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La camelia, fiore originario di Cina e Giappone, da oltre
150 anni ha il suo habitat naturale sul Lago Maggiore, grazie
all’acidità del terreno e alle condizioni climatiche favorevoli.
Quest’area è il luogo dove, a livello europeo, si trova la maggiore
specializzazione nella coltivazione di camelie, grazie al lavoro
delle 120 aziende del Consorzio Fiori Tipici del Lago Maggiore e
Biellese. Appassionati e collezionisti arrivano da tutto il mondo
per visitare le splendide collezioni di camelie custodite nei
parchi aperti al pubblico e nei giardini privati.

Info: Comune di Verbania - Ufficio Turismo
Ufficio Turistico Pro Loco di Cannero Riviera

www.camelieinmostra.it

design: www.lostudiovco.com
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Verbania Pallanza - Villa Giulia - Corso Zanitello, 8
24 marzo dalle 10.30 alle19 - 25 marzo dalle 9.30 alle 19
Inaugurazione: sabato 24 marzo ore 10.30

Cannero Riviera - Sala Arch. Pietro Carmine - Zona Lido
24 marzo dalle 11.30 alle 19 - 25 marzo dalle 10 alle 19
Inaugurazione: sabato 24 marzo ore 11.30

Ingressi gratuiti
Il 24 e 25 marzo a Pallanza, per i visitatori della mostra, permesso di parcheggio
sulla ciclabile in via V. Veneto. Il 25 marzo il Lungolago di Pallanza sarà chiuso al traffico.
La mostra della camelia è sostenuta anche grazie al contributo della Fondazione
Comunitaria del VCO. Aiutaci a sostenere i suoi progetti www.fondazionevco.org

Camera
di Commercio
del Verbano
Cusio Ossola

Comunita’ Montana
Valgrande,
Alto Verbano,
Valle Cannobina

Società
Italiana della
Camelia

24 e 25 marzo 2012

Comune
di Cannero
Riviera

Verbania
Garden
Club

ACQUA
DI

STRESA

Associazione Amici
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Verbania Pallanza e Cannero Riviera

P
ROGRAMMA
Sabato 24 e Domenica 25 marzo
Villa Giulia - Verbania Pallanza
Esposizione di varietà antiche e recenti di camelia
Mostra mercato a cura dei floricoltori
Vendita di libri, profumi e cosmetici alla camelia
Esposizione di quadri degli Amici dell’Arte
Degustazione del tè, che si ricava dalla Camellia
Sinensis, a cura del Verbania Garden Club (ore 16)
Presentazione del prestigioso volume “Antiche camelie, parchi e giardini
del lago Maggiore”. Sabato 24 marzo alle ore 15.30 incontro con gli autori
P. Hillebrand e G. Bertolazzi

Corsi & incontri a Villa Giulia
“Il prato questo sconosciuto”
Che tipo di prato scegliere? Quale manutenzione si consiglia?
A Villa Giulia, durante la mostra della camelia, sono presenti Green
Garden, azienda specializzata in tappeti erbosi,
e FiRRVE con Automower, rasaerba robotizzato.
Ai bambini da 5 a 12 anni l’esperto Giovanni
Durelli propone il laboratorio didattico “L’erba
voglio” e i rappresentanti del Consorzio Fiori
Tipici Lago Maggiore spiegheranno le tecniche di moltiplicazione della camelia... Non
mancherà la sorpresa! (24 e 25 marzo dalle
ore 15 alle 17 partecipazione gratuita).

Visite guidate alle collezioni di camelie dei giardini di:
Villa San Remigio (Pallanza): ritrovo ingresso di Via San Remigio
24 marzo ore 10.30/15 - 25 marzo ore 10.30/14/15.30
Villa Taranto (Pallanza): giardino delle Camelie. 24 marzo ore 14.30
Villa Anelli (Oggebbio): 24 marzo, ore 14.30 - 25 marzo, ore 10.30
Ritrovo all’ingresso in Viale Caremoli, 20
Isola Madre: 25 marzo ore 10. Ritrovo Lungolago di Pallanza (imbarco motoscafi)
Prenotazione obbligatoria tel. 0323 503249 - Ingressi e visite guidate gratuite
tranne Isola Madre (motoscafo A/R e ingresso Isola Euro 11)

Sala Arch. Pietro Carmine, Zona Lido - Cannero Riviera
Mostra di varietà antiche e recenti di camelie
Vendita di piante, libri e profumi
Passeggiata al bosco di camelie di Cheggio e a
Oggiogno: incantevole borgo con ville, costruite tra fine
Ottocento e inizio Novecento, e giardini con esemplari
di camelie. 24 e 25 marzo - ore 14
Piccola crociera intorno ai Castelli di Cannero
Sabato 24 e domenica 25 marzo - ore 14.30

Partenze da Cannero ogni ora dal Porto Nuovo. Euro 5 a persona.

“Fruit Carving: corso di intaglio
con frutta e verdura”
... è una tecnica antica, nata nelle corti dei Palazzi Reali thailandesi. Consiste nel realizzare sculture vegetali intagliando e scolpendo
frutta e verdura per creare con fantasia decorazioni per piatti, buffet, vetrine espositive.
Sergio Albani, barman e da oltre dieci anni
docente di arte dell’intaglio Thai, organizza
un corso introduttivo (25 marzo dalle 10 alle
12 con replica dalle 15 alle 17 - partecipazione
a pagamento). Info e prenotazioni:
cell. 329 8552171 www.lagomaggiorefiori.it

Cena floreale
Risotto alla camelia e altre specialità a base di
fiori saranno serviti nel Ristorante di Villa Giulia
(sabato 24 marzo dalle ore 19.30 su prenotazione cell. 392 3330826).

