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IL GIARDINO SUL LAGO

INFO: Città di Verbania Ufficio Turismo Tel. 0323 503249
Comunicazione e Ufficio stampa Elena Bertolini Tel. 345 4821110

VILLA GIULIA
Corso Zanitello 8 - Verbania Pallanza

seguici su

www.lagomaggiorefiori.it

Inaugurazione: sabato 30 marzo ore 10.00

ORARI:

sabato 30 e domenica 31 marzo
dalle 10.30 alle 18.30

INGRESSO LIBERO
Le visite guidate alle collezioni di camelie nei giardini e i tour in
motoscafo sono a numero chiuso con prenotazione OBBLIGATORIA
Comune di Verbania - Ufficio Turismo
Tel. 0323 503249
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• Esposizione di 200 varietà di camelie e composizioni floreali
a cura di Elio Savioli
• Simposio delle cestaie e dei cestai italiani
• Visite guidate ai giardini • Tour in motoscafo • Laboratori
• Mostra mercato di piante • Profumi e cosmetici alla camelia
• Libri su fiori e giardini • Gioielli e ceramiche artistiche

Sulla sponda piemontese del Lago Maggiore le camelie si coltivano da 150 anni.
L’esperienza produttiva, unita al desiderio di alcuni appassionati di valorizzare questo
patrimonio botanico unico al mondo, ha portato alla nascita nel 1965 della Società Italiana
della Camelia e della Mostra della Camelia: prima in Italia. Scopo della manifestazione è
divulgare la conoscenza del fiore e del suo infinito numero di varietà. Da 53 anni la Mostra
è l’appuntamento più atteso dai cameliofili perché consente di ammirare le collezioni che
si trovano nei parchi botanici e giardini privati di Verbania, oltre alle piante che crescono
nei vivai del Consorzio Fiori del Lago Maggiore.

Camelia

della

3° SIMPOSIO
delle cestaie
e dei cestai
italiani
ph Susy Mezzanotte

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

30 - 31 marzo 2019
VILLA GIULIA - Verbania Pallanza

Sabato 30 marzo INCONTRI ED EVENTI

Domenica 31 marzo INCONTRI ED EVENTI

ore 10.00 Villa Giulia. INAUGURAZIONE delle mostre

u ore 10.00 Giardini Botanici Isola Madre. VISITA GUIDATA con Verbania Garden Club.
Ritrovo sul lungolago di Pallanza presso il pontile dei motoscafi. € 15,00.
Prenotazioni 0323 503249

u ore 10.30 Villa Giulia. Mostra/mercato di cesti e altri oggetti in vimini.
u ore 10.30 Giardini Botanici Villa Taranto. VISITA GUIDATA con il Dr. Franco Caretti,
curatore botanico. Ingresso e visita offerte da Ente Giardini Botanici Villa Taranto. Contributo
organizzazione € 5,00. Prenotazioni 0323 503249
u ore 11.00 Villa Rusconi Clerici - Pallanza. VISITA GUIDATA con Verbania Garden Club
alla collezione di camelie. Prenotazioni 0323 503249
u ore 14.00 - 16.00 Villa Giulia. LABORATORIO DI INTRECCIO per bimbi e ragazzi a cura
dei cestai del Simposio.
u ore 14.30 Pontile motoscafi lungolago di Pallanza. TOUR IN MOTOSCAFO per conoscere e ammirare i giardini dal lago insieme a Carola Lodari, esperta botanica.
Adulti € 10,00 / ragazzi da 6-14 anni € 5,00 / bimbi 0-5 anni gratuito.
Prenotazioni 0323 503249
u ore 14.30 Villa Anelli - Oggebbio. VISITA GUIDATA alla collezione di 400 camelie.
Prenotazioni 0323 503249
u ore 14.30 Villa Giuseppina, Monterosso - 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 15.15.
Prenotazioni 0323 503249
u ore 17.00 Villa Giulia. Tè e biscotti floreali a cura di Verbania Garden Club e VCO
Formazione
u ore 17.00 - 18.30 Villa Giulia. CONFERENZA “I mille volti della cesteria”: l’arte dell’intreccio come chiave di lettura di un territorio.

3° SIMPOSIO
delle cestaie e dei cestai italiani
Mostra fotografica di Susy Mezzanotte

“Intrecci: passato e presente della cesteria
nelle terre di mezzo”
a cura di Parco Nazionale Val Grande e Ars.Uni.Vco
in collaborazione con La Lencistra,
all’interno del progetto Comuniterrae

Piero Hillebrand
Piero Hillebrand (1929-2019) ci ha lasciato un grande vuoto umano con la sua recente scomparsa (20
febbraio scorso) ma un’eredità preziosa per il mondo
della floricoltura. L’attento lavoro condotto per anni
nell’azienda di famiglia (tre generazioni dal 1882) lo
aveva portato ad avere una vasta conoscenza delle
piante acidofile e non solo. In particolare le camelie
sono state un tema a lui molto caro: con l’aiuto della madre Caterina ha redatto 3000 schede
di riclassificazione delle varietà coltivate nella nostra zona e anche altrove. Parte del risultato
delle sue approfondite ricerche è stata pubblicata nei due volumi “Antiche camelie del Lago
Maggiore” (con foto di Gianbattista Bertolazzi). Fra i ritrovamenti da lui fatti rientra la
Camellia japonica Gloria del Verbano, una creazione ottocentesca dei vivaisti Rovelli di
Pallanza, o la Goffredo Odero rinvenuta a Villa Ada Troubetzkoy. A lui si deve anche l’innovativa tecnica di moltiplicazione delle camelie per talea in serra da riproduzione.
Esperto di fama internazionale, autore di numerose altre pubblicazioni, uomo di cultura, ha
contribuito a far progredire il florovivaismo e a formare le nuove generazioni dispensando
con generosità consigli e segreti del mestiere.
Grazie Piero!

FIERA DEI CESTAI
Sabato 30 e domenica 31
dalle ore 10.30
Mostra/mercato di cesti e altri oggetti in vimini.
Saranno presenti più di 30 cestai da 10 diverse
regioni italiane che lavoreranno fianco a fianco
mettendo a confronto metodi, materiali e utensili

u ore 10.00 Villa Giuseppina, Monterosso - 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 15.15.
Prenotazioni 0323 503249
u ore 10.30 Villa Giulia. Mostra/mercato di cesti e altri oggetti in vimini.
u ore 11.00 Villa Anelli - Oggebbio. VISITA GUIDATA alla collezione di 400 camelie.
Prenotazioni 0323 503249
u ore 14.00 - 16.00 Villa Giulia. LABORATORIO DI INTRECCIO per bimbi e ragazzi a cura
dei cestai del Simposio.
u ore 14.30 Pontile motoscafi lungolago di Pallanza. TOUR IN MOTOSCAFO per
conoscere e ammirare i giardini dal lago insieme a Carola Lodari, esperta botanica.
Adulti € 10,00 / ragazzi da 6-14 anni € 5,00 / bimbi 0-5 anni gratuito.
Prenotazioni 0323 503249
u ore 15.30 Villa Rusconi Clerici - Pallanza. VISITA GUIDATA con Verbania Garden Club
alla collezione di camelie. Prenotazioni 0323 503249
u ore 15.30 Parco Villa Giulia. CONCERTO FLOREALE con il Pop Coro di Cannero Riviera
Il Coro è una libera associazione (ass. FA RE Musica) di donne e uomini accumunati dalla passione
per il canto vissuto soprattutto come possibilità di vivere la musica nella sua universalità. il repertorio
spazia tra stili e generi musicali diversi.

u ore 17.00 Villa Giulia. Tè e biscotti floreali a cura di Verbania Garden Club e VCO
Formazione

