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Fine mostra con benedizione del cielo 

 
Pur nell’incertezza del tempo, si è chiusa con la soddisfazione generale la undicesima 

edizione di Murabilia-Murainfiore che ha riempito di fiori e piante quattro baluardi delle 
antiche mura di Lucca. Un po’ di fretta nello smontare con mezz’ora di anticipo causa 
una tromba d’aria che ha consigliato di far defluire i visitatori, ma tutto è finito senza 

incidenti.  
A raccontare lo sforzo organizzativo e il grado di partecipazione di espositori e visitatori 

ci sono i numeri. 
Sono 6 gli ettari coinvolti nella manifestazione, oltre 1 km dei 4,3 km di lunghezza 

complessiva delle mura; oltre 250 gli espositori, di cui 12 stranieri di grandissimo 
prestigio. La zucca più grossa pesata, tra quelle esposte e in concorso sul baluardo San 
Salvatore, ha battuto il nuovo record di 505 chili. E 100 i ragazzi delle scuole lucchesi 

coinvolti nella collaborazione quotidiana della mostra mercato, 18 gli illustri giurati che 
hanno onorato Murabilia il primo giorno, tra i quali Roy Lancaster e Christopher Brickell: 

due “mostri sacri” inglesi della botanica e del giardinaggio internazionale, che hanno 
accettato con grande entusiasmo di partecipare a questa manifestazione italiana per il 
prestigio del territorio in cui si trova e per la fama di Murabilia, che ha varcato la Manica 

ormai da anni. 
L’incremento dei visitatori del 10% registrato il sabato ha contenuto un leggero minore 

afflusso della domenica, comprensibile a causa del tempo incerto. Per la prima volta, 
all’undicesima edizione, per pochi minuti la mattina e a metà pomeriggio della domenica 
è scesa vera pioggia, che ha limitato l’ingresso di nuovi visitatori, ma non ha spaventato 

quelli che già passeggiavano tra gli stand degli espositori. 
“Il successo di Murabilia-Murainfiore è il successo della città - ha detto il presidente 

dell’Opera delle mura Francesco Colucci - perché in questo fine settimana gli alberghi 
della città sono andati in overtbooking”. 



“E’ il segno - ha proseguito Colucci - che Murabilia incide sulla realtà urbana e alimenta 

un turismo intelligente di fine estate. Non è un caso se la manifestazione è stata visitata 
da un gran numero di stranieri, stupiti del livello del vivaismo nostrano e della ricchezza 

della proposta. Murabilia dunque serve anche a promuovere le eccellenze vivaistiche 
italiane, oltre che scelti prodotti gastronomici del territorio, di cui ovviamente andiamo 
fieri”. 

Colucci ha anche ventilato l’ipotesi, su richiesta degli stessi espositori, di riaccorpare la 
mostra-mercato su due baluardi e trasferire gli eventi culturali sugli spalti, oltre che 

all’Orto botanico che per tre giorni diventa un crocevia di persone, idee e competenze 
botaniche. 
Intanto sono state scelti i temi portanti del prossimo anno: le piante con foglie o fiori 

rossi, le aloe come piante succulente per ambienti asciutti e per i balconi, oltre che 
curative, e infine il genere Hosta, erbacee perenni per giardini e terrazze in ombra e al 

fresco. Il prossimo anno sarà anche l’ultimo del count down prima di festeggiare nel 
2013 l’importante traguardo del mezzo millennio delle mura di Lucca. Anche Murabilia-
Murainfiore si prepara all’evento, alimentando nel visitatori della manifestazione la 

sensibilità per il verde assolutamente unico che veste le mura e per quello che sulle 
mura viene presentato con un appuntamento annuale di successo. 

La dodicesima edizione è prevista per i giorni 7-8-9 settembre 2012. 
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