
Domenica 6 agosto

dalle 10.00 2a Mostra micologica “Expositio 
fungorum” a cura del Gruppo Micologico 
Gemonese, sotto la Loggia del Municipio

dalle 16.00 In Vicolo de’Brugnis esposizione di rapaci a cura di 
“Stirpe Rapace” Meolo (VE)

dalle 16.00 Alla scoperta del colle del castello - Passeggiata nei 
giardini del castello  a cura del Gruppo FAI di Gemona 
del Friuli. Ritrovo e inizio passeggiata dal Museo Civico di 
Palazzo Elti. 

dalle 16.00 Laboratorio per bambini di mosaico sotto la presso il 
Cortile interno di Palazzo Elti. Partecipazione gratuita.  

ore 17.00 ANTEPRIMA DELLA FESTA con sfilata storica che partirà 
da Piazza Garibaldi per giungere sul Sagrato del Duomo. 
Musici, danzatrici, abili sbandieratori, dimostrazione 
di scherma medioevale, giocolieri e saltimbanchi vi 
intratterranno con un magnifico spettacolo pomeridiano

ore 17.00 Apertura taverne 
ore 21.15 CORTEO STORICO, partirà da Piazza Garibaldi la sfilata 

con le borgate di Gemona e degli artisti provenienti da 
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 

Lunedì 7 agosto

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

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 21.45 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

 A seguire, PROCLAMAZIONE DAMA CASTELLANA la 
borgata vincitrice accompagna la Dama Castellana 2017 
ai piedi del campanile dove 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. 

 Dopo la proclamazione seguirà l’incendio del campanile.

alle 16.00

Venerdì 4 agosto Sabato 5 agosto

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

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 della 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 i 
musici

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

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. 

 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 dalla mosaicista Paola Gortan.  
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

Quest’anno nelle giornate di venerdì, sabato e 
domenica il centro storico sarà animato, non solo 
dai mercati medioevali, ma lungo le vie potrete 
trovare abili artigiani intenti nel proprio lavoro che 
prepareranno sotto i vostri occhi i loro preziosi lavori: 
cesti, ferri di cavallo, illustrazioni, mosaico, gioielli 
e tanto altro… cercateli lungo le vie e soffermatevi a 
scoprire i vecchi mestieri. 

artigiani in centro

Durante le serate di venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 
agosto anche tu puoi vivere Tempus est Jocundum da 
protagonista! Il Gruppo Storico “Magnifica Comunitas 
Glemonae” mette a noleggio due coppie di abiti da 
nobili per partecipare al corteo storico che attraversa 
le vie del centro storico. Inoltre, potrete godervi lo 
spettacolo pirotecnico da una posizione privilegiata 
e assistere al banchetto dei nobili e agli spettacoli. 
Anche i più piccoli potranno noleggiare o acquistare un 
abito da popolano presso l’Infopoint per vivere Tempus 
come un vero abitante della Gemona medioevale.  
Per info, costi e prenotazioni, rivolgersi a Ufficio IAT 
Gemona: 0432 981441 / info@prolocogemona.it 

Diventa anche tu protagonista!

Tagga su instagram le tue foto con #Tempus2017 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 2018. Regolamento del challenge su: 
www.tempusestjocundum.altervista.org. 

CHALLENGE INSTAGRAM  TEMPUS2017

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. 
Le potrai usare fino al 31 agosto 2017. 

CAMBIO MONETE
E VENDITA COCCI



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

Orari: 5 e 5 agosto dalle 18.30 alle 00.30
6 agosto dalle 16.00 alle 24.00

Organizzazione 
Pro Loco Pro Glemona

Direzione Artistica 
Comitato Storico “Tempus est Jocundum”  

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 

DE MAGNA RENOVATIO:
QUANTO TI GIOVERA’ DICERE “SI FUI”?

3 • 4 • 5 • 6 • 7 AGOSTO 2017
CENTRO STORICO / GEMONA DEL FRIULI

All’ingresso sarà possibile dotarsi, con una piccola offerta, di 
un salvacondotto (fides publica), un segnalibro medioevale 
dedicato alla manifestazione. Se domenica avrete raccolto 
i tre diversi timbri sul segnalibro, riceverete un prezioso 
dono. Inoltre il salvacondotto garantirà 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. 

SALVACONDOTTO

ASPETTANDO TEMPUS EST JOCUNDUM

Giovedì 3 agosto
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

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

ore 21.45 CENA PROPIZIATORIA. In via Bini sarà allestita una 
tavola imbandita per tutte le borgate che il 20 luglio 
2017, presso la “Sagra di San Jacu” in Taviele si sono 
sfidate ad un torneo di Dama

OPIFICIUM LIBRORUM   
A cura dello Scriptorium Foroiuliense 
Presso il Museo della Pieve e Tesoro del Duomo 
Venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 agosto
Grazie alla creazione dell’OPIFICIUM LIBRORUM, 
lo Scriptorium Foroiuliense offre la possibilità di immergersi 
in una vera e propria fabbrica del libro dove, tra Cartulai, 
Cartai, Legatori, Miniaturisti e Amanuensi, le fasi di fabbricazione
dei codici medievali miniati partendo dalle antiche tecniche
per la manifattura della carta di stracci e della pergamena, 
dalle ricette per la preparazione degli inchiostri e i pigmenti, 
fino ad arrivare alle tecniche di scrittura, miniatura
e legatura attraverso le dimostrazioni di abili maestri.

Venerdì 28 luglio 2017 ore 20.30 
Ex chiesetta San Michele 
LA MUSICA SACRA A GEMONA NEL TARDO MEDIOEVO
Interviene: DOTT.SSA NAUSICA MORANDI 
A seguire visita al Museo della Pieve e Tesoro del Duomo.  
In collaborazione con la Pieve di Gemona del Friuli 

Martedì 1 agosto 2017 ore 20.30
Corte de lo Drago / Cortiletto Elti 

L’ALIMENTAZIONE IN FRIULI NEL MEDIOEVO 
Conferenza di MARTINA TOMMASI, storica dell’alimentazione.  
A cura dell’Ecomuseo delle Acque del Gemonese
In caso di cattivo tempo la conferenza si terrà presso 
la Taberna de lo Rospo / Ex Pusiol

Mercoledì 2 agosto 2017 ore 20.30 
Ex chiesetta San Michele 

L’ORDINE DEI TEMPLARI E LA SETTA DEGLI ASSASSINI
Due credi e una sola utopia mistica visionaria condivisa
Intervengono: 
ROBERTO GIURANO, direttore della scuola italiana amanuensi
DOTT. KALIFA NOUREDDINE, storico

Un particolare ringraziamento ai Centri Diurni per anziani del Servizio Sociale dei 
Comuni dell’Ambito distrettuale n. 3.1 “Gemonese, Canal del Ferro, Val Canale”. 
Si ringrazia Sabine Aigner per la traduzione in tedesco del sito internet. Grazie 
all’AFDS di Gemona per la collaborazione. 

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’A.A.S. N° 3 Alto 
Friuli - Collinare - Medio Friuli, agli esercenti del Centro Storico e ai residenti nel 
borgo per la pazienza. Inoltre, un ringraziamento al salone “Doppio Taglio” di Fabro 
Sonja che realizzerà le acconciature delle dame nella giornata di sabato. 

L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni a persone e cose,
inclusi i capi di abbigliamento. 


