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LA CAMELIA DI CONTRA

Tra le oltre 32’000 varietà di camelie cono-
sciute troviamo anche la Camelia di Contra. 
La camelia è una pianta di origine asiatica ed 
è presente in una zona che va dall’India al 
Giappone, passando per l’Isola del Borneo. È 
al Giappone che solitamente viene associata 
anche se, in questa regione, ne esistono solo 
quattro varietà. 

Il nome camelia compare nel 1700, il vero no-
me è Tsubaki che, tradotto dal giapponese, si-
gnifica albero dalle foglie lucenti o albero dalle 
foglie spesse ed è a quel periodo che risale 
l’importazione di questa pianta in Europa. 

Tra le specie più note e di notevole rilevanza 
economica vi è la Camellia sinensis le cui fo-
glie vengono utilizzate per preparare una be-
vanda universalmente diffusa: il tè. In Ticino 
la specie più diffusa è la Camellia japonica e 
comprende una vastissima gamma di piante 

con fiori completamente diversi tra loro, tra 
queste troviamo anche la Camelia di Contra. 

La sua denominazione va fatta risalire alla pre-
senza a Contra di una pianta madre portata 
dalla California alla fine dell’Ottocento e ubica-
ta in via Campei, davanti alla casa dei fratelli 
Giulio, Raffaele e Bernardo Cajocca. Fu Raf-
faele Cajocca (1835-?), rimpatriato nel 1895, 
che importò questa varietà di camelia, in ricor-
do della sua esperienza di emigrazione1. 

La pianta fu sradicata negli anni ‘80 del se-
colo scorso durante i lavori di ristrutturazione 
dello stabile. Poco lontano esiste tuttora un 
esemplare di ragguardevoli dimensioni, la cui 
età potrebbe avvicinarsi al secolo di vita.

1 Giorgio Cheda, L’emigrazione ticinese in California, 
I ranceri, Volume primo, Pregassona-Lugano, 2005, 
p. 187, nota 311
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CAMELLIA JAPONICA  
varietà CONTRA 
 
Fiore 
Forma:  semidoppia 
Dimensione:  media 
Colore:  rosso 
Stami:  presenti 
Disposizione stami: un solo gruppo

Foglia 
Forma:  ovata 
Apice:  cuspidato 
Margine:   profondamente 

seghettato 

Fusto 
Portamento: arbustivo 

Altre caratteristiche 
Le foglie hanno una caratteristica piega 
su entrambi i lati, nessun’altra camelia 
presenta questa caratteristica.

Classificazione 
Regno:  Plantae 
Divisione:  Spermatophytae 
Sottodivisione:  Angiospermae 
Classe:  Dicotyledones 
Ordine:  Theales 
Famiglia:  Theaceae 
Genere:  Camellia 
Specie:  Japonica
Varietà:  Contra

Furono i giardinieri del piano che, prelevando 
le talee dalla pianta madre, diedero avvio alla 
commercializzazione della Camelia di Contra. 
Il suo fiore è semidoppio, di colore rosso vi-
vo con stami a volte ben visibili. Si distingue 
per le sue foglie di un verde chiaro e dalla 
forma particolare, ricurva al margine. Ha la 
particolarità di possedere un lungo periodo 
di fioritura che può raggiungere anche i sei 
mesi (da novembre ad aprile), inoltre i boccioli 
fioriscono anche in vaso e rendono la camelia 
interessante come fiore reciso. 

La Camelia di Contra è conosciuta solo in 
Ticino e in particolare nella regione del Lo-
carnese. Il suo successo indusse i vivaisti a 

modificare la denominazione, la Camelia di 
Contra compare anche con il nome Came-
lia di Tenero e attualmente come Camelia di 
Ascona (registrata nel 1985), designazione si-
curamente più interessante dal punto di vista 
del marketing! 

La fioritura nel periodo invernale consentiva 
ad alcune famiglie di Contra di vendere i fiori 
recisi garantendosi un piccolo guadagno ac-
cessorio, numerose erano anche le camelie 
inviate per posta nella Svizzera interna.
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