
IL LIBRO
Presenta un itinerario insolito e curioso per scoprire e 
ammirare le numerose meridiane che sono presenti 
ad Aiello del Friuli. Le meridiane, antichi orologi solari 
che hanno scandito il tempo dei nostri antenati e che 
tutt’ora segnano il nostro, “parlano” silenziosamente 
e discretamente all’uomo moderno ricordandogli 
con l’ombra dello gnomone di vivere intensamen-
te ogni attimo della propria esistenza. Sul libro si 
potranno ammirare le immagini di tante meridiane, 
una diversa dall’altra, ognuna con le proprie caratte-
ristiche, particolarità e motto, lasciandosi incantare e 
suggestionare – tramite le belle fotografie - dalla loro 
luce e ombra. In questo mondo legato alla misura o 
meglio al fascino del Tempo, Aiello è descritto sul li-
bro con le sue case, le sue ville settecentesche, le sue 
chiese, gli antichi mulini e con le sue cento meridiane 
dipinte sulle pareti, a rappresentare nel loro insieme, 
una grande mostra gnomonica ed artistica da ammi-
rare alla luce del Sole.

L’AUTORE
Aurelio Pantanali, gnomonista (che studia la gnomonica, ovvero la 
capacità di dedurre le leggi del moto apparente del Sole), è autore 
dei libri: Le meridiane del Friuli Venezia Giulia (1998), Le ore del Sole 
(2006). Ha fatto diventare Aiello il Paese delle Meridiane e ideato 
nella cittadina friulana la Festa delle Meridiane, che nel 2017 celebra 
a maggio la sua diciassettesima edizione. L’autore è presidente del 
circolo culturale Navarca, che ha profuso in Friuli Venezia Giulia e 
non solo il Progetto Meridiane, finalizzato alla conoscenza dell’arte 
gnomonica e al restauro e alla costruzione degli orologi solari.

A cura di Aurelio Pantanali

AIELLO
Il paese delle meridiane

Aiello del Friuli (Ud)
è il paese delle meridiane. 
Il libro racconta la sua storia e quella dei 
suoi oltre 100 orologi solari.

MOTIVI D’ACQUISTO

• Un libro regalo con splendide fotografie e testi storici accurati.

• Tra le pagine il racconto di un paese originale e la possibilità di conoscere i vari metodi di
conta delle ore che l’uomo ha utilizzato dall’antichità fino ai giorni nostri.
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