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Società Italiana della Camelia

Camellie del Verbano

Sabato 16 e domenica 17 marzo 2013
Serra monumentale del Parco Negrotto Cambiaso ad Arenzano (GE)
sabato ore 14-18
domenica ore 10-18

16° Mostra Ligure della Camelia
“Un fiore per l’Oncologia pediatrica“
nel ricordo di Eleonora Genoni
a cura del Comune di Arenzano e delle Camellie del Verbano di Tiziano Genoni
con il patrocinio della Società Italiana della Camelia
con la collaborazione di Ar.A.L. Arenzano Ambiente e Lavoro, Associazione Ville e Parchi di Arenzano, Accademia
Musicale Teresiana, Associazione culturale Kunst&Arte, Gruppo teatrale Unitre Arenzano e Cogoleto, C.F.F.S.
Kyudo Cogoleto

Il ricavato della vendita delle piante di camelie sarà devoluto
all’ Associazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma ONLUS
Per la prima volta, sabato 16 e domenica 17 marzo, la serra monumentale del Parco Negrotto
Cambiaso ad Arenzano ospiterà la Mostra della Camelia, organizzata dal Comune di Arenzano,
da Camellie del Verbano di Tiziano Genoni, da Riccardo Albericci e da Marco Beretta.
La serra liberty metterà in mostra per i visitatori e gli appassionati gli esemplari delle più belle
camelie provenienti dai giardini privati, dai principali parchi storici della Provincia di Genova,
quali il Parco Pallavicini di Pegli e il Parco di Villa Durazzo di Santa Margherita, e da antiche
cultivar portate per l’occasione da Tiziano Genoni, provenienti da giardini storici e vivai del
Lago Maggiore, quali Floricoltura Lago Maggiore, F.lli Ratti, Camellie del Verbano, Ornella
Carmine.
La mattina di sabato, dalle 9.30 alle 14 (chiusa al pubblico), sarà dedicata all’allestimento e
all’accoglienza dei fiori recisi, opportunamente nomenclati, mentre a partire dalle 14 di sabato
sino al giorno successivo alle 18, vi sarà l’apertura gratuita al pubblico amante delle piante e
agli appassionati di floricultura che potranno ammirare l'esposizione delle numerose varietà di
camelie recise, e acquistare delle bellissime piante in vaso, il cui ricavato sarà interamente
devoluto all' Associazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma ONLUS.
Aspettando FlorArte, che quest’anno si svolgerà dal 24 al 28 aprile, in queste due giornate
saranno molte le attività per conoscere meglio questo meraviglioso fiore ed il Parco Negrotto
Cambiaso.

Programma attività collaterali
Sabato 16 marzo
dalle ore 9.30 alle 14 (chiusa al pubblico), Serra monumentale, Accoglienza dei fiori recisi e registrazione
dei partecipanti
dalle 14.30 alle 18.30, Serra monumentale, Apertura al pubblico della 16° Mostra Ligure della Camelia
ore 15, partenza dalla serra, Visita guidata alle camelie del parco con Riccardo Albericci, responsabile per
la Regione Liguria della Società Italiana della Camelia e percorso poetico con il Gruppo teatrale Unitre
Arenzano e Cogoleto
ore 16.30, Sala Consiliare, Conferenza di Tiziano Genoni, cultore e ricercatore storico del genere
“Camellia”, intitolata: "Storia, Coltivazione, Moltiplicazione della Camelia in Italia"

Domenica 17 marzo
dalle ore 10, Serretta laboratori, Laboratorio Acquarello per dipingere le camelie a cura dell’ass. cult.
Kunst&Arte
dalle ore 14, Serretta laboratori, Incontro con il cameliofilo Marco Beretta che fornirà consigli pratici per la
cura e la manutenzione delle camelie
dalle ore 15.30, Parco Negrotto Cambiaso, Dimostrazione di Tiro con l’Arco Giapponese a cura C.F.F.S.
Kyudo Cogoleto
dalle ore 16.30, Serretta laboratori,
Musicale Teresiana

Interventi musicali di Katsumi Nagaoka a cura dell’Accademia

Ingresso e partecipazione gratuita
Informazioni IAT Arenzano
Tel. 0109127581

www.florartearenzano.it

LA MOSTRA LIGURE DELLA CAMELIA
Di Riccardo Albericci – Società Italiana della Camelia
A Genova la prima mostra della camelia fu proposta nel 1993 a cura del Garden Club di Genova.
In quell’occasione fu ospite l’ing. Sevesi, storico presidente della Società Italiana della Camelia, il quale
fu invitato anche in villa Pallavicini a vedere la collezione di piante secolari.
La seconda edizione si ebbe nel 1995 e la cadenza biennale fu portata avanti per alcune edizioni finché
non fu deciso di replicare con cadenza annuale la mostra, in virtù del fatto che il maggior espositore
della mostra era il Comune di Genova con l’allora attivissimo Servizio Giardini e Foreste. Le camelie di
villa Pallavicini sono state fin dalla prima edizione le protagoniste, ma sui tavoli espositivi comparirono
anche fiori provenienti da altri parchi storici genovesi unitamente ai fiori portati da collezionisti e
appassionati.
In alcune edizioni della mostra, come ad esempio nel 2004 con Genova capitale della cultura, si sono
svolte anche conferenze e/o mostre collaterali, con lo scopo di mettere in risalto alcuni eventi (ricerche e
viaggi botanici, arte, cultura). Nel 2004 vi fu anche la presentazione della camelia “Genova 2004” di cui
oggi sono presenti tre esemplari in città.
Nel 2005 la mostra fu organizzata in concomitanza con l’arrivo a Genova di un gruppo di esperti
appartenenti all’International Camellia Society diretti a Locarno per il congresso mondiale: il successo
della visita effettuata al parco Pallavicini fu una occasione importante per la divulgazione di questo
patrimonio botanico all’estero.
Lo scopo delle mostre, che si svolgono in molte regioni italiane ogni primavera, è quello di divulgare la
conoscenza di questo fiore, di farne scoprire le tradizioni antiche spesso intrecciate con vicissitudini
storiche di personaggi o luoghi, di diffonderne nuovamente la coltivazione dopo un periodo di oblìo
durato alcuni decenni. La Liguria non fa eccezione, essendo stata in passato culla di molte cultivar di
camelia grazie all’abilità di giardinieri esperti, ma penalizzata da un tipo di suolo poco adatto alla
coltivazione di piante acidofile quale è la camelia.

CRONOSTORIA della MOSTRA
1993 prima mostra – Palazzo De Ferrari Galliera - Sede Banca di Roma p.zza de Ferrari
1995 seconda mostra – Palazzo De Ferrari Galliera - Sede Banca di Roma p.zza de Ferrari
1997 terza mostra - Palazzo Ducale - sala del minor consiglio
1999 quarta mostra – prima edizione a Pegli lungomare
2000 quinta mostra – Museo di Villa Croce
2001 sesta mostra – Genova Pegli – lungomare
2002 settima – Palazzo Ducale - sala del minor consiglio
2003 ottava – Pegli lungomare
2004 nona - Palazzo ducale - sala del minor consiglio
2005 decima – sala verde villa Pallavicini - visita dell’ International Camelia Society
2007 undicesima - sala verde villa Pallavicini – con esposizione pitture botaniche
2009 dodicesima – villa Doria a Pegli
2010 tredicesima – palazzo Lomellino in via Garibaldi
2011 quattordicesima – villa Durazzo S. Margherita
2012 quindicesima – palazzo Lomellino in via Garibaldi

Il ricavato della vendita delle piante di camelie sarà devoluto
all’Associazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma ONLUS per
sostenere la ricerca scientifica sui tumori solidi infantili
L'Associazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma O.N.L.U.S, nata a Genova nel 1993, ha
sede legale presso l' "Istituto G. Gaslini" in Largo Gaslini, 5 ed è attiva su tutto il territorio
nazionale. Negli anni della sua attività ha svolto un ruolo per molti aspetti determinante nel
contribuire al miglioramento della terapia e all'aumento delle possibilità di guarigione dei
bambini affetti da neuroblastoma e tumori cerebrali, che costituiscono le più frequenti causa di
morte per malattia nell'età prescolare.
www.neuroblastoma.org n° verde 800 910 056

