
Sabato 6 agosto 

ore 19.00 Apertura taverne e mercato medioevale in tutto il 
centro storico

ore 19.00 Sul Sagrato del Duomo il gruppo “Danze in cerchio” si 
esibirà in balli storici con il coinvolgimento del pubblico

ore 21.15 CORTEO STORICO, partirà da Piazza Garibaldi la sfilata 
con numerosi gruppi storici di tutta la regione che 
attraverserà le antiche vie del centro fino a raggiungere 
il Sagrato del Duomo

ore 21.30 INAUGURAZIONE UFFICIALE sul Sagrato del Duomo 
con la lettura dell’editto da parte dell’araldo e l’incendio 
del campanile

ore 21.45 Presso il Sagrato del Duomo spettacolo d’armi a cura 
delle Compagnia “Vis Ferri” e a seguire spettacolo di 
fuoco “Il messer de la brace”

dalle 21.45 In tutte le taverne e piazze spettacoli di musica, danza, 
giocoleria, fuoco e tanto altro

ore 24.00 In Piazzetta Portuzza conclusione della serata con tutti 
gli artisti

Domenica 7 agosto

ore 10.00 Apertura mercato medioevale lungo le vie del centro 
storico

dalle 10.00 Mostra micologica “Expositio fungorum” a cura del 
Gruppo Micologico Gemonese, sotto la Loggia del 
Municipio

dalle 10.30 Laboratorio di mosaico per bambini in Piazzetta 
Portuzza Partecipazione gratuita

dalle 10.30 in Vicolo de’Brugnis esposizione di rapaci a cura di 
“Stirpe Rapace” Meolo (VE)

ore 11.00 Apertura taverne ed inizio spettacoli

ore 17.00 ANTEPRIMA DELLA FESTA  nelle vie del centro: musici, 
danzatrici, abili sbandieratori, dimostrazione di scherma 
medioevale, giocolieri e saltimbanchi vi intratterranno 
con magnifici spettacoli pomeridiani

ore 20.00 Sul Sagrato del Duomo il gruppo “Danze in cerchio” si 
esibirà in balli storici con il coinvolgimento del pubblico

ore 21.15 CORTEO STORICO, partirà da Piazza Garibaldi la 
sfilata con numerosi gruppi storici di tutta la regione che 
attraverserà le antiche vie del centro fino a raggiungere il 
Sagrato del Duomo

ore 21.30 INAUGURAZIONE UFFICIALE sul Sagrato del Duomo 
con la lettura dell’editto da parte dell’araldo e l’incendio 
del campanile

ore 21.45 Presso il Sagrato del Duomo spettacolo di fuoco  
“Il messer della brace”

dalle 21.45 In tutte le taverne e piazze spettacoli di musica, danza, 
giocoleria, fuoco e tanto altro 

ore 22.00 DISFIDA A DAMA le borgate di Gemona in corteo 
sfileranno fino in Piazza del Ferro dove 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 22.45 PROCLAMAZIONE DAMA CASTELLANA il corteo 
delle borgate attraverserà le vie del centro fino al Duomo 
dove verrà proclamata la Dama Castellana 2016 e le 
verranno consegnate le chiavi della città che costudirà 
fino all’anno venturo. Gli omaggi per la dama castellana 
sono gentilmente offerti dalla gioielleria “Contessi” e 
dalla fioreria “Emipetalo” di Gemona del Friuli

ore 24.00 In Piazzetta Portuzza conclusione della serata con tutti 
gli artisti

alle 16.00

alle 12.30

Giovedì 4 agosto Venerdì 5 agosto

ore 19.00 Apertura taverne e mercato medioevale in tutto il 
centro storico

ore 19.00 Sul Sagrato del Duomo il gruppo “Danze in cerchio” si 
esibirà in balli storici con il coinvolgimento del pubblico. 

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

ore 21.30 INAUGURAZIONE UFFICIALE sul Sagrato del Duomo 
con la lettura dell’editto da parte dell’araldo e l’incendio 
del campanile

ore 21.30 PALIO DEL NIEDERLECH in Piazza del Ferro. Grande 
disfida tra le borgate di Gemona in prove ispirate alla 
medioevale tassa del Niederlech. Tutte le merci che 
transitavano per Gemona dovevano pagare una gabella, 
che veniva versata al Patriarca

 La comunità traeva benefici dal fatto che le merci, 
e quindi i mercanti, dovevano pernottare in loco. Le 
prove impegneranno le squadre in avvincenti sfide di 
forza e abilità per aggiudicarsi non solo la vittoria ma il 
diritto di partecipare alla partita di dama vivente per la 
proclamazione della Dama Castellana

 Palio realizzato dal C.S.R.E. di Gemona del Friuli. 
ore 21.45 Presso il Sagrato del Duomo spettacolo d’armi a cura 

delle Compagnia “Vis Ferri” e a seguire spettacolo di 
fuoco “Il messer de la brace”

dalle 21.45 In tutte le taverne e piazze spettacoli di musica, danza, 
giocoleria, fuoco e tanto altro

ore 24.00 in Piazzetta Portuzza conclusione della serata con tutti 
gli artisti

ore 19.00 Apertura taverne
ore 20.45 CORTEO STORICO, partirà da Via Cavour fino in Piazza 

del Municipio, dove le borgate presenteranno le proprie 
dame e verrà annunciato l’ordine di partenza del Palio 
del Niederlech. Il corteo ripartirà fino a raggiungere il 
Sagrato del Duomo dove l’araldo proclamerà l’editto

 Seguirà l’incendio del campanile che darà il via ai 
festeggiamenti

ore 21.30 CENA PROPIZIATORIA. In via Bini sarà allestita una 
tavola imbandita per tutte le borgate che il 24 luglio 
2016, presso la “Sagra di San Jacu” in Taviele si sono 
sfidate ad un torneo di Dama

ore 21.30 Presso il Sagrato del Duomo spettacolo di fuoco 
“Il messer della brace”

All’ingresso sarà possibile dotarsi, con una piccola 
offerta, di un salvacondotto (fides publica), un 
braccialetto che avrà colore diverso per ognuna delle 
tre sere. Se domenica avrete al polso i tre colori, 
riceverete un buono per una bevanda da spendere 
in una delle nostre taverne. Inoltre il salvacondotto 
garantirà al portatore il rispetto da parte di tutte le 
classi sociali, dai mendicanti fino ai nobili. Cosa più 
importante, vi preserverà dalla giustizia espletata dal 
giudice con i suoi solerti armigeri e torturatori.  

Tagga su instagram le tue foto con #Tempus2016 e 
#FVGLive, tutte le immagini saranno pubblicate sulla 
pagina FB di Tempus est Jocundum e saranno soggette 
al voto dei FAN.  La più votata diventerà la foto del pre-
volantino di TEMPUS 2017. Regolamento del challenge su: 
www.tempusestjocundum.altervista.org
Il premio enogastronomico è gentilmente offerto dal 
negozio “IL CJANTON” di Gemona del Friuli.

SALVACONDOTTO

CHALLENGE INSTAGRAM  TEMPUS2016

Le tue banconote, se vorrai, potrai 
cambiare al banco e con i Talleri che 
riceverai potrai mangiare e bere nelle 
taverne e nei locali convenzionati di 
Gemona, che espongono questo marchio. 

CAMBIO MONETE
E VENDITA COCCI



ALIA ET ANIMALIA…
CONVIEN ALTRO VIAGGIO

PER CAMPAR DE STO LOCO SELVAGGIO

4 • 5 • 6 • 7 AGOSTO 2016

Tempus est Jocundum

COMUNE
DI GEMONA

Comitato Regionale
del Friuli Venezia Giulia
dell’Unione Nazionale
delle Pro Loco d’Italia

Consorzio Pro LoCo
FriuLi nord est

Organizzato da: Con il contributo:

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

Orari: 5 e 6 agosto dalle 19.00 alle 00.30
 7 agosto dalle 11.00 alle 24.00

Organizzazione 
Pro Loco Pro Glemona

Direzione Artistica 
Francesca Gallina, Verdiana Romanin e Gabriele Zilli 

con l’aiuto del Consiglio delle Ombre 

Per informazioni
Pro Loco Pro Glemona

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

Tel. 0432 981441 
www.tempusestjocundum.altervista.org / info@prolocogemona.it 

Un particolare ringraziamento al corso di cucito dell’UTE per la riparazione degli abiti 
e ai Centri diurni per anziani del Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito distrettuale 
n. 3.1 “Gemonese, Canal del Ferro, Val Canale” per  l’aiuto nella realizzazione dei 
salvacondotto. 

Sentimenti di gratitudine a tutti coloro che consentono la realizzazione della 
manifestazione specialmente all’amministrazione comunale, alle Borgate di 
Gemona, alla Parrocchia di Santa Maria Assunta, all’A.A.S. N° 3 Alto Friuli - Collinare - 
Medio Friuli, agli esercenti del Centro Storico e ai residenti nel borgo per la pazienza. 

L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni a persone e cose,
inclusi i capi di abbigliamento. 
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Un ringraziamento particolare
alla Protezione Civile Comunale,
agli Alpini e alla Polizia Municipale
per la collaborazione. 

ALIA ET ANIMALIA… 
CONVIEN ALTRO VIAGGIO
PER CAMPAR DE STO LOCO
SELVAGGIO
L’uomo riscopre la belva che è in sé e si maschera da tale: 
chi come le fiere selvagge ricco di coraggio, chi mansueto 
come il bestiame domestico e anche chi viscido come i rettili. 
Ognuno con le proprie caratteristiche animali che si riflettono 
nella vita di ogni giorno, per sopravvivere, al fine di essere 
proclamati i più forti tra gli altri. 
Tutto questo in un contesto di ambientazione medioevale che 
coinvolgerà il borgo antico, per le vie del quale troverete anche 
taverne, nobili e messeri, accampamenti militari, giocolieri, 
saltimbanchi e tanto, tanto altro ancora… 
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