
OTTAVA ED IZ I ONE DELLA CARATTERISTICA MAN IF ESTAZ I ONE

Il Castello apre orti e giardini al pubblico
con l'ïnïziativa «Campagna dentro le mura»

ORTI e giardini aperti al pubbli-
co nel borgo medievale di Buggia-
no Castello, oggi con l'ottava edi-
zione de «La campagna dentro le
mura», la manifestazione che per-
mette di visitare il sistema musea-
le dei giardini di Buggiano Castel-
lo. Ogni due anni, gli abitanti del
borgo medievale di Buggiano Ca-
stello aprono le porte delle loro ca-
se ai numerosi visitatori, che giun-
gono in paese per ammirare i ca-
ratteristici giardini d'agrumi e gli
orti segreti, inseriti nel sistema
museale della Provincia di Pistoia
ed aperti eccezionalmente in occa-
sione della manifestazione «La
campagna dentro le mura».

L'EDIZIONE di quest'anno si
svolge oltre che oggi anche la pros-

sima domenica, sempre nel mede-
simo orario: dalle 9 alle 13 e dalle
14 alle 19. E' organizzata da asso-
ciazione culturale Buggiano Ca-
stello e Comune di Buggiano, con
il patrocinio di Regione Toscana,
Provincia di Pistoia, Expo 2015
ed in collaborazione con il Fai-
Fondo Ambiente Italia, e gode
del sostegno di numerosi sponsor
privati della collaborazione di
molte associazioni locali. I giardi-
ni inseriti nel circuito sono dician-
nove e sarà possibile visitarli libe-
ramente (tempo stimato 3 ore): i
visitatori saranno accolti dai pro-
prietari, che saranno lieti di gui-
darli alla scoperta del proprio teso-
ro e di fornire attente spiegazioni
botaniche sulle piante che vi si
trovano, allietati dalla tradiziona-

le musica suonata dal vivo da di-
versi strumentisti.

ALTRE iniziative collaterali ani-
meranno la manifestazione, come
mostre d'arte, musica, esposizioni

che quest'anno
il ricavato sarà destinato
al recupero del paese

di antichi strumenti agricole e
utensili domestici, animazione
per bambini. La tradizione degli
orti-giardino a Buggiano Castello
affonda le radici in tempi remoti
(sono documentati già nel Cata-
sto del 1427). Coltivati in preva-
lenza con piante aromatiche e or-
namentali, fra esse spiccano gli
agrumi, una presenza particolare
nella Toscana delle colline preap-
penniniche: il microclima di Bug-
giano Castello, mitigato dall'espo-
sizione a sud del paese e dalla pre-
senza delle acque del vicino Padu-
le di Fucecchio, ha permesso agli
agrumi di trovare qui un habitat a
loro favorevole.

ANCHE per questa edizione, il ri-
cavato dell'iniziativa sarà devolu-
to per la manutenzione ed il recu-
pero del paese medioevale: l'asso-
ciazione Culturale Buggiano Ca-
stello ha, infatti, fra le finalità del
suo statuto quella di preservare e
tutelare le bellezze storico artisti-
che e naturalistiche di questo bor-
go collinare della Valdinievole.
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