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IL PROGETTO • L'iniziativa possibile grnzie a un accordo tra Provinda, Regione, Fiera e università
Si chiamerà "Elfo -ngiardino in fiera: magia d'acque, suoni, colori" e avrà percorsi dedicati

Orto botanico, · g da 2 milioni
Sarà recuperata l'area dell'ex cotonificio vicino alla sede di Udine Fiere
La Fiera si tinge di verde. E si prepara a

ospitare l'orto botanico riportandoall'anti-
co splendore ilpaITO dell'ex cotonificio
che dai padiglioni espositivi si estendefio
no a raggiungere ilparco del Connor tra

. alberi centenari,prati earbusti. LaProvin-
cia ha infatti stanziato 2 milioni di euro.

Questi fondi serviranno peri lavori
di riqualificazione paesaggistica,ur-
banistica ed architettonica delle aree
verdi del quartiere fieristico, abbando-
nate daquasi 6Oanni. Sarà recuperato
anche l'asilo dell' ex cotonificio che di-
venterà il centro visite. Il progetto "El-
fo - Ilgiardino in fiera: magia d'acque,
suoni,colori"rientra nell'ambito di un
accordo di programma tra la stessa
Provincia, la Regione, Udine e Gorizia
Fiere e il dipartimento di Scienze agra-
riee ambientali dell'università di Udi-
ne. Entro la fine del meseèin program-
ma la conferenza dei servizi con tutti i
soggetti coinvolti per il via libera defi-
nitivo all'intervento che potrebbe esse-
re appaltato già entro il mese di aprile.
Il progetto elaborato dall'architetto
Elisa Trani prevede il recupero e la
sistemazione del parco storico monu-
mentale limitrofo all'area della Fiera
che si collega a un bosco che degrada
verso il torrente Cormòr e confina con
l'attuale parco urbano del Connòr, il
tutto entroilimiti del Comune di Marti-
gnacco.

«Osservando dall'alto le aree inte-
ressate appare spontanea la somi-
glianza del comparto territoriale con
la figura di un "elfo": ìlIogo così ideato
-spiega l'architetto Trani -, riassume
in sé la magia del luogo cheèdi grande
interesse dal punto di vista storico na-
turalistico e anche botanico. Attraver-
so la realizzazione del nuovo giardino
botanico, i visitatori potranno andare
in Fiera durante tutti i giorni dell'an-
no passeggiando nel giardino storico
riqualificato (un parco monumentale
di 13.800metri quadrati), per poi passa-
re nel parco naturalistico ambientale
(49.800mq) e infine raggi ungere, supe-
rando il canale Ledra con un nuovo
ponte pedonale, l'orto botanico». Nel
nuovo orto botanico saranno trasferite
parte delle collezioni vegetali presen-
ti nell'attuale orto botanico friulano di
via Urbanìs.

All'interno del parco naturausuco
sono state censite le piante di maggior
interesse e in particolare 298alberi ap-
partenenti a più di 21 generi diversi.
Nel parco monumentale invece si tro-
vano esemplari di pino nero, di quer-
ce, di aceri, di magnolie, di bosso, di
carpino, di cedro dell'Himalaya, di se-
quoia, di abeti, di faggi oltre a gelsi,
ligustri. aceri e ippocastani. Lìèubica-
10 l'edificio ex asilo che sarà destinato
a ospitare il centro visite del nuovo or-
to botanico.
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Nell'immagine elaborata al computer ecco come si
presenterà il nuovo orto botanico dopo la
nstrurruranoneda due milioni di euro
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«Un intervento molto importante
anche dal punto di vista storico»

-L'ìntervento per la realiz-
zazione del nuovo orto botani-
co nonsarà importante soltaa-
todal punto di vista naturalisti-
co,maanchedal punto dì vista
storico. Nondimentichiamo in-
fatti chesaranno recuperati il
parco e l'asilo dell'ex cotonifl-
cio». A ricordare la storia' e
l'importanza dellostabilìmen-
to industriale nato nell884è il
presidente del consiglio di pa-
lazzo Belgrado, Marco Quai
che dadiversi anni segue il pro-
getto di recupero insieme al-
l'assessore Fabio Marchetti.
"Risale all884l'annodi costru-
zione del canale Ledra- Taglia-
mento e la conseguente edifi-
cazione dello stabilimento in-

dustriale in prossimità dello
stesso vicino al Connòr: sorse
così laSocletà anonima del co-
tonificio Udinese destinata al-
la tessitura delcotone. Il coto-
nificio Udinese-si leggenella
presentazione del progetto -
iniziò subito a realizzare pro-
dotti di buona qualità contri-
buendoafarconoscereedivul-
gare ilconcettodì sviluppo eco-
nomìcocomebenesserecollet-
tìvo. il concetto di luogo di lavo-
ro come luogo di apprendi-
mento, di crescita sociale, di
aggregazione.

Tantoche-sottolinea Quai-
accanto ai locali destinati alla
produzione, furono realizzati
la mensa peri lavoratori,idor-
mitori per coloro che proveni-

vano da luoghi più lontani, lo
spaccio aziendale, l'ufficio del
telegrafo, alloggi pergli impie-
gati, spazi per la ricreazione,
l'asilo per l'infanzia e la scuola
elementare. Nell'azienda inol-
tre - ricorda - lavorano quasi
un migliaio di donne", Distrut-
to da un incendio e più volte
ricostruito, il cotonificio ripre-
se la produzione fino al1972,
quando la proprietà decise di
cedere lo storico complesso al-
l'Organizzazione rassegne mo-
stre udinesi (Ormu 1974) che
ne curò la riqualificazione per
una più razionale organizza-
zione delle manifestazioni
espositive: nacque così la fiera
di Udine. (C,TJ
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