
L’iniziativa Antiche Camelie della Lucchesia rappresenta un appuntamento 
importante non  soltanto per i paesi che la ospitano, ovvero Sant’Andrea di 
Compito e Pieve di Compito, ma per tutto il territorio.
Si tratta di una manifestazione in cui la bellezza naturalistica, paesaggistica 
e fl oreale di questo comune, sempre più conosciuto per le sue buone pratiche 
e per le sue particolarità storiche e architettoniche, è protagonista indiscussa.
Una kermesse attesa dagli appassionati e dai cittadini, perché costituisce sia 
un momento di approfondimento della storia e della cultura del Compitese 
attraverso la camelia, sia un’occasione per trascorrere piacevoli giornate 
all’insegna del relax e del contatto con la natura.  
I miei ringraziamenti vanno agli uffi ci che con competenza e passione 
hanno lavorato perché le camelie abbiano un palcoscenico adeguato alla 
loro bellezza, ai proprietari delle ville che con entusiasmo hanno aderito 
alla manifestazione mettendo a disposizione i loro straordinari giardini e 
al Centro Culturale del Compitese che, come sempre, ha collaborato con 
l’Amministrazione nella realizzazione dell’iniziativa.
Sono lieto, quindi, di invitarvi a partecipare a questa edizione delle Antiche 
Camelie della Lucchesia, perché  rappresenta una bella opportunità per 
incontrare e apprezzare lo straordinario patrimonio culturale di Capannori.

LuccaLucca

Il Sindaco di Capannori
Giorgio Del Ghingaro

La Mostra Antiche Camelie 
della Lucchesia si svolge 
nel Borgo delle Camelie 
– i paesi di Sant’Andrea e 
Pieve di Compito – cuore 
dell’evento, ma coinvolge 
anche altre frazioni del 
comune di Capannori 
e la città di Lucca che 
per l’occasione ospitano 
numerose iniziative. 

PresentazionePresentazione
FONDAZIONE BANCA DEL MONTE
1 – 20 FEBBRAIO
Mostra di pittura di Isabel Pacini, 
Cuore di camelie, a cura di Marco 
Palamidessi
1 febbraio, ore 18 inaugurazione 
della mostra con le autorità, 
piccolo concerto, aperitivo e 
degustazione di bruschetta con 
l’olio extravergine del Compitese. 
Orario di apertura della mostra: 
lunedì – venerdì dalle 15.30 alle 
19.30; sabato e domenica dalle 10 
alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30

SEDE LUCCHESI NEL MONDO 
8 FEBBRAIO – 9 MARZO
Chabunka, mostra sul tè a cura 
dell’associazione Culturale Italo-
Giapponese Iroha di Firenze
8 febbraio, ore 17 inaugurazione. 
A seguire piccolo intervento 
musicale e degustazione di Tè

VILLA BOTTINI
7 – 30 MARZO
VIII Mostra Nazionale di Pittura e 
Disegno botanico
Mostra di Pittura di Isabel Pacini, 
Cuore di camelie, a cura di Marco 
Palamidessi
Orari di apertura delle mostre: 
mercoledì, giovedì, venerdì 
15.30–18, sabato e domenica 10–19

7 marzo, conferenza stampa 
congiunta Comune di Lucca e 
Capannori per presentare la 
XXV mostra Antiche camelie 
della Lucchesia e inaugurare 
le due mostre di pittura. 
Seguiranno degustazione di 
tè e dolcetti giapponesi a cura 
dell’associazione culturale italo-
giapponese Iroha di Firenze e 
piccolo intervento musicale

Da Villa Bottini partiranno percorsi 
alla scoperta di alcune piante 
secolari di camelie presenti a 
Lucca, tra le quali gli esemplari 
della villa stessa, della Fondazione 
Cassa di Risparmio e dell’Orto 
Botanico. Le visite, gratuite, 
saranno guidate dagli studenti 
dell’Istituto Agrario Busdraghi 
di Mutigliano e si svolgeranno il 
sabato e la domenica alle 11 e 
alle 15

PIAZZA SAN MICHELE
8 MARZO
Distribuzione di una piantina di 
camelia con un rametto di mimosa 
e interventi musicali a cura del 
laboratorio La Rondine

In occasione della 
Mostra Antiche Camelie 
della Lucchesia anche 
Lucca è protagonista, 
con esposizioni presti-
giose e iniziative a tema. St
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Hanno collaborato:

XXV MOSTRA XXV MOSTRA 

15/16 • 22/23 • 29/30
Marzo 2014

Antiche Camelie 
della Lucchesia

SI RINGRAZIANO:
Ville e Dimore storiche del territorio, Laboratorio Musicale 
La Rondine, Civica Scuola di Musica di Capannori, 
Nuove Tendenze, Associazione di Danza Lucca, Istituto 
Agrario Busdraghi di Mutigliano.

Pieve e S. Andrea di Compito 

CAPANNORI (LU)

Comune di Capannori

Con il patrocinio di

Comune di Lucca



S. Andrea e Pieve 

di Compito

XXV Mostra 

Antiche Camelie 

della Lucchesia

15-16 • 22-23 

29-30 marzo 2014

CENTRO CULTURALE COMPITESE
· Segreteria della mostra
· Bar-Ristorante
· Mostra Scientifi ca del fi ore 

reciso con l’esposizione dei 
fi ori delle piante del Camelieto 
e delle Ville locali

· Chabunka, mostra sul tè a cura 
dell’associazione Culturale 
Italo-Giapponese Iroha di 
Firenze

· Degustazione di tè
· Mercato di camelie, libri e 

artigianato “naturale”
· La Fabbrica delle Camelie, una 

serra dove vengono riprodotte 
le varietà di camelia presenti 
nel Camelieto

· Musica dal vivo
· Mostra di pittura di Vincenzo 

Muscatello

ANTICA TORRE DI SEGNALAZIONE
· Visita alla torre

ANTICA CHIUSA BORRINI
· Visite alla piantagione del tè
· Vendita del primo ed unico tè 

italiano

CHIESA DI SANT’ANDREA DI COMPITO
· Visita alla Chiesa
· Concerti

VILLA BORRINI
· Visita del giardino della villa

CAMELLIETUM COMPITESE
· Giardino botanico con una 

collezione di 700 camelie 
dell’800

· Visite con guide botaniche e 
ambientali

· Vendita di camelie
· Percorso didattico alla scoperta 

della fl ora e della fauna dei 
Monti Pisani

· Degustazione di tè

FRANTOIO LA VISONA
· Vendita e degustazione di 

prodotti tipici locali e dell’olio 
del frantoio

· Vendita di artigianato locale

VILLA ORSI
· Cerimonia del tè, a cura della 

delegazione giapponese 
di Shizuoka: lavorazione e 
degustazione del tè verde e 
musiche tradizionali giapponesi 
(15-16 marzo)

· Cerimonia del tè, a cura 
dell’associazione culturale italo-
giapponese Iroha di Firenze 
(22-23 marzo)

· Mostra di pittura di Paolo Pieri
· Vivaio di cultivar antiche 

dell’800 riprodotte dalle 
varietà presenti nel parco della 
villa

· Giardino di camelie secolari
· Vendita dei prodotti biologici 

dell’azienda
· Spuntini: affettati e formaggi 

locali, dolce al tè di camelia

VILLA GIOVANNETTI
· Giardino di camelie
· Mostra di pittura di Daniela 

Giovannetti ed Elisa Zadi, 
Vite silenti, a cura di Marco 
Palamidessi

· Degustazione di tè
· Interventi musicali

VILLA TORREGROSSA
· Visita del giardino e della villa
· Readings e aperitivo
· Mostra Oswiecim|Auschwitz, 

Viaggio fotografi co di Alessio 
Duranti – Evento a cura del 
Museo della Liberazione di 
Lucca, Prospektiva e Tra le 
righe libri

· Degustazione di tè

E inoltre…
La via dell’acqua, iniziativa 
sull’acqua con postazioni per la 
degustazione delle acque delle 
sorgenti del Compitese 
Passeggiando, passeggiando, 
4 percorsi 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 nella roccia, cascate, 

angoli di natura indimenticabili, 
mulini e frantoi con guida 
ambientale

Camelie a tavola, convenzioni 
e menù speciali durante i giorni 
della mostra

23 MARZO
ExTempore di pittura sul tema 
“Camelie nel Borgo” e danze 
ottocentesche in costume a cura 
della Società di Danza – Lucca

29 MARZO
Spettacolo di videomapping 
Luci sul Borgo, dalle 21

30 MARZO
Premiazione del Concorso per le 
scuole di Capannori La camelia in 
festa e dell’ExTempore di pittura

Ogni giorno interventi musicali 
a cura di: Laboratorio Musicale 
La Rondine, Civica Scuola di 
Musica, Nuove Tendenze, La 
Dama e l’Unicorno

VILLA LAZZARESCHI
Orario apertura: 10 – 18
Via di Tofori, 76-78
Camigliano
0583 928024
328 8246620
info@villalazzareschi.it
agiussani65@gmail.com
www.villalazzareschi.it
Coordinate Gps
N43°52’52.756”, E10°36’26.326”
Ingresso gratuito

Degustazioni di tè indiani 
Darjeeling, Assam, Orange Pekoe
dalle 15 alle 18
Apicoltura Il Frantoio di Del Carlo 
Emiliano: degustazioni di mieli 
speciali, marmellate e biscotti da 
degustare con il tè
Non solo cotone di Tiziana 
Santini: creazioni di bigiotteria 
“Indossa una Camelia”
Laboratorio della seta dal baco 
alla lavorazione del fi lo a cura di 
Stefania Maffei Azienda Agricola 
Corte Gloria.
L’angolo profumato, oggettistica, 
profumi per ambienti, Mostra 
Mercato di piante di Camelie, 
a cura di Con Cuore di Sara 
Galantuomini

Le trasparenze, mostra 
permanente a cura dello scultore 
Achille Pardini
Mostra di tazze e teiere antiche 
della villa 
Mostra vintage di mini campioni 
di profumi della villa 
Stoffa, zucchero e fantasia, 
dimostrazione in diretta di 
Camelia su cupcake al profumo 
di tè a cura di Gemma Lencioni e 
Stefania Bindi (29-30 marzo)
Vola in Carrozza, mini tour in 
carrozza tra le ville del nord 
(per info 339 3819311 
www.volaincarrozza.it)
Angolo della fi toterapia: piante e 
fi ori in un’alimentazione naturale 
a cura della biologa nutrizionista 
Elena Carmignani
Del gusto eco-sistemico… 
Tra pubbliche visioni e 
private degustazioni a cura 
dell’associazione Ambiente 
Pulito–Marginone Onlus
La donna delle camelie
con abito d’epoca 
Soggiorni presso Casa vacanze 
Villa Lazzareschi con prezzi 
speciali in occasione della Mostra 
delle Camelie 
(www.villalazzareschi-holiday.it)

VILLA MAZZAROSA
Orario apertura: 11–17.30
Via Selvette, 255
Segromigno in Monte
348 0449962
0583 928021
villamazzarosa@gmail.com 
Coordinate Gps
N43°53’27.871”, E10°35’50.419”

Ingresso:
€ 5,00 – gratuito per i 
possessori del biglietto della 
Mostra e per i ragazzi fi no a 
18 anni solo se accompagnati

Degustazioni di tè cinesi 
Lung-Ching, Tie Kan Yin, Pu-erh
dalle 14.30 alle 17

VILLA TANI
Orario apertura: 10–18
Via della Repubblica, 77
Pieve S. Paolo
348 5122548
Coordinate Gps
N43°49’44.9”, E10°33’4.55”

Ingresso gratuito

VILLA MANSI 
Orario apertura: 10–13 e 
14–17 (Solo visita al Parco)
Via delle Selvette, 259 
Segromigno in Monte
0583 920234 
0583 928114
villamansi@gmail.com
Coordinate Gps
N43°53’21.93”, E10°36’1.134”

Ingresso:
€ 5,00 per i possessori del 
biglietto della Mostra – gratuito 
per i ragazzi fi no a 14 anni

VILLA REALE
Orario apertura: 9–18
Via Fraga Alta
Marlia
0583 30108
info@parcovillareale.it
www.parcovillareale.it
Coordinate Gps
N43°53’46.168”, E10°32’48.646”

Ingresso: 
€ 5,00 – gratuito per ragazzi 
fi no a 18 anni se accompagnati

VILLA TORRIGIANI
Orario apertura: 10–13 e 
14–17.30
via Gomberaio, 3
Camigliano
349 6206847
villatorrigiani@
villeepalazzilucchesi.it
www.villeepalazzilucchesi.it
Coordinate Gps
N43°53’11.534”, E10°36’26.649”

Ingresso: 
solo parco € 7,00 – € 6,00 per 
i possessori del biglietto della 
Mostra – gratuito per i ragazzi 
fi no a 14 anni

Borgo delle CamelieBorgo delle Camelie CapannoriCapannori
Degustazioni di tè e visite a 
parchi meravigliosi. Questo 
e molto altro è il Tour delle 
Camelie in Villa, grazie al 
quale è possibile conosce-
re le ville di Capannori che 
rimarranno aperte in occa-
sione della Mostra Antiche 
Camelie della Lucchesia. 
Le ville del Tour sono dislo-
cate in tutto il territorio del 
comune di Capannori, sia 
nella zona nord (Villa Reale, 
Villa Mansi, Villa Mazzaro-
sa, Villa Torrigiani e Villa 
Lazzareschi) che nella zona 
sud (Villa Tani) e potranno 
essere raggiunte con il pro-
prio mezzo.

Durante la mostra S. Andrea e Pie-
ve di Compito sono chiusi al traffi co 
perciò i visitatori dovranno prende-
re le apposite navette, disponibili 
sia il sabato che la domenica dalle 
10 fi no al termine della manifesta-
zione. Parcheggio auto, stazione 
navette e biglietteria si trovano 
nell’area industriale Zona Pip in 
via Tazio Nuvolari a Carraia, in 
prossimità dell’uscita del casello 
autostradale di Capannori. Un’ulte-
riore stazione, dotata di biglietteria 
e parcheggio, è allestita al Frantoio 
Sociale del Compitese (via di Tiglio, 
Pieve di Compito). 
In occasione dello spettacolo Luci 
sul Borgo del 29 marzo le navette 
per tornare ai parcheggi auto sa-
ranno disponibili fi no alle 23.45.
I gruppi organizzati possono rag-
giungere il Borgo direttamente con 
il proprio pullman, previa prenota-
zione alla segreteria della mostra. Il 
costo del biglietto è 6 euro (gratuito 
per ragazzi sotto i 14 anni, diver-
samente abili con accompagnatore, 
guide) e comprende servizio navet-
ta, parcheggio auto, accesso e vi-
sita al Borgo delle Camelie e alla 
mostra.

Per informazioni e prenotazioni: 
Centro Culturale Compitese: 
0583/977188 366/2796749 
www.camelielucchesia.it
info@camelielucchesia.it

COME ARRIVARE AL BORGO 
DELLE CAMELIE

www
info@camelielucchesia.it


