
 
 

 

 

 
 

Il FAI - Fondo per l'Ambiente Italiano
presenta la I edizione di

“LE GIORNATE DELLE ROSE”
 

Villa Della Porta Bozzolo - Casalzuigno (Varese)
La Villa dei fiori e dei sapori

 

domenica 1 e lunedì 2 giugno 2008, dalle ore 10 alle 18
 

 

Domenica 1 e lunedì 2 giugno 2008, dalle ore 10 alle 18, la splendida Villa Della Porta Bozzolo a Casalzuigno
(Va), ospiterà la prima edizione de “Le Giornate delle Rose”, manifestazione promossa dal FAI – Fondo per
l’Ambiente Italiano che raduna amatori, vivaisti e collezionisti di questo affascinante fiore, sinonimo di bellezza
ed eleganza.
 
Nelle settecentesche sale della villa, verranno presentate – in collaborazione con l’Associazione Produttori
Florovivaisti della Provincia di Varese - numerose varietà di rose, proposte dai migliori specialisti del settore
e classificate secondo la specie, la varietà, la forma e il colore, pregevolmente scelte tra le oltre trentamila varietà
esistenti di fiori diversi. Nel “giardino segreto” della villa verranno esposte e messe in vendita piante di rose di
diverse qualità, nazionali ed estere, come le prestigiose selezioni francese “Meilland”, tedesca “Kordes” ed inglese
“David Austin” nonché numerose varietà antiche provenienti dai maggiori vivai nazionali.
 
Inoltre, in entrambi i giorni di manifestazione verranno proposte speciali degustazioni di tè, a cura de
“L’essenza del the – Milano”. In particolare, si potranno assaggiare un delicato tè verde con boccioli di rosa e il
Kabuse, un tè verde giapponese biologico di altissima qualità, prodotto nella zona di Kagoshima sulle pendici
di un vulcano ancora attivo e da bersi freddo per via delle sue qualità dissetanti e del suo gusto e aroma
eccezionali.
 
Per i bambini: domenica 1 e lunedì 2 giugno dalle ore 15 sono in programma divertenti animazioni dal titolo
“Fanta… natura mondo incantato”. Un poetico e colorato “viaggio” tra fantasia, gioco, natura, racconti e balli in
compagnia di fate, gnomi, folletti, grazie all’animazione ideata da Raffaella Speri.
 
Si ringrazia l’Associazione Produttori Florovivaisti della Provincia di Varese per le rose decorative che saranno
presentate a Villa Bozzolo.
 
La manifestazione “Le Giornate delle Rose”a Villa Della Porta Bozzolo si inserisce nel ciclo delle mostre-mercato
dedicate a piante e fiori che, dopo “I Colori di primavera”, propone “I Colori d’estate”. La rassegna proseguirà
domenica 8 giugno “Frutti in festa” al Monastero di Torba a Gornate Olona (VA) e dopo l’estate con il ciclo “I
Colori d’autunno”.
 
 

Ingresso : Adulti € 6,00; Bambini € 3,00.
Orario: dalle 10 alle 18.
Per informazioni: FAI - Villa Della Porta Bozzolo, Casalzuigno (VA) tel. 0332/624136; e-mail:
faibozzolo@fondoambiente.it
 

Per maggiori informazioni sul FAI consultare il sito www.fondoambiente.it
 
Ufficio Stampa FAI:
Simonetta Biagioni - stampa - tel. 02.467615219; s.biagioni@fondoambiente.it
Novella Mirri – radio e televisione – tel. 06.32652596; ufficiostampa@novellamirri.it
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