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Natura e benessere aVilla PPlinia
Domenica festa dei rododendri
Tavernerio
Appuntamento nel weekend
Le porte della storica dimora
saranno aperte al pubblico
I laboratori nel pomeriggio

od La ripresa post pande-
mica passa anche dalla Festa dei
rododendri in Villa Plinia, di-
mora storica del paese.

Quest'anno Fondazione Rosa
dei venti onlus, che ha la sede
proprio nella villa, aprirà le por-
te al pubblico per la terza edizio-
ne dellafesta, rimasta in sospeso
per due armi a causa della pari-
demia.
Appuntamento domenica,

dalle 12 alle 17, nella sede di Ta-
vernerio, in via Papa Giovanni
XXIII, in occasione dellafioritu-
ra dei rododendri. Fondazione
Rosa dei venti onlus, con il pa-
trocinio del Comune di Taver-
nerio, organizza una giornata

L'appuntamento sarà questa domenica

dedicata alla natura e al benes-
sere fisico e interiore. Alle 12,
Luca Mingarelli, presidente
della Fondazione Rosa dei venti
onlus, aprirà la giornata con un
discorso di benvenuto alla pre-
senza del sindaco di Tavernerio,
Mirko Paulon, di Riccardo
Bettiga, garante per l'infanzia e
l'adolescenza del consiglio re-
gionale della Lombardia, e di
Luca Levrini, presidente della

Fondazione Volta, per poi dare
spazio a un momento di racco-
glimento dedicato a Carlo Vi-
ganò, primo direttore clinico e
sanitario delle Comunità tera-
peutica Rosa dei venti, a 10 anni
dalla sua scomparsa. Alle 13, per
l'occasione, le cucine della co-
munità accoglieranno un'ospi-
te:ValeriaMargheritaMosca,
massima esperta di foraging in
Italia, che ha nuovamente accol-

to l'invito della fondazione e sa-
rà proprio lei lo chef della Trat-
toria sociale che accompagnerà
l'evento portando la natura an-
che in tavola.
A esaltare i palati questa volta

saranno: uovo, terra di radici,
abete, scimut, erbe dal prato e
dal bosco, panna d'alpe, e ancora
fiori, yogurt, acetosa  fruttasec-
ca. Il ricavato della Trattoria so-
ciale finanzierà il progetto I-na-
ture, che vedrà nascere un cam-
peggio eco-sostenibile di tende
sospese e case sugli alberi pro-
prio nel parco di Villa Plinia. Un
altro tema centrale dellagiorna-
ta sarà la biodiversità del conte-
sto naturale nel quale sorge Villa
Plinia.
La fonte d'acqua sorgiva, le

piccole coltivazioni di zafferano
e frutti di bosco, l'orto, il pollaio,
recentemente avviato in colla-
borazione con la scuola agraria
di Albese con Cassano, saranno
infatti al centro dei laboratori
pomeridiani (dalle 15) aperti a
tutti: non mancherà il tradizio-
nale laboratorio di tiro con l'arco
seguito da un laboratorio alla
scoperta delle galline del pollaio
e un laboratorio di pratiche diri-
lassamento. Simone Rotunno
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