
GGGI c via Dor blinzoni, _,spita una «due ç ior .,
ch .Jk.. iiquarh , al..<;1lezionismo CJ
all'art-gi,+natrr. Dalle 9 alle 19 tante bancarelle con i loro
particn:ari Dgrietti esposti riempiranno la s-idá.

La conferenza
stampa di
presentazione e
nella foto piccoli,
unodei 19
giardini

La c
Bu

pagna dentro le rasura
pano svela i suoi giardini

Ecco ìlpnmo' trìe to con l'cc  . c  ata- In
AL VIA da agri, a Buggiano Castello, la
manifestazi -:, n : «La campagna dentro
le inura». Le bellezze dei giardini segre-
ti <:on le gemme rappresentate dai carat-
teristi , i. agrumi l omanr> a farsi ammira-
re dai t ioita i ori con la noma ediz on:r del-
la manifestazione, or g anizzat_a d t)l'a o-
ciazione culturale Buggi:an C;astollo
con il supporto del Comune di Buggia-
no e con il patrocinio della Regione. Il
sistema museale composto da 19 giardi-
ni sarà visitatile dalle 9 alle 13 e dalle 14
alle 19. II presidente dell'associazione

Buggiano Castello Antonio Disperati
ha ringraziato tutti gli ponsor eri i vo-
lontari che hanno data il loro k:ontribu-
to alla realizzazione d il _ 'c uto, i ragaz-
zi dell'alberghiero N irtirti per l'acco-
glienza e ;li alunni d, 11' Agra.ria di Pe-
scia. che ai uteranno con le informazioni

botaniche, la pubblica assitenza avis di
Borgo e la Croce Rossa : «La nostra asso-
ciazione - ricorda Disperati opera a
Buggiano Castello da -15 anni . La 'l :ar a
pagna dentro le mura ' è stata un'idea
vincente nata circa vent'anni fa. Anche

per questi .liz?«nei( ricavato sana desti-
nato alla valor izzazione del paese: que

-sta volta destinererrcoi fondi raccolti a
lavori a pala zo Pretorio , che speriamo
possa arche diventare la sede dc1 .asso-
ciazione . " ell'ulnma edizione abbiamo
raggiunto oltre 5500 partecipanti e que-
st'anno avremo anche un incremento
del servizio di trasporto perché il Comu -
ne ha supportato questa esigenza. L'ap -
puntamento con le navette è in piazza
Mercato Foraggi».

Valentina Spisa
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