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villa Borrini
ore 10-18
• Visita al giardino della villa che ospita 

piante secolari e rare di camelie

Camellietum ComPitese
ore 10-18
• Visita al parco, che ospita mille culti-

var di camelia, con guida ambientale
• 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 

ore 12.30: Cerimonia per la donazione di 
un busto di Peter Thunberg, botanico ed 
entomologo svedese che ha introdotto  
le camelie in Europa, realizzato dal Prof. 
Hans Zwipp 

ore 10-12.30: Dipende da te: laboratorio 
con materiale di recupero, a cura  
dell’associazione BI-done

ore 15: Nel giardino segreto: ballate e fiabe 
della tradizione celtica, a cura de La dama 
e l’unicorno

ore 16.30: Presentazione del libro di Paola 
Fanucci (landscape gardener) Women 
gardeners. Stivali, penne e pennelli di 
giardiniere appassionate

frantoio la visona
ore 10-18
• Vendita e degustazione di prodotti 

tipici locali e dell’olio del frantoio
• Vendita di artigianato locale

villa orsi (azienda agricola alle Camelie)
ore 10-18
• Cerimonia del tè giapponese,  

a cura dell’associazione Iroha 
• Vendita di tè e oggetti giapponesi
• Musiche tradizionali giapponesi
• Visita al giardino di camelie secolari
• Vendita e degustazione di olio e vino 

biologici prodotti dall’azienda
• Arte in villa: percorso di arte  

contemporanea

Appartenente alla famiglia delle Theaceae, la 
camelia deve il proprio nome al missionario 
e botanico Georg Joseph Kamel, in onore 
del quale Linneo chiamò questa pianta 
originaria dell’estremo oriente. In Europa 
divenne nota al grande pubblico grazie al 
romanzo di Alexandre Dumas La signora 
delle camelie, nel quale la protagonista, 
la cortigiana Marguerite Gautier, era 
solita appuntarsi una camelia bianca o 
rossa a indicare la propria disponibilità o 
indisponibilità.
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