ALLEGATO

ELENCO, MAPPA E SCHEDE DEL CENSIMENTO DI SORGENTI,
FONTI E ABBEVERATOI DELLA MEDIA VALLE DELL'ATERNO
2014

Censimento sorgenti, fonti e abbeveratoi

N.

LUOGO DI RIFERIMENTO

N.

LUOGO DI RIFERIMENTO

Comune di Fagnano Alto
21

FONTE DEL COLLE, sorgente, fraz. Santa Maria del
Ponte

FONTE DI RIPA, abbeveratoio

22

FONTE CASTELLO, sorgente, fraz. Santa Maria del Ponte

3

FONTANA DI TERMINE, fontana, lavatoio

23

FONTE VENDITTI, fontanile, abbeveratoio, fraz. Goriano
Valli

4

FONTE DI OPI, fontana, abbeveratoio, lavatoio

24

FONTE CAVALLONI, fontanile, abbeveratoio, fraz.
Goriano Valli

5

FONTE DI VALLECUPA, fontana, abbeveratoio

25

FONTE VILLA GRANDE, fontanile, abbeveratoio, fraz.
Goriano Valli

6

FONTE DI PEDICCIANO, fontana

26

FONTE DELLA PERA, abbeveratoio, fraz. Goriano Valli

7

SORGENTE 'NDURRE , fraz. Pedicciano, sorgente

27

ABBEVERATOIO, strada vicinale per le pagliare, fraz.
Goriano Valli

8

FONTE DI COLLE, fontana, fraz. Frascara

28

ABBEVERATOIO, tra le pagliare di Tione e Fontecchio

1

FONTANA DI CAMPANA, fontana

2

Comune di Acciano
9

FONTANA DI FRASCARA, fontana, fraz. Frascara
29

FONTE VECCHIA, fontanile, abbeveratoio, fraz. Succiano

Comune di Fontecchio
10

FONTANA, fontanile, abbeveratoio, lavatoio, Fontecchio
paese

30

FONTE NUOVA, fontanile, abbeveratoio, fraz. Succiano

11

FONTE del RIO, Fontecchio, paese

31

FONTICELLE, fontanile, abbeveratoio, fraz. Succiano

12

FONTE DEL POZZO, fontanile, abbeveratoio, fraz. S. Pio

32

FONTE CERRETO, fontanile, abbeveratoio, fraz. Succiano

13

FONTANA DI SAN PIO, fontanile abbeveratoio, , fraz. S.
Pio

33

FONTANA, fontana, fraz. Beffi

14

ACQUA AI FRATI, sorgente , fraz. S. Pio

34

FONTE PIZZIGUIE, fontanile, abbeveratoio, fraz. Beffi

15

LAGHETTO DELLE PAGLIARE, loc. Pagliare di
Fontecchio

35

FONTE VECCHIA , fontanile, abbeveratoio, fraz.
Roccapreturo

36

LA PESCARA, fontanile, abbeveratoio, fraz. Roccapreturo

Comune di Tione degli Abruzzi
16

FONTE DELLA LAMA , fontanile, abbeveratoio, Tione
paese

17

FONTE DELLA CODA, fontanile, abbeveratoio, Tione
paese

37

FONTE CERRETO, fontana, fraz. San Lorenzo di Beffi

18

FONTE NUOVA, fontanile, abbeveratoio, Tione paese

38

FONTANA, fontanile, lavatoio, Acciano, paese

19

FONTE D'AMORE, fontanile, Tione paese

39

FONTE DEL LECCHIO, Fontana, abbeveratoio

20

FONTANA di Santa Maria del Ponte, fontanile,
abbeveratoio

Censimento sorgenti, fonti e abbeveratoi

Elaborazione di porzione di mappa dei sentieri del Parco Regionale Sirente Velino con indicazione
in verde dei siti censiti nel presente lavoro.

Censimento sorgenti, fonti e abbeveratoi

GENERALITA'
n.
comune
località
nome
Altro nome
tipologia
accessibilità
Date rilievi

1
FAGNANO ALTO
Fraz. CAMPANA
Fontana

Centro storico

Fontana
Si, nella piazza principale dell'abitato
29/06/14
25/07/14

LOCALIZZAZIONE
latitudine
longitudine
altezza slm
ACQUA
presenza di acqua
regime idrico presunto
portata misurata

N 42° 14.816
E 013° 34.100
590,09 m

SI nella prima visita
stagionale
1) 0,15 l/m
2) assenza di acqua

NOTE STORICHE ECC.
periodo costruzione presunto o verificato
1908
notizie storiche
In località Piana del Monte, fuori l'abitato di Campana dovrebbero essere situati i ruderi di
un'antica fonte, di epoca romana.
“Tutte le fonti di Fagnano sono state progettate dal geom. Cacchioni di Campana”*
DESCRIZIONE ATTUALE
La fontana è nella piazza principale della frazione. Ha un ceppo di sezione quadrata al centro, con
quattro cannelle in metallo che mandano l'acqua nella vasca sottostante di base quadrata. Al di
sotto di ogni cannella è presente la coppia di ferri che venivano usati per appoggiare le conche.
SOGGETTI INTERPELLATI
Fabio Iezzi, architetto – Corbellino
*Giuseppe del Grande fu Eugenio (classe 1919) – Campana
Signora Antonietta - Campana
IPOTESI DI INTERVENTO
Manutenzione: allo stato attuale, non appaiono necessari interventi se non quello di garantire
costantemente la disponibilità d'acqua
Fruizione e didattica: apporre un cartello su temi storici, culturali e ambientali riferiti al luogo e
all'uso della fonte
NOTE
Secondo Giuseppe del Grande, l'anno scorso (2013) l'acqua alla fontana è arrivata fino a
settembre. La sorgente di questa fontana si trova nella collina di fronte al paese, in un'area
corrispondente al di sopra dell'attuale maneggio di Campana (località Capo Le Prata). Il sito ha
queste coordinate: N 42° 15.429, E 13° 33.647 ed è costituito da una cabina e da un'ampia vasca.
L'area è recintata. Del Grande afferma che negli anni sono stati fatti lavori di manutenzione e
spesso, dopo questi lavori, non arrivava più l'acqua alla fonte. Questo accadeva perché, secondo
lui, chi interveniva non aveva la perizia ed esperienza indispensabile per lavorare sulle sorgenti.
Attualmente il punto di presa è inglobato in una struttura in muratura, non accessibile.

Censimento sorgenti, fonti e abbeveratoi

IMMAGINI

Censimento sorgenti, fonti e abbeveratoi

GENERALITA'
n.
comune
località
nome
Altro nome
tipologia
accessibilità
data

2
FAGNANO ALTO
Fraz. Ripa
Fontana di Ripa
Abbeveratoio - fontana
Si, nella strada che dal bivio della S.S. 261 arriva al centro storico di Ripa
21/09/14
h 15.13

LOCALIZZAZIONE
latitudine
longitudine
altezza slm
ACQUA
presenza di acqua
regime idrico presunto
portata misurata

N 42°15.833
E 13°350.35
655,93 m

SI
0,16 l/m

NOTE STORICHE ECC.
periodo costruzione presunto o verificato
notizie storiche
Viene ricordato che fino a tutti gli anni 60 del 900 questa fonte era correntemente usata dagli
abitanti e l'afflusso d'acqua era perenne*
DESCRIZIONE ATTUALE
Un'unica uscita con due vasche: la prima di circa 10 m la seconda più bassa di circa 7 m, con tubo
di uscita sulla strada

SOGGETTI INTERPELLATI
Fabio Iezzi, architetto – Corbellino
*Rossella De Matteis – Ripa di Fagnano Alto
IPOTESI DI INTERVENTO
Manutenzione: eventuale ripulitura e ristrutturazione parziale del manufatto.
Potenziamento naturalistico: Manufatto poco indicato per l’erpetofauna trovandosi a margine della
strada. Si consiglia di migliorare il controllo del deflusso delle acqua dalle vasche così da
aumentare la quantità e ipotizzare l’impianto di una vegetazione tipica delle acque ferme.
Fruizione e didattica: collocazione di segnaletica e cartellonistica su temi storici, culturali e
ambientali riferiti al luogo e all'uso della fonte

Censimento sorgenti, fonti e abbeveratoi

IMMAGINI

Censimento sorgenti, fonti e abbeveratoi

GENERALITA'
n.
comune
località
nome
Altro nome
tipologia
accessibilità
Data rilievo

3
FAGNANO ALTO
Fraz. Termine
Fontana di Termine
Fontana – lavatoio - abbeveratoio
Si, nel centro storico di Termine, in via della Fonte, poco distante dalla chiesa di
San Carlo
17/09/14
h 16.45

LOCALIZZAZIONE
latitudine
longitudine
altezza slm

N 42°25.587
EO 13°35.034
759,56 m

ACQUA
presenza di acqua
regime idrico presunto
portata misurata

SI
perenne
3,73 l/m

NOTE STORICHE ECC.
periodo costruzione presunto o verificato
notizie storiche

1908

DESCRIZIONE ATTUALE
Fontana costruita ai primi del '900 in ambito urbano. E' costituita da un'unica uscita con cannello in
metallo che versa l'acqua in una piccola conca. Questa è collegata con due condotti a due vasche
laterali più grandi; l'acqua reflua va quindi a riempire due lunghe vasche laterali: quella di destra
assolveva alla funzione di abbeveratoio, quella di sinistra a quella di lavatoio. Quest'ultima a sua
volta era divisa in due: la parte esterna per l'insaponatura, quella più vicina al cannello per i
risciacqui*. . Nei pressi della fontana storica è presente anche una piccola fontana collegata
all'acquedotto.
Il punto di presa di questa fonte si trova a ca. 400 m alla località Fonte Vecchia. E' presente in
questo sito un cunicolo che viene annualmente pulito da volontari. La struttura per portare l'acqua
dalla vecchia fonte alla nuova fontana fu progettata dal geom. Giuseppe Jacobucci, originario di
Castello di Fagnano, poi diventato residente a Termine e bisnonno del soggetto interpellato*.
SOGGETTI INTERPELLATI
Fabio Iezzi, architetto – Corbellino
*Roberto di Vincenzo – Termine di Fagnano Alto
IPOTESI DI INTERVENTO
Manutenzione: allo stato attuale, non appaiono necessari interventi
Fruizione e didattica: apporre un cartello su temi storici, culturali e ambientali riferiti al luogo e
all'uso della fonte

Censimento sorgenti, fonti e abbeveratoi

IMMAGINI

Censimento sorgenti, fonti e abbeveratoi

GENERALITA'
n.
comune
località
nome
Altro nome
tipologia
accessibilità
data

4
FAGNANO ALTO
Fraz. Opi
Fonte di Opi
FONTANA – LAVATOIO - ABBEVERATOIO
Si, percorrendo un vicolo dal centro storico di Opi o da strada di campagna
delimitata da muri a secco, che parte dalla zona dell'odierno insediamento MAP
21/10/14
h 17.09

LOCALIZZAZIONE
latitudine
longitudine
altezza slm

N 42°150.11
EO 13°363.82
817,78 m

ACQUA
presenza di acqua
regime idrico presunto
portata misurata

SI
perenne
0,16 l/m

NOTE STORICHE ECC.
periodo costruzione presunto o verificato
notizie storiche
DESCRIZIONE ATTUALE
Sistema di distribuzione idrica tra i più grandi della zona, con un unico cannello in metallo da cui
esce l'acqua. Vasca lunga e annessi specifici lavatoi di forma quadrata per lavare i panni, molto
caratteristici. L'acqua è correntemente prelevata dagli abitanti per irrigare i numerosi orti
circostanti.
SOGGETTI INTERPELLATI
Fabio Iezzi, architetto – Corbellino
Signora Gianna, Opi
Giulio Seri, Opi
IPOTESI DI INTERVENTO
Manutenzione: pulizia periodica delle vasche in quanto ricche di vegetazione acquatica
Potenziamento naturalistico: Seguire le indicazioni del paragrafo 4 del presente lavoro
Fruizione e didattica: apporre un cartello su temi storici, culturali e ambientali riferiti al luogo e
all'uso della fonte

Censimento sorgenti, fonti e abbeveratoi

IMMAGINI

In basso: lavori eseguiti nel 1996-1997 (cortesia ditta GAS autotrasporti - Sulmona)

Censimento sorgenti, fonti e abbeveratoi

GENERALITA'
n.
comune
località
nome
Altro nome
tipologia
accessibilità
Data rilievo

5
FAGNANO ALTO
Fraz. Vallecupa
Fonte di Vallecupa
Fontanile di Vallecupa
ABBEVERATOIO – FONTANA - LAVATOIO
Si, a poche decine di metri dalla s.p.261 verso l'Aterno

LOCALIZZAZIONE
latitudine
longitudine
altezza slm

N 42°15.099
EO 13°34.519
654,10 m

ACQUA
presenza di acqua
regime idrico presunto
portata misurata

SI
perenne
84 l/m

NOTE STORICHE ECC.
periodo costruzione presunto o verificato
notizie storiche
DESCRIZIONE ATTUALE
Ampia fonte con struttura ad arco sopra una prima vasca, che misura ca. 6 m di lunghezza e 40
cm di larghezza, nella quale riversano acqua quattro distinti cannelli in metallo. Altra vasca più
ampia, è posta ad angolo retto, lunga ca. 10 m e larga 1m. Entrambe sono alte ca. 40 cm. Tra le
due vasche vi è il passaggio con cancello di ferro, al cunicolo di captazione retrostante, ricavato in
parta dalla roccia, pieno d'acqua al momento del rilievo. L'acqua, dopo essere passata nelle due
vasche, viene immessa in un condotto che, probabilmente, va a servire anche anche orti e campi
coltivati poco distanti. L'area è attrezzata come sosta per pic-nic.
IPOTESI DI INTERVENTO
Manutenzione: pulizia delle vasche e impermeabilizzazione della prima vasca.
Potenziamento naturalistico: il manufatto, per la posizione e per la forma, è potenzialmente un sito
di riproduzione per gli Anfibi vanno quindi attuate le indicazioni previste nel paragrafo 4 del
presente lavoro in fase di restauro e manutenzione.
Fruizione e didattica: apporre un cartello su temi storici, culturali e ambientali riferiti al luogo e
all'uso della fonte

Note
E' l'unico sito tra quelli censiti, segnalato da apposito cartello con la denominazione “fontanile”

Censimento sorgenti, fonti e abbeveratoi

IMMAGINI

Censimento sorgenti, fonti e abbeveratoi

GENERALITA'
n.
comune
località
nome
Altro nome
tipologia
accessibilità
data

6
FAGNANO ALTO
Fraz. Pedicciano
Fonte di Pedicciano

Centro storico

FONTANA
Si, nella piazza principale del centro storico

LOCALIZZAZIONE
latitudine
longitudine
altezza slm
ACQUA
presenza di acqua
regime idrico presunto
portata misurata

N 42°14.420
E 13° 35.565
721,12 m

NO

NOTE STORICHE ECC.
periodo costruzione presunto o verificato
notizie storiche
DESCRIZIONE ATTUALE
Fontana a base ovale composta in pietre bianche, con un ceppo al centro che ha due cannelli per
l'acqua con rubinetto. Al momento del rilievo rubinetto non è funzionante, l'altro si e fa uscire
acqua. Questo fa supporre che in tempi recenti la fontana sia stata collegata all'acquedotto.
SOGGETTI INTERPELLATI
Fabio Iezzi, architetto – Corbellino

IPOTESI DI INTERVENTO

Censimento sorgenti, fonti e abbeveratoi

IMMAGINI

Censimento sorgenti, fonti e abbeveratoi

GENERALITA'
n.
comune
località
nome
Altro nome
tipologia
accessibilità
Date rilievo

7
FAGNANO ALTO
Fraz. Pedicciano
Fonte N'Durre

Loc. Ndurre

sorgente
SI, passando a fianco di terreni coltivati tra Pedicciano e Fontecchio
13/06/14 , h 11.25
17/10/2014 , h 17.53

LOCALIZZAZIONE
latitudine
longitudine
altezza slm

N 42° 13.888
E 13° 35.941
611,43 m

ACQUA
presenza di acqua
regime idrico presunto

SI

portata misurata

Non misurabile

NOTE STORICHE ECC.
periodo costruzione presunto o verificato
notizie storiche
DESCRIZIONE ATTUALE
Il sito si presenta come un piccolo affossamento del suolo, ai confini di una zona boscosa, nel
quale è presente una piccola pozza d'acqua che fuoriesce in maniera quasi impercettibile, dal
terreno argilloso. La traccia d'acqua crea un piccolo passaggio verso valle.
SOGGETTI INTERPELLATI
Fabio Iezzi, architetto – Corbellino
Valter Damiani - Fontecchio
IPOTESI DI INTERVENTO
Manutenzione: ripulitura dell'area e tracciamento del sentiero di accesso al sito. Identificazione del
punto di presa, verifica di presenza d'acqua e recupero della condotta fino alla fonte.
Realizzazione del manufatto di raccolta e prelievo.
Potenziamento naturalistico: bisogna accertarne la proprietà. L’area può diventare un ottimo
habitat per le specie d’acqua e le specie che veicolano intorno agli ambienti d’acqua (uccelli,
mammiferi e rettili). Andrebbe creato un manufatto di raccolta più ampio e posate palizzate di
protezione. Il sito andrebbe ripulito da erbacce e detriti e potenziato di arbusti e alberi autoctoni.
Fruizione e didattica: collocazione di segnaletica indicatrice e cartellonistica su temi storici, culturali
e ambientali riferiti al luogo e all'uso della fonte

Censimento sorgenti, fonti e abbeveratoi

IMMAGINI

Censimento sorgenti, fonti e abbeveratoi

GENERALITA'
n.
comune
località
nome
Altro nome
tipologia
accessibilità
Data rilievo

8
FAGNANO ALTO
Fraz. Colle
Fonte di Colle

Loc. La Pilozza

FONTANA
SI, da una strada campestre a poche decine di metri dalla S.P. 261
30/09/14

LOCALIZZAZIONE
latitudine
longitudine
altezza slm
ACQUA
presenza di acqua
regime idrico presunto
portata misurata
NOTE STORICHE ECC.
periodo costruzione presunto o verificato
notizie storiche

N 42° 14.895
EO 13° 35.106
682,75 m

SI
4,86 l/m

1951

DESCRIZIONE ATTUALE
Fonte a unica uscita da manufatto grezzo verticale costituito da mattoni e pietrame, alla cui base vi
è una piccola vasca quadrata che riversa l'acqua in una vasca leggermente più grande, a tre
scomparti, sul piano del terreno. L'acqua infine defluisce verso un fosso.
SOGGETTI INTERPELLATI
Fabio Iezzi, architetto – Corbellino
IPOTESI DI INTERVENTO
Manutenzione: pulizia delle vasche e ristrutturazione parziale del manufatto
Fruizione e didattica: collocazione di segnaletica indicatrice e cartellonistica su temi storici, culturali
e ambientali riferiti al luogo e all'uso della fonte

Censimento sorgenti, fonti e abbeveratoi

IMMAGINI

Censimento sorgenti, fonti e abbeveratoi

GENERALITA'
n.
comune
località
nome
Altro nome
tipologia
accessibilità
data

9
FAGNANO ALTO
Fraz. Frascara
Fontana di Frascara
FONTANA
Si, nel centro storico di Frascara
20/09/14
h 12,35

LOCALIZZAZIONE
latitudine
longitudine
altezza slm
ACQUA
presenza di acqua
regime idrico presunto

N 42°14.933
E 13°35.562
747,67 m

NO

portata misurata
NOTE STORICHE ECC.
periodo costruzione presunto o verificato
notizie storiche
DESCRIZIONE ATTUALE
Fontana a un'unica uscita e unica vasca di circa 2,5 m di larghezza e 1,5 di altezza. Sotto il
cannello sono presenti due barre in metallo per l'appoggio delle conche.
SOGGETTI INTERPELLATI
Fabio Iezzi, architetto – Corbellino
IPOTESI DI INTERVENTO
Manutenzione: allo stato attuale, non appaiono necessari interventi
Potenziamento naturalistico: nessuna indicazione
Fruizione e didattica: apporre un cartello su temi storici, culturali e ambientali riferiti al luogo e
all'uso della fonte
NOTE
Accanto alla fonte è presente una fontana più piccola con rubinetto, probabilmente allacciata
all'acquedotto ma attualmente priva d'acqua.

Censimento sorgenti, fonti e abbeveratoi

IMMAGINI

Censimento sorgenti, fonti e abbeveratoi

GENERALITA'
n.
comune
località
nome
Altro nome
tipologia
accessibilità
Data rilievo

10
FONTECCHIO
Fontecchio
Fontana

Centro storico

FONTANA – ABBEVERATOIO - LAVATOIO
SI, la fontana è nella piazza principale del centro storico
22/06/14
h 11,14

LOCALIZZAZIONE
latitudine
longitudine
altezza slm

N 42°137.82
EO 13°36.360
666,90 m

ACQUA
presenza di acqua
regime idrico presunto
portata misurata

SI
perenne
13,86 l/m

NOTE STORICHE ECC.
periodo costruzione presunto o verificato
XIII sec. Secondo i libri di storia locale
notizie storiche
Il 27 giugno 1911 il comune di Fontecchio delibera la realizzazione del progetto per la costruzione
del lavatoio accanto alla fontana. […] Il sindaco espone che si è reso indispensabile la costruzione
di un lavatoio pubblico e di un muro di briglia nel vallone della fontana. […] Trattandosi di lavori di
poco conto, restaurare le mura del casaleno e coprirlo con tetto, costruire le vasche e fare inoltre
un muro di briglia nel Vallone, essi potrebbero essere eseguiti in economia direttamente dal
Comune.[...] (fonte ASAQ)
DESCRIZIONE ATTUALE
La fonte monumentale è in un'area sottostante la piazza del Popolo. Al centro vi è la fontana a
base ottagonale, con mascheroni, pietre lavorate e quattro cannelli in metallo. L'acqua esce da un
condotto in pietra situato in un angolo dei muri perimetrali e si va a riversare in un sistema di 5
vasche disposte a cascata, di altezza ca. 50 cm e lunghezza complessiva di ca. 18 metri. A
sinistra del condotto d'uscita una nicchia rientrante nella parete fa supporre che in origine lì
potesse essere l'ambiente più antico della fonte (Damiani). La captazione dell'acqua avviene pochi
metri a monte, al centro della piazza del Popolo attraverso una camera sotterranea circolare, dove
l'acqua viene raccolta per percolazione e indirizzata all'uscita del condotto in pietra. Tale ambiente
è ispezionabile grazie a un cunicolo al quale gli incaricati possono accedere da uno sportello
metallico posto sulla parete principale. Alla fine della serie di vasche, l'acqua viene convogliata
verso valle ed è correntemente usata per permetterne l'utilizzo agli agricoltori che possono
innaffiare i propri orti. A fianco dell'ultima vasca è presente un piccolo edificio: al suo interno nel
piano superiore l'antico mattatoio, al piano inferiore il lavatoio di inizi '900.
SOGGETTI INTERPELLATI
Alfonso Lucrezi, S. Pio di Fontecchio
Mario Dari, vicesindaco di Fontecchio
Romolo Furore, Fontecchio
Armando Ciancone - Fontecchio

Censimento sorgenti, fonti e abbeveratoi

IPOTESI DI INTERVENTO
Manutenzione: il manufatto è interessato da un progetto di risistemazione e manutenzione
Potenziamento naturalistico: per quanto riguarda le vasche, esse potrebbero essere adibite ad
habitat per le specie acquatiche nell’idea di creare un luogo di aggregazione all’interno del borgo.
A tal fine, suggeriamo di posizionare una vegetazione che permetta l’ossigenazione dell’acqua e
quindi la vita di specie ittiche e invertebrati, potenziali predatori di zanzare.
Fruizione e didattica: apporre un cartello su temi storici, culturali e ambientali riferiti al luogo e
all'uso della fonte

NOTE
Cisterna sotto la piazza: N 42°137.91, EO 13°
350, h: 667,51 m
IMMAGINI

Censimento sorgenti, fonti e abbeveratoi

GENERALITA'
n.
comune
località
nome
Altro nome
tipologia
accessibilità
data

11
FONTECCHIO
Fontecchio
Fonte del Rio

Centro storico

FONTANA – ABBEVERATOIO - LAVATOIO
SI, la fontana è nell'area ex-conceria, Area faunistica del Capriolo
23/09/14

LOCALIZZAZIONE
latitudine
longitudine
altezza slm

N 42° 13.811
EO 13° 36.246
633,55 m

ACQUA
presenza di acqua
regime idrico presunto
portata misurata

SI
perenne
2,22 l/m

NOTE STORICHE ECC.
periodo costruzione presunto o verificato
notizie storiche
La sorgente di questa fonte dovrebbe situarsi nella zona
presso la chiesa di Santa Petronilla*
DESCRIZIONE ATTUALE
La fontana ha un'unica uscita da cannello posto sulla parte sinistra. Nella parte destra
probabilmente è l'antica uscita costituita da una pietra smussata, sopra alla quale è presente una
piccola porta che porta al condotto ispezionabile. Il condotto risale fino alla base di due cisterne
d'acqua presenti nella soprastante “Area faunistica del capriolo”. Sotto a queste vasche vi è
l'accesso per ispezionare altra parte del condotto sotterraneo. La vasca, costituita in pietre, è lunga
ca. 7 metri e divisa in due da una separazione in pietra.
SOGGETTI INTERPELLATI
Alfonso Lucrezi, S. Pio di Fontecchio
Mario Dari, vicesindaco di Fontecchio
*Romolo Furore, Fontecchio
Janluc Furore, Fontecchio
Armando Ciancone, Fontecchio
IPOTESI DI INTERVENTO
Manutenzione: manutenzione ordinaria.
Potenziamento naturalistico: Avendo perso la funzione primaria di abbeveratoio e lavatoio,
suggeriamo di trasformare il sito in potenziale habitat per le specie acquatiche procedendo alla
pulizia delle vasche e all’inserimento di vegetazione atta a ossigenare l’acqua così da permettere
anche la vita di specie animali quali invertebrati e anfibi.
Fruizione e didattica: collocazione di segnaletica e cartellonistica su temi storici, culturali e
ambientali riferiti al luogo e all'uso della fonte.
NOTE
Questo sito è stato interessato dai lavori di recupero promossi dalla Comunità Montana Sirentina
negli anni 1996-1997.
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IMMAGINI

In basso: lavori eseguiti nel 1996-1997 (cortesia ditta GAS autotrasporti - Sulmona)
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GENERALITA'
n.
comune
località
nome
Altro nome
tipologia
accessibilità
Data rilievo

12
FONTECCHIO
Fraz. S. Pio
Valle Carragione
Fonte del Pozzo
Ju Puzz
FONTANA – ABBEVERATOIO
SI, dalla strada vicinale che da S. Pio porta all'impianto delle antenne
13/06 e 30/09 2014

LOCALIZZAZIONE
latitudine
longitudine
altezza slm

N 42°14.134
E 13°37.284
903

ACQUA
presenza di acqua
regime idrico presunto
portata misurata

SI
perenne
1,8 l/m

NOTE STORICHE ECC.
periodo costruzione presunto o verificato
notizie storiche
DESCRIZIONE ATTUALE
Tre muri perimetrali definiscono l'ampia area della fonte con pavimento in pietrame. Appoggiata al
muro di sinistra, una serie di vasche, tra loro collegate in cascata per circa 15 m complessivi,
riceve l'acqua proveniente da unico cannello in metallo. All'uscita dalle vasche, l'acqua va a
disperdersi nel terreno in prossimità di un gruppo di pioppi. Il sito è stato ristrutturato anche come
area ristoro, dotata nella parte destra di braciere in muratura.
SOGGETTI INTERPELLATI
Alfonso Lucrezi, S. Pio di Fontecchio
Mario Dari, vicesindaco di Fontecchio
Romolo Furore, Fontecchio
Armando Ciancone - Fontecchio
IPOTESI DI INTERVENTO
Manutenzione: non si ravvede la necessità di particolari interventi di manutenzione sulla fonte,
mentre, a seguito dell'indagine effettuata all'interno del pozzo e del canale di captazione e
alimentazione, si è verificata la necessità di effettuare interventi di ripulitura del condotto e di
disincrostazione del tubo di adduzione. (vedi foto)
Interventi di carattere naturalistico e didattico-fruitivo: si faccia riferimento allo specifico progetto
pilota-dimostrativo rientrante nel lavoro Mosaici d'Abruzzo – Obiettivo specifico 2.
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IMMAGINI

particolari dei tubi di convogliamento, evidentemente soggetti a intasamento per incrostazione da
carbonato di calcio
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GENERALITA'
n.
comune
località
nome
Altro nome
tipologia
accessibilità
Data rilievo

13
FONTECCHIO
Fraz. S. Pio
Fonte di San Pio
1730911219 FONTANA – ABBEVERATOIO
SI, la fontana si trova nella piazza principale dell'abitato
26/07/14
h 19,50

LOCALIZZAZIONE
latitudine
longitudine
altezza slm
ACQUA
presenza di acqua
regime idrico presunto
portata misurata

N 42°14.247
E 13°36.782
h 761 m

SI
perenne
Cannello di sinistra: 6,93 l/m
Cannello di destra: 2,86 l/m

NOTE STORICHE ECC.
periodo costruzione presunto o verificato
notizie storiche
Il 18 settembre1881 l'ingegner Gaetano Petrini propone un progetto al comune di Fontecchio per
aumentare la portata dell'acqua alla fonte di San Pio, attraverso la realizzazione della condotta
verso La Madonnella. Possiamo così evincere che, almeno sino a tale data, l'alimentazione della
fonte attingeva a suo sistema di captazione. La portata era così valutata: 1 litro al minuto nel
periodo di secca, 2 litri nel periodo invernale. Nel documento si afferma poi che alla Madonnella
(località a circa 400 m dalla fonte di S. Pio, sull'itinerario S. Pio, Fonte al Pozzo) vi era un punto
dove prelevare l'acqua, cosa che gli abitanti di S. Pio faticosamente facevano. Qui la portata era di
litri due (misurata a fine agosto 1881 – si suppone al minuto) e Petrini stimava che in periodo
autunnale la portata della Madonnella potesse raddoppiare.
Presso l'Archivio di Stato dell'Aquila (ASAQ) è stata rintracciata la deliberazione del consiglio
comunale di Fontecchio dell'8 settembre 1909, nella quale è stata votata l'approvazione dei lavori
eseguiti alla fontana di S. Pio e del relativo pagamento. La spesa è stata di lire 910,08 per lavori
eseguiti a giornate. Vengono inoltre riportati le seguente osservazioni: “[...]Lo scasso della
conduttura per l'acqua potabile venne fatto dai naturali di quella frazione gratuitamente.[...]
Ed il Consiglio […] ritenuto che la condotta d'acqua potabile nella frazione S. Pio era da molti anni
reclamata da quella popolazione, perché ne era assolutamente priva, ad unanimità di vota
[approva].
DESCRIZIONE ATTUALE
La struttura della fonte si presenta con due archi in muratura e pietre, più stretto quello di sinistra.
A ognuno corrisponde un'uscita di acqua con cannello in metallo che sporge da pietra decorata.
L'acqua si riversa in due vasche lavorate in pietra, quella di destra ha anche un appoggio, sempre
in pietra per le conche. La vasca di sinistra è lunga circa 2 m, quella di destra circa 4,5 m.
Esse sono alte circa 40 cm da terra. A pochi metri a sinistra è presente una cisterna d'acqua
realizzata con volta in pietre, che funge probabilmente da serbatoio di accumulo.
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SOGGETTI INTERPELLATI
Alfonso Lucrezi, S. Pio di Fontecchio
Mario Dari, vicesindaco di Fontecchio
Romolo Furore, Fontecchio
Armando Ciancone, Fontecchio
IPOTESI DI INTERVENTO
Manutenzione: allo stato attuale, non appaiono necessari interventi
Potenziamento naturalistico: nessuna indicazione
Fruizione e didattica: apporre un cartello su temi storici, culturali e ambientali riferiti al luogo e
all'uso della fonte
NOTE
Uno dei punti di presa della fontana è collocato presso una cappellina sopra l'abitato di San Pio
chiamata Madonna o Madonnella (localizzazione: N 42°14.167, E 13° 37.057)
IMMAGINI

GENERALITA'
n.

14
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comune
località
nome
Altro nome
tipologia
accessibilità
data

FONTECCHIO
Fraz. S. Pio
ACQUA AI FRATI*
SORGENTE
NO, il sito è tra la vegetazione nei colli tra S. Pio e Santa Maria del Ponte

LOCALIZZAZIONE
latitudine
longitudine

N
E

altezza slm
ACQUA
presenza di acqua
regime idrico presunto

SI

portata misurata
NOTE STORICHE ECC.
periodo costruzione presunto o verificato
notizie storiche
DESCRIZIONE ATTUALE
Una camera ipogea con volta in pietra e vasca scavata nella roccia. Questa raccoglie acqua in
caduta nelle pareti circostanti. Al raggiungimento di una determinata altezza, l'acqua attraverso
una succhieruola può giungere a tubazione in ferro stesa sul fondo di un cunicolo fino all'uscita e al
successivo convogliamento alla condotta.
SOGGETTI INTERPELLATI
Alfonso Lucrezi, S. Pio di Fontecchio
Mario Dari, vicesindaco di Fontecchio
Romolo Furore, Fontecchio
Armando Ciancone - Fontecchio
IPOTESI DI INTERVENTO
Manutenzione: ripulitura e sistemazione tracciato sentiero di accesso e imbocco sistema
sorgentizio. Ripulitura e rimozione delle parti franate all'interno dei cunicoli che attualmente
impediscono all'acqua di defluire nei circostanti canali realizzati allo scopo.
Potenziamento naturalistico: Si consiglia di realizzare uno studio scientifico specifico sulle
potenzialità naturalistiche del sito.
Fruizione e didattica: messa in sicurezza delle aree interessanti per la fruizione e il passaggio;
inibizione e regolamentazione all'accesso; apporre un cartello su temi storici, culturali e ambientali
riferiti al luogo e all'uso della fonte e sulla tecnica idraulica di captazione e drenaggio della
sorgente. Chiudere l’accesso diretto alla sorgente con un cancelletto metallico.
NOTE
Come riportato nel testo della relazione, abbiamo potuto ritrovare questo sito grazie al diretto
interessamento della comunità di Fontecchio. Un gruppo di abitanti infatti, stimolati da questo
lavoro di censimento ha voluto organizzare questa simpatica esplorazione. Per vedere, chi per la
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prima volta, chi dopo tanti anni, questo sito che per molti in paese, era stato in passato un luogo
importante della comunità. E' solo grazie a loro che si è potuta rivisitare questa sorgente, altrimenti
pressoché invisibile nascosta da cespugli, rovi e rocce.

IMMAGINI

GENERALITA'
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n.
comune
località
nome
Altro nome
tipologia
accessibilità
data

15
FONTECCHIO
Pagliare di Fontecchio
Laghetto delle Pagliare
AREA UMIDA
SI, il sito è nella piana delle Pagliare a poche centinaia di metri dalle costruzioni
delle pagliare di Fontecchio, verso Pedicciano
30/07/14
h 14,29

LOCALIZZAZIONE
latitudine
longitudine
altezza slm
ACQUA
presenza di acqua
regime idrico presunto
portata misurata

N 42°12.475
E 13°36.023

Livello idrico invasato medio
statico
-

NOTE STORICHE ECC.
periodo costruzione presunto o verificato
notizie storiche
DESCRIZIONE ATTUALE
Il laghetto rappresenta un biotopo umido di notevole interesse, con una nutrita presenza di anfibi
SOGGETTI INTERPELLATI
Mauro Cerasoli
Armando Ciancone
IPOTESI DI INTERVENTO
Si faccia riferimento allo specifico progetto pilota-dimostrativo rientrante nel lavoro Mosaici
d'Abruzzo – Obiettivo specifico 2, che prevede una serie di interventi al fine di tutelare il lago
dall'impatto determinato dal bestiame, di ripristinare contestualmente l'alimentazione
dell'abbeveratoio attiguo, di migliorare la fruizione, la sicurezza, la segnaletica e la didattica
NOTE
Attiguo al laghetto è ubicato un abbeveratoio allo scopo di evitare l'intromissione del bestiame
all'interno del lago, per evitare quindi di inquinarne le acque e degradarne le sponde. Tale opera
però non risulta funzionate da diverso tempo, a causa del non funzionamento dell'impianto di
pompaggio. Il nuovo progetto dimostrativo citato prevede il ripristino del funzionamento.

IMMAGINI

Censimento sorgenti, fonti e abbeveratoi

GENERALITA'

Censimento sorgenti, fonti e abbeveratoi

n.
comune
località
nome
Altro nome
tipologia
accessibilità
Data rilievo

16
TIONE DEGLI ABRUZZI
Lama
Fonte della Lama

Quartiere del centro storico

FONTANA – ABBEVERATOIO - LAVATOIO
SI, il sito è nell'abitato storico di Tione degli Abruzzi
30/06/14
h 12.45

LOCALIZZAZIONE
latitudine
longitudine
altezza slm

N 42°12.317
EO 13°38.058
560,53 m

ACQUA
presenza di acqua
regime idrico presunto
portata misurata

SI
perenne
8,18 l/m

NOTE STORICHE ECC.
periodo costruzione presunto o verificato
notizie storiche
La Lama è una porzione di territorio del paese che parte approssimativamente dalla piazza della
chiesa per scendere dove è la fonte. Memorie degli anziani affermano che sotto diverse porzioni
del manto stradale, vi siano vene d'acqua.
Il 14 marzo 1958 il sindaco di Tione Fernando Innocenzi scrive all'Alto Commissario dell'Igiene e
Sanità di Roma
DESCRIZIONE ATTUALE
Fonte con copertura ad arco, con un cannello in metallo attivo e un altro in disuso. L'acqua si
riversa in una vasca, sotto la struttura dell'arco in pietra per poi passare alla vasca più lunga
collocata a un piano più basso, e infine disperdersi verso la valle e alcuni orti. Sotto il cannello, una
pietra funge da base per l'appoggio delle conche. Le vasche risultano piene di piante acquatiche.
SOGGETTI INTERPELLATI
Vincenzo Camilli – Tione degli Abruzzi
Bruno Ferri – Tione degli Abruzzi
IPOTESI DI INTERVENTO
Manutenzione: il sito si trova in buone condizioni, necessita solo periodica manutenzione e pulizia.
Potenziamento naturalistico: la manutenzione andrebbe fatta secondo le indicazioni inserite nel
paragrafo 4 del presente lavoro.
Fruizione e didattica: apporre un cartello su temi storici, culturali e ambientali riferiti al luogo e
all'uso della fonte

NOTE
L'acqua reflua della fonte viene convogliata in orti presenti a valle della stessa.
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IMMAGINI

Censimento sorgenti, fonti e abbeveratoi

GENERALITA'
n.
comune
località
nome
Altro nome
tipologia
accessibilità
Data rilievo

17
TIONE DEGLI ABRUZZI
Coda
Fonte della Coda

Quartiere del centro storico

1730911233 FONTANA – ABBEVERATOIO - LAVATOIO
SI, il sito è nell'abitato storico di Tione degli Abruzzi, non lontano della sede
comunale e vicino a via del Pagliaio.
30/06/2014 h 12, 39

LOCALIZZAZIONE
latitudine
longitudine
altezza slm
ACQUA
presenza di acqua
regime idrico presunto
portata misurata

N 42°12.267
EO 13°38.267
556,26 m

SI
perenne
12,87 l/m dal cannello
10 l/m che fuoriesce extra cannello

NOTE STORICHE ECC.
periodo costruzione presunto o verificato
notizie storiche
Il 2 aprile 1921, il comune di Tione degli Abruzzi delibera la costruzione di nuove condutture per la
fontana della Coda. Per eseguire questi lavori vengono chiamati operai a giornata, che saranno
pagati con specifico finanziamento nazionale attraverso il “Comitato Speciale per la
Disoccupazione”. Sono presenti gli elenchi delle decine di operai locali, utilizzati per questa
realizzazione. (Archivio storico comune di Tione degli Abruzzi).
DESCRIZIONE ATTUALE
Fonte con due cannelli, entrambi attivi, dai quali fuoriesce acqua che si riversa nella vasca molto
lunga a due sezioni, il cui interno è ricco di vegetazione acquatica. L'acqua, uscendo dalla lunga
vasca, si riversa in un sottostante canale per distribuirsi poi negli orti sottostanti.
Nel piazzale di fronte, la presenza di fili stesi testimonia l'uso ancora vigente localmente del
lavaggio dei panni nella fonte.
SOGGETTI INTERPELLATI
Vincenzo Camilli, Tione degli A.
Bruno Ferri, impiegato al comune di Tione degli A.
IPOTESI DI INTERVENTO
Manutenzione: il sito si trova in relative buone condizioni, tranne per la perdita d'acqua davanti alla
fonte che alimenta la presenza di alghe; a causa di ciò necessita quindi di periodica manutenzione
e pulizia.
Potenziamento naturalistico: Al fine di permettere alle specie acquatiche di insediarsi nelle vasche
andrebbe definitivamente risolta la perdita di acqua per infiltrazione, l’eliminazione delle alghe e il
posizionamento di vegetazione capace di ossigenare l’acqua. La manutenzione e la pulizia sono
da effettuarsi secondo le indicazioni presenti nel paragrafo 4 del presente lavoro
Fruizione e didattica : apporre un cartello su temi storici, culturali e ambientali riferiti al luogo e
all'uso della fonte
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NOTE
L'acqua reflua della fonte è in parte utilizzata per gli orti presenti a valle della stessa.

IMMAGINI
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GENERALITA'
n.
comune
località
nome
Altro nome
tipologia
accessibilità
Date rilievi

18
TIONE DEGLI ABRUZZI
Nei pressi del cimitero
Fonte Nuova
Fonte Gnova
1730911240 FONTANA – ABBEVERATOIO
SI, il sito è sulla strada che collega Tione degli Abruzzi a Fontecchio, non lontana
dal cimitero di Tione
23/06/14, 30/07/2014

LOCALIZZAZIONE
latitudine
longitudine
altezza slm
ACQUA
presenza di acqua

N 42° 12.485
EO 13° 37.872
551 m

regime idrico presunto

SI pochissima al primo sopralluogo e
difficilmente misurabile, assenza di acqua al
secondo sopralluogo
stagionale

portata misurata

Poche gocce, non misurabile

NOTE STORICHE ECC.
periodo costruzione presunto o verificato
notizie storiche

XX sec.

DESCRIZIONE ATTUALE
Semplice struttura che presenta un'unica uscita e una lunga vasca a ridosso della strada,
probabilmente realizzata soprattutto per abbeveratoio e per fornitura per l'agricoltura. In
determinati periodi viene infatti usata per riempire serbatoi poco distanti per utilizzo agricolo e
d'allevamento.
SOGGETTI INTERPELLATI
Vincenzo Camilli, Tione degli A.
Bruno Ferri,impiegato al comune di Tione degli A.
IPOTESI DI INTERVENTO
Manutenzione: ripulitura dell'area e del sentiero che permette l'accesso al sito. Ripulitura delle
vasca e ristrutturazione, almeno parziale, del manufatto.
Potenziamento naturalistico: la localizzazione lo rende un sito di difficile accesso per alcune specie
acquatiche. Il posizionamento di una vegetazione capace di ossigenare l’acqua può permettere
l’insediamento di specie di invertebrati o specie ittiche potenziali predatori di zanzare.
Fruizione e didattica: collocazione di segnaletica indicatrice e cartellonistica su temi storici, culturali
e ambientali riferiti al luogo e all'uso della fonte.
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IMMAGINI
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GENERALITA'
n.
comune
località
nome
Altro nome
tipologia
accessibilità
Date rilievi

19
TIONE DEGLI ABRUZZI
Fonte d'Amore
FONTANA – PICCOLO ABBEVERATOIO
SI, il sito è accanto alla strada che porta da Tione degli Abruzzi alla stazione
ferroviaria del paese e a Santa Maria del Ponte
18/07/14 h 11,09
04/08/14
h 08,22

LOCALIZZAZIONE
latitudine
longitudine
altezza slm
ACQUA
presenza di acqua
regime idrico presunto
portata misurata

NOTE STORICHE ECC.
periodo costruzione presunto o verificato

N 42°12.169
EO 13°12.169
555,96 m

SI, pochissima al primo sopralluogo e
difficilmente misurabile, assenza di acqua al
secondo sopralluogo
stagionale
Poche gocce, non misurabile

La fonte d'Amore e la fonte Nuova sono
successive agli anni '20 del Novecento.

notizie storiche
DESCRIZIONE ATTUALE
Situata accanto alla strada asfaltata, ha una struttura semplice, costituita da un'unica vasca
rettangolare dello sviluppo di poco più di 2 metri, servita da un largo e unico cannello. La fonte è
rivestita da muro in pietra calcarea. La vasca, che nelle visite effettuate aveva al suo interno
acqua stagnante, è piena di vegetazione così come l'intero sito.
SOGGETTI INTERPELLATI
Vincenzo Camilli, Tione degli A.
Bruno Ferri, impiegato al comune di Tione degli A.
IPOTESI DI INTERVENTO
Manutenzione: ripulitura dell'area e del sentiero che permette l'accesso al sito. Ripulitura delle
vasche e ristrutturazione del manufatto.
Potenziamento naturalistico: per rendere il manufatto adatto alla vita di specie d’acqua, andrebbe
resa permanente la presenza di acqua.
Fruizione e didattica: collocazione di segnaletica indicatrice e cartellonistica su temi storici, culturali
e ambientali riferiti al luogo e all'uso della fonte.
NOTE
Questa fonte è stata interessata ai lavori di restauro, eseguiti per conto della Comunità Montana
Sirentina negli anni 1996-1997
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IMMAGINI

In basso: lavori eseguiti nel 1996-1997 (cortesia ditta GAS autotrasporti - Sulmona)
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GENERALITA'
n.
comune
località
nome
Altro nome
tipologia
accessibilità
Date rilievi

20
TIONE DEGLI ABRUZZI
Fraz. Santa Maria del Ponte
Centro storico
Fontana
Fontana Recolle
1730911248 FONTANA – ABBEVERATOIO
SI, la fontana è a ridosso dell'aia del paese, nel centro storico della frazione
30/07/14
18/10/14

LOCALIZZAZIONE
latitudine
longitudine
altezza slm

N 42°12.581
E 13°38.640
554,43 m

ACQUA
presenza di acqua
regime idrico presunto

SI

portata misurata

1) 0,81 l/m 2) 0,3 l/m

NOTE STORICHE ECC.
periodo costruzione presunto o verificato
notizie storiche
DESCRIZIONE ATTUALE
La fonte si presenta con una nicchia, dalla quale sgorga l'acqua da un cannello in metallo che si
riversa in una piccola vasca in pietra di ca. 30 x 40 cm con due ferri per appoggio delle conche ad
“altezza-uomo”. A destra, perpendicolare ma più bassa, si trova la vasca-abbeveratoio, di circa 5
metri di lunghezza, 1 di larghezza e alta da terra circa 30 cm. La vasca risulta piena d'acqua e in
condizioni di buona pulizia.
SOGGETTI INTERPELLATI
Donato Mariani
IPOTESI DI INTERVENTO
Manutenzione: allo stato attuale, non appaiono necessari interventi.
Potenziamento naturalistico: nessuna indicazione
Fruizione e didattica: apporre un cartello su temi storici, culturali e ambientali riferiti al luogo e
all'uso della fonte
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GENERALITA'
n.
comune
località
nome
Altro nome
tipologia
accessibilità
Data rilievo

21
TIONE DEGLI ABRUZZI
Fraz. Santa Maria del Ponte
San Pancrazio
Fonte del Colle*
Sorgente Recolle
SORGENTE
NO, il sito è nei pressi della chiesa di S. Pancrazio
30/09/14
h 13,06

LOCALIZZAZIONE
latitudine
longitudine

N
E

altezza slm

737 m

ACQUA
presenza di acqua
regime idrico presunto

SI

portata misurata

Non misurabile

NOTE STORICHE ECC.
periodo costruzione presunto o verificato
notizie storiche
La fonte è probabilmente una delle tre riportate nella descrizione della relazione del 1812
La fonte è rappresentata nel disegno dell'agrimensore Giuliani di inizio '800
DESCRIZIONE ATTUALE
Alla fine di una piccola valle è visibile una porta in metallo seminascosta da detriti, foglie e rami.
Oltre questa porta, un paio di metri più sotto, comincia l'alto cunicolo che per decine di metri entra
verso la montagna. Scavato e lavorato al suolo per realizzare una condotta aperta, tale passaggio
dopo una curva e un'altra decina di metri, giunge al sito di captazione. Si tratta di una pozza
d'acqua probabilmente raccolta per percolazione delle soprastanti rocce ricche permeabili. Lo
spazio occupato dall'acqua è sovrastato da una grezza copertura in cemento e longherine,
probabilmente per evitare la caduta di detriti nell'acqua. Al momento del rilievo tutta la condotta
visitata era priva d'acqua, che quindi era presente solo nel punto iniziale.
SOGGETTI INTERPELLATI
Donato Mariani, Fontecchio, S.M. Del Ponte
IPOTESI DI INTERVENTO
Manutenzione: ripulitura dell'area e del sentiero che permette l'accesso al sito. Ristrutturazione,
almeno parziale, e messa in sicurezza del manufatto.
Potenziamento naturalistico: Si consiglia di realizzare uno studio specifico per le potenzialità
naturalistiche del sito in particolare per la parte del cunicolo sotterraneo.
Fruizione e didattica: collocazione di segnaletica indicatrice e cartellonistica su temi storici, culturali
e ambientali riferiti al luogo, all'uso della fonte e alla tecnologia idraulica.

Censimento sorgenti, fonti e abbeveratoi

IMMAGINI

Censimento sorgenti, fonti e abbeveratoi

GENERALITA'
n.
comune
località
nome
Altro nome
tipologia
accessibilità
data

22
TIONE DEGLI ABRUZZI
Fraz. Santa Maria del Ponte
San Pancrazio
Fonte Castello*
Fonte Castelli
SORGENTE
NO, il sito è nei pressi della chiesa di S. Pancrazio
30/09/14
h 13,00

LOCALIZZAZIONE
latitudine
longitudine
altezza slm

N
E
846,73 m

ACQUA
presenza di acqua
regime idrico presunto

SI, ma poche gocce al minuto

portata misurata

Non misurabile

NOTE STORICHE ECC.
periodo costruzione presunto o verificato
Antecedente il XIX sec.
notizie storiche
La fonte è probabilmente una delle tre riportate nella descrizione della relazione del 1812
La fonte è riportata nel disegno dell'agrimensore Giuliani di inizio 800.
DESCRIZIONE ATTUALE
Il sito presenta un abbeveratoio e una costruzione in cemento di circa 2 m di altezza a uso di
serbatoio. Il suo interno è privo d'acqua. Nella parete interna della costruzione che si appoggia al
monte, in mezzo a diffuse radici di piante, spuntano 2 tubi in metallo, molto corrosi, che
presumibilmente costituivano la captazione dell'originale fonte del Colle. Da un tubo non esce
niente, da un altro una impercettibile quantità d'acqua. L'impressione è che la costruzione di
cemento abbia inglobato l'originale punto di presa ormai difficilmente identificabile. Questo
serbatoio nelle intenzioni doveva probabilmente raccogliere l'acqua e farla giungere al sottostante
abbeveratoio, costituito da due strette vasche, la più lunga delle quali misura circa 7 m. Tracce di
acqua piovana sono state rilevate all'interno delle vasche nel giorno del rilievo. La costruzione in
cemento non è visitabile è può risultare pericolosa.
SOGGETTI INTERPELLATI
Donato Mariani
IPOTESI DI INTERVENTO
Manutenzione: ripulitura dell'area e del sentiero che permette l'accesso al sito. Ripulitura delle
vasche e ristrutturazione, almeno parziale, del manufatto.
Potenziamento naturalistico: nessuna indicazione specifica
Fruizione e didattica: collocazione di segnaletica indicatrice e cartellonistica su temi storici, culturali
e ambientali riferiti al luogo e all'uso della fonte

Censimento sorgenti, fonti e abbeveratoi

IMMAGINI

Censimento sorgenti, fonti e abbeveratoi

GENERALITA'
n.
comune
località
nome
Altro nome
tipologia
accessibilità
data

23
TIONE DEGLI ABRUZZI
Fraz. Goriano Valli
FONTE VENDITTI

Villa Venditti

FONTANA-ABBEVERATOIO
Si, in campagna, a poche decine di metri dall'abitato
24/06/14
h 15,30

LOCALIZZAZIONE
latitudine
longitudine
altezza slm

N 42°10.979
E 13°39.749
662 m

ACQUA
presenza di acqua
regime idrico presunto

SI

portata misurata

0,77 l/m

NOTE STORICHE ECC.
periodo costruzione presunto o verificato
notizie storiche
DESCRIZIONE ATTUALE
La fontana è in un'area pic-nic attualmente abbandonata. La fonte si presenta con una lunga vasca
di circa 12 metri con due divisori in pietra. In tempi recenti il sito deve essere stato in parte
restaurato. Vi è anche un cartello divulgativo del Parco Sirente Velino. A 10 m a valle dalla fonte
descritta ne è presente un'altra, dalla struttura più essenziale, con unico cannello e una vasca più
piccola di circa 4,5 m di lunghezza e 60 cm di larghezza, separata dalla prima. E' costruita in
muratura e pietre e secondo indicazioni locali*, delle due questa è più recente. Per tutto il periodo
di osservazione giugno-ottobre 2014, questa seconda fonte è risultata senz'acqua, tranne poi a
fine ottobre 2014 avere un buon flusso con portata di 1 litro in 18 ''.
SOGGETTI INTERPELLATI
Piero Tronca, ingegnere – Goriano Valli
Mario Petrella, agricoltore – Goriano Valli
*Ugo Concordia – Goriano Valli
IPOTESI DI INTERVENTO
Manutenzione: ripulitura dell'area e del sentiero che permette l'accesso al sito. Ripulitura delle
vasche e ristrutturazione del manufatto.
Potenziamento naturalistico: per la manutenzione e pulizia seguire le indicazioni segnalate nel
paragrafo 4 del presente lavoro.
Fruizione e didattica: collocazione di segnaletica indicatrice e cartellonistica su temi storici, culturali
e ambientali riferiti al luogo e all'uso della fonte

Censimento sorgenti, fonti e abbeveratoi

IMMAGINI

Censimento sorgenti, fonti e abbeveratoi

GENERALITA'
n.
comune
località
nome
Altro nome
tipologia
accessibilità
Data rilievo

24
TIONE DEGLI ABRUZZI
Fraz. Goriano Valli
Villa Cavalloni
FONTE CAVALLONI
Fonte Cavallone
FONTANA-ABBEVERATOIO
Si, da una strada campestre dalla chiesa di S. Gaetano, a circa 150 metri
dall'abitato
22/06/14
h 14,25

LOCALIZZAZIONE
latitudine
longitudine
altezza slm
ACQUA
presenza di acqua
regime idrico presunto
portata misurata

N 42°11.069
EO 13°40.011
645,26 m

SI
perenne

NOTE STORICHE ECC.
periodo costruzione presunto o verificato
notizie storiche
DESCRIZIONE ATTUALE
Il muro principale in pietra è lungo oltre 6 metri; la vasca sottostante, con discreta presenza di
vegetazione, ha la stessa lunghezza ed è alta circa 50 cm. E' alimentata da un unico cannello
posto sulla sinistra. Ai lati della fonte corrono due muri di accompagnamento e lo spazio antistante
ha una pavimentazione in acciottolato calcareo.
L'acqua defluisce dalla parte destra alla base del muro, andando poi a disperdersi in un passaggio
nel terreno fino a giungere a sottostanti frutteti.
SOGGETTI INTERPELLATI
Piero Tronca, ingegnere – Goriano Valli
Mario Petrella, agricoltore – Goriano Valli
IPOTESI DI INTERVENTO
Manutenzione: allo stato attuale, non appaiono necessari interventi di ristrutturazione, salvo una
ripulitura dell'area
Potenziamento naturalistico: Il manufatto presenta tutte le caratteristiche di habitat per le specie
acquatiche e per l’erpetofauna. Si consiglia per la manutenzione e la pulizia di seguire le
indicazioni riportate nel paragrafo 4 del presente lavoro. Inoltre, l’acqua che defluisce dalla parte
destra alla base del muro potrebbe essere convogliata per la realizzazione di una zona umida per
l’insediamento di Anfibi.
Fruizione e didattica: apporre un cartello su temi storici, culturali e ambientali riferiti al luogo e
all'uso della fonte
NOTE
Questa fonte è stata interessata dai lavori di restauro eseguiti, per conto della Comunità Montana

Censimento sorgenti, fonti e abbeveratoi

Sirentina, negli anni 1996-1997

IMMAGINI

In basso: lavori eseguiti nel 1996-1997 (cortesia ditta GAS autotrasporti - Sulmona)
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GENERALITA'
n.
comune
località
nome
Altro nome
tipologia
accessibilità
Data rilievo

25
TIONE DEGLI ABRUZZI
Fraz. Goriano Valli
FONTE Villa Grande

Villa Grande

FONTANA-ABBEVERATOIO
Si, da una strada campestre, a poche decine di metri dall'abitato di Villa Grande
01/07/14
25/10/14

LOCALIZZAZIONE
latitudine
longitudine
altezza slm

N 42° 10.945
E 13° 40.460
630,63 m

ACQUA
presenza di acqua
regime idrico presunto

SI

portata misurata

1,2 l/m

NOTE STORICHE ECC.
periodo costruzione presunto o verificato
notizie storiche
DESCRIZIONE ATTUALE
Fonte costituita da una vasca di circa 6 metri, divisa in due, con due cannelli in metallo sul lato
destro che spuntano dalla parete retrostante. Da uno di questi tubi esce l'acqua. Sono presenti le
barre in metallo per l'appoggio delle conche. A destra della fonte è presente un braciere. Il sito è
infatti stato organizzato anche per area pic-nic. Nel sopralluogo di luglio il manufatto si presentava
seminascosto dalla vegetazione, degradato dalla presenza di rovi, rami caduti dagli alberi
circostanti, fango e terra che impediscono l'agevole avvicinamento alla fonte. E' probabile che vi
sia anche la perdita di tenuta dell'acqua nella vasca. Questa presenta inoltre diffusa vegetazione al
suo interno. In alcuni mesi dell'anno questo posto è anche luogo di raduno da parte dei cinghiali.
SOGGETTI INTERPELLATI
Piero Tronca, ingegnere – Goriano Valli
Mario Petrella, agricoltore – Goriano Valli
IPOTESI DI INTERVENTO
Manutenzione: ripulitura dell'area e dei manufatti; ristrutturazione parziale di questi ultimi; pulizia
interna della vasca.
Potenziamento naturalistico : Seguire le indicazioni presenti nel paragrafo 4 del presente lavoro
per la manutenzione e pulizia del manufatto.
Fruizione e didattica: collocazione di segnaletica indicatrice e cartellonistica su temi storici, culturali
e ambientali riferiti al luogo e all'uso della fonte.

Censimento sorgenti, fonti e abbeveratoi

IMMAGINI

Censimento sorgenti, fonti e abbeveratoi

GENERALITA'
n.
comune
località
nome
Altro nome
tipologia
accessibilità
Data rilievo

26
TIONE DEGLI ABRUZZI
Fraz. Goriano Valli
FONTE della Pera

San Cesidio

FONTANA-PICCOLO ABBEVERATOIO
Si, da un sentiero poco visibile, tra campi coltivati
24/08/14
h 14,36

LOCALIZZAZIONE
latitudine
longitudine
altezza slm
ACQUA
presenza di acqua
regime idrico presunto
portata misurata

N 42°10.671
SO 13°40.602
674,22 m

NO

NOTE STORICHE ECC.
periodo costruzione presunto o verificato Oltre 50 anni di età.
notizie storiche
DESCRIZIONE ATTUALE
La fontana è una struttura isolata in porzione boschiva vicino a terreni coltivati. E' costituita da
un'unica vasca rettangolare in pietra, al cui interno non vi è traccia d'acqua. Su una facciata è
presente il vecchio cannello in metallo da dove usciva l'acqua. Sulla medesima facciata vi è inoltre
un foro con un rubinetto a valvola, di fattura moderna, con tubo in gomma (anche questo non porta
acqua). Si può presumere che negli ultimi anni sia stato fatto un allaccio all'acquedotto, o
perlomeno impostato per utilizzare la vasca.
SOGGETTI INTERPELLATI
Ing. Piero Tronca – Goriano Valli
Umberto Ardini - Goriano Valli
Luca di Vincenzo – Goriano Valli, Punto informativo Parco Regionale Sirente Velino
IPOTESI DI INTERVENTO
Manutenzione: ripulitura parziale del manufatto. Riattivare l'afflusso dell'acqua per scopi irrigui e
abbeveratoio animali selvatici, anche se data la vicinanza con il Laghetto di Villa Grande il
secondo scopo forse è meno prioritario.
Potenziamento naturalistico: La posizione del manufatto è ideale per renderlo sito di riproduzione
per gli Anfibi. Bisogna però riattivare l’afflusso d’acqua.
Fruizione e didattica: collocazione di segnaletica indicatrice e cartellonistica su temi storici, culturali
e ambientali riferiti al luogo e all'uso della fonte.
NOTE
La fonte si trova a poche decine di metri di quello che localmente viene chiamato Laghetto di Villa

Censimento sorgenti, fonti e abbeveratoi

Grande, un piccolo specchio d'acqua che raccoglie acqua piovana. Questo sito (N 42° 10.585, EO
13°°40.590; h 671,17 m) ha di solito acqua tutto l'anno e spesso sono stati avvistati mammiferi e
uccelli abbeverarsi in loco (cinghiali, cervi, ecc.). Memorie locali affermano che il laghetto in
passato era più esteso, oltrepassando la strada di campagna, non asfaltata, che attualmente lo
costeggia. Questa strada porta dall'abitato di Villa Grande, all'area delle rovine della chiesa di San
Cesidio. Proseguendo sulla stessa strada, si può arrivare alla zona detta del Bufame, importante
area per la riproduzione dei cervi. Questo percorso è anche segmento dell'Ippovia. La zona rientra
da qualche anno nella perimetrazione (senza barriere) dell'Oasi del Cervo, del Parco Regionale
Sirente Velino. Sono presenti in loco cartelli esplicativi realizzati dal parco.
Umberto abitante di Villa Grande di Goriano Valli si ricorda di quando bambino insieme a suoi
compagni andava a giocare nell'area della Fonte della Pera. Non si ricorda però se l'acqua (circa
30 anni fa) era presente.

IMMAGINI

Censimento sorgenti, fonti e abbeveratoi

GENERALITA'
n.
comune
località
nome
Altro nome
tipologia
accessibilità
Data rilievo

27
TIONE DEGLI ABRUZZI
Fraz. Goriano Valli

Strada per le pagliare

ABBEVERATOIO
Si, accanto alla strada che da Goriano Valli sale verso le pagliare
24/09/14
h 9,36

LOCALIZZAZIONE
latitudine
longitudine
altezza slm

N 42°10.205
EO 13°39371
928 m

ACQUA
presenza di acqua
regime idrico presunto
portata misurata

SI
perenne
6,1 l/m

NOTE STORICHE ECC.
periodo costruzione presunto o verificato

L'abbeveratoio è stato da poco ristrutturato, non
è stato possibile sapere a quando risale

notizie storiche
DESCRIZIONE ATTUALE
L'abbeveratoio è costituito da un'ampia vasca di circa 8 x 3,5 m, internamente diviso, alimentato
da un'unica uscita su colonna in muratura. L'acqua di deflusso è stata convogliata in una piccola
area delimitata da palizzata in legno con tre piccoli stagni realizzati dal Parco Regionale Sirente
Velino quale luogo di protezione e riproduzione degli anfibi presenti in zona.
SOGGETTI INTERPELLATI

IPOTESI DI INTERVENTO
Manutenzione: allo stato attuale, non appaiono necessari interventi.
Potenziamento naturalistico: Migliorare, secondo le indicazioni presenti nel paragrafo 4 del
presente lavoro, le pozze realizzate per gli Anfibi, nello specifico, la presnza del telo di plastica
utilizzato per l’impermeabilizzazione impedisce agli Anfibi di fuoriuscire dalle pozze dopo la
riproduzione.
Fruizione e didattica: apporre un cartello su temi storici, culturali e ambientali riferiti al luogo e
all'uso della fonte.
NOTE
La ristrutturazione di questo abbeveratoio effettuata dal Parco Regionale Sirente Velino fa parte
del progetto “BATRACOFAUNA - Interventi di conservazione a favore degli anfibi nel Parco
Sirente-Velino”.

Censimento sorgenti, fonti e abbeveratoi

IMMAGINI

Censimento sorgenti, fonti e abbeveratoi

GENERALITA'
n.
comune
località
nome
Altro nome
tipologia
accessibilità
Data rilievo

28
TIONE DEGLI ABRUZZI
Pagliare di Tione
ABBEVERATOIO
Si, sulla strada che dalla chiesa di S. Trinita porta alle pagliare di Tione
24/09/14
h 8,55

LOCALIZZAZIONE
latitudine
longitudine
altezza slm
ACQUA
presenza di acqua
regime idrico presunto
portata misurata
NOTE STORICHE ECC.
periodo costruzione presunto o verificato

N 42°11.770
EO 13°37.013
962 m

NO

L'abbeveratoio è stato realizzato negli ultimi
decenni.

notizie storiche
DESCRIZIONE ATTUALE
L'abbeveratoio è costituito da una lunga vasca di circa 11 metri per 1 di larghezza. E' interamente
in cemento e ha un'unica uscita. Accanto in terra è presente un tombino forse per il collegamento a
linea di condotta. Non è stato possibile rintracciare testimoni che abbiano visto tale abbeveratoio in
funzione. La vasca mantiene la sua impermeabilizzazione cosi' al suo interno viene mantenuta
l'acqua piovana.
SOGGETTI INTERPELLATI

IPOTESI DI INTERVENTO
Il sito non appare significativo per interessi storico-culturali, ecologici, paesaggistici e socioeconomici.

Censimento sorgenti, fonti e abbeveratoi

IMMAGINI

Censimento sorgenti, fonti e abbeveratoi

GENERALITA'
n.
comune
località
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Altro nome
tipologia
accessibilità
data

29
ACCIANO
Fraz. Succiano
FONTE VECCHIA
FONTANA - ABBEVERATOIO
Si, da una strada di campagna che dall'abitato di Succiano porta a S. Lorenzo di
Beffi
19/10/14
h 18,03

LOCALIZZAZIONE
latitudine
longitudine
altezza slm

N 42° 12.138'
EO 13° 39.759'
574,55 m

ACQUA
presenza di acqua
regime idrico presunto
portata misurata

SI
Perenne
1,76 l/m

NOTE STORICHE ECC.
periodo costruzione presunto o verificato
notizie storiche
DESCRIZIONE ATTUALE
L'area presenta ampio piazzale in selciato. La fonte riceve l'acqua attraverso un'unica uscita su
vasca di circa 3 metri di lunghezza. Inizialmente l'acqua convogliava in altri due abbeveratoi più
lunghi e tra loro perpendicolari. Al momento della visita l'acqua in queste ultime 2 vasche non era
presente. Nell'area della fonte è presente uno spazio attrezzato per cucinare all'aperto.
Nei pressi, una tabella informativa del parco. Il manufatto di questa fonte ha subito evidenti
interventi di restauro che non è stato possibile datare. Questi lavori non sono nell'elenco di quelli in
carico dalla Comunità Montana negli anni 1996-1997.
SOGGETTI INTERPELLATI
Guardia Municipale di Acciano
Elio Baronio, Succiano
Ezio Baronio, Succiano
Gestori ristorante di Succiano
Toni Cercarelli- Goriano Valli
Sandro Berardinangelo, Succiano
IPOTESI DI INTERVENTO

Censimento sorgenti, fonti e abbeveratoi

Manutenzione: allo stato attuale, non appaiono necessari interventi
Potenziamento naturalistico: l’abbeveratoio potrebbe essere un buon sito riproduttivo per gli Anfibi.
Vanno però riattivate le altre due vasche. Si consiglia di attenersi ai consigli presenti nel paragrafo
4 Tutela, conservazione e miglioramento
Fruizione e didattica: apporre un cartello su temi storici, culturali e ambientali riferiti al luogo e
all'uso della fonte

NOTE
Un abitante di Goriano Valli si ricorda che, prima dei lavori di rifacimento della fonte, al posto degli
stretti gradini della scala attuale vi erano gradini più bassi che si estendevano per tutta la
lunghezza del sito. Questo per meglio accogliere le greggi e altri animali, che in passato
effettivamente si abbeveravano alla fonte.

IMMAGINI

Censimento sorgenti, fonti e abbeveratoi

GENERALITA'
n.
comune
località
nome
Altro nome
tipologia
accessibilità
Data rilievo

30
ACCIANO
Fraz. Succiano
FONTE NUOVA
FONTANA - ABBEVERATOIO
NO, percorso di difficile riconoscimento tra i boschi
23/10/14
h 14,02

LOCALIZZAZIONE
latitudine
longitudine
altezza slm
ACQUA
presenza di acqua
regime idrico presunto

N 42° 12.267
E 13° 39.449
580,34 m

NO

portata misurata

NOTE STORICHE ECC.
periodo costruzione presunto o verificato
notizie storiche

Memorie storiche locali affermano che l'acqua in
questa fonte è assente da almeno 20 anni.

DESCRIZIONE ATTUALE
La fontana, collocata in zona boscosa, è stata restaurata nel 1996. Attualmente si presenta con un
piazzale acciottolato con pietra calcarea e una vasca impermeabilizzata, sormontata da un arco.
Sopra la vasca è presente un cannello in metallo che però non porta acqua.
SOGGETTI INTERPELLATI
Guardia Municipale di Acciano
Geom. De Santis ex dipendente comune di Acciano
Sindaco di Acciano
Sandro Berardinangelo, Succiano
Enrico Masci, vicesindaco di Acciano
Elio Baronio – abitante di Succiano
Ezio Baronio - abitante di Succiano
Gestori ristorante di Succiano

Censimento sorgenti, fonti e abbeveratoi

IPOTESI DI INTERVENTO
Manutenzione: ripulitura dell'area e del sentiero che permette l'accesso al sito. Identificazione del
punto di presa, verifica di presenza d'acqua e recupero della condotta fino alla fonte.
Potenziamento naturalistico: sua collocazione all’interno di area boscosa lo rende idoneo quale
sito riproduttivo di Anfibi e quindi meritevole di ristrutturazione. Si consiglia, quindi, di seguire le
indicazioni presenti nel paragrafo 4 del presente lavoro.
Fruizione e didattica: collocazione di segnaletica e cartellonistica su temi storici, culturali e
ambientali riferiti al luogo e all'uso della fonte

IMMAGINI

In basso: lavori eseguiti nel 1996-1997 (cortesia ditta GAS autotrasporti - Sulmona)
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GENERALITA'
n.
comune
località
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Altro nome
tipologia
accessibilità
Data rilievo

31
ACCIANO
Fraz. Succiano
FONTICELLE

SUCCIANO, zona cimitero

FONTANA - ABBEVERATOIO
SI, da un sentiero tra i boschi nei pressi del cimitero di Succiano
30/09/14

LOCALIZZAZIONE
latitudine
longitudine

N 42°11.529
E 13° 40.021

altezza slm

613,5 m

ACQUA
presenza di acqua
regime idrico presunto

SI

portata misurata

1 litro in 7 minuti

NOTE STORICHE ECC.
periodo costruzione presunto o verificato
notizie storiche
DESCRIZIONE ATTUALE
La fonte è situata dopo un bosco di querce che si raggiunge da una strada di campagna e
successivo sentiero, prossima al cimitero di Succiano. Il sito si presenta poco mantenuto. Nei

Censimento sorgenti, fonti e abbeveratoi

pressi, un cartello divelto segnalava la zona come “area pic-nic”. La vasca, che contiene acqua e
numerose piante, è larga ca. 3 m e alta 1 m, alimentata da un unico cannello.
SOGGETTI INTERPELLATI
Guardia Municipale di Acciano
Geom. De Santis, ex dipendente comune di Acciano
Sindaco di Acciano
Enrico Masci, vicesindaco di Acciano
Elio Baronio - abitante di Succiano
Ezio Baronio - abitante di Succiano
Gestori ristorante di Succiano
IPOTESI DI INTERVENTO
Manutenzione: pulizia e manutenzione della fonte, del sentiero di accesso e dell'area ristoro.
Fruizione e didattica: ripristinare segnaletica sulla strada di accesso; apporre un cartello su temi
storici, culturali e ambientali riferiti al luogo e all'uso della fonte
NOTE
Secondo i ricordi di quanto gli riferiva il padre, Ezio Baronio afferma che la sorgente dovrebbe
situarsi a poche decine di metri sopra la fontana, in un'area prossima a un gruppo di noci, verso la
S.P. 261. Questo sito è stato interessato dai lavori di recupero promossi dalla Comunità Montana
Sirentina negli anni 1996 1997.

IMMAGINI

Censimento sorgenti, fonti e abbeveratoi

GENERALITA'
n.
comune
località
nome
Altro nome
tipologia
accessibilità
Data rilievo

32
ACCIANO
Fraz. Succiano
FONTE CERRETO

CERRETO

ABBEVERATOIO
SI, in prossimità della strada vicinale di Cerreto, raggiungibile anche da omonima
strada che dall'abitato sulla S.P. 261 sale verso i colli di Succiano
19/10/14

LOCALIZZAZIONE
latitudine
longitudine
altezza slm

Censimento sorgenti, fonti e abbeveratoi

N 42° 12.431”
EO 13° 39.970”
701,04 m

ACQUA
presenza di acqua
regime idrico presunto

NO

portata misurata
NOTE STORICHE ECC.
periodo costruzione presunto o verificato
notizie storiche
Alcuni abitanti riferiscono che tale abbeveratoio era di
diversa costituzione, forse con pilone in pietra.- La
tubazione portava acqua che nasceva circa a cento
metri di distanza, quindi probabilmente la sorgente
nasceva dal fianco della montagna, dove era presente
una grotta con cunicolo e manufatto di presa. Nel tempo
il sito ha subito frane ed è stato ricoperto dai rovi ma è
ancora identificabile la porta di accesso al punto di
presa. Gli intervistati affermano che non è più possibile
identificare il sito con certezza.
DESCRIZIONE ATTUALE
Un'unica vasca della lunghezza di circa 12 metri in cemento veniva probabilmente alimentata
dall'acqua che usciva da 2 tubi in metallo. I lavori risalgono ad almeno 20 anni fa. La vasca si
presenta sporca e coperta di rovi e ginepri, in completo stato di abbandono. L'abbeveratoio si trova
a circa 100 metri da una strada vicinale che dalla chiesa di San Pancrazio porta sopra all'abitato di
Succiano. E' raggiungibile da un passaggio entro due porzioni di terreno recintati, lato montagna.
SOGGETTI INTERPELLATI
Guardia Municipale di Acciano
Sandro Berardinangelo
Geom. De Santis ex dipendente comune di Acciano
Sindaco di Acciano
Enrico Masci, vicesindaco di Acciano
Elio Baronio – abitante di Succiano
Ezio Baronio - abitante di Succiano
Gestori ristorante di Succiano
IPOTESI DI INTERVENTO
Manutenzione: ripulitura dell'area e del sentiero che permette l'accesso al sito. Identificazione del
punto di presa, verifica di presenza d'acqua e recupero della condotta fino alla fonte.
Potenziamento naturalistico: La posizione lo rende adatto come sito di riproduzione per gli Anfibi
ma deve essere sottoposto a totale ristrutturazione e adeguamento secondo le indicazioni del
paragrafo 4 del presente lavoro.
Fruizione e didattica: collocazione di segnaletica all'accesso del percorso di accesso alla fonte e
cartellonistica su temi storici, culturali e ambientali riferiti al luogo e all'uso della fonte.

IMMAGINI
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GENERALITA'
n.
comune
località
nome
Altro nome
tipologia
accessibilità
Data rilievo

33
ACCIANO
Fraz. Beffi
Centro storico
Fontana di Beffi
Fonte Nuova
FONTANA
NO, situata su terreno privato, recintato
17/10/14

LOCALIZZAZIONE
latitudine
longitudine

Censimento sorgenti, fonti e abbeveratoi

N 42°11.585
EO 13.40621

altezza slm

621,80 m

ACQUA
presenza di acqua
regime idrico presunto
portata misurata

SI
perenne
1,07 l/m

NOTE STORICHE ECC.
periodo costruzione presunto o verificato
notizie storiche

1948
Questa fontana, costruita nel secondo
dopoguerra, prende l'acqua da un pozzo non
visitabile, situato poco sopra, nelle vicinanze
della chiesa della Madonna del Rifugio (?) Di
Beffi.

DESCRIZIONE ATTUALE
Fontana a una uscita con cannello in metallo che versa l'acqua in un'altra vasca lunga circa 5
metri, ripartita in tre parti.
SOGGETTI INTERPELLATI
Guardia Municipale di Acciano
Geom. De Santis, ex dipendente comune di Acciano
Stefano Di Domenico - anziano abitante di Beffi
Sindaco di Acciano
Enrico Masci, vicesindaco di Acciano
IPOTESI DI INTERVENTO
Per la valorizzazione del sito, sarebbe necessario effettuare interventi di manutenzione, arredo,
informazione e didattica, e opere a fini naturalistici. Tuttavia occorre prima verificare la possibilità
di stabilire un accordo fra l'amministrazione comunale e il proprietario dell'area.
NOTE
Il terreno intorno alla fonte è privato e il proprietario ci ha concesso la visita del sito.

IMMAGINI

Censimento sorgenti, fonti e abbeveratoi

GENERALITA'
n.

34

Censimento sorgenti, fonti e abbeveratoi

comune
località
nome
Altro nome
tipologia
accessibilità
Data rilievo

ACCIANO
Fraz. Beffi
Fonte PIZZIGUIE
Pizziguiu
FONTANA - ABBEVERATOIO
SI, in campagna poco distante dalla strada vicinale Beffi - Roccapreturo
07/09/14
h 16.06

LOCALIZZAZIONE
latitudine
longitudine
altezza slm
ACQUA
presenza di acqua
regime idrico presunto
portata misurata

N 42°11.564
EO 13°41.126
650,14 m

NO

NOTE STORICHE ECC.
periodo costruzione presunto o verificato
notizie storiche
DESCRIZIONE ATTUALE
Il sito è in aperta campagna ed è costituito da costruzione degradata dal tempo, con unica vasca
rettangolare di ca. 2,5 m di lunghezza sormontata da copertura in cemento. Alle spalle altri
manufatti in rovina, probabile presenza di abitazione o ampio annesso agricolo. Nella vasca non è
visibile traccia di tubatura o altra entrata di acqua. La vasca è coperta di rovi, come tutta l'area del
sito.
SOGGETTI INTERPELLATI
Guardia Municipale di Acciano
Geom. De Santis, ex dipendente comune di Acciano
Stefano Di Domenico - anziano abitante di Beffi
Sindaco di Acciano
Enrico Masci, vicesindaco di Acciano
IPOTESI DI INTERVENTO
Manutenzione: ripulitura dell'area e del sentiero che permette l'accesso al sito. Identificazione del
punto di presa, verifica di presenza d'acqua e recupero della condotta fino alla fonte.
Ristrutturazione del manufatto.
Potenziamento naturalistico: La posizione del manufatto potrebbe essere considerato sito
riproduttivo per gli Anfibi ma è necessario a tal fine l’adeguamento della struttura come da
indicazioni presenti nel paragrafo 4 del presente lavoro. La presenza dell’acqua è elemento
indispensabile trasformare il manufatto in habitat adatto agli Anfibi.
Fruizione e didattica: collocazione di segnaletica e cartellonistica su temi storici, culturali e
ambientali riferiti al luogo e all'uso della fonte
NOTE
Secondo Stefano di Domenico, anziano di Beffi, il nome deriverebbe da una chiusura che ai tempi
era accessoria alla fonte, e costituita da una sorta di tappo in metallo o legno, agganciata alla
parete della fonte con una catenella, con il quale si fermava la fuoriuscita d'acqua, quando non
usata. Ciò farebbe supporre che con tale soluzione l'acqua anziché disperdersi era recuperata in
un serbatoio evidentemente presente nell'impianto della fonte. Tale tipo di chiusura era
abbastanza diffuso nella valle.
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IMMAGINI

GENERALITA'

Censimento sorgenti, fonti e abbeveratoi

n.
comune
località
nome
Altro nome
tipologia
accessibilità
Dat rilievo

35
ACCIANO
Fraz. Roccapreturo
Fonte Vecchia
Sfasciamaniero*
FONTANA - ABBEVERATOIO
SI, in campagna nei pressi del primo bivio tra la S.P. 261 e la deviazione per
Roccapreturo, provenendo da L'Aquila
07/07/14
09/09/14

LOCALIZZAZIONE
latitudine
longitudine
altezza slm

N 42° 11.589'
E 013° 41.330'
660,81

ACQUA
presenza di acqua
regime idrico presunto
portata misurata:

SI
temporaneo
1) 0,29 l/m

2) di acqua

NOTE STORICHE ECC.
periodo costruzione presunto o verificato
notizie storiche
DESCRIZIONE ATTUALE
La fontana risiede in area di campagna poco oltre l'inizio della salita per l'abitato di Roccapreturo.
E' collocata accanto a strada vicinale selciata che conduce a Succiano. E' una fonte con un unico
cannello in metallo e l'acqua si riversa in una vasca unica. La fontana non è pienamente
accessibile a causa della folta vegetazione che ne ostacola l'accesso. Nei paraggi: aree coltivate,
salici, rovi da more, lecci, rosa canina. La vasca è piena di vegetazione acquatica.

SOGGETTI INTERPELLATI
Guardia Municipale di Acciano
*Sandro Berardinangelo, Succiano
Geom. De Santis, ex dipendente comune di Acciano
Sindaco di Acciano
Enrico Masci, vicesindaco di Acciano
IPOTESI DI INTERVENTO
Manutenzione: ripulitura dell'area e del sentiero che permette l'accesso al sito. Identificazione del
punto di presa, verifica di presenza d'acqua e recupero della condotta fino alla fonte.
Ristrutturazione, almeno parziale, del manufatto.
Potenziamento naturalistico: il sito sembrerebbe già adatto agli Anfibi.
Fruizione e didattica: collocazione di segnaletica e cartellonistica su temi storici, culturali e
ambientali riferiti al luogo e all'uso della fonte
NOTE
Memorie storiche locali affermano che in passato l'acqua di questa fonte era spesso contesa tra gli
abitanti di Roccapreturo e Beffi.
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IMMAGINI

Censimento sorgenti, fonti e abbeveratoi

GENERALITA'
n.
comune
località
nome
Altro nome
tipologia
accessibilità
Date rilievi

36
ACCIANO
Fraz. Roccapreturo
La Pescara
FONTANA – ABBEVERATOIO - LAVATOIO
SI, in campagna poco distante dal secondo bivio tra la S.P. 261 e la deviazione
per Roccapreturo, provenendo da L'Aquila, nella valle verso il fiume Aterno
1) 07/07/14
2) 09/09/14

LOCALIZZAZIONE
latitudine
longitudine
altezza slm
ACQUA
presenza di acqua
regime idrico presunto
portata misurata

N 42° 11.563
E 013° 41.911
630,33 m

SI
perenne
1) 4,61 l/m
2) 4,29 l/m

NOTE STORICHE ECC.
periodo costruzione presunto o verificato
notizie storiche
DESCRIZIONE ATTUALE
Fontana a una uscita e tre vasche consecutive. Ampio lo spazio davanti alla stessa che fa
immaginare un possibile uso nel passato anche come abbeveratoio. L'area si presenta oggi anche
come luogo per lo svolgimento di scampagnate: a destra della fontana è infatti presente un
braciere in muratura. Nei paraggi: orti, piccoli terreni coltivati e area boschiva verso il fondo valle
del fiume Aterno
SOGGETTI INTERPELLATI
Guardia Municipale di Acciano
Geom. De Santis, ex dipendente comune di Acciano
Sindaco di Acciano
Enrico Masci, vicesindaco di Acciano
IPOTESI DI INTERVENTO
Manutenzione: parziale ripulitura dell'area e del sentiero che permette l'accesso al sito.
Ristrutturazione parziale del manufatto.
Potenziamento naturalistico: Il sito difficilmente si presta si presta ad essere sito per la
riproduzione degli Anfibi. L’area boschiva è troppo lontana e la presenza di pesci nella vasca è di
sicuro ostacolo alla riproduzione degli Anfibi. Qualora si fosse interessati a una ristrutturazione del
manufatto anche come habitat per l’erpetofauna, andrebbero seguite le indicazioni presenti nel
paragrafo 4 del presente lavoro con attenzione alla presenza degli orti nelle vicinanze (l’uso di
sostanze chimiche è assolutamente dannoso per gli Anfibi) e l’eliminazione delle specie ittiche
dalla vasca.
Fruizione e didattica: collocazione di segnaletica e cartellonistica su temi storici, culturali e
ambientali riferiti al luogo e all'uso della fonte
NOTE
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All'interno della terza vasca sono stati introdotti
pesci di varie specie

IMMAGINI

Censimento sorgenti, fonti e abbeveratoi

GENERALITA'
n.
comune
località
nome
Altro nome
tipologia
accessibilità
data

37
ACCIANO
Fraz. San Lorenzo di Beffi
FONTE CERRETO
Nome non certo, riportato come ipotesi da un abitante di S. Lorenzo
FONTANA – ABBEVERATOIO - LAVATOIO
SI, accanto al bivio tra la S.P. 261 e la deviazione per San Lorenzo di Beffi
04/07/14

LOCALIZZAZIONE
latitudine
longitudine
altezza slm
ACQUA
presenza di acqua

N 42°12.453
E 13°39.547
614,48 m

NO. Nessuna delle persone interpellate si ricorda
la presenza d'cqua in questa fontana.

regime idrico presunto
portata misurata
NOTE STORICHE ECC.
periodo costruzione presunto o verificato
notizie storiche

Ai primi anni '80 del novecento, durante lavori di
manutenzione alla S.P. 261, vi fu un tentativo di
furto delle pietre lavorate di questa fonte.
A seguito di ciò esse vennero inizialmente
conservate a cura dell'amministrazione
comunale, quindi qualche anno dopo rimontate
sul sito originale.*

DESCRIZIONE ATTUALE
Fonte a unica vasca. L'acqua presente nella vasca visibile nelle immagini è solo acqua piovana.
SOGGETTI INTERPELLATI
Guardia Municipale di Acciano
Geom. De Santis, ex dipendente comune di Acciano
Sindaco di Acciano
*Sandro Berardinangelo, Succiano
Enrico Masci, vicesindaco di Acciano
Donato Mariani, Fontecchio – S. M. del Ponte
IPOTESI DI INTERVENTO
Manutenzione: ripulitura dell'area e del sentiero che permette l'accesso al sito. Identificazione del
punto di presa, verifica di presenza d'acqua e recupero della condotta fino alla fonte.
Ristrutturazione, almeno parziale, del manufatto.
Potenziamento naturalistico: Manufatto non idoneo alla riproduzione degli Anfibi in quanto
l’afflusso idrico nella vasca non è sempre garantito
Fruizione e didattica: collocazione di segnaletica e cartellonistica su temi storici, culturali e
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ambientali riferiti al luogo e all'uso della fonte

NOTE
Donato Mariani ricorda che in passato vi era un prete a S. Lorenzo, don Peppe Mastracchi, che
era rabdomante. Mariani afferma inoltre che tutta l'area era in passato proprietà dei baroni
Lattanzio.

IMMAGINI

Censimento sorgenti, fonti e abbeveratoi

GENERALITA'
n.
comune
località
nome
Altro nome
tipologia
accessibilità
Date rilievo

38
ACCIANO
Acciano
Fontana

Centro storico

FONTANA - LAVATOIO
SI, la fontana è nella piazza principale del centro storico di Acciano
07/07/14; 09/09/14

LOCALIZZAZIONE
latitudine
longitudine
altezza slm

N 42° 10.579'
EO 013° 43.064'
567 m

ACQUA
presenza di acqua

SI, Un cartello dell'amministrazione comunale
indica: acqua non potabile
PERENNE
1) 8,57 l/m
2) 11,43 l/m

regime idrico presunto
portata misurata

NOTE STORICHE ECC.
periodo costruzione presunto o
verificato

La pietra decorata della fonte porta la data del 1821, altra
data manoscritta sulla parete è del 1926. Insegna
dell'amministrazione comunale recita: “Fontana Lavatoio
XV sec.”

notizie storiche
DESCRIZIONE ATTUALE
Fontana con pietra decorata, alimentata da due cannelli funzionanti; una vasca lunga e una più
grande perpendicolare alla prima, coperta da grata di protezione.
SOGGETTI INTERPELLATI
Guardia Municipale di Acciano
Geom. De Santis, ex dipendente comune di Acciano
Fabio Camilli, sindaco di Acciano
Enrico Masci, vicesindaco di Acciano
Associazione “AternOstrum”, Acciano
IPOTESI DI INTERVENTO
Manutenzione: allo stato attuale, non appaiono necessari interventi
Potenziamento naturalistico: se si vuole naturalizzare le vasche laterali, si può pensare di ripulirle
e inserirci piante acquatiche ossigenanti al fine di permettere l’insediamento di invertebrati
divoratori di zanzare come i ditiscidi.
Fruizione e didattica: apporre un cartello su temi storici, culturali e ambientali riferiti al luogo e
all'uso della fonte.
NOTE
Secondo quanto riferito dal vicesindaco di Acciano, nell'estate 2014 la fontana non portava più
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acqua. Il comune si è adoperato per capire le cause. Sono stati così visitati due siti nelle montagne
sopra l'abitato del paese. In località Valle Cupa e in località Santa Maria delle Grazie, vi sono i due
punti di presa dell'acqua che arriva nella piazza. Questi sono stati trovati e ripuliti. Operai del
comune hanno poi faticosamente rintracciato una porzione della condotta che è risultata
danneggiata da recenti lavori fatti sul manto stradale durante la collocazione della fibra ottica. A
causa di ciò una porzione della tubatura era completamente otturata dalle radici. Con la
sostituzione di questa parte, l'acqua arriva nuovamente alla fontana, e gli anziani locali affermano
di non aver mai visto una portata così generosa.

IMMAGINI
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GENERALITA'
n.
comune
località
nome
Altro nome
tipologia
accessibilità
Date rilievo

39
ACCIANO
Acciano
Fonte del Lecchio
FONTANA – ABBEVERATOIO
SI, da una deviazione dalla strada provinciale 261 verso la chiesa di Santa
Petronilla e bivio a destra verso Molina Aterno
07/07/14; 09/09/14

LOCALIZZAZIONE
latitudine
longitudine
altezza slm

N 42° 09.935'
E 013° 44.000'
642,52 m

ACQUA
presenza di acqua
regime idrico presunto
portata misurata

SI
PERENNE
0,61 l/m

NOTE STORICHE ECC.
periodo costruzione presunto o verificato
notizie storiche
DESCRIZIONE ATTUALE
Fontana a una uscita entro un'edicola con tetto, accanto una lunga vasca e un piccolo stagno
artificiale, attigua a strada vicinale asfaltata. Sopra il sito della fontana è presente un annesso
agricolo. Sopra la fonte un boschetto di leccio e ailanti
SOGGETTI INTERPELLATI
Guardia Municipale di Acciano
Geom. De Santis, ex dipendente comune di Acciano
Fabio Camilli, sindaco di Acciano
Enrico Masci, vicesindaco di Acciano
Associazione “AternOstrum”, Acciano
IPOTESI DI INTERVENTO
Manutenzione: ripulitura della vasca, manutenzione dello stagno.
Potenziamento naturalistico: il manufatto è potenzialmente un sito adatto alla riproduzione degli
Anfibi. Si consiglia in generale, di seguire le indicazioni inserite nel paragrafo 4 del presente lavoro
e nello specifico di eliminare le specie vegetali esotiche (ailanto), implementare lo stagno con
specie vegetali in grado di ossigenare l’acqua, infine, di impedire l’accesso allo stagno ad animali
dannosi (cani, gatti, ecc.)
Fruizione e didattica: collocazione di segnaletica e cartellonistica su temi storici, culturali e
ambientali riferiti al luogo e all'uso della fonte e comportamentali.
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IMMAGINI

!
*!Vengono!omessi!i!dati!di!localizzazione!in!quanto!si!tratta!di!sito!non!visitabile,!non!attrezzato!per!la!visita!e!con!in!condizione!di!assenza!di!
sicurezza.!!
!
Si!ringrazia!per!la!collaborazione!la!società!GAS!Autotrasporti!di!Sulmona.!
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