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Il cortile delle MERIDIANE

AIELLO del FRIULI
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Con il contributo di
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Italiano
Aiello del Friuli Il paese delle Meridiane
Un itinerario insolito e curioso per scoprire ed ammirare
le meridiane che sono presenti ad Aiello del Friuli.
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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
intensamente ogni attimo della propria esistenza.
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Lungo l’itinerario si potranno ammirare tante meridiane,
una diversa dall’altra, ognuna con le proprie caratteristiche,
particolarità e motto, lasciandosi incantare e suggestionare
dalla loro luce e ombra.
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OROLOGIO ARMILLARE
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MERIDIANA EQUATORIALE

Un itinerari insolit e curiôs par scuviargi e amirà lis meridianis
ca son presints a Daèl.

TAVOLO GNOMONICO
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Lis meridianis, vecjos orlois a soreli che an batut al timp dai
nestris antenâs che ancje vue a segnin al nestri, a fevelin planc
planc e cun discresion all’omp di vuê, fasin ricuardâ che cu la
ombre dal fiâr di vivi a plèn ogni moment da vite.
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MUSEO della CIVILTÀ CONTADINA del FRIULI IMPERIALE
1_Orologio solare azimutale ad ore della mezzanotte - detto analemmatico
La meridiana orizzontale Analemmatica ha la
caratteristica di avere lo stilo mobile, per leggere
l’ora solare una persona giovane o adulta deve
portarsi sulla data corrispondente indicata sulla
tabella calendariale al centro della meridiana.

Motto: Sine Sole Sileo
(Senza sole taccio)

I°Sec. d.C. L’antico “Globo di Matelica” è stato
rinvenuto nel 1985 durante il restauro di un palazzo a Matelica in provincia di Macerata. L’originale
ha un diametro di 29,5 cm ed è formato da un
quadrante solare e da un calendario solare.
Il globo di Aiello ha invece un diametro di 59 cm.

dal 600 d.C.
Le Ore Canoniche coincidono con le Ore Antiche,
ma soltanto cinque di queste ore vengono evidenziate sul quadrante ad indicare quelle canoniche:
Ora Terza (metà mattina - Ora Sesta(Mezzodì) Ora Nona (metà pomeriggio)

3_Globo ad ore Temporarie dette antiche – ispirato all’antico Globo di Prosymna (Grecia)

11_Meridiana ad ore Medioevali

II° Sec. a.C.
Il Globo di Prosymna è stato scoperto nel 1935
/1939 nei resti delle rovine della città greca di
Prosymna situata nella penisola del Peloponneso. Ha un diametro di 59 cm ed è formato da tre
quadranti:

600 d.C. - 1400 d.C.
In Italia poche sono le meridiane ad ore medioevali, esse sono collocate principalmente sulle pareti
di antiche chiese e conventi. Solo cinque delle dodici ore Antiche indicano i momenti della preghiera:
al sorgere e al tramonto del sole (Prima e Dodicesi

A queste si aggiungono l’alba ed il tramonto.
Motto: Intium Sapentiae Timor Domini
(Il timore di Dio è il timore della sapienza)

ma ora), a mezzogiorno (ora Sesta), a metà mattina
e metà pomeriggio (ora Terza e ora Nona)
Motto: La gloria di colui che tutto move/
Per l’universo penetra e risplende

4_Orologio solare emisferico verticale (Hemisphaerium) ad ore temporarie – dette antiche

12_Meridiana in legno ad ore della mezzanotte – dette d’oltralpe

600 a.C. – 500 d.C.
L’orologio solare emisferico rimase in uso per oltre
un millennio fino al declino dell’impero romano.
L’ora segnata corrisponde alla dodicesima parte
dell’arco diurno con inizio all’alba.

La meridiana è stata calcolata e scolpita su un
tronco di ciliegio per la parete dell’ufficio del Museo
di Aiello, essa è un esempio diffuso di meridiana
in legno in uso nelle malghe e nei rifugi alpini.

Lettura: Le indicazioni sono fornite da un foro
gnomonico da dove filtra la luce del sole che
illumina un punto sul quadrante emisferico.

13_Meridiana “vera” con lemniscata per il tempo Medio

600 a.C. – 500 d.C
L’orologio Scaphen ha le stesse caratteristiche
dell’orologio Hemisphaerium sopra descritto,
meno usato nelle epoche passate perché era
necessario avvicinarsi a ridosso dell’orologio per
poter conoscere l’ora solare.

Meridiana “Vera” perché indica l’istante del
mezzodì di Aiello, essa è dotata di “Lemniscata”.
Quando il punto luce dello gnomone illumina
la linea esterna della “Lemniscata” dobbiamo
aggiungere il tempo del fuso di Aiello di 6 minuti
e 40 secondi ed eventualmente l’ora legale quando

6_Orologio solare inclinato ad ore temporarie – dette antiche

14_Meridiana ad ore astronomiche

600 a.C. - 500 d.C
L’orologio solare inclinato costruito in mosaico è
un raro esempio di prezioso orologio solare ad ore
Antiche costruito di forma ovale e soprattutto per
avere il piano inclinato.

dal 300 d.C.
L’ora segnata corrisponde alla ventiquattresima
parte del giorno con inizio a mezzogiorno. Per
secoli gli astronomi hanno usato dividere il giorno
in 24 ore prendendo come riferimento il mezzodì
locale come termine della giornata (ore 24).

La figura del fagiano sopra il quadrante riproduce
una scena del mosaico Teodoriano della Basilica
di Aquileia.

Il quadrante di sinistra misura l’irradianza solare
emisferica, si misura in W/m2.

Lo gnomone di questa meridiana chiamata bifilare,
è formato dall’incrocio di due fili. In questa meridiana i fili sono stati tenuti distanziati di 5 cm fra
loro e montati con diversa inclinazione rispetto alla
parete verticale. Nella congiunzione delle ombre
dei due fili si legge l’ora.

Il Calendario solare è formato da 19 linee che suddividono l’anno solare (365,2422 giorni) in 18 parti,
una ogni 10 giorni circa. Il giorno dell’anno in cui si
effettua la lettura è riscontrabile sul quadrante solare nel punto in cui si trova il cerchietto luminoso
creato dall’ombra del disco a forma di sole.

23_Meridiana ad ore medie – dette civili
Motto: Un angolo al giorno. il magone via di torno

dalla fine del 1800
L’ora segnata corrisponde alla ventiquattresima
parte del giorno del Tempo Medio sul 1° Fuso
ad est da Greenwich (15°) con inizio dalla
mezzanotte, è detta Ora Civile. Le Lemniscate
(linee a forma di otto) disegnate su di ogni ora,

Deutsch
Aiello Das dorf der Sonnenuhren
Ein ungewoehnlicher und eigentuemlicher Reiseweg un die
Sonnenuhren von Aiello zu entdecken und zu bewundern.
Die Sonnenuhren, einstige Uhren die die Zeit unserer
Vorfahren angegeben haben und die noch immer unsere
Zeit messen, “sprechen” schwweigsam und bescheiden
zu dem modernen Mensch und erinnern ihn mit dem Svhatten
des Schattenstabs in jedem Augenblick die eigeme Existenz
intensive zu leben.

Il Sole è simulato da un faro che proietta un fascio di luce
di raggi paralleli indirizzato su uno stilo verticale che
rappresenta lo gnomone di una meridiana. I movimenti
e le posizioni del sole in qualsiasi giorno ed ora dell’anno
e la latitudine del luogo sono comandati da un computer.

19_Meridiana ad ore dell’alba - dette babiloniche
dal 500 a.C. in Europa dal 1300 d.C.
In uso nell’antichità nei paesi del Medio Oriente,
oltre cinque secoli prima dell’avvento di Cristo, ma
dal Medioevo anche in alcuni Paesi del centro Europa. L’ora segnata corrisponde alla ventiquattresima
parte che intercorre tra un’alba e quella successiva.

Motto: Pretium laborum non vile
(La ricompensa per il lavoro non è disdicevole)

20_Meridiana ad ore del tramonto – dette italiche
1300 d.C. -1700 d.C.
Il metodo ad ore italiche la Repubblica di Venezia
lo apprese dai popoli che si affacciavano nel
bacino del Mediterraneo come i Greci, gli Ebrei
e i popoli Islamici.

L’ora segnata corrisponde alla ventiquattresima
parte che intercorre tra un tramonto e quello
successivo.
Motto: Vassene’ l’ tempo e l’uom non se n’avvede

21_Meridiana ad ore della mezzanotte – dette d’oltralpe
dall’inizio dell’800
L’ora segnata corrisponde alla ventiquattresima
parte che intercorre tra una mezzanotte e quella
successiva. Le immagini raffigurate sulla meridiana
ci portano nell’ambiente contadino dove il duro
lavoro viene premiato dai frutti della terra.

Motto: La vita je fata di soreli
(La vita è fatta di sole)

il paese delle
MERIDIANE

Il piano è costituito da un vetro bianco sul quale si
possono segnare, punti, rette e curve al fine di disegnare
una meridiana orizzontale.

consentono l’immediata lettura dell’Ora Civile
in qualsiasi giorno dell’anno.
Motto: Lieta arriverà l’ora inattesa

2° simulatore di ombre verticali

English
Aiello del Friuli The village of Sundials

Il simulatore è formato da una parete che può ruotare
per 30° Est e 30° Ovest rispetto al Sud. Lo gnomone
invece è fisso, indirizzato alla stella Polare.
La macchina evidenzia che nelle costruzioni delle
meridiane verticali si deve calcolare la posizione
relativa dello stilo rispetto al muro, in funzione della
sua declinazione rispetto al Sud. L’apparecchiatura
verticale permette di operare le simulazioni alla
latitudine di Aiello del Friuli pari a 42° 52’.

An unusual and interesting itinerary to discover and admire
the sundials of Aiello del Friuli.

The itinerary takes you around the village where you will
admire sundials of different styles and features. Creating
enchanting atmospheres of light and shadow, every sundial
is provided with its own motto.

T) Tabella d’adeguamento del tempo solare
al tempo civile
La tabella segna il tempo d’adeguamento
dall’Ora Solare all’Ora Civile in minuti e secondi,
da sottrarre o sommare durante l’anno all’Ora
Solare delle meridiane di Aiello.
Lo stemma araldico sopra raffigurato è quello dei
conti Formentini proprietari della struttura museale.
			
Motto: Iniustis petitionis surda clementia
(Ad ingiuste richieste la clemenza sarà sorda)

Come arrivare ad Aiello

Sundials are ancient clocks that used to measure the time
of our ancestors and that can still measure our time. Sundials
speak silently and gently to us and - through the shadow of
the “gnomon” - they remind us to intensely live every single
moment of our life.

18_Meridiana verticale ad ore temporarie – dette antiche
dal 600 a.C. al 500 d.C				
d’inverno meno di 45.
L’ora segnata corrisponde alla dodicesima parte
Motti: Beati agricolae sua si bona norint
dell’arco diurno con inizio all’alba è detta anche
“ineguale” perché con durata differente dall’alba al (Beati gli agricoltori che sanno le cose buone che
tramonto dall’estate all’inverno. Alle nostre latitudi- possiedono); Se desideri la ricchezza abbi cura del
fertile campo (Traduzione dal greco)
ni le ore Antiche durano d’estate circa 75 minuti e

Auf dem Reiseweg kann man viele Sonnenuhren bewundern,
jede unterscheidet sich von der anderen, jede hat die eigenen
Eigenschaften, Besonderheiten und einen Denkspruch die
den Besucher mit deren Licht und Schatten bezaubern
und Beeindrucken.
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22_Meridiana bifilare ad ore della mezzanotte – dette d’oltralpe

17_ Calendario Solare

AIELLO del FRIULI

La scienza delle meridiane consiste nel determinare
la posizione reciproca tra Terra e Sole che si evidenzia
nel movimento delle ombre.
Per studiare il movimento delle ombre generate dalla
luce del Sole sulla Terra sono stati costruiti tre simulatori
solari, costruiti presso l’Istituto Tecnico Malignani
di Udine da Luca e Ranieri Burelli e consultabili presso
la sala consiliare del Comune di Aiello del Friuli.

Motto: Per aspera ed astra
(Dalle avversità alle stelle)

IL COMUNE
di Aiello
del Friuli
presentano

Da sempre gli uomini hanno visto gli astri e il Sole
spostarsi sulla volta celeste e ancora oggi, per
consuetudine, ci si comporta come se il Sole
si muovesse intorno alla Terra. Questo movimento
apparente, considerato in modo relativo, è causato:
• Dalla rotazione della Terra attorno all’asse polare;
• Dal moto di rivoluzione della Terra attorno al Sole.
Per comprendere il funzionamento delle meridiane
possiamo considerare il Sole in movimento sulla
superficie di un’immaginaria sfera celeste di raggio
molto grande con al centro la Terra e parlare,
impropriamente, del Sole che si muove.

è in vigore per conoscere il mezzogiorno civile.
Motto: Operanti con l’operante natura

15-16) Meridiane indicanti l’irradianza e l’illuminamento solare
Il quadrante di destra misura l’illuminamento
solare, l’unità di misura è il Lux (lumen/ m2)
		
Motto: Così splenda la luce

Il circolo
culturale
NAVARCA

I “movimenti del Sole” e i simulatori gnomonici

1° simulatore solare orizzontale

5_Orologio solare emisferico orizzontale (Scaphen) ad ore temporarie – dette antiche

Motto: Il sole soffia sulla terra l’energia della vita

I SIMULATORI SOLARI

Motto: Anch’io segno le ore del sole.

Lettura: Le indicazioni sono fornite dall’estremità
dell’ombra dello stilo.

Lung al percors si puedin viodi tantis meridianis, una diviarsa
di che altra, ogniduna cu les sôs caraterischis, particolaritâs
e moto, par lassâsi inčhantâ e sugestionâ da lôr lûs e ombre.

Municipio di Aiello via Cavour, 27 - Sala Consiliare

dal 600 d.C.					
Le meridiane Islamiche sono costruite soltanto per subito dopo il mezzogiorno (Zawaal) 3) Asr - Nel
indicare gli istanti d’inizio dei periodi in cui il fedele pomeriggio (Il periodo deve terminare al secondo
Asr) 4) Maghrib- Al tramonto, dopo che il sole è
deve recitare le cinque preghiere della religione
scomparso sotto l’orizzonte. 5) Isha’a- All’inizio
islamica che sono: 1) Fajr - All’alba, quando comdella notte, al termine del crepuscolo astronomico.
pare l’aurora. 2) Zuhr o Dhuhr - Nell’istante

10_Meridiana ad ore canoniche

1°- Quadrante solare sud a “Spina di pesce”
e calendario solare.
2° - Quadrante solare sud con “Linee curve”
e calendario solare.
3° Quadrante solare stagionale nord con
“cerchi a goccia”.

38

7-8-9_Meridiane islamiche

2_Globo ad ore Temporarie dette antiche – ispirato all’antico Globo di Matelica (Macerata)

Furlan
Dael Al paîs das meridianis

Circolo Culturale
NAVARCA
Aiello del Friuli

15

Comune di
AIELLO DEL FRIULI

14

T

Slovensko
Aiello del Friuli Pot odkrivanja sončnih ur

3° Globo: ombre e curve
proiettate sulla sfera terrestre
La rotazione meccanica di un grande mappamondo
illuminato da un faro che simula la luce del sole, mette
in evidenza, dei cartoncini verticali che rappresentano
le pareti di edifici e gli stili di meridiane sopra fissati
parallelamente all’asse terrestre e tutti indirizzati verso
la stella Polare.
Si può comprendere così che lo gnomone su una parete
verticale, è sempre fissato in modo parallelo all’asse
terrestre, anche se la parete ha declinazioni diverse
rispetto al sud.

Pot, po kateri boste odkrivali in občudovali sončne ure v Aiello
del Friuli, je nenavadna in zanimiva.
Starodavne sončne ure, ki so našim prednikom določale čas
in ga še vedno označujejo tudi nam, tiho in diskretno govorijo
tudi sodobnemu človeku in ga s senco gnomona opominjajo,
naj intenzivno/polno živi v vsakem trenutku svojega obstoja.
Po poti lahko občudujete mnoge sončne ure, ki se razlikujejo
druga od druge, vsaka ima svoje značilnosti, posebnosti in
zapisano neko misel, vi pa se prepustite čarobnosti njihove
svetlobe in sence.

In auto:

Autostrada A4 Venezia-Trieste uscita
Palmanova; al semaforo proseguire dritti
per 2 km; superato l’Outlet Village
a sinistra, dopo 1 km si arriva ad Aiello

In treno:

la stazione più vicina è quella di
Cervignano - Aquileia - Grado a 7 km
da Aiello sulla tratta Venezia-Trieste

In aereo:

Trieste Airport (Ronchi dei Legionari - GO),
da Aiello 20 km (in taxi 15 minuti circa)
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1_Casa Battistin - Pitton

1_Casa Comar - Virgolini

Su ogni iperbole del calendario zodiacale di questa
meridiana sono riprodotti gli uccellini presenti in
Friuli nei vari periodi dell’anno. Troviamo quindi
il pettirosso al solstizio d’inverno, il merlo all’equinozio di primavera il lugherino in quello d’autunno
e così via per tutti gli altri mesi.

Un grande e dorato sole fa capolino dal quadrante
solare declinante est, realizzato in tubolari di rame
montati staccati dalla parete di 2 cm; l’ombra si
sposta rapidamente sulla parete durante la mattina.
Motto: Al soreli ogni matina al jeva par duc’
(Il Sole ogni mattina sorge per tutti)

La meridiana a riflessione ha due iperboli che
indicano la data di nascita dei figli dei proprietari.
Un enorme cerchio e tanti tondi colorati, ispirati
a un quadro di Kandisky, simboleggiano l’Universo.
Motto: Nell’Universo il Tempo – Nel Tempo la Vita
– nella Vita L’Amore.

2_Casa Marcon – Sabbadini

2_Panificio Orso – Brandolin

Il quadrante solare è stato realizzato all’interno del
dipinto raffigurante la pianta della città fortezza di
Palmanova. Anche il basamento a forma esagonale
dello gnomone riproduce quello reale del pilo di
piazza Grande a Palmanova.
Motto: Illuminiamoci d’immenso.
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1_Comando Stazione Carabinieri

1_Casa Tiberio - Salvador

1_Casa Cescutti - Simonetti

1_Mulino del Novacco

I 23 orologi solari sono stati realizzati da gnomonisti provenienti da più regioni, rappresentano i vari
sistemi di conta delle ore usati dall’uomo dall’antichità fino ai giorni nostri (si veda approfondimento
sull’altra facciata della guida).

Meridiana a riflessione con calendario zodiacale
ed orologio solare ad ore civili.
Ogni ora ha la forma di un’elica. Quando il punto
luce dello specchio colpisce il bordo dell’elica
indica l’ora del nostro orologio.
Motto: Ora come allora.

La meridiana è stata costruita su piastrelle in ceramica
con tecnica raku in uso in Giappone dal ‘500.
L’inserimento nell’opera di lettere e numeri in bassorilievo
non hanno un senso logico, ma possono far meditare
quando si guarda l’opera.
La data MCCII (1202) ricorda l’anno in cui per la prima
volta si accenna ad Aiello in un documento.

I figli del proprietario amano la musica e suonano
il violino ed il piano riprodotti sotto il quadrante,
come pure lo gnomone a forma di violino.
Motto: La musica è l’arte del tempo

Meridiana con stilo polare e segnate sul quadrante
le sole linee orarie.

2_Casa Manzato – Comar

24_Casa Toso – Vianello

2_Meridiana Armillare

2_Casa Vrech – Russo

2_Casa Pavoni – Corbatto

2_B&B Casa Medievale del Mugnaio

La meridiana del panificio Orso ricorda la laboriosità
del fornaio Nico e della sua famiglia che da oltre 60
anni opera ad Aiello sfornando il pane per tutti.
Motto: Soreli e pan cu’la natura al nestri leam
(Sole e pane con la natura il nostro legame)

La figura rappresenta la “dea bendata”, che con
una mano si aggrappa alla luna camminando verso
una notte buia e con l’altra sostiene una cornucopia dalla quale escono delle stelle luccicanti che
metaforicamente fanno gioire il nostro tempo.
Motto: Benigna fortuna è il venir lieti

Moderna opera sul grande bianco camino con
rappresentati in forma stilizzata i pianeti del nostro
sistema solare. Il quadrante è realizzato su una
parete fortemente declinante ovest e per questo
con lo stilo polare rivolto verso l’alto.			
Motto: - Sei – Riflessa risplendi di luce

L’originalità dell’orologio armillare numerico
è rappresentata dall’ombra dei numeri delle
ore che coronano lo strumento; quando essi
vengono illuminati dal sole proiettano sulla
piastra in ferro la loro ombra, la linea centrale
segnata sulla piastra funge da lancetta.

Orologio solare a riflessione costruito con listelli
di cotto. L’asta della “stadera” (bilancia) fa da linea
equinoziale e i numeri graduati indicano le ore
solari del fuso.
Motto: Al timp plui biel nol pesa nuja
(Il tempo più bello non pesa niente)

L’ispirazione di questa opera gnomonica è stata
tratta dalla mitologia classica secondo la quale
l’incontro della Terra (Gea) con il Cielo (Urano)
ha originato il Tempo (Crono), simboleggiato
dal quadrante della meridiana stessa.			
Motto: Omnia vincit amor (L’amore vince tutto)

Ben integrata e con sobri colori la meridiana
recentemente costruita sulla casa trecentesca del
Novacco con dipinto il sacco di farina e il pane
a ricordare che un tempo era la casa del mugnaio.
Motto: Bon mulinâr buna farina
(Buon mugnaio buona farina)

3_Casa Cantarin - Sampietro

3_Casa “Vilari”

3_Casa Peloi - Boschi - Turchetti

25_Casa Ferlat - Malacrea

3_Scuola d’infanzia “B. Stringher”

3_Casa Pinat

3_Casa De Luisa - Tortul

3_Mulino Sardon

La meridiana è stata voluta sulla casa dai proprietari per unire le loro origini: lei milanese, lui aiellese
e in stretto legame con la meridiana ammiriamo
l’immagine della guglia con la madonnina del
duomo di Milano e la cupola della chiesa di Aiello
con il suo campanile.

La meridiana a riflessione di casa “Vilari” segna
l’ora solare del fuso da metà mattina a metà pomeriggio tramite un cerchietto di luce riflessa da uno
specchio che funge da gnomone. Sulla linea meridiana sono indicate le ore di luce della giornata
di tutto l’anno solare.

La meridiana a riflessione ha 4 dipinti sulle attività svolte
durante le passate stagioni nella corte agricola: aratura
e semina, raccolta del frumento, vendemmia e riposo in
inverno. La lemniscata simboleggia una corona del rosario:
i grani rappresentano le settimane.
Motto: Ciàta simpri al timp par zuiâ, lavorâ, cjantâ e preâ
(Trova sempre tempo per giocare, lavorare, cantare, pregare)

Due variopinte farfalle simboleggiano su questa
meridiana in formelle di ceramica l’augurio di trascorrere gioiosamente un tempo sempre sereno.
Motto: Carpe Diem
(Cogli l’attimo)

Sull’angolo sud della scuola dell’infanzia di Aiello
sono state dipinte due meridiane, a segnare le ore
della giornata. Il disegno è quello di un gruppo di
bambini che mano nella mano simboleggiano i tanti
momenti spensierati e di gioia nello stare insieme.
Motto: Il tempo scorre insieme alla luce del Sole

Due quadranti e due gnomoni segnano l’ora civile
in ogni stagione. L’ora civile è segnata sulla meridiana dalle linee curve delle ore.
Motto: Una giornata a volte è matrigna
a volte è madre
(traduzione dal greco)

Una grande pergamena racchiude la meridiana a
riflessione con raffigurato sul quadrante tra le linee
delle ore due richiami storici dell’architettura del paese: la Torassa e la Casa del Curato. Simboli zodiacali e curve calendariali completano la meridiana.
Motto: Il sole è la mia vita.

La meridiana del mulino Sardon è sicuramente
la più antica di Aiello. È di piccole dimensioni e
realizzata sulla canna fumaria del “fogolâr” della
casa del mugnaio. Oggi si presenta rimaneggiata
e con uno stilo consumato dal tempo.

4_Sfera Armillare

4_Cartoleria da Mali

4_Ex convento domenicano

26_Casa Pontel - Mauro

4_Casa Plett - Bracelli

4_Casa Zandegiacomo - Pletti

4_Palazzo Frangipane

4_Palmanova Village

Le “armille” erano gli anelli metallici graduati che
costituivano alcune parti di antichi strumenti astronomici, che consentivano di osservare il moto dei
pianeti o più semplicemente, come su questa sfera
armillare di leggere l’ora solare.

L’opera gnomonica è raffigurata sul pannello di 8 formelle in creta centrali. Segna le ore mattutine fino al
mezzodì, con l’incisione sulle ore 12 della lemniscata
ad indicare l’adeguamento dell’ora solare all’ora civile. Altri 4 pannelli riproducono aspetti di vita familiare.
Motto: È tempo di pace.

Antico quadrante a segnare le ore Canoniche
tutt’ora in uso nei conventi e nei monasteri,
ad indicare i momenti giornalieri della preghiera.
Su questa meridiana sono indicati il mezzodì,
la metà pomeriggio ed il tramonto.
Motto: Lux me regit (La luce mi guida)

La passione del proprietario a frequentare
Grado ha determinato questa bella immagine
di un tramonto in laguna con il tempo del sole
della mattina segnato su una volante pergamena.		
Motto: Pai amis a je simpri l’ora
(Per gli amici è sempre l’ora)

La meridiana è sovrastata dall’aquila bicipite
simbolo imperiale degli Asburgo che ricorda
a chi passa per la via l’antica appartenenza del
paese di Aiello all’Impero d’Austria (1516-1918).
Motto: Serbi Dio l’Austriaco Regno

L’attività aziendale adiacente alla casa produce
essenze alimentari, profumi e aromi. 12 ampolle
coronano il calendario solare dove sono disegnate
piante e fiori.
Motto: Naturae fragrantias nobis alit Sol
(Il Sole alimenta per noi le fragranze della natura)

Lo stemma sotto il quadrante è quello del casato
degli Strassoldo, precedenti proprietari del palazzo.
Motto: Umbra redit, tempus fugit,
Deus manet in ӕternum
(Ritorna l’ombra, il tempo fugge,
Dio rimane per sempre)

Situata sull’entrata principale del Centro Outlet,
la meridiana ricorda a tutti i visitatori che siamo
ad Aiello, il paese delle meridiane. Essa è coronata
dai segni zodiacali e dal motto che unisce le genti,
un tempo divise in questi luoghi da antichi confini.
Motto: Unisco nel tempo i confini di questi luoghi.

5_Orologio solare d’altezza

5_Casa Perini - Andrian

5_Casa Blasi - Vidal

27_Casa Malacrea - Pinat

5_Casa Paviot - Santin

5_Casa Pinat - Fabio

5_Palmanova Village

Una struttura d’acciaio a forma d’elisse ruota su
di un perno, al suo interno è fissata una lastra di
vetro sul quale sono indicate le linee ed i numeri
delle ore antiche. Per leggere l’ora bisogna ruotare
lo strumento fino a quando il raggio del sole passa
attraverso il forellino.

La meridiana “vera” segna l’istante del mezzodì
solare e del fuso di Aiello e la “lemniscata”
(linea forno di otto) indica anche il tempo civile
del mezzogiorno.
Motto: Il sole al germoglio come il fiore all’amore

I segni ed i simboli zodiacali che coronano la
lemniscata indicano l’attimo del mezzodì di Aiello
durante tutto l’anno solare alla quale si affianca
il quadrante per le ore pomeridiane.
Motto: Soreli a misdì fûc di vite
(Sole a mezzogiorno fuoco di vita)

Quadrante solare realizzato nell’antica fucina
Pinat di Aiello, con aste in ferro assemblate
con il vecchio metodo d’unione ad incastro.		
Motto: Ex ferro factum
(Fatta di ferro)

Questa meridiana è definita “meridiana vera” perché segna solo l’istante del mezzogiorno: Locale,
del Fuso e Civile. Il dipinto riproduce la borgata
chiamata “Moravizza” com’era 60 anni fa.
Motto: Mezzogiorno nella Moravizza

5_Complesso Gnomonico
Meridiana Universale

Una vite con alcuni grappoli d’uva fanno
da pergola a questa agreste meridiana
ad ore d’Oltralpe.
Motto: Je simpri ora di bevi un tai
(È sempre ora di bere un bicchiere di vino)

Ben inserita nel contesto architettonico del centro
dell’acquisto alla moda di Aiello. Sulla linea del
mezzo giorno è stata dipinta una campana che
a quell’ora suona su tutti i campanili.
Motto: Veni Vide Vale
(Vieni guarda e stai bene)

6_Borgo delle Meridiane

6_Casa Perini

6_Casa Pontel - Dal Tin

28_Casa Battistutta - Maiori

6_Scuola Primaria Don G.Bosco

6_Casa Pascutti - Furlan

6_Calendario Solare Orizzontale

6_Casa Rodaro - Gallas

L’orologio emisferico segna le “Ore antiche” (dodicesima parte della giornata diurna) in uso per oltre
duemila anni sino al declino dell’Impero Romano.
Questo tipo di modello (Hemisphaerium) è stato
nell’epoca dell’Impero Romano uno degli orologi
più comuni.

I motti scritti sulle meridiane sono un’espressione
di saggezza popolare.
Motto: Sine Sole Sileo
(Senza Sole Taccio)

Il motto riprende alcune parole di una nota canzone
in lingua friulana che parla del gallo quando canta
all’alba. La meridiana segna solo le prime ore della
giornata iniziando dal sorgere sino a metà mattina.
Motto: Al cjanta al gial al crica al dì
(Canta il gallo e sorge il sole)

Il camino era l’unico punto della casa illuminato
dal sole tutto l’anno; su di esso è stata costruita
la meridiana coronata sui due lati da dipinti che
raffigurano il lavoro del proprietario, il falegname.
Motto: Horas non numero nisi serenas
(Segno soltanto le ore serene)

Doppia meridiana su parete sud-est e sud-ovest
con disegno fatto dagli alunni.
Motto: ‘Suant e studiant al doventa ligria Te scola l temp l’è fantasia
(Giocando e studiando diventa allegria
- Nella scuola il tempo è fantasia)

Artistica meridiana realizzata con due materiali:
il ferro ed il vetro. Lo gnomone a forma di girasole
ed i numeri a forma di fiori sono realizzati in vetro
e quando sono illuminati dal sole creano sulla
parete dei gradevoli contrasti policromi.

Lo gnomone del calendario solare è realizzato
da una grande asta collegata al pozzo. L’asta ha
una forma arcata, ma solo la sua estremità fa da
indicatore (gnomone) sul quadrante.
Oggi purtroppo del tutto coperto nella parte
centrale da un’asfaltatura.

Grazioso tavolino in pietra d’Aurisina di forma
ottagonale con su inciso una meridiana orizzontale,
numeri a raggiera e uno gnomone in ferro a forma
di vela.
Motto: Se fai buon uso del tempo nulla rimpiangerai

7_Borgo delle Meridiane

7_Casa Pontel - Boaro

7_Casa Zimarelli - Lavarian

29_B&B La Meridiana - Fam.Granziera

7_Casa Colaut - Paviotti

7_Casa Valle - Dorigo

7_Chiesa Parrocchiale Sant’Agnese

Sulla cornice sono riprodotti gli antichi simboli
dei pianeti conosciuti fino al XV secolo (sistema
Tolemaico): Luna, Mercurio, Venere, Sole, Marte,
Giove, Saturno.
Motto: Sol illustrat aetatem nostram
(Il Sole illumina il nostro tempo)

Il motto voluto dal proprietario, ricorda il suo servizio d’armi prestato in montagna e rimasto sempre
presente e vivo nello spirito solidale che tutti gli
alpini hanno nei confronti della gente.
Motto: In montagna s’impara la solidarietà

Due “uccelli di fuoco” avvolgono con il loro
piumaggio dorato la meridiana che segna tutte
le ore solari da metà mattina fino al tramonto.
Motto: Luce ed ombra nel tempo del sole

Maestosa questa meridiana a riflessione definita
universale per riportare il mezzogiorno di 20 città
dell’Asia e dell’Europa. Il motto è poetico con le
parole del poeta Biagio Marin sulla dura vita dei
pescatori.

Molto particolare il quadrante di questa meridiana
chiamato a “catena” perché lo gnomone anziché
essere un’asticella è costituito da due elementi:
una catena arcata e un ferro a “becco”. L’incrocio
della loro ombra sul quadrante indica l’ora solare.
Motto: Flammas domamus donamus cordem
(Domiamo le fiamme doniamo il cuore)

Sul calendario zodiacale di questa meridiana a
riflessione sono stati dipinti i 12 frutti che crescono
e maturano nel nostro Friuli: pesche ad agosto,
fichi a settembre, uva ad ottobre, mele a novembre
e così via per tutti gli altri mesi dell’anno.
Motto: Li’ plui buni pomis a son ches di stagion
(I frutti più buoni sono quelli di stagione)

Tre meridiane su marmo a segnare le ore del
mattino (lato sud-est), le ore del pomeriggio (lato
sud-ovest) ed il mezzodì di Joannis (spigolo a sud).
Motto: Quod factum permanet
- Deus istaura quod abit
(Ciò che è accaduto perdura
- Dio rinnova ciò che è passato)

8_Borgo delle Meridiane

8_Casa di riposo Sereni Orizzonti

8_Casa Baldassi - Pletti

30_Casa Marianna

8_Casa Mauro - Serpi

8_Casa Sandrin - D’Aiuto

8_Casa Corlianò - Bignulin

La caratteristica di questo orologio solare, detto
a riflessione, è quella di permettere tramite uno
specchio di riflettere la luce del sole sul quadrante
solare rivolto a nord.
Motto: Ciala simpri la lus
(Guarda sempre la luce)

L’opera gnomonica è inserita in un contesto lagunare della vicina Grado. Si scorge tra caldi colori
del tramonto sulla laguna, l’isola di Barbana con
il suo santuario. In alto a sinistra padroneggia un
grande gabbiano ad ali spiegate, che simboleggia
il logo aziendale della società Sereni Orizzonti.
Motto: Il sole pieno porta l’animo sereno

Elegante meridiana con gnomone a forma
di Sole stilizzato, avente il foro gnomonico.
Nel centro in basso due lettere intrecciate:
la M e la V, iniziali dei proprietari Marina e Valter.
Motto: Ogni di al jeve il soreli par duç
(Ogni giorno sorge il sole per tutti)

Un allegro volo di farfalle corona questo orologio
solare a simboleggiare la gioia e il coraggio di
librarsi nell’aria, metafora della vita di ogni uomo.
Anche lo gnomone ha la forma di una farfalla in
volo, quando è illuminato dal sole, riporta la sua
ombra sul quadrante.			
Motto: Vola solo chi osa farlo

I proprietari amanti della montagna hanno voluto
riprodurre sul quadrante “Il Campanile”, monte
della Val Cimoliana (PN), un’aquila e le stelle alpine.
Motto: Nissuna roba dà felisitât
se no si pol dividila cun chei atris 			
(Nessuna cosa dà felicità
se non la si divide con gli altri)

Lo spigolo della casa orientato perfettamente
a sud ha permesso di realizzare due quadranti
speculari tra di loro che vengono illuminati
contemporaneamente a mezzogiorno.
Motto: Il tempo segna l’uomo
L’uomo segna il tempo

Sopra il quadrante solare dell’opera gnomonica
ammiriamo due panorami legati alle origini dei
proprietari: il lago di Fusine e la costa salentina.
Lo gnomone a forma di sole stilizzato segna su
un cartiglio ricurvo le ore solari a partire dalle 7
del mattino fino alle 4 del pomeriggio,
Motto: Ven, cjala e sta ben (Vieni, guarda e stai bene)

9_Borgo delle Meridiane

9_Casa Urban - Vecchiato

9_Cassa Rurale F.V.G.

31_Tavolo girevole Stella Temporis

9_Scuola Secondaria 1°grado A. Venier

9_Casa Serpi - Gratton

9_Casa Capiotto - Franzoni

Meridiana incisa su di una grossa pietra del
muro portante della casa si sposa perfettamente
nell’insieme di pietre e mattoni che compongono la
parete di questa casa. La meridiana è esposta ad
ovest e segna le ore solari dalle undici di mattina
al tramonto.

Due i quadranti presenti sulla parete di questa
casa, quello di sinistra ad ore italiche: segna quante ore mancano al tramonto del giorno. Il quadrante
a destra indica le date di nascita di genitori e figli.
Tutte le iperboli e le linee delle ore sono state realizzate con listelli di cotto incastonato nell’intonaco.
Motto: Omni tempore (per sempre)

La meridiana della banca segna le due ore
a cavallo del mezzodì, frazionando il tempo con
intervalli di dieci minuti. È costruita con metalli
pregiati come l’ottone e l’inox.
Anche lo gnomone si caratterizza per essere
uguale alla forma del logo dell’istituto di credito.
Motto: Torna il Sole non il tempo

Il Tavolo gnomonico girevole in inox e acciaio, si compone di 6 quadranti orizzontali. È possibile consultare
un orologio per volta ruotando il tavolo: ore della
Mezzanotte, d’Oltralpe, ore del Tramonto, Italiche,
ore dell’Alba, Babiloniche, e ore Temporarie/Antiche. I
restanti indicano l’Altezza e Azimut del Sole.		
Motto: Ognuno a suo modo

La meridiana ha anche il grafico dell’Equazione del
tempo, utile per individuare quanti minuti e secondi
sommare o detrarre per conoscere l’ora civile.
Motto: Segno l’ora del luogo nel tempo del mondo

Due sono i quadranti solari, quello inferiore è un
classico orologio solare, quello superiore è un
calendario zodiacale a riflessione. Lo specchietto
è applicato sullo gnomone a riflettere la luce del
Sole sul calendario in ombra per buona parte della
giornata generata dalla linda del tetto.
Motto: Gutta cavat lapidem (la goccia scava la roccia)

Com’era in uso nelle tipiche case contadine,
l’orologio solare è stato collocato a fianco
della porta d’entrata. L’amore dei proprietari nei
confronti dei gatti ha fatto sì che le immagini dei
loro tre felini venissero riprodotte sulla meridiana.
Motto: Ca sedin biei timps par duc’ i gias
(Che siano bei tempi per tutti i gatti)

10_Canonica di Aiello

10_Meridiana Equatoriale

32_Negozio sportivo Dana Sport

10_Casa Bearzot - Visintini

10_Casa Avian - Delle Vedove

Il motto è composto da tre scritte del Vangelo
secondo Giovanni in lingua originale (in principio
ero il verbo - il verbo si è fatto carne - io sono la
luce nel mondo), preceduta dall’alfa e dall’omega,
prima ed ultima lettera dell’alfabeto greco.

Questa possente meridiana equatoriale è stata
realizzata in bassorilievo in pietra d’Aurisina
e la sua lettura si suddivide durante l’anno
su due quadranti: dall’equinozio di primavera
a quello d’autunno si consulta il quadrante
superiore e dall’equinozio d’autunno a quello
di primavera quello inferiore.

Le due meridiane ad angolo del negozio sono state
realizzate per ricordare i quarant’anni d’attività.
Nelle ore centrali della giornata i due quadranti
segnano contemporaneamente l’ora solare.
A coronamento non potevano mancare figure
di varie discipline sportive.				
Motto: C’è un tempo per ogni sport

Una coppia di contadini intenti al duro lavoro della
terra in un lungo tempo segnato dalla meridiana
che va dalla semina al raccolto.
Motto: Semensa, font di vita e speransa
(Seme, fonte di vita e speranza)

Il dipinto è dominato dalla figura di un putto
sospeso su un cielo sereno, mentre suona
un flauto. Da notare il simpatico Sole dipinto
su questa meridiana mentre fa l’occhiolino.
Motto: Auguro ore serene.

10_Fondazione De Senibus
Scuola d’infanzia

11_Bar Gelateria Soraia

11_Casa Livio Canton

33_Castello di Aiello

11_Casa Schena - Sardon

11_Casa Sammaria - Battilana

11_Casa Giaiot - Di Luca

Questa meridiana è un raro esempio di “Orologio
solare a manovella”. Per leggere l’ora sul quadrante bisogna spostare la lancetta fino a quando dalla
sua impugnatura dotata di una stretta fessura filtra
la luce del sole.

In questo bel dipinto ammiriamo Eolo, personaggio
della mitologia Greca e dio dei venti. Dalla bocca
esce un turbine di vento e sulla grande chioma
di capelli mossi dal forte vento vi è il dipinto di un
piccolo quadrante solare, a simboleggiare che il
trascorrere del tempo passa veloce come il vento.
Motto: Пνέω Ίωή (soffio vita)

La meridiana della Torre del Castello di Aiello
è stata rianimata con la tecnica dell’affresco.
Preparato un fondo di grassello di calce e spatolato sul muro, l’autore è intervenuto prima che
avvenisse la sua presa, realizzando la meridiana
con colori a base di terre.
Motto: Lux umbram vincit (La luce vince sull’ombra)

All’interno di un grande quadrante a riflessione
è stato riprodotto l’antico mulino Sardon, famiglia
di mugnai. Tre linee blu marcano sul quadrante
il giorno di nascita di Enrico, Margherita e del
nonno Antonio.
Motto: Tutto scorre

Un grande tromp l’oleil domina la scena su queste
due meridiane a segnare l’ora o dalla luce riflessa
da uno specchietto sul quadrante della mattina
o dall’ombra di un’asticella sul quadrante del
pomeriggio.
Motto: Il tempo non fermerà i nostri cuori

L’opera gnomonica è rappresentata dall’immagine
di una grande scena teatrale con angeli che cercano di dominare il tempo delle prime ore del giorno
segnate sulla meridiana.
Motto: Vulnerant omnes ultima necat
(Tutte feriscono, l’ultima uccide)

34_Casa Magrino - Fantin

12_Casa Salvador

12_Casa Trevisan - Tognon

12_Centa - Casa del Curato

La meridiana è avvolta da un rampicante con
foglioline in rame e delicati fiori rosati in vetro,
come a voler abbracciare il nostro tempo.
Motto: No sta fati cambia da lis stagions,
ma cambia cu li stagions
(Non farti cambiare dalle stagioni,
ma cambia con le stagioni)

Un grande Sole illumina la meridiana e la vita di un
bambino appena nato in braccio all’assistente del
reparto maternità dove la proprietaria ha lavorato.
I lunghi raggi del sole segnano le linee delle ore.
Motto: Il Sole della vita

Via da Barcis in lingua friulana significa via delle
Barche ed il nome deriva dal fatto che in questa
casa si costruivano delle piccole barche diventate
il soggetto della meridiana a riflessione ad ore civili.
Motto: Al timp passât nol va dismenteât
(Il tempo passato non va dimenticato)

La meridiana ad ore Italiche è composta da
un migliaio di tesserine marmoree di mosaico
preparate a mano e fissate su un intonaco fatto
con l’antica tecnica romana a sette strati
di coccio pesto e marmorino posto su una
pietra d’arenaria individuata durante gli scavi
della necropoli dell’antica Centa.

Via G. Marconi, 11

Via G. Marconi, 37 (Borgo Viola)

Via G. Marconi, 43 (Borgo Viola)

P.zza Donatori di Sangue / P.tta della Posta

P.zza Donatori di Sangue / Parco dell’Arena

Entrata del Borgo Via G. Marconi, 65

Casa Pantanali – Tivan parete Ovest Via G. Marconi, 65

Casa Pantanali – Tivan parete Nord Via G. Marconi, 65

Casa Contebonin – Fantin Via G. Marconi, 55

Via G. Marconi, 75

Via G. Marconi, 77

12_Casa Tomasin - Fort
Via G. Marconi, 81

Febo, dio del Sole tende l’arco per lanciare la sua
freccia (stilo della meridiana) verso il cielo per
illuminare il trascorrere del tempo.			
Motto: Nihl ero sine Faӕbo
(Non sarò niente senza Febo/Apollo, Dio del Sole)

P.zza Roma

P.zza Roma, 19

P.zza Roma, 13

P.zza Roma, 2

Via G. Rossini, 11

Via G. Rossini, 19

Via G. Rossini, 22

Via G. Rossini, 21

Via G. Rossini, 31

Via Dai Fraris, 8

Via Dai Fraris, 23

Via Dai Fraris, 5

P.zzetta Borgo dei Frati

Via C. Battisti, 18

Via C. Battisti, 4

Via C. Battisti, 7

Via C. Battisti, 3

Via C.Battisti, 1

Via XXIV Maggio, 7

Via F. Petrarca, 6

23_Museo della Civiltà Contadina
del Friuli Imperiale

12

15

Vi

1_Casa Prataviera - Zucco
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8_Mulini e Palmanova Village
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6_Via Genova Cavalleria
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5_Scuole e dintorni

Via A. Volta
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ZONE Aiello 1_Via G.Marconi

Cortile delle Meridiane, Via F. Petrarca, 1

Via D. Alighieri, 2

Via D. Alighieri, 10

Via D. Alighieri, 20/a

Via Trieste, 2 / visibile via Dante Alighieri

Via D. Alighieri, 40

Via Petrarca, 1/a

Via Petrarca, 12

Via F. Petrarca – Parco del Municipio

Via F. Petrarca, 16

Via F. Petrarca, 20

Via F. Petrarca, 28

Via Cavour, 50

Via Cavour, Parco del Municipio

Via Cavour, 25

Via Cavour, 38

Via Cavour, 13

Via A. Manzoni, 1

Via C. Stacul, 16

Via C. Stacul, 20

Via A. Manzoni, 12

Via G. Oberdan, 2

Via A. Manzoni, 3

Via C. Percoto, 4

Via G. Cavalleria, 2

Via G. Cavalleria, 7

Via G. Cavalleria, 9

Via G. Cavalleria, 13

Piazzetta via G. Cavalleria

Sul globo in pietra d’Istria sono stati riprodotti
fedelmente i continenti suddivisi in 24 meridiani.
Quando la si consulta si possono individuare diverse informazioni legate al giorno dell’anno solare:
sorgere e tramonto sulla terra, mezzogiorno sulla
terra, le stagioni, la durata del giorno diurno, l’ora.
Via A. Volta, 14/a

Via G. Cavalleria, 35

Via G. Cavalleria, 28

Via P. Zorutti, 8

Via G. Cavalleria, 38

Via Da Barcis, 2

Via G. Cavalleria, 52 (angolo via Da Barcis)

Via G. Mameli, 23

Via G. Mameli, 17

Via G. Garibaldi, 35

Via G. Garibaldi, 24

Via G. Garibaldi, 19

Via G. Garibaldi

Via L. Da Vinci, 44

Via L. Da Vinci, 62

14_Casa Pontel - Ponton (M.Orizzontale)

36_Casa Comar - Cortini

14_Casa Visintin - Bordignon

14_Casa Bruggianesi – Degenhardt

Un’antica pietra ottagonale posata a sua volta su
una colonna ha permesso di creare un tavolino che
il proprietario ha collocato nel giardino. Sulla pietra
sono state scolpite le ore di un orologio orizzontale
ben visibili anche dalla finestra stando all’interno
del soggiorno.

Un cartiglio avvolto da rametti d’ulivo con
segnate le ore del tempo, avvolge la meridiana
con disegnato all’interno del quadrante solare
il cielo e la costellazione di Orione.			
Motto: Per sempre l’infinito

Anche su questa meridiana sono stati dipinti tutti
gli elementi che compongono un quadrante solare:
iperboli dei solstizi, retta equinoziale, linee e numeri
delle ore e simboli zodiacali.
Motto: Fai tesoro di ogni istante.

15_Casa Di Piazza - Pagarin

37_Cabina elettrica e-distribuzione

15_Casa Virgolini

Due sono gli elementi che contraddistinguono
questa meridiana legati alla passione del
proprietario: Il cesto con gli ortaggi del suo
orto e la musica suonata con lo strumento
che predilige di più, il basso.
Motto: Tenga sempre il tempo in vista l’ortolano
e il bassista

Classica meridiana in tesserine di mosaico con
uno stemma a ricordare le origini del proprietario
della casa e l’attrezzo principale del suo lavoro
di falegname, la sega.

Quattro sono i quadranti presenti sulla cabina
elettrica, due quadranti sono collocati sulle pareti
est ed ovest e due sulla parete sud, di cui uno
dotato di “Lemniscata”.
Motto: Il tempo è energia

Una familiare immagine attira l’attenzione
su questa meridiana a riflessione, come
a voler richiamare l’aiuto materno necessario
lungo il cammino del nostro tempo.
Motto: Camminando insieme nel tempo.

Via G. Marconi, 117

Via F. Petrarca, 40

Via F. Petrarca, 30

Via G. Cavalleria, 66

Via G. Cavalleria, 83

13_Casa Giglio - Ariniello
Via F.lli De Senibus, 2

La meridiana di casa Giglio è ispirata ai fiori come
il cognome del proprietario. Anche lo gnomone ha
la forma di un fiore. Sul quadrante è stata realizzata
un’iperbole dorata che segna la data di matrimonio
dei coniugi Giglio.
Motto: C’è un fiore per ogni tempo

Via F.lli De Senibus, 1

15_S.I.L.A. sas di Basso Gianpaolo & C.
Via G. Mazzini, 18

La brocca di latte e il formaggio rappresentano
i prodotti principali che decorano questa meridiana
costruita sul caseificio Basso di Joannis.
Motto: La lûs nus dà la vita (La luce ci dà la vita)

38_Casa di riposo Mafalda

16_Casa Franz - Padovani

La meridiana, inserita in un dipinto semi circolare
è coronata da un rampicante sempre verde, mentre
delle rondini volano verso il loro nido, altre sono
appoggiate sul bordo esterno della meridiana.		
Motto: Al timp al pàssa l’amôr al resta
(Il tempo passa, l’amore resta)

Meridiana costruita su parete declinante ovest
a segnare le ore del pomeriggio. Una luna piena
rischiara la sera raffigurata sul dipinto, mentre
un barbagianni attento scruta il luogo.
Motto: Al timp al passa ancia di gnot
(Il tempo passa anche di notte)

Via Petrarca, 30

Via G. Mameli, 5

Via L. Da Vinci, 5

Otto piccoli pannelli fotovoltaici sono stati collocati
in una “scatola” suddivisa ad 8 scomparti uno ogni
15°, la luce del sole entra ogni ora da una stretta
fessura illuminando il pannellino fotovoltaico che
trasmette la sua energia accumulata alla lucetta led
dell’orologio numerico costruito sulla parete ovest.
Motto: Lucente immensità

Via Casa Bianca, 3

Zona commerciale / Piazzetta ristorante

Un reperto archeologico romano incastonato nel
muro vive oggi sotto l’ombra della meridiana.
Le pitture riproducono un bimbo felice sollevato da
un palloncino tra un Sole sorridente e due nuvole.
Motto: ‘Suia in compagnia a je simpri una ligria
(Giocare in compagnia è sempre un’allegria)

Un piccolo quadrante solare ed una grande meridiana a segnare l’adeguamento al tempo civile abbelliscono l’entrata della casa; l’opera gnomonica
è coronata dai fiori della nostra terra che sbocciano
durante l’arco dell’anno solare.			
Motto: Un fiore per ogni tempo

Via G. Cavalleria, 57

Zona commerciale / Entrata principale

Via L. Da Vinci, 24

La meridiana equatoriale impone che le superfici
dei due quadranti abbiano l’inclinazione della latitudine locale, l’inferiore è illuminata dall’equinozio
d’autunno all’equinozio di primavera, viceversa
quello superiore.

Via F. Petrarca, 40

Loc. Brandis / Fam. Buiat

Via L. Da Vinci, 14

13_Casa Cumin - Visintin

Via Casa Bianca, 3

Loc. Novacco / Fam. Castellaneta

Via G. Garibaldi

35_Casa Prataviera - Zucco

13_Casa Pontel - Ponton (M.Equatoriale)

Loc. Novacco / Fam. Viola

Via G. Mazzini, 19

VISITE GUIDATE

Per prenotare visite guidate ad Aiello
“Il paese delle Meridiane” contattare

Circolo Culturale Navarca
tel. 0431 998770
circolonavarca@libero.it

