Antiche Camelie
della Lucchesia

XXXI edizione

Città di Lucca

Promo gruppi
> 10 persone

Pieve e S.Andrea di Compito - Capannori (LU)

14/15 21/22 28/29 MARZO 2020

A 15 km dalla Villa Reale, il “Borgo
delle Camelie” ospiterà la mostra
Antiche Camelie della Lucchesia,
giunta alla trentesima edizione.
Il programma prevede un percorso alla scoperta di fiori e giardini
spettacolari, che permetterà al
di conoscere le testimonianze architettoniche di Pieve e S. Andrea
di Compito e la Visona, il fiume di
Compito, i suoi frantoi, fontane e
lavatoi.
La visita si svolgerà a piedi e richiede circa 2 ore: sarà possibile visitare il Camelieto Compitese (un
giardino d’eccellenza di Camelie
alle falde del monte Pisano, con
circa mille cultivar di antiche ca-

melie del XIX secolo), la mostra del
fiore reciso (nei weekend dalle 10
alle 18, con ultimo ingresso alle ore
16), la piantagione di tè di Compito (esperienza unica in Italia) e vivai specializzati con punti vendita
di Camellie Japoniche.
Non mancheranno mostre, degustazioni e momenti musicali.
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Durante la mostra sarà possibile
visitare lo straordinario Parco di
Villa Reale, dove potersi tuffare
nel passato scoprendo gli incantevoli giardini della Villa, tra i quali
spiccano i viali che ospitano oltre
50 piante di antiche camelie: la
collezione, risalente al 1808, corrisponde alla prima testimonianza
documentaria certa dell’arrivo
della Camellia Japonica a Lucca. Grazie a Elisa Bonaparte Bacicocchi, infatti, questi fiori rari
giunsero dall’Inghilterra per approdare a Caserta e Marlia, dove
furono sistemati nel Giardino Inglese, che ancora oggi conserva
una rara bellezza.

A fare da cornice, infine, ci saranno
preziose opere storiche e architettoniche fresche di restauro, come
la stessa Villa Reale, l’adiacente
Palazzina dell’Orologio, la cappella di San Francesco Saverio, la cinquecentesca Villa del Vescovo,
la grotta di Pan, la caratteristica
piscina anni’20, le dimore storiche
del Borgo delle Camelie (Villa Orsi,
Villa Giovannetti, Villa Torregrossa)
e il giardino di Villa Borrini.
La visita al parco sarà possibile per
tutto il mese di marzo, anche nei
giorni fuori mostra, esponendo il biglietto cumulativo.
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BIGLIETTO CUMULATIVO:
“Borgo delle camelie e mostra”
+
“Parco di Villa Reale
con i due viali di Antiche Camelie”

NEI GIORNI DELLA MOSTRA: 12€
NEI GIORNI FUORI MOSTRA: 9€
(dal 01 al 30 marzo 2020)
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NOVITÀ 2020
aggiungendo 5€ a persona
sarà possibile visitare anche
gli interni restaurati di Villa Reale!
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VALIDITÀ BIGLIETTO CUMULATIVO
Tutti i giorni
di Marzo 2020
dalle 10 alle 18
COME ARRIVARE
Possibilità di raggiungere
sia il Borgo delle Camelie,
sia Villa Reale con bus turistici,
previa prenotazione
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Via Fraga Alta 2, 55014 Marlia, Capannori (LU)
Tel. +39 0583 30108
info@villarealedimarlia.it
www.villarealedimarlia.it

Via Fonda 1, Pieve di Compito
Capannori (LU)
Tel. +39 0583 977188
info@camelielucchesia.it
www.camelielucchesia.it

