
Tempus

est

Jocundum

4 - 5 - 6 - 7

Agosto 2016

Centro Storico 

Gemona del Friuli

Programma della

manifestazione



Giovedì 04 agosto 2016

Ore 19.00 apertura taverne

Ore 21.00 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
Niderlech.

Il corteo ripartirà fino a raggiungere il Sagrato del
Duomo dove l’araldo proclamerà l ’editto.
Seguirà l ’ incendio del campanile e lo spettacolo di
teatro/danza “Alia et Animalia” che daranno il via ai
festeggiamenti .
Ore 21.45 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. 



Venerdì 05 agosto 2016

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. A seguire
spettacolo di teatro/danza “Alia et Animalia”.

Ore 21.30 PALIO DEL
NIDERLECH  in Piazza del
Ferro. Grande disfida tra le
borgate di Gemona in
prove ispirate alla
medioevale tassa del
Niderlech. 

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 24.00 in Piazzatta Portuzza conclusione della
serata con tutti gli artisti .  



Sabato 06 agosto 2016

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.

A seguire  spettacolo di teatro/danza “Alia et Animalia”.
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 24.00 in Piazzatta Portuzza conclusione della serata
con tutti gli artisti .  



Domenica 07 agosto 2016

Ore 10.00 apertura mercato medioevale lungo le vie
del centro storico
Ore 11.00 apertura taverna ed inizio spettacoli
Ore 17.00 ANTEPRIMA DELLA FESTA  con sfilata storica
che partirà da Piazza Garibaldi per giungere sul
Sagrato del Duomo. Musici,  danzatrici ,  abil i
sbandieratori ,  dimostrazione di scherma medioevale,
giocolieri e saltimbanchi vi intratterranno con un
magnifico spettacolo pomeridiano.

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 ,  da Piazza
Garibaldi la sfilata con
numerosi gruppi storici e
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. A seguire  spettacolo di
teatro/danza “Alia et Animalia”.
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 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  i l
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.
Ore 24.00 in Piazzatta Portuzza conclusione della
serata con tutti gli artisti .  


