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Presentazione
Costituiscono una presenza diffusa sul territorio, ci parlano di genti operose e tenaci che seppero convivere
con una terra difficile. I gesti quotidiani di uomini e animali rivivono nell’acqua che continua a fluire attraverso queste opere realizzate dalle mani sapienti dei nostri antenati.

Le fontane, dalla piccola
sorgente fino ai più completi impianti dotati anche
di abbeveratoi per gli animali e lavatoi, rappresentavano, in un tempo non lontano, servizi essenziali per
tutta la popolazione. Poi,
quando nelle case e nelle
stalle sono arrivati i rubinetti, i gesti della vita quotidiana sono cambiati: non era
più necessario uscire con il “buinç” (l’arconcello) ed
i “cjalders” in spalla, condurre le bestie all’abbeverata o raggiungere i lavatoi pubblici per lavare i panni.
Con questi gesti quasi rituali sparivano anche importanti momenti di socialità, e con loro si abbandonavano senza gratitudine quelle fontane che per secoli
avevano svolto una funzione insostituibile.
Grazie al sostegno dell’Unione Europea, attraverso
un progetto sovracomunale intitolato “Gli itinerari ritrovati nelle Prealpi Carniche”, sedici antiche fontane hanno potuto essere recuperate, in qualche caso
con interventi minimi, in qualche altro intervenendo
su situazioni quasi compromesse, creando un itinerario dotato di segnaletica tematica che conduce il

visitatore a scoprire questo mondo,
espressione di un legame inscindibile fra l’uomo e l’acqua.
Grazie all’Ecomuseo Regionale delle
Dolomiti Friulane “Lis Aganis”, questo
itinerario diviene ora pubblicazione
per guidare il passo e la mente attraverso un mondo di acque e di pietre.
Presentation. Widespread throughout the territory, these fountains tell us about hard-working and tenacious people who managed to live in such a difficult territory. The everyday actions of men and animals
come to life again as the water flows through these works built by skilful hands.
These fountains, from the smallest source to the best-equipped installations, with drinking troughs
and washboards, have always been essential for the everyday life of the population. Then, with the arrival of taps in houses and stables, everyday life actions change dramatically: it was no longer necessary to go out with the buinç (a sort of wooden bow) and the cjalders on the shoulders in order to
have water in the house, or to lead the livestock to the drinking troughs, or even to go to public washboards to have the clothes washed. This sort of rituals disappeared together with important socialising moments of the era, leaving behind without any gratitude the fountains which for centuries had
had an irreplaceable function.
Thanks to the support of the European Union, it was possible to create a supra-municipal project titled “Recovered routes in the Carnic Pre-Alps” which allowed the recovery of sixteen fountains. The interventions varied from little works to complex projects on almost-ruined fountains, creating a path
with a thematic signage leading the tourist to discover this world, revealing the binding link between
men and water.
Thanks to the Regional Eco-Museum of the Friulian Dolomites “Lis Aganis”, this path is now transposed into a publication leading the steps and the imagination of the tourists throughout a world
of stones and waters.
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L’itinerario
Questa pubblicazione, proponendo le nostre sedici
fontane, vuole essere l’invito a costruirsi liberamente dei percorsi più o meno lunghi attraverso i quali
poter apprezzare i diversi aspetti ambientali e culturali del territorio.
In alcuni casi le fontane sono situate in posizioni discoste dalla viabilità carrabile, ognuna di esse è comunque raggiungibile seguendo le indicazioni riportate sui pannelli tematici collocati lungo le strade
principali, nei punti identificabili seguendo le indicazioni riportate in questa guida.
Per chi volesse compiere in giornata l’intero itinerario, è consigliabile l’utilizzo dell’auto, percorrendo a
piedi i soli tratti di collegamento dalla strada agli impianti. Il senso naturale di percorrenza è quello ricavabile dalla numerazione. Questo percorso richiede
circa 4 ore.
Per una escursione a piedi, si consiglia la visita alle
fontane attorno al capoluogo. Partendo dalla centrale fontana del Nujaruç, è possibile salire verso quella di Ribons “dal Cocju” e quindi raggiungere quella
“di Culote” per poi imboccare la vecchia strada in clapadorie che scende a Dominisia. Dopo la visita alla
fontana di Dominisia, risalendo lungo la vecchia strada in direzione di Triviât si incontreranno le fontane di
“Laurinçut”, del Pucít ed infine di Triviât. Questo percorso breve richiede circa due ore.
Completa di cartografia dettagliata, “Le antiche fontane di Clauzetto” intende proporsi come guida al
servizio di quanti volessero scoprire questo patrimonio culturale originale ma anche come depositaria di
una memoria che rischiava di scomparire.
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The route. This publication, illustrating our sixteen fountains, is
intended to call upon to freely decide your own route, longer or shorter, in order to deeply appreciate all the environmental and cultural aspects of the land.
Sometimes the fountains are located in places standing apart the
driveways, but even in these instances it is possible to reach them
easily, following the indications of the thematic panels set on the main
roads, in the spots identifiable thanks to the indication reported in
this guide.
If desiring to complete the whole route in a day, it is suggested to use
the car, walking only on the paths from the road to the installations.
The logical direction is given by the numbering given. This route takes
about 4 hours to be completed.
If having a hike, it is suggested to visit the fountains nearby the main
town. Starting from the central Nujaruç fountain, it is possible to reach
the Ribons “dal Coçiu” fountain, then the “Culote” one, entering the old
road in clapadorie (stones) while reaching Dominisia. After visiting Dominisia, following the old road towards Triviât it is possible to see the “Laurinçut”, “Pucít” and eventually the “Triviât” fountains. This short route takes about two hours.
Including a detailed cartography, “The ancient fountains of Clauzetto” proposes itself as a guide suitable for everyone willing to discover this unique cultural heritage as well as a repository for a memory almost disappeared.

ancient fountains
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Particolare del
getto e della
prima sezione
della vasca
Detail of the
casting and
of the first
compartment
of the tub

La Merangola
È posta lungo la vecchia strada comunale che conduce a Celante di Vito d’Asio in corrispondenza del
gruppo di case che assume la denominazione di
“Cjapons”.
È originata da una sorgente di buona e costante portata che rappresentò probabilmente la fonte di approvvigionamento idrico anche per le sovrastanti
borgate Tonis-Aulis e Zincos. Le tecniche costruttive utilizzate nella muratura retrostante e nella vasca
fanno collocare la realizzazione dell’attuale fontana
al periodo fra le due guerre mondiali, verosimilmente
in contemporanea alla costruzione della strada carrozzabile di Celante. Precise testimonianze reperite
sul posto ne attribuiscono la realizzazione a tale Tramontin Giobatta (1874-1937) detto “Il poça” con riferimento alla particolare abilità acquisita nella realizzazione di questo tipo di opere.
Allo stesso, secondo le stesse testimonianze, sarebbe da attribuire la realizzazione della fontana del Nujaruç posta al centro di Clauzetto.
L’acqua fuoriesce dal tipico getto a sbalzo nella vasca singola, divisa in tre compartimenti. Il primo, alla base del getto e dotato delle barre di sostegno dei
recipienti, era destinato al prelievo dell’acqua ad uso
potabile. Gli altri due avevano normalmente utilizzo
di lavatoio: quello estremo per il lavaggio, quello centrale per il risciacquo dei panni che venivano battuti
sui pilastrini della vasca.
Avvicinamento alla fontana: superato il confine comunale provenendo da Celante di Castelnovo, si incontra il pannello segnaletico dopo circa 100 metri sulla destra. Percorso per la fontana m 85 dal cartello.
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The approach to the
fountain: after the municipal border coming from
Celante di Castelnovo, the informative panel is about 100 mt after,
on the right. The fountain is about
85 metres far from the panel.

o

La fontana
The fountain

Merangola
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Located on the old municipal road towards
Celante di Vito d’Asio, the fountain is located
by the group of houses nicknamed “Cjapons”.
Originated by a source with a good and steady
flow rate likely to had represented the source
of water supplying for the surrounding hamlets
Tonis-Aulis and Zincons. The building techniques
used for the brickwork at the back and in the
washboard set the realisation of this fountain
in the period between the two World Wars, likely coeval of the realisation of the driveways of
Celante. Precise attestations identify the builder
of the installation in Tramontin Giobatta (18741937), nicknamed “Il poça” [the fountain builder] referring to the particular skills acquired in
the realisation of this kind of works. He is supposed to be the builder of the Nujaruç fountain
too, in the centre of Clauzetto.
The Merangola has the typical shape of the casting and is composed by a single washboard, divided into three compartments. The first, at
the base of the casting, equipped with support bars for bins, was dedicated to drawing
drinkable water. The other two compartments were normally used as
washboards: the external one for
o
rg
washing, the central one for rinsing
be
ilim
the clothes, which were then
Sp
hit on the pillars of the tub.

Fontana

La Merangola

Cjapons
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La fontana
The fountain

Dominisia
Fin dagli inizi del XX secolo (probabilmente dal 19071908) Dominisia potè disporre di un proprio acquedotto consortile che, captando due sorgenti poste
una ad ovest di Clauzetto lungo la strada “da las Pieres” ed una sotto le case di Sompforcjâl, conduceva
l’acqua fin nelle case. Questa fontana costituiva sicuramente la principale risorsa idrica per il borgo, almeno fino alla costruzione dell’acquedotto.
Fra le proprie particolarità presenta la datazione leggibile sul frontale dell’opera di presa dove troviamo
inciso F (ece) C (ostruire) L (uigi?) M (issana?) 1884.
Trae origine da una sorgente di buona portata alla
quale si può attingere direttamente dall’opera di presa o dalla piccola vasca laterale da cui si dirama la
canaletta che riversa l’acqua nella grande vasca del
lavatoio interamente realizzato in pietra squadrata a
scalpello.
Si trattava quindi di una fontana destinata al prelievo
dell’acqua per l’uso domestico e per il lavaggio dei
panni: la struttura e la pendenza della scalinata di
accesso in “clapadorie”
ne escludono l’utilizzo come abbeveratoio per il bestiame. Ad uso di abbeveratoio era invece utilizzata
una ulteriore fontana, denominata “I Roncs”, che a
valle di questa capta la stessa acqua in una vasca
datata 1895, divisa a sua volta in due comparti uno
riservato ai bovini e l’altro alle pecore e alle capre.
Avvicinamento alla fontana: salendo verso Clauzetto sulla piazza di Dominisia, sulla sinistra, si incontra il pannello segnaletico. Percorso per la fontana m 210 dal cartello.
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Since the beginning of the XX Century (probably 1907-908) Dominisia had at its
disposal two water sources, one on the West
of Clauzetto, along the road “da las Pieres” [of
the Stones] and the other nearby the houses
of Sompforcjâl, leading water into the houses.
No doubts this fountain had been the main water supplying for the hamlet, until the building
of the aqueduct.
Among its peculiarities, there is a date on the
frontal of the installation with the letters F C L M
1884 engraved [Fece Costruire Luigi Missana Built Thanks to Luigi Missana].
Originated by a source with a good water flow, in
this fountain it is possible to draw water directly
from the main installation or from the little side
tub, from which the spillway pipe the water into
the main tub of the washboard, entirely realised
in stone square-shaped with chisel.
Therefore, the fountain was used for drawing
water for domestic usage and cloth washing:
the structure and the gradient of the accessing stairs made by “clapadorie” [pebbles] rude out its use as drinking trough.
A further drinking trough was located in a fountain nearby, called
“I Roncs”, further downstream. This tub, taking
the same water of
the other fountain,
dates back to 1895,
and is divided in two
compartments, the first
dedicated to livestock and the second to sheep and goats.

Particolare della canaletta di collegamento
fra l’opera di presa e il lavatoio
Detail of the spillway connecting the adduction
basin and the washboard
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The approach to the fountain: the informative
panel is located on your left, reaching Clauzetto
in the square of Dominisia. The fountain is 210
mt far from the panel.
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Particolare
dell’opera di
presa
Detail of the
adduction
basin

Laurinçut
Il toponimo che identifica la fontana è riconducibile
al soprannome che identifica anche la vicina abitazione come “in da Laurinçut”.
È situata lungo la viabilità comunale che prima del
l’avvento della strada carrozzabile si diramava dalla
mulattiera del Tul raggiungendo direttamente Triviât e
lungo la quale si possono ammirare gli splendidi tratti in “clapadorie” come quelli adiacenti alla fontana.
Sfrutta una piccola polla d’acqua che emerge all’interno dell’opera di presa e quindi esce nella vasca
esterna.
L’utilizzo originario, precedente quindi alla realizzazione (agli inizi del XX secolo) dell’acquedotto a servizio del borgo di Dominisia, era probabilmente ad uso
potabile (direttamente dall’opera di presa) e di abbeveratoio per il bestiame.
La vicinanza del sovrastante “Pucít” e la tipologia
della fontana di Dominisia ne escluderebbero un utilizzo ad uso di lavatoio.
Avvicinamento alla fontana: uscendo da Dominisia salendo verso Clauzetto, sulla sinistra si incontra immediatamente il pannello segnaletico in corrispondenza della mulattiera in clapadorie che conduce alla fontana. Percorso per la fontana m 60 dal
cartello.
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The place name identifying the fountain is
derived from the nickname given the house nearby
as “in da Laurinçut”.
This fountain is placed along the municipal road
network, which before the arrival of the driveways
branched off the Tul mule track directly reaching
Triviât. There it is also possible to enjoy the amazing stretch composed by “clapadorie” as the ones
surrounding the fountain itself.
The installation uses a little water spring, emergLa fontana
ing into the adduction basin and then going out inThe fountain
to the external tub.
The primal usage was likely water drawing (directly
from the adduction basin) and drinking trough, before the realization of the aqueduct (at the beginning of the XX Century) serving the hamlet of Dominisia.
The proximity of the “Pucít” and the typology of the Dominisia fountain rude off its usage as washboard.
The approach to the fountain: going out from Dominisia, going towards Clauzetto, the informative
panel is located on your immediate left, by the mule track composed by “clapadorie” reaching the
fountain. The fountain is 60 mt far from the panel.
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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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La fontana
The fountain

Triviât
Il borgo di Triviât nei mesi di marzo e aprile 1914 fu
lambito dalla grande frana del monte Corona, scatenata dalla complessa struttura idrogeologica del
versante ad est dell’abitato: la frana travolse orti,
frutteti, vigne e passò, danneggiandolo, a pochi metri dal palazzetto Concina che da allora fu abbandonato.
La fontana di Triviât risale al 1910, come conferma
la data riportata all’interno dell’opera di presa. Sfrutta una piccola sorgente dalla portata normalmente
molto limitata ma discontinua in funzione della piovosità. Particolarmente interessante la scalinata che
conduce al livello della fontana, lungo la quale è da
osservare il sistema di canalizzazione delle acque
meteoriche in tombini, cunette e attraversamenti. La
struttura è semplice, all’opera di presa dalla quale
veniva prelevata l’acqua potabile, si affianca una piccola vasca che veniva utilizzata come lavatoio pur ricordando che anche gli abitanti di questo versante
del borgo ricorrevano alla vicina fontana del “Pucít”.
Nella zona sottostante alla fontana le acque sono
raccolte in una fitta rete di canalette in pietra a cielo
aperto, la cui realizzazione risalirebbe agli anni immediatamente successivi alla prima guerra mondiale.
Avvicinamento alla fontana: giungendo a Clauzetto, all’ingresso
di Triviât (ultimo tornante) si trova il pannello segnaletico sulla
destra. Percorso per la fontana 125 metri.
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The hamlet of Triviât was nearly involved by the landslide of the
mount Corona, caused by the complex hydro-geological structure of the
Eastern slope of the hamlet itself: the landslide sweep away vegetable
gardens, orchards and vineyards, and passed few metres far from palace
Concina. The palace was damaged and then abandoned.
The fountain of Triviât dates back to 1910, as reported by the date engraved onto the adduction basin. It is supplied by a little water source, of
a normal water flow unfortunately over-relying on raininess. The stairs are
particularly interesting, accessing the level of the fountain from which it
is possible to see the piping system of meteoric waters into manholes,
ditches, transverse structures. The composition is quite simple, it was possible to drain drinkable water from the adduction basin, then a little tub
was joint and used by the inhabitants of the hamlet as washboard, as well
as the “Pucít” fountain nearby.
Below the fountain, waters are gathered by a large number of open loglines built in stone, dating back to the years following the First World War.

La scalinata di discesa
della fontana
The descending stairs
of the fountain

o

im

t
zet

il
Sp

u
Cla

Merangola

Fontana

o

rg

be

The approach to the fountain: the informative
panel is located on the left, arriving in Clauzetto,
at the entrance of Triviât (last hairpin bend). The
fountain is 125 metres far from the panel.
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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.

6
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:

1

Ribons

2

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”

S. Paolo
Sompvile

Cjavade
Leons

Canalizzazioni a cielo aperto
Open loglines
Dote

Tratto di condotta sotterranea
in blocchi di calcare
Length of the limestone underground
piping system
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Particolare del
collegamento
fra l’opera
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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.

Ribons “dal Cocju”
Merangola

Fontana
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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.
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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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Pradis

Pradis
da per

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.

Fontana

Merangola

Antica stra

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.

“Di Culote”
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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.
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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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Pezetes
Destinata al servizio dell’omonima borgata, capta
una parte del piccolo rio dei Pezetes, che nasce circa 200 metri a monte.
Attraverso un brevissimo tratto di condotta coperta,
l’acqua viene incanalata nella prima parte della vasca, coperto da una struttura in muratura ad arco,
destinata all’uso domestico.
Sul fronte dell’arco di copertura di questa parte della vasca è incisa una scritta ormai solo in parte leggibile: F(ecero) F(are) i C(ompagni) P(ezetes) 1894
F(ece) G(iomaria) F(abrici). Ancora una data certa e
l’indicazione dell’origine dell’opera da individuare,
nella definizione di “Compagni Pezetes”, in una iniziativa nata dalla cooperazione degli abitanti della
borgata.
La parte aperta della vasca era invece destinata e
sclusivamente ad abbeveratoio. Dalla tarda primavera fino all’inizio dell’autunno le bestie venivano fatte
uscire dalle stalle della borgata per l’abbeveraggio
alla fontana, durante gli altri mesi l’acqua doveva invece essere trasportata all’interno.
La fontana era inoltre dotata di un proprio lavatoio
posizionato lungo il ruscello di fronte alla vasca: tale parte della struttura è stata successivamente demolita.
Avvicinamento alla fontana: percorrendo la strada da Clauzetto
in direzione di Pradis di Sotto, all’altezza della borgata Fornez,
alla diramazione sulla destra della strada per le borgate Pezetes e Pradat, è ben visibile il pannello tematico. Percorso per la
fontana 320 metri.
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Dedicated to the homonym hamlet, it collects part of the little River Pezetes, originating
200 metres upstream.
Through a very short stretch of covered logline, water is canalized into the first compartment of the
tub, surmounted by a brickwork arched structure,
and dedicated to domestic usage.
On the frontal of the arched structure of this compartment of the tub it is possible to read the following engraving: F(ecero) F(are) i C(ompagni)
P(ezetes) 1894 F(ece) G(iomaria) F(abrici) [Made
L’iscrizione sull’arco della fontana
Thanks to the Contribution of Pezetes Friends and
The engraving on the arch surmounting the
Giomaria Fabrici in 1894]. Again, a definite date
fountain
Is given together with the indication of the origin
of the installation, to be identified as an initiative
made thanks to the cooperation among the inhabitants of the hamlet. The open part of the tub was dedicated only to drinking trough indeed. From the
late spring to the beginning of the autumn, livestock were led out of their stables towards the trough
of the fountain, while during the other months water had to be brought into the stables.
The fountain was equipped with its own washboard too, placed along the river opposite the tub: this
part of the structure was demolished afterwards.
The approach to the fountain:
leaving the road from Clauzetto
towards Pradis di Sotto, by the
hamlet of Fornez and the road
fork between Pezetes and Pradat
on the right, the informative panel is easy to be found. The fountain is 320 metres far.
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La Poce nere
Situata lungo la vecchia strada di “Sorodâl”, sfrutta
una sorgente probabilmente collegata a quelle che
nei prati sovrastanti danno luogo ad ulteriori fontane che avevano sicuro utilizzo di abbeveratoi e di lavatoi per le vicine case e persino per l’abitato dei
Tascans raggiungibile attraverso un sentiero che risaliva lo scosceso pendio sotto la borgata.
Il toponimo “Poce nere” è probabilmente da ricondurre al colore scuro delle concrezioni e delle alghe
prodotte dall’acqua nell’ambiente sul limitare del bosco.
Presenta una unica vasca in pietra, alla quale l’acqua affluiva attraverso un getto in pietra che purtroppo è andato perso. Il flusso, rispetto all’originario livello risulta abbassato sotto il bordo della vasca,
probabilmente per effetto di modificazioni del sottosuolo conseguenti anche ai fenomeni sismici.
La tipologia e la collocazione dell’impianto,unitamente
alle poche testimonianze reperite, fanno presumere
un utilizzo della fontana come abbeveratoio per le vicine stalle, in parte demolite, ed in misura minore
come fonte di emergenza per le abitazioni della vicina borgata Cueste di Fusian che trovava in questa
sorgente l’unica fonte alternativa al ricorso ai ruscelli di fondovalle.
Avvicinamento alla fontana: percorrendo la strada da Pradis di
Sotto a Pradis di Sopra, superata la borgata Cueste di Fusian ed
il successivo tornante, sulla destra è ben visibile il pannello segnaletico. Percorso per la fontana 97 metri.
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Located along the old road of “Sorodâl”, it
draws water form a source probably connected
to those which, on the upstream meadows, create further fountains, used as drinking troughs and
washboards for the houses nearby and even for
the hamlet of Tascans, to be reached through a
path going up the steep slope above the hamlet.
The place name “Poce nere” was likely originated by the dark colour of the rimstones and of the
weeds created by water on the threshold of the
wood. It has a single stone tub, where the water
La fontana prima del restauro
poured in through a stone carving which has unThe fountain before its restoration
fortunately been lost. The water flow, compared
with the original level, is significantly lowered under the edge of the tub. This reduction is probably due to several modifications of the subsoil, given
by seismic phenomena. The type and the location of the installation, together with other few testimonies, let us think to an usage of the fountain as drinking trough for the stables nearby, partially demolished, and to a small degree as an “emergency” water sources for the houses of the near hamlet of Cueste di Fusian. This hamlet had as the only possible alternative water source, compared to
the rivers of the valley floor.
The approach to the fountain: the informative panel is easy to
be seen when leaving Pradis di Sotto going to Pradis
di Sopra, after the hamlet of Cueste di Fusian.
The fountain is 97 metres far from the panel.
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Çates
La borgata è dotata di due fontane. La prima (Çates
1) è posta lungo la strada di ingresso all’abitato e
capta una sorgente situata poco a monte. La vasca,
ora incassata rispetto all’attuale viabilità, presenta a
bordo strada la conformazione di lavatoio incavato al
centro per potervi appoggiare i recipienti per il prelievo dell’acqua potabile. Successivamente, da questa
stessa fontana fu realizzata una conduttura fino alle case della borgata e al termine di questa la nuova
fontana (Çates 2), datata 1908.
L’impianto, le cui pareti sono realizzate in monoliti di
pietra di notevoli dimensioni, era utilizzato per uso
domestico e per abbeverare gli animali. Da notare,
alla base della cannula, il sostegno metallico circolare per i recipienti.
La condotta che alimentava la fontana fu successivamente derivata anche all’interno di case e stalle. Un
significativo esempio, nella storia di queste due fontane, della progressiva evoluzione dell’approvvigionamento idrico verso gli standard moderni.
Avvicinamento alla fontana: Dietro l’ancona presso il bivio Orton
è posto un primo pannello tematico. Percorso per la prima fontana (Çates 1) 600 metri, quindi ulteriori 135 metri per la seconda (Çates 2). Proseguendo in discesa per ulteriori 225 metri si
raggiunge la fontana dei Mineres.
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This hamlet has two fountains: the first
(Çates 1) is along the road accessing the village, and collects water from a source further upstream. The tub, currently below the road level, has
got some hollows in order to place the water bins
for the drawing of drinkable water. A piping system connecting this fountain and the houses of
the hamlet has been realised afterwards, followed
by the realisation of a new fountain (Çates 2) in
1908.
The installation, with its stone monolithic walls,
was exploited for domestic usage as well as drinking trough. There is the remarkable presence at the
basis of the pipe of the round metallic support for
bins.
The supplying pipe was later led into the houses
and the stables. This is a significant example of the
gradual development of the water supplying system
towards modern standards.

Çates 2

Mineres

The approach to the fountain: a first informative
panel is located behind the ancona [votive church],
by the road fork Orton. The first fountain (Çates 1)
is 600 metres far, then the second (Çates 2) is further 135 metres far. Going downstream the Minerei
fountain is further 225 metres far.

Çates 2

Çates

Merangola
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Mineres
La borgata Mineres (o anche Ropes) è dotata di una
fontana posta proprio al centro dell’abitato, al termine della strada asfaltata. Una vasca unica, in pietra:
l’impianto traeva alimentazione da una sorgente sul
versante opposto alla borgata, attraverso una condotta sotterranea. Alla base della cannula il particolare, assolutamente curioso, costituito dalla scritta
scolpita nella pietra: “E proibitto lavare MDCCCCII”.
Una chiara indicazione dell’utilizzo a cui era destinata la fontana e della data della sua costruzione,
identificabile nel 1902. Ma guardandoci attorno riusciremo a scoprire un altro particolare interessante. Infatti scendendo di pochi passi lungo la discesa di fronte alla vasca, giungiamo in corrispondenza
di quello che era il lavatoio abbinato alla fontana. La struttura
è oggi collocata su una proprietà privata e non è più alimentata dal collegamento con la sovrastante fontana. Sono in ogni
caso pregevoli le caratteristiche
costruttive, in particolare nei
conci in calcare che compongono il vecchio lavatoio.
Avvicinamento alla fontana: dalla fontana al centro della borgata Çates (Çates 2) si prosegue la discesa fino al termine della
strada asfaltata.
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The hamlet of Mineres (also known as
Ropes) has a fountain right in the centre of the
hamlet, at the end of a paved road. The fountain
has a single stone tub: the installation collected
its supply from a water source on the slope opposite the hamlet, through an underground piping system.
At the foundation of the pipe, it is possible to see
an absolutely peculiar detail, an engraving which
quotes: “E proibitto lavare MDCCCCII” [Washing
is forbidden MDCCCCII]. This gives us a clear hint
about the fountain usage and about the date of its
construction, 1902ca.. But if we look around, we
would probably discover another interesting detail. Just a few steps after the slope in front of the
tub, it is possible in fact to reach the washboard
previously connected to the fountain and no longer used. The installation is currently on a private
property, and is no longer supplied by the connection with the overhanging fountain. Anyway, there
are some valuable structural features, notably the
limestone castings in the old washboard.

La fontana
The fountain

Mineres

Approach to the fountain: from the fountain in
the centre of the hamlet of Çates (Çates 2), go
downstream until the end of the paved road.

Çates 2

Çates
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scende dalla
vaschetta di
accumulo
dell’acqua
potabile
Drainage ditch
flowing from
the reserve tub
of drinkable
water

Cichin
L’impianto è collocato nell’ambito della borgata
Omenârs, in particolare ai piedi della casa localmente conosciuta come “In da Cichin”, dalla quale la fontana prende nome.
L’origine e la completezza della struttura è sicuramente riconducibile alla vicinanza al Palazzo Gerometta (Il Palaç), risalente agli inizi del XIX secolo e al
cui servizio la fontana era in parte dedicata.
Subì parziali modifiche con la realizzazione della strada carrozzabile Clauzetto-Pielungo (1915-1917). Presenta ancora oggi la vasca destinata ad abbeveratoio per il bestiame ed il grande lavatoio i cui elementi
in pietra sono stati sostituiti in epoca recente.
Era in origine dotata anche di un punto di presa da
cui poteva essere prelevata l’acqua per uso domestico: tale parte è stata conglobata nella struttura della strada. Alla base del muro di contenimento della
strada rimane la vaschetta di accumulo dalla quale
pare fosse prelevata l’acqua per uso domestico anche dopo le modifiche conseguenti alla realizzazione
della moderna viabilità.
Avvicinamento alla fontana: percorrendo la strada da Clauzetto
a Pradis di Sopra, presso la borgata Omenârs, sulla sinistra rispetto al senso di percorrenza.
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The installation is set within the hamlet of
Omenârs, precisely at the base of the house known
as “In da Cichin”, which originates the place name
of the fountain.
The origin and the thoroughness of the structure
is undoubtedly due to its proximity to Palazzo Gerometta (Il Palaç), built at the beginning of the XIX
century, which was partly served by the fountain.
The fountain itself was partially modified due to the
realisation of the driveways of Clauzetto - PielunLa fontana
go (1915-1917). The tub used as drinking trough
The fountain
is still existing, as well as the big washboard, whose
stone units have been recently replaced.
The fountain was originally equipped with an adduction basin too, where the water could be drawn
for domestic usage: that part is currently encompassed in the road level. At the base of the retaining wall of the road, it is still possible to see the reserve tub from which the water for domestic usage was likely drawn, even after the alterations following the realisation of the modern driveways.
Approach to the fountain: travelling from Clauzetto to Pradis di Sopra, at the hamlet of Omenârs,
on the left side of the road.
La borgata Omenârs in una foto risalente al 1950 circa
Hamlet of Omenârs in a photo dated 1950

antiche fontane
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The fountain

Mions
La fontana dei Mions può a tutti gli effetti essere
considerata un relitto sopravvissuto alla demolizione della preesistente borgata, dopo gli eventi sismici del 1976.
Trae origine da una copiosa sorgente che emerge dal
sistema di acque superficiali che interessa tutto il
versante. Probabilmente la sorgente che ora solo in
parte alimenta la vasca, ed in gran parte sgorga alla base del muro, ha subito nel tempo variazioni di
posizione e portata. Va ad alimentare la piccola vasca in pietra dalla quale veniva prelevata l’acqua ad
uso domestico e per abbeverare gli animali. Sul muro di sostegno retrostante, realizzato in grossa pietra
a secco secondo la tipologia in uso negli anni intorno al 1930, le due nicchie che venivano utilizzate per
posarvi secchi o altri contenitori destinati ad attingere l’acqua. A valle della vasca, lungo il canale di scarico, il piccolo lavatoio in pietra.
Una borgata scomparsa
I Mions erano una fra le numerose borgate che ancora ogMions
gi caratterizzano il sistema
insediativo di Clauzetto. Non
fra le più consistenti, era comunque strutturata su un abitato che si sviluppava proprio
attorno alla fontana, miracolosamente sopravvissuta alle demolizioni. Questo estratto di mappa catastale evidenzia in colore rosso gli edifici demoliti e in azzurro la
posizione della nostra fontana.
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Avvicinamento alla fontana: Dalla località Omenârs, a circa
cento metri dalla chiesetta del S.S. Crocifisso, si dirama
la strada per la borgata Mions. Poiché la strada è interdetta al transito veicolare è necessario parcheggiare l’auto e
proseguire a piedi in discesa per 1.100 metri a partire dalla tabella segnaletica. Si raggiunge quindi il secondo pannello a cento metri dalla fontana.
Mions fountain can be considered by all means as a wreck survived to the demolition of the pre-existing hamlet, after the seismic
phenomena in 1976.
It is originated by a source with an copious water flow, emerging from
the surface water system which involves the whole mountain slope.
Probably, the source which nowadays partially supplies the washboard, and flows mostly at the wall basement, has been modified several times in its position and flow. It supplies the small stone washboard which was used for drawing water for domestic usage, and
employed as drinking trough. The supporting wall on the back is made
of thick dry stones, according to the building systems used in 1930s.
On this wall, it is possible to find two recesses suitable for placing
buckets or other water bins for the drawing of drinkable water. At the
base of the tub there is a little stone washboard, alongside the drainage ditch.

The approach to the fountain: from Omenârs,
the road to the hamlet of Mions branches off at
about 100 meters far from the little S.S. Crocifisso Church. Vehicular movement is forbidden on
that road, it is suggested therefore to park the car,
and to go on walking downhill for about 1100 meters from the informative panel. The second informative panel is 100 meters far from the fountain.

olâ
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A vanished hamlet. Mions has always been part of the many
hamlets representing still today a distinctive characteristic of the settlement area of Clauzetto. It is not one of
the biggest hamlets, but it is all the same structured
on a settlement built around a fountain, that has
miraculously survived to the demolitions. This abstract from a cadastral map highlights the demolished buildings in red and the site of our fountain in blue.

Il lavatoio a valle della fontana
The washboard below the fountain

Rio

Fontana

Mions

ancient fountains

39

© 2009
Comune di Clauzetto
Via Gio Maria Fabricio
tel. 0427 80323 fax 042780516
e-mail cultura@comune.clauzetto.pn.it
Testi a cura di / Textes by:
Giuliano Cescutti
Fotografie / Photographs:
Giuliano Cescutti
Informatori / Storytellers:
Luigi Zannier, Angelo Tramontin (✝), Giovanni Maria Fabrici,
Ferruccio Cescutti (✝), Ida Toneatti
Cartografia / cartography by:
Cesare Tarabocchia Muggia (Ts)
Grafica e impaginazione / Graphics and creation by:
Interattiva Spilimbergo (Pn)
Stampa / Printed by:
Grafiche Tielle Sequals (Pn)
Traduzioni / Translated by:
Puntolingue Udine

