
GEMONA DEL FRIULI
Centro Storico

 4 . 5 . 6 . 7 . 8 agosto 2022
serate di ambientazione medievale

 30^ 
edizione

Organizzato da: 

Comitato Storico
Tempus est Jocundum

Con il contributo di: 

Città di 
Gemona del Friuli

Servizio bus navetta
Dal parcheggio stazione FFSS fino a Porta Udine e ritorno

Orari: 
5 – 6 agosto dalle 19.00 alle 00.30

 7 agosto dalle 17.00 alle 00.00
 8 agosto dalle 19.00 alle 23.00

Per informazioni
Pro Loco Pro Glemona APS

Ufficio I.A.T. Informazioni Accoglienza Turistica 
Via Bini, 7 e 9 | Gemona del Friuli 

Tel. 0432981441
www.tempusestjocundum.it | info@prolocogemona.it

Tempus Est Jocundum tempus_gemona

Sentimenti di gratitudine a tutti coloro che consentono la realizzazione della manifestazione specialmente 
all’Amministrazione Comunale, alla Polizia Municipale, alle Borgate di Gemona, alla Parrocchia di Santa Maria Assunta, 

all’ASU FC, all'ISIS R. D'Aronco, agli esercenti del Centro Storico  e ai residenti nel borgo per la pazienza. 
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Direzione Artistica

Organizzazione
Pro Loco Pro Glemona APS

Comitato Storico "Tempus est Jocundum"

CON IL SOSTEGNO DI

Tempus è...

LABORATORI CREATIVI
per bambini e bambine

Corte di Palazzo Elti – Ingresso Ufficio IAT
 

Nelle giornate di venerdì, sabato e domenica 
laboratori tenuti da Virginia Copetti, 

educatrice della prima infanzia 
(@ilmondodivirginia_) 

 

I laboratori sono a numero chiuso e su iscrizione obbligatoria 
(max 12 partecipanti ad appuntamento)

Info e prenotazioni: Ufficio IAT Gemona 0432981441

IL SALE AROMATIZZATO
Curiosità sull’uso del sale nel medioevo, conoscenza delle erbe aromatiche e 
realizzazione del proprio vasetto di sale aromatizzato. 
Venerdì 05/08 ore 17.30
Sabato 06/08 ore 18.45
Domenica 07/08 ore 17.30
Per bambini dai 5 anni in su  ESTRAZIONE DEI COLORI 

DALLA NATURA
Scoperta dei colori che si possono ricavare da fiori, ortaggi 

ed elementi della natura. Esperimenti e dipinti a tema. 
 Venerdì 05/08 ore 18.45
 Sabato 06/08 ore 17.30
Per bambini dai 7 anni in su

DECORARE UN VASO 
CON ERBE AROMATICHE
Personalizzazione di un vaso in terracotta con tecniche di pittura differenti
in cui verrà poi trapiantata una pianta aromatica a scelta
Domenica 07/08 ore 18.45
Per bambini dai 5 anni in su



Giovedì 4 Agosto

ore 18.00 Apertura taverne

ore 19.30 Sale D'Aronco di Palazzo Elti
Inaugurazione mostra 
"Rievochiamo i rievocatori" 
Trent'anni di Tempus a Gemona. 

ore 20.30 CORTEO STORICO
Da Via Cavour a Piazza del Municipio, dove
le borgate presenteranno le proprie Dame
e verrà annunciato l’ordine di partenza del
Palio del Niederlech di venerdì. 

ore 21.30 CENA PROPIZIATORIA. 
In via Bini sarà allestita una tavola
imbandita per tutte le borgate di Gemona
che venerdì sera si sfideranno nella disfida
del Palio del Niederlech. 

 Venerdì 5 Agosto
ore 18.00 Apertura taverne, mercato e artigiani

ore 19.00 CHE INIZI LA FESTA!
Spettacoli di musici e giullari 
nelle piazze e nelle taverne.

ore 21.15 CORTEO STORICO
partirà da Piazza Garibaldi attraversando
le antiche vie del centro. 

a seguire INAUGURAZIONE UFFICIALE 
sul Sagrato del Duomo con la lettura 
dell’editto da parte dell’araldo e incendio 
del campanile.

ore 21.30 PALIO DEL NIEDERLECH
Grande disfida tra le borgate di Gemona
in prove ispirate alla medioevale tassa del
Niederlech. 

Palio realizzato da Francesca Gallina e Maria Valentinuzzi
 IL PALIO 2022 E’ DEDICATO A GIOVANNI CALDERINI

ore 21.45 Sul Sagrato del Duomo spettacolo
“L’ascesa dell’Erede” a cura de’ 
La Rosa d’Acciaio. 
A seguire spettacoli di fuoco, giocoleria e
molto altro.

 Sabato 6 Agosto
ore 18.00

ore 19.00 CHE INIZI LA FESTA!
Spettacoli di musici e giullari nelle piazze
e nelle taverne.

ore 21.15 CORTEO STORICO
partirà da Piazza Garibaldi attraversando
le antiche vie del centro. 

a seguire INAUGURAZIONE UFFICIALE 
sul Sagrato del Duomo con la lettura 
dell’editto da parte dell’araldo e incendio 
del campanile.

ore 21.30 Sul Sagrato del Duomo spettacolo
“L’ascesa dell’Erede” a cura de’ 
La Rosa d’Acciaio. 
A seguire spettacoli di fuoco, giocoleria e
molto altro.

Domenica 7  Agosto

ore 17.00

ore 19.00 CHE INIZI LA FESTA!
Spettacoli di musici e giullari nelle piazze
e nelle taverne.

ore 21.15 CORTEO STORICO
partirà da Piazza Garibaldi attraversando
le antiche vie del centro. 
INAUGURAZIONE UFFICIALE 
sul Sagrato del Duomo con la lettura 
dell’editto da parte dell’araldo e incendio 
del campanile.

ore 21.30 Sul Sagrato del Duomo spettacolo
“L’ascesa dell’Erede” a cura de’ 
La Rosa d’Acciaio. 
A seguire spettacoli di fuoco, giocoleria e
molto altro, con artisti provenienti da tutta
Italia.  

ESPOSIZIONE DI RAPACI
Presso la Loggia del Municipio 
a cura di “Stirpe Rapace” Meolo (VE)

Lunedì 8 Agosto

ore 18.30

ore 18.00 Apertura taverne e mercato storico

ore 19.00 CHE INIZI LA FESTA!
Spettacoli di musici e giullari 
nelle piazze e nelle taverne.

ore 21.15 CORTEO STORICO
partirà da Piazza Garibaldi attraversando
le antiche vie del centro. 

DISFIDA A DAMA sulla piazza del Duomo,
le due squadre prime classificate nella
disfida tra i borghi si contenderanno la
vittoria sino all’ultima mossa in una
partita a dama vivente.  

ore 21.45

PROCLAMAZIONE DAMA CASTELLANA
la borgata vincitrice accompagna la
Dama Castellana 2022 ai piedi del
campanile dove le verranno consegnate
le chiavi della città che custodirà fino
all’anno venturo. 
Dopo la proclamazione seguirà 
l'incendio del campanile. 

a seguire

Aspettando Tempus
Mercoledì 27 luglio | Parco del Drago | ore 21.30
Cinema sotto le stelle "ROBIN HOOD" di Walt Disney 
in collaborazione con la Cineteca del Friuli in occasione del 
"Cinema sotto le stelle" appuntamento con un film 
d'animazione ambientato nel medioevo. 

Giovedì 28 luglio | Palazzo Boton
Ore 19.00 

GLI STATUTI COMUNALI DI BUJA, GEMONA
E TOLMEZZO: L'OSTERIA NEL MEDIOEVO

A cura di Alberto Vidon, Angelo Floramo e gli studenti del 
Magrini Marchetti di Gemona

 
ore 21.00

IL VINO NEL MEDIOEVO
Concerto di musica medioevale

Percorso storico musicale a cura dell'ensemble Dramsam.
 nell'ambito del festival internazionale di musica antica nei 

centri storici del Friuli Venezia Giulia

Apertura taverne, mercato storico e artigiani Apertura taverne, mercato storico e artigiani


