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 Oggetto: Relazione dettagliata della manifestazione motociclistica “42^ Rosa d’Inverno”  
 

Breve storia: fin dalla sua prima edizione nel 1930 la "Rosa d'inverno" è stata, ed è tutt'ora, 
un grande Motoraduno invernale che richiama motociclisti di tutta Italia a cimentarsi contro i rigori 
della stagione. La manifestazione prende il suo nome dal fatto che in origine si svolgeva nei primi 
giorni di gennaio (in concomitanza dell' Esposizione Internazionale del Motociclo) quando freddo, 
nebbia e neve non mancavano mai nella città di Milano: l'intenzione degli organizzatori era proprio 
quella di dimostrare che la motocicletta poteva essere usata anche nella stagione più fredda 
dell'anno! Come si diceva, la manifestazione nasce nel 1930 dalla volontà di quattro pionieri del 
Motociclismo Internazionale: Ambrogio Ferrario (Direttore sportivo), Gino Magnani (Direttore 
"Motociclismo"), Guido Robecchi (Presidente A.N.C.M.A.) e Renato Tassinari (Giornalista e politico). 
Da allora si è svolta annualmente (tranne il periodo 1940-1945, sospesa a causa della guerra) fino al 
1967, per poi diventare un appuntamento "settembrino" con cadenza biennale. A partire dal 2005 
infine l'Esposizione del Motociclo ritorna ad essere un appuntamento annuale (e perde la sezione 
"Ciclo", che avrà una manifestazione tutta sua), e si svolgerà nel mese di novembre nel nuovo polo 
fieristico di Rho-Pero. Conseguentemente anche la Rosa tornerà a svolgersi in pieno inverno, 
ritornando in qualche modo alle sue antiche origini. 

  
Il Moto Club “Motofalchi  - Polizia Locale Milano”  e il  Moto Club “Milano – 1904”, saranno gli 

organizzatori della 42^ edizione del  Motoraduno Nazionale denominato “Rosa d’Inverno”, evento 
motociclistico storico,  inserito nel calendario della Federazione Motociclistica Italiana, che si terrà  in 
concomitanza con l’ultimo giorno della 71^ Esposizione Internazionale del Motociclo,   il 10 
novembre 2013, presso la Fiera Milano. 

 
Il Motoraduno, sarà tra gli eventi ufficiali della 71^ Esposizione Internazionale del Motociclo, 

organizzato dall’EICMA, ed i partecipanti motociclisti, a partire dalle ore 08.00 del giorno 10 
novembre 2013, si concentreranno in piazza Castello a Milano,  nel tratto compreso da via Lanza a 
via Minghetti.  

 
Dopo il saluto delle Autorità civili presenti, i partecipanti,  indicativamente verso le ore 11.00, 

si sposteranno in corteo, preceduto dagli agenti motociclisti dei Carabinieri, della Polizia di Stato e 
della Polizia Locale,  lungo un itinerario per le vie della città di Milano, per raggiungere i padiglioni 
della Fiera, dove entreranno liberamente e gratuitamente per visitare i vari stand. 

 
Al termine della visita, indicativamente verso le ore 18.00, verranno consegnati ai 

partecipanti, dei premi e della targhe a ricordo della manifestazione. 
 

http://www.motofalchimilano.it/


Lo scopo principale della manifestazione è l'incontro tra appassionati di 
motociclismo/mototurismo ed è aperta ad ogni partecipante, indipendentemente dal motoveicolo 
posseduto. 

 
Si prevede una partecipazione di almeno 2.500/3.000 motocicli. 
 

 
 
 
 
 
Milano, 20 settembre 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Presidente Moto Club Milano 1904                      Il Presidente Moto Club Motofalchi 

Giancarlo Celotti                                   Alberto Navone 
 

 


