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C� Giardino allestito 
nel Piazzale dei Salinari
a Cervia

� Progettazione ed 
allestimento: 
Marion Berauer 
e Renato Baldassarri
Deltambiente Soc. Coop.
Agricola - Ravenna

Just like Tarzan and Jane, young and adults in Cervia ha-
ve recently had the chance to climb among the old pine

trees of the Parco Naturale (Natural Park). Cerviavventura,
with its many acrobatic paths and this year with its little
tree-houses, is one of the many leisure opportunities offe-
red by the Natural Park. With a new look and a more ap-
pealing coordinated image, now you can enter the Natural
Park by bicycle, thanks to the new pedestrian path along
the Madonna del Pino canal and you can enter the Farm
and touch a series of docile animals, such as goats, ponies,
sheep. In addition to the memory of an unusual day, you
can photograph yourself as the heroes flying in this flower-
bed, surrounded by a profusion of annuals among which
Gaura, Lantana, Dahlias, Cosmea and many other species.

Come Tarzan e Jane, anche a Cervia da qualche anno
grandi e piccini possono arrampicarsi tra le chiome

dei pini secolari del Parco Naturale. Cerviavvetura, con i
suoi molteplici percorsi acrobatici e da quest’anno con le
sue casette montate sugli alberi, è una delle tante possibili-
tà di svago che offre il Parco Naturale. Con un nuovo look
e un’immagine coordinata più accattivante, al Parco Natu-
rale ora si può entrare in bicicletta, grazie al nuovo percor-
so ciclopedonale che costeggia il canale Madonna del Pino
ed è possibile entrare nella Fattoria e toccare una serie di
docili animali, come caprette, pony, pecore. Oltre al ricor-
do di una giornata fuori dal comune, è possibile fotografar-
si come gli eroi volanti in questa aiuola, circondati da un
profluvio di fioriture annuali tra cui spiccano Gaura, Lan-
tana, Dalie, Cosmea e tante altre specie.

Italia/Italy

Parco Naturale di Cervia
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C� Giardino allestito 
nel Piazzale dei Salinari
a Cervia

� Coordinatore del 
progetto: Stéphanie Plaza
Coopération Beaujolais 
& Romagne
� Allestimento a cura di
Maison Familiale Rurale
Ouest Lyonnais 
direttrice: Charlotte Mestre
progettista: Erwan Corre
Studenti: Valentin Gonon
Dominique Carron
Lucas Ortiz, Valentin Rey 
e Jérémy Sanchez
� Partecipazione 
dei Servizi Tecnici: 
Catherine Poinssot 
e Céline Large
Villefranche s/Saône 
e Tarare per il Tessile
quinquennale festa della
Mousseline 2015
René Giroud

Pays Beaujolais, regione francese famosa per l’omoni-
mo vino ed il tessile è stata partner della edizione

2014 dello Sposalizio del mare. La collaborazione è prose-
guita anche con l’allestimento di questo giardino, curato da
un locale istituto di formazione nel settore del giardinag-
gio, Maison Familiale Rurale de l’Ouest Lyonnais Sainte-
Consorce Francia, in cui pezzi di ambiente collinare sono
richiamati con le viti e gli abeti tipici del territorio e le
pietre dorate.

Pays Beaujolais is a French region famous for its wine
of the same name and textile factories, besides being

Cervia’s partner city in occasion of the 2014 Wedding of
the Sea celebration. After that, the partnership went on
and produced the setting up of this garden, realized by a
gar-dening training school called Maison Familiale Rurale
de l’Ouest Lyonnais Sainte-Consorce in France. In the
garden, vines, typical spruce pines and golden stones re-
call the environment of the Beaujolais hills.
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C� Giardino allestito 
nel Piazzale Napoli a
Milano Marittima
� Direttore del Servizio
Verde Pubblico: 
Milan Sterly

� Responsabile del 
Dipartimento del Verde
Pubblico: 
Hana Hrdličková
� Progettazione: 
Lucie Davídková
� Allestimento a cura di:
Irena Tolarová
Jana Včalová
Martina Kováříková
Ilona Pelíšková
Lucie Nižaradzeová 
e Petr Kuták 

The Czech town of Pilsen (Plzeň), along with the Bel-
gian town of Mons, was the European Capital of Cul-

ture in 2015. The motto of this famous town, the fourth
most crowded one in the country, underlying its garden
project was “Open Pilsen”, which obviously is not just re-
ferred to beer, but also to the opening of one’s mind to-
wards the world. 
Pilsen’s display is symbolised by four lively running ri-
vers of beer and their imaginary sources where each river
is full of the town’s surprises of cultural, artistic, scienti-
fic and literary interest, involving and ama-zing the pas-
sersby.

La città ceca di Pilsen (Plzeň), insieme alla città belga
Mons, è capitale della cultura dell’anno 2015. Il motto

del progetto della famosa città ceca, quarta città più popo-
losa della nazione, è “Apri Pilsen”. 
E simbolicamente non si riferisce solo alla birra, ma anche
all’apertura a idee nuove e al mondo esterno. L’esposizio-
ne di Pilsen è simboleggiata dalle quattro correnti vivaci
dei fiumi, fiumi di birra. 
E alla sorgente immaginaria di ogni fiume vi è una sorpre-
sa, che rappresenta e simboleggia i fenomeni culturali, ar-
tistici, scientifici e letterari della città, sorprendendo coin-
volgendo i visitatori.
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C� Giardino allestito 
nella Rotonda Cadorna
a Milano Marittima
� Azienda di 
Promozione Turistica 
Madonna di Campiglio
Pinzolo - Val Rendena 
nella persona di 
Paolo Marzola
� Comune di Pinzolo 
Consiglieri: 
Cesare Cominotti 
e Roberto Failoni
� Allestimento a cura di:
Ditta Vivai Piante Battistini
di Martorano di Cesena 

The City of Pinzolo-Madonna di Campiglio-S.Antonio
di Mavignola, participating to the event in collabora-

tion with the Società Funivie di Pinzolo and the Azienda
per il Turismo (Society of Cable cars of Pinzolo and the
Tourist Board), has recreated a dolomitic landscape charac-
terized by large patches of white begonias to simulate the
winter alpine environment, on which the skyline of the
most beautiful mountains in the world stands. A six-seat
chairlift is part of a ski slope represented by flowers and
natural elements, in a garden that advertises the Campiglio
Val Rendena ski area, which offers 150 km of tracks with
its 98 ski slopes. It is, in fact, the largest ski area of Trenti-
no, in the heart of the Brenta Dolomites.

Il Comune di Pinzolo - Madonna di Campiglio - S. Anto-
nio di Mavignola, ospite della manifestazione in collabo-

razione con la Società Funivie di Pinzolo e l’Azienda per
il Turismo, ha riprodotto uno scorcio dolomitico caratteriz-
zato dalle grandi macchie di begonie bianche a simulare
l’ambiente alpino invernale, su cui si staglia lo skyline del-
le montagne più belle del mondo. Una seggiovia a sei po-
sti si inserisce in una pista da sci rappresentata da fiori ed
elementi naturali, nel giardino che pubblicizza la ski area
Campiglio Val Rendena che, con le sue 98 piste da sci offre
150 km di tracciati. Si tratta, infatti, dell’area sciistica più
grande del Trentino, nel cuore delle Dolomiti di Brenta.

Italia/Italy

Pinzolo - Madonna di Campiglio
Sant’Antonio di Mavignola
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C� Giardino allestito 
nella Rotonda Sandro 
Pertini a Cervia
� Allestimento a cura di:
Centroflora di Greggi G. e C.
Forlimpopoli (FC)An open-air varietal field, in the town centre and in

harsher climates, to test the ability to adapt to the in-
tense summer irradiation and to soils with poor water re-
tention. The Planta Piante Giovani Company of Bressano-
ne (BZ) in collaboration with Centroflora has continued
the preparation of the large roundabout, introducing unu-
sual flowering species or renown plants for which they
want to test the ability to develop under the climatic condi-
tions of the coastal environment.

Un campo varietale all’aria aperta, in pieno centro ur-
bano e nelle condizioni climatiche più difficili, per te-

stare la capacità di adattabilità all’intenso irraggiamento
estivo e ai terreni a scarsa ritenzione idrica. La Ditta Planta
Piante Giovani di Bressanone (BZ) in collaborazione con
Centroflora prosegue l’allestimento della vasta rotatoria
stradale, inserendo specie da fiore inconsuete o piante note
ma di cui si vuole testare la capacità di sviluppo nelle con-
dizioni climatiche dell’ambiente litoraneo.
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� Giardino allestito 
nel Piazzale Napoli a 
Milano Marittima

� Progetto a cura 
dell’insegnante 
Jiří Martinek della Facoltà
di Agraria di Praga
� Allestimento a cura di:
Alena Nováková
Jana Martinková
Jan Hruška e Petr Zach 
del Giardino Botanico 
di Praga

Prague botanical garden created in Cervia a green space
dedicated to a little great insect, the bee. Through plen-

ty of some of the vegetal species that are usually coveted by
bees and huge pictures, they reproduced an environment that
suits the life of this busy, tiny creature. The botanical gar-
den covers a 70-hectares surface and was originally unvei-
led as a park specialized in collections of small bulbous
plants, evergreen ones, annual flowers, healing herbs, he-
ath, and plants that can survive in extremely dry or wet con-
conditions. It is possible to view a Japanese garden boasting
original varieties, a geographic display of plants from Tur-
key and other Mediterranean regions, as well as a new gre-
enhouse called Fata Morgana. It is 130m long with a surfa-
ce of 2200sqm, divided into three sections including succu-
lent plants and other species from Central America, Mada-
gascar, South-African semi-deserts, tropical rainforest with
a 7m-tall waterfall, artificially cooled greenhouses, Andes
region, Cape Town, Tasmania and New Zealand.
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Il giardino botanico di Praga crea a Cervia un giardino
dedicato a un piccolo grande insetto, l’ape. Con molte-

plici specie vegetali appetite dalle api e grandi gigantogra-
fie, si riproduce un ambientazione adatta allo sviluppo di
questo operoso animale. Il giardino botanico, che si esten-
de per 70 ettari, inizialmente venne inaugurato come un
parco con una serie di collezioni di piccole piante da bulbo,
sempreverdi, fiori annuali, piante curative e brughiere, pian-
te xerofile e idrofile. Nell’area si può ora vedere un giardi-
no giapponese con varietà originali, un’esposizione geo-
grafica di piante provenienti dalla Turchia e dal Mediterra-
neo, oltre ad una nuova serra chiamata Fata Morgana. Lun-
ga 130 m., estesa quasi oltre 2200 mq., è divisa in 3 parti:
piante grasse, savana del centro-america, Madagascar e se-
mi-deserto sudafricano – foresta pluviale tropicale (con
una cascata di 7 m.) – serre raffreddate artificialmente, area
delle Ande e di Città del Capo, Tasmania, Nuova Zelanda.
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C� Giardino allestito 
nella Rotonda Torino
a Milano Marittima

� Progettazione ed 
allestimento a cura del 
Servizio Verde di Azimut
SpA e dei Tecnici 
dell’Ufficio Ambiente del
Comune di Ravenna 

The town of Ravenna, in collaboration with Azimut,
a corporate that provides the town with utilities and

services, renovated the look of Torino Roundabout, which
had been severely damaged by the coastal storms of Fe-
bruary 2015. A blooming ribbon outlined the four slices
of the green space, alternating different cold colours, such
as grey, pink, purple and brownstone. Red Cordyline and
groups of pink Sunpatiens, pink and purple verbena and
Victoria Blue Salvia wound like a wavy line between
shrubs of palms, tamarisk trees and Mediterranean plants.

La città di Ravenna, in collaborazione con Azimut, so-
cietà che si occupa di servizi per la città, rinnova l’im-

magine della rotonda Torino, fortemente danneggiata dalla
mareggiata dello scorso mese di febbraio. Un nastro fiorito
percorre i quattro spicchi dell’area verde, declinato su to-
nalità fredde, del grigio, rosa, viola e rosso mattone. Cordi-
line rosse intercalate a gruppi di Sunpatiens rosa, Verbene
rosa e viola, Salvie farinacee, si snodano come una serpen-
tina tra cespugli di palme e piante mediterranee.
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C� Giardino allestito 
nel Parco Treffz
a Milano Marittima

� Progettista e 
Direzione lavori: 
Mario Cesare Rotella
� Allestimenti a cura di:
Mario Cesare Rotella
Arte Giardini di Antonelli
Massimo - Ameglia (SP) 
e Vivai Margheriti
Chiusi (SI)
� Le rocce sono state 
fornite da N.E.C. s.r.l.
Nuova Edilizia Cave
Loc. Greti - Follo (SP)
Presidente Lino Salis

Dunes are a sedimentary reservoir able to supply ma-
terial to the beach, reducing the risk of erosion and of

potential flooding, while they are also ecological niches
of high environmental and landscape value. Unfortunately,
the dune areas suffer a number of critical issues, because
of the stress related to erosion and strong anthropic pres-
sure and their disappearance continues, especially along
the Adriatic coast in Romagna. The only case of growth in
recent years has been registered near the mouth of the Be-
vano river in Ravenna. Even in Cervia there are wrecks
of natural dunes along the coast north of Milano Marittima
and within the Pineta (pine grove) in Milano Marittima.
Rebuilding an artificial dune, using natural sand and co-
vering the banks with wild grasses in an area of human
activity, is by no means simple, but the challenge that Ma-
rio Rotella, former Director of Public Gardens in La Spe-
zia and now a freelancer, took on in the area east of Park
Treffz, was successful. A natural area re-created with ca-
reful design, which has retained the natural canons combi-
ning landscape and ornamental approaches, to create a
powerful and intense effect.
The development project of the Park Treffz, launched in
2000, is now almost concluded, having enriched in these
years with structural vegetal elements of great beauty, such
as the Japanese bridge and the dry river bed.

Le dune sono una riserva sedimentaria in grado di forni-
re materiale alla spiaggia antistante, abbattendo il ri-

schio d’erosione e di contrastare i possibili rischi di som-
mersione, oltre ad essere nicchie ecologiche di elevato va-
lore ambientale e paesaggistico. Purtroppo gli apparati du-
nari presentano numerose criticità, a causa degli stress
legati a fenomeni erosivi ed alla forte pressione antropica e
la loro sparizione prosegue, in particolare lungo la costa
romagnola. Solo in prossimità della foce del fiume Bevano,
nel comune di Ravenna si è registrato l’unico caso di ac-
crescimento degli ultimi anni. Anche a Cervia esistono dei
relitti di dune naturali, lungo il litorale a nord di Milano
Marittima e all’interno della Pineta di Milano Marittima.
Ricostruire artificialmente una duna, usando sabbia natura-
le e rivestendo le sponde con graminacee presenti allo stato
spontaneo in una zona antropizzata non è per nulla sempli-
ce, ma la sfida che Mario Rotella, ex Direttore dei Giardini
Pubblici di La Spezia ed ora libero professionista, ha porta-
to avanti nella zona est del Parco Treffz, è riuscita con suc-
cesso. Un ambiente naturale ricreato mediante una proget-
tazione accurata, che ha conservato i canoni naturali unen-
do un approccio paesaggistico ed ornamentale, per creare
un effetto compositivo ed espressivo di intenso effetto. Il
percorso di valorizzazione del Parco Treffz, avviato nel
2000, è quindi quasi concluso, dopo essersi arricchito in
questi anni di elementi strutturali e vegetali di grande sug-
gestione, come i ponti giapponesi ed il letto del fiume in
secca.
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Vivai Margheriti Chiusi (SI) e Arte e Giardini di Massimo Antonelli 
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C� Giardino allestito 
nella Rotonda Corelli
a Milano Marittima

� Progetto e allestimento 
a cura di Claudio Vitali

Ahymn for the sea and the love for our main tourist at-
traction and business. A pierced flower heart and a

big colourful wheel set in a flowerbed full of recycled wo-
od are the two cornerstones of the set up.

Un inno al mare e all’amore verso la nostra principale
attrattiva turistica e produttiva. Un cuore di fiori tra-

fitto e un grande timone colorato ambientato in un’aiuola
ripiena di fiori con legni di recupero sono i due fulcri
dell’allestimento.
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C� Giardino allestito 
nel piazzale dei Salinari
a Cervia

� Direttore Parchi 
e Giardini: Volker Schirner
� Progetto e realizzazione:
Wolfgang Ziegler 
e Andreas Wätzrig

Presente nel giardino 
la Dahlia imperialis 
“Werner Koch”

Tutta la vita della Terra è basata sulle piante e sull’ener-
gia della luce del sole. La fotosintesi delle piante rac-

coglie l’energia solare, direttamente o indirettamente gra-
zie alle piante ci nutriamo e la loro energia è indispensabile
per la vita. L’orto è uno dei simboli di questa energia vitale
delle piante e un esempio di freschezza e genuinità. Nei
semplici giardini, in campagna, negli orti privati urbani o
negli orti degli immigranti, si è conservata l’immagine del-
le aiuole con le piante alimentari e gli alberi da frutto.
L’autenticità del giardino e il lavoro del giardinaggio, ora
anche nelle città (urban gardening), passa attraverso una ri-
scoperta e ad una sorta di rinascimento dell’orto. Spuntano
così le idee dell’autonomia dell’alimentazione e di un vive-
re sano con prodotti propri e salubri. Inoltre le piante da or-
to, oltre al valore legato all’alimentazione,  sono anche bel-
le ed esteticamente affascinanti. Il “Servizio Spazi Verdi,
Cimiteri e Boschi” del Comune di Stoccarda (Stuttgart),
capoluogo regionale, ha scelto dunque di partecipare a Cit-
tà Giardino, allestendo il proprio spazio verde con piante
da orto. Piante che in aggiunta alla propria funzione prima-
ria, utile al nutrimento, hanno anche un valore decorativo,
grazie alla forma e al colore delle foglie o del frutto e rap-
presentano così un’alternativa alle consuete aiuole decora-
tive. Le loro straordinarie caratteristiche ci danno forza ed
energia e ci fanno stupire della molteplicità della vita sul
pianeta. Inoltre la fantasia e lo splendore delle loro combi-
nazioni più insolite, ci portano a rivedere con nuovi occhi
il senso della bellezza.

Life on earth is based on plants and on sunlight energy.
Plant photosynthesis collects solar energy and thanks

to plants, directly or indirectly, we can eat and their energy
is essential for life. The vegetable garden is one of the
symbols of this vital energy of the plants and an example
of freshness and naturalness. In simple gardens, on the
countryside, in private vegetable gardens in town or in im-
migrants’ vegetable gardens, the image of flowerbeds with
food plants and fruit trees has been kept. The authenticity
of the garden and gardening work, now also in the cities
(urban gardening) experience a rediscovery and a sort of
vegetable garden renaissance. Thus, the ideas of food auto-
nomy and of a healthy living with healthy products emer-
ge. Furthermore, vegetable plants, in addition to the value
tied to nutrition, are also beautiful and aesthetically fasci-
nating. The Service for Green Spaces, Cemeteries and Fo-
rests of the City of Stuttgart, capital city of its region, cho-
se therefore to participate in Città Giardino setting up its
own green space with vegetable plants. Plants that, in ad-
dition to their primary function, which is useful to nutri-
tion, also have a decorative value, thanks to the shape and
colour of their leaves or fruit, thus  representing an alterna-
tive to the usual decorative flowerbeds. 
Their extraordinary characteristics give us strength and
energy and amazement, showing how various life on Earth
is. In addition, the imagination and the splendour of their
more unusual combinations lead us to look at beauty with
fresh eyes.
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C� Giardino allestito 
nella Rotonda Don Minzoni
a Milano Marittima

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

Large white Hydrangea spots draw the symbol Cervia’s
thermal facility and a green grass turned white with

Begonias composing the writing “Terme di Cervia”. Sim-
ple and elegant floral notes married to suggestive images
of the wellness establishment - this is the homage of Ter-
me di Cervia to our town.

Grandi macchie di ortensie bianche disegnano il simbo-
lo della struttura termale cervese e un prato verde si

tinge di bianco con le begonie che compongono la scritta
Terme di Cervia. Semplice ed elegante nelle note fiorite
sposate a immagini suggestive dello stabilimento del be-
nessere, questo è l’omaggio che le Terme di Cervia hanno
regalato alla nostra città. 
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C� Giardino allestito 
nella Rotonda Cadorna
a Milano Marittima

� Progetto e realizzazione 
a cura dei tecnici e 
dei giardinieri addetti alla 
Fioritura e Arredi del 
Servizio Verde Gestione 
del Comune di Torino

Nutrire il Pianeta, Energia per la vita: nell’interpretare
il tema della 43a edizione di Cervia Città Giardino, il

Comune di Torino ha rivisitato un orto urbano moderno da
cui si sprigiona la forza e l’energia delle piante. Sfruttando
i due filari di vite esistenti che delimitano l’area di inter-
vento, laddove la vite simboleggia fecondità e prosperità,
si è realizzato un “giardino appezzamento” dove si potrà
osservare un generico contadino intento nella coltivazione
di tipiche piante da orto le quali, grazie alla passione del-
l’uomo per il suo lavoro e per la Terra, regaleranno flussi
continui di energia vitale. Un messaggio chiaro: la Natura è
essenziale per l’uomo perché lo nutre, lo fa respirare, lo
tiene in vita. Faranno parte dell’allestimento alcune opere
scultoree realizzate dai giardinieri a Cervia Città Giardino,
utilizzando esclusivamente materiali di recupero. La pre-
senza della Città di Torino alla Manifestazione Maggio in
Fiore sarà inoltre l’occasione per presentare un’iniziativa
organizzata dall’AIAPP – Associazione Italiana di Archi-
tettura del Paesaggio – per conto di IFLA, ovvero il con-
gresso mondiale 2016 che si terrà a Torino dal 18 al 23
aprile 2016: si tratta di una grande sfida, portare 3.000 per-
sone a Torino per parlare di paesaggi e di giardini. Il tema
proposto all’atto della candidatura, “Nutrirsi di Paesaggio”,
ovvero “Tasting the Landscape”, è stimolante, avvincente e
di grande attualità. Il congresso darà l’opportunità per de-
clinare la disciplina paesaggistica e sarà anche l’occasione
per far capire a politici, pubblici amministratori e cittadini
l’importanza del progetto del paesaggio ed i suoi innume-
revoli risvolti culturali, estetici, economici, turistici.

Feeding the Planet, Energy for Life: interpreting the
theme of the 43rd edition of Cervia Città Giardino, the

Municipality of Turin revisited a modern urban vegetable
garden, from which emanate the strength and energy of
plants. Using the two existing rows of vines surrounding
the area of intervention, where vines symbolize fertility
and prosperity, they realized a “plot of garden” where you
can see a farmer cultivating typical vegetable plants which,
thanks to the passion of people for their work and for
Earth, will provide continuous streams of vital energy. 
A clear message: Nature is essential to humans because it
feeds them and it keeps them breathing and alive. Some
sculptures realized by the gardeners of the Municipality 
of Turin using only recycled materials became part of the
outfitting. 
The presence of the Municipality of Turin to Cervia Città
Giardino was also the occasion to present the initiative or-
ganized by AIAPP - Italian Association of Landscape Ar-
chitecture - on behalf of IFLA , which is the World Con-
gress 2016, held in Turin from 18th to 23rd  April 2016: it
is a great challenge, consisting in inviting 3,000 people to
Turin to discuss about landscapes and gardens. 
The theme proposed at the time of nomination , “Living 
on Landscape” or “ Tasting the Landscape “, is stimulating
, exciting and very timely. The conference will give the
chance to deal with the landscaping discipline and will also
be an opportunity to make it clear to politicians, public of-
ficials and citizens the importance of landscape design and
its many cultural, aesthetic, economic  and tourist aspects.
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C� Giardino allestito 
nella Rotonda 1° Maggio
a Milano Marittima

� Progettista: 
Roberto Leonardelli
� Allestimento a cura di:
Giorgio Guzzon 
e Giardinerie Friuli 
Venezia Giulia

The wood of a dry plant can be brought back to life and
used to express the beauty of a city. Trent presents to

the public the artistic, natural and historical heritage of this
city rich in culture, with the installation of a vegetal scul-
pture, where the cedar wood in natural colour or painted
dark is decorated with square and oblique lines to write
down the word Art History Nature. A journey through the
centuries, starting from the medieval complex of Buoncon-
siglio Castle, passing through the offer of cultural sites
such as the Galleria Civica d’Arte Moderna e Contempora-
nea (Civic Gallery of Modern and Contemporary Art) until
the modern Muse, the Science Museum designed by Renzo
Piano and opened in 2013. Some square flowerbeds rich of
colourful Sunpatients complete the outfitting, realized for
the occasion in collaboration with friend of Cervia Giorgio
Guzzon.

Il legno di una pianta secca può essere riportato a nuova
vita e utilizzato per esprimere le bellezze di una città.
Trento presenta al pubblico le peculiarità artistiche, na-

turali e storiche di questa città ricca di cultura, mediante
l’installazione di una scultura vegetale, in cui il legno di
cedro al naturale o tinto in colore scuro viene lavorato con
linee squadrate e linee sghembe per comporre la scritta Ar-
te Natura Storia. Un percorso attraverso i secoli, che parte
dal complesso medievale del Castello del Buonconsiglio,
passa attraverso l’offerta di siti culturali come la Galleria
Civica d’Arte Moderna e Contemporanea fino a giungere
al modernissimo Muse, il Museo delle Scienze progettato
da Renzo Piano e inaugurato nel 2013. Completano l’alle-
stimento alcune aiuole squadrate ricche di Sunpatiens colo-
rati realizzate per l’occasione grazie alla collaborazione
con l’amico di Cervia Giorgio Guzzon.
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Trento
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C� Giardino allestito 
in Piazza della Repubblica
a Pinarella

� Allestimento a cura di:
Paola Zanuto
Daniela Paoluzzi
Marisa Clama
Franca Ciarabellini
Daniela Lauto
Giorgio Guzzon
Salvatore Ferrara 
e Ettore Pigo

Nature is watching us.” This slogan inspired the struc-
ture of the garden created by the fifth classes of

Agricultural Technical Institute of Cesena. Funny and co-
lourful containers made of recycled wood filled with an-
nual blooms wind along an ideal route inside the garden
where large colourful eyes maintain a watchful eye on how
humans preserve the environmental and natural heritage.
The love of nature looks to the future, to the new genera-

tions who study and investigate environmental issues, to
make a business and life activity of it. 
In the 2015 edition the students of Agricultural Institute,
that for internal difficulties of the school organization we-
re unfortunately not able to participate, ideally passed the
baton to the group of the University of Seniors of Grado,
which, under the watchful and wise eyes of Giorgio Guz-
zon, gave new life to the flowerbeds of this central area 
of Pinarella.
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Università della Terza Età Città di Grado 
In collaborazione con ITAS G. Garibaldi di Cesena
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La natura ci guarda”. Con questo slogan prende spunto
l’articolazione del giardino realizzato dalle quinte clas-

si dell’Istituto Tecnico agrario di Cesena. Divertenti e co-
loratissimi contenitori in legno riciclato ricolmi di fioritu-
re annuali si snodano lungo un tragitto ideale all’interno
del giardino in cui grandi occhi colorati mantengono uno
sguardo vigile su come gli esseri umani conservano il pa-
trimonio ambientale e naturalistico. L’amore per la natura
guarda al futuro, alle nuove generazioni che studiano e ap-
profondiscono i temi ambientali, per farne un’attività im-
prenditoriale e di vita. 
In questa edizione i giovani dell’Istituto Tecnico Agrario,
che per problematiche interne all’organizzazione scolasti-
ca, non sono purtroppo riusciti a partecipare, hanno ideal-
mente passato il testimone al gruppo dell’Università della
Terza Età Città di Grado, che sotto lo sguardo attento e 
sapiente di Giorgio Guzzon, hanno ridato nuova vita alle
aiuole di questa zona centrale di Pinarella. 
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C� Giardino allestito 
nel Piazzale Napoli
a Milano Marittima

� Responsabili: 
Giacomo Lorenzini
Paolo Vernieri
Damiano Remorini 
e Marco Fontanelli
� Progettazione: 
Francesca Di Dato
� Direzione lavori: 
Riccardo Pulizzi
� Allestimento a cura di:
Federico Cassai
Irene D’Accardio
Sara D’Aleo
Ermes Lo Piccolo
Francesco Pitta 
Renato Ricciardi 

Through the reproduction of a  “one way” garden of the
senses, where the areas are not clearly defined, the

students of the degree course in Planning and Management
of Urban Greenery and Landscape of the University of Pi-
sa wanted to stimulate visitors to fully enjoy the garden,
urging them to discover the plants and feel them with all
their senses.
Furthermore, the Department of Agricultural, Food and
Agro-environmental Sciences of the University of Pisa
wanted to offer Cervia the creation of a vegetable painting,
inspired to the logo “International Challenge Communities
in Bloom”, to celebrate the participation of Cervia in the
World Competition of Blooming Communities.
The painting came to life through the use of a grass made
of Dichondra and flowering plants, transplanted in an inert
rock wool substratum that guarantees good support, since 
it encourages rooting and has good water holding capacity.
The structure was designed and built by Riccardo Pulizzi,
from the Department of Agriculture, Food and Agro-envi-
ronmental Science. 

Attraverso la riproduzione di un giardino dei sensi “a
senso unico”, dove le aree non sono delimitate netta-

mente, gli studenti del Corso di Laurea Magistrale in Pro-
gettazione e gestione del verde urbano e del paesaggio del-
l’Università di Pisa vogliono stimolare i visitatori a vivere
il giardino pienamente, esortandoli a scoprire le piante e
sentirle attraverso tutti i sensi. Inoltre, il Dipartimento di
Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali dell’Univer-
sità di Pisa offre il suo omaggio a Cervia, in occasione del-
la 43° edizione del Maggio in Fiore, attraverso la realizza-
zione di un quadro vegetale, ispirato al logo di “Internatio-
nal  Challenge  Communities in Bloom” per celebrare la
partecipazione di Cervia al Concorso Mondiale dei Comu-
ni Fioriti. Il quadro prende vita attraverso l’utilizzo di un
tappeto erboso di Dichondra e di piante fiorite, trapiantate
in un substrato inerte in lana di roccia che garantisce un ot-
timo supporto, poiché favorisce la radicazione e presenta
buone capacità di ritenzione idrica. La struttura, progettata
e realizzata da Riccardo Pulizzi, del Dipartimento di Scien-
ze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali, è dotata di im-
pianto automatico di irrigazione a goccia.
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Università di Pisa 
Dipartimento di Scienze Agrarie 
Alimentari e Agro-ambientali 
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C� Giardino allestito 
nel Piazzale Premi Nobel
a Pinarella

� Coordinamento: 
Patrizia Nazzari 
� Allestimento a cura 
della Proloco Valdisotto
Gino Colturi 
Gruppo Gioventù
di Cepina

The Municipality of Valdisotto has created in Pinarella
a garden in the name of love for traditions, simple life,

and true values. The municipality of Valdisotto overlooks
the green valley of Bormio and includes many of the fa-
mous ski slopes descending from Mount Vallecetta. The to-
pography of the flowerbed recalls the snowy slopes on
which it is placed the coat of arms of the town created by
master stonemasons. Each spring, the earth awakens and
the world is filled with the colours and scents of flowers
and plants that enrich it with their wonderful simplicity
and those emotions come to life in this green setting,
thanks to the work of the gardeners of the Municipality
of Valdisotto, who blended nature and the works of local
artisans from Valtellina.

Valdisotto crea a Pinarella un giardino all’insegna
dell’amore per le tradizioni, la vita semplice, i valori

autentici. Il comune di Valdisotto si affaccia sulla conca di
Bormio e comprende buona parte delle celebri piste da sci
che scendono dal monte Vallecetta. L’orografia dell’aiuola
richiama le discese innevate su cui è inserito lo stemma cit-
tadino creato dai maestri scalpellini. Ogni anno in primave-
ra la terra si risveglia e il mondo si riempie dei colori e dei
profumi di fiori e piante che lo arricchiscono con la loro
meravigliosa semplicità e queste emozioni rivivono nell’al-
lestimento verde, grazie all’opera dei giardinieri del Comu-
ne di Valdisotto, nel connubio di natura e opere di artigia-
nato locale valtellinese.
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Valdisotto
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C� Giardino allestito 
nel Piazzale Napoli a 
Milano Marittima
� Progettista 
e direttore lavori: 
Silvia Fogli
� Allestimento a cura di:
Silvia Fogli
Stefano Gradara
Gabriele Simoni 
e Ianus Igor Gritcan

An explosion of colour and vibrancy emerges from
this vast area, with flowering annuals, especially Pe-

largonium peltatum and New Guinea impatiens enclosed
by frames of soft green, to recall the image of tropical pa-
radise. With this beautiful, exuberant and cheerful garden,
with lush Mediterranean plants, Verde Mare Garden also
represents a Caribbean corner, in which some thatched
umbrellas recall exotic locations.

Èun’esplosione di colori e vivacità quella che emerge
da questa vasta area, con le piante annuali da fiore, in

particolare Pelargonium peltatum e Impatiens Nuova gui-
nea racchiuse in una cornice di verde morbido, per ricorda-
re l’idea del paradiso tropicale. Esuberante ed allegro, in
questo bellissimo giardino, dove spuntano rigogliose piante
mediterranee, il garden ferrarese ripropone anche un ango-
lo dal sapore caraibico, in cui alcuni ombrelloni in paglia
richiamano ambientazioni esotiche. 
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Verde Mare Garden
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C� Giardino allestito 
nella Rotonda Cadorna 
a Milano Marittima

� Direttore Servizio 
Parchi e Giardini: 
Rainer Weisgram
� Progettazione: 
Peter Hucik
� Allestimento a cura di:
Peter Hucik, Robert Fink
Alexander Rohschitz
Georg Scheidl e 
Kurt Bachlechner

La Ringstrasse compie 150 anni. L’anello della Rin-
gstrasse è una serie di viali ottocenteschi il cui percorso

circolare per oltre 5 km, ricalcava il tracciato delle mura
medioevali che circondavano il centro storico di Vienna.
La strada è famosa anche per il tram che la percorre, per i
giardini e per i numerosi hotel e caffè storici ritrovo degli
intellettuali o degli uomini d’affari per il rito sociale del
caffè. Nel secolo scorso transitavano le carrozze delle fa-
miglie benestanti, mentre i lampioni rischiaravano le notti
viennesi, l’orologio scandiva le ore e le torrette segnalava-
no gli eventi cittadini. L’ambientazione è di grande sugge-
stione, con la carrozza grondante di fioriture vistose e i
cavalli rivestiti da alternanthera e santolina, mentre il trac-
ciato della Ringstrasse è delineato da due nastri grigi di
santolina.

The Ringstrasse turned 150 years old. The ring of the
Ringstrasse is a series of nineteenth-century avenues

whose circular path traced over more 5 km the route of the
medieval walls surrounding the historic centre of Vienna.
The street is also famous for the trams that run all along
it, for the gardens and the many hotels and historic cafes,
haunt of intellectuals and businessmen for the coffee social
ritual. In the last century, carriages of wealthy families pas-
sed through it, while the streetlights lit up the Viennese
nights, the clock ticked the hours and turrets pointed to lo-
cal events. The setting is very impressive, with the carriage
dripping with showy blooms and the horses covered with
Alternanthera and Santolina, while also the route of the
Ringstrasse is outlined by two strips of grey Santolina.
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C� Giardino allestito 
in Viale Gramsci 
a Milano Marittima
� Allestimento a cura di:
Vivai Piante Battistini &
Garden Battistini
Martorano di Cesena (FC)For the parlour of Milano Marittima, the Vivai Battistini

from Cesena created an elegant and refined setting,
where the soft and candid masses of Alyssum lightened the
dark red backdrop marked by red Sunpatiens interspersed
with white and pink Gaura in the flowerbeds that accompa-
ny tourists in the shopping promenade.

Per il salotto buono di Milano Marittima, i Vivai Piante
Battistini di Cesena hanno ricreato un ambientazione

elegante e raffinata, in cui le masse morbide e candide
dell’Alyssum schiariscono il fondale rosso scuro scandito
dal Sunpatiens rosso intercalato a Gaura bianca e rosa nelle
aiuole che accompagnano i turisti nella passeggiata dello
shopping. Un cuscino fiorito che completa in questo modo
le composizioni arbustive formali che caratterizzano le
grandi aree verdi intagliate nella pregiata pavimentazione
in sasso del Piave.
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Vivai Piante Battistini
& Garden Battistini
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Medaglia donata 

dal Presidente 

della Repubblica 

Sergio Mattarella, 

“quale suo premio di 

rappresentanza, alla 43a

edizione della rassegna 

floreale Cervia Città 

Giardino”

Si ringrazia

Adriatic Golf Club Cervia

Arredamenti F.lli Gasperoni S.n.c. 

Montaletto 

Aquilotti Cervia A.S.D.

ASCOM Cervia

Associazione Amanti della Pineta

Associazione Antichi Sapori di Romagna

Associazione Casa delle Aie 

Associazione Cervia Bonsai

Associazione Cervia Buona

Associazione Cervia Incontra l’Arte

Associazione Club Magica Lana

Associazione La mia pineta

Associazione Menocchio

Associazione Monticulum

Associazione Nuova A.V.A.S. Savio

Camera di Commercio di Ravenna 

Central Garden Maroni - Cesena

Centro Risorse - Cervia

Ceramiche Claudia Farneti

Chiesa Stella Maris - Milano Marittima

Clubs Lions di Ravenna-Cervia

Circolo Pescatori “La Pantofla” 

CNA - Cervia

Confartigianato FAPA - Cervia

Confesercenti - Cervia

Consiglio Comunale delle Bambine 

e dei Bambini 

Consiglio di Zona di Milano 

Marittima - Di Vittorio - Terme

Consiglio di Zona di Pinarella e Tagliata

Consulta del Volontariato 

Consorzio Cervia Centro

Coop. Atlantide - Cervia

Cooperativa Bagnini Cervia

Corpo Forestale dello Stato

Deanna Golf Hotel - Milano Marittima

Deltambiente - Ravenna

Emme Hotels - Cervia

Gruppo Civiltà Salinara

Gruppo Podistico Cervese 

Hotel Chery - Milano Marittima

Hotel Luxor - Milano Marittima

Hotel Manila - Pinarella

Hotel Roma - Cervia

I.A.L. Cervia 

I.P.S.E.O.A.- Cervia

Istituti Comprensivi 

Cervia 1, Cervia 2 e Cervia 3

L. Ron Hubbard Associazione

Mareventi Wedding Planner

MONDOVERDE Cervia

Orchestra Sinfonica Città di Cervia

Parco della Salina di Cervia

Renato Lombardi 

Ristorante Al Caminetto - Milano Marittima

Select Hotels - Cervia e Milano Marittima

Severi Hotels - Pinarella

Studio Empireo Bellaria Igea Marina

Vivai Piante Battistini - Cesena

Vivai Bazzocchi - Cervia

Vivai Saldini - Novate Milanese

Testi dei giardini a cura di
Flavia Mazzoni

Responsabile del Servizio Verde 

Coordinamento redazionale 
e cura della pubblicazione
Riccardo Todoli

Delegato al Verde Pubblico 

Bruna Rondoni

Unità Politiche Comunitarie e Gemellaggi

Si ringrazia per la collaborazione
Andrea Foschi

Responsabile Ufficio Stampa

Elisabetta Di Martino e Simona Melchiorri

Unità Politiche Comunitarie e Gemellaggi

Annalisa Canali - Responsabile Ufficio

Stampa Turismo / direttore MUSA

Daniela Gabbanini - Segreteria del Sindaco

Cristina Antonellini

Staff Segretario Generale 

Luigino Campanelli . Collaboratore Unità

Politiche Comunitarie e Gemellaggi

Un particolare ringraziamento
a Flavia Mazzoni

Responsabile del Servizio Verde

ai collaboratori del Servizio Verde e a 

tutto il personale del Comune di Cervia

Progetto grafico 
e impaginazione
Gianni ed Emanuele 

Castellani

Fotografie di
Riccardo Todoli

Gianni Castellani, Foto Piero

Helena Lisek, Angela Raggi 

Archivio Comune Cervia

Traduzioni T.I.S. 

di Laura Lucchi Cervia

StampaTipo-Lito WAFRA

s.a.s. Cesena 

Comune di Cervia
Servizio Verde 
Unità Politiche Comunitarie
e Gemellaggi
www.comunecervia.it
www.cerviacittagiardino.it

Bandiera 

Blu

Vincitore 1° Premio

Comune sopra i 20.000

abitanti - Edizione 2007

Vincitore

1° Premio

Comune da 

0 a 50.000 

abitanti

Edizione

2003

Segnalazione 

Categoria 

Comuni da

15.000 a

50.000 

abitanti

Edizione 

2012 

Edizione 

2009

2007-2008-2009-2010

2011-2012-2013-2014 

Vincitore Targa con i “4 fiori”

“Fiore d’Oro” 2013

Targa “4 fiori oro” 2015

Medaglia 

d’oro 2008 

Provincia 

di Ravenna

Dipartimento di

Scienze Agrarie

Alimentari e 

Agro-ambientali

Associazione 

Italiana 

Direttori Tecnici 

Pubblici Giardini

COMUNEDI

CERVIA

Regione Emilia  Romagna

www.turismo.comunecervia.it
www.cerviaturismo.it

Communities
in Bloom

Canada ®

Collectivités
en fleurs

I grandi riconoscimenti
ambientali di Cervia

1° Premio          cat. Large 


