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La rnagia di una piazz piena di tutte
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le sfurnature di colore possibili

n colpo d'occhio a dir
poco straordinario Per

,'r una Piazza [V Novem-
r, ,' bre che acceca e sembra

uscita dall'opera di un afiista
in piena fase creativa, trasfor-
mata nella notte in un incredibi-
le quadro dai milIe colori e dagli
intensi profumi. Nonostante la
tradizionale mostra mercato
dei fiori del Primo Maggio sia
ormai arrivata a sfiorare i 60
anni di età e da molto temPo il
solito riruale dell'esPosizione
piena di fantasia si riPeta, Ia sua
visione riesce ancora a destare
meraviglia e la sua bellezza in-
canta ogni volta i visitatori. La
consuetudine mole che, doPo
aver compiuto il giro dell'intera
esposizione senza fretta, i vi-
sitatori lascino la festa con in
mano almeno una o Più Piante
destinate alla ProPria abita-
zione o acquistate Per fare un
regalo, dono che risulterà sicu-
ramente gradito. Le molte va-
rietà di fiori e Piante sararìno a
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avviso a pagamento

piazza lV Novembre a Fornaci completamente tappezzata da fiori e piante per la due giorni di evento

completa disPosizione dei visi-
tatori che intendano abbellire
Ia loro casa, come anche arric-
chire il proprio orto o giardino.
I titolari delle migliore aziende
florovivaistiche locali, fra loro
si possono trovare anche stori-
che ditte che arrivano da fuori

Per aderire alle nostre iniziative e comunicare sui nostri speciali
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A passeggio allegri e spensierati lungo
Via della Repubblica chiusa al traffico
Per la giornata del 1o maggio sarà garantita la presenza

del servizio gratuito di navetta, messa a disposizione dei

visitatori a partire dall'area del Chitarrino, dunque andata
e ritorno. Opzione utile e necessaria in quanto Via della

Repubblìca sarà chiusa al traffico veicolare dalle 9,30 alle 20

7t

provincia, sono Preparati Per
fornire tutte Ie informazioni
necessarie alla coltivazione e aI
buon mantenimento della Pian-
ta acquistata. ln Plazza IV No-
vembre si potranno visitare gli
stand delle seguenti aziende del
settore: Giardina Salvatore, Sor-

Una Festa del "Primo
Maggio" da vivere in
piena tranquillita
Tante le Associazioni locali che
saranno al servizio dei visitatori
della Festa del "Primo Maggio"
a Fornaci Sarà infatti attivo Per
tutta la due giorni sull'intero
percorso dove si svolgera la

partecipata manifestazione il

presidio delle forze dell'ordine,
carabinieri e polizia municiPale
che garantiranno il tranquillo

' svolgimento dell'evento. Lungo le

' strade affollate e nelle vie laterali
ci sarà anche il servizio Puntuale

I dell'Associazione Nazionale dei
: Carabinieri del nucleo Lucca Nord
: lnoltre a disposizione per eventuali

emergenze e necessità sanitarie
r nell'area della mostra mercato
i ci sarà anche una ambulanza

attrezzata, grazie alla disponibilita
, della Misericordia del Barghigiano.

delli Anna, Pieri Florovivaisti-
ca, Bertolacci Valerio, Valdrighi
Laura, Un Fiore Per Tutti, Anto-
nello Lavinotti, Alberigi Store,
Floricoltura Manolo, De Paris
Marcello, Vivai Francesconi An-
drea Donati, Pagni Roberto e Il
Pianeta Verde.

Non solo Fiori e Motorizzazione a Fornaci:
in mostra anche Minerali e Fossili
Da non mancare la visita ai tesori che saranno in mostra nella

sede del Gruppo Mineralogico e Paleontologico di Fornaci di

Barga che si trova nei locali sopra la farmacia; in piena area

della mostra mercato. I componenti del gruppo saranno
presenti per illustrarvi nel dettaglio la preziosa collezione
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