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A.S.Far.M. Via Maciachini, 9
21056 Induno Olona (VA) - Tel. 0332 206001

         lerosediasfarm@asfarm.it

103ma edizione

Manifestazioni collegate:

ore   9.30
17.30

“Hobby in Rosa” Mercatino dei prodotti
artigianali artistici ispirati al fiore di maggio

  ore  10.30
17.30

ISTITUTO MUSICALE C. MONTEVERDI
performance musicale degli allievi

“Le quattro stagioni di Induno Olona” Mostra Fotografica
Gruppo Fotografico Associazione Culturale
Aperture:   21 maggio  15.00-19.00
              22 maggio   9.00-12.00

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

La pace è 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 evolu-
te. Una delle rose che è diventata un simbolo in tutto il mondo tra 
le rose moderne è la Rosa Mme A. Meilland ottenuta dall’ibrida-
tore 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 America-
na della Rosa proprio nel giorno della caduta del muro di Berlino, 
il 29 aprile del 1945. Il sucessivo 8 maggio, sempre nel 1945 duran-
te 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 parteci-
panti 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.

Le Rose
poliparco “Le Rivette”

di A.S.Far.M.

Le Rose
poliparco “Le Rivette”

di A.S.Far.M.

Una Rosa, è una rosa, è una rosa.

21 maggio ci ritroviamo in Sala Bergamaschi

22 maggio ci ritroviamo in Villa Bianchi

Provincia di Varese
Slow Food



Le Rose
poliparco “Le Rivette”

di A.S.Far.M.

il programma del 22 maggio
ci ritroviamo in A.S.Far.M. Via Maciachini, 9
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Benvenuti
alla 103ma "Festa delle Rose”

La Festa delle Rose ogni maggio per Induno è come la visita di una 
nonna che porta al nipotino tanti dolciumi: i colori, l’atmosfera festosa, 
la gente per le strade e tra i giardini del nostro bel paese ci dicono che 
sta per tornare la bella stagione.
Da qualche anno poi questa ricorrenza di popolo ha trovato nello 
splendido Poliparco “Le rivette” Le Rose di Asfarm di via Maciachini 
un’ideale palcoscenico di accoglienza e bellezza. Tra centinaia e centina-
ia di qualità di rosa, disposte con perizia su quel balcone affacciato su 
Induno, la Festa delle Rose, nata per volontà della ProLoco oltre un 
secolo fa in un altro luogo panoramico, la cima del Monarco, si propo-
ne sempre più come un appuntamento irrinunciabile per gli indunesi e 
per tutti coloro che amano il bello. 
Marco Cavallin   Sindaco del Comune di Induno Olona

Come un fiore aulente e profumato, come una rosa antica, la nostra Festa 
anno dopo anno cresce nell’attenzione e nella cura di tutte quelle 
persone che le vogliono bene e lavorano perché riesca sempre meglio e 
sappia coinvolgere molti visitatori. La ProLoco Induno, che ideò la Festa 
nel lontano 1913 e l’ha poi fatta crescere nei decenni con il lavoro di 
generazioni di volontari, è orgogliosa di ciò che oggi questo appunta-
mento è diventato per la nostra zona; cresce l’attenzione e volentieri si 
coglie la preziosa collaborazione di chi si offre per renderla ancora più 
bella e più grande. 
Al tradizionale concorso di bellezza dei fiori quest’anno si consolida il 
legame con la letteratura, la buona cucina di Slow food, la musica 
dell’istituto Monteverdi e la fantasia dei bambini e delle maestre delle 
scuole di Induno, il tutto costruito intorno alla nuova “casa” della Festa, 
il roseto Asfarm che ogni anno - come la nostra festa - cresce e diventa 
sempre più bello.
Tina Torcolini   Presidente Pro-Loco Induno Olona

Provincia di Varese
Slow Food
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MILANO 2015

NUTRIRE IL PIANETA
ENERGIA PER LA VITA

NOURRUR LA PLANETE
ENERGIE POUR LA VIE

FEEDING THE PLANET
ENERGY FOR LIFE
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.......... in caso di maltempo la festa verrà rinviata al 28 e 29 maggio

“Buoni, Puliti e Giusti”
Mercatino Produttori

“MANI E COLORI PER TERRA” 
coloriamo le vie del nostro paese in collaborazione
Scuole Materne, Elementari e Comitato Genitori

Inaugurazione statue
“I Portatori di Cibo”
a seguire:
aperitivo ed assaggi dei prodotti locali della Valceresio
in collaborazione con Slow Food Provincia di Varese

“a Pranzo Insieme” con gli amici
della Pro Loco Induno Olona in Villa Bianchi

concorso “La Rosa recisa”, “La Rosa dei Bambini”,
“La Rosa dei Lettori di                     ”
iscrizione e consegna dei fiori recisi

“SOPRA LE ROSE IN MONGOLFIERA”
Battesimo del Volo in Mongolfiera

“ENGLISH IS FUN” giochi, canzoni e laboratori creativi
a cura del Centro                  di Varese

Giurie tecniche dei concorsi:
Marina Castelnuovo - Liz Taylor “ una Rosa tra le Rose” e
collaboratori Roseto di Monza N. Fumagalli

“Laboratorio del Gusto” Dimostrazione casearia per grandi e piccini

Premiazione dei concorsi                             

Gran finale con lo spettacolo dei
e..... arrivederci alla 104ma “Festa delle Rose”

Truzzi Volanti

la settimana delle Rose Indunesi
anteprima 103ma Festa delle Rose

ci ritroviamo in Comune di Induno Olona “Villa Bianchi” Via Porro, 35

ci ritroviamo in Sala Bergamaschi Piazza Giovanni XXIII
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Inaugurazione sabato 14 maggio con la rassegna personale
di Marisa Secchi, una realtà dai contorni soffusi e morbidi
è racchiusa nella serie dei suoi lavori in mostra sulle rose.
Aperture:         15 maggio  9.00-12.30
             16-17-18 maggio  15.00-17.00
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Nutrizione & Benessere
Introduzione e saluti
Tina Torcolini     (Presidente Pro Loco)
Marco Cavallin  (Sindaco Comune di Induno Olona)
Claudio Moroni (Presidente Slow Food Prov. di Varese)

 
Fabio Ponti  -  Slow Food tutela la Biodiversità
Bruno Enrici  - Riscopriamo il piacere del cibo nel rispetto
                   della sua Biodiversità
A seguire dibattito e simpatico rinfresco

 

Premiazione del concorso “Novelle in Rosa”,
Premio “Pro Loco Induno Olona”

Il the del pomeriggio in Rosa,
la quintessenza della tradizione inglese

Tutti a cena “SOPRA LA PANCA”
Progetto Slow Food Lombardia,
in collaborazione con Pro Loco Induno Olona e
Slow Food Provincia di Varese

Spettacolo musicale con

ci ritroviamo in Sala Bergamaschi Piazza Giovanni XXIII

Tramline Band


