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La Rosa della Pace

La pace e preziosa. Essa deve essere nutrita, mantenuta,
difesa, (Ban Ki Moon). Proprio come una rosa.
Ed è proprio ad una Rosa che è stato dedicato il roseto
dove Vi trovate: La Rosa della Pace.
La storia della rosa è molto più antica di quella dell’uomo
e da sempre questo fiore bellissimo, che rappresenta per
antonomasia tutta la categoria, ha accompagnato la
storia delle civiltà più evolute. Una delle rose che è
diventata un simbolo in tutto il mondo tra le rose moderne è la Rosa Mme A. Meilland ottenuta dall’ibridatore
francese ventiduenne Francis Meilland nel 1935 e
dedicata a sua madre. Le speranze poste dall’ottenitore in quella mattinata del 15 giugno 1935 superarono largamente ogni aspettativa e, da quella data,
nessun altra rosa è stata insignita di riconoscimenti
e premi come questa.
Prima dello scoppio della Seconda guerra
mondiale e prima che le frontiere intorno alla
Francia si chiudessero, i vivaisti che ne avevano
acquistato i diritti, portarono le gemme in
America, in Italia e in Germania in modo tale
che si riproducessero in ogni dove e ci vollero
pochi anni prima che il vivaista potesse
conoscere come la sua rosa si fosse diffusa
all’estero.
In America, in concomitanza con la fine
del secondo conflitto mondiale, venne
ribattezzata con il nome di Peace da
parte della Società Americana della
Rosa proprio nel giorno della caduta
del muro di Berlino, il 29 aprile del 1945.
Il sucessivo 8 maggio, sempre nel 1945
durante la conferenza di pace a San Francisco che avrebbe poi visto la nascita dell’ONU, venne
donato un mazzo di questa bellissima rosa ad ogni rappresentante dei 49 paesi non belligeranti partecipanti all’evento con un
messaggio “Ci auguriamo che la Rosa della Pace porterà il pensiero
dell’uomo verso una pace duratura nel mondo intero” e da allora,
viene riconosciuta a livello mondiale con il nome di Pace.

Manifestazioni collegate: DOMENICA 24 MAGGIO

“L’ombra del Tempo”
ore 9.30 Ritrovo nel piazzale Carlsberg:
partenza di un tour gnomonico a piedi per
scoprire meridiane del 1700 sulle rive dell’Olona.
Percorso. Mulini Grassi, Villa Castiglioni, Villa Pirelli,
Frascarolo, A.S.Far.M.
dalle
ore 10,00 Parco A.S.Far.M.:
allestimento esposizione di meridiane e orologi solari
intrattenimento per bambini, ragazzi e non solo...
Un artista eseguirà in estemporanea un orologio solare
calcolato appositamente per A.S.Far.M.

“La Pedalata dell’amicizia in rosa” aspettando il Giro d’Italia
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23 24 Maggio

“Festa delle Rose” 2015
102ma edizione

aperta a:
Allievi delle scuole paritarie, Comitato Genitori, amici e simpatizzanti

ore 9.00 Ritrovo scuola Elementare A. Ferrarin
ore 9.30 Partenza

“Facce da Fuori Fuoco”

dalle
ore 13,00 Parco Villa Bianchi Comune di Induno Olona
Set Fotografico improvvisato
Associazione Culturale Gruppo Fotografico
Fuori Fuoco

un ringraziamento agli sponsor:

sedi:
Comune di Induno Olona Via Porro, 35
A.S.Far.M. Via Maciachini, 9

con la partecipazione e il patrocinio di:

R
RINALDINI

Il Presidente A.S.Far.M.
Elisabetta Cacioppo

Slow Food
A.S.Far.M. Via Maciachini,9
21056 Induno Olona (VA) - Tel. 0332 206001
lerosediasfarm@asfarm.it

Provincia di Varese

Ben venuti

alla 102ma

"Festa delle Rose”

La Festa delle Rose è un'istituzione per Induno,
un’occasione irrinunciabile di socializzazione e di riscoperta del
senso antico di comunità; Induno nell'ultimo secolo è molto
cresciuta e molto cambiata, ingrandendosi e aprendosi ai territori
circostanti. Certe occasioni, certi riti civici e sociali sono però un
momento prezioso di memoria e di preservazione dell'identità
profonda di un luogo. La Festa delle Rose è uno di questi,
e dunque agli amici della ProLoco che da più di
un secolo la portano avanti va un
grande ringraziamento e tutta
la disponibilità e la collaborazione dell'AmministrazioneComunale Indunese;tutti insiemefacciamo crescere questa bella
festa, una festa che profuma di
primavera e ci parla della vita che
sempre rinasce.

il programma del

23 maggio

ci ritroviamo in A.S.Far.M. Via Maciachini, 9
ore 10.00 concorso “Rose in vaso”
18.00 Iscrizione e consegna delle piante
ore 17.00 Esibizione del corpo di ballo
18.45 scuola di danza “Silvana Bazzi”
ore 19.00 Barbara Castiglione, Maestro Pasticcere
21.00 Campionessa dell’Equipe Eccellenze Pasticceria FIP
Federazione Internazionale Pasticceria Gelateria
Cioccolateria, Responsabile Relazioni Internazionali FIP,
proporrà una dimostrazione sulle tecniche di decorazione
su torta a tema (zucchero artistico, cake design, aerografo);
inoltre realizzerà un dessert allo sciroppo e acqua di rose
introducendo i presenti ai prossimi campionati Mondiali FIP
di Pasticceria e Cake Designer
che si terranno dal 23 al 27 ottobre presso Host Fiera Milano

ci ritroviamo in Comune di Induno Olona “Villa Bianchi” Via Porro, 35
ore 9.00 Mercatino dei Sapori
Slow Food
18.30 in collaborazione con Provincia di Varese
ore 11.30 “Il Casaro” ci racconta
in stalla mungiamo gli animali e prepariamo il formaggio
ore 11.30 Aperitivo ed assaggi dei prodotti locali della Valceresio
ore 12.00 “Pranzo Insieme” con gli amici della pro Loco Induno Olona

ci ritroviamo in A.S.Far.M. Via Maciachini, 9
ore 10.30 concorso “Rose recise”
13.30 iscrizione e consegna dei fiori recisi
ore 11.30 concorso “Il Pasticcere amico delle Rose”
14.00 iscrizione e consegna dei dolci

ore 17.30 Premiazione dei concorsi
18.30 “Rose” “Pasticceria” e “Racconto in Rosa”
Durante la giornata Cooking Show “in Cucina con le Rose”
con gli allievi della Scuola Alberghiera

Stefano Redaelli
Assessore alla Cultura

Tina Torcolini
Presidente Pro-Loco Induno Olona

24 maggio

ore 14.30 Giurie tecniche

Marco Cavallin
Sindaco del Comune di Induno Olona

Ogni maggio è una partenza, una nuova
avventura: ogni maggio viene il tempo della
Festa delle Rose! Per la Pro Loco questo è
sempre un momento importante, di grande
eccitazione e di grande responsabilità: dopo
aver degnamente celebrato il centenario della
sua fondazione, che risale al 1913, per questo
2015 proponiamo tante nuove iniziative per una
Festa che vuole crescere, farsi conoscere, cogliendo la preziosa collaborazione di Asfarm che a Induno, attraverso
il meraviglioso "Parco delle Rivette - Rosa della Pace" ha saputo
legare il nome del nostro paese e quello di questo fiore meraviglioso in una splendida opera pubblica che ci dà lustro e ha pochi
eguali in tutta la Lombardia. La Festa delle Rose è un patrimonio
del nostro paese che merita di essere sempre più conosciuto e
amato da tutti come già lo conoscono e lo amano i veri indunesi!

il programma del

Buffet solidale con raccolta fondi a favore
delle popolazioni colpite dal terremoto in Nepal

il “Risotto e i dolci delle Rose”
ore 21.00 Spettacolo Canzone Teatro Dialettale
“Hotel Terminal” di Richy e Gigi
ore 22.45 Lanterne volanti

le Giurie Tecniche:
Concorso rose:
collaboratori roseto di Monza e giornalisti
Concorso pasticceria:
Barbara Castiglione
Maestro Pasticcere, Campionessa Internazionale di Zucchero Artistico,
componente dell’ Equipe Eccellenze Pasticceria FIP,
Responsabile per le Relazioni Internazionali FIP,
membro del
Comitato Organizzativo Campionati Mondiali Pasticceria e Cake Design FIP
Roberto Rinaldini
Membro dell’Accademia Maestri Pasticceri Italiani(AMPI) e
dell’Associazione Relais Desserts International,
Giudice de "IL PIU' GRANDE PASTICCERE" il talent Cooking Show di Rai2,
Ambasciatore della Pasticceria nel Mondo 2014,
Maestro Pasticcere dell’anno 2013,
Campione del Mondo di Gelateria negli anni 2006 e 2008
Monica Neri
vincitrice del talent show culinario “The Chef” su La5

Concorso racconto in rosa:
presiede la giuria Cambiasi Primavera
figlia di Amalia Liana Cambiasi Negretti Odescalchi in arte Liala
Per tutta la giornata il “trenino rosa express” collega le due sedi della manifestazione

