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RADUNO NEL BORGO DELLE CAMELIE 7/8/9 MARZO 2008
XIX MOSTRA (ANTICHE CAMELIE DELLA LUCCHESIA)

Pieve e S. Andrea di Compito - Capannori – Lucca

I luoghi del Raduno sono nei paesi di Pieve e S. Andrea di Compito, in cui sarà allestito “Il borgo delle camelie”.
Il programma prevede varie mostre con camelie provenienti da Spagna-Germania-Isole Azzorre e Ande fra cui il
Camellietum Compitese, oltre 200 antiche Camelie Japonica dei giardini e ville della Lucchesia; un percorso sulla
piantagione di tè di Compito unica in Italia; un altro dedicato alla Camellia sinensis (la camelia del tè) sulla sua
botanica e sulla degustazione del tè. A proposito di tè, sarà presente una delegazione giapponese proveniente da
Shizuoka, in rappresentanza della Japan Tea Exporter’s Association, che allestirà un villaggio in un giardino di
una villa locale e illustrerà usi (cerimonia del tè) costumi e arte orientale, con assaggi di tè verde e spiegazioni
sui vari processi di lavorazione a mano di questa pianta. Mostre varie, laboratori artistici, spettacoli e musica.
COME ARRIVARE: lasciare l’autostrada A11 (Firenze- Mare) all’uscita di Capannori. Proseguire sulla SS 439
direzione Pontedera fino a Pieve di Compito, dove la strada diventa Via di Tiglio, fino al piazzale privato “exfabbrica di infissi Di Girolamo” per la sola sosta del nostro raduno (sarà segnalata in loco).
VENERDI 7 MARZO 2008

Dalle ore 17,30: accoglienza e sistemazione equipaggi presso (1) l’ Area Privata assegnataci dal C:C Compitese.
SABATO 8 MARZO 2008

Dalle ore 10/10.15: (1)Visita al Frantoio della Cooperativa Sociale del Compitese in via del Tiglio 609, a Pieve
di Compito , dove i Dirigenti della Cooperativa (di circa 1000 Soci) ci illustreranno le varie fasi di lavorazione delle
olive. Chi vorrà, potrà acquistare gli squisiti prodotti di questa terra, fra cui olio extravergine, vino, miele, farro
della Garfagnana, … presso lo spaccio aziendale.
Ore 12,00 : Pranzo libero
Ore 14,00: (1) Visita al “Borgo delle Camelie” accompagnati da (1) una guida fornita dal Centro Culturale
Compitese .
Si percorreranno tre itinerari tematici: “Itinerario delle Camelie”, alla scoperta di fiori e giardini spettacolari;
”Itinerario Storico” per scoprire le pregevoli testimonianze architettoniche di Pieve e S.Andrea di Compito;
”Itinerario delle acque “, percorso alla scoperta della Visona , il fiume di Compito, e dei molteplici usi delle sue
acque (frantoi,fontane ,lavatoi ).(1) Servizio navetta per il “Borgo delle Camelie”.
DOMENICA 9 MARZO 2008

Ore 10,00 Apertura nel Borgo delle Camelie. Alle ore 11 apertura del Percorso del gusto “Alla scoperta dei sapori
del Compitese": organizzato dalla Slow Food Compitese e Orti Lucchesi in collaborazione con A.I.S.
(Associazione Italiana Sommelier) Delegazione di Lucca: 9 stand gastronomici dislocati lungo il percorso della
mostra delle camelie, dove fermarsi a degustare piatti e prodotti tipici della zona, utilizzando (1) il carnet compreso
nella quota di partecipazione al Raduno. Il Pass della mostra consentirà l’entrata sia l’8 marzo sia il 9 marzo.
Numero massimo camper ammessi. (30).
Quota di iscrizione al Raduno per Equipaggio : SOCI CLUB-10 euro- / NON SOCI- 15 euroQuota di partecipazione ad equipaggio (2/Due persone) .-40 euro-;ragazzi fino a 14 anni -12 euroPrenotazione obbligatoria per tutti i partecipanti soci e non soci fino al raggiungimento di 30 camper
-- (1)-- Costi nella quota di partecipazione

Si possono avere variazioni di programma. L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone ,animali o cose.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI TELEFONARE A:
GIOVANNI -BARBIERI
LORENA- BEGHELLI

051 739073 CELL. 3389239477 E-mail barbgiov52@tiscali.it
051 6240493 CELL. 3381135922
gabriele.lorena@alice.it

