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DAL 10 MAGGIO VOTATE LA
MERIDIANA PIÙ BELLA DI AIELLO 2017 SUL SITO

www.ilpaesedellemeridiane.com

Cortile delle Meridiane
Museo della

Civiltà Contadina
del Friuli Imperiale



dalle 19.00 Cucina aperta
menù speciale per la serata a 9,00 Euro
(pasta, carne a scelta, polenta, patatine e acqua)

dalle ore 21.00 musica con:

domenica 28 maggio dalle ore 9.30 alle ore 20.00

Nelle sale del Museo della Civiltà Contadina apertura 
delle mostre organizzate dal Circolo Culturale Navarca: 

Mostra fotografica
«Meridiane antiche e moderne del Friuli Venezia Giulia»
Mostra d'acquerello
«Incanto di luci e colori» di Rita Tedesco
Mostra d'opere lignee e di pietra
«Nel segno del Tempo», di Eligio D'Ambrosio
Mostra didattica merletti a fuselli
«Quando la passione non è che un filo», a cura della 
Fondazione Scuola Merletti di Gorizia

SABATO 27 mAggiO

DOmENiCA 28 mAggiO

LE MOstrE

Danze caraibiche
e balli di gruppo!!

prOgraMMa

dalle ore 8.30 Apertura:
Mercatino dell’usato - Mercatino dell’hobbistica
bancarella Dolci degli Amici del Mondo

stand espositivi ed informativi:
C.A.T. 321 «Liberi di Vivere» - Aiello
Stand Meridiane e oggetti gnomonici

dalle ore 9.30
Apertura delle quattro mostre d'arte

dalle ore 10.00
Trucchi e colori per bambini a cura della
banda del Quaiat di Romans d’Isonzo

ore 10.30 

Conferenza «L'Ombra del tempo» 
quattro temi sulle meridiane + filmato,
nell'aula scolastica del Museo

ore 10.30 

sfilata carrozze di maratona e d'epoca, lungo 
le vie del paese con sosta sul Pascut
A.F.A.C. - Ass.ne Friulana appassionati Carrozze

dalle ore 12.00

gusto solare pranzo con intrattenimento musicale 
del Duo Fontana nel tendone della Pro Loco

ore 12.15

Inaugurazione Monumento solare 
in corteo con il gruppo Disco Stajare Street Band 
ed i bambini della Scuola Primaria di Aiello dal 
Cortile delle Meridiane al parco del Municipio

ore 15.00
Visita guidata alle meridiane di aiello
partenza dal portico del Museo

ore 15.00
Visita guidata alla Centa di Joannis
via L. da Vinci (per info: fam. Pizzi 339 7428505)

ore 17.00
LE MErIDIaNE DI aIELLO 2017
inaugurazione delle quattro nuove meridiane con 
corteo e banda lungo le vie del paese,
partenza dal Cortile delle Meridiane e votazione 
popolare per la «Meridiana di Aiello 2017»

ore 18.45

Concerto «Musiche solari» della 
Banda G. Rossini di Castions di Strada

ore 19.30
premiazione della «Meridiana Aiello 2017»

ore 19.45
Lotteria delle Meridiane
estrazione nel tendone della Pro Loco

ore 20.00

Serata danzante aperta a tutti con il maestro Rudy 
in collaborazione con l’Associazione «Be Happy»
Cena menù speciale per la serata a 9,00 Euro
(pasta, carne a scelta, polenta, patatine e acqua)


