18/19 e 20 marzo 2022

Antiche CAMELIE e MONTECARLO
Venerdì 18 marzo
Ritrovo a CAPANNORI frazione Pieve di Compito (LU)
presso il Frantoio sociale del Compitese Via di Tiglio, 609/a GPS N 43.77764 E 10.59905
Sabato 19 marzo Ore 10:00, a Pieve e Sant’Andrea di Compito, visita in compagnia
di una guida botanica alla XXXIII Mostra “ANTICHE CAMELIE DELLA LUCCHESIA”
evento che ruota intorno a questo particolare fiore e alle sue suggestioni, potremo
visitare il Camellietum, i giardini delle ville del borgo e il borgo stesso. La visita sarà
completamente in esterno e si svolgerà anche la cerimonia del tè. Nel pomeriggio
trasferimento a MARLIA, Via Fraga Alta, 2 GPS N 43.897683 E 10.552688. Visiteremo il
bel giardino storico di Villa Reale di cui è stato artefice J. Greber e che ha avuto ospiti
famosi come il compositore Niccolò Paganini e il pittore J. S. Sorgent, decideremo se
visitare gli interni, che furono abitati dalla Principessa Elisa, sorella di Napoleone e
successivamente proprietà anche di Vittorio Emanuele II. Verso sera trasferimento a
MONTECARLO, nel parcheggio in Via Carlo IV
GPS N 43.853369 E 10.666335
Domenica 20 marzo Ore 10:00 visita guidata a cura della Pro loco, conosceremo il borgo
cinto di mura che si erge su un colle e che domina il territorio circostante, con vigneti di
produzione dell’omonimo bianco. Vedremo la Collegiata di Sant’Andrea e il Teatro dei
Rassicurati, che fu frequentato anche da Giacomo Puccini ed è il più piccolo teatro italiano
interamente in legno, completamente rifinito nei dettagli, con soli 200 posti.
Ore 15:00 visita guidata all’imponente Fortezza del Cerruglio, che ha due torri a pianta
quadrata: la Torre dell’Apparizione e quella di Santa Barbara e un mastio semicircolare,
risalente al XIV secolo e che potremo visitare grazie alla disponibilità dei proprietari.

PRENOTAZIONI ENTRO IL 1 MARZO a Stefania 333 3496635
U.O.E.I. FAENZA A.P.S. - Viale Baccarini, 27 Faenza
http://faenza.uoei.it-uoei.faenza@alice.it

