
I calabresi han
poca fiducia
nell’acqua
pubblica, eppu
ognuno dei nos
paesi, e in mod
particolare i pic
borghi, sfoggia
fontane, spesso
monumentali, d
quali scorre an
oggi acqua di
sorgente priva 
pericolosi
inquinanti. 
La Locride,
naturalmente, n
fa eccezione e,
anzi, presenta
alcune tra le pi
affascinanti
produzione
architettoniche 
hanno tutte i
requisiti per
divenire attratt
turistica… se so
fossero meglio
valorizzate.
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Il 54,8% dei calabresi, secondo i dati ISTAT 2018, non ha fiducia nel-
l’acqua pubblica, quella che arriva nei rubinetti di casa per intenderci.
La Locride non si discosta di molto, anche se negli ultimi anni un’as-
sociazione ambientalista ha proceduto al campionamento e alle ana-
lisi delle acque che arrivano nei serbatoi per la distribuzione e si è
riscontrato che nessun campione ha evidenziato criticità dal punto di
vista radiometrico e dei metalli pesanti. Duole vedere quante bottiglie
di acqua in plastica vengono caricate sulle auto davanti ai supermer-
cati, mentre quella delle sorgenti e delle fontane si perde nei valloni e
nelle fiumare. Eppure i paesi, soprattutto i borghi, accolgono sempre
con una fontana, a volte monumentale e antica, a volte moderna, in
ghisa, sempre dispensatrice di ottima acqua delle nostre falde. La fon-
tana nella piazza era motivo di socialità tra coloro che si apprestava-
no a rifornirsi e vi sono stati tempi in cui essa rappresentava il luogo
degli sguardi furtivi tra innamorati o il luogo dei mercanti per discu-
tere gli affari. Molti gli aneddoti e i proverbi scaturiti dalla fontana.
“Mamma non mi mandari all’acqua sula ca ti la portu rutta la corta-
ra”.
“Alla funtana chi ‘mbivinu ddù, lutra la poti trovari e chiara mai”.
“L’acqua chi cula ammenzu a ddù vacanti non poti fari ddù hiumi cur-
renti. Così la donna chi teni ddù amanti a nullu di li ddù li fa cunten-
ti”.
Eppure, ancora oggi, è possibile rifornirsi di ottima acqua erogata
dalle fontane pubbliche con la certezza che questa è molto più con-
trollata di quella acquistata in bottiglie di plastica ma, soprattutto, si
collabora a mantenere pulito l’ambiente evitando di dover smaltire
migliaia di bottiglie che rappresentano una delle maggiori fonti di
inquinamento. È molto gradevole, quando si va in giro a visitare bor-
ghi e contrade, incontrare una fontana alla quale dissetarsi o solo inu-
midirsi il viso e le mani e questo è ancora possibile in quasi tutti i

comuni della Locride. Il viaggiatore che si rechi a Stilo e si trovi davan-
ti alla fontana monumentale di Gebbia, o meglio dei delfini, di puro
stampo arabo, oltre a provare ristoro fa un tuffo nella storia. Si narra,
infatti, che non molto distante dalla fontana vi fosse un masso in gra-
nito scalpellato a foggia di sedile, detto la Pietra del Califfo, e di cui
non resta traccia. Non trascurate, andando a Pazzano, di dissetarvi
alla fontana Vecchia o dei Minatori. A Riace esiste un pozzo da poco
scavato in contrada Nescilacqua, nomen omen, che eroga dell’ottima
acqua che potrebbe rifornire l’intera comunità della marina e che, allo
stato, si riversa in un vallone ma ci si può fermare a dissetarsi; purtrop-
po l’area circostante è in stato di degrado. A Stignano non si può tra-
scurare di visitare le due fontane monumentali di Villa Caristo, di cui
una con vasca e zampilli e l’altra con delfini attorcigliati. A Caulonia
una fontana monumentale del 1895 offriva l’acqua dell’acquedotto
Stramerca, purtroppo oggi a secco, seppur la lapide recita “Acqua
desiderio ardentissimo di secoli, Caulonia volle e finalmente derivò da
Stramerca”. A Martone una fontana monumentale che scaturisce da
un traforo e che, oltre alla freschezza, offre un aspetto gradevolissimo.
A Gioiosa Jonica, alla base della rocca del castello, prima di intra-
prendere la salita sul selciato, ci si può dissetare a una fonte con due
cannule. Il luogo avrebbe bisogno di una ripulita e sarebbe certamen-
te più dignitoso. Il borgo antico di Canolo presenta una varietà di fon-
tane e abbeveratoi, alcune anche artisticamente modellate, ma quello
che consiglio da visitare è il fontanile con lavatoio che si trova nella
parte bassa del vecchio abitato, accanto a un’antica conceria e nei
pressi di un vecchio frantoio. Anche Siderno superiore ha le sue fon-
tane, ma fate una deviazione per raggiungere un posto incantevole a
Salvi, dove potete rinfrescarvi a una delle tante fontane, deviando per
contrada Giglia, che scaturiscono abbondanti dal sottosuolo. In pas-
sato ebbe una sistemazione più dignitosa e fu allestito persino un alta-

re in pietra su cui il sacerdote celebrava messa. Anche la moderna
Siderno provvede a dissetarvi con tante fontane sparse nelle zone cen-
trali, proprio accanto al Palazzo di Città ve ne sono due di recente fat-
tura e una inaugurata da poco accanto alla piscina comunale. A Locri
non potete perdervi La saliera, così chiamata per la sua foggia, in
marmo bianco, posta al centro della piazza De Gasperi, dove è stata
riposizionata dopo la rimozione dalla sua sede originaria in piazza sta-
zione per far posto al parcheggio degli autobus di linea. Gerace offre
anche una varietà di fontane monumentali, molto rappresentativa
quella posta alla Piana che comprende, oltre alla fontana, anche l’ab-
beveratoio e il lavatoio; molto bella quella di Longobardi purtroppo
lasciata alla cura dei rovi e delle sterpaglie; la fontana di Francica
ormai secca ma imponente. A Portigliola campeggia nella piazza
l’Asso di Coppe, fontana a quattro cannule, così chiamata per la sua
foggia che richiama la carta napoletana. Sant’Ilario lascia nell’oblio la
bellissima fontana posta sul lato della provinciale, poco dopo il bivio
per Ciminà, un vero peccato. Ad Ardore, in contrada Varcima, una
fontana monumentale che continua a erogare acqua da un lungo
traforo sotterraneo, anche questa vergognosamente abbandonata.
Belle fontane anche a Bovalino, Benestare, Careri, Natile,
Brancaleone, Bruzzano e Palizzi. Samo è conosciuta per le sue acque
salutari: Pizzica, Calamacia e Irna. Su Calamacia si è sbizzarrito qual-
che architetto fantasioso, provare per credere. Potremmo continuare
l’elencazione anche per lungo tempo ma, giusto per non tediare,
vogliamo terminare con Polsi di San Luca, dove una fontana posta nel
chiostro eroga ottima acqua captata da una sorgente dell’orto del ret-
tore. Buon prò!

Arturo Rocca
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