche decina di metri a monte rispetto alla fontana.
Avvicinamento alla fontana: percorrendo la strada da Clauzetto in direzione di Pradis di Sotto, all’ingresso della borgata Zuanes si identifica il pannello tematico sulla destra. Percorso per
la fontana 75 metri.

26

antiche fontane

9
The Zuanes fountain collects the water of a
river going downstream through the “Agâr Squaran” in a stone tub used only as drinking trough for
the livestock of the hamlet nearby. The cows during the summertime were led for drinking directly
in the fountain, where it is still easy to see the effects of the livestock passages, creating subsidence on the “clapadorie” flooring at the base of
the fountain.
The installation altogether represents a device for
the exploitation of the river flow, partly deviated
La fontana prima del restauro
into the tub and partly flowing out and then disThe fountain before its restoration
appearing further downstream into an inghiottitoio
(swallow-hole) at the bottom of the doline that, together with other dolines, constitute a typical characteristic of the Carsic land we are in. The water for
domestic usage was collected from a different autonomous water source, “la spissule”, streaming upstream some metres far from the fountain.
The approach to the fountain: leaving Clauzetto towards Pradis di Sotto, accessing the hamlet of
Zuanes the informative panel is on the right. The fountain is 75 metres far.
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