Lucca

VILLA REALE

VILLA BOTTINI 28 FEBBRAIO
22 MARZO

Via Fraga Alta 2, Marlia
0583.30108
info@parcovillareale.it
www.parcovillareale.it
Coordinate Gps: N 43°53.938’
E 010°33.263’
Giorni e orari di apertura:
28-29 marzo dalle 10 alle 18
Biglietto di ingresso (solo visita al
parco): 8 € – 5 € per i possessori del
biglietto della Mostra Antiche Camelie
della Lucchesia e di Verdemura –
ingresso gratuito per ragazzi fino a
14 anni

VILLA TORRIGIANI
Via Gomberaio 3, Camigliano
349.6206847
villatorrigiani@villeepalazzilucchesi.it
www.villeepalazzilucchesi.it
Coordinate Gps: N 43°53.173’
E010°36.492’

I visitatori potranno raggiungere le ville
Reale e Torrigiani con il proprio mezzo.

Hanno collaborato:
Stampa La Grafica Pisana Bientina (PI)

Capannori

IX mostra nazionale di
pittura e disegno botanico
e I mostra di arte moderna
sulla camelia.
Da villa Bottini partiranno
percorsi alla scoperta di
piante secolari di camelie
presenti a Lucca, tra i quali
gli esemplari della villa
stessa, della Fondazione
Cassa di Risparmio e
dell’Orto Botanico. Le visite,
gratuite, saranno guidate da
studenti dell’Istituto Agrario
Busdraghi di Mutigliano e
si svolgeranno il sabato e la
domenica alle 11 e alle 15

Pieve e S. Andrea di Compito
CAPANNORI (LU)

XXVI MOSTRA

Antiche Camelie
della Lucchesia
14/15 • 21/22 • 28/29
Marzo 2015

AUDITORIUM DELLA
FONDAZIONE BANCA DEL
MONTE DI LUCCA
20 MARZO ORE 14,30
CONVEGNO:

Giorni e orari di apertura: 8, 14, 15,
18, 21, 22, 23, 28, 29, 30 , 31
marzo dalle 10 alle 13 e dalle 14
alle 17 (ultima entrata)
Biglietto di ingresso (solo visita al
parco): 7 € – 6 € per i possessori del
biglietto della Mostra Antiche Camelie
della Lucchesia e di Verdemura –
ingresso gratuito per ragazzi fino a
14 anni – 5 € per la visita all’interno
della villa

Verso la costituzione
dell’Osservatorio locale
del paesaggio lucchese, a
cura dei soggetti promotori
dell’Osservatorio

Con il patrocinio di

Per informazioni e prenotazioni: Centro Culturale Compitese Segreteria Mostra Antiche Camelie della
Lucchesia: 0583.977188 e 366.2796749 – info@camelielucchesia.it – www.camelielucchesia.it

Comune di Capannori

Comune di Lucca

Presentazione

Borgo delle Camelie
L’appuntamento con le Antiche Camelie della Lucchesia è una tradizione
importante non soltanto per i paesi che la ospitano, ovvero Sant’Andrea
di Compito e Pieve di Compito, bensì per l’intero territorio comunale. Si
tratta di una manifestazione che anno dopo anno, e siamo giunti alla sua
ventiseiesima edizione, ha messo in evidenza la bellezza naturalistica,
paesaggistica e floreale di questo comune sempre più conosciuto per le sue
buone pratiche e per le sue particolarità storiche e architettoniche. Con il
tempo, inoltre, l’evento ha saputo cambiare e aprirsi a nuove e stimolanti
opportunità per attrarre in loco nuovi amanti del verde, appassionati di
piante e fiori e curiosi di ammirare i giardini delle storiche dimore che
partecipano all’iniziativa. Ancora una volta, quindi, ringrazio di cuore gli
uffici che con competenza e passione hanno lavorato perché le camelie
avessero un palcoscenico adeguato alla loro bellezza, e il Centro Culturale
del Compitese che, come sempre, ha collaborato con l’Amministrazione
perché questa edizione potesse essere indimenticabile per i visitatori. La
camelia è oggi un simbolo di Capannori, che porta il nostro nome ben oltre
i confini nazionali. Sono lieto, pertanto, di invitarvi alla Mostra delle Antiche
Camelie della Lucchesia che, ancora una volta, rappresenterà per i visitatori
un’occasione per scoprire il fascino unico di Capannori.
Il Sindaco di Capannori
Luca Menesini

XXVI Mostra
Antiche Camelie
della Lucchesia
14-15 • 21-22
28-29 marzo 2015
S. Andrea e Pieve
di Compito

COME ARRIVARE
AL BORGO DELLE CAMELIE

CENTRO CULTURALE COMPITESE

ANTICA CHIUSA BORRINI

· Segreteria della mostra
· Mostra scientifica del fiore
reciso
· Società Italiana della Camelia:
postazione per informazioni
e consigli, esposizione dei
fiori recisi delle delegazioni di
Liguria, Lombardia ed Emilia. Il
15 marzo alle 16 convegno in
onore dei 50 anni di vita della
società. Ogni sabato conferenze
sulle camelie dalle 16 alle 18,
la domenica alle 10.30 visita
guidata al Camelieto con esperti
della Società
· Scuola di Ikebana:
dimostrazioni e laboratori
su prenotazione con l’Antica
scuola Adaki (14 e 15 marzo) e
con la maestra Ryosho Morioka
dell’Antica sscuola Sogetsu (2122, 28-29 m
marzo)
· Mostra di Ikebana
Ike
L’energia
nascosta
· La Fabbrica d
delle Camelie: visita
alla serra dove
dov si riproducono le
varietà pres
presenti nel Camelieto
· Esposizi
Esposizione e premiazione
delle ope
opere dell’Extempore
di pittu
pittura (29 marzo)
· Mercat
Mercato di camelie, libri,
tè e oggettistica
og
da tè
· Parteci
Partecipazione
straordina di Erbolario
straordinaria
che present
presenterà la nuova
linea dedica
dedicata alla camelia

· Visita alla piantagione del tè
e vendita del primo e unico tè
italiano
· Vendita di piatti d’autore dipinti
di camelie

VILLA BORRINI
· Visita al giardino della villa che
ospita piante secolari di camelie

VILLA GIOVANNETTI
· Visita al giardino di camelie
· Mostra di fotografie
astronomiche di Sauro Donati
Camelie, universo di colori
· Sala da tè: degustazione di vari
tipi di tè, reading, interventi
musicali

VILLA ORSI
· Cerimonia del tè a cura della
delegazione giapponese di
Shizouoka (14-15 marzo)
· Cerimonia del tè con
degustazione del tè Matcha a
cura dell’associazione Iroha (2122 marzo)
· Vendita di tè e oggetti
giapponesi
· Musiche tradizionali giapponesi
· Visita al giardino di camelie
secolari
· Vivaio di cultivar antiche
riprodotte dalle varietà presenti
nel parco

Durante la Mostra Antiche
Camelie della Lucchesia, che
è aperta dalle 10 alle 18, il
Borgo è chiuso al traffico e i
visitatori potranno accedervi con
l’apposita navetta, disponibile
dalle 10 fino al termine della
manifestazione. Parcheggio auto,
stazione navette e biglietteria si
trovano al Frantoio Sociale del
Compitese (via di Tiglio 609,
Pieve di Compito). La domenica
sarà allestita un’ulteriore stazione
navette nell’area industriale Pip
in via Tazio Nuvolari a Carraia,
poco dopo l’uscita del casello
autostradale di Capannori.
I gruppi organizzati possono
raggiungere il Borgo direttamente
con il proprio pullman, previa
prenotazione alla segreteria
della mostra. Una volta arrivati
nel Borgo la visita si effettua a
piedi. Il costo del biglietto – che
comprende parcheggio auto,
servizio navetta, accesso e
visita al Borgo e alla mostra –
è 6 euro, gratuito per ragazzi
sotto i 12 anni e disabili con
accompagnatore, ridotto a 5
euro per chi presenta il biglietto
di VerdeMura, mostra mercato
di giardinaggio che si svolge a
Lucca il 27, 28 e 29 marzo. La
riduzione a 5 euro vale anche
per i visitatori di VerdeMura che
presenteranno il biglietto della
Mostra Antiche Camelie della
Lucchesia. Riduzioni speciali
anche per le visite alle ville
monumentali di Capannori.

VILLA TORREGROSSA
· Visita al giardino e alla villa
· Mostra di acquerelli di Vittorio
Campetti La poesia di S. Andrea
di Compito

CAMELLIETUM COMPITESE
· Visita al parco, che ospita mille
cultivar di camelia, con guida
ambientale
· Visita alla nuova collezione
di camelie provenienti dalla
Sassonia
· Interventi musicali
· Vendita di camelie
· Percorso didattico alla scoperta
della flora e della fauna del
Monte Pisano

ANTICA TORRE DI SEGNALAZIONE
· Visita alla torre

CHIESA DI S. ANDREA DI COMPITO
· Visita alla chiesa
· Concerti
· Mostra fotografica di Alessandro
Pollastrini e Valentino Giannini
Tuscan landscape and corners
of Lucca/Paesaggio toscano e
angoli di Lucca
· Mostra di pittura di David
Manetti

FRANTOIO LA VISONA
· Vendita e degustazione di
prodotti tipici locali e dell’olio
del frantoio

· Vendita di birra artigianale
locale Birroir
· Vendita di artigianato locale

… e ancora

· Passeggiando, passeggiando:
4 sentieri segnalati di facile
percorribilità alla scoperta di
panorami suggestivi tra oliveti,
boschi e camelie
· Il rio Visona: percorso sul rio di
Compito alla scoperta di canyon
scavati nelle rocce, cascate,
angoli di natura indimenticabili,
mulini e frantoi accompagnati
da guida ambientale
· Ex Tempore di pittura sul tema Il
Borgo delle Camelie (22 marzo)
· Musica e camelie: ogni giorno
interventi musicali a cura
di laboratorio Musicale La
Rondine, Civica Scuola di
Musica, Filarmonica G. Puccini,
La Dama e l’Unicorno
· Camelie a tavola: particolari
menù e convenzioni con i punti
ristoro del Borgo delle Camelie
e del Compitese
· Seta e Camelie: laboratorio della
seta dal baco alla lavorazione
del filo a cura di Stefania Maffei
Azienda Agricola Corte
Gloria

