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In copertina, il quadro di Clito Monestier, Rose di Maggio.
In quarta di copertina, l’annullo postale disegnato dal nipote, Bruno Monestier. 
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a cura di
Sergio Redaelli

100anni
Festadella Rosa
26 Maggio 2013 . Villa Bianchi
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Comune di Induno Olona
Provincia di Varese

Il piacere di stare insieme
Conoscere la storia di una via, il significato di un nome, la ragione per cui
fu costruito un monumento o l’origine di una festa popolare aiuta ad affe-
zionarsi al posto in cui si vive. La ricerca e la memoria delle proprie radici
è l’antidoto migliore all’indifferenza che troppo spesso ha accompagnato,
in questi ultimi decenni, la crescita urbanistica tumultuosa dei nostri paesi.
Di Induno talvolta si parla come di un quartiere dormitorio di Varese, ma
proprio la pubblicazione che avete in mano dimostra senz’ombra di dubbio
che la storia e la tradizione del nostro paese hanno radici profonde, che ci
legano con un filo invisibile alla “comunità”.
Alla Pro Loco va il merito di difendere da decenni e ancora oggi l’identità
e la bellezza turistica del nostro paese, mettendone in risalto il patrimonio
culturale fatto di usanze, luoghi, volti e persone; una storia minima, qual-
cuno dirà… ma di vitale importanza per non smarrire, in tempi di globa-
lizzazione, il piacere di stare insieme.

Maria Angela Bianchi
Sindaco di Induno Olona
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Un viaggio sulle ali del tempo
Amare un luogo è come amare una persona:
nasce presto e spontaneo il desiderio di saperne
di più, di scavare nella sua storia, di sapere cosa
è successo prima. E’ quindi naturale che la Pro
Loco di Induno Olona, l’associazione che per
definizione vuole bene e promuove il nostro
paese, in occasione di questa importante ricor-
renza – i cento anni dalla prima Festa della
Rosa – abbia voluto riprendere una strada già
in passato spesso percorsa: la ricerca storica sul
territorio. Negli anni Ottanta e Novanta
splendide pagine di storia locale apparvero a
firma Gianpiero Bertoni sulle riviste del
Palio dei Rioni e della Sinopia, rivista perio-
dica culturale edita proprio dalla Pro Loco.
Oggi, torniamo all’attenzione dei cultori della storia indunese e
dei cittadini con un’agile pubblicazione, che racchiude materiale prezioso
sugli albori della Festa della Rosa, recuperato negli archivi dell’Università
Statale di Milano. Nel libretto, tra le altre cose, potrete gustare una sele-
zione di poesie d’inizio Novecento dedicate a Induno scritte da un’altra
persona che davvero ha voluto bene al nostro paese, il parroco don Federico
Ghisolfi. A tutti, dunque, buona lettura e buon viaggio sulle ali del tempo.

Tina Torcolini
Presidente Pro Loco Induno Olona
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Programma
02/05/2013 ore 20.45 
Concerto in San Pietro in Silvis
Con Rossella Bossi, Jolanda Valle, Giusy 
Consoli, Enrico Salvato
05/05/2013 ore 11 
Santa Messa sul Monte Monarco
Con la collaborazione del Caimano e la 
partecipazione della Filarmonica Indunese
09/05/2013 ore 20.45 
Concerto in San Pietro in Silvis
Con Elisa Ghezzo, Roberto Bacchini, 
Michele Gianquinto
15/05/2013 ore 20.45 
Concerto in Sala Bergamaschi
Con Antonio Montefusco, Sara Tisbah, 
Giacomo Mura, Serena Patenella
18/05/2013 ore 20.45 
Concerto in Sala Bergamaschi
Con Giusy Consoli, Enrico Salvato. 
Presentazione e lettura delle poesie 
di Don Federico Ghisolfi
23/05/2013 ore 20.45 
Concerto in San Pietro in Silvis 
Con Giuliana Zanoni, Jacopo Marchesini, 
Gianmarco Canato
24/05/2013 ore 20,30  
Concerto nei giardini di Villa Bianchi
I Bambini del doposcuola Ferrarin 
rappresentano “Il Re Leone” 
(in collaborazione con Cooperativa 
I.D.E.A.)
Musical “Notre Dame de Paris” con la 
Compagnia Nunc et semper

26/05/2013 dalle ore 9 alle ore 14
Annullo Filatelico 
a cura di Poste Italiane con emissione di 4 
cartoline indunesi da collezione
dalle ore 9 alle 12 
Concorso “La rosa del tuo giardino”
ore 9 
Mercatino prodotti tipici varesini 
a cura di Fabio Ponti di Slow Food Varese
ore 10 
Concorso ”Fumetto in rosa”
ore 11 
Degustazione vini dell’azienda agricola 
Il Ronchetto di Morazzone
ore 11.30 
Esibizione della Filarmonica Indunese 
a seguire aperitivo
ore 12 
Apertura Stand gastronomico 
ore 15.30 
Il pane fatto con la pasta madre 
incontro con il Forno Iris Margherita di 
Alberti Corrado di Montegrino 
ore 16.30 
Premiazione concorsi
Racconto in rosa, La rosa del tuo giardino, 
Fumetto in rosa.
ore 17 
La formaggella del Luinese e non solo 
Viaggio nel mondo dei formaggi di capra 
della provincia, con Fabio Ponti di Slow 
Food Varese e Marco Imperiali di ONAF 
Ore 17.30 
Fantasia in musical
Brani della tradizione americana a cura 
della Compagnia della Gru

Comune di Induno Olona
Provincia di Varese
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Cosa diranno gli indunesi del 2113 del
paese di oggi, quello che noi abbiamo sotto
gli occhi tutti i giorni e di cui magari poco
ci curiamo? Quelli che stiamo vivendo non
sono tempi banali nella piccola storia del
nostro paese. Ciò che oggi è un gigantesco
cantiere a cielo aperto, che tanto disagio sta
causando ai concittadini, pieno di ruspe e
terra, macchinari rugginosi e sinistri clan-
gori, tra pochi anni diverrà un flusso con-
tinuo di viaggiatori diretti da Malpensa
al cuore dell’Europa. 
Non dimentichiamocelo. Induno tra un se-
colo sarà un paese servito da una grande
linea ferroviaria internazionale, la Varese-
Lugano, che verosimilmente cambierà le no-
stre prospettive e consuetudini. Induno
vincerà la sua scommessa se tra cento anni
sarà diventata non una piccola e pittoresca
stazione intermedia di un trafficato per-
corso, ma un vero polo di attrazione cultu-
rale e ricreativo, per non dire un luogo di
rinnovato interesse turistico. 
Le caratteristiche non ci mancano, gli ele-
menti di spicco sono i più diversi. Certa-
mente ci faranno gioco le vestigia della
Bell’Epoque d’inizio ‘900, la stagione
d’oro che ha dato forma urbanistica e de-
mografica al nostro paese, con le sue prezio-
sità da valorizzare e tutelare, come le ville
di delizia, lo spazio del tennis club, le aree
verdi del centro. 
Ma il turismo del ventiduesimo secolo ri-
chiederà anche altro; allora pensiamo alle
grandi industrie del cioccolato e della birra

nella valle dell’Olona; pensiamo all’im-
mensa risorsa boschiva di cui gode Induno,
che si sviluppa per oltre la metà del terri-
torio comunale; pensiamo che nei progetti
per il futuro Induno vuole dotarsi di un
lungo anello ciclopedonale per mettere in
collegamento Valganna e Valceresio, e
quindi l’asse dell’Olona con la Svizzera,
rendendo possibili escursioni in luoghi
splendidi, come l’area del Parco Campo dei
Fiori, senza nemmeno toccare il volante di
un’auto. 
Dalla metropoli milanese, grazie a treni
efficienti e infrastrutture di mobilità dolce,
si potrà viaggiare da piazza del Duomo al
lungolago di Lugano in poche decine di mi-
nuti; questo sarà il turismo del nuovo mil-
lennio, accattivante perché rapido e veloce.
Proprio il contrario di quello dei primi del
‘900,  con la fascinazione di viaggi lunghi
ed estenuanti in carrozza o su treni sferra-
glianti, al termine dei quali sentire una
voce gridare “stazione di Induno” dava ai
turisti l’idea di essere arrivati in capo al
mondo. 
Il viaggio di Induno nel nuovo millennio è
appena cominciato. Ci lasciamo alle spalle
i canti allegri degli avventori del rifugio
Vedetta sul Monarco, inaugurato dalla
Pro Monarco giusto novantanove anni fa.
I nostri nonni salivano lassù per intuire
nella pianura i bagliori della lontanissima
Milano; a noi è toccato in sorte di guardare
oltre, noi possiamo guardare dove vogliamo,
perché tutto è più vicino.

Induno ieri, oggi e domani

a
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“16 giugno 1913,
duemila persone e forse anche di più hanno salito
ieri mattina il Monarco per festeggiare, con la ce-
rimonia ufficiale e con una eccellente colazione al-
l’aperto, la festa delle rose e la deposizione della
prima pietra della vedetta alpina che sorgerà
sull’alto, per iniziativa della Pro Monarco, di
cui è infaticabile presidente il dottor Carlo
Piazza...”.
Così scriveva La Cronaca Prealpina giusto
un secolo fa e il servizio fu ripreso nel nu-
mero di luglio-agosto 1913 del Bollettino
della Società Orticola Varesina, la rivista il-
lustrata di floricoltura, orticoltura ed agraria
che aveva la redazione in via Indipendenza
3 a Varese e che era tra i promotori della
festa delle rose (oggi è diventata Festa della
Rosa).
Abbiamo scovato il prezioso documento
nell’archivio del dipartimento di scienze ar-
boree della facoltà d’agraria dell’Università
Statale di Milano, in via Celoria, a Città
Studi. La rivista, allora molto diffusa nella
provincia ancora in gran parte agricola, de-
dicò un lungo articolo alla cronaca della
giornata (lo potete leggere integralmente
nelle pagine che seguono), con l’elenco dei
premiati per le oltre 25.000 rose recise espo-
ste lungo il percorso del Monte Monarco.
L’evento, assolutamente straordinario, si te-
neva non lontano dai grandi alberghi della
Bell'Epoque, dalle funicolari del Campo dei
Fiori, dal via-vai delle carrozze per il Sacro
Monte, dall'ippodromo, dal Kursaal dove si
tirava al piattello e si giocava d'azzardo e
dalle verdi valli servite da una fitta rete
tramviaria. Fu seguito dagli inviati del Cor-
riere della Sera, del Secolo, della Lombardia,
della Cronaca Prealpina e del Travaso di

Roma. Prevedeva, a supporto della Festa
delle Rose, una gita ciclo-alpina da Milano
a Induno Olona e una “marcia automobili-
stica” fino alle Fornaci, che si trovavano nel
punto mediano della salita. I floricoltori fu-
rono premiati alla presenza del sindaco di
Induno, ingegner Maroni, dell’onorevole
Angelo Pavia, del console del Touring Club,
dei rappresentanti della sezione del Club
Alpino Italiano, degli attivisti della Pro
Monarco e della Pro Induno (che risulta già
attiva nel 1904). La posa della prima pietra
della vedetta-ristorante in cima al Monarco
fece la sua parte nel trasformare la gita in
un’autentica festa popolare con comitive di
signori e signorine in cammino sul sentiero
di montagna, con il brusio della folla, le
canzonette popolari e gli squilli di tromba
per richiamare le scolaresche.
La Cronaca Prealpina si era occupata del
progetto pochi mesi prima con una docu-
mentatissima corrispondenza che restituisce
il clima dell’avvenimento. “Induno Olona,
18 ottobre 1912. Nel pomeriggio si riuni-
scono a Milano i promotori della progettata
Vedetta Ristorante sulla cima del monte
Monarco fra cui il sindaco di Induno, inge-
gner Maroni, l’ingegner Gaspare Pestalozza,
il dottor Carlo Piazza e gli industriali Ennio
Carcassoli, Carlo Barbieri, Guglielmo Pasini
e Arturo Hintelmann. Nominato il comi-
tato esecutivo, l’onorevole Angelo Pavia
viene eletto presidente e l’ingegner Maroni
vicepresidente. I neo eletti illustrano le pra-
tiche occorrenti per dare inizio ai lavori di
costruzione della Vedetta”.
“Dopo breve discussione, alcuni membri del
comitato suggeriscono di chiedere a Luigi
Vittorio Bertarelli, vice console del Touring

La Festa della Rosa compie 100 anni
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Club Italiano, già promotore di una Vedetta
alla Sighignola, di partecipare al prossimo
sopralluogo sul monte Monarco e di colla-
borare all’organizzazione della Festa degli
Alberi, sempre sulla vetta del monte, fissata
per il mese di aprile: nell’occasione saranno
piantate 20.000 conifere. La spesa prevista
per la costruzione della Vedetta e la siste-
mazione dei sentieri di raccordo ammonta a
12.000 lire: 3000 lire vengono subito rac-
colte tra i presenti, al resto si provvederà
mediante pubbliche sottoscrizioni e pesche
di beneficenza. La Vedetta, una volta co-
struita, sarà donata alla Pro Induno. L’ini-
ziativa – chiarisce il sindaco Maroni – non
ha carattere speculativo, ma si propone uni-
camente di “cooperare alla redenzione dei
nostri monti”.
È interessante leggere oggi quella cronaca a
cento anni dalla prima edizione della Festa
delle Rose (e, a seguire, il reportage sulla se-
conda edizione nel 1914 che dava conto del-
l’avvenuta inaugurazione della Vedetta). Li
pubblichiamo insieme a un’altra curiosità,

le liriche scritte dall’allora parroco don Fe-
derico Ghisolfi, sacerdote e poeta dalla vena
facile. Da pagina 9 a pagina 13 potete leg-
gere i suoi componimenti dedicati all’amata
Induno, al Monarco, alle rose di maggio,
alla Via Sacra e a S.Maria del Monte, pre-
senza protettiva che sorveglia il paese dal-
l’alto.
Pubblichiamo le poesie per gentile conces-
sione del parroco don Franco Bonatti, in
possesso del prezioso libretto originale. Per
la copertina di questo fascicolo, si è utiliz-
zato un bellissimo quadro di Clito Mone-
stier, intitolato Rose di Maggio. Clito
Monestier fu un prolifico pittore del periodo
Liberty, padre di Otto cittadino benemerito
di Induno e nonno di Bruno che ha dise-
gnato la grafica dell’annullo postale per il
centenario della Festa delle Rose. Lo potete
vedere in quarta di copertina a pagina 24 e
sulle cartoline celebrative. Buon sangue non
mente.

Sergio Redaelli
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Nato a Milano l’8 maggio 1854 da Giu-
seppe e da Camilla Perelli, Federico Ghi-
solfi fu nominato parroco di Induno
Olona nel dicembre del 1889. Pronipote
di don Dionigi (1), succedette a don Asca-
nio Lonati, che aveva retto la comunità lo-
cale per diciannove anni a partire dal
1870. Giunse in paese il 26 gennaio 1890
e vi rimase fino alla morte, avvenuta il 28
febbraio 1927 durante un viaggio con i
parrocchiani in Palestina, schiacciato da
una balla di cotone staccatasi da una gru.
Durante il suo mandato realizzò nel 1907
l’Oratorio e fondò il teatro-salone intito-
lato a monsignor Gerolamo Comi, alto
prelato indunese benefattore dell’ospedale
di Luino. Sacerdote e poeta, pubblicò un
testo monografico intitolato Il monarco
(Eredi Macchi, 1913) e Acrostichides, una

raccolta di 26 acrostici, 20 sonetti, 18
sciarade e 40 tra odi, canzoni e inni, che
fu stampata a Varese nel 1914 dallo sta-
bilimento Arti Grafiche Pellegrini, Men-
tasti e Santini. Nell’opera celebra, fra
l’altro, la prima edizione della Festa delle
Rose in occasione della quale compose
L’Inno al Monarco che di recente, dopo
sessant’anni di oblìo (l’ultima volta era
stato suonato in pubblico nel 1951) è
stato riarrangiato dal Maestro Elisa
Ghezzo ed eseguito dalla Filarmonica In-
dunese in occasione della Festa della Re-
pubblica. La singolare morte di don
Federico Ghisolfi è descritta in poche
righe del Registro parrocchiale: “Don Fe-
derico Ghisolfi di anni 73, parroco per 37
anni, dopo aver celebrato il 50° anniver-
sario di Messa, è morto il giorno 28 di

Don Federico Ghisolfi,
il parroco poeta
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febbraio 1927 per disgraziato incidente
sulla nave Gianicolo nel porto del Pireo
(Atene) nel viaggio di ritorno dalla Terra
Santa, munito di tutti i conforti religiosi.
Sbarcato a Trieste e trasportato a Induno
Olona, il suo corpo venne sepolto il
giorno 8 marzo. Firmato: sacerdote Cap-
pelletti don Giuseppe, prevosto di Arci-
sate” (2).

S.R.

(1) Don Dionigi Ghisolfi fu parroco di Induno
Olona per quasi mezzo secolo, dal 1820 al 1869.
Venne sepolto nel cimitero di Induno a spese del Co-
mune che diede il terreno e della popolazione che
pagò i funerali.

(2) Gianpiero Buzzi, Induno Millenaria, Nico-
lini Editore, Gavirate, 1999.
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Rarità per collezionisti: la medaglietta-ricordo
coniata per i partecipanti alla cicloalpina Milano-
Induno Olona Monte Monarco del 24 maggio 1914.
Qui sopra la cartolina emessa in quella stessa
occasione.
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