
riempite d’acqua per alcuni giorni con lo scopo 
di gonfiarne le doghe il che assicurava una te
nuta stagna, così da impedire la fuoriuscita del 
prezioso mosto e del vino messo a maturare 
nelle botti. Una notte d’inverno un incendio 
sviluppatosi in un vecchio nucleo della Riva 
poco discosto dal «bron» era stato spento con il 
tempestivo intervento degli abitanti della zona 
che, formando una catena umana, si passavano i 
secchi colmi d’acqua attinti con destrezza e ce
lerità nella capace vasca della fontana.
Anche d’inverno il «bron» manteneva il suo 
particolare fascino ammaliatore.
Talvolta sui bordi si formava uno strato di 
ghiaccio che immancabilmente muniti di una 
pietra si cercava di rompere.
Si doveva lasciare un po’ aperto il rubinetto 
della fontana per impedirne il gelo e sovente 
sulle due stanghette di ferro, dove normalmente 
si appoggiava il secchio da riempire, gli spruzzi 
d ’acqua formavano delle candeline di ghiaccio: 
una vera leccornia per noi ragazzi che succhia
vamo come veri e succulenti ghiaccioli.
Di particolare attrattiva i «bili» che si incon
trano sui nostri monti. Quasi tutti in legno di la
rice, incavati a forza di braccia con la «sciòra» 
(una specie di scure incurvata con la lama a 
forma di U) sono fonte di refrigerio e partico
larmente apprezzate specialmente nei mesi 
estivi quando dopo un lungo girovagare, con la 
gola arsa dalla calura, si ha la possibilità di rin
frescarsi e assaporare un sorso della loro fresca 
acqua.
Nel corso dell’estate, durante le vacanza sul 
monte Tucc Neu, ho avuto l’opportunità di fo
tografare alcuni di questi «bui» anche per testi
moniare il lavoro di alcuni giovani e giovanette 
del monte Mazzorino che con una perizia non 
comune per la loro giovane età, hanno saputo 
realizzare alcuni anni fa, uno stupendo «bui»in 
zona «Fopignora» a salvaguardia di una tradi
zione di una cultura nostra, degna di essere 
mantenuta viva e tramandata di generazione in 
generazione.

Fontane, «bron» e «bui»
di Elzio Rodoni

Le fontane, i «bron», i «bui» fin da ragazzo 
hanno sempre avuto un fascino particolare, ir
resistibile ed erano con l’avvicendarsi delle sta
gioni il ritrovo di noi ragazzi per i giochi più di
sparati.
Quello della Riva, in grosse lastre di granito, 
era posto a lato della lunga scalinata, su uno 
spiazzo semi erboso.
Oltre che abbeveratoio principalmente per le 
mucche della zona era d’estate animato da noi 
ragazzi. Si sguazzava nell’ampia vasca di gra
nito quando la calura estiva era allo zenit e ci si 
divertiva in mille altri giochi.
Un gioco era particolarmente eccitante. Si le
gava uno spago all’estremità di un pezzo di ca
mera d’aria di bicicletta attaccando poi l’altra 
estremità al rubinetto del «bron», poi si apriva il 
rubinetto e l’acqua cominciava a gonfiare la ca
mera d’aria. Con il peso dell’acqua la camera 
d’aria, oltre che gonfiarsi, si allungava quasi a 
toccare l’acqua della fontana. Poi raggiunta la 
grossezza di un pallone di calcio immancabil
mente scoppiava con un sordo tonfo spruzzan
doci da capo a piedi.
C’era poi gente che, non avendo ancora l’acqua 
corrente in casa, veniva coi secchi di rame a 
farne scorta per le diverse necessità del viver 
quotidiano.
Domenico, o qualche altro membro della nu
merosa famiglia Caroni che abitava lì vicino 
(erano in undici), dopo aver lasciato a lungo 
scorrere l’acqua affinché diventasse più fresca, 
si faceva il suo bel bottiglione di «gazzosa» co
lorata con le bustine Tiki ai diversi aromi, molto 
apprezzate da noi ragazzi.
Con la pompa della bicicletta privata del gom
mino, noi ragazzi, dopo aver aspirato l’acqua

della fontana, ci divertivamo in innocenti batta
glie a suon di spruzzi.
Le sere d’estate era il nostro ritrovo abituale, la 
base per il gioco a nascondino o a «mago li
bero» con i quali ci si divertiva fino al rintoc
care delTavemaria del vicino campanile.
Con l’approssimarsi della vendemmia brente, 
botti e tini venivano risciacquate nella fontana e



1) Un sorso di acqua fresca è d'obbligo 
quando percorrendo il sentiero che porta 
all’alpe diArdèet ci si imbatte, in zona «piagli 
da! pdiisc» nel «bui» scavato con la «sdora», 
da Plinio Rodoni recentemente scomparso.
N. R. : pause = nardo, erba dura a cespi, quasi 
tagliente, rifiutata dalle mucche.

2) Il «bili» in legno di larice, incavato con la 
«sdora» e posato alcuni anni fa  dai ragazzi e 
ragazze di Mazzorino in zona «Fopignora».

3) «bili» a Mazzorino, realizzato con 
particolare perizia da Sanzio Rodoni e 
famiglia.

4) Il «bron» alla Riva, ora spostato una decina 
di metri più a monte.

5) Il «bron» del Monte di Svallo, avvolto dal 
gelo nel mese di marzo dell’anno scorso. 
Realizzato con pietre del luogo ne! lontano 
1935.

6) Il «bron» in zona «Mota dal chiél» ideale 
sosta per lo spuntino di molti cercatori di 
funghi.

7) Caratteristico «bili» sul monte Pescquéireu 
realizzato, con un «pizzico» di fantasia da 
Giulio Strozzi.


