Giovedì, 11 novembre 2021 – ore 14.45 (ritrovo) – ore 15.00 inizio visita

Visita alla Fondazione Sant’ Angelo Loverciano – Castel San Pietro
La Fondazione Sant’Angelo di Loverciano è un’opera
educativa e formativa per giovani con bisogni speciali. Ne
promuove lo sviluppo, lo studio e l’introduzione nel mondo del
lavoro e offre alle loro famiglie un luogo di condivisione e di
sostegno. Accanto allo studio, le attività nel campo della
cucina, della cura del giardino, della casa o del lavoro in
fattoria, sono un’occasione di crescita per tutti gli utenti.
L’organizzazione di eventi, seminari e feste nella splendida
cornice della villa, contribuisce alla loro formazione
professionale. Accompagnati dal Presidente, Avv. Egidio
Centonze, avremo l’occasione di scoprire Villa Turconi,
attribuita all’architetto Carlo Francesco Silva di Morbio Inferiore, una delle più belle costruzioni fra quante
nel Settecento e nell’Ottocento sorsero nel distretto. L’edificio a due piani a monte e a tre con la cucina
e la cantina a valle, si sviluppa attorno a un grande salone d’onore poligonale che la occupa in quasi
tutta la larghezza e dal quale partono gli ingressi interni. Il salone, dal quale si gode una vista
spettacolare sul Mendrisiotto, i vigneti e le colline circostanti, e cinque stanze attorno ad esso, sono
decorati con plafoni a cassettoni dipinti e con fasce di affreschi. In caso di bel tempo è inclusa la vista
alla fattoria (le socie sono invitate ad indossare calzature comode).
Al termine, ricco aperitivo nel salone d’onore con le prelibatezze della cucina: sfogliatella di verdure –
bruschetta con funghi e fichi – falafel con maionese al curry – crema di zucca e tartufo – spuma di
formaggio fresco con uova di lompo – capesante gratinate al timo e limone – mousse di fegatini di pollo
con capperi e cipolle caramellate – bruschetta con luganighetta nostrana e scaglie di grana – mini
burgher d’agnello e formaggio d’alpe, accompagnati da vino bianco Tri Pin, vino rosso Merlot Villa
Turconi 2018 e bevande analcoliche. Forum elle Ticino coprirà parzialmente i costi della visita guidata,
dell’affitto della sala d’onore e del ricco aperitivo, incluso le bevande.
Contributo p.p. ai costi della visita, all’affitto della sala e al ricco aperitivo, bevande incluse: CHF 20.-.
Il ritrovo è fissato direttamente in loco. Per le socie che necessitassero di una trasferta da Lugano vi
invitiamo a volerlo segnalare alla segretaria, al momento dell’iscrizione.
La visita è consentita esclusivamente alle socie in possesso di un certificato di vaccinazione anti COVID19 (in formato cartaceo o elettronico) che attesti l’avvenuta guarigione da Covid-19, l’avvenuta
vaccinazione oppure il risultato negativo al test Covid, eseguito nelle ultime 24 ore. Durante l’evento
non è obbligatorio l’uso della mascherina.
Iscrizioni entro martedì, 2.11.2021: grazie per volervi iscrivere ritornando il tagliando d’iscrizione per
posta, unitamente a CHF 10.- (quota d’iscrizione).-, in busta chiusa alla segretaria, Simona Guenzani –
Via Gemmo 21 – 6932 Breganzona (email: simona.guenzani@forum-elle.ch - tel. 091/9238202).
Vi aspettiamo numerose per questa visita, che ci farà scoprire una fondazione con uno scopo sociale
importante.
Cordiali saluti
FORUM elle Ticino
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