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Villa Giulia
Corso Zanitello 10 - Verbania Pallanza

Orario: 10:30 - 18:30
InGReSSO GRATUITO

PARTECIPANO

Antoniazza Luigi · Bianconi  Serramenti s.r.l. · Il Giardino
di Perazzi Massimo · Michela Maruzzi Ceramiche per pas-
sione · Mizumi Bonsai En · Nifantani Liviana · Savioli f.lli

Acqua di Stresa · Alberti libraio · Bar Ristorante Giulia
Consorzio Erba bona · Ester bijoux  s.r.l. · Lavori a 

puntocroce di Carla Falcone · Piodella Patrizia Ceramiche 
Artistiche · Tararà edizioni

Si ringraziano per la collaborazione 
i Giardini che ospitano le visite guidate, gli studenti di VCO 

Formazione e del Liceo Artistico “P. Gobetti” di Omegna

TOUR IN MOTOSCAFO (con prenotazione)

ISOlA MAdRe e ISOlINO SAN GIOvANNI 
Partenza dal lungolago di Pallanza 
SABATO e DOMENICA / 11:00
con Carola Lodari, botanica
SABATO e DOMENICA / 14:00
con Leonardo Parachini, storico locale
(costo di trasporto: 10,00 €)

vISITe GUIdATe GRATUITe (con prenotazione)

vIllA TARANTO - Pallanza - Via Vittorio Veneto 111
con Franco Caretti, responsabile botanico 
SABATO / 11:00

vIllA ANellI - Oggebbio - Via Vittorio Veneto 6
con Andrea Corneo, proprietario e Pres. Soc. Italiana Camelia
DOMENICA / 11:00

CINeMA

Proiezione del film Marguerite di Xavier Giannoli (127')
nel Salone di Villa Giulia
a cura del Cinecircolo Don Bosco di Verbania
SABATO / 18:00
A seguire:
La Camelia entra in cucina: piatti a tema floreale 
realizzati dallo Chef del Risto Bar Villa Giulia 
Stefano Macconi (info e prenotazioni  339 2124340)

deGUSTAZIONe dI Tè

Tradizionale appuntamento con il tè
a cura del Verbania Garden Club
(Non tutti sanno che la famosa bevanda è costituita 
da germogli di Camellia Sinensis)
SABATO e DOMENICA / 17:00

ARTISTICAMelIA: laboratorio di pittura floreale 
per bambini dai 6 ai 10 anni
a cura del Liceo Artistico “P.Gobetti” di Omegna
SABATO e DOMENICA / 14:30 > 16:30 

lAbORATORI peR bAMbINI

Assemblea annuale della Società Italiana della Camelia
presso il Centro Eventi IL MAGGIORE
SABATO / 15:00 > 18:00 

ASSeMbleA ANNUAle
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3/4 DICeMBRe 2016
Villa Giulia - Verbania Pallanza



SABATO 3 DICeMBRe DOMenICA 4 DICeMBRe

Inaugurazione
Visita guidata gratuita di Villa Taranto con 
Franco Caretti, responsabile botanico
(pReNOTAZIONe - 0323 503249)
Tour in motoscafo intorno all’Isola Madre 
e all’Isolino San Giovanni accompagnati dalla 
botanica Carola Lodari 
(10,00 € / pReNOTAZIONe - 0323 503249)
Tour in motoscafo intorno all’Isola Madre 
e all’Isolino San Giovanni accompagnati 
dallo storico locale Leonardo Parachini
(10,00 € / pReNOTAZIONe - 0323 503249)
La cultura del paesaggio è protagonista del-
le conferenze organizzate dall’Ordine degli 
Architetti e Agronomi di Novara e VCO e da 
LetterAltura:
14:00 Il GIARdINO IMpRevISTO

con Arch. Antonio Perazzi
15:30 CURA e beNeSSeRe NeI GIARdINI

TeRApeUTICI con Arch. Monica Botta
17:00 le pIANTe ACIdOFIle NeI NOSTRI 

GIARdINI con Agr. Carola  Lodari
ARTISTICAMELIA: laboratorio di  pittura 
floreale per bambini
Degustazione di tè
Proiezione del film Marguerite di Xavier 
Giannoli a cura del Cinecircolo Don Bosco 
di Verbania (127 min.)

Apertura Villa Giulia
Visita guidata gratuita del giardino 
delle camelie di Villa Anelli a Oggebbio
(pReNOTAZIONe - 0323 503249)
Tour in motoscafo intorno all’Isola Madre 
e all’Isolino San Giovanni accompagnati dalla 
botanica Carola Lodari 
(10,00 € / pReNOTAZIONe - 0323 503249)
Tour in motoscafo intorno all’Isola Madre 
e all’Isolino San Giovanni accompagnati 
dallo storico locale Leonardo Parachini
(10,00 € / pReNOTAZIONe - 0323 503249)
ARTISTICAMELIA: laboratorio di  pittura 
floreale per bambini
Degustazione di tè
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Sin dall’Ottocento, grazie al paesaggio incantevole e 
alle condizioni climatiche ideali, il Lago Maggiore fu 
meta di un turismo internazionale d’elite 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 ri-
nomati Giardini Botanici (Villa Taranto, Isola Madre, 
Isola Bella, Villa Pallavicino, Giardino Alpina) aperti 
soltanto da marzo a ottobre. Anche la produzione flo-
ricola è un’eccellenza che coinvolge diverse profes-
sionalità quali giardinieri, botanici, vivaisti, architetti 
del paesaggio, agronomi, guide naturalistiche. Da 
queste premesse è nata questa manifestazione dedi-
cata al mondo del verde, e in particolare alle fioriture 
delle camelie SASANquA, in una stagione inconsueta: 
l’Inverno, durante il quale il Lago Maggiore ha un’in-
discutibile fascino.

Il Museo del Paesaggio, in collaborazione con MIA 
Photo Fair, presenta due giovani fotografi, Niccolò 
Aiazzi e Caroline Gavazzi, con i loro cicli di fotografie 
che rappresentano il riposo della natura nel periodo 
invernale, quando questa viene inconsapevolmen-
te celata (quasi con rassegnazione) da fitte nebbie o 
coperta da una rassicurante coltre di neve che la pro-
tegge, in un certo senso, e la rende magica all’occhio.

XIII Mostra della 
Camelia Invernale
Giardini d’Inverno
II edizione

Mostre 
fotografiche

crediti 
formativi 

per gli 
iscritti

quando una tempesta di neve ci costringe a fermarci 
e, nella nostra temporanea inattività forzata, a pren-
derci finalmente il tempo di osservare la natura e 
l’ambiente in cui siamo quotidianamente immersi, ci 
stupiamo immancabilmente davanti alla sua bellezza, 
osservandolo come se fosse la prima volta.
Le colline del piacentino si trasformano in luoghi oni-
rici, fuori dal tempo, luoghi della mente.

La neve isola tutto ciò che avvolge, distaccandolo dal 
mondo reale. una nuova realtà armonica ed omoge-
nea prende vita: è un candido sospiro (a white whi-
sper). questo è l’attimo che Caroline Gavazzi vuole 
cogliere: l’istante in cui la neve che si posa dolcemen-
te fa eclissare le persone, gli oggetti, la natura nel tor-
pore di un nuovo mondo. L’istante in cui ci si chiede 
se si tratti semplicemente di un sogno.

Nel pARCO: Mostra mercato di camelie ed altre 
piante invernali, attrezzature e serre da giardini di 
Bianconi
IN vIllA: Ceramiche artistiche, bijoux floreali, lavori 
al puntocroce, libri sui giardini, profumi e cosmetici 
alla camelia, tisane e erbe officinali
eSpOSIZIONe dI bONSAI 
a cura dell’Associazione Mizumi Bonsai En

&

eSPOSIZIOne DI VARIeTà 
DI CAMeLIe A FIORITURA 
InVeRnALe

Durante tutto il weekend:

NEBBIE di Niccolò Aiazzi WhITE WhISpER di Caroline Gavazzi 


