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«Diventiamo la città delle
orchidee»
Al lancio di “Ortogiardino”, al via domani, la proposta di candidare
Pordenone a una speciale olimpiade
di Laura Venerus
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Ha raggiunto i 39 anni la fiera Ortogiardino, una delle eccellenze per Pordenone,

e ogni anno sa stupire i visitatori con iniziative sempre nuove e diverse. Domani
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Gorizia

Cerca

il taglio del nastro alle 10.30 per una kermesse che proseguirà fino a domenica

11 tra incontri a tema, mostre, l’angolo delle orchidee e varie proposte. In città,

appendice cittadina con il Giardino dei sogni che sarà inaugurato venerdì 9

marzo.

Orchidee. “Pordenone orchidea” propone quest’anno 150 diverse varietà di

questi fiori e lancia una proposta: candidare Pordenone per le Olimpiadi delle

orchidee. Guido de Vidi, da 19 anni organizzatore della kermesse, ha lanciato

l’idea subito accolta dal presidente Renato Pujatti. Quest’anno, si aspettano

produttori ecuadoregni: nel Paese dell’America latina, la coltivazione

dell’orchidea è stata esportata da un missionario di Zoppola, padre Angelo

Andreetta. Dai suoi insegnamenti è nata una scuola di produttori tra i quali la

famiglia Portilla, che sarà presente a Pordenone con i suoi fiori.

Festival dei giardini. Il giardino diventa un set cinematografico con la “Mise en

scène – Inquadratura d’insieme”, il tema del 7° Festival dei Giardini: 12 i giardini

allestiti all’interno della fiera e uno, il Giardino dei sogni, in piazza XX Settembre.

Il format è curato dall’architetto Giovanna Bellotto e da Aiapp, l’associazione dei

professionisti paesaggisti: il pubblico e una commissione voterà i migliori.

Il Giardino delle meraviglie. Si vola nel lontano oriente per quella è che è la

proposta del Giardino delle meraviglie col tema “L’oriente in giardino... a piedi

nudi sotto la tenda” propone le tendenze del 2018 con atmosfere tipiche dei suk.

Arte in fiera. Con Ortogiardino 2018 nasce un importante connubio tra Fiera e

scuola mosaicisti di Spilimbergo grazie all’associazione Panorama e alla mostra

La donna è arte.

Gli stand. Tra le altre peculiarità, la Casa delle Farfalle di Bordano, lo stand della

Regione che presenterà il Programma di sviluppo rurale con interessanti

opportunità peri giovani che vorranno intraprendere una carriera nell’agricoltura,

il Salone dei Sapori al padiglione 1 e le eccellenze delle filiere agroalimentari del

territorio con il Mercato di Campagna Amica a cura di Coldiretti.

Il giardino dei sogni. Causa maltempo, si dovrà attendere venerdì 9 marzo per

l’inaugurazione del fuori salone della fiera con il Giardino dei sogni curato dalla

paesaggista Claudia Pavoni e realizzato da Verde verticale della ditta Celebrin:

fino al 13 maggio piazza XX Settembre sarà uno spazio verde da ammirare e

vivere grazie al circuito interno e alle panchine.

L’organizzazione. Il 2017 ha chiuso con 65 mila presenze, «l’obiettivo – ha

commentato il presidente Renato Pujatti – è raggiungere le 70 mila». Presenti il

rappresentante del Comune, Simone Polesello, che ha anche preannunciato

l’inaugurazione, ad aprile, del parco di via Buozzi, e la consigliera regionale

Renata Bagatin. La fiera rimane aperta dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 19.

30, sabato e domenica 9.30 alle 19.30. Per i due weekend sarà istituito il divieto

di sosta dalle 8 alle 20, in viale Treviso sul lato della fiera e in alcuni tratti di via

Gemelli, Dogana, del Zoccolo, Amalteo, Montecavallo, Cedroni, Fortunio, Buozzi.

Le domeniche,

nel caso di traffico intenso, potranno essere istituite limitazioni o deviazioni

nell’area limitrofa al polo fieristico. Promozioni per visitatori ed espositori alle

mostre e in alcuni negozi cittadini. Informazioni su www.ortogiardinopordenone. it
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