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Ospedaletto è un paesello posto sulla

estre;ih occidentalè dell'alto piauo loor-

barr.lo, che domina la pittoresca vallata

del Po, o vede in Ìontanauza a ponente

la catena degli Apponnini- Ne'suoi din'

torni, e più precisaments a un chilometro

di distanza, sulla strada comuoalo cho

concluce a Senna, allo radici della sua

costiera, havvi una modesta o siropatica
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chioauola sui fooilo tlella rlualo spicca

un'imm"gioe d"llu ilatlonou venèrate

,*to il tiioto Jcllc Gra:lc ' e che Prcsso

ii popofo gode lama dl urilacolosa'

òo.rto Ioropictto si appella col nome

aui"'-Ari""u 'lel Fonlanon 'r ' perchè

ui pi.ai di osso scaturisce una foote 
''

la cui acqur u'fluisce aù una vasca co'

;;; 
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disotto della caPPella' Quivi

uomini e donoe del. vicinato trt''ggooo tn

buon uumero ' màsslme ner giorni tèstivi '

"J-ooo.rtt" 
collo loro prog6iere'. 

,

.A, memorir 'li alcuni vecchi st rtcoma

chc ad orncmento del tempio erevl una

Diazzerta altorniata da pianta ' ovè ' Dc'llù

Iif-*ìrr. J.u" sua fest:r ' al tempo dei

it"ii'C..r.rt"i , si facova una piccola
'd.*, - i" qrds andò in 

. 
disuso dopo la

soDDrossiooo dell' ordine''-'f 
ir"Airioo.lo che ' nelh t'esta dell"ln-

nuuciaziooe di }Iaria Vergino ' i monrct
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Gerolomirani costruivano sopra lu vcsca
un paico per predicilro all' alfi.rl.lato po-
polo. Si dice altresi chs det..i fi'ari ceje-
brassero al suo altare la mossa in tutte
le feste della À{adonna, ma noa si haonr.r
dati certi.

Quando si celebra la festa dell,An-
Bunciazione dÌ }larìa Yergine a Santa
Maria io Galilea di Senna, il 25 Uarzo
di ogni anuo, il popolo è attiraio a vi-
siiars la Cappeila del FonLanone tanto
rinomata. In questo giorno gran parte
degli abitaoti dei paesi circonricini lèste-
voli e giuÌivi velgono a suluttre Ìa re-
gina del Cielo, ÙIaria la protetrice, la
madre delle genti. 0maggi, inni ed ora-
zioni dei cuori devoti iovcano le grazie
e le benedizioni della Yergioe, e tradi-

:::ffi'Tix'i,fi:ì::'""", 
curto'3rro da

Talo chiesuola fu lath edificaro nel
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secolo XVII dai venerandi Padri Gerolo-

urini chc si cr:roo stanziati ad Ospedalcttr-r

prima dcl llll. , da dove furono espulsi

ncll'anno 1i9i d,o, Mlmaine amministra-
torc tlci rffii. Cotestoro cosfiscarono

e 'rcndottero i beni di tutte le famiglie

religiose che'avevano sopPresse, e questa

chiesuola fu pure venduta, ed ora è pro-,

prietù privata ,l'una famiglia del paese.

Oggidl il popolo vi .si reca anche in
maggior numero a motivo di una fonte

solfurea che nasce lì presso o che per

molti anrnralati fu.sperimentata quai far-
maco salutare.
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Ospedaletto vqnta altresi un Oiatorio
detto del Cristo, da un'immagine di Gesù

Cristo crocifisso che lo adorna; esso tro-

vasi al quadrivio della strada . Romea

(cosÌ chiamata quella che da Pavia con'
' drice a Cremona) colla comunale di Li'
oraga. È questotin mblte venerazio'no e

fu eretto dai monaci Gerolomini.nel se-

colo XYII con stilo eleganto. .{uticàmente, '
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3 Àlaggio d'ogni anao, oentre nella
,iesa Parrocchiale si soler.o izzar-a. la
-:a dell'Invenzir.ine di Santa Croce, il
polo si portaya processioaalmeote a

.esta Cappella, la quaìe diveniva per
modo il centro di uua gaia festicciuola

.rIpeSlre.

Parzzo Cexregus 5.
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