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“Vieni con AUSER a conoscere 

il Friuli Venezia Giulia” 
 

Iniziativa di AUSER Volontariato Bassa Friulana ONLUS e Il Quadrifoglio 
ANTEAS, aperta a tutti con l’intento di conoscere meglio arte, storia e 
territorio della Regione 
 

mercoledì 20 marzo 2019 
 

AIELLO DEL FRIULI 
il paese delle meridiane 

 

Ore 15.00:  Ritrovo ad Aiello del Friuli nel “Cortile delle Meridiane” (presso Museo 
della Civiltà Contadina,  laterale Via Petrarca 1) 

Ore 15.15: Breve introduzione, a seguire visita guidata a cura del Circolo Culturale 
 Navarca 

Al termine: Brindisi offerto dall’associazione “Il Quadrifoglio” di Aiello del Friuli, presso  
 la “Ciasa dal Muini”, vicino alla Chiesa 
 

La peculiarità di questo luogo va ricercata per le vie del paese e sui muri delle case; qui 
infatti appaiono in tutto il loro splendore e varietà le famose meridiane che sono valse ad 
Aiello l’appellativo di paese delle meridiane. Sono circa un centinaio gli orologi solari 
ammirabili in paese e nella frazione limitrofa di Joannis. 
Il termine meridiana deriva dal latino e significa mezzogiorno, ovvero l’istante in cui il sole 
si trova nella parte più alta del cielo. Ad Aiello le meridiane diventano veri e propri 
capolavori artistici unici nel proprio genere. 
 
 

Per l’iniziativa verranno raccolte fino ad un massimo di 40 adesioni. Il viaggio è a 
carico del partecipante, è gradito un libero contributo a sostegno delle spese 
organizzative. Per richiedere l’eventuale trasporto con pullman a cura di AUSER o 
ANTEAS telefonare a Iob – cell. 335 1857568 oppure Marcuzzi – 335 8226011 
 
 

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a Sede e Recapiti AUSER oppure recapito 
associazione “Il Quadrifoglio” Aiello del Friuli entro il 18 marzo 2019 

 
martedì 19 marzo 2019 dalle 9.30 alle 11.30 telefonare per conferma al 0431 34322 

 

 
All’interno del progetto “Attivi nella nostra comunità”, con capofila 
ANTEAS FVG, finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia con 
risorse statali del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali ai 
sensi dell’art. 72 del D.Lgs. 117/2017 – Codice del Terzo Settore. 


