
XXX Mostra Antiche Camelie della Lucchesia 

16-17, 23-24, 30-31  marzo 2019

6-7 aprile 2019

Esposizioni, degustazioni, passeggiate nel verde, concerti e lei, regina indiscussa: la camelia. 
Questo e molto altro è la Mostra Antiche Camelie della Lucchesia, manifestazione internazionale 
del comune di Capannori e vanto per la zona del Compitese, cuore dell’evento. La mostra, giunta 
quest’anno alla XXX edizione, si svolge nel Borgo delle Camelie (i paesi di S. Andrea e Pieve di 
Compito) ma coinvolge anche altre frazioni di Capannori, le sue Ville, Villa Reale e la città di 
Lucca. 

Il programma di questa edizione, per celebrare il prestigioso anniversario, sarà ricco di novità. Oltre
ai consueti appuntamenti, come le visite ai giardini, al Camelieto, alla mostra scientifica e alle 
attrazioni storico-artistiche del Borgo, ogni weekend sarà dedicato ad un tema particolare: il 16-17 
marzo alla botanica, il 23-24 al tè, il 30-31 al cibo e il 6-7 aprile alla musica.

Questo il programma nel dettaglio:

ANTEPRIMA MOSTRA: LUCCA e CAPANNORI

Sede Lucchesi nel Mondo - Castello S. Pietro, Mura urbane di Lucca
2 febbraio-10 marzo, ore 9.30-12.30 da lunedì a venerdì e 10-17 sabato/domenica
Nostalgia del Giappone:“Il Kimono”, a cura dell’associazione Iroha
Inaugurazione sabato 2 febbraio ore 16
Ingresso libero

Villa Bottini
3 febbraio-10 marzo, ore 15-18 venerdì e 10-18 sabato/domenica
XIII Mostra di pittura e disegno botanico 
V Mostra di pittura e arte contemporanea
III Concorso pittorico-scultoreo riservato ai Licei d'arte della Toscana
Inaugurazione domenica 3 febbraio ore 16 con concerto del Liceo Artistico Musicale “A. Passaglia”
di Lucca
Ingresso libero

Palazzo Boccella
8 marzo, ore 15
Conferenza Le camelie monumentali e le trasformazioni del paesaggio, a cura dell’Osservatorio 
Locale del Paesaggio Lucchese

Piazza San Michele

8 marzo 
Distribuzione di camelie da parte del Comune di Capannori e del Comune di Lucca



Comune di Capannori
Gennaio/Febbraio
Mostra “30 anni di Camelie”: immagini, articoli, materiale tipografico

NEL BORGO DELLE CAMELIE (S. Andrea e Pieve di Compito)

16/17 MARZO: LA BOTANICA

Centro Culturale Compitese
16 e 17 marzo, ore 10-18
- Mostra scientifica del fiore reciso con la presenza di delegazioni straniere, di camelie del Castello 
di Pillnitz, del parco di Villa Reale e del Giardino di Boboli
- Mostra Nostalgia del Giappone:“Il Kimono”, a cura dell’associazione Iroha
- La Fabbrica delle Camelie: visita alla serra dove si riproducono le varietà del Camelieto
- Mercato di Camelie 
- Degustazione di tè 
- SOS Camelia: informazione e prevenzione, presentazione di didascalie di camelie tradizionali e 
moderne
- Mostra “30 anni di Camelie”: immagini, articoli, materiale tipografico

- Mostra di Bonsai Shunbun
16 marzo, ore 10: Inaugurazione della XXX Mostra Antiche Camelie della Lucchesia
16 marzo, ore 10-12 e 13.30-18: Corso introduttivo al Bonsai, teoria e pratica, a cura 
dell’associazione Bonsai Lucca. Costo del corso 100 euro: comprende l’attrezzatura per la 
lavorazione e una pianta che a fine sessione rimarrà al partecipante. È necessaria la prenotazione 
entro il 5 marzo, max 15 partecipanti
17 marzo, ore 10.30-13 e 14.30-18:  La lavorazione del Bonsai, a cura dell’associazione Bonsai 
Lucca
17 marzo, ore 11,30: Lettura Khamishibai, a cura di Arte bambini 
17 marzo, ore 14.30-16.30: Laboratorio Khamishibai, a cura di Arte bambini. Ingresso libero 
previa prenotazione (0583/428443 o cultura@comune.capannori.lu.it)
17 marzo, ore 14-18: Il teatrino di strada, a cura della classe V della scuola elementare di S. 
Lorenzo a Vaccoli

Antica chiusa Borrini
16 e 17 marzo, ore 10-18
- Visita alla piantagione del tè e vendita del primo e unico tè italiano
- Vendita di semi e olio di camelia
- SOS Camelia: informazione e prevenzione 

Villa Borrini
16 e 17 marzo, ore 10-18
- Visita al giardino della villa che ospita piante secolari e rare di camelie

Villa Orsi
16 e 17 marzo, ore 10-18
- Cerimonia del tè Giapponese, a cura dell’associazione Iroha 
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- 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
- Vendita e degustazioni di olio e vino biologici
17 marzo, ore 10-18: Laboratorio di Wakomono, a cura di Aya Modegi

Villa Torregrossa
16 e 17 marzo, ore 10-18
- Visita al piccolo giardino della Villa
- Mostra di pittura, a cura di Maurizia Cardoni 

Camellietum Compitese
16 e 17 marzo, ore 10-18
- Visita al parco, che ospita mille cultivar di camelia, con guida ambientale (servizio gratuito e 
continuativo ogni 45 minuti circa, prenotabile direttamente alla biglietteria)
- Visita alla nuova collezione di camelie provenienti da Dresda (Zuschendorf)
- Visita alla nuova zona di Camelie Sasanqua
- Vendita di camelie certificate riprodotte dal Camelieto
- Degustazione di tè 
- Percorso didattico nel bosco con guida naturalistica
- Laboratorio di botanica per bambini 
16 marzo, ore 12.30: Cerimonia per la donazione di un busto di Peter Thunberg, botanico ed 
entomologo svedese che ha introdotto le camelie in Europa, realizzata dal Prof. Hans Zwipp 
16 marzo, ore 10-12.30: Laboratorio con materiale di recupero, a cura di BI-done
16 marzo, ore 15: Nel giardino segreto, ballate e fiabe della tradizione celtica, a cura de La dama e 
l’unicorno
17 marzo: Letture poesie
17 marzo, ore 15.30-17: Laboratorio naturalistico per bambini e ragazzi Acqua e vita: alla 
scoperta dei ruscelli, a cura del WWF (costo 5 euro)

Antica torre di segnalazione
16 e 17 marzo, ore 10-18
- Visita alla torre con possibilità di salire alla sommità per ammirare la città di Lucca e il territorio 
che la circonda

Chiesa di S. Lucia
16-17 marzo, ore 10-18
- Mostra di pittura

Chiesa di S. Andrea di Compito
16 e 17 marzo, ore 10-18
- Visita alla chiesa
- Mostre di fotografia e pittura

Frantoio La Visona
16 e 17 marzo, ore 10-18



- Vendita e degustazione di prodotti tipici locali e dell'olio del frantoio
- Vendita di artigianato locale

23/24 MARZO: IL TE’

Centro Culturale Compitese
- Prima Fiera Internazionale del tè: stand di produttori e di commercianti di tè e prodotti alimentari 
complementari
- Cerimonia del tè giapponese, cinese e coreana 
- Degustazione di tè proveniente da tutto il mondo 
- Corsi, laboratori e seminari sul tè
- La lavorazione del tè, a cura della Japan Tea Exporters’ Association di Shizuoka 
- Mostra scientifica del fiore reciso con la presenza di delegazioni straniere, di camelie del Castello 
di Pillnitz, del parco di Villa Reale e del Giardino di Boboli
- Mostra Nostalgia del Giappone:“Il Kimono”, a cura dell’associazione Iroha
- La Fabbrica delle Camelie: visita alla serra dove si riproducono le varietà del Camelieto
- Mercato di Camelie 
- SOS Camelia: informazione e prevenzione, presentazione di didascalie di camelie tradizionali e 
moderne
- Mostra “30 anni di Camelie”: immagini, articoli, materiale tipografico

23 marzo, ore 10: Inaugurazione Prima Fiera Internazionale del tè

23 marzo, ore 11-13 e 15-17: Laboratorio di Kintsugi. Ingresso libero previa prenotazione 
(0583/428443 o cultura@comune.capannori.lu.it) 

24 marzo, ore 11.30: Lettura Khamishibai, a cura di Arte bambini 
24 marzo, ore 10-14: Laboratorio di II livello di Kintsugi (costo 100 euro per chi ha frequentato il 
corso di I livello) 
24 marzo, ore 10-18: Laboratorio di Wakamono, a cura di Aya Modegi
24 marzo, ore 14-18: Il teatrino di strada, a cura della classe V delle scuola elementare di S. 
Lorenzo a Vaccoli

Antica chiusa Borrini
23 e 24 marzo, ore 10-18
- Visita alla piantagione del tè e vendita del primo e unico tè italiano
- Vendita di semi e olio di camelia
- SOS Camelia: informazione e prevenzione 

Villa Borrini
23 e 24 marzo, ore 10-18
- Visita al giardino della villa che ospita piante secolari e rare di camelie

Villa Orsi
23 e 24 marzo, ore 10-18
- Degustazione di tè 
- Visita al giardino di camelie secolari
- Vivaio di cultivar antiche riprodotte dalle varietà presenti nel parco
- Vendita e degustazioni di olio e vino biologici 



Villa Torregrossa
23 e 24 marzo, ore 10-18
- Visita al piccolo giardino della Villa
- Mostra di pittura, a cura di Maurizia Cardoni 

Camellietum Compitese
23 e 24 marzo, ore 10-18
- Visita al parco, che ospita mille cultivar di camelia, con guida ambientale (servizio gratuito e 
continuativo ogni 45 minuti circa, prenotabile direttamente alla biglietteria)
- Visita alla nuova collezione di camelie provenienti da Dresda (Zuschendorf)
- Visita alla nuova zona di Camelie Sasanqua
- Vendita di camelie certificate riprodotte dal Camelieto
- Degustazione di tè
- Percorso didattico nel bosco con guida naturalistica
23 marzo, 10-12.30: Laboratorio con materiale di recupero, a cura di BI-done
23 marzo, ore 15: Quartetto d’Archi, a cura della Civica Scuola di Musica di Capannori: repertorio 
ispirato a celebri arie d’opera tra cui Turandot e Madama Butterfly
24 marzo, ore 15: Fat Fingers Sax Quartet, a cura della Civica Scuola di Musica di Capannori: 
repertorio ispirato alle musiche di Joe Hisaishi, autore delle colonne sonore dei film di animazione 
di Hayao Miyazaki 
24 marzo, ore 15.30-17: Laboratorio naturalistico per bambini e ragazzi Acqua e vita: alla 
scoperta dei ruscelli, a cura del WWF (costo 5 euro)

Antica torre di segnalazione
23 e 24 marzo, ore 10-18
- Visita alla torre con possibilità di salire alla sommità per ammirare la città di Lucca e il territorio 
che la circonda

Chiesa di S. Lucia
23 e 24 marzo, ore 10-18
- Mostra di pittura

Chiesa di S. Andrea di Compito
23 e 24 marzo, ore 10-18
- Visita alla chiesa
- Mostre di fotografia e pittura

Frantoio La Visona
23 e 24 marzo, ore 10-18
- Vendita e degustazione di prodotti tipici locali e dell'olio del frantoio
- Vendita di artigianato locale

30/31 MARZO: IL CIBO 

Centro Culturale Compitese



30 e 31 marzo, ore 10-18
- Mostra-mercato di prodotti tipici locali: degustazione e vendita di olio, formaggi, miele, fagioli, 
norcineria, gastronomia, in collaborazione con SlowFood Compitese e Orti Lucchesi
- Degustazione di tè 
- Mostra scientifica del fiore reciso con la presenza di delegazioni straniere, camelie del Castello di 
Pillnitz, del parco di Villa Reale e del Giardino di Boboli
- Mostra Nostalgia del Giappone:“Il Kimono”, a cura dell’associazione Iroha
- La Fabbrica delle Camelie: visita alla serra dove si riproducono le varietà del Camelieto
- Mercato di Camelie 
- SOS Camelia: informazione e prevenzione, presentazione di didascalie di camelie tradizionali e 
moderne
- Mostra “30 anni di Camelie”: immagini, articoli, materiale tipografico

30 marzo, ore 10: Inaugurazione mostra-mercato di prodotti tipici locali

31 marzo, ore 11.30: Lettura  Khamishibai, a cura di Arte bambini 

31 marzo, ore 14.30-16.30: Laboratorio Khamishibai. Ingresso libero previa prenotazione 
(0583/428443 o cultura@comune.capannori.lu.it)

31 marzo, ore 15.15: Zingaresca Germira
31 marzo, ore 14-18: Il teatrino di strada, a cura della classe V delle scuola elementare di S. 
Lorenzo a Vaccoli

Antica chiusa Borrini
30 e 31 marzo, ore 10-18
- Visita alla piantagione del tè e vendita del primo e unico tè italiano
- Vendita di semi e olio di camelia
- SOS Camelia: informazione e prevenzione 

Villa Borrini
30 e 31 marzo, ore 10-18
- Visita al giardino della villa che ospita piante secolari e rare di camelie

Villa Orsi
30 e 31 marzo, ore 10-18
- Degustazione di tè
- Visita al giardino di camelie secolari
- Vivaio di cultivar antiche riprodotte dalle varietà presenti nel parco
- Vendita e degustazioni di olio e vino biologici 

Villa Torregrossa
30 e 31 marzo, ore 10-18
- Visita al piccolo giardino della Villa
- Mostra di pittura, a cura di Maurizia Cardoni 

Camellietum Compitese
30 e 31 marzo, ore 10-18
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- Visita al parco, che ospita mille cultivar di camelia, con guida ambientale (servizio gratuito e 
continuativo ogni 45 minuti circa, prenotabile direttamente alla biglietteria)
- Visita alla nuova collezione di camelie provenienti da Dresda (Zuschendorf)
- Visita alla nuova zona di Camelie Sasanqua
- Vendita di camelie certificate riprodotte dal Camelieto
- Degustazione di tè 
- Percorso didattico nel bosco con guida naturalistica
30 marzo, ore 10-12.30: Laboratorio con materiale di recupero, a cura di BI-done
31 marzo, ore 15.30-17: Laboratorio naturalistico per bambini e ragazzi Acqua e vita: alla 
scoperta dei ruscelli, a cura del WWF (costo 5 euro)

Antica torre di segnalazione
30 e 31 marzo, ore 10-18
- Visita alla torre con possibilità di salire alla sommità per ammirare la città di Lucca e il territorio 
che la circonda
31 marzo, ore 15-18: Rievocazione storica e sfilata, a cura del Gruppo Storico Casteldurante di S. 
Ginese

Chiesa di S. Lucia
30 e 31 marzo, ore 10-18
- Mostra di pittura

Chiesa di S. Andrea di Compito
30 e 31 marzo, ore 10-18
- Visita alla chiesa
- Mostra di fotografia e pittura
31 marzo, ore 16.30: Joyfulangels Lucca Gospel Choir

Frantoio La Visona
30 e 31 marzo, ore 10-18
- Vendita e degustazione di prodotti tipici locali e dell'olio del frantoio
- Vendita di artigianato locale

6/7 APRILE: LA MUSICA 

Centro Culturale Compitese

6 e 7 aprile, ore 10-18
- Padiglione dedicato alla musica: strumenti, spartiti, scuole di musica, concerti con allievi e maestri
- Degustazione di tè 
- Mostra scientifica del fiore reciso con la presenza di delegazioni straniere, di camelie del Castello 
di Pillnitz, del parco di Villa Reale e del Giardino di Boboli
- Mostra Nostalgia del Giappone:“Il Kimono”, a cura dell’associazione Iroha
- La Fabbrica delle Camelie: visita alla serra dove si riproducono le varietà del Camelieto



- Mercato di Camelie 
- SOS Camelia: informazione e prevenzione, presentazione di didascalie di camelie tradizionali e 
moderne
- Mostra “30 anni di Camelie”: immagini, articoli, materiale tipografico

- Concerti a cura degli allievi del Liceo Artistico Musicale “A. Passaglia” di Lucca: Street Band, 
Orchestra Jazz, Ensemble di flauti, Orchestra di chitarre e Quartetto di clarinetti

6 aprile, ore 10: Inaugurazione padiglione della musica
7 aprile, ore 11.30: Lettura  Khamishibai, a cura di Arte bambini 
7 aprile, ore 14-18: Il teatrino di strada, a cura della classe V delle scuola elementare di S. Lorenzo
a Vaccoli

Antica chiusa Borrini
6 e 7 aprile, ore 10-18
- Visita alla piantagione del tè e vendita del primo e unico tè italiano
- Vendita di semi e olio di camelia
- SOS Camelia: informazione e prevenzione 

Villa Borrini
6 e 7 aprile, ore 10-18
- Visita al giardino della villa che ospita piante secolari e rare di camelie

Villa Orsi
6 e 7 aprile, ore 10-18
- Cerimonia del tè Giapponese, a cura dell’associazione Iroha
- Degustazione di tè
- Visita al giardino di camelie secolari
- Vivaio di cultivar antiche riprodotte dalle varietà presenti nel parco
- Vendita e degustazioni di olio e vino biologici 
7 aprile, ore 10-18: Laboratorio di Wakomono, a cura di Aya Modegi

Villa Torregrossa
6 e 7 aprile, ore 10-18
- Mostra di pittura, a cura di Maurizia Cardoni 

Camellietum Compitese
6 e 7 aprile, ore 10-18
- Visita al parco, che ospita mille cultivar di camelia, con guida ambientale (servizio gratuito e 
continuativo ogni 45 minuti circa, prenotabile direttamente alla biglietteria)
- Visita alla nuova collezione di camelie provenienti da Dresda (Zuschendorf)
- Visita alla nuova zona di Camelie Sasanqua
- Vendita di camelie 
- Degustazione di tè 
- Percorso didattico nel bosco con guida naturalistica
7 aprile, ore 15.30-17: Laboratorio naturalistico per bambini e ragazzi Acqua e vita: alla scoperta 
dei ruscelli, a cura del WWF (costo 5 euro)



Antica torre di segnalazione
6 e 7 aprile, ore 10-18
- Visita alla torre con possibilità di salire alla sommità per ammirare la città di Lucca e il territorio 
che la circonda
7 aprile, ore 15-18: Rievocazione storica e sfilata, a cura del Gruppo Storico Casteldurante di S. 
Ginese

- Chiesa di S. Lucia
6 e 7 aprile, ore 10-18
- Mostra di pittura

Chiesa di S. Andrea di Compito
6 e 7 aprile, ore 10-18
- Visita alla chiesa
- Mostra fotografica e di pittura
6 aprile, ore 16.30: Concerto per organo del Maestro Eliseo Sandretti
7 aprile, ore 16.30: Concerto del coro “Pistoia Gospel Singers”

Frantoio La Visona
6 e 7 aprile, ore 10-18
- Vendita e degustazione di prodotti tipici locali e dell'olio del frantoio
- Vendita di artigianato locale

INIZIATIVE COLLATERALI NEL BORGO

16-17, 23-24, 30-31 marzo e 6-7 aprile, ore 10-18:
Camelie a tavola: speciali menù a prezzo fisso nei ristoranti del Borgo
La via dell’acqua: iniziative sull’acqua con postazioni per la degustazione delle acque delle 
sorgenti
“Passeggiando passeggiando”: percorsi su sentieri di facile percorribilità alla scoperta di panorami
suggestivi fra 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, frantoi

16, 23, 30 marzo e 6 aprile, ore 14.30-17.30
Escursioni naturalistiche nelle aree umide del Bientina: Gherardesca e Oasi del Bottaccio: visite 
guidate con il WWF 

23-24, 31-31 marzo e 6 aprile, ore 10-18:
Ex Tempore di pittura: “30 anni di Camelie:le trasformazioni del Borgo” dedicata al pittore 
Vincenzo Muscatello 

7 aprile, ore 17:
Premiazione Ex Tempore presso il Centro Culturale Compitese (1° premio 400 euro, 2° premio 
300 euro, 3° premio 200 euro)



NEL COMUNE DI CAPANNORI

16-17, 23-24, 30-31 marzo e 6-7 aprile, ore 10-18:
Visita a Villa Reale, via Fraga Alta 2 – Marlia: visita ai viali delle camelie, ai teatri dell’acqua e 
di verzura, al giardino di limoni e a quello spagnolo, alle residenze antiche del Parco, come la villa 
del Vescovo e all’elegante Palazzina dell’Orologio. Biglietto a prezzo ridotto per chi acquista il 
biglietto della mostra.
w  ww.parcovillareale.it   -   info@parcovillareale.it   – 0583/30108

Info:

Il biglietto della sola Mostra Antiche Camelie della Lucchesia costa 7 euro, gratuito per ragazzi 
sotto i 12 anni e disabili con accompagnatore.  
Biglietto individuale cumulativo nel periodo della mostra: Villa Reale + Mostra delle Camelie 13€
Biglietto individuale cumulativo nel periodo fuori dalla mostra:  Villa Reale + Borgo delle Camelie 
10€
Biglietto gruppi (>10 pax) cumulativo nel periodo della mostra: Villa Reale + Mostra delle Camelie
12€
Biglietto gruppi (>10 pax) cumulativo nel periodo fuori dalla mostra: Villa Reale + Borgo
 delle Camelie 9€

Per accedere al Borgo delle Camelie è necessaria l’apposita navetta, i gruppi organizzati potranno 
raggiungere il Borgo direttamente con il proprio pullman previa prenotazione alla segreteria della 
mostra. Villa Reale è accessibile con il proprio mezzo.

Per informazioni e prenotazioni: www.camelielucchesia.it - – www.camellietumcompitese.it  - 
www.fierainternazionaledelte.com - info@camelielucchesia.it - 0583/977188 e 366/2796749
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