
 
XXXII Mostra Antiche Camelie della Lucchesia  

(dal 13 marzo al 30 maggio 2021) 

 
 
La mostra sarà aperta dalle ore 10.00 alle ore 18.00 di ogni giorno dal 13 marzo al 30 maggio e 

consisterà nella visita al Camellietum e i suoi dintorni con guida botanica su preventiva prenotazione, 

ogni ora per un massimo di 20 persone. I visitatori saranno accolti all ’ingresso del Camellietum: sarà 

obbligatorio l’uso della mascherina ed il distanziamento. Saranno rispettate le normative anti-covid ed 

i bagni saranno sanificati regolarmente. 
 

8 marzo, festa della donna, distribuzione di 500 piantine di camelia dalla commissione pari 

opportunità del Comune di Capannori.  
 

13 marzo, ore 10: apertura della mostra con l’inaugurazione al Centro Culturale del Compitese dello 

spazio giochi del Compitese. 

 

 

Durante la mostra: 
 

 

 Esposizione e vendita prodotti e manufatti delle cooperative di comunità toscane; 

 vendita di tè in confezioni chiuse ed articoli di artigianato giapponese; 
 cartellinatura della flora autoctona al Camellietum e i suoi dintorni, lungo i sentieri e nel Borgo 

delle Camelie. Stampa di opuscoli; 
 

 8 maggio, ore 15: la comunità del bosco del Monte Pisano: gli scopi statutari, i programmi, il 

bosco bene comune. Incontro con: Giordano Del Chiaro assessore all’ambiente Comune di 

Capannori, Maurizio Meucci presidente della comunità del bosco; 

 dal 8 al 23 maggio, ex tempore di pittura sul tema: “Il Camellietum ed i suoi dintorni”; 

 15/16 maggio, dalle 10 alle ore 18 cerimonia del tè Giapponese al Camellietum in presenza e 

trasmesse on-line; 

 15 maggio, dalle 10 alle ore 18: incontro con le cooperative di comunità della Toscana; 

 16 maggio, ore 15: tavola rotonda: giornalisti, tour operator, Regione Toscana, sul tema: valore 

culturale, economico, sociale delle coop. di comunità; 

 23 maggio, ore 10: valorizzazione dei dintorni del Camellietum: inaugurazione aree recuperate 

dal degrado; 

 23 -30 maggio, ore 15: un toscano illustre: Dante Alighieri concorso per celebrare il sommo 

poeta fra le camelie del Comune di Capannori. Alunni e docenti del liceo scientifico Maiorana 

parlano di Dante. Allegato, bando del liceo. 

 29 maggio, ore 10: valorizzazione del rio Visona e del suo affluente il rio di Botra, tavola 

rotonda con passeggiata, intervengono: Ismaele Ridolfi, presidente del consorzio di bonifica 

Toscana nord, Arianna Chines biologa; 
 30 maggio, ore 17: premiazione concorso su Dante, premiazione ex tempore, alla presenza 

delle autorità; 



 
 
 

Durante la mostra in date ancora da stabilire saranno proposte presentazioni di schede su cultivar 

dell’800 da: 
 

 Federico Ceccanti: cultivar “La Costituzione” realizzata da vivaisti pistoiesi nella prima metà 

dell’800; 

 Mirella Gloria Motta: “cultivar dedicate a donne illustri o molto amate”; 

 Daniele Bosi e Pierluigi Micheli: “la fioritura autunnale e precoce, la rifiorenza, il colore giallo, il 

profumo, caratteristiche particolari delle foglie”. 
 

 La mostra sarà accessibile per i diversamente abili, con possibilità di noleggio di scooter 

elettrici su prenotazione.; 
 possibilità di pranzare su prenotazione nelle strutture ricettive del territorio; 

 incentivazione pranzo al sacco con predisposizione vari punti pic-nic, su prenotazione e con 

sanificazione garantita; 

 sentieri pedonali intorno al Camellietum ripuliti e muniti di segnaletica. 
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