Note storiche sulla fontana collocata in fondo a via Maier
L’impianto della fontana a colonna e vasca rettangolare compare nella carta topografica del borgo di
Pergine e ville limitrofe redatta da Simon Pietro Bartolomei intorno al 1750 allo scopo di
evidenziare i danni arrecati dall’esondazione del Fersina e delle rogge da esso derivanti.
La fontana appare collocata in fondo alla Contrada italiana (attuale via Maier), ma spostata verso
destra; in cima alla stessa via, nei pressi di casa Cerra e della chiesa di Santa Elisabetta compare
un’altra fontana, di dimensioni maggiori, a colonna e a vasca ottagonale. Entrambe le fontane
attingevano l’acqua dalla roggia che attraversava la via e servivano le abitazioni della stessa,
sprovviste di impianto idraulico.
La maggior parte delle fontane furono rimosse a seguito dell’introduzione delle spine domestiche
anche se, come dimostrano le foto d’epoca, quella di via Maier risulta esistente almeno fino agli
anni Trenta.
Dalla documentazione conservata nell'Archivio storico del Comune di Pergine (ACP, Atti comunali,
fasc. 5062) si deduce che la fontana con la caratteristica decorazione con cesto di frutta sommitale
fu costruita nel 1868 ad opera di Domenico Valentini da Pergine e Paolo Oss da Ischia,
"imprenditori di fabbriche in Trento", su progetto dello stesso Valentini, per il prezzo di 300 fiorini
di valuta austriaca. La necessità di sostituire la vecchia fontana fu sottoposta dalla rappresentanza
comunale al podestà di Pergine fin dal 1865, in quanto quella esistente, a vasca quadrangolare,
danneggiata nella colonna, nelle condotte e nel vaso, risultava pressochè inservibile, nonostante
qualche intervento di manutenzione.
La nuova costruzione fu realizzata a somiglianza della fontana posta in Port’Aquila a Trento e
assolveva a diverse funzioni: approvvigionare d’acqua potabile le case di via Maier, Spiaz dele
Oche e la caserma Margoni, fornire acqua a scopo irriguo per gli orti domestici e fungere da
abbeveratorio per il bestiame.

