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III EDIZIONE

CAMELIE SUL LARIO
Dalla Camellia sinensis alla tazza di tè

Where does tea come from?

Villa Carlotta –Villa Melzi – Palazzo Gallio –Villa Monastero  
Giardini di 



Sabato 31 Marzo – Lunedì 09 Aprile (9.00-18.00)
• mostra “La meravigliosa storia del tè: tra leggenda e scienza”
• esposizione dei servizi da tè della principessa Carlotta
• distribuzione delle ricette di cocktails e bibite a base di tè
• degustazione delle varie essenze di tè
• … e per i più piccoli allestimento del tavolo da tè del Cappellaio Matto e di 
Alice nel paese delle Meraviglie 

Villa Carlotta, Tremezzo (CO)
L’ora del tè fumante… Elogio della Camellia sinensis

Solo Sabato 31 MarzoSolo Sabato 31 Marzo
• ore 10.00 e ore 11.30 visite guidate al parco e alla mostra a cura di               
P. Cottini, E. Mistrangelo e V. Del Sole (su prenotazione)
• ore 16.00 conversazione sul mondo del tè con Marco Bertona
dell’associazione ADeMaThé (su prenotazione)

THE HOUR OF STEAMING TEA… CELEBRATING CAMELLIA SINENSIS 
Saturday 31° March – Monday 09° April (9.00-18.00)
Exhibition “The extraordinary history of tea between legend and science”, tea tasting, guided
tour about the tea camellia, speech on tea.
On 31° March and 1° April: double tickets - € 16,00: Villa Carlotta and Villa Melzi and   
private boat.



Giardini di Villa Melzi, Bellagio (CO)
Celebrando la camelia ottocentesca

Sabato 31 Marzo – Lunedì 09 Aprile (9.30-18.30)
• esposizione: “Le Camelie della nobiltà italiana”, per scoprire uno straordinario 
giardino in riva al lago

Sabato 31 Marzo (9.00-18.00)
• ore 13.00 e ore 14.30 visite guidate (su prenotazione)

CELEBRATING  CAMELLIA 
Saturday 31° March – Monday 09° April (9.00-18.00)
Exhibition “The camellias of Italian Aristocracy” and guided tour about the tea camellia. 
On 31° March and 1° April: double tickets - € 16,00: Villa Melzi and Villa Carlotta  and    
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On 31° March and 1° April: double tickets - € 16,00: Villa Melzi and Villa Carlotta  and    
private boat 

Sabato 31 marzo   
visita guidata (su prenotazione) 

itinerario 1 itinerario 2

visita villa Carlotta ore 10.00 ore 11.30

trasporto verso villa Melzi ore 12.30 ore 14.00

visita villa Melzi ore 13.00 ore 14.30

trasporto verso villa Carlotta ore 15.00 ore 16.30

Domenica 1 aprile possibilità di biglietto congiunto e trasporto A/R: € 16,00 



Villa Monastero, Varenna (LC)
Benvenuta Camelia!

Sabato 31 marzo – Lunedì 9 aprile
• 9.00-18.00: visita al giardino 
• apertura straordinaria della Casa-Museo con mostra di antichi servizi da tè e 
caffè, con i seguenti orari: giorni feriali 15.00-18.00, weekend 9.00-18.00

Sabato 31 marzo
• ore 15.00: messa a dimora nel giardino di un esemplare di Camelia japonica, 
cultivar “Contessa Lavinia Maggi”, donata dall'Amministrazione Comunale di cultivar “Contessa Lavinia Maggi”, donata dall'Amministrazione Comunale di 
Verbania alla municipalità di Varenna, in collaborazione con la Compagnia del 
Lago di Verbania preceduta dalla firma del “Patto di amicizia per la crescita e lo 
sviluppo culturale tra i comuni di Verbania e di Varenna” 
• ore 16.00: visita guidata e ore 16.30: degustazione con pasticcini

Il costo del biglietto per la visita al giardino è di 5 euro (ridotto 2 euro); 
Casa Museo e giardino 8 euro (ridotto 4 euro)

WELCOME CAMELLIA!
Saturday 31° March – Monday 09° April (9.00-18.00)
Visit at the garden and museum, guided tours and planting a new camellia.
Ticket:  € 5,00 (reduction € 2,00) garden; € 8,00 (reduction € 4,00) garden and museum



Palazzo Gallio, Gravedona ed Uniti (CO)
XXXV Mostra delle Camelie

Domenica 8 aprile (10.00-12.30, 14.30-22.00)
• esposizione in concorso di fiori recisi e di composizioni di camelie
• esposizione collettiva di artisti locali
• degustazione all’Angolo del tè
• ore 16.00 laboratorio per i più piccoli
• ore 16.00 visita guidata a Palazzo Gallio e centro storico di Gravedona
• ore 21.00 recital di pianoforte e a seguire spettacolo pirotecnico

Lunedì 9 aprile (10.00-12.30, 14.30-1900)
• esposizione in concorso di fiori recisi e di composizioni di camelie• esposizione in concorso di fiori recisi e di composizioni di camelie
• esposizione collettiva di artisti locali
• degustazione all’Angolo del tè
• ore 15.00 musiche argentina e a seguire “Gran Ballo in maschera”, un tuffo nel 
passato di corte in collaborazione con Magia Mask Maschere Veneziane del Lago 
di Como di M. Di Lauro

Ingresso giornaliero: 7 euro (validità 2 giorni: euro 10); ingresso gratuito per i bambini.

CAMELLIAS OF LAKE COMO
Sunday 08° April– Monday 09° April
Exhibition “The camellias of the Lake Como”, tea tasting, kids laboratories, concert , guided tours, fire
works and costume ball  



III EDIZIONE

CAMELIE SUL LARIO
31 marzo – 9 aprile 2012
VILLA CARLOTTA
Tel. 0344-40405
segreteria@villacarlotta.it  www.villacarlotta.it
TREMEZZO (CO) via Regina 2

VILLA MELZI D’ERIL
Tel. 339-4573838 
info@giardinidivillamelzi.it  www.giardinidivillamelzi.it
BELLAGIO (CO) lungo Lario Manzoni

PALAZZO GALLIO
Tel. 346-4078904  www.comune.gravedona.co.itTel. 346-4078904  www.comune.gravedona.co.it
GRAVEDONA ED UNITI (CO) via Regina

VILLA MONASTERO
Tel. 0341 295450
villa.monastero@provincia.lecco.it www.villamonastero.eu
VARENNA (LC) via Giovanni Polvani

Le Pro Loco 
di Gravedona ed Uniti 

In collaborazione con


