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Quaffromila wsitaton a Buggiano Castew
! BUGGIANO

Nemmeno il maltempo di do-
menica scorsa ha scoraggiato i
visitatori. Circa un migliaio di
persone, ombrelli alla mano e
impermeabile indosso, hanno
affrontato la pioggia battente
per non farsi mancare un tour
de "La Campagna dentro le
Mura" , la manifestazione,
giunta alla sua nona edizione,
organizzata, ogni due anni,
dall'Associazione culturale
Buggiano Castello in collabora-
zione con il Comune.

E il bilancio, secondo quanto
spiegato dal presidente Anto-
nio Disperati e dal vice Enrico
Coturri , è molto positivo. «Ol-

tre 4. 000 visitatori - spiega Di-
sperati - hanno raggiunto il no-
stro borgo medievale nelle due
giornate dedicate alla visita dei
diciannove orti che formano,
tutti insieme, il sistema musea-
le dei giardini privati di Buggia-
no Castello. Numeri importan-
ti, che ci riempiono di grande
soddisfazione e orgoglio. «Pur-
troppo - prosegue il presidente
- il clima non ci è stato amico.
Se nell'ultima domenica di
aprile un sole primaverile ha
esaltato i colori e le fragranze
dei giardini d'agrumi, domeni-
ca scorsa, a conclusione dell'e-
vento, il maltempo si è abbattu-
to su Buggiano Castello». Ma
nonostante la pioggia, i visitato-
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ri non sono mancati. «Abbiamo
avuto - aggiunge - un flusso
lento ma costante di persone.
Le navette hanno viaggiato a
pieno regime e, in collaborazio-
ne con l'amministrazione, so-
no state apportate delle modifi-
che che avrebbero garantito, a
parità di visitatori, un migliora-
mento del servizio rispetto alla
prima giornata. Certo, per ov-
vie ragioni, l'offerta è stata un
po'limitata: si sono ritirati, da
piazza Pretorio, i banchi addet-
ti alle degustazioni di gelati e
canditi agli agrumi, mentre i
musicisti si sono messi al ripa-
ro all'interno di Palazzo Preto-
rio. A parte questo, però, tutto
si è svolto regolarmente».

E nel pomeriggio, a far visita
agli organizzatori de "La Cam-
pagna dentro le Mura" , anche
il presidente del Consiglio re-
gionale della Toscana, Eugenio
Giani, accompagnato dal sin-
daco di Buggiano, Andrea Tad-
dei. «Come sempre - conclude
Disperati - il ricavato della ma-
nifestazione sarà devoluto al
paese. Quello di quest'anno sa-
rà impiegato per i lavori di re-
stauro di Palazzo Pretorio».

Martina Trivigno
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