
Fontana di rosello
È stata realizzata in stile tardo-rinascimentale ad opera di 
maestranze genovesi tra il 1603 e il 1606, con una tassa-
zione pubblica di mille scudi. Nella sua forma attuale, con 
le sue dodici bocche, o Cantaros, e le quattro statue 
ra�guranti le stagioni, rappresenta allegoricamente il 
passare del tempo. Tre statue furono distrutte duranti i 
moti feudali del 1795 e tutte e quattro furono sostituite 
nel 1828. L’unica originale, seicentesca, è conservata nel 
Palazzo di Città.
Sorta sopra l’antica fonte di Gurusele, che in epoca 
romana alimentava l'acquedotto che riforniva Turris 
Libisonis, l'attuale Porto Torres, da sempre era un punto 
di riferimento per i viaggiatori, usata dalle massaie per il 
bucato e dagli acquaioli che caricavano sui loro asini i 
barili da portare in città. A �ne Ottocento si dice che gli 
asini usati per il trasporto dell’acqua fossero quasi trecen-
to.
Collocata al centro della valle del Rosello, è sovrastata dal 
ponte di Rosello, risalente al periodo fascista. Ancora 
oggi è, nel suo genere, un monumento unico in tutta la 
Sardegna.
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rosello fountain
It was built in late Renaissance style by Genoese workers 
between 1603 and 1606, with a public taxation of a thou-
sand scudi. In its current form, with its twelve mouths, or 
Cantaros, and the four statues depicting the seasons, it 
allegorically represents the passage of time. Three 
statues were destroyed during the feudal uprisings of 
1795 and all four were replaced in 1828. The only original, 
seventeenth-century, is kept in the Palazzo di Città.
Built above the ancient source of Gurusele, which in 
Roman times fed the aqueduct that supplied Turris 
Libisonis, the current Porto Torres, it has always been a 
reference point for travelers, used by housewives for 
laundry and by dippers who loaded on their donkeys the 
barrels to take to the city. At the end of the nineteenth 
century there were said to be almost three hundred 
donkeys used to transport water.
Located in the center of the Rosello valley, it is domina-
ted by the Rosello bridge, dating back to the fascist 
period. Even today it is, in its kind, a unique monument in 
all of Sardinia.
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