
Il Borgo delle Camelie

Il  mistero della torre medievale, i  piccoli  cortili  nascosti, gli  antichi portali,  le ville nobiliari,  gli  alberi di
camelie che costellano ogni angolo del paese: questi, e molti altri, i motivi per scoprire, rigorosamente a
piedi, immersi nella natura, Pieve e S. Andrea di Compito, insieme “Borgo delle Camelie”.

Non solo indiscusse attrattive naturalistiche richiamano ogni anno, specialmente in occasione della mostra
Antiche Camelie  della  Lucchesia,  fiore all’occhiello  del  Borgo, numerosi  visitatori  da tutto il  mondo, ma
anche la storia, l’architettura e le molteplici leggende legate al luogo. Tra giardini dal sapore antico, fontane,
lavatoi e mulini si arriva alla torre, situata nell’omonima via, dalla cui parete anteriore sporge un cestello di
ferro battuto. Ne pendevano, si dice, le teste dei condannati. Il  mistero della torre persiste tutt’oggi. I più
sostengono che  si  tratti di  una  torre  di  segnalazione  fatta  costruire  dal  terribile  Castruccio  Castracani,
signore di Lucca agli inizi del secolo XIV: dalla sua sommità, dicono, partivano messaggi “di fuoco” verso la
valle e verso la città non lontana. Proseguendo si trova la  chiesa del paese che sorge su un alto sperone,
semplice ed imponente. Sotto di essa, una fitta siepe di centenarie camelie fa da cornice alla coltivazione di
Camellia sinensis L., la pianta del tè, creata da Guido Cattolica. Un esperimento questo, primo in Italia, che
ha  dato  risultati  molto  incoraggianti  portando  il  tè  prodotto  a  S.  Andrea  di  Compito  a  concorrere  in
degustazioni a carattere internazionale.

 La torre di S. Andrea di Compito

Degna di interesse anche  Piazza del Parlamento, dove un tempo sorgeva il palazzo del Commissario del
Popolo. Sul portone di ingresso al loggiato venivano affissi tutti gli atti, i bandi e le ordinanze emessi dal
Commissario e dai parlamenti della Vicaria e del Comune di Compito. La casa del Commissario di Compito
era  divisa  in  due  abitazioni,  ai  piani  superiori  nella  parte  di  levante  abitava  il  Commissario,  mentre  a
pianterreno si trovavano la loggia, la cucina, la cantina con il forno, la legnaia e le carceri. In una sala posta
al primo piano si svolgevano i processi e si riunivano i parlamenti della Comunità e della Vicaria di Compito.
L’altro appartamento, che ospitava il notaio, era situato nella parte occidentale della casa e vi si accedeva da
una scalinata che si trovava in una corte interna posta al primo piano.



Le ville del Borgo

Sporgendosi  oltre  muri  alti  un  po’  sbrecciati  troviamo  le  antiche  ville  nobiliari,  aperte  ai  visitatori  in
occasione della Mostra delle Camelie.

Villa Borrini

Il  giardino  della  villa  fu  edificato  da  Francesco  Maria  Borrini  nel  1817,  anno in  cui  venne  ultimata  la
costruzione della strada che porta fino a S. Andrea di Compito. Nel 1830 venne impiantata dai suoi figli,
Angelo  e  Alessandro,  una  grande  collezione  di  camelie.  A  questa  si  dedicò  soprattutto Angelo  Borrini,
medico oculista del  Duca di  Lucca, Carlo Lodovico di  Borbone.  Nutrendo una grandissima passione per
questa pianta dalle origini esotiche ed intrattenendo rapporti con i più importanti giardinieri del tempo,
riuscì ad arricchire sempre più la sua collezione di esemplari rari e particolari. Ancora oggi, questi si possono
ammirare durante le loro fioriture e spesso costituiscono oggetto di studio per specialisti ed appassionati di
camelie.

Particolare del giardino di Villa Borrini

Villa Giovannet

Situata nella località detta il Ponte risale al secolo XVIII ed è un classico esemplare di residenza di campagna
dove i signori di Lucca trascorrevano il periodo estivo. Distribuita su quattro piani e collocata in un ampio
parco di camelie secolari, è corredata da un piccolo ma pregevole edificio in stile neo gotico, la Limonaia.
Sulla facciata della Villa sono visibili i due stemmi simbolo della famiglia, un cipresso ripiegato ma resistente,
simbolo di forza, Eolo, divinità del vento, e una stella cometa.

Villa Orsi

Da più  di  due  secoli  di  proprietà  della  famiglia  Orsi,  questa  antica  dimora  è  stata  oggi  trasformata  in
agriturismo, pur mantenendo stile e caratteristiche delle ville lucchesi. Tra le tante attrazioni del giardino
spicca una splendida spalliera monumentale di camelie di varietà diverse in età secolare. Tra queste ci sono
varietà uniche come la “Violacea superba”  la “Drouard Gouillon” e la “Madame Pépin”.
Il giardino conta ad oggi oltre ottanta antiche camelie di grandi dimensioni.

Villa Torregrossa

Oggi luxury bed and breakfast,  risale al  1784.  Nell’ampio giardino si  può ammirare una rarissima “olea
fragrans” cinquecentenaria. Durante la II guerra mondiale villa Torregrossa – allora villa Campetti – fu sede
del comando tedesco impegnato nella costruzione della linea gotica in Italia.



Il Camellietum

 Vista del Camellietum dall’alto nel 2005

Dalla intuizione di alcuni Soci del Centro Culturale e dalla necessità di creare un’area per la conservazione e
la salvaguardia delle cultivar antiche, ovvero precedenti al 1900, nasce l’idea di realizzare il  Camellietum
Compitese. Viene individuata una zona adatta sia per il proprio microclima che per la copiosa presenza di
acqua e per la conformazione del terreno e nel marzo del 2005, alla presenza delle autorità locali ma anche
di alcune autorità internazionali come il Presidente dell’ International Camellia Society, Mr. Gregory Davis, e
di  una delegazione proveniente dal  Giappone,  in particolare il  Signor Kotaro Tanimoto, Presidente dell’
Exporter’s Tea Association di Shizuoka, che da anni collabora nella realizzazione della manifestazione e che
per l’occasione donò una pianta di camelia Sinensis, viene posta a dimora la prima pianta.

Il  Camellietum si estendeva inizialmente in quattro terrazzamenti, suddivisi in modo da dare una valenza
anche didattica alla struttura: all’ingresso erano state posizionate le cultivar a fiore semplice e alcune specie
di camelia diversa dalla Japonica, per dare al visitatore una approssimativa conoscenza del genere Camellia,
per poi passare alla seconda piana dove erano presenti camelie a fiore semi doppio e terminare  con altre
due piane con piante a fiore doppio.

Nel 2006 il  Camelieto, come ormai comunemente viene chiamato, comprendeva circa 150 piante e 120
cultivar diverse; nel marzo dello stesso anno la Dottoressa Andrea Dietrich, direttrice del castello di Pillnitz
(Dresda,  Germania),  mise a dimora all’interno del  giardino una pianta  proveniente  dalla  famosissima e
importante pianta madre tedesca.

Nei due anni successivi il  Camelieto ha conosciuto una crescita lenta ma costante di piante e di cultivar
raggiungendo a marzo 2008 un numero di 250 piante e circa 200 cultivar diverse fra cui ad esempio le
Cultivar Aspasia, Stella Polare e Stella di Compito, ritenute seriamente a rischio di estinzione.

 Particolare del Camellietum



Proprio  nel  2008  il  Centro  Culturale,  grazie  al  contributo  dell’amministrazione  comunale  di  Capannori,
acquisisce  una  collezione  di  camelie  antiche  dal  Signor  Ponzanelli  Mario  di  Marina  di  Carrara,  grande
appassionato che in più di trenta anni di viaggi, incontri e scambi, aveva accumulato una collezione di circa
800 piante e 650 cultivar diverse.

Dall’Ottobre del 2008 ad oggi il  Camellietum ha modificato enormemente la propria struttura e la propria
essenza: l’estensione del parco è passata da circa 2000 mq a 7250 mq e, con le ultime piante messe a
dimora nel marzo 2011, siamo passati dalle 250 piante e 200 cultivar alle attuali 1000 piante e 750 cultivar,
piante non solo Toscane, e per lo più originarie della Lucchesia, ma provenienti da tutta Italia e da tanti
paesi  europei ed extra europei.  Recentemente è stato inoltre approvato un progetto di  riqualificazione
complessivo, co-finanziato dalla Regione Toscana e dal Comune di Capannori, che prevede il miglioramento
delle infrastrutture di servizio per garantire maggior controllo, manutenzione e fruibilità del Camelieto.

Attualmente il Camellietum sta attrezzandosi per ottenere la nomina di Giardino di Eccellenza. Si tratta di un
riconoscimento prestigioso e di altissimo rilievo, che, al momento, possono vantare solo pochissime aree
verdi al mondo.

Antica Chiusa Borrini

L’antica Chiusa deve il suo nome alla cinta muraria che la delimita e che risale al 1690. Di proprietà della
famiglia  Borrini,  contiene una piccola cappella  dove riposano le spoglie  dei  discendenti. Vi  è  seppellito
anche il dottor Angelo Borrini, medico oculista del duca Carlo Lodovico di Borbone, il quale, con la sua gran
passione, contribuì a diffondere le camelie in tutta la zona del Compitese e ad iniziare un complesso lavoro
di selezione che si può ancor oggi ben vedere sulle cultivar più importanti. Nel 1795 fu impostato un vialetto
di camelie che conduceva alla piccola cappella di famiglia. Purtroppo alcune di queste furono tagliate nel
periodo tra le due guerre. Ora un discendente, Guido Cattolica, animato dalla stessa passione dell’antenato,
ha creato una  collezione permanente di camelie. Ha riprodotto tutte le antiche cultivar dei giardini della
villa Borrini e si è cimentato in esperimenti di ibridazioni artificiali della durata di oltre trenta anni. Questi gli
hanno  permesso  di  ottenere  oltre  cento  nuove  cultivar  di  camelia,  alle  quali  sono  stati  dati nomi  di
personaggi  storici  o di persone del luogo e della famiglia.  La Chiusa contiene anche una rara varietà di
camelia proveniente dal Vietnam e scomparsa con la II guerra mondiale. Nel 1990 Guido Cattolica ha voluto
creare un esperimento di coltivazione della Camellia Sinensis L., la pianta del tè.

Teeto di Guido Cattolica

Questa prova ha dato risultati molto incoraggianti: il tè prodotto a Sant’Andrea di Compito concorre infatti in
competizioni  internazionali  con  molto  successo.  Ora  la  piccola  produzione  è  inscatolata  e  proposta  ai
visitatori della Chiusa. La collezione è fatta visitare liberamente durante la mostra delle Camelie, in altri
periodi occorre un appuntamento.
Informazioni generali sulla camelia



II  genus  Camellia conta  oltre  250  specie  di  tipo  spontaneo  ma  anche  diverse  migliaia  di  cultivar,
appartenenti alle specie di maggiore valore ornamentale. Di queste, la Camellia Japonica è di gran lunga la
più conosciuta, tanto da meritarsi, secondo molti appassionati, lo status di camelia per antonomasia.

La gamma delle specie spontanee è comunque molto ampia e include specie a fiore giallo, a fiore piccolo e a
fioritura profusa,  a  fiore grandissimo bianco o rosa e altre ancora.  Molte di  queste specie trovano nel
Compitese il proprio habitat naturale. La Camellia Japonica è un arbusto sempreverde che può addirittura
raggiungere le dimensioni di un albero, dai 5 agli 8 metri, con chioma ovato rotondata negli esemplari più
longevi. Le numerose cultivar ottenute partendo dalla specie selvatica presentano fiori che vanno dal bianco
al rosa, dal rosso al porpora e violaceo, con infinite tonalità intermedie. Famosa anche la Camellia Sinensis,
con fiori solitari o a gruppi di 2-3 che emanano un profumo piacevole e delicato. Il Compitese, che  ospita la
mostra  Antiche  Camelie  della  Lucchesia,  vanta,  tra  tanti  vetusti  esemplari,  la  presenza  di  una  cultivar
dell’Ottocento che porta il  nome del  paese.  E’  infatti denominata  Stella  di  Compito,  come risulta dalla
registrazione  nel  catalogo  di  Stefano  Pagliai  del  1867.  Venne  ottenuta  dal  Cavalier  Cesare  Franchetti,
notissimo collezionista dell’epoca e assiduo frequentatore del Compitese.

Oltre a indubbie qualità estetiche e ornamentali la camelia è diventata oggetto di interesse mondiale per le
sue proprietà curative: i primi risultati hanno scoperto ed evidenziato la presenza nelle foglie, nei fiori e nei
semi, di principi attivi molto efficaci per la cura di gravi malattie e per l’impiego in diversi usi industriali
(erboristeria,  cosmesi,  fitofarmaci).  Lo stesso  tè verde,  estratto dalle  foglie  di  Camellia,  è  una sostanza
antitumorale, 100 volte più efficace della vitamina C nel combattere i radicali liberi, causa di alcune forme
cancro. L’olio, estratto dai semi della Camellia, ha la possibilità di combattere batteri fra i più problematici in
modo risolutivo e con piccole quantità, cosa finora impossibile con altri antibiotici. Ottimo antisettico per le
pelli acneiche, efficace nel combattere cellulite e sudorazioni abbondanti, l’estratto di camelia viene inoltre
usato anche come materia prima per detergenti, profumi, shampoo e paste dentifricie.

Numerosi sono stati i tentativi di acclimatazione della camelia da tè in Italia; le prime prove in tal senso
furono eseguite nel 1810 in Sicilia dagli Inglesi, che allora occupavano l’isola. I semi furono messi a dimora in
un giardino privato di Caltanissetta, non si ebbero però notizie sull’esperimento. Nel 1871 Il Ministero di
Agricoltura, Industria e Commercio Italiano, sempre a Caltanissetta, mise a dimora semi di Camelia da tè
provenienti da Udgi, provincia di Jamasciro (Giappone), ma i risultati non furono soddisfacenti, sembra a
causa dei semi che, probabilmente durante il lungo viaggio, avevano perso gran parte della germinabilità.
Successivamente, nel 1873, furono fatti altri tentativi dal Ministero, incoraggiati dal maggiore inglese G. H.
Strutt, ma – per motivi di ristrettezze economiche – non andarono avanti. Ancora seguono altre prove (fino
nella prima metà del ‘900) di acclimatazione, effettuate in tutta Italia non solo dal Ministero, ma anche da
privati, che non dettero risultati positivi, e presto fece concludere che non vi fossero nel nostro paese
“tutte le condizioni di clima e di terreno richieste”.

Negli anni ‘80 si è iniziata in Lucchesia una coltivazione di Camelia da Tè ottenute da semi di alcune piante
di Camellia Sinensis coltivate presso l’Orto Botanico di Lucca. L’impianto sperimentale (ca.1.000 mq) è stato
effettuato alle  falde dei  Monti Pisani  in  S.  Andrea di  Compito,  su un lato a nord est  di  un fondovalle
percorso da un ruscello e in un sito ombroso ad elevata umidità atmosferica. A quasi 17 anni dall’impianto si
può ormai affermare che la Camelia da Tè vegeta ottimamente in questo ambiente. Sono state effettuate
anche  prove  di  produzione  e  preparazione  del  tè  ottenuto  da  queste  piante:  il  giudizio  espresso  da
assaggiatori giapponesi famosi a livello mondiale, proveniente dai più importanti centri di produzione, è
stato ampiamente positivo.



La storia della mostra Antiche Camelie della Lucchesia

L’idea della valorizzazione di un patrimonio così originale, così unico, è nata oltre venticinque anni fa. E gli
organizzatori, i promotori che idearono questa mostra, non si aspettavano certo il successo che essa ha
riscosso, sempre in continua crescita. Ogni anno, infatti, circa 7mila persone visitano la mostra – ripartita in
tre week-end di marzo, i giardini delle ville, scrigno di splendide camelie storiche, e le numerose attrazioni,
tra cui  mostre collaterali,  mercato di camelie,  concerti, spettacoli,  esposizioni  d’arte e artigianato che il
Centro  Culturale  Compitese,  cuore  della  manifestazione  e  sede  della  segreteria  organizzativa,  e
l’amministrazione di Capannori mettono a punto per valorizzare la kermesse. L’avventura nasce nel  1989
quando, sotto la spinta di alcuni soci, il  Centro Culturale Compitese decide di organizzare un’esposizione
che  abbia  come  protagonista  la  camelia:  sarà  la  prima  edizione  della  mostra  Antiche  Camelie  della
Lucchesia, svoltasi in grande semplicità nel mese di aprile per soli 3 giorni all’interno di una piccola sala,
dove erano raccolte alcune delle cultivar tipiche del Compitese. La manifestazione riscuote un successo tale
che  il  Comune di  Capannori  decide  di  aderire  a  questa  iniziativa  e  di  incoraggiarla.  Già  dalla  seconda
edizione  nel  1990,  infatti,  grazie  all’appoggio  dell’Orto  Botanico,  della  Comunità  Montana  e  delle
amministrazioni di Lucca e Capannori, la mostra non prevede più soltanto l’esposizione classica delle cultivar
ma anche una serie di viste guidate ad alcune ville (tra cui la storica Villa Borrini) che ospitano nei loro
giardini piante di camelie in fiore.

La  riuscita  della  seconda  edizione,  sia  in  termini  di  visitatori  che  di  risonanza  mediatica,  spinge  gli
organizzatori ad ampliare ancora l’edizione successiva: vengono creati diversi itinerari e introdotte mostre
collaterali  e manifestazioni artistiche di vario genere. Con la mostra del 1991 l’esposizione delle cultivar
assume un’importanza maggiore diventando vera e propria mostra scientifica; viene inoltre allestito un
mercatino dove poter acquistare le camelie. La manifestazione esce così dai confini del Centro Culturale
Compitese e dei giardini delle ville per abbracciare i paesi di Sant’Andrea e Pieve di Compito, borghi antichi e
suggestivi.

Nella  quarta  edizione l’impianto  della  mostra  rimane  pressoché  il  medesimo,  fatta  eccezione  per  la
pubblicazione del volume Camelie dell’ottocento in Italia, a cura di Angelo Lippi e Guido Cattolica. Negli anni
successivi la manifestazione allarga i propri orizzonti: iniziano infatti le collaborazioni con altre associazioni
internazionali incentrate sulla Camelia: quella di Nantes nel 1992, la Tea Exporters’ Association di Shizuoka
nel 1997, quella del Giardino di Boboli (Firenze) nel 1998, quella di Saõ Miguel nel 2004 e quella del Castello
di Pillnitz (Dresda) e Pontevedra nel 2005.

Tappa fondamentale  per  il  successo della  mostra  è  infine la  realizzazione nel  2005 del  parco tematico
chiamato  Camellietum Compitese, all’interno del quale sono ospitate alcune tra le più antiche cultivar di
Camellia japonica della Toscana. Ogni anno i visitatori, provenienti da molte parti di Italia ma anche da  paesi
europei, primi tra tutti Germania e Austria, sono in crescente aumento, affascinati da questa manifestazione
unica nel suo genere, dalla pace che si respira all’interno del Borgo, dalla bellezza delle camelie in mostra.

Cerimonia del tè durante la mostra



Le altre ville del territorio di Capannori

Ad arricchire l’offerta della mostra Antiche Camelie della Lucchesia è la possibilità di visitare le bellissime e 
numerose antiche dimore del territorio di Capannori, situate a poca distanza da Sant’Andrea e Pieve di
Compito. Tra queste Villa Mansi, Reale, Lazzareschi, Tani, Nardi, Torrigiani, la Tenuta dello Scompiglio e 
molte altre ancora ognuna dotata di magnifici parchi e giardini.

 Villa Reale, Marlia

 Villa Torrigiani, Camigliano


