ANTEPRIME
Fino al 6 marzo 2022
Mostra fotografica “Le camelie si vestono d’autunno”
c/o Ass. Lucchesi nel Mondo
Casermetta Castello di Porta San Pietro, Mura urbane 6, Lucca.
Sabato e domenica - Ore 14.30-18.30
c/o Atrio del Comune di Capannori
Piazza Aldo Moro 1, Capannori - LU
Dal lunedì al venerdì - Ore 9.00-17.00
A cura del Gruppo Fotografico “Il Prisma” Firenze

8 marzo 2022
Una camelia per la Festa della Donna
In occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna le
commissioni pari opportunità dei comuni di Lucca e Capannori
distribuiranno alle donne, nei rispettivi territori, un coupon valido
per ritirare gratuitamente (dal 12 marzo al primo maggio 2022) una
piantina di camelia al Camellietum Compitese. Il coupon dà inoltre
diritto a 1 euro di sconto sul biglietto d'ingresso al Camellietum nei
giorni feriali.

Ore 10.15-17.00 - Visite guidate al Camellietum
Visita con guida botanica alla fioritura della camelia japonica.
Orari delle visite: 10.15, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00
Prenotazione e punto di ritrovo presso la biglietteria del Camellietum.
Ore 10.30 - 17.00 - Cerimonia del tè giapponese
A cura dell’Ass.ne culturale italo-giapponese “Iroha” di Firenze.
Orari delle cerimonie: 10.30, 12.00, 14.30, 16.00, 17.00.
Prenotazione obbligatoria presso la biglietteria del Camellietum.
Ore 11.00-14.30 - Visite all'Oasi del Bottaccio
Visite guidate all'Oasi del Bosco del Bottaccio (Castelvecchio di Compito,
Capannori). Dal 20 marzo, ogni domenica (fino a ottobre).
Prenotazione obbligatoria scrivendo a boscobottaccio@wwf.it
Ore 11.30-16.00 - Percorso del Gusto
Degustazione itinerante di prodotti tipici e vini della Comunità del cibo
del Monte Amiata. Prenotazione obbligatoria presso la biglietteria del
Camellietum (max 100 persone). Costo: 15€
Ore 15.30 - Educazione alimentare (Centro Culturale Compitese)
Le comunità del cibo SlowFood e Legambiente Capannori e Piana Lucchese
organizzano incontri sulla qualità del cibo, sulla biodiversità e sul cambiamento
climatico. Gli appuntamenti (aperti a tutti) sono rivolti in particolar modo alle
famiglie, ai docenti e agli studenti dell'Istituto comprensivo “Don Aldo Mei”
di San Leonardo in Treponzio.

Sabato 19 marzo 2022

PROGRAMMA
Sabato 12 marzo 2022
Ore 10.00-18.00
XXXIII Mostra Antiche Camelie della Lucchesia
Orario di apertura al pubblico
Ore 10.00-18.00 - Mostre fotografiche
“Sculture Floreali” di Susanne John
c/o Spazio eventi del Camellietum. Aperta fino al primo maggio
“Le camelie si vestono d’autunno” del Gruppo Fotografico “Il Prisma”
c/o Chiesa di Sant'Andrea - Via della Torre - Sant'Andrea di
Compito, Capannori
Ore 10.00-18.00 - Mostra Mercato
Ogni giorno, dal lunedì alla domenica, è possibile acquistare una
camelia presso il Camellietum.
Ore 10.15 - 17.00 - Visite guidate al Camellietum
Visita con guida botanica alla fioritura della camelia japonica.
Orari delle visite: 10.15, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00
Prenotazione e punto di ritrovo presso la biglietteria del Camellietum.
Ore 10.30 - Inaugurazione (Camellietum)
Oltre alle autorità locali partecipano, tra gli altri: Gianmario Motta
(Presidente dell'International Camellia Society - Ics), Pilar Vela
Fernández (vicepresidente ICS Europa), Anke Koschitz (direttore
ICS Germania e Austria), Daniele Bosi (direttore ICS Italia) e
Klaus-Peter Hanke (sindaco di Pirna - Dresda, Germania).
Ore 10.30 - 17.00 - Cerimonia del tè giapponese
A cura dell’Ass.ne culturale italo-giapponese “Iroha” di Firenze.
Orari delle cerimonie: 10.30, 12.00, 14.30, 16.00, 17.00.
Prenotazione obbligatoria presso la biglietteria del Camellietum.
Ore 15.00 - Monte Pisano, sette territori e un’unica strategia per il
futuro. Idee e proposte, tra natura e turismo (Camellietum – Auditorium)
Partecipano: Giordano Del Chiaro (assessore all’ambiente del Comune di
Capannori), Lucia Micheli (assessore al turismo del Comune di
Capannori), Maurizio Meucci (presidente Comunità del bosco del Monte
Pisano) e i rappresentanti dei comuni di Buti, Calci, Lucca, San Giuliano
Terme, Vecchiano e Vicopisano. Modera Gianluca Testa (giornalista).
Ore 15.00 - Escursione
In collaborazione con Legambiente Capannori e Piana Lucchese e WWF Alta
Toscana. Escursione con guida ambientale sui sentieri del Camellietum e
dintorni. Prenotazione e punto di ritrovo presso la biglietteria del Camellietum.

Domenica 13 marzo 2022
Ore 10.00-18.00
XXXIII Mostra Antiche Camelie della Lucchesia
Orario di apertura al pubblico
Ore 10.00-18.00 - Mostre fotografiche
“Sculture Floreali” di Susanne John
c/o Spazio eventi del Camellietum. Aperta fino al primo maggio
“Le camelie si vestono d’autunno” del Gruppo Fotografico “Il Prisma”
c/o Chiesa di Sant'Andrea
Via della Torre - Sant'Andrea di Compito, Capannori
Ore 10.00 - 18.00 - Concorso di pittura
(Camellietum - biglietteria)
VI estemporanea di pittura “Vincenzo Muscatello” sul tema:
“Stradelli, sentieri ed essenze arboree nel Camellietum”. Le opere
dovranno essere consegnate entro il 25 aprile 2022; premiazione il
primo maggio (ore 16). Per i partecipanti è necessario attenersi al
regolamento consegnato all'atto dell’iscrizione e consultabile
anche on-line sul sito web. Premi: 400 euro (I classificato), 300
euro (II), 200 euro (III).
Ore 10.00-18.00 - Mostra Mercato
Ogni giorno, dal lunedì alla domenica, è possibile acquistare una
camelia presso il Camellietum.
Ore 10.00-15.00 - Escursioni
In collaborazione con Legambiente Capannori e Piana Lucchese e WWF Alta
Toscana. Escursione con guida ambientale sui sentieri del Camellietum e
dintorni. Prenotazione e punto di ritrovo presso la biglietteria del
Camellietum.

Ore 10.00-18.00
XXXIII Mostra Antiche Camelie della Lucchesia
Orario di apertura al pubblico
Ore 10.00-18.00 - Mostre fotografiche
“Sculture Floreali” di Susanne John
c/o Spazio eventi del Camellietum. Aperta fino al primo maggio
“Le camelie si vestono d’autunno” del Gruppo Fotografico “Il Prisma”
c/o Chiesa di Sant'Andrea
Via della Torre - Sant'Andrea di Compito, Capannori
Ore 10.00-18.00 - Mostra Mercato
Ogni giorno, dal lunedì alla domenica, è possibile acquistare una
camelia presso il Camellietum.
Ore 10.15-17.00 - Visite guidate al Camellietum
Visita con guida botanica alla fioritura della camelia japonica.
Orari delle visite: 10.15, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00.
Prenotazione e punto di ritrovo presso la biglietteria del Camellietum.
Ore 10.30 - 17.00 - Cerimonia del tè giapponese
A cura dell’Associazione culturale italo-giapponese “Iroha” di Firenze.
Orari delle cerimonie: 10.30, 12.00, 14.30, 16.00, 17.00.
Prenotazione obbligatoria presso la biglietteria del Camellietum.
Ore 10.00-15.00 - Escursioni
In collaborazione con Legambiente Capannori e Piana Lucchese e WWF Alta
Toscana. Escursione con guida ambientale sui sentieri del Camellietum e dintorni.
Prenotazione e punto di ritrovo presso la biglietteria del Camellietum.

Domenica 20 marzo 2022
Ore 10.00-18.00
XXXIII Mostra Antiche Camelie della Lucchesia
Orario di apertura al pubblico
Ore 10.00-18.00 - Mostre fotografiche
“Sculture Floreali” di Susanne John
c/o Spazio eventi del Camellietum. Aperta fino al primo maggio
“Le camelie si vestono d’autunno” del Gruppo Fotografico “Il Prisma”
c/o Chiesa di Sant'Andrea
Via della Torre - Sant'Andrea di Compito, Capannori
Ore 10.00-18.00 - Mostra Mercato
Ogni giorno, dal lunedì alla domenica, è possibile acquistare una
camelia presso il Camellietum.
Ore 10.00-15.00 - Escursioni
In collaborazione con Legambiente Capannori e Piana Lucchese e WWF Alta
Toscana. Escursione con guida ambientale sui sentieri del Camellietum e dintorni.
Prenotazione e punto di ritrovo presso la biglietteria del Camellietum.
Ore 10.15-17.00 - Visite guidate al Camellietum
Visita con guida botanica alla fioritura della camelia japonica.
Orari delle visite: 10.15, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00
Prenotazione e punto di ritrovo presso la biglietteria del Camellietum.
Ore 10.30 - 17.00 - Cerimonia del tè giapponese
A cura dell’Associazione culturale italo-giapponese “Iroha” di Firenze.
Orari delle cerimonie: 10.30, 12.00, 14.30, 16.00, 17.00.
Prenotazione obbligatoria presso la biglietteria del Camellietum.
Ore 11.00 e 14.30 - Visite all'Oasi del Bottaccio
Visite guidate all'Oasi del Bosco del Bottaccio (Castelvecchio di Compito,
Capannori). Dal 20 marzo, ogni domenica (fino a ottobre). Prenotazione
obbligatoria scrivendo a boscobottaccio@wwf.it
Ore 11.30-16.00 - Percorso del Gusto
Degustazione itinerante di prodotti tipici e vini della lucchesia organizzata dalla
condotta di SlowFood Lucca, Compitese e orti lucchesi. Prenotazione presso la
biglietteria del Camellietum (max 100 persone).Costo:15€.
Ore 15.00 - Forestazione e olivicoltura (Camellietum – Auditorium)
I coordinatori dei gruppi di lavoro della Comunità del bosco del Monte Pisano
incontreranno i proprietari di boschi e oliveti per illustrare le opportunità
previste dai bandi regionali ed europei.
Ore 15.30 - Educazione alimentare (Centro Culturale Compitese)
Le comunità del cibo SlowFood e Legambiente Capannori e Piana Lucchese
organizzano incontri sulla qualità del cibo, sulla biodiversità e sul cambiamento
climatico. Gli appuntamenti (aperti a tutti) sono rivolti in particolar modo alle
famiglie, ai docenti e agli studenti dell'Istituto comprensivo “Don Aldo Mei”
di San Leonardo in Treponzio.

Sabato 26 marzo 2022
Ore 10.00-18.00
XXXIII Mostra Antiche Camelie della Lucchesia
Orario di apertura al pubblico
Ore 10.00-18.00 - Mostre fotografiche
“Sculture Floreali” di Susanne John
c/o Spazio eventi del Camellietum. Aperta fino al primo maggio
“Le camelie si vestono d’autunno” del Gruppo Fotografico “Il Prisma”
c/o Chiesa di Sant'Andrea
Via della Torre - Sant'Andrea di Compito, Capannori
Ore 10.00-18.00 - Mostra Mercato
Ogni giorno, dal lunedì alla domenica, è possibile acquistare una
camelia presso il Camellietum.
Ore 15.00 - Escursione
In collaborazione con Legambiente Capannori e Piana Lucchese e WWF
Alta Toscana. Escursione con guida ambientale sui sentieri del Camellietum e
dintorni. Prenotazione e punto di ritrovo presso la biglietteria del Camellietum.
Ore 10.15-17.00 - Visite guidate al Camellietum
Visita con guida botanica alla fioritura della camelia japonica.
Orari delle visite: 10.15, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00
Prenotazione e punto di ritrovo presso la biglietteria del Camellietum.
Ore 10.30 - 17.00 - Cerimonia del tè giapponese
A cura dell’Associazione culturale italo-giapponese “Iroha” di Firenze.
Orari delle cerimonie: 10.30, 12.00, 14.30, 16.00, 17.00.
Prenotazione obbligatoria presso la biglietteria del Camellietum.

Domenica 27 marzo 2022
Ore 10.00-18.00
XXXIII Mostra Antiche Camelie della Lucchesia
Orario di apertura al pubblico
Ore 10.00-18.00 - Mostre fotografiche
“Sculture Floreali” di Susanne John
c/o Spazio eventi del Camellietum. Aperta fino al primo maggio
“Le camelie si vestono d’autunno” del Gruppo Fotografico “Il Prisma”
c/o Chiesa di Sant'Andrea
Via della Torre - Sant'Andrea di Compito, Capannori
Ore 10.00-18.00 - Mostra Mercato
Ogni giorno, dal lunedì alla domenica, è possibile acquistare una
camelia presso il Camellietum.
Ore 10.00-15.00 - Escursioni
In collaborazione con Legambiente Capannori e Piana Lucchese e WWF
Alta Toscana. Escursione con guida ambientale sui sentieri del Camellietum e
dintorni. Prenotazione e punto di ritrovo presso la biglietteria del
Camellietum.
Ore 10.15-17.00 - Visite guidate al Camellietum
Visita con guida botanica alla fioritura della camelia japonica.
Orari delle visite: 10.15, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00
Prenotazione e punto di ritrovo presso la biglietteria del Camellietum.
Ore 10.30 - 17.00 - Cerimonia del tè giapponese
A cura dell’Associazione culturale italo-giapponese “Iroha” di Firenze.
Orari delle cerimonie: 10.30, 12.00, 14.30, 16.00, 17.00.
Prenotazione obbligatoria presso la biglietteria del Camellietum.
Ore 11.00 e 14.30 - Visite all'Oasi del Bottaccio
Visite guidate all'Oasi del Bosco del Bottaccio (Castelvecchio di Compito,
Capannori). Dal 20 marzo, ogni domenica (fino a ottobre).
Prenotazione obbligatoria scrivendo a boscobottaccio@wwf.it
Ore 11.30-16.00 - Percorso del Gusto
Degustazione itinerante di prodotti tipici e vini della Comunità del cibo della
Garfagnana. Prenotazione presso la biglietteria del Camellietum (max 150
persone). Costo:15€
Ore 15.00-16.00 - Concerto (Camellietum - Auditorium)
“Camelie per Puccini”, concerto lirico del gruppo “Sopr4ni ma non solo”:
Sandra Pieri, Alessandra Giusti, Sonia Di Sandro, Serena Salotti (soprani);
Stefano Ciurli (tenore); Laura Giannelli e Michele Malvaldi (pianoforte);
Dinorah Abela (violino).
Ore 15.30 - Educazione alimentare (Centro Culturale Compitese)
Le comunità del cibo SlowFood e Legambiente Capannori e Piana Lucchese
organizzano incontri sulla qualità del cibo, sulla biodiversità e sul cambiamento
climatico. Gli appuntamenti (aperti a tutti) sono rivolti in particolar modo alle
famiglie, ai docenti e agli studenti dell'Istituto comprensivo “Don Aldo Mei”
di San Leonardo in Treponzio.
Ore 16.00-17.30 - Dialoghi di comunità (Camellietum - Auditorium)
“Cooperative di comunità. Dalla Lunigiana a Capannori, viaggio di andata e
ritorno”. La promozione dei territori passa soprattutto dalla valorizzazione delle
tradizioni, dall'amore per la propria terra e da un'innata resilienza. Le
cooperative di comunità lunigianesi incontrano il Centro Culturale Compitese
per condividere storie, esperienze e progettualità comunitarie. Dialogheranno
con Gianluca Testa (giornalista): Augusto Orsi (Centro Culturale Compitese),
Mattia Olivieri (Sigeric - Servizi per il turismo), Matteo Tollini (AlterEco),
Maxime Anelli (La Guinadese), Cinzia Angiolini (Le Valli di Ziri).

CONSULTA IL PROGRAMMA ONLINE
Il programma aggiornato ed eventuali variazioni sono consultabili
sul sito camelielucchesia.it

L’accesso e la partecipazione agli eventi avverrà nel rispetto delle
normative vigenti adottate per il contenimento del contagio da
Covid-19.

LE CAMELIE DI VILLA REALE
SI METTONO IN MOSTRA
Dal Borgo delle Camelie in festa alla straordinaria Villa Reale di
Marlia: il raggio d’azione della Mostra si amplia in uno scrigno di
tesori, naturali e artistici a soli 15 km di distanza.
I “cameliofili” potranno tuffarsi nel passato scoprendo gli incantevoli
giardini della Villa, tra i quali spiccano i viali che ospitano oltre 70
piante di antiche camelie. Risalente al 1808, la collezione
corrisponde alla prima testimonianza documentaria certa dell’arrivo
della Camellia Japonica a Lucca. Un’ingente spedizione floreale
partita dai Giardini della Reggia di Caserta, su indicazione di
Giuseppe Re di Napoli, approdò infatti proprio a Villa Reale, dimora
in cui risiedeva la sorella del dinasta e di Napoleone, Elisa Bonaparte
Baciocchi. Quei fiori rari, giunti dall’Inghilterra e in quell’epoca
presenti in Italia solo a Caserta e a Marlia, furono sistemati nel
Giardino Inglese, che tutt’oggi conserva una rara bellezza.
Ad arricchire la visita ci saranno gli appartamenti ottocenteschi di
Elisa, frutto di un’incredibile opera di restauro nella Villa Reale e per
la prima volta visitabile il museo delle bizzarre collezioni della
contessa Pecci-Blunt nella seicentesca Palazzina dell’Orologio.
Non mancheranno numerose altre tappe “green”, decisamente
degne di sosta e ammirazione, diffuse negli oltre 16 ettari che il
Parco vanta: tra queste il Teatro di Verzura, il Giardino Spagnolo, il
Giardino all’Italiana. A far da cornice saranno inoltre preziose opere
storiche e architettoniche come la Cappella di San Francesco
Saverio, la Grotta di Pan e la caratteristica piscina anni ’20.

SCOPRI DI PIÙ

ANTEPRIMA STAGIONE 2022
“AL CENTRO%”
Lunedì 18 aprile 2022 - Pasquetta

I Camminanti di Vicopisano arrivano al Camellietum.
Ore 10.15 - Concerto (Camellietum – Auditorium)
“Arie in fiore” - Gruppo “Assonanze”.
Ore 18.00 - Concerto (Centro Culturale Compitese - Palco)
“Dè soda sisters”. Concerto di primavera con apericena.

Venerdì 22 aprile 2022

Ore 18.00-21.00 - Aperitivo musicale (Centro Culturale
Compitese)

Domenica 24 aprile 2022

Ore 12.00 - Visita
I camminanti di Calci e le associazioni visitano il Camellietum Compitese.
Ore 13.30 - Spuntino

Lunedì 25 aprile 2022 - Festa della Liberazione

Ore 8.30-12.30 - Percorso della memoria
(Chiesa di S. Giuseppe, Castelvecchio di Compito)
Visita alla galleria subalvea, alla lapide commemorativa, al Lago
della Gherardesca, al Colle dell’Uccelliera, percorso lungo la ex
via ferroviaria Lucca-Pontedera (sentiero 136 del Monte Pisano) e
arrivo al Centro Culturale del Compitese alle ore 13 per il pranzo.
Costo per visita, navetta e pranzo 15 euro. Prenotazioni entro il
23/04/22 a: centroculturalecompitese@gmail.com o tel. 391
1021445. Ritorno in navetta a Castelvecchio entro le ore 18.30
Ore 16.00 - Concerto (Centro Culturale Compitese - Palco)
“Contratto Sociale GNU-folk”

Grazie alla collaborazione con la Mostra delle Antiche Camelie della
Lucchesia per il mese di marzo 2022, se visiterai il Camellietum
Compitese, potrai visitare dal lunedì al venerdì tutto il complesso di Villa
Reale (con i suoi 2 viali di antiche camelie e i palazzi appena aperti al
pubblico) con il biglietto ridotto a 11€ anziché 18€. La promozione non
è valida per le visite a Villa Reale il sabato e la domenica.

Lunedì 1 maggio 2022 - Festa dei Lavoratori

Ore 16.00 - Premiazione concorso di pittura
(Camellietum - Auditorium)
“Stradelli, sentieri ed essenze arboree nel Camellietum”.
Consegna dei premi ai tre vincitori ed esposizione delle migliori
opere.

www.villarealedimarlia.it

ANTEPRIMA OTTOBRE 2022
Mostra della Camelia Sasanqua
La VI edizione della “Mostra della Camelia Sasanqua a fioritura
autunnale” si terrà al Camellietum Compitese nei fine
settimana 8-9, 15-16 e 22-23 ottobre 2022.
Frantoi Aperti
Il 22 e 23 ottobre 2022, in contemporanea alla Mostra della
Camelia Sasanqua, i frantoi del Compitese apriranno al
pubblico per mostrare i metodi di lavorazione delle olive.

Tel. +39 0583 977188
Cell. +39 391 1021445
info@camelielucchesia.it
www.camelielucchesia.it

WWW.CAMELIELUCCHESIA.IT

Camellietum Compitese
Via del Cantiere, Sant'Andrea di Compito
Capannori (LU)

PIEVE E S.ANDREA DI COMPITO
CAPANNORI - LUCCA (LU)

Centro Culturale Compitese
Via Fonda 1, Pieve di Compito
Capannori (LU)

ANTICHE CAMELIE
DELLA LUCCHESIA

CONTATTI
È possibile raggiungere il Camellietum Compitese anche
a piedi, partendo dal parcheggio del frantoio.
Un’immersione nella natura lungo un sentiero segnato
lungo circa 2,5 chilometri tra boschi e oliveti (durata: circa
45’).
Servizio navetta ogni 20 minuti a partire dalle 9.45. Ultimo
viaggio di andata alle ore 17, ultimo viaggio di ritorno alle
ore 19.
Il centro del Borgo sarà chiuso al traffico nei giorni della
Mostra. Ampio parcheggio presso il "Frantoio sociale del
Compitese" (via di Tiglio 609A, Pieve di Compito,
Capannori - Lucca).

PARCHEGGIO
Nei giorni della Mostra ingresso gratuito anche per coloro
che arriveranno in treno e presenteranno il biglietto del
viaggio. Il Camellietum è raggiungibile dalla stazione di
Lucca, Tassignano e Porcari in bicicletta (o, dove presenti,
con mezzi pubblici).

XXXIII

Costo: 7 euro (nei giorni della Mostra, comprende il
trasporto in navetta); 4 euro (tutti gli altri giorni).
Ingresso gratuito: disabili, giovani fino a 14 anni, giornalisti.

MARZO 2022

BIGLIETTI

12-13 · 19-20 · 26-27

INFO

