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Tramonto in Salina
Sunset in the saltpan
(Photo by Helena Lisek)
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oday environment protection is a common topic, but
it was not in the early 70s, when Cervia started the

May in Bloom event – it was 1972 – now known as Cer-
via Garden City, promoting an important and innovative
theme, the protection of nature and greenery.
Since then, our town has turned greenery and environ-
ment into a crucial part of its policy, fostering actions ai-
med at sustainable economy and development, favouring
in particular forms of tourism that enhance the environ-
ment and the territory. 
This is proved by our heritage, on which we invest con-
siderable amounts of resources every year, in order to
shelter, enhance and boost it. 
It is also proved by the participation of the many towns
and bodies that come here every year to set up gardens in
the framework of Cervia Città Giardino, deploying their
innovations and exchanging ideas with one another. 
Thanks to their contribution, too, we have become a mo-
del of environmental policy to be inspired by. 
Over the years, Cervia has been able to show its care for
environment and for the protection of its territory, taking
pride in being awarded with important environmental
policy recognitions, such as the EMAS certification, the
Blue Flag and the Green Flag, besides being a winner of
the first national contest Comuni Fioriti and of a gold
medal at the Entente Florale Europe contest and the ho-
nour to be the first Italian city to host the European
Award Giving Ceremony in 2010. 
In 2015 Italy also took part for the first time in the In-
ternational Challenge Communities in Bloom, the wor-
ldwide contest that was held in Kamloops, Canada, whe-
re Cervia took pride in being the very first town repre-
senting Italy. 
We feel that environmental culture is also friendship and
peace culture, as it strengthens the ties to other regions
and countries. 
Friendship between peoples and inclusion are pursued
through environmental culture too, as the respect for na-
ture implies the respect for human beings. The environ-
ment represents the future, an asset we want to invest
and work on to be delivered as a precious resource to
those who will come after us, a heritage that will help
ideals for the a tight-knit, strong, committed, responsible
and respectful community grow.  A decisive factor to
make the civil society move forward.

O
ggi la tutela dell’ambiente è argomento comune, ma
non lo era nei primi anni ‘70, quando Cervia nel

1972 ideò la manifestazione Maggio in Fiore ora cono-
sciuta come Cervia Città Giardino, promuovendo un te-
ma molto importante ed innovativo come la salvaguardia
del verde e della natura.  
Da allora la nostra città ha fatto del verde e dell’ambien-
te un valore imprescindibile della propria politica, pro-
muovendo azioni di economia e di sviluppo sostenibile e
in particolare un turismo rivolto sempre più a valorizzare
l’ambiente e il territorio.
Ne sono testimonianza i nostri patrimoni, per i quali ogni
anno investiamo notevoli risorse, per tutelarli, valoriz-
zarli, migliorarli. Ne sono testimonianza le numerose cit-
tà e realtà che ogni anno in occasione di Cervia Città
Giardino vengono qui ad allestire giardini, a proporre le
loro innovazioni, a confrontarsi e che anche grazie al lo-
ro contributo siamo diventati un esempio di cultura am-
bientale cui ispirarsi. Cervia ha saputo negli anni dare
prova di grande attenzione per l’ambiente e per la salva-
guardia del territorio ed ha avuto l’onore di aggiudicarsi
importanti riconoscimenti nell’ambito delle politiche
ambientali, quali la certificazione EMAS, Bandiera Blu,
Bandiera Verde, oltre a vincere il primo concorso nazio-
nale Comuni Fioriti e la Medaglia d’Oro al concorso En-
tente Florale Europe con l’onore nel 2010 di essere stata
la prima città italiana ad ospitare la cerimonia di premia-
zione europea.
Inoltre nel 2105 per la prima volta l’Italia ha partecipato
all’International Challenge Communities in Bloom il
Concorso Mondiale dei Comuni Fioriti svoltosi a Kam-
loops in Canada e proprio Cervia ha ricevuto l’onore di
essere la prima città italiana a rappresentare il nostro
Paese. Per noi la cultura ambientale è anche una cultura
di amicizia e di pace, di forte unione con altre località e
altri Paesi. L’amicizia fra i popoli e le integrazioni passa-
no anche attraverso una cultura ambientale, perché il ri-
spetto per la natura significa anche rispetto per l’essere
umano. L’ambiente rappresenta il futuro, il valore sul
quale lavorare e investire, per lasciare un bene prezioso a
chi verrà dopo di noi, un patrimonio intorno al quale
possono crescere gli ideali necessari per avere una co-
munità coesa, forte, impegnata, responsabile, rispettosa.
Un elemento determinante per far crescere ulteriormente
una società civile.

Una storia legata ai fiori
A town’s history tied to flowers

2

Luca Coffari
Sindaco di Cervia 

Luca Coffari
Mayor of Cervia
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Riccardo Todoli 
Delegato al  Verde 

Pubblico del Comune 
di Cervia 

Riccardo Todoli 
Delegate for Public 

Greenery Town of Cervia

Nella foto: 
Riccardo Todoli con la 

Medaglia conferita 
dal Presidente 

della Repubblica 
Sergio Mattarella per 

la 43a edizione di 
“Cervia Città Giardino”

I
n 2015 Città Giardino provided an extraordinary oppor-
tunity to Cervia, that is to represent Italy at the Interna-

tional Challenge of Communities in Bloom, an opportuni-
ty we took with great enthusiasm and passion, honoured,
but aware of the demanding task we were given. 
The Municipality of Cervia has won the first prize in the
category “Large”, has received the highest award of five
flowers, the silver medal and a special mention for the
“International Gardens”, worthily representing our coun-
try. This is the highest international commendation ever
had from our town and I think that the event Cervia Città
Giardino has reached a level of excellence and prestige
that goes beyond Europe.
I believe that this success is due to the value, which is the
basis of our choices, the value of green culture and of the
environment that we consider of primary importance for
the liveability of a city, since it can greatly improve the li-
fe conditions in several aspects and create harmony in the
landscape, in the rediscovery of beauty. This competition
has also involved all participants of Cervia Città Giardino
and a large part of our community, associations, and busi-
nesses, individual citizens, to whom we express our grati-
tude. I would like to thank Renzo Marconi, President of
Asproflor and of the Italian Contest Communities in Blo-
om, for choosing Cervia, and the international judges Eve-
lyn Alemanni and Mauro Paradisi, for all the work they
have done with great professionalism, offering us their
skills and knowledge for free and who were enthusiastic
about our city. 
Cervia Città Giardino is based on the decisive collabora-
tion of numerous Italian and foreign cities engaged on the
same front, and is a central event of an ongoing strategy
of our city, aimed at developing and enhancing the issues
related to environmental conservation, to street furniture
and natural heritage. 
These beautiful photos are a testimony of all this, as they
depict suggestive moments and imaginative flower arran-
gements and whimsical architecture of the green, made in
public spaces, creating suggestive corners of great chro-
matic and aesthetic effect. During these years Cervia Città
Giardino has increasingly sensitized citizens and tourists
to environmental protection. 
Thousands of people visit our gardens, in the rediscovery
of the beauty and harmony of flowers and plants, spending
pleasant and serene moments, because, as the old Chinese
proverb goes: “He who plants a garden plants happiness”.

C
ittà Giardino nel 2015 ha offerto un’opportunità stra-
ordinaria a Cervia, quella di rappresentare l’Italia al

Concorso internazionale dei Comuni fioriti, che abbiamo
colto con grande entusiasmo e passione, onorati, ma con-
sapevoli dell’arduo compito assegnatoci. Il Comune di
Cervia ha conquistato il primo premio nella categoria
“Large” ha ricevuto il massimo riconoscimento di 5 fiori,
l’argento e una menzione speciale per i “Giardini interna-
zionali”, rappresentando degnamente il nostro Paese. È
questo il più alto attestato di stima internazionale mai avu-
to dalla nostra città e ritengo che la manifestazione Cervia
Città Giardino sia giunta ad un livello di eccellenza e di
prestigio che va oltre i confini europei. Credo che questo
successo sia dovuto al valore che sta alla base delle nostre
scelte, quello della cultura del verde e dell’ambiente che
riteniamo di primaria importanza per la vivibilità di una
città, in grado di migliorare notevolmente le condizioni
della vita sotto vari aspetti e di creare un’armonia nel pae-
saggio, nella riscoperta della bellezza. Questo concorso ha
inoltre coinvolto tutti i partecipanti di Cervia Città Giardi-
no e gran parte della nostra comunità, dalle associazioni,
alle imprese, ai singoli cittadini, ai quali va tutta la nostra
gratitudine. Ringrazio Renzo Marconi Presidente di
Asproflor e del Concorso Comuni Fioriti per avere scelto
Cervia e i giudici internazionali Evelyn Alemanni e Mau-
ro Paradisi, per tutto il lavoro che hanno svolto con gran-
de professionalità, offrendoci gratuitamente le loro com-
petenze e conoscenze e che sono rimasti entusiasti della
nostra città. Cervia Città Giardino, si basa sulla determi-
nante collaborazione di numerose città italiane e straniere
impegnate sullo stesso fronte, e costituisce un evento cen-
trale di una strategia permanente della nostra città, mirata
a sviluppare e a valorizzare le tematiche legate alla con-
servazione dell’ambiente, all’arredo urbano e al patrimo-
nio naturalistico. Ne sono la testimonianza queste splendi-
de foto che racchiudono momenti suggestivi e fantasiosi
di allestimenti floreali e di estrosa architettura del verde,
realizzati in spazi pubblici, creando angoli suggestivi di
grande effetto cromatico ed estetico. In questi anni Cervia
Città Giardino ha sempre più sensibilizzato i cittadini e i
turisti alla tutela dell’ambiente. 
Migliaia sono le persone che visitano i nostri giardini, nel-
la riscoperta della bellezza e dell’armonia dei fiori e delle
piante, trascorrendo momenti piacevoli e sereni, perché
come recita un antico proverbio cinese: “chi pianta un
giardino semina la felicità”.

Chipiantaungiardino semina la felicità
He who plants a garden plants happiness
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Cervia winner of the 2015 Communities 
in Bloom International Challenge
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Sua Eccellenza 
l’onorevole

David Johnston
C.C. C.M.M. C.O.M. C.D.

Governatore 
Generale del Canada 

ha patrocinato 
Communities in Bloom

His Excellency, 
the Right Honourable  
David Johnston

C.C. C.M.M. C.O.M. C.D.
Governor General of 

Canada is the Patron of
Communities in Bloom

A sinistra: Mauro Paradisi
(giudice volontario), il 
Sindaco di Cervia Luca
Coffari, Riccardo Todoli
Delegato al Verde Pubblico 
e Evelyn Alemanni (giudice
volontario) a Kamloops
(Canada)

Sotto: Il Sindaco di Cervia
Luca Coffari e Riccardo 
Todoli Delegato al Verde
Pubblico nell’atrio del 
Municipio, in occasione 
del ricevimento di 
ringraziamento alle 
tantissime persone che
hanno collaborato alla 
partecipazione di Cervia 
al concorso mondiale

I
n 2015, hundreds of Canadian communities participated in
the provincial and national editions of Communities in

Bloom, along with municipalities from Europe, Asia and
North America in the International Challenge. Comune di
Cervia was named, during the Awards on October 3, 2015 in
Kamloops, British Columbia, the winner of the International
Challenge (Large) category and received 5 Blooms - Silver
with a special mention for International Gardens. Cervia
competed with Calabasas CA USA, Kilkenny, Ireland along
with Fort Erie ON and Rosemère QC in Canada. Cervia was
nominated by Asproflor to represent Comuni Fioriti of Italy
through its partnership with Communities in Bloom. “We
greatly appreciated exchanging ideas through the horticultu-
ral achievements of Cervia and learning more about the Gar-
den City” said Raymond Carriere, Founding President of
Communities in Bloom. “As Canadians, we were also proud
to learn about the annual celebrations on October 22 of the
Liberation of Cervia during World War II in which Canadian
soldiers are honored. Over the summer, trained volunteer jud-
ges travelled to participating communities to evaluate the
overall contributions of municipal council and departments;
industry; businesses and the private sector – including volun-
teer efforts – in regards to the following criteria: Tidiness,
Enviromental Action, Heritage Conservation, Urban Forestry,
Landscape and Floral Displays. Following theire valuation,
volunteer judges Evelyn Alemanni and Mauro Paradisi wrote:
“Located on the Adriatic Coast, Cervia, Italy is beloved for
its beautiful, clean and inviting beaches. Known for its histo-
ric salt beds, Cervia is also famous for being a city of flo-
wers. For more than 40 years, the city has hosted magnificent
international display gardens throughout the city and sponso-
red by cities throughout Europe. This makes walking, cy-
cling, or even driving through the city comparable to visiting
an international flower show. Cervia has received the Entente
Florale Europe Gold Medal, the Green City award and the
Blue Flag designation for its beaches. It is the first town
along the Adriatic coast of Emilia Romagna to earn the ISO
14001 environmental certification”. Communities in Bloom
is a Canadian non-profit organization committed to fostering
civic pride, environmental responsibility and beautification
through community involvement and the challenge of a natio-
nal and international program, with focus on the enhancement
of green spaces in communities.The pride, sense of communi-
ty and feeling of accomplishment generated through partici-
pation in the program are visible in all communities involved
in the program. 

www.communitiesinbloom.ca

N
el 2015 centinaia di comuni hanno preso parte alle edi-
zioni provinciali e regionali di Communities in Bloom,

insieme a comuni provenienti da Europa, Asia e Nord Ameri-
ca nell’International Challenge, la sfida internazionale.
Durante le premiazioni del 3 Ottobre 2015 a Kamloops, Bri-
tish Columbia, il Comune di Cervia è stato dichiarato vincito-
re della categoria International Challenge (Large) ricevendo 5
fiori, l’argento e una menzione speciale per i “Giardini Inter-
nazionali”. Cervia era in lizza con Calabasas (California
USA), Kilkenny (Irlanda), Fort Erie Ontario e Rosemère
Quebec (Canada). Cervia era stata chiamata da Asproflor a
rappresentare i Comuni Fioriti italiani in virtù della sua colla-
borazione con Communities in Bloom. “Abbiamo vivamente
apprezzato lo scambio di idee attraverso i successi floro-col-
turali di Cervia imparando di più sulla Città Giardino” ha af-
fermato Raymond Carriere, presidente fondatore di Commu-
nities in Bloom. “In quanto canadesi, ci siamo sentiti fieri di
apprendere che, durante le celebrazioni annuali della Libera-
zione di Cervia del 22 ottobre alla fine della II Guerra Mon-
diale, sono stati ricordati ed onorati i soldati canadesi. Duran-
te l’estate, i giudici volontari esperti si sono recati in Italia
nelle città candidate per valutare i contributi di tutti i consigli
comunali e assessorati, dell’industria, delle aziende a del set-
tore privato – compreso l’impegno del volontariato, sulla ba-
se dei seguenti criteri: ordine, azioni ambientaliste, conserva-
zione del patrimonio culturale e naturale, alberature e boschi
urbani, paesaggio e mostre floreali. Dopo la loro valutazione,
i giudici volontari Evelyn Alemanni e Mauro Paradisi hanno
scritto: “Situata sulla costa Adriatica, Cervia in Italia è amata
per le sue belle spiagge pulite ed invitanti. Nota per le sue sa-
line storiche, Cervia è famosa anche come città dei fiori. Da
oltre 40 anni la città ospita meravigliosi giardini in mostra
per tutta la città, che vengono sponsorizzati da grandi munici-
palità di tutta Europa. Tutto ciò rende il passeggiare, l’andare
in bicicletta o addiritura il guidare l’auto per la città un’espe-
rienza simile ad una visita ad una mostra floreale internazio-
nale. Cervia ha ricevuto la Medaglia d’Oro di Entente Florale
Europe e i riconoscimenti di Città per il Verde e Bandiera Blu
per le sue spiagge. È stata la prima  città della costa Adriatica
dell’Emilia Romagna a meritare la certificazione ambientale
ISO 14001”. Communities in Bloom è un’organizzazione
non-profit canadese impegnata a promuovere l’orgoglio civi-
le, la responsabilità ambientale e l’abbellimento tramite il
coinvolgimento della comunità e la sfida di un programma
internazionale, con particolare attenzione sullo sviluppo degli
spazi verdi nelle comunità. L’orgoglio, il senso di comunità e
il sentimento che nasce dal raggiungimento degli obiettivi,
derivati dalla partecipazione al programma, sono visibili in
tutti i comuni coinvolti nel progetto.

Cervia vincitrice del Communities 
in Bloom International Challenge 2015Communities

in Bloom

Canada ®

Collectivités
en fleurs

Nell’ambito dei 
cambiamenti climatici e

dell’impegno ambientale,
tutti coloro che hanno 

partecipato al programma
Communities in Bloom 
possono essere fieri dei 

loro sforzi, che forniscono
vere e significative 

soluzioni ambientali a 
beneficio della società.

Within the context of 
climate change and 

environmental concerns,
all those involved in the
Communities in Bloom 
program can be proud 

of their efforts which 
provide real and 

meaningful environmental
solutions and benefit 

all of society.
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Renzo Marconi
Presidente del 

Concorso Comuni Fioriti
e di Asproflor 

Renzo Marconi
President of Contest

Comuni Fioriti
and Asproflor

www.comunifioriti.com

A
sproflor, associazione nazionale di floricoltori,
ideatrice del concorso Comuni Fioriti, oltre ad

essere responsabile italiana del concorso Entente
Florale Europe dal 2015 è partner anche dell’Inter-
national Challenge Communities in Bloom, ed è
proprio per quest’ultimo concorso che Cervia è sta-
ta candidata da Asproflor a rappresentare l’Italia.
Alla premiazione a Kamloops, (British Columbia -
Canada) si è distinta ricevendo i 5 fiori, l’argento e
una menzione speciale per i “ Giardini internaziona-
li”,  sempre nel 2015 ha ottenuto i quattro fiori oro,
massimo riconoscimento per i Comuni Fioriti, al
concorso nazionale. 

A
sproflor is the national association of flower
growers that set up the contest Comuni Fioriti.

Besides having been the Italian body in charge insi-
de the Entente Florale Europe competition since
2015, it is also a partner of the International Chal-
lenge Communities in Bloom board, where Aspro-
flor put forward the candidacy of Cervia to repre-
sent Italy. At the Kamloops (British Columbia - Ca-
nada) prize awarding event, Cervia stood out recei-
ving 5 flowers, silver and an honourable mention in
the “International Gardens” section. In addition, it
got “four golden flowers” in 2015, the highest reco-
gnition for the Comuni Fioriti national contest.

T
he 2015 national congress of the Italian Association of
Managers and Technicians of Public Gardens, that to-

ok place in the towns of Cervia and Faenza in October
2015, marked an important achievement, the 60th anniver-
sary of their foundation. 
This long path in the name of commitment for the enhan-
cement of public greenery involves today inside the Italian
Association of Managers and Technicians of Public Gar-
dens round 400 technicians from 16 regions representing
140 towns.
The patrimony managed and cared for by the Association’s
staff consists of 2,300,000 trees which contribute to impro-
ving life’s quality of over 15,000,000 of inhabitants.
The collaboration and the friendship between our group
and the town of Cervia has more and more been strengthe-
ned, and the yearly appointment with the event “Cervia
Città Giardino” has driven here over the years round one
hundred colleagues from every part of Italy, to work toge-
ther on and for the town’s greenery, even offering an op-
portunity  to involve and work side-by-side with physical-
ly or psychologically disabled people.
I wish that the synergy between our Association and the
town of Cervia will last in the years to come, as this event
has done, being able to sense the meaning of united Euro-
pe in its variety of histories, languages and cultures, all ta-
king care of one big garden.

Concorso Comuni Fioriti
National contest Comuni Fioriti  

Stefano Cerea
Presidente 

dell’Associazione Italiana
Direttori e Tecnici 
Pubblici Giardini 

Stefano Cerea
President of the Italian 

Association of Managers
and Technicians of 

Public Gardens

Nella foto a sinistra: 
il Delegato al Verde 

Pubblico Riccardo Todoli
ed il Presidente 

dell’Associazione Italiana
Direttori e Tecnici 
Pubblici Giardini 
Stefano Cerea. 

Nella foto a destra: 
festeggiamenti all’Hotel
Lungomare a Cervia 

dei sessant’anni 
dell’Associazione

I sessant’anni dell’Associazione
The Association’s 60s
I

l Congresso Nazionale 2015 dell’Associazione Italiana
Direttori e Tecnici Pubblici Giardini, svoltosi nelle Città

di Cervia e Faenza lo scorso mese di ottobre, ha segnato
un traguardo importante e cioè il 60° anno della sua fonda-
zione. Questo lungo cammino percorso nel segno dell’im-
pegno a favore della crescita del Verde Pubblico, vede og-
gi l’Associazione Italiana Direttori e Tecnici Pubblici
Giardini l’adesione di circa 400 tecnici provenienti da 16
Regioni, in rappresentanza di 140 Città. 
Il patrimonio arboreo gestito dal personale facente parte
dell’Associazione è di 2.300.000 alberi che contribuisco-
no a migliorare la qualità della vita di oltre 15.000.000 di
abitanti. Il rapporto di lavoro ed amicizia tra il nostro
gruppo e la Città di Cervia si è ormai da tempo consolida-
to, e l’appuntamento con la manifestazione “Cervia Città
Giardino” ha portato in questi anni oltre un centinaio di
colleghi provenienti da ogni parte d’Italia a lavorare insie-
me nel verde e per il verde di questa Città, e l’opportunità
di coinvolgere soggetti con problematiche fisiche e psichi-
che a lavorare al nostro fianco. 
Mi auguro che la sinergia tra l’Associazione e la Città 
di Cervia possa durare nel tempo così come questa splen-
dida manifestazione che con largo anticipo ha percepito 
il significato di un’Europa unita, nella diversità della sua 
storia, lingua, cultura, ma con un unico grande giardino 
da custodire.

Associazione 
Italiana 

Direttori 
e Tecnici 
Pubblici 
Giardini  
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L’Assessore al Turismo 
Regione Emilia Romagna 
Andrea Corsini e il 
Direttore della Sede 
Rai Emilia Romagna 
Fabrizio Binacchi, ospiti della
manifestazione, insieme al
Delegato al Verde Pubblico 
Riccardo Todoli

Il Sindaco Luca Coffari 
e il Dirigente al Settore 
Verde, Protezione Civile 
e Grandi Opere 
Roberto Buonafede 
consegnano il 
riconoscimento 
all’Associazione Antichi 
Sapori di Romagna 
per l’impegno a favore 
della Pineta di 
Pinarella-Tagliata

C
C
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C
C
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CIl Prefetto di Ravenna 
Francesco Russo 

consegna al
Sindaco di Cervia 

Luca Coffari 
la Medaglia donata dal 

Presidente della Repubblica 
Sergio Mattarella, 

“quale suo premio di 
rappresentanza, alla 
43a edizione della 
rassegna floreale 

Cervia Città Giardino”

Il Sindaco Luca Coffari e 
il Delegato al Verde Pubblico
Riccardo Todoli consegnano il

riconoscimento alle 
Associazioni di Volontariato

“Amanti della Pineta”, “La mia
pineta” e alla Consulta del
Volontariato per l’impegno
profuso a favore della tutela

ambientale del territorio
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Essere in armonia con gli altri è la bellezza 
suprema della vita, è come un fiore meraviglioso.
To be in harmony with the others is the 
supreme beauty of life, like a marvellous flower.
(Daisaku Ikeda)
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A destra nell’ordine:
Estemporanea d'Arte a
cura dell’Associazione

“Cervia Incontra l’arte”,
Primavera Bonsai a cura di

“Cervia Bonsai”,
Al canile di Cervia il 
progetto “Regala un 

albero alla tua città” in 
collaborazione con Hera

A destra nell’ordine: 
piantumazione di 7 alberi
donati dai Clubs Lions di

Ravenna e Cervia nel 
Parco Treffz duramente 

colpito dalla mareggiata e  
delegazioni in visita a 

MUSA Museo del Sale

Sotto: la "Rosa Maria 
Goia" ibrido H.T. di Giulio

Pantoli donata alla 
Biblioteca di Cervia 

"Maria Goia" 

Sotto: “Lana che passione” 
laboratorio di  fiori di lana 
a cura del Club Magica Lana.

Sotto: giovani Consiglieri comunali spiegano il progetto “Il bidone 
creativo” realizzato dal Consiglio Comunale delle Bambine e dei Bambini
ai giudici internazionali Evelyn Alemanni e Mauro Paradisi 

Sopra: piantumazione insieme agli alunni della Scuola 
Primaria M. Buonarotti Montaletto di Cervia del gingko
biloba donato dal Sindaco di Aalen Thilo Rentschler (nella
foto a sinistra) a Cervia come simbolo di pace tra le città 
gemellate. I semi del piccolo gingko chiamato Pacifico 
provengono dalla pianta che è sopravvissuta alla bomba
atomica di Hiroshima. Iniziativa in collaborazione con 
l’Associazione Monticulum

A destra e sotto: realizzazione e inaugurazione 
del progetto delle “micro biblioteche” 
del Comune di Cervia a Stoccarda



Accensione
dell’albero

donato dal Comune di
Belluno e dal Servizio 
Forestale Regionale di 
Belluno. La piazza di 
Cervia animata dalle 
cante dei cori degli 
alunni delle scuole 

primarie del territorio: 
G. Carducci, 

A. Manzi, G. Mazzini, 
G. Pascoli e A. Spallicci.
in collaborazione con il

Gruppo Corale 
Pratella Martuzzi

Sotto a destra: 
il Delegato al Verde 

Riccardo Todoli
il Sindaco di Cervia 

Luca Coffari e il 
Dirigente del 

Servizio Forestale 
Regionale di Belluno 

Pierantonio Zanchetta
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A sinistra:  Vivai Bazzocchi Cervia.  
In basso a destra: allestimento a cura di 
Deltambiente Ravenna

Nello sfondo: la Torre San Michele illuminata e 
lo spettacolo dei fuochi d’artificio di Capodanno.
(Foto di Angela Raggi)

Giardini sotto l’albero

Giardini d’inverno e allestimenti natalizi hanno 
incorniciato il centro di Cervia. 

A destra nell’ordine: Gocce di Verde Livorno,
Mondoverde Cervia e Vivai Piante Battistini 
& Garden Battistini Martorano di Cesena. 

Sotto: da sinistra, Studio Empireo Bellaria, 
Garden Center Scarpellini Cesena 
e Central Garden Maroni Cesena.
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C� Giardino allestito 
nella Rotonda 1° Maggio
a Milano Marittima

� Progetto a cura di: 
Josef Kolbert
� Allestimento a cura di: 
Josef Kolbert, 
Sabine Grimm, Anton Vaas
e Karl Troßbach

Aalen, la città gemellata con Cervia, ha allestito la sua
aiuola al motto di “Si parte verso l’era della ferro-

via”. Aalen è situata su uno snodo ferroviario in cui con-
vergono le linee provenienti dai 4 punti cardinali. L’asse
Nord-Sud collega Aalen con Ulm verso sud e Crailsheim
verso nord, l’asse est-ovest con Stoccarda a ovest e Nör-
dlingen a est. Vi viene rappresentata una scena d’altri tem-
pi. L’aiuola è circondata da veri binari e traversine. Le cro-
ci di Sant’Andrea, la replica di una locomotiva fatta a ma-
no ed un vagone regalano al visitatore l’impressione di tro-
varsi personalmente ad un passaggio a livello. Un casello
ferroviario storico in acciaio corrugato ed un palo del tele-
grafo sormontato da un nido di cicogna aiutano a rivivere
l’idillio di un tempo che fu. L’intera scena è completata da
prati variopinti di tutti i fiori estivi tutt’intorno alla massic-
ciata della ferrovia.

Aalen, Cervia’s twinned town, set up its flowerbed un-
der the motto “Off towards the railway era”. Aalen is

situated on a railway intersection point where train lines
coming from the four cardinal points converge. The North-
South axis connects Aalen to Ulm southwards and Crail-
sheim northwards, whilst the axis east-west does the same
to Stuttgart westwards and Nördlingen eastwards. In the
garden, a scene from past times takes shape. The flower-
bed is surrounded by real rails and sleepers. Some Saint
Andrew’s crosses, a hand-made locomotive replica and a
wagon give the visitor the feeling of really being at a rail-
way crossing. An original rail booth in corrugated steel
and a telegraph pole with a stork nest on top contribute to
have you experience an idyll of a past time. The whole
scene is completed by multi-coloured lawns full of sum-
mer flowers that enclose the railway ballast.
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Aalen - Ostalbkreis
Città gemellata con Cervia
Town twinned with Cervia

18

Germania/Germany



Ancora una volta Diabolik, Eva Kant, l’ispettore Ginko
e tutti i personaggi che dal 1962 contraddistinguono

il mondo fantastico ideato da Angela e Luciana Giussani,
riempiono di colore la lunga striscia verde nel Parco della
Rimembranza di Cervia. Proprio come in una striscia a fu-
metti, le cartoline dei personaggi si distribuiscono tra fiori-
ture annuali e piante perenni, nella composizione chiamata
“Il Giardino Diaboliko”, il primo in Europa con personaggi
dei fumetti a grandezza naturale, ideato da Alessandro e
Paolo Forni, con la collaborazione del Diabolik Club e
l’approvazione dall’Astorina, casa editrice e titolare del
marchio Diabolik. Quest’anno l’Expo fa gola anche a Dia-
bolik, che prepara un colpo grosso, naturalmente sono solo
fumetti! Le sagome diabolike sono state realizzate su dise-
gni di Giorgio Montorio che celebra 50 anni di carriera e lo
fa proprio a Cervia. In coda a Diabolik, dal 1965, le storie
di Scheletrino, parodia dei tanti imitatori del Re del Terro-
re. Il personaggio è frutto della fantasia di Alfredo Castelli,
il più famoso fumettista italiano che, grazie a Scheletrino,
nel 2015 festeggia i 50 anni di carriera come autore com-
pleto: creatore, sceneggiatore e disegnatore. Ecco perché
accanto, o meglio in coda, al “Giardino Diaboliko” vi è an-
che il “Giardino di Scheletrino”.
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C� Giardino allestito 
nel Parco della 
Rimembranza a Cervia
� Allestimenti a cura di:
Associazione Culturale 
Menocchio, Diabolik 
Astorina, Diabolik Club e
Mondoverde Cervia 
� Progettazione: 
Alessandro e Paolo Forni
� Le sagome di Diabolik,
Eva Kant e Ginko sono state
realizzate dall’artista 
cervese Luciano Medri su
disegni di Giorgio 
Montorio. La sagoma di
Scheletrino è del maestro
carnevalaio Vanni 
Bergamini su disegno del-
l’artista Giorgio Perlini.
Il fondale è opera dagli ar-
tisti cervesi Luciano Medri
e Micaela Zannoni.
� Diabolik è stato creato
nel 1962 da Angela e 
Luciana Giussani ed è 
© Astorina. Scheletrino è
stato creato nel 1965 da 
Alfredo Castelli ed è 
© Alfredo Castelli

Nella foto di gruppo 
alcuni dei soci del Diabolik
Club tra cui il Presidente
Lorenzo Altariva 

Diabolik, Eva Kant, Inspector Ginko and all the charac-
ters that since 1962 have lived in a fantasy world

created by Angela and Luciana Giussani, filled once again
with colour the long green strip of Parco della Rimembran-
za in Cervia. Just like in a comic strip, the postcards depic-
ting the characters are distributed amidst annual and peren-
nial plants, in a composition called the Diabolik Garden,
the first in Europe with life-size comic book characters, de-
signed by Alessandro and Paolo Forni, with the collabora-
tion of Diabolik Club and the approval from the publisher
Astorina, owner of the Diabolik brand. In 2015 Diabolik is
also thrilled about EXPO, and he is getting ready for a big
jackpot, but only on comics! The Diabolik characters’ pro-
files were based on Giorgio Montorio’s drawings, a desi-
gner who celebrated in Cervia his 50th career year. At the
bottom of Diabolik’s comic books there have been since
1965 Scheletrino’s stories, a parody of Diabolik’s copycats.
This funny character was born from the fantasy of Alfredo
Castelli, the most popular Italian comic designer, who cele-
brated in 2015 the 50th anniversary of his career as a per-
fect author: creator, screenwriter and designer. That’s why
next to, or better at the bottom of, the Diabolik Garden,
Scheletrino found his place. 

Associazione Culturale Menocchio, Diabolik ®
Astorina, Diabolik Club e Mondoverde Cervia (Ra)
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C� Giardino allestito 
nella Rotonda della Pace 
a Cervia

� Allestimento a cura di:
Fabio Tosi (Mantova)
Simone Paganini 
(Mantova), Simone Vincenzi
(Mantova), Silvano Tonni
(Brescia), Giorgio Grossi
(Mantova), Giorgio Guzzon
(Grado), Alfonso Tomè
(Trieste) e Stefano Cerea
(Treviglio BG)    
� Cooperativa Sociale 
Insieme - Treviglio (BG)
Allestimento a cura di:
Paolo Freguglia (utente),
Eros Possenti (utente) 
Angelo Maccali (utente)
Eleonora Possenti 
(accompagnatore)
Armando Ambivero
(accompagnatore)
Enzo Ravasi

(accompagnatore) 
e  Norberto Vinante
(accompagnatore)

Fondata nel 1955, da 60 anni promuove la cultura del
fiore e del giardino attraverso l’aggiornamento, la

divulgazione, convegni, viaggi studio e manifestazioni.
L’obiettivo fondamentale dell’Associazione, che raccoglie
circa 400 soci in rappresentanza di 16 regioni italiane, è
dunque quello di mantenere un costante collegamento fra
i colleghi che si occupano della progettazione e gestione
del verde pubblico, in qualità di dipendenti di Enti pubbli-
ci, Aziende municipalizzate o speciali, Società e Consor-
zi di Servizi. 
L’allestimento ha omaggiato l’Expo, richiamando suggesti-
vi scorci di agricoltura italiana, con filari di viti, filari di
alberi da frutto e bordure di fioriture annuali miscelate a
piante da orto, officinali. 
Hanno collaborato all’allestimento del giardino anche alcu-
ni utenti della Cooperativa Sociale “Insieme” di Treviglio
(BG), che da oltre 30 anni aiuta giovani con disabilità fisi-
che e psichiche e le loro famiglie, a migliorare la loro inte-
grazione ed il loro rapporto con la società ed il mondo pro-
fessionale.

The Association, set up in 1955, has been promoting
for 60 years the flower and gardening culture through

up-dating, publishing, conferences, educational trips and
other events. The main objective of the Association, which
gathers about 400 members from 16 Italian regions, is one
of keeping a constant connection between the professio-
nals dealing with public greenery design and management
for public authorities, communal or special companies, so-
cieties and utilities supplier corporations. The garden set-
ting up paid homage to the Expo event, displaying impres-
sive glances at the Italian agriculture, with rows of grape-
vines and fruit trees and borders of annual flowers where
vegetable garden plants and medicinal plants are mixed to-
gether. This year too the setting up of the garden has seen
the contribution of some members of the Social Cooperati-
ve "Insieme" of Treviglio (BG) that for over 30 years has
been helping young people with physical and mental disa-
bilities and their families to improve their integration and
their relationship with the society and the professional
world.
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Associazione Italiana Direttori e Tecnici Pubblici Giardini 
In collaborazione con Cooperativa Sociale Insieme - Treviglio (BG)
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C� Giardino allestito 
in Piazza dell’Unità a 
Pinarella

� Direttore Servizio 
Parchi e Giardini: 
Gerhard Weber
� Allestimento a cura di:
Stefan Ferschich
Cerilo Acob e 
Verena Romirer

La città di Baden ha presentato un connubio tra il verde
intenso e romantico dei suoi giardini e la solare e lumi-

nosa atmosfera delle aree verdi del nostro litorale. Dedicata
al compositore L.v. Beethoven, che a Baden possedeva una
casa, ora sede di un museo e a cui è dedicato un tempio nel
giardino delle terme, le note dell’Inno alla Gioia appaiono
sul pentagramma fiorito di Impatiens nuova guinea. Un as-
saggio dell’arte della mosaicoltura, che è parte integrante
della cultura mitteleuropea del giardinaggio, è qui ripropo-
sta mediante un’aiuola tipica del Doblhoffpark di Baden,
dove si trova il più grande roseto dell’Austria, con i suoi
30.000 esemplari di rose di oltre 600 varietà diverse, le qua-
li da200 anni sono curate dalla giardineria del parco terma-
le. Ma Baden ha portato anche una ventata di colore e fre-
schezza, con le sue sedie a sdraio, su cui è possibile sostare
all’ombra dei pini. In un’aiuola trova spazio anche la rosa
Baden, ibridata da Kordes, la cui presentazione è stata antici-
pata alla città con una fastosa cerimonia il 14 giugno 2014. 
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Baden bei Wien
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Austria/Austria

The town of Baden presented a garden where the inten-
se, romantic green of Austria happily comes together

with the sunny, light atmosphere of the greenery in our
coastal areas. It is dedicated to composer L. v. Beethoven,
who owned a house in Baden, which now hosts a museum,
along with a temple in the spa’s garden. The Ode to Joy no-
tes appear on a staff made of New Guinea Impatiens. There
is also a sample of the mosaic-like gardening art, which is
an integral part of the Central European  greenery culture,
represented by a typical flowerbed of Doblohoffpark in Ba-
den, where the largest Austrian rose garden is to be found,
boasting 30,000 roses of over 600 different varieties that
have been taken care of by the gardeners’ team of the spa
park for 200 years. In addition, Baden brought a breath of
freshness and colour with its deckchairs, where you can
have a rest in the shadow of the pine trees. The Rose Ba-
den has its own place inside the flower bed. It was created
by the rose breeder Kordes and it was presented to its ho-
metown during a lavish ceremony which took place on 14
June 2014.
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C� Giardino allestito 
nella Rotonda Cadorna
a Milano Marittima
� Progettazione ed 
allestimento: 
Marion Berauer 
e Renato Baldassarri
Deltambiente Soc. Coop.
Agricola - Ravenna

The flowerbed realized by the town of Bagnacavallo re-
presented a tribute to Expo from a naturalistic point of

view. The Insect Hotel, made of recycled natural materials,
allows tiny bugs to find a shelter in harsh weather or stor-
my days. Marion Berauer wanted to pay homage the Ger-
man town of Neresheim (Ostalbkreis), twinned with Ba-
gnacavallo, with two huge baskets of fruit and vegetables
from the lush plain around Ravenna, that proudly display
their beauty in the centre of the flowerbed.

L’aiuola realizzata dal comune di Bagnacavallo ha rap-
presentato un omaggio ad Expo in chiave naturalistica.

L’albergo degli insetti, realizzato con materiali riciclati dal-
la natura, consente ai piccoli animali di trovare riparo nei
giorni inclementi. Marion Berauer ha voluto in questo mo-
do anche omaggiare il comune tedesco gemellato con Ba-
gnacavallo, Neresheim (Ostalbkreis). Due grandi cesti ri-
colmi di frutta e verdura, segno della terra rigogliosa della
bassa ravennate, fanno bella mostra di sé al centro del-
l’aiuola.
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C� Giardino allestito 
nella Rotonda 1° Maggio
a Milano Marittima

� Progetto e 
coordinamento: 
Katia Zanoner
� Allestimento a cura di:
Anton Kerschbaumer
Arnold Springhet
Paolo Franzoi 
e Sandro Sartori

It was June, the 29th, of 1908 when the first cable car lin-
king the centre of Bolzano to the Colle, over 900 meters

in altitude, left to bring locals and tourists to freshen up on
what is called the “city mountain”. Built by “Simmeringer
und Maschinen Fabrik Wagenbau” from Vienna, this is the
first cable car in the world transporting people, a great bre-
akthrough in science technology. Passengers waited long
hours to try this amazing experience, willing to pay a ra-
ther expensive ticket to get to the hill in 15 minutes, aboard
a cabin housing 6 people. In the flowerbed, the cable car is
surrounded by an explosion of Summer flowers of different
height and colour. 

Era il 29 giugno dell’anno 1908 quando partì la prima
funivia che collegava il centro di Bolzano al Colle, ol-

tre 900 metri di dislivello, per portare cittadini e turisti a
refrigerarsi in questa che viene definita la “montagna della
città”. Costruita dalla “Simmeringer Maschinen und Wa-
genbau Fabrik” di Vienna,  si tratta della prima funivia per
trasporto persone al mondo, una grande rivoluzione per la
scienza tecnica. I passeggeri aspettavano lunghe ore per
provare quest’incredibile esperienza, disposti a pagare un
biglietto piuttosto caro per raggiungere il Colle in un quar-
to d’ora, a bordo della cabina che portava sei persone. La
struttura è circondata da un’esplosione di fioriture estive di
diverse altezze e colori. 
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C� Giardino allestito nel
Parco Melvin Jones
Fondatore del Lions Clubs
International
Piazzale dei Salinari 
a Cervia

� Gruppo di progettazione:
Giovanni Nardelli
Raffaele Carfora 
e Teodoro Frigione
� Allestimento a cura di:
Centro Verde Vivai Brindisi
Brindisi Multiservizi S.p.a.

Aglimpse of the Brindisi countryside with vines, olive
trees and wheat: it is a summary of the agricultural

landscape with its natural cues visible in the inclusion of
limestone boulders and pieces of dry stonewalls. But what
gives prominence to this part of Apulia is the theme of wa-
ter represented by the Roman-style well wrapped in wiste-
ria pergola, a place for short and refreshing breaks in the
countryside. The idea of the Municipality of Brindisi was
to make this sunny area a garden that takes inspiration
from the countryside to be revived in the middle of the city
so as not to lose the identity and origins of the territory.
The city of Brindisi has created in this picturesque corner
of the land of Apulia a small flowerbed with twenty roses
dedicated to young Melissa Bassi, to remember and ho-
nour her along all the victims of violence against young
women. The “Melissa Bassi” rose is a variety of Rose be-
longing to the group of “Floribunda”, with exuberant folia-
ge and abundant flowering, in groups of 3-5 flowers, white
with shades of ochre and a heart slightly orange, which is
characterized by its strong perfumes. It is a variety selec-
ted by Georges Delbard of the “Société Nouvelle Pépiniè-
res ed Roseraies”of Melcorne (France), in collaboration
with the Italian Association of Managers and Technicians
of Public Gardens.
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Uno scorcio della campagna brindisina, con la vite,
l’ulivo e il frumento: è la sintesi del paesaggio agrario

con i suoi spunti di naturalità legati all’inserimento di mas-
si di pietra calcarea e da parti di muretti a secco. Ma a dare
centralità a quest’angolo di Puglia è il tema dell’acqua ri-
proposto dal pozzo alla romana avvolto dal pergolato di
glicine, luogo di brevi pause ristoratrici e refrigeranti della
campagna. L’idea del Comune di Brindisi fu di realizzare
in questa area assolata un giardino, che prendendo spunto
dal paesaggio rurale, può essere riproposto al centro della
città senza perdere l’identità e le origini del territorio. La
città di Brindisi ha creato in questo angolo suggestivo di
terra pugliese, una piccola aiuola con venti rose dedicate
alla giovane Melissa Bassi, per ricordarla ed onorarla insie-
me a tutte le vittime della violenza sulle giovani donne.
La rosa “Melissa Bassi” è una varietà di Rosa appartenen-
te al gruppo delle “Floribunda”, dal fogliame esuberante
con fioritura abbondante, con gruppi di 3-5 fiori, di colore
bianco con sfumature ocra ed il cuore lievemente arancio-
ne, che si caratterizza per i suoi spiccati profumi. Si tratta
di una varietà selezionata da Georges Delbard della “Socié-
té Nouvelle Pépinières ed Roseraies” di Melcorne (Fran-
cia), in collaborazione con l’Associazione Italiana Direttori
e Tecnici dei Pubblici Giardini.
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C� Giardino allestito 
nella Rotonda Don Minzoni
a Milano Marittima
� Progettazione a cura di:
Adrienne Szalkai 
e Veronika Pápai 
� Responsabile 
dell’allestimento: 
István Zsuppán
� Allestimento a cura di:
Béla Gál, Ferencné Karaba
Cecília Mészáros,
Pál Uhlár e Andrea Weisz 

This unusual and innovative flowerbed combines an-
cient ad modern features, both merging onto the

ground inside an abundantly blossoming circle. A large red
circle hovers hanging from the pine trees and the columns
of the fountain,  originally belonging in Primo Maggio
roundabout, while on the ground a shadow-like flower
composition blooms in different shades of red, displayed
by Cosmos, Zinnias and Marigolds.

Singolare e innovativa, in questa aiuola antico e moder-
no si combinano insieme fino a confluire a terra in un

cerchio dalla fioritura esplosiva. 
Un grande cerchio rosso volteggia in aria sospeso ai gran-
di pini e alle colonne, che in origine facevano parte della
fontana della Rotonda Primo Maggio, mentre a terra si
compone come una grande ombra una composizione flo-
reale sulle gradazioni del rosso, in cui spiccano Cosmee,
Zinnie, Tagete.

Budapest
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C� Giardino allestito 
nella Rotonda Cadorna
a Milano Marittima

� Allestimento a cura 
della Cooperativa Atlantide 
Staff della Casa delle 
Farfalle & Co.
Garden Mondo Verde 
e Associazione 
Garden Club Ravenna

This year the big butterfly has the colour of hundreds of
Impatiens walleriana, while the soil is dotted with an-

nual or perennial plants (Bidens, Lantana, Angelonia, Im-
patiens): butterflies are particularly greedy of their flowers.
The flowerbed is a symbol of one of the main attractions
of Cervia, the Casa delle Farfalle & Co (Butterfly House).
This innovative environmental education centre created
thanks to the City of Cervia, the Province of Ravenna and
the Tourism Council of the Region of Emilia Romagna,
consists of a 500-square-meters large heated greenhouse,
which houses the flight of hundreds of colourful tropical
butterflies and the House of Insects, a pavilion dedicated
to the world of invertebrates. This year’s setting up is de-
dicated to Matteo Li Puma, who is the grandson of Ugo
Li Puma, the curator of the Casa delle Farfalle & Co’s inte-
rior settings. 

La grande farfalla quest’anno si veste del colore di centi-
naia di Impatiens walleriana, mentre il terreno è pun-

teggiato da altre piccole farfalle modellate da piante di li-
gustro e circondate da piante annuali o perenni (Bidens,
Lantane, Gaure, Impatiens, Cleome), che producono fiori
di cui le farfalle vanno particolarmente ghiotte. L’aiuola è
simbolo di una delle principali attrazioni cervesi, la Casa
delle Farfalle & Co. Questo innovativo centro di educazio-
ne ambientale nato per volontà dell’Amministrazione Co-
munale di Cervia, della Provincia di Ravenna e dell’Asses-
sorato al Turismo della Regione Emilia Romagna, è com-
posto da una grande serra climatizzata di oltre 500 mq. che
ospita il volo colorato di centinaia di farfalle tropicali e
dalla Casa degli Insetti, un padiglione dedicato al mondo
degli invertebrati. L’allestimento di quest’anno è dedicato a
Matteo Li Puma nipote del designer Ugo Li Puma, curatore
degli allestimenti di Casa delle Farfalle & Co.

Italia/Italy

Casa delle Farfalle & Co
Cervia Milano Marittima (Ra)
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C� Giardino allestito 
nel Parco della 
Rimembranza a Cervia

� Progettista e Direttore
dei lavori Arch. Aida Morelli 
Arclab studio associato di 
architettura, Ravenna
� Allestimento a cura di:
Cooperativa Montana Valle
del Senio, Casola Valsenio.
Piante fornite dal Giardino
delle Erbe Officinali 
di Casola Valsenio
� Testi a cura di: 
Federica Savini 
e Giuseppe Sangiorgi
� Grafica a cura di: 
Elisa Sangiorgi

All’anniversario dei 450 anni dalla nascita di Galileo
Galilei ed al sistema solare al quale la Terra appartie-

ne è dedicato l’ampliamento del “Giardino dei sensi” di
Casola Valsenio. Il piccolo comune pedecollinare ravenna-
te, noto per la presenza del famoso giardino di erbe offici-
nali, ha creato un angolo in cui la scienza si sposa alla bo-
tanica, in cui le specie vegetali si compongono per dare vi-
ta ad una riproduzione realistica della teoria eliocentrica,
così come fu teorizzata all’epoca da questo personaggio
chiave della modernità e della rivoluzione scientifica. Con-
tinua così, dopo il giardino dedicato a Leonardo Fibonacci
e al sistema numerico decimale e quello in onore del gran-
de filosofo umanista Pico della Mirandola, che dedicò una
parte dei suoi studi alla “Cabala della Grotta”, la ricerca di
legare aspetti naturali, come le piante officinali o le con-
crezioni di gesso, di cui è ricca la zona di Casola, ad eventi
o personaggi che hanno rappresentato punti di riferimento
assoluti ed essenziali per lo sviluppo scientifico dell’era
moderna. Il 25 febbraio 2015 una grande frana ha comple-
tamente divorato il campo da calcio di Casola Valsenio.
Agli abitanti di Casola è dedicato il lavoro dei giardinieri
del comune, profondamente colpito da questo danno am-
bientale e sociale.

The expansion of the garden of the senses of Casola
Valsenio is dedicated to 450th anniversary of the birth

of Galileo Galilei and to the solar system to which the
Earth belongs. The small town in the foothills of Ravenna,
known for the presence of a well-known herb garden, crea-
ted a corner where science is linked to botany, in which
plant species are assembled to create a realistic reproduc-
tion of the heliocentric theory, so as it was theorized at the

time of this key figure of modernity and of the scientific
revolution. After the garden dedicated to Leonardo Fibo-
nacci and the decimal number system and the one in ho-
nour of the great humanist philosopher Pico della Mirando-
la, who devoted a part of his studies at the “Cabala of the
Cave”, this year continues the idea of binding natural fea-
tures, such as medicinal plants or concretions of gypsum,
abounding in the area of Casola, with events or characters
that have represented absolute and essential benchmarks
for the development of science in the modern era. On 25
February 2015 a large landslide completely devoured Ca-
sola Valsenio football ground. 
The town gardeners dedicated their flowerbed to the people
of Casola, that were seriously hit by this environmental
and social disaster.  
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C� Giardino allestito 
nel Giardino Papa 
Innocenzo XII - Piazza 
G. Garibaldi a Cervia

� Allestimento a cura di:
Central Garden Maroni
Progettazione
realizzazione e 
manutenzione aree 
verdi - Cesena

� Le Farfalle sono 
state realizzate per conto
del Comune di Bologna 
dall’Associazione 
Terra Verde Onlus 
di Bologna

The garden that was not there. In the iconographic re-
presentation of Cervia Città Nuova, in the place where

today there is a small garden shaded by large magnolias, in
the eighteen century there should have been a great eccle-
siastical building, next to the city’s cathedral. But fortuna-
tely the building was never built, so we can see this one
area of coolness available for all those who walk through
the city centre. And here, surrounded by an explosion of
annual flowering, five colourful ceramic butterflies, desi-
gned by the poet Tonino Guerra (1920-2012), great friend
of Cervia, soar and fly in the air, lighting up in bright co-
lours this little green corner. Large colourful spots of Sun-
patiens in the warm tones of red, magenta, orange and pur-
ple, wound along a path accompanying the garden visitors
and welcoming them in a perfumed hug where butterflies
move at the lightest puff of wind.

Il giardino che non c’era. Nella rappresentazione icono-
grafica di Cervia Città Nuova, dove oggi è presente il

piccolo giardino ombreggiato da grandi magnolie, doveva
sorgere nel ‘700 un grande palazzo ecclesiastico, a fianco
al Duomo cittadino. Ma il palazzo fortunatamente non fu
mai costruito, per lasciare il posto a quest’unica zona di
frescura per tutti coloro che percorrono il centro cittadino.
E qui si librano e volteggiano in aria, immerse in un’esplo-
sione di fioritura annuale, cinque colorate farfalle in cera-
mica, ideate dal poeta Tonino Guerra (1920-2012), che il-
luminano di colori vivaci questo piccolo angolo verde.
Grandi macchie a tinte vivaci di Sunpatiens nei toni caldi
del rosso, magenta, arancio, viola, si snodano lungo il per-
corso accompagnando chi attraversa il giardino, in un ab-
braccio profumato dove le grandi farfalle si muovono al
minimo movimento del vento.
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