Villa Giulia Verbania Pallanza (Lago Maggiore)
29 ottobre 2022 ore 14,30 – ore 18,30
XVII Mostra della Camelia Invernale

IBRIDI DI CAMELLIA AZALEA
UNA NUOVA GENERAZIONE DI CAMELIE “RIFIORENTI”
- Gianmario Motta – International Camellia Society – Il Convegno Internazionale sul Lago
Maggiore marzo 2023
- Andrea Corneo - Società Italiana della Camelia – Storia della ibridazione interspecifica
all’interno del Genus Camellia.
- Anna Lenzi - DAGRI (Università degli Studi di Firenze) - I primi ibridi italiani di Camellia
azalea C.F.Wei (sin. C. changii C.X.Ye)
- Enrico Ciarrocchi - Ciarrocchi Vivai di San Benedetto del Tronto - Esperienza di coltivazione
a livello commerciale dei nuovi ibridi di Camellia changii per il mercato
floricolo europeo e marketing di una camelia a fioritura estiva.
- Massimiliano Giusti - Vivai Giusti di Montecarlo di Lucca - Processo produttivo e cure
colturali dei nuovi ibridi e crescita delle specie a fiore giallo
- Matteo Ragni - Plantipp Italia - L'importanza del sostegno ai piccoli ibridatori e la gestione
di un brevetto vegetale in ambito mondiale

L’evento riconosce i Crediti Formativi per i Dottori Agronomi e Dott. Forestali
Iscrizione su SIDAF 0,5 crediti formativi SDAF02

CAMELIA
Invernale
XVII MOSTRA

Società
Italiana della
Camelia

Per le iniziative con
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
fino a Sabato 29 ottobre
( 0323 503249
Info Domenica 30 ottobre
( 329 8552171
Orario
Verbania Pallanza
Villa Giulia, Corso Zanitello 10
Sabato 29 Domenica 30 ottobre
dalle 10.30 alle 18.30
Ingresso libero
Inaugurazione: 29 ottobre ore 10.30

Si ringraziano:
• i collezionisti di camelie • i proprietari e le direzioni dei giardini per
la disponibilità e la preziosa collaborazione • gli espositori

La mostra della Camelia anche sul lago d’Orta
Sabato 29 ottobre
dalle ore 14.00 alle 16.30

Domenica 30 ottobre
dalle ore 9.00 alle 16.30

Mostra della Camelia di Verbania
Vivi Verbania lago Maggiore

Città di Verbania - Ufficio Cultura / Pubbliverbano Decò S.r.l. Verbania

Sin dall’Ottocento, grazie al paesaggio incantevole e alle condizioni climatiche ideali, il Lago
Maggiore fu meta di un turismo internazionale d’élite che portò alla costruzione di grandi
alberghi e sontuose ville con splendidi parchi e giardini. Oggi la fama del Lago Maggiore
rimane legata al tema del verde grazie ai rinomati giardini botanici. Anche la produzione
florovivaistica è un’eccellenza che coinvolge giardinieri, vivaisti e botanici. Da queste premesse è nata questa manifestazione in una stagione inconsueta nella quale si possono
ammirare le fioriture delle camelie sasanqua e visitare giardini solitamente chiusi.

Villa Motta

29-30 Ottobre 2022

via Motta 24 - 28016 Orta San Giulio (NO)
Collezione di circa 300 camelie, di cui 100 varietà di sasanqua a fioritura autunnale / invernale
Visite guidate con Prof. Gianmario Motta President of the International Camellia Society
Per prenotazioni:

( +39-3356117702 (G. Motta)

( +39-3352754261 (M. Gloria Motta)

https://internationalcamellia.org/villa-motta

VERBANIA PALLANZA - Villa Giulia

Lago Maggiore

http://www.villamotta.it/

La visita può essere anche in inglese o francese

Ente Giardini Botanici

Villa Taranto

Sabato 29 ottobre

Tempo di neve
tempo di camelia

u ore 10.30 Villa Giulia. Inaugurazione della Mostra della Camelia e apertura
mercato delle camelie.

Esposizione degli acquerelli di
Franca Maioli

u ore 10.30 Giardini Botanici Villa Taranto Visita guidata con il Dr. Franco Caretti,
curatore botanico. Ingresso e visita offerti da Ente Giardini Botanici Villa Taranto.
Contributo organizzazione € 5,00
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA.

Franca Maioli vive e lavora a Pallanza. Sin da
bambina dimostra un’innata inclinazione artistica
dipingendo dapprima con la tecnica all’olio per poi
passare all’acquarello dedicandosi in particolar
modo ai soggetti floreali. Per alcuni anni ha
alternato la passione per la pittura all’esperienza
dell’illustrazione lavorando per alcune case
editrici. Frequenta workshop tenuti da maestri di
fama internazionale ed organizzati dall’Associazione Italiana Acquarellisti di cui fa parte
dall’anno 2003. Le esposizioni personali e collettive si susseguono dal 1984 rappresentando il
percorso di formazione e ricerca perseguito.

u ore 11.00 Villa Giulia Assemblea annuale Società Italiana della Camelia.
u ore 14.00 Pontile motoscafi lungolago di Pallanza. Tour in motoscafo per
ammirare i giardini dal lago con Carola Lodari, esperta botanica.
Costo: adulti € 12,00 / ragazzi da 6-14 anni € 5,00 / bimbi 0-5 anni gratuito.
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA.
u ore 14.30 Villa Giulia Giornata di Studio - Ibridi di Camellia azalea: una nuova
generazione di Camelie “Rifiorenti”: rassegna dei nuovi ibridi a fioritura estiva e
resoconto in anteprima delle esperienze di acclimatazione.
Vedi box a fianco.
u ore 14.30 Vivaio Compagnia del Lago Maggiore di Premosello Chiovenda
Visita guidata con Alessandro Zacchera alla coltivazione della Camelia sinensis per
la produzione di tè. Ritrovo presso Supermercato CONAD di Premosello Chiovenda.
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA.
u ore 19.00 Villa Giulia
Monologo di Edoardo Siravo “MOBY DICK”.
un racconto di Massimo Vincenzi
tratto dal romanzo omonimo di Herman Melville
con Edoardo Siravo
messa in scena a cura di Carlo Emilio Lerici
Aperitivo ed evento: € 10,00
Prenotazioni
( 3519707852
amiciperunsogno@gmail.com

Ibridi di Camellia azalea:
una nuova generazione di Camelie “Rifiorenti”
Gianmario Motta International Camellia Society
u Il Convegno Internazionale sul Lago Maggiore a marzo 2023

u ore 10.30 Villa Giulia Apertura della Mostra e del mercato delle camelie.
u ore 10.30 Giardini Botanici Isola Madre Visita guidata a cura di Verbania
Garden Club con Carola Lodari, botanica. Ritrovo sul lungolago di Pallanza presso
il pontile dei motoscafi. Costo: € 15,00. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA.
u ore 10.30 Villa Giuseppina, Monterosso Verbania Pallanza. Visita guidata alla
collezione di 200 camelie. Ritrovo alla chiesa di Madonna di Campagna (viale Azari,
113). Passeggiata a piedi di circa 40 min. e visita alla collezione di piante madri.
Chi avesse difficoltà può raggiungere con piccola auto via Monterosso 35 per le ore
11.15. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA.
u ore 11.00 Villa Anelli Oggebbio. Visita guidata alla collezione di 400 camelie
con il Presidente della Società Italiana della Camelia.
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA.
u ore 14.00 Pontile motoscafi lungolago di Pallanza. Tour in motoscafo per
ammirare i giardini dal lago con Carola Lodari, esperta botanica.
Costo: adulti 12,00 / ragazzi da 6-14 anni € 5,00 / bimbi 0-5 anni gratuito.
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA.
u ore 14.00 Vivaio La Roncola di Vignone Passeggiata tra le camelie di Antonio
Savioli. Ritrovo davanti alle scuole elementari di Trobaso, via Cuboni 8.
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA.

Andrea Corneo Società Italiana della Camelia
u Storia della ibridazione interspecifica all’interno del Genus Camellia.
Anna Lenzi DAGRI (Università degli Studi di Firenze)
u I primi ibridi italiani di Camellia azalea C.F.Wei (sin. C. changii C.X.Ye)
Enrico Ciarrocchi Ciarrocchi Vivai di San Benedetto del Tronto
u Esperienza di coltivazione a livello commerciale dei nuovi ibridi di Camellia
changii per il mercato floricolo europeo e marketing di una camelia a fioritura estiva.
Massimiliano Giusti
u Processo produttivo e cure colturali dei nuovi ibridi e crescita delle specie a fiore
giallo.
Matteo Ragni Plantipp Italia
u L'importanza del sostegno ai piccoli ibridatori e la gestione di un brevetto vegetale in
ambito mondiale
L’evento riconosce i Crediti Formativi per i dottori Agronomi e Forestali
Iscrizione su SIDAF .0,5 crediti formativi SDAF02.

Domenica 30 ottobre

Società
Italiana della
Camelia

u ore 14.30 Villa Maioni Parco della Biblioteca Visita guidata alla collezione di
camelie invernali a cura di Verbania Garden Club.
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA.
u ore 15.00 Villa Giulia Presentazione progetto Il Parco e la narrazione attraverso
i sensi con Monica Botta e Luca Bertolino I.P.A. “E.G. Cavallini” - Lesa.
u ore 17.30 Villa Giulia Concerto I quartetti di Beethoven: una storia interiore
fatta di suoni.
Con QUARTETTOCMANTOVA:
Luca Braga violino / Pierantonio Cazzulani violino
Klaus Manfrini viola / Paolo Perucchetti violoncello
Introduzione e commento del Maestro Giuliano Bellorini.
A cura di Ass. Musicale Amici “A.TOSCANINI”.

