
Fra le architetture del '900 alla scoperta del valore artistico di piazze e strade udinesi 

Partenza da via Paolo Sarpi/angolo via Valvason/via Pelliccerie con saluto del Presidente di Italia Nostra di
Udine, Gabriele Cragnolini, e del Presidente dell'Ordine Architetti di Udine, Paolo Bon, poi a cura di Diana
Barillari, descrizione in chiave urbanistica del percorso (da via Paolo Sarpi a via Marinelli) quindi in cammino
con diverse tappe:

- prima fermata Massimo Bortolotti ci parla di Ettore Gilberti, in relazione alla Casa Sirch, e del Mercato del
Pesce, edificio di origini settecentesche trasformato a metà degli anni Venti dall'ing. Davide Badini;

- seconda fermata Renato Bosa ci parla degli interventi ottocenteschi della Commissione d'Ornato;

- terza fermata Marco Stefani ci parla di Casa Cosattini, in via Cortazzis, primo intervento dell'arch. Zanini;  si
passa davanti alla Galleria del Lavoratore; 

- quarta fermata il magico crocicchio con Midena, Zanini (Casa Bramezza), Casa Pasquotti Fabris con graffiti
di Enrico Miani: ne parleranno Diana Barillari, Renato Bosa, Massimo Bortolotti e Marco Stefani;

- quinta fermata Palazzo Ina di Provino Valle  con intervento di Pietro Valle che fa cenno anche al progetto
per la copertura di piazza XX Settembre; Diana Barillari ci parla del finto Palazzo Gotico trasferito dall'isolato
del Municipio;
 
- sesta fermata Palazzo delle Poste con intervento di Massimo Bortolotti; Pietro Valle ci illustra  il  Palazzo
INA (Gino Valle con Piera Ricci Menichetti) in via Marinelli angolo via Vittorio Veneto.

Lungo il percorso interverrà  Paolo Medeossi, giornalista e scrittore.

********

Info: Italia Nostra sezione di Udine,  udine@italianostra.org , via Martignacco 146 Udine, la sede è aperta il martedì
dalle 16 alle 18, tel. 0432 618382

Il  Corso  rientra  nell'Offerta  formativa  dell'OAPPC  di  Udine  e  consente  l'ottenimento  di  3  CFP  per  gli  architetti
partecipanti,  previa iscrizione su Im@teria

Passeggiata 
architettonica

 Udine, 29 settembre 2019, 

Via Paolo Sarpi ore  10.00 Sezione di Udine

mailto:udine@italianostra.org

