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C� Giardino allestito nel
Parco Paul Percy Harris
(fondatore del Rotary 
International) a Cervia

� Coordinatori: 
Andrea Alessi CNA Cervia 
e Stefano Venturi 
Confartigianato Cervia
� Progettazione: 
CNA e Confartigianato 
Cervia, in collaborazione
con Elisa Grillini 
Ceramiche d’Arte e 
Cantiere Navale De Cesari
per l’installazione artistica
dell’albero EXPO
e con giardinieri associati:
Marco Bucci
La Rimini Giardini 
di Burtea Elena Olguta
Giardini Lorenz 
di Baracchini Lorenzo
Jolly Giardini 
di Bolognesi Aldo
Oltre la siepe 
di Dal Pozzo Piero
Only Green di Arfilli Marco
� L’opera in ferro è stata
realizzata da Aurelio 
Bagnolini in arte Castano

Il giardino dedicato a Paul Percy Harris, fondatore del
Rotary International, su cui da alcuni anni è stata collo-

cata l’Onda, la scultura in ferro battuto dell’artista Aurelio
Bagnolini in arte Castano, è stato arricchito per l’occasione
da una suggestiva parete verticale rivestita da variopinte
ceramiche d’arte realizzate dalla ceramista cervese Elisa
Grillini e dal Cantiere Navale De Cesari, che rappresentano
stilizzato l’albero della vita stilizzato, simbolo di Expo
2015. Anche la venditrice di rose è stata arricchita di piante
officinali, in questo spazio verde, rinnovato in anni recenti,
che ha ridato una nuova immagine all’edificio settecente-
sco del Magazzino del Sale.

The garden dedicated to Paul Percy Harris, founder of
Rotary International, where since a couple of years has

been placed The Wave, the wrought-iron sculpture by the
artist Aurelio Bagnolini aka Castano, was enriched for the
occasion by an impressive vertical wall lined with colour-
ful art pottery made by another artisan of the amanuensis
art, Elisa Grillini, from Cervia and from Cantiere De Cesa-
ri, representing the stylized “Tree of Life”, symbol of Expo
2015. The “rose vendor woman” was decorated with medi-
cinal plants inside this green space that has been revamped
in recent years, giving a new image to the 18th-century salt
store houses building.
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C� Giardino allestito 
in Viale Roma a Cervia

� Progettazione ed 
allestimento a cura di: 
Vincenzo Amich 
Sindaco di Coniolo 
e Agostino Giusto
Presidente della Proloco 
di Coniolo

Coniolo, piccolo borgo di 460 abitanti, adagiato su una
panoramica collina alla destra del fiume Po, ultima o

prima collina del monferrato casalese, territorio che nel
2014 ha ricevuto, insieme a Langhe e  Roero, l’investitura
a Patrimonio Unesco per i Paesaggi Vitivinicoli e gli infer-
not, caratteristici locali sotterranei scavati in una particola-
re roccia arenaria, la pietra da cantoni. Dal 2001 a Coniolo
si svolge la manifestazione Coniolo Fiori, evento più im-
portante delle kermesse di Riso & Rose in Monferrato. An-
che grazie a questo evento, nel 2007 è stato possibile far
nominare da David Austin la “Rosa Monferrato”, una va-
rietà di rosa che ricorda il colore del vino barbera, uva tra
le eccellenze del territorio. Il progetto dell’allestimento è
composto da tre aree in Via Roma, in corrispondenza del
Supermercato Coop Adriatica. 
Nella prima viene riprodotto una abbozzo di paesaggio vi-
tivinicolo, con la realizzazione di 3 brevi filari di viti con
uva da tavola, in modo che si possa anche assaggiare l’uva
prodotta. A vegliare sulle viti un “carpino”, pianta caratte-
ristica del nostro territorio. Per simboleggiare la nascita
della vite, che termina il suo ciclo con la messa nelle botti
del vino frutto della vigna, è installata una botte su cui si
innalzano le Rose Monferrato, dal colore cremisi, simbolo
di Coniolo e del Monferrato. Piante annuali, quali begonie,
impatiens nuova guinea e  coleus, sono posizionate in mo-
do da “colorare e fiorire” l’area ai lati del paesaggio vitivi-
nicolo.

Coniolo is a small village of 460 inhabitants lying on a
breath-taking hill on the right side of the Po river, in

the extreme tip of the Monferrato Casalese area, a territory
that was recognised as part of the Unesco World Heritage
in 2014, together with the Langhe and Roero, thanks to
their landscape characterized by wine hills and by the “in-
fernot”, hand-dug tufa caves used to store wine.

Since 2001 there has been an event in the village, called
Coniolo Fiori, which has become the most important one
in the frame of the Riso & Rose fair of the Monferrato 
region. 
Thanks to this event, the organisers managed to have the
rose breeder David Austin give one of their rose the name
“Rosa Monferrato”, characterized by a colour that reminds
the red of Barbera wine. The project underlying the flower-
bed setting up consists  of three zones.
In the first zone there is an outline of a vineyard landscape
featuring some table grapes rows towered by a hornbeam
tree, characteristic of that territory. 
As  a symbol of a wine grape lifetime, from its birth to 
its end in the casks, a barrel was placed and adorned with
crimson Monferrato Roses, symbolising Coniolo and 
Monferrato. 
The area on both sides of the vineyard landscape is also
coloured by blooming annual plants such as Begonia, New
Guinea Impatiens and Coleus.
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C� Giardino allestito 
nel Parco di via Forlì,  
a Milano Marittima
� Progettazione a cura di
Gavino Cadau 
e Barbara Perinu

La ricostruzione di un paesaggio della Gallura, realizzata
dalla Azienda Flora e Pietre di Olmedo (SS) e dalla Ca-

mera di Commercio Nord Sardegna, grazie al rinnovato
impegno del Coordinamento Paesaggisti e Florovivaisti di
Sardegna Cooperative Gruppo  “Gemma Sud Mediterra-
nea- Acanthus-Sirbana Alleanza Natura” ha costruito uno
spazio incantato, senza confini, da osservare ammirati. Il
granito modellato dall’idrolisi ha assunto le forme più stra-
ne, ma quello che colpisce è il connubio della roccia con le
piante; Olivastri, Lecci, Corbezzoli, Sughere, Filliree e
splendidi Ginepri, che crescono letteralmente “dentro” il
granito e che lentamente si aprono. Per l’occhio è una sco-
perta continua, dalle grandi Sughere e Corbezzoli alle pic-
cole associazioni arbustive di mirto, lentischio, teucrio, gi-
nepro nano e cisto, fino alle fioriture spettacolari delle gi-
nestre e delle piante aromatiche e officinali (rosmarino, eli-
criso, lavanda, santolina, salvia, menta, timo). Una vera e
propria “enclave” fuori dal tempo, in cui appare anche
l’acqua, da sempre sacra e preziosa, con una grande fonta-
na in cui il rumore significa vita. Infine, il visitatore potrà
anche sperimentare la magica atmosfera creata dalle scul-
ture realizzate dal Maestro Pinuccio Sciola. 

The reconstruction of a landscape of Gallura, created
by the Company Flora e Pietre from Olmedo (SS) in

collaboration with the Chamber of Commerce of Northern
Sardinia, thanks to the renewed commitment of Coordina-
mento Paesaggisti e Florovivaisti di Sardegna Cooperative
Gruppo “Gemma Sud Mediterranea-Acanthus-Sirbana Al-
leanza Natura” is a fairy-tale setting, where the incessant
work of nature has built over the millennia an enchanted
space, without boundaries, to be observed and admired.
The granite modelled by hydrolysis has taken the strangest
forms, but what is striking is the combination of rock with

plants: Olive trees, Oaks, Arbutus, Cork Oaks, Phyllirea
and beautiful Junipers, literally growing up “inside” the
granite and slowly opening up. 
It is a continuous discovery for the observer, from the 
big Arbutus and Cork Oaks to the small combinations of
shrubs like myrtle, lentiscus, teucrium, dwarf juniper and
rock rose, to the spectacular blooms of the brooms and
aromatic plants and herbs (rosemary, helichrysum, laven-
der, santolina, sage, mint, thyme). 
A real “enclave” out of time, where even water, a traditio-
nally sacred and precious element, finds its place in a large
fountain where noise means life. 
Finally, visitors can also experience the magical atmosphe-
re created by the sound stones carved by Master Pinuccio
Sciola: for millions of years they have been enclosing the
ancestral melodies of the Earth, ready to explode at the
touch of the hand.
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Coordinamento Paesaggisti e Florovivaisti di Sardegna 
Cooperative Gruppo  “Gemma Sud Mediterranea
Acanthus-Sirbana Alleanza Natura”
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Produzione di piante 
mediterranee, realizzazione
di opere in verde, 
manutenzione del verde

Opere di ingegneria 
naturalistica - Servizi 
di consulenza ambientale

Progettazione, gestione 
e realizzazione giardini 
e aree verdi
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C� Giardino allestito 
nella Rotonda Cadorna
a Milano Marittima

� Direttore dei Lavori:
Marco Valtieri
� Progettisti: Alisonlor
Paola Capellaro Studio di
Architettura del paesaggio 
e Marco Valtieri 
� Realizzazione a cura di:
Oriano Boschi, Pio Cantoni
e Lorenzo Bassetti 
del Servizio Ambiente 
Comune di Faenza 
e Katia De Francesco 
e Cinzia Azzolini 
del Comune di Moena
Alberto Savini e Stagisti
Comune di Faenza
� Fornitori e sponsor: 
Sicuritalia Como
Ceramiche Garavini 
P.P. Faenza
Cooperativa Montana Valle
del Lamone Brisighella
Consorzio Ortovivaisti 
Pistoiese Pistoia 
e Vivai Rosetti Faenza

The use of plants should not be confined to human nu-
trition, it should also contribute to the improvement of

our health through therapies based on herbs or flowers: the
town of Faenza took part in the Maggio in Fiore event con-
veying this message and deploying in its space a carpet of
Impatiens, a plant that is frequently used in the flower the-
rapy that was made popular by Dr E. Bach, named after
him Bach Flower Remedies. This aspect is associated with
the homonymous, internationally famous music composer,
which triggers a semantic game. As a matter of fact, some
white and light blue reeds popped up from the white car-
pet, paying homage to the colours of Faenza’s flag but also
to the town’s typical ceramic art, also recalling the pipes of
an organ, Bach’s principle instrument. A background consi-
sting of white hornbeams soared contributing to the dyna-
mism of the whole.

L’uso delle piante non si deve limitare all’alimentazione
ma anche al miglioramento della salute attraverso la fi-

toterapia e nello specifico attraverso la floriterapia. Il co-
mune di Faenza partecipa con un allestimento con questo
messaggio, impiegando nello spazio assegnato un tappeto
di Impatiens pianta molto utilizzata nella floriterapia diffu-
sa e conosciuta con il nome di “Fiori di Bach” dal suo in-
ventore Dr. E. Bach. Da qui il gioco semantico del titolo
associato a quello del celeberrimo e omonimo compositore.
Dal bianco tappeto infatti spuntano come per magia canne
bianche e azzurre che oltre a celebrare l’arte ceramica fa-
entina, utilizzando i colori del gonfalone manfredo, simbo-
leggiano l’organo strumento principe della musica “bachia-
na”. Una quinta di Carpini conferisce verticalità e dinami-
smo alla composizione.
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C� Giardino allestito nella
circonvallazione Sacchetti
area verde Biblioteca 
Comunale a Cervia
� Progettazione ed 
allestimento a cura di 
Mondoverde - Cervia

� L’opera in ferro battuto 
è stata donata e realizzata
da Aurelio Bartolini
in arte Castano con la
collaborazione di idraulica
Menghetti Davide

Nella foto sopra:concerto 
di chiusura nella splendida
cornice dello storico Teatro
comunale con la grande 
orchestra a plettro
“Gino Neri” diretta dal 
M° Giorgio Fabbri insieme
al grande chitarrista 
Giulio Tampalini

La chitarra classica in ferro battuto, realizzata da Aurelio
Bagnolini in arte Castano con la collaborazione di

Idraulica Davide Menghetti, prende vita anche quest’anno
nella zona verde antistante la biblioteca comunale Maria
Goia a Cervia e disegna la sua ombra con una composizio-
ne formale realizzata con mirto nano e tappezzanti. 
Unica manifestazione musicale europea dedicata al grande
virtuoso chitarrista-compositore dell’ottocento “Luigi Le-
gnani”, che tenne l’ultimo concerto ufficiale della sua car-
riera proprio a Cervia il 16 giugno del 1850 nell’antico
teatro cittadino. 
Il Festival nasce da un’idea del Maestro chitarrista Gio-
vanni Demartini volta a promuovere la divulgazione di
giovani chitarristi talentuosi emergenti; fin dalla prima
edizione ha ottenuto lusinghieri successi, ospitando artisti
di fama mondiale e collaborando in esclusiva con il presti-
gioso Concorso Chitarristico “Pittaluga” di Alessandria,
considerato il migliore al mondo. Il Festival è stato pre-
miato nel 2007 (unico in Italia) con una targa d’argento del
Presidente della Repubblica Italiana.
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Festival Chitarristico 
Internazionale “Luigi Legnani”

Aforged iron classical guitar-shaped sculpture created
by Aurelio Bagnolini, also known as Castano, and

sponsored by Idraulica di Davide Menghetti, popped up
again in 2015 in the area in front of Maria Goia Public Li-
brary in Cervia, whilst its shadow was outlined by a com-
position of myrtle and other creeping plants. Luigi Legnani
festival is the only European event dedicated to the guitar
virtuoso who held the last public concert of his career in
the ancient theatre of Cervia, on June 6th 1850. This festi-
val was born from an idea of guitar Maestro Giovanni De-
martini, with the aim of fostering young and talented emer-
gent guitarists. Since its first year it has attained flattering
success, hosting world-range musicians and collaborating
with the prestigious guitar
contest “Pittaluga” in the
town of Alessandria, which
is considered to be the best
worldwide.  “Luigi Legna-
ni” festival was awarded
with a silver tablet by the
Italian President in 2007.
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Cervia è... 
Cervia is...

� Giardino allestito a 
Milano in Piazza Beccaria
in occasione di Expo 2015

� Progettazione: 
Flavia Mazzoni
� Allestimento a cura di:
Società Cooperativa 
Agricola Deltambiente 
Sant’Alberto (RA)
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C� Giardino allestito 
in Piazza dell’Unità 
a Pinarella
� Allestimento a cura di:
Giorgio Guzzon
Mauro Quattrocchi
Bruno Bivi, Leita Edi
Pierpaolo Pischiutta
Emiliano Facchinetti
Massimiliano Collauti 
e Paolo Turco

Aturf dotted with large bloomed bubbles in bright co-
lours: the Giardinerie del Friuli Venezia Giulia (gar-

den centres of Friuli Venezia Giulia), a voluntary associa-
tion that for years has been dealing with the spreading of
green culture in the region, upgraded in this way the two
large green areas surrounding the inner square. Round pat-
ches of white, pink and red Impatiens walleriana rise re-
gularly from the ground, interspersed with wrought iron
arches covered with snow-white vines, shaded by pine tre-
es and large oaks, for a design solution tinged with roman-
ticism.

Un tappeto erboso liscio punteggiato di grandi bolle
fiorite a colori vivaci: le Giardinerie del Friuli Vene-

zia Giulia, un’associazione di volontariato che da anni si
dedica alla diffusione della cultura del verde nella regione,
hanno così riqualificato le due grandi aree verdi che cir-
condano la piazza interna. Macchie rotondeggianti di Im-
patiens walleriana bianche, rosa e rosse si sollevano da
terra regolari, intercalate da archi in ferro battuto rivestiti
di candidi rampicanti, all’ombra dei pini e dei grandi lecci,
per una soluzione progettuale venata di romanticismo.
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Giardinerie del 
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C� Giardino allestito 
nel Piazzale Genova
a Milano Marittima

� Progettazione: 
Gocce di Verde 
� Allestimento a cura di:
Chiara Bernard
Giulia Del Santo
Francesca Di Dato
Tommaso Bambini 
e Federico Cassai

� La “mission” del gruppo:
piccole gocce, con passione
e determinazione, possono
realizzare un grande 
mare…verde!

www.goccediverde.com

Il progetto del Team di lavoro Gocce di Verde per la Ma-
nifestazione Cervia Città Giardino 2015 è un omaggio al

Comune di Cervia che, come afferma lo slogan del concor-
so mondiale dei comuni fioriti “International Challenge
Communities in Bloom”, al quale Cervia ha partecipato in
rappresentanza dell’Italia vincendo a ottobre 2015 il pre-
mio per la sua categoria, da anni “sviluppa e migliora gli
spazi verdi della comunità, dove i cittadini ed il verde sono
in armonia per una società fiorente” Grazie all’impiego di
materiale naturale di recupero, come i legni scortecciati
portati in dono dal mare, il Team ha realizzato un’opera ar-
tistica rappresentante un cervo accovacciato, simbolo della
città, vestito di un mantello “regale” ricreato interamente
con gruppi di fiori di ogni specie, contornati dalla corteccia
di una tra le più importanti alberature del territorio, il pino
domestico. Il mantello si estende lungo tutta l’ampiezza
dell’aiuola, e idealmente in tutte le aree verdi della città,
attraverso la creazione di bordure fiorite che sottolineano
la maestosità della Natura e omaggiano la “Regina dei Fio-
ri”, Cervia.
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Gocce di Verde
Team Giovani Laureati
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Gocce di Verde Team’s working project for the event
Cervia Città Giardino 2015 is a homage to the Muni-

cipality of Cervia, that has been “developing and boosting
the town’s green spaces, where the citizens and the plants
live in harmony for a flourishing society” -  sounded the
slogan of the International Challenge Communities in Blo-
om world contest, where Cervia took part representing Ita-
ly and winning in October 2015 a prize for its category.
Through the use of recycled natural materials, such as bar-
kless wood brought by the sea to the shore, the Team reali-
zed an artwork representing a crouched deer, the symbol of
our town, wearing a royal cape created with flowers of dif-
ferent species, surrounded by bark from one of the most re-
presentative tree of this territory, the Italian stone pine or
umbrella pine. This cape covers the entire surface of the
flowerbed, but ideally it involves all green spaces of the
town, through the creation of blooming borders that hi-
ghlight Nature’s magnificence as well as the “Queen of
Flowers” Cervia.
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C� Giardino allestito 
nella Rotonda Cadorna
a Milano Marittima

� Scultura realizzata 
con materiali di recupero 
e di riciclo dall’artista 
Renato Mancini
“Trash Art”

The bicycle race Gran Fondo Via del Sale is celebrating
in 2016 its 20th year and in that occasion the organi-

sers wanted to remind the ones who are keen of this top-le-
vel sport event about it, through a nostalgic installation in
the roundabout Grazia Deledda, where four vintage racing
bicycles, lining up to run, recall the race.

La Gran Fondo Via del Sale festeggia nel 2016 la 20°
edizione e per l’occasione ricorda a tutti gli appassio-

nati questo importante appuntamento sportivo di alto livel-
lo con un’installazione d’antan nella Rotonda Deledda.
Quattro bici da corsa storiche ai nastri di partenza omag-
giano la nostra manifestazione.
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� Giardino allestito 
nella Rotonda
Grazia Deledda a Cervia
� Allestimento a cura di:
Smeraldo Balzani
Simone Sedioli

Dario Fantini 
e Claudio Fantini 

Italia/Italy

20° Granfondo Selle Italia
Via del Sale – Sportur 
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The sun and the moon hold up our planet in a symbolic
universal hug represented by two embracing arms.

Renato Mancini’s sculpture, 2m tall and forged in wrought
iron, is a homage to our land. An abundant and lush bloo-
ming completes this spot.  

Il sole e la luna sorreggono il nostro pianeta, in un idea-
le abbraccio universale rappresentato dalle due braccia

che avvolgono. 
La scultura di Renato Mancini (nella foto accanto), alta 
oltre 2 metri, forgiata in ferro battuto, è un omaggio alla
nostra terra. Completa questo angolo una ricca fioritura
lussureggiante. 

Renato Mancini 
Scultore
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C� Giardino allestito 
nella Rotonda Cadorna
a Milano Marittima

� Direttore Servizio 
Parchi e Giardini: 
Thomas Klingler
� Progetto a cura di 
Clemens Moser
� Allestimento a cura di: 
Richard Heumader
Robert Mair
Clemens Moser e 
Marco Zoller

New gardening styles, interpreting a new functional
need, the need for a “useful garden”, have been de-

veloping in recent years. In the town of Innsbruck some
Urban Gardening projects have already been started, for
example the one called innsGARTL, a community garden
that was created in 2014 by an association of citizens.
Using urban areas as vegetable gardens in environmentally
friendly and sustainable ways and generally covering limi-
ted surfaces, makes it possible to produce fruit and vegeta-
bles that are different from the usual extensive agri-cultu-
ral products, becoming more and more important in the
struggle against poverty caused by the urban demo-
graphic growth. Besides offering local products, Urban
Gardening has other beneficial effects: the consumption of
vegetables grown in neighbourhoods reduces transport
problems, increases biodiversity and enhances the town’s
sustainable development, training and helping people be-
come aware of sustainable lifestyles.

Da qualche anno si sviluppano in molte città nuovi e col-
lettivi stili di giardino, che interpretano una nuova esigen-
za funzionale, quella del giardino utile. A Innsbruck ci so-
no già alcuni progetti di Urban Gardening, come ad esem-
pio innsGARTL, un giardino collettivo, creato nella pri-
mavera del 2014 da una associazione di cittadini.
L’utilizzo orticolo di aree urbane, in chiave sostenibile ed
ecologica, per lo più su spazio limitato, rende possibile la
coltivazione di frutta e verdura differente da quella di pro-
duzione industriale,  acquisendo un’importanza sempre
maggiore per la lotta alla povertà, causata della crescita
demografica urbana. Oltre all’approvvigionamento con
prodotti locali, il giardinaggio in città ha altri effetti: la
produzione locale degli ortaggi ed il consumo di prodotti
in prossimità diminuiscono i percorsi di trasporto, l’au-
mento della biodiversità, lo sviluppo sostenibile della città
come anche la formazione e la sensibilizzazione per uno
stile di vita sostenibile.

Innsbruck
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C� Giardino allestito 
nel Giardino Ulrico Sarti
Piazzale Quinto Ascione
a Cervia
� Progetto e 
allestimento a cura di: 
Anna Rychlewska 
Insegnante della Scuola 
Zespół Szkół Przyrodniczo
Usługowych w Jeleniej 
Górze insieme alle 
studentesse 
Żaneta Kwiatkowska
Dajana Iwaniak
Emilia Szczeponek
Marlena Krakowska
� La statua di Ulrico Sarti
è stata realizzata dallo 
scultore Giuliano Giulianini

There’s a flower in Cervia that shouldn’t be forgotten.
A fresh, perfumed and beautiful flower. A flower that

for little time managed to give serenity, peace, joy, love,
values and faith: all that was young Ulrico Sarti”. 
Taking inspiration from Archibishop Giuseppe Verucchi’s
words on 24th May 2013 at the inauguration of the garden
dedicated to this young fellow citizen from Cervia, dead at
only 12 in 1942,  whose kindness has been stirring so ma-
ny people, the students from Comprehensive Technical
Agriculture School in Jelenia Góra created the violin that
Ulrico Sarti loved, and a big staff on which some red ap-
ples pop up like music notes.
A tribute to our prematurely dead fellow citizen, to music
and to Expo 2015. 

C’è un fiore a Cervia che non deve essere dimenticato.
Un fiore bello, fresco e profumato. Un fiore che ha

donato in poco tempo serenità, pace, gioia, amore, valori,
fede: questo è il giovane Ulrico Sarti”. Rifacendosi alle pa-
role dell’Arcivescovo Giuseppe Verucchi, nel giorno del-
l’inaugurazione, il 24 maggio 2013, del giardino dedicato a
questo giovane concittadino scomparso nel 1942 a soli do-
dici anni, la cui bontà commosse e commuove ancora i
cuori di tanti, gli alunni dell’Istituto Tecnico Agrario Unifi-
cato di Jelenia Góra hanno ricreato il violino amato da Ul-
rico Sarti e un grande pentagramma su cui spuntano delle
mele rosse al posto delle note. Un omaggio insieme al no-
stro concittadino prematuramente scomparso, alla musica e
alla manifestazione Expo 2015.
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Jelenia Góra
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Città gemellata con Cervia
Town twinned with Cervia
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C� Giardino allestito 
nel Parco Treffz
a Milano Marittima
� Progettazione ed 
allestimento a cura 
dei Docenti: 
Vincent Mignot
Sandrine Delcros 
e Serge Mazaud
Insieme agli studenti: 
Mathieu Arvis
Romain Delpy
Killian Jougounoux
e Kévin Thevenet

This green area was inspired by Charles Baudelaire’s
“Invitation au Voyage” and Victor Hugo’s “De la

Femme au Ciel” poems and it is towered by a wooden
sculpture by Marcel Bourdarias and by Serge Mazaud’s
plant art installations, representing a woman stretching out
her arms and looking up at the sky, surrounded by a wing
of intertwined wicker. The young students of High School
for Agriculture and Landscaping Brive Objat-Voutezac
from the French Limousin region, dedicated their 2015
flowerbed in Treffz Park to art inspired by nature and ve-
getal elements, where even Limoges white  porcelain is
turned into leaves and flowers, dived amidst coloured ton-
gues in white and blue nuances.

Ispirata alle poesie di Baudelaire “Invito al viaggio” e
Victor Hugo “De la femme au ciel”, l’area verde è do-

minata dalla scultura in legno di Marcel Bourdarias e dalle
installazioni di arte vegetale di Serge Mazaud, che rappre-
senta una donna che alza lo sguardo e protende le braccia
al cielo, circondata da una quinta di intrecci di vimini. I
giovani studenti ed i docenti del Liceo di Paesaggistica ed
Agricoltura Brive-Voutezac Francia, nella regione francese
di Limousin, dedicano in questa edizione lo spazio verde
di Parco Treffz all’arte ispirata dalla natura e ai suoi ele-
menti vegetali, in cui anche la porcellana bianca di Limo-
ges si trasforma assumendo le sembianze di foglie e fiori
immersi in lingue colorate in cui si alternano nuances
bianche e blu.
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C� Giardino allestito 
nella Rotonda Cadorna
a Milano Marittima
� Coordinamento: 
Giovanni Barberini 
e Doriano Tamburini
� Opere con 
materiale di riciclo: 
Renato Mancini 
� Allestimento a cura di:
Doriano Tamburini
Renato Mancini
Edera Dovesi
Ricci Federico
Baldini Marcello 
e Carla Baioni

In front of the depiction of the Pavaglione four-wings
portico, the town of Lugo’s symbol, there were three is-

lands where an “azdora romagnola” – the typical housewi-
fe and matriarch of the local agricultural tradition – was
making with her thousand hands the staples of our land,
such as cappelletti (sort of tortellini) and piadina, while an
inn-keeper served the wine. This was the spirit underlying
the artwork designed for the town of Cervia by sculptor Re-
nato Mancini, who realized with renewed creativity human
and animal figures through recycled materials. As in pre-
vious years, the installation was realized with the precious
contribution of the volunteers of the Consulta Lugo Est. 

Davanti al Pavaglione, monumento simbolo della citta-
dina romagnola, vi sono tre isole in cui l’“azdora ro-

magnola” (tipica signora dell’antica tradizione di Roma-
gna) con mille mani realizza gli elementi gastronomici del-
la nostra terra, i cappelletti e la piadina, mentre un oste ver-
sa il vino. Questo lo spirito del quadro artistico ideato per
Cervia Città Giardino 2015 dallo scultore Renato Mancini,
che con originalità sempre rinnovata ha realizzato figure
umane ed animali con materiali di riciclo. L’allestimento è
stato come sempre realizzato con il prezioso contributo di
volontari della Consulta di Lugo Est.
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C� Giardino allestito 
nel Piazzale Genova a 
Milano Marittima

� Progettazione: 
Flavia Mazzoni
� Allestimento a cura 
di: Società Cooperativa
Agricola Deltambiente 
Sant’Alberto (RA)

In the framework of the event Cervia Città Giardino, the
garden located in Piazzale Genova and sponsored by the

Italian corporate Mapei – a worldwide leading business
that has been supporting the event for years – is a true tri-
bute to colours and lush greenery, that turn a typical urban
area into a symbol of  Summer.
The focal point of the garden is a relic of a stranded boat
that comes back to life thanks to the brushstrokes made up
by seasonal flowers in the colours yellow and blue, the
ones of Cervia’s crest.

Nell’ambito della manifestazione Cervia Città  Giardi-
no, il giardino ubicato in Piazzale Genova e dedicato

all’azienda italiana MAPEI, realtà imprenditoriale famosa
a livello internazionale e da anni sostenitrice della manife-
stazione, è un vero e proprio inno al colore e alla vegeta-
zione lussureggiante che trasforma una semplice area verde
in un manifesto all’estate. Il punto focale del giardino è
rappresentato dal relitto di una barca spiaggiata, che torna
a nuova vita grazie a pennellate di fioriture stagionali de-
clinate nei colori giallo e blu del comune di Cervia.
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C� Giardino allestito 
nella Rotonda Cadorna 
a Milano Marittima

� Progettazione: 
Flavia Mazzoni
� Allestimento a cura 
di: Società Cooperativa
Agricola Deltambiente 
Sant’Alberto (Ra) 

Per chi vive in Riviera, così come in Calabria o in Pro-
venza, la questione è ben nota. Stiamo parlando del

clima mediterraneo, che, per quanto prodigo di favori
d’ogni specie, presenta anche un secondo lato della meda-
glia fatto di autentiche seccature, come per esempio i pe-
riodi prolungati di siccità. 
Da molto tempo, però, chi fa giardinaggio in queste aree 
si avvale spesso di piante dotate di foglie perlopiù persi-
stenti, in molti casi coriacee, un po’ resinose, spinose, tali,
insomma, da poter fronteggiare le temperature elevate e 
la cronica carenza estiva d’acqua. 
Il problema della scarsità d’acqua e d’umidità del suolo
non deve infatti precludere la possibilità di ottenere bellis-
simi risultati estetici anche in ambienti difficili. 
Il giardino “secco” che Mapei presenta alla Rotonda Ca-
dorna a Milano Marittima coniuga la possibilità di creare
angoli suggestivi anche in condizioni difficili: qui diverse
varietà di Agave si sposano con esemplari di Chamaerops
humilis e Trachycarpus fortunei in un coreografico gioco
di pennellate di ghiaia in colorazioni pastello: è questa una
risposta all’esigenza di arredare spazi verdi risparmiando
la risorsa più importante, l’acqua. 
Ed è tanto più importante perché la scelta proviene da una
tra le aziende all’avanguardia nel mondo, per sviluppo e
tecnologie focalizzate soprattutto sul rispetto dell’ambien-
te e dell’eco-sostenibilità, dove il concetto di “costruire in
verde” si sposa ampiamente con le politiche ambientali
che Cervia sta portando avanti da diversi anni.
L’amore della Mapei per la città di Cervia è dimostrato
dalla grande attenzione che l’azienda ha riservato negli ul-
timi anni alla manifestazione floreale, con un intervento
diretto sulla sua sostenibilità e garantendo in questo modo
una visibilità internazionale all’evento. 
L’azienda Mapei nasce nel 1937 alla periferia di Milano
per iniziativa di Rodolfo Squinzi, con soli tre dipendenti e
producendo intonaci e materiali per rivestimenti edili. 
Successivamente la società decide di orientarsi verso un
mercato all’epoca ancora di nicchia, concentrandosi sulla
produzione di adesivi per pavimenti e rivestimenti.
Una serie felice di acquisizioni negli ultimi decenni porta-
no il gruppo Mapei alle dimensioni attuali, con 79 diverse
società, di cui 7 società di servizi, che operano con 67 sta-
bilimenti in 32 paesi.

For those who live on the Adratic Coast, as well as in
Calabria or in Provence, there is a notorious problem.

It is the Mediterranean weather, that, while generously of-
fering any kind of good points, also presents the other si-
de of the coin, real nuisances, such as long periods of
draught. 
Nevertheless, the ones who work in gardening in these are-
as have learnt to take advantage of plants characterized by
enduring, mostly leathery, rather resinous or thorny lea-
ves, which allow them to cope with high temperatures and
chronic lack of water during the Summer. 
Actually, the trouble of water shortage and of lack of hu-
midity in the soil should not preclude the possibility to
achieve brilliant gardening results even in difficult envi-
ronments.
Mapei’s “arid” garden at Rotonda Cadorna Roundabout in
Milano Marittima took the opportunity to create impressi-
ve spots even in difficult conditions: here several Agaves
varieties match with some samples of Chamaerops humilis
and Trachycarpus fortunei inside a choreographic play of
pastel-coloured gravel brushstrokes, as a response to the
need of decorating green spaces and saving the most pre-
cious good, water.
The fact that this response comes from one of the most 
advanced companies worldwide in the development of te-
chnologies focused on the respect of environment and eco-
sustainability, makes it even more significant, combining
the concept of “green construction” with the environmen-
tal policies Cervia has been carrying out over the years.
Mapei’s love for the town of Cervia is proved by the great
attention this company has devoted to this flower event in
the last years, through a direct commitment on sustainabi-
lity which has guaranteed international exposure to Cervia
Città Giardino. 
Mapei was set up in 1937 in Milan suburbs on the initiati-
ve of Rodolfo Squinzi, which produced plaster and mate
rials for construction cladding. 
The company decided later to choose a sector that was still
niche market at that time, concentrating on the production
of cements for coverings and floors.
An inspired series of take-overs in the last decades have
led Mapei Group to its current size, with 79 different com-
panies of which 7 are service companies, operating
through 67 plants in 32 countries.
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C� Giardino allestito 
nella Rotonda 1° Maggio
a Milano Marittima

� Dirigente del servizio:
Alessandro Malavolti
� Progettazione: 
Fabrizio Magnani
� Allestimento a cura di:
Fabrizio Magnani
Alberto Poggioli
Giuliano Tazzioli
Katia Zarrella
Vittorio Cuoghi 
e Enrico Miglioli

The town of Maranello wanted to bring as a present for
Cervia the symbol that has made it popular worldwi-

de: the Ferrari logo, traditionally representing a rampant
horse. This symbol originally belonged to WWI flying ace
Francesco Baracca (see picture) and it was personally gi-
ven by the aviator’s mother to Mr Enzo Ferrari as a lucky
charm in 1923. It became the emblem of the Ferrari racing
team in 1932 and later the Company logo. The idea of the
master gardeners was one of making people feel to be ri-
ding a real Ferrari car. Sitting in the front part of the car
that was placed onto the flower bed, they would take pho-
tos and look like they were on a real Ferrari. This refined
installation is completed by a charming Sunpatiens bloo-
ming that fits harmoniously in the flowerbed, where some
typical “Flysch di Varana” rocks from the Appennines
around Modena create a vertical background.

Il comune di Maranello ha voluto portare in omaggio al-
la nostra città il simbolo per cui è conosciuto a livello

internazionale: quello della Ferrari, storicamente rappre-
sentato da un cavallino rampante. Il simbolo che è quello
dell’aviatore romagnolo ed asso della prima guerra mon-
diale Francesco Baracca (nella foto), fu ceduto personal-
mente ad Enzo Ferrari come portafortuna, dalla madre di
Baracca nel 1923. Divenne poi dal 1932 l’emblema della
Scuderia Ferrari e in seguito dell’omonima casa automobi-
listica. L’idea dei maestri giardinieri è stata quella di far
credere, di essere a bordo di una Ferrari. La parte anteriore
di una Ferrari diventa infatti una seduta per farsi fotografa-
re, come se si fosse alla guida di uno di questi bolidi. Com-
pleta questa raffinata composizione una elegante fioritura
di Sunpatiens inserita armoniosamente nel giardino, in cui
le rocce di “Flysch di Varana”, tipica formazione geologica
dell’Appennino modenese, fanno da sfondo verticale.

69

Italia/Italy

Maranello

68



C
C

CC
C
C

C

C� Giardino allestito 
presso la Torre San Michele
a Cervia

� Progettazione e 
allestimenti a cura della
Giardineria del Comune 
di Merano
in collaborazione con 
i fabbri del cantiere 
comunale che hanno anche
realizzato altre figure 
topiarie per la 
manifestazione floreale
“Primavera meranese”
2015

The contrast between the 17th century tower and the
shiny, bright geometric shapes filled with vegetal ele-

ments, as well as the legumes planted in the green lawn,
made out of Meran’s artistic realisation a really amazing
and innovative installation. Another original tribute to the
recently concluded Expo in Milan where environmental
sustainability was represented by a bicycle that enlighte-
ned a bright cube through its mechanic movement, with no
energy waste. Two doves, covered of white lichen, were
created by Meran’s master gardeners, hovered with spread
wings, standing out among the light reddish leaves of so-
me Japanese maple trees.

Il contrasto tra la torre seicentesca e i parallelepipedi lu-
cidi e luminosi ripieni di elementi vegetali come i legu-

mi installati sul prato verde rende estremamente suggesti-
va e innovativa la scelta artistica del comune di Merano.
Un altro singolare omaggio all’esposizione universale di
Milano, in cui la sostenibilità ambientale è rappresentata
dalla bicicletta che con la forza motoria accende un cubo
luminoso senza sprechi di energia. Le due colombe che si
librano in aria, rivestite di candidi licheni, con le ali spie-
gate, realizzate dai giardinieri meranesi, si stagliano tra le
rossastre foglie leggere di alcuni aceri giapponesi.
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C� Giardino allestito 
nella Rotonda 1° Maggio
a Milano Marittima

� Direttore 
Manuela Loda
� Progettista 
Carlo Maria Marinoni 
e Davide D’Emilio
� Allestimento a cura di:
Carlo Maria Marinoni 
Alessandro Acquali Merati
Paolo Vanoni
e Loredana Parmigiani

Milan Cathedral was placed among the vineyards of
Lombardy, where one had the chance to stop to en-

joy a little spot of paradise and to sip a good glass of Bo-
narda wine. Lombardy is a region characterised by water
and luxuriant agriculture and in occasion of Expo 2015 it
adopted an environmentally friendly vision about the ter-
ritory in the name of the possibility of feeding the planet
through the products from the land. The five coloured
pick-up sticks on one side of the flower bed represented
the five continents that make up the earth, completed by a
composition that included typical plants from the different
continents, from sugar cane to papaya. The installation
was completed by nine theme zones symbolising the Expo
clusters, collective pavilions organized on the base of the
countries’ food supply chains and identities, for example
rice or spices, barren or Mediterranean areas.

Il Duomo di Milano si trasferisce in mezzo ai vigneti
lombardi, e ci si può fermare in un piccolo angolo di pa-

radiso a sorseggiare un buon bicchiere di Bonarda. Terra di
acque e di campagna felice, la Lombardia sposa con Expo
2015 una visione di trasformazione ecologica del territorio
nel nome della possibilità di nutrire il pianeta con i prodot-
ti della terra. Lo Shangai posto in un angolo rappresenta
con i suoi 5 bastoncini colorati i continenti che compongo-
no la terra ed è affiancato dalla composizione vegetale in
cui sono messe a dimora alcune piante rappresentative dei
continenti, dalla canna da zucchero alla papaia. Completa-
no l’allestimento 9 aiuole tematiche che rappresentano i
cluster, i padiglioni collettivi di Expo organizzati secondo
criteri di identità e filiere alimentari, dal riso al mondo del-
le spezie, dalle zone aride al biomediterraneo.
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C� Giardino allestito 
nel Piazzale Napoli
a Milano Marittima

� Direttore Servizio 
Parchi e Giardini: 
Ulrich Schneider
� Progetto a cura di 
Florian Karg
Maestro artigiano
� Allestimenti a cura di:
Florian Karg
Maestro artigiano
Rainer Gleiß 
insegnante 
Romina Baur
Benjamin Brod
Florian Haller 
e Florian Kölbl
apprendisti 

In this garden the gardeners from Munich have depicted a
large ellipsis through borders of yellow, white and blue

flowers, in particular Rudbeckia, Lobelia and Alyssum, sur-
rounded by a background of rosemary, towered by four lar-
ge corten-steel gateways.

Igiardinieri di Monaco di Baviera hanno riprodotto in que-
sto giardino una grande ellisse realizzandola con bordure

di fioriture di colore giallo, bianco e blu, tra cui rudbeckie,
lobelie, alisso, circondate da quinte di rosmarini, in cui si
ergono ai quattro lati dei grandi portali in acciaio corten.
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Per questa edizione di “Cervia Città Giardino 2015”, il
distretto di Ostalbkreis, gemellato con la provincia di

Ravenna, situato nello stato tedesco del Baden-Württem-
berg, torna nella nostra città nell’area verde simbolo della
manifestazione, con un allestimento speciale, dedicato al-
l’infanzia, perché i giardini sono spazi che devono essere
vissuti.  Il gruppo artistico “Sculturies”, formato da diversi
artisti che scolpiscono il legno, ha realizzato una serie di
piste per biglie per far divertire i bambini e le famiglie.
Si possono comprare grandi biglie in legno al costo di
50 cent e la somma raccolta verrà donata dalla provincia
dell’Ostalbkreis nel corso della prossima edizione alla
Consulta del Volontariato di Cervia, che si occupa della
gestione di questi giochi. L’ultimo gemellaggio, quello tra
Cervia ed Aalen, che con i suoi quasi 70.000 abitanti rap-
presenta la città più grande del distretto di Ostalbkreis, ri-
sale al 2011. Il rapporto di amicizia tra le Città di Cervia e
di Aalen è stato costruito gradualmente, nell’ambito delle
relazioni fra la Provincia di Ravenna e la Provincia tedesca
dell’Ostalb, gemellate dal 1992. Nel corso di questi anni le
relazioni tra le due Province hanno favorito la promozione
del territorio ravennate in Germania e, inoltre, hanno pro-
mosso la nascita di nuovi e concreti rapporti di amicizia
tra diversi comuni italiani e tedeschi. Cervia diventa il no-
no Comune della Provincia di Ravenna a gemellarsi con
città della provincia dell’Ostalbkreis (gli altri sono Bagna-
cavallo e Neresheim; Bagnara e Adelmannsfelden; Casola
Valsenio e Bartholomä; Castel Bolognese e Abtsgmünd;
Cotignola e Hüttlingen; Faenza e Schwäbisch Gmund; So-
larolo e Kirchheim am Ries; Russi e Bopfingen), oltre al
partenariato tra la provincia. 

C
C

CC
C
C

C

C� Giardino allestito 
nella Rotonda 1° Maggio
a Milano Marittima

� Coordinatore del 
progetto: Ulrich Maier
(Landratsamt Ostalbkreis)
� Allestimento a cura di:
August Ströbele
(Comune di Schwäbisch
Gmünd), Ulrich Maier 
(Landratsamt Ostalbkreis) e
del Gruppo Sculturies 
dell’Ostalbkreis: 
Walter Roith, Hubert Jakob
Hans Huber, Robert Gräßle
Manfred Dierolf
Hermann Haas
Ralph Benesch,Klaus Siegel
Karl-Heinz Waibel.
� Le sculture di legno sono
state realizzate dal Gruppo
Sculturies e sono state 
esposte nell’ambito del 
Landesgartenschau a
Schwäbisch Gmünd 

For the 2015 “Cervia Città Giardino” event, the Ostal-
bkreis district in the German Land Baden-Württemberg

- twinned with the Province of Ravenna - was back in our
town inside the green area that has become the symbol of
the event, with a special installation dedicated to children,
who should be the main users of urban gardens and green
spaces. A group of artists called “Sculturies”, consisting of
several wood sculptors, realized a series of marble tracks
where children and families would have a great time. They
could buy big wooden marbles for 50 cent and the amount
collected was to be donated to the Ostalbkreis Province du-
ring the next 2016 meeting of Cervia’s Consulta del Volon-
tariato, an association of charities that manages the marbles
game. The last twinning, the one between Cervia and Aa-
len, the largest city in the district of Ostalbkreis with its al-
most 70,000 inhabitants, dates back to 2011.The friendship
between the Cities of Cervia and Aalen was built gradually,
in the frame of the relations between the Province of Ra-
venna and the German Province of Ostalb, twinned since
1992. During these years, the relationship between the two
provinces has favoured the promotion of the territory of
Ravenna in Germany and has also promoted the creation of
new concrete ties of friendship between different Italian
and German municipalities. Cervia is the ninth municipali-
ty in the Province of Ravenna to twin with cities in the pro-
vince of Ostalbkreis (the others are Bagnacavallo and Ne-
resheim; Bagnara and Adelmannsfelden; Casola Valsenio
and Bartholomä; Castel Bolognese and Abtsgmünd; Coti-
gnola and Hüttlingen; Faenza and Schwäbisch Gmund, So-
larolo and Kirchheim am Ries, Russi and Bopfingen),
along the partnership between the provinces of Ravenna
and Ostalbkreis. 
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Comuni di: Aalen, Abtsgmünd, Adelmannsfelden, Bartholomä, Bopfingen, Hüttlingen, 
Kirchheim am Ries,  Neresheim,  Schwäbisch Gmünd  
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C� Giardino allestito 
nel Piazzale dei Salinari
a Cervia
� Dirigente Settore 
Capo Area: 
Domenico Musacchia  
� Progettazione: 
Rosario Rosano
� Allestimento a cura di:
Nicola Guastella
Antonino Di Girolamo 
e Ettore Campisi

In the area there were plants from the Mediterranean re-
gion, such as palm trees, Opuntia, Agaves, citrus fruits

and typical flowers of this territory. Sicily’s silhouette and
the emblem of its capital town Palermo, adorned by abun-
dant citrus fruits, stood out at the centre of the flowerbed.
To emphasize the creation, plenty of herbal flower plants
were placed in the spaces, adding value to the whole instal-
lation.

Nell’area sono state messe a dimora alcune piante
dell’areale mediterraneo quali palme, opuntie, agavi,

agrumi e fioriture tipiche del nostro paesaggio. La sagoma
della Sicilia e lo stemma del capoluogo Palermo ridondanti
di agrumi campeggiano al centro dell’aiuola. Per dare risal-
to al manufatto sono state messe a dimora negli spazi uti-
lizzati numerose piante erbacee da fiore che arricchiranno
l’intera realizzazione.
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C� Giardino allestito 
nel Piazzale Napoli a
Milano Marittima

� Direzione lavori: 
Dragan Katuca
Direttore JKP Zelenilo 
Pancevo 
� Progettista: 
Zenja Marinkovic
� Allestimento a cura di:
Radojica Bubonja
Zoran Stanic
Dragan Jovanovic e 
Zenja Marinkovic

The procedures for Serbia to become a member state
of the European Union have been pending for several

years and they are expected to be finished within a few ye-
ars. Agriculture plays a dominant role in the economy of
this country, which has widespread wheat, corn, sugar beet,
canvas, linen cultivations as well as plenty of industries
specialized in the food processing of farming products. The
town of Pancevo near Belgrade paid homage to the Expo
with fruit creations that cast to the ground a shadow of bri-
ghtly coloured flowers, towered by the Cyrillic name of the
town at the centre of the flower bed.

In Serbia sono in corso già da diversi anni le procedure di
adesione all’Unione Europea, che si spera possano esse-

re completate nel giro di alcuni anni. Il settore agricolo ri-
veste un ruolo primario nell’economia del paese; tra le col-
ture più diffuse vi sono frumento, mais, barbabietola da
zucchero, canapa, lino, oltre alla presenza di numerose in-
dustrie manifatturiere specializzate nella trasformazione di
prodotti agricoli. Ecco che la cittadina di Pancevo, a pochi
chilometri da Belgrado, rende il suo omaggio all’esposizio-
ne universale, con installazioni di frutta che ricalcano la lo-
ro ombra a terra con fioriture dai colori accesi, mentre al
centro dell’aiuola campeggia la scritta in cirillico con il no-
me della città. 
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