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Grazia 
Deledda
(1871-1936)

Nell’80°
Cervia 
ricorda

“Sola 
musica 
quella del 
mare e del
vento, 
soli colori 
quelli delle
stagioni e 
delle ore”

Rotonda Grazia Deledda
“La portatrice d’acqua e la pescivendola”. 
Sculture in bronzo di Angelo Biancini. 
Anno 1956. L’opera dello scultore è dedicata 
a Grazia Deledda che nel 1927 divenne 
cittadina onoraria della città di Cervia. 
Le due donne, la prima sarda e la seconda 
romagnola, rappresentano il legame 
profondo che la scrittrice conservava con 
le sue terre predilette.

Rotonda Grazia Deledda
“The Water Carrier and the Fishwife”. 
Sculptures in bronze by Angelo Biancini. 
Date 1956. The sculptor’s work is dedicated 
to Grazia Deledda who became an honorary
citizen of Cervia in 1927. The two women, the
first Sardinian and the second Romagnola, 
represent the deep ties the writer maintained
with her favourite places.

1936
2016
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I fiori che uniscono
Flowers that unite 

Ifiori che uniscono è stato il filo conduttore di questa
44a edizione di Cervia Città Giardino/Maggio in Fio-
re. “La Mostra d’arte floreale più grande d’Europa” ha

visto la partecipazione di oltre 70 fra città, enti, associa-
zioni e aziende provenienti da ogni parte del continente e
quest’anno per la prima volta anche del Canada. Siamo
orgogliosi che Evelyn Alemanni, giudice internazionale
americana del concorso “Communities in Bloom Interna-
tional Challenge” abbia regalato alla nostra località queste
parole: “Cervia è ispirazione per il mondo”. Inoltre anche
quest’anno la manifestazione è stata insignita della Meda-
glia del Presidente della Repubblica.    
“I fiori che uniscono” rappresentano l’accoglienza in ogni
suo aspetto e nel suo significato più ampio, umano, civile,
sociale e turistico e questa edizione ha assunto un signifi-
cato particolare, perché dedicata al ricordo di Antonio Ba-
tani. Tonino è stato un “maestro” del turismo e dell’acco-
glienza, un grande amante del verde, un esempio di svilup-
po della nostra città, uno degli imprenditori e albergatori
d’eccellenza nel sistema turistico italiano, ci ha insegnato
che “fare turismo” significa essere sempre pronti a capi-
re il cambiamento e a guardare avanti, ha gettato le fonda-
menta del nostro presente, determinando la crescita del no-
stro territorio e della Riviera Adriatica. 
Noi siamo stati onorati nel dedicargli la 44a edizione di
Cervia Città Giardino. I fiori sono da sempre sinonimo di
pace e di amicizia fra i popoli e Cervia è un esempio di ac-
coglienza. Non è un caso che proprio qui sia nata nel 1972
la manifestazione più originale del settore, una realtà viva
che ogni anno vede confrontarsi architetti, direttori e tecni-
ci del verde che si danno appuntamento a Cervia anche per
condividere le loro esperienze. 
Per noi la cultura ambientale è una cultura di unione con
altre località e altri Paesi. L’amicizia fra i popoli, l’integra-
zione e l’accoglienza vivono anche nella sensibilità e nel-
l’attenzione all’ambiente, perché il rispetto per la natura
significa anche rispetto per l’essere umano. 
L’ambiente rappresenta il futuro, il valore sul quale lavora-
re e investire, per lasciare un bene prezioso a chi verrà do-
po di noi, un patrimonio intorno al quale possono prospe-
rare gli ideali necessari per avere una comunità coesa, for-
te, impegnata, responsabile e rispettosa. 
Un elemento determinante per far crescere ulteriormente
una società civile. Ecco perché crediamo ne “I fiori che
uniscono”, una metafora della bellezza dell’animo in cui
vive il rispetto per l’altro.

Flowers that unite has been the common theme of
this 44th year of the event “Cervia Città Giardi-
no/Maggio in Fiore”. The biggest flower display

in Europe has witnessed the participation of over 70
towns, bodies, associations and businesses from all the
continent and this year, for the first time, Canada join-
ed us too. We are proud of the words Evelyn Alemanni,
the American international judge for the Communities
in Bloom International Challenge contest, dedicated our
town: “Cervia is an inspiration to the world”.In addition,
the event was once again awarded with the Italian Presi-
dent of the Republic Medal. 
“Flowers that unite” represents hospitality in all its as-
pects and deepest meanings: human, civil, social and of
course the tourist one. This year’s event has taken on a
particular importance, as it is devoted to the memory of
Mr Antonio Batani, called Tonino by friends and collea-
gues. Tonino was a master in tourism and reception, a
great lover of greenery, a model of development, one 
of the top entrepreneurs of the Italian tourist sector, who
taught us that working in tourism means to be always
ready to understand change and to have a vision of fu-
ture; he laid the foundations to our present, shaping the
development of our area and of the Adriatic coast. 
It has been an honour for us to dedicate the 44th “Cervia
Città Giardino” event to him. Flowers have always been
synonymous of peace and friendship among peoples and
Cervia with its hospitality is an example for this. 
It is not by chance that in 1972 the most original flower
show ever started here, a vibrant event that every year
gathers architects, managers and technicians of public
greenery who meet here in Cervia to share their know-
how. In our view, environmental culture is connection
with other places and countries. Friendship between
peoples, inclusion and hospitality are part of environ-
mental sensitivity and care, as respect for nature also
means  respect for human beings. The environment re-
presents the future, an asset on which we must work and
invest, to leave a precious value to the ones who come
after us, a heritage that is the basis of the necessary ide-
als for a cohesive, strong, committed, responsible and
respectful community, a crucial element to keep promo-
ting a civil society. That is why we believe in “Flowers
that unite”, a metaphor of beauty of the soul filled with
respect for the others.

Luca Coffari
Sindaco di Cervia 

Luca Coffari
Mayor of Cervia

Nella foto: 
il Sindaco Luca Coffari

con la Medaglia conferita 
dal Presidente 

della Repubblica 
Sergio Mattarella per 

la 44a edizione di 
“Cervia Città Giardino”
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Cervia ha dovuto recentemente fronteggiare due

eventi naturali che, pur nella loro drammaticità,
hanno consentito alla nostra città di attuare risposte

rapide ed efficaci, trovando soluzioni condivise a queste
emergenze ambientali. La Pineta di Pinarella e Tagliata, il
grande polmone verde che ristora cittadini e turisti, è stata
duramente colpita da un intenso evento atmosferico a feb-
braio 2015, che ha provocato la perdita di aree boscate e
la caduta di oltre 2000 alberi.
È stato un dolorosissimo colpo al cuore per la nostra comu-
nità, ma grazie all’impegno dell’Amministrazione, in col-
laborazione con le Associazioni di categoria e di volonta-
riato, in un anno è tornata a nuova vita. La rigenerazione è
avvenuta mediante un riporto di sabbia e la piantagione di
2300 alberi tra pini domestici ed altre specie latifoglie, in
modo da garantire una diversità specifica e preservarla ri-
spetto a fenomeni di maltempo sempre più forti. 
L’altra emergenza è stata invece di natura fitosanitaria: nel-
l’estate 2015 una massiccia infestazione di una cocciniglia
la cui presenza in Italia non era mai stata rilevata, il Crisi-
coccus pini, ha attaccato intere piante provocando rapidi
disseccamenti. Ad essere colpiti sono stati infatti i simboli
del nostro paesaggio, il Pino domestico e marittimo ed in
pochi mesi un’ampia porzione di territorio, comprendente
alberate stradali, parchi pubblici e giardini privati ha cam-
biato volto. 
In un’azione concertata tra enti e cittadinanza, si è proce-
duto all’abbattimento di 500 alberi pubblici e privati, e an-
che in questo caso la nostra città ha messo in atto in tempi
rapidi tutte le soluzioni possibili. Le due linee di azione, un
programma di lotta biologica col lancio su 80 ettari della
coccinella predatrice Cryptolaemus montrouzieri, già pre-
sente nelle aree infestate e la lotta chimica endoterapica
sulle piante rimaste, hanno consentito di ottenere lusin-
ghieri risultati nel contenimento dell’infestazione, che sep-
pure ancora presente, si è molto ridimensionata. 
Oggi il territorio colpito da questo pericoloso insetto si
presenta ripiantato con nuove essenze arboree, oltre 200 al-
berature a pronto effetto di specie latifoglie caducifoglie e
sempreverdi (frassini, peri da fiore, carpini, querce, lecci)
ed evitando in questa fase, fino a completa eradicazione
dell’infestazione, la messa a dimora di pini. 
Questi fenomeni sono sempre più frequenti alle nostre lati-
tudini e solo un’accurata conoscenza del territorio, la mes-
sa a punto di sistemi di monitoraggio e di scelte progettuali
adeguate, potranno in futuro salvaguardare il nostro bellis-
simo territorio.

CCervia has had to cope with two recent natural di-
sasters that, despite their seriousness, have prom-
pted our town to implement fast and efficient mea-

sures and to find shared solutions for these environmental
issues. The Pinarella and Tagliata pinewood, a grand green
lung that delights dwellers and visitors, was hit hard by an
intense atmospheric event in February 2015, causing the
lost of whole wood areas and the fall of over 2000 trees.
It’s been a painful blow to the heart of our community, ne-
vertheless thank to the commitment of the council along
with the entrepreneurs associations and the charities, our
pinewood was born to new life within a year’s time. This
regeneration could be realized through a sand repleni-
shment and the planting of 2300 trees, including pine trees
and deciduous trees in order to guarantee a specific diver-
sity which can endure rough weather conditions hitting
harder and harder. 
Another emergency has been a phytosanitary one. In sum-
mer 2015 a massive plague triggered by a cochineal that
was detected for the very first time in Italy, called Crisi-
coccus pini, affected whole plants leading to their rapid
dessicating. As a matter of fact, this affected the very sym-
bols of our landscape, the Pine, a large part of our territory
with its tree-lined roads, public parks and private gardens,
which underwent a deep transformation. 
Through an action established by the public bodies and the
citizenship, the felling of 500 trees in public and private
areas was carried out, and all possible measures were im-
plemented in a short time. 
Two action lines allowed us to get flattering results in the
containment of the infestation, which, although it still
exists, has been remarkably downsized: a biological fight
programme through the launch of a predator ladybird –
that was already present in the infested zones – called
Cryptolaemus montrouzieri, and a chemical endotherapy
on the remaining plants.
Today, the territory affected by this dangerous insect bo-
asts new tree species, of which 200 fast-growing deci-
duous hardwood and evergreen plants such as ash, flowe-
ring pear, hornbeam, oak and holm oak, while we have 
decided to avoid pines until a complete removal of the in-
festation.
Such events are becoming more and more frequent even 
in our latitudes and only an accurate knowledge of the ter-
ritory along with the development of monitoring systems
and suitable projects will ensure the safeguard of our won-
derful heritage in the future.

Salvaguardare un territorio prezioso
Protecting a valuable territory 

Riccardo Todoli 
Delegato al  Verde 

Pubblico del Comune 
di Cervia 

Riccardo Todoli 
Delegate for Public 

Greenery Town of Cervia
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Rossella Fabbri 
Assessore all’Area 

sviluppo e bilancio del 
Comune di Cervia 

Rossella Fabbri 
Councillor for 

Development and Budget
Municipality of Cervia

Cervia City Council considers green policies to be
strategic for the town’s development as well as
for citizens’ and visitors’ quality of life, but also

crucial to a sustainable development of its territory. The
investments made over the years to optimise and enlarge
the green areas of the town have definitely improved the
urban quality of life. Cervia has developed its territory
by respecting the fundamental elements and assets for
human life, protecting its large green lungs, which nowa-
days represent one of the key features and values of the
town, also in terms of tourism. In the last years the ap-
proach for a people-friendly  “slow town” - focusing on
the idea of good life as a driving force for its own econo-
mic and urban development – has contributed to a more
and more sustainable growth. Along with the enhance-
ment of its green spaces, the decrease of building sites
decided upon by the council has also fostered the con-
cept of garden city in every respect. This balance betwe-
en people and environment has led Cervia to be one of
today’s most established and prestigious seaside destina-
tions. The theme of the garden city offers great inspira-
tion, translating into a shared commitment of public and
private stakeholders together, and pursued in close colla-
boration with social bodies and businesses, which has
borne fruits – as the prestigious recognitions at a national
and international level have demonstrated. 
Within the framework of the town’s strategies for green
policies, the event Cervia Città Giardino has become
more and more important every year, thanks to the colla-
boration and attention of the town’s economic stakehol-
ders too: everyone feels the need to play their part and
give their contribution in order to keep Cervia’s distincti-
veness and uniqueness. Enthusiasm and passion emerge
from the strong participation of the associations and bu-
sinesses in the event, but also from the flowers of home
gardening and shop windows, that help you understand
to what extent this event has become a key element for
the whole community of Cervia and not only for the
council’s decisions. This strong inclusion of the event in-
side Cervia’s entrepreneurial fabric has also contributed
to the growth of some important professions in the green
and flowery management, so that Cervia is currently re-
cognised as one of Italy’s leading representatives in this
sector.

L’amministrazione cervese considera le politiche del
verde strategiche per lo sviluppo della città e per la
qualità della vita dei cittadini e dei turisti, e determi-

nanti per uno sviluppo sostenibile del territorio. Gli inve-
stimenti fatti negli anni per ottimizzare ed ampliare le aree
verdi nel territorio comunale hanno sicuramente migliorato
la qualità della vita e urbana della città. Cervia ha svilup-
pato il territorio rispettando gli elementi ed i valori fonda-
mentali per la vita dell’uomo, salvaguardando i grandi pol-
moni verdi e questo oggi costituisce uno degli elementi di
valore aggiunto della nostra località anche dal punto di vi-
sta turistico. Negli ultimi anni l’orientamento al tema della
città slow, a misura d’uomo, che focalizza il concetto del
“buon vivere” come trainante nel proprio sviluppo econo-
mico e anche urbanistico sta portando la città ad una cre-
scita sempre più sostenibile. Si è scelto anche di premiare
il calo dei volumi edilizi a fronte di un infoltimento delle
aree verdi, affinché si valorizzi da tutti i punti di vista il
concetto di città giardino. Questo equilibrio tra uomo e am-
biente ha portato Cervia ad essere oggi una delle più affer-
mate e prestigiose destinazioni balneari. Il tema della città
giardino offre tanti stimoli che si traducono in un risultato
di sforzo comune realizzato congiuntamente tra pubblico e
privato, portato avanti in stretto rapporto con le realtà pro-
duttive e sociali, che nel tempo ha dato i suoi frutti, come è
testimoniato dai prestigiosi riconoscimenti ottenuti a livel-
lo nazionale ed internazionale. 
Nell’ambito delle strategie della città sul verde, “Cervia
Città Giardino” rappresenta un evento che ogni anno di-
venta sempre più significativo grazie anche alla collabora-
zione ed attenzione del tessuto economico della città, dove
ognuno sente il bisogno di fare la propria parte, di dare il
proprio contributo per mantenere vive le nostre peculiarità
ed unicità. L’entusiasmo e la passione emerge dalla folta
partecipazione delle associazioni e delle imprese alla mani-
festazione ma si può vedere anche semplicemente passeg-
giando per la città, osservando cortili e giardini delle attivi-
tà economiche e dei privati. La cura e l’amore che traspaio-
no dal decoro floreale degli spazi privati ma anche delle
vetrine fa comprendere che la manifestazione è parte inte-
grante dell’intera comunità cervese e non solo dell’ammi-
nistrazione. Questa forte integrazione della manifestazio-
ne con il tessuto imprenditoriale cervese ha inoltre contri-
buito alla crescita di importanti professionalità impegnate
nel verde e nell’abbellimento floreale facendo sì che la no-
stra città sia riconosciuta fra quelle leader nel settore nel
nostro Paese.

Valorizzare l’identità della “citta giardino”
Promoting the identityof the“gardencity”
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Sopra: il Servizio Verde 
del Comune di Cervia. 
A sinistra: le Miss dei Pays
Beaujolais accompagnate 
da Stéphanie Plaza, Miss
Cervia e Miss Comuni 
Fioriti vestite dalla stilista
LO&LO di Cesenatico. 
Presente sul palco per
LO&LO Antonella 
Parafioriti.

Consegna 
riconoscimento 
al Delegato al Verde 
Riccardo Todoli

“Da vent’anni anima di 
Cervia Città Giardino per
l’impegno, la dedizione 
e l’amore che profonde, 
per regalare a Cervia 
bellezza e armonia”. 

Il Prefetto di Ravenna Francesco Russo (al centro) e 
il Direttore sede Rai Emilia Romagna Fabrizio Binacchi 

(a sinistra) ospiti della manifestazione.
A destra: il 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 44a

edizione della rassegna floreale Cervia Città 
Giardino”. Presenti il Delegato al Verde Riccardo Todoli, il

Direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie 
Alimentari e Agro-ambientali dell’Università di Pisa 

Rossano Massai e il Giudice internazionale Communities
in Bloom e Comuni Fioriti Mauro Paradisi.

8
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Opening per la
stampa a cura della

scrittrice e
giornalista

Letizia Magnani.
Presentazione della

44a edizione
di “Cervia Città

Giardino” dedicata
all'accoglienza.

Testimonial 
Arrigo Sacchi

Foto di gruppi
di tecnici ed

esperti del verde

11
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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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Concerti in Piazza Garibaldi e alla Pieve di Pisignano 
con le Scuole di Musica della Città di Aalen (Germania) 
e Tatabánya (Ungheria) accompagnati dal balletto 
della Città di Aalen e dai direttori Ralf Eisler e Tamás 
Ludányi insieme al sindaco di Cervia Luca Coffari. 
Nella foto in basso: l’Adriatic Dixieland Jazz Band. 

Sopra: gli artisti del gruppo “Cervia incontra l'Arte”, gruppo 
“Cervia Bonsai” e la delegazione del Comune di Coniolo, 
l’artista Giorgio Cavallone insieme al sindaco di Cervia 
Luca Coffari e al Delegato Riccardo Todoli

A destra: iniziativa 
“Aghi di Pino” dedicata
alla pineta di Pinarella 
e Tagliata a cura di 
Renato Lombardi. 
Ospite Erna Koprax
della Città di Baden 
bei Wien.

A sinistra: 
Verde Mercato

Nella foto in basso:
inaugurazione 
della mostra dell'artista 
Giorgio Cavallone 
di Coniolo

1514



Celebrazioni “Giornata Internazionale
della Pace”. In alto: Scuola Primaria 

M. Buonarroti - Montaletto e 
una delegazione di Aalen in visita. 

A destra: Donazione di 13 pini 
dell’Associazione Sportiva LG 

Rems-Welland - LAC Essingen - 
TSV Lauterburg - TSG Hofherrnwei-
ler/Unterrombach che ha sede nel-

l’Ostalbkreis - Germania 
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Cervia vince i “Quattro fiori” e il 
premio per “l’impegno di spesa per le

opere di recupero e conservazione 
del gelso monumentale della città”

Gli alunni della Scuola Mazzini di 
Milano Marittima hanno partecipato
alla Lotta biologica al crisococco, 
la cocciniglia che secca i pini e 
all'Inaugurazione dei giochi di legno
donati dall’Ostalbkreis (Germania)
nel parco "Gino Pilandri". 

Sopra: l’intitolazione al parco 
Gino Pilandri.
A sinistra:  turisti in visita ai giardini. 
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“I fiori di Selene” Vincitore del 

Concorso Vetrine Fiorite2016

Premiazione Concorso 

Comuni Fioriti
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Nella foto in alto, da 
sinistra a destra: il delegato 
al Verde Riccardo Todoli, 
il sindaco Luca Coffari, 
il vicepresidente Consorzio
Cervia Centro Davide Baldi
e gli assessori Rossella Fabbri 
e Gianni Grandu. 
In alto a destra: incontro 
al Circolo Pescatori  
“La Pantofla"

Giardini d'inverno e allestimenti natalizi 
hanno incorniciato il centro di Cervia.
In alto nell'ordine:  Vivai e Piante Battistini &
Garden Battistini Martorano di Cesena.
Vivai Bazzocchi Cervia. Central Garden Maroni
Cesena, Deltambiente Ravenna e Servizio 
Verde Comune di Cervia.
A sinistra nell'ordine: il Giardino degli Elfi 
e Garden Center Scarpellini Cesena.

Accensione 
dell’albero donato dal
Comune di  Moena
in segno di amicizia 
e collaborazione. La piazza 
animata dalle cante dei cori
degli alunni delle scuole 
primarie del territorio
G. Carducci, E. Fermi, 
M. Fantini, G Mazzini, 
F. Pascoli e A. Spallicci

d’aMare
INVERNO

CERVIA - MILANO MARITTIMA

19
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� Giardino allestito 
nella Rotonda 1° Maggio
a Milano Marittima
� Allestimento a cura di:
Sabine Grimm
Andreas Burkhardt
Anton Vaas e Josef Kolbert
� Le opere sono a cura 
dell’Artista Arthur Grimm

Afairy-tale garden where one can dive into a magical
atmosphere like a child would do. Aalen’s flower-
bed, the German town twinned with Cervia, gathers

a potpourri of the Grimm brothers’ most popular tales, the
ones which have accompanied everyone’s childhood and
are well known in Italy too. Snow White, the beautiful dau-
ghter of a king, is poisoned by her stepmother and finds a
shelter at the cottage of the seven dwarfs, whose garden
she decides to decorate using annual flowers in bright co-
lours, and so do Little Red Riding Hood and the Wolf. Mo-
re tales are represented in the installation through the main
characters from the most famous ones, such as The Hare
and the Hedgehog, The Magic Table, The Golden Donkey
and the Club in the Sack, made of hand-carved wood by
skilled craftsmen and embedded in this fantastic setting.
They are all surrounded by an informal flower parterre,
where orange Sunpatiens, Gaura and Cleome stick out.

Un giardino da fiaba, dove immergersi nell’atmosfera
incantata con gli occhi di un bambino. L’aiuola del-
la città di Aalen, la città tedesca gemellata con Cer-

via, rappresenta un pot-pourri delle fiabe più note dei fra-
telli Grimm, fiabe, con cui ogni bimbo cresce e che sono
molto famose anche in Italia. La bella figlia di un re, Bian-
caneve, avvelenata dalla sua matrigna, che trova rifugio dai
sette nani, decora l’aiuola colorata di fioriture annuali dai
colori vivaci, come pure Cappuccetto rosso e il Lupo. An-
che la storia della lepre e del porcospino e quella del tavo-
lino magico, l’asino d’oro e il randello castigamatti sono
riprodotte inserendo in un’ambientazione magica tutti i
principali personaggi delle fiabe, in legno e intagliati a ma-
no da sapienti artigiani, e circondati da un parterre infor-
male di fiori, tra cui spiccano Sunpatiens arancio, Gaure e
Cleome.

Germania/Germany

Aalen - Ostalbkreis

20

Città gemellata con Cervia
Town twinned with Cervia
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� Giardino allestito 
nel Parco della 
Rimembranza a Cervia
� Progettazione: 
Alessandro e Paolo Forni
� Allestimento a cura di:
Associazione Culturale 
Menocchio
� Istallazione di 
Luca Cecchini.
� La sagoma di Diabolik è
del maestro carnevalaio
Vanni Bergamini su disegno
di Enzo Facciolo. 
Il fondale è opera dagli 
artisti cervesi Luciano 
Medri e Micaela Zannoni
� Il giardino di Luporosso
è stato realizzato in 
collaborazione con gli 
studenti ed i docenti delle
Scuole G. Pascoli ed E.
Alessandrini di Cervia.
� Diabolik è stato creato
nel 1962 da Angela e 
Luciana Giussani 
ed è © Astorina
� Luporosso è stato 
creato da Mario Gomboli
ed è © Mario Gomboli 

Ancora una volta il mondo fantastico a fumetti si fa
spazio in questa centralissima area verde. Diabolik,
Eva Kant, l’ispettore Ginko e tutti i personaggi del-

le storie ideate negli anni sessanta dalle sorelle Giussani,
animano il Giardino Diaboliko, ideato da Alessandro e
Paolo Forni, con la collaborazione del Diabolik Club e
l’approvazione dall’Astorina, casa editrice e titolare del
marchio Diabolik. Il giardino Diaboliko 2016 è stato rea-
lizzato con la collaborazione dell’artista Luca Cecchini che
ha concepito un tappeto floreale, ricco di ortensie, con al
centro una scultura in legno che rende omaggio al grande
artista olandese Maurits Cornelis Escher ed  alle sue “co-
struzioni impossibili”. Si fa inoltre riferimento all’arte Pop
americana degli anni’60 di Liechtenstein per quanto riguar-
da le inserzioni di tavole fumettistiche rappresentanti Dia-
bolik, a cui il giardino è dedicato. L’opera utilizza una
struttura in acciaio “avvolta” in tavole di legno del tutto si-
mili a quelle utilizzate dai carpentieri edili, sulla scia della
corrente artistica d’avanguardia conosciuta come Arte po-
vera e nata in Italia. Non poteva certo mancare la sagoma
di Diabolik che osserva l’insieme e che rappresenta il
“marchio di fabbrica” della manifestazione “Un’Estate
Diabolika”. La sagoma è del maestro carnevalaio persiceta-
no Vanni Bergamini su disegno di Enzo Facciolo. Il giardi-
no ha visto anche la partecipazione attiva degli alunni della
scuola d’Infanzia E. Alessandrini e della Primaria “G. Pa-
scoli”. Sul grande libro, realizzato da Luca Cecchini e Lu-
ciano Medri, attorniato da begonie, i bambini della scuola
hanno scritto i loro pensieri e disegnato Luporosso, il per-
sonaggio frutto della creatività del poliedrico Mario Gom-
boli: autore, disegnatore, sceneggiatore, ma anche famoso
architetto, che quest’anno celebra i suoi 50 anni di carriera
editoriale. 

Once again, the amazing comic strips world pops up
inside this green area in the very centre of Cervia.
Diabolik, Eva Kant, Inspector Ginko and many mo-

re characters from the stories created by the Giussani si-
sters in the 1960s, are livening up the Diabolik Garden, de-
signed by Alessandro and Paolo Forni in collaboration with
the Diabolik Club and the approval of the publisher and
owner of the Diabolik trade mark, Astorina. The 2016 Dia-
bolik Garden was realized thanks to the contribution of ar-
tist Luca Cecchini, who conceived a flower carpet of hy-
drangeas with a wooden sculpture at the centre of it, pa-
ying homage to the Dutch artist Maurits Cornelis Escher
and his “impossible constructions”. There is also reference
to the American pop art of the 60s, in particular Lichten-
stein’s works, such as some comics strip scenes from Dia-
bolik inserted in the garden setting and dedicated to this
popular character. The installation consists of a steel struc-
ture “wrapped” by wooden boards, like the ones that are
used by carpenters for buildings and it is an example of an
Italian avant-garde art movement called “Arte Povera”. A
profile of Diabolik staring at the scene could not be lacking
as it represents the “trade mark” of the event “Un’estate
Diabolika”. The profile was created by Vanni Bergamini, a
Carnival-figure maker from San Giovanni in Persiceto near
Bologna, who created this silhouette based on a drawing by
Enzo Facciolo. The garden has also witnessed the active
participation of some pupils from the E. Alessandrini and
G. Pascoli primary schools. On a giant book, created by
Luca Cecchini and Luciano Medri, surrounded by bego-
nias, the schoolchildren wrote thoughts and drew Luporos-
so, a character that was born from the fantasy of a versatile
artist, Mario Gomboli: author, designer, playwright and,
last but not least, famous architect, celebrating in 2016 his
50th  year of publishing career. 
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Associazione Culturale Menocchio 
Diabolik ® Astorina, Diabolik Club
e Hotel Oliver (Pinarella di Cervia)
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� Giardino allestito 
nella Rotonda della Pace 
a Cervia
� Allestimento a cura di:
Alfonso Tomè (Trieste)
Raffaele Ferrari (Cremona)
Stefano Cerea (Treviglio Bg)
Ciro Deglinnocenti 
(Firenze)
Stefano Oliboni (Verona)
Angelo Cantù (Treviglio Bg)
Roberto Michieletto 
(Mestre)
Giorgio Guzzon (Grado)

Centro Diurno Psichiatrico
ASST Bergamo Ovest
� Allestimento a cura di:
Daniele Paolucci
e Augusto Ravasio (utenti)
Albina Caputo (Infermiera)

Fondata nel 1955, da oltre 60 anni l’Associazione pro-
muove la cultura del fiore e del giardino attraverso
l’aggiornamento, la divulgazione, l’organizzazione di

convegni, viaggi studio ed eventi legati alle tematiche del-
la gestione del verde pubblico. 
L’Associazione, che raccoglie circa 350 soci in rappresen-
tanza di tutte le regioni italiane, si pone tra le sue finalità
prioritarie quella di tessere una rete di collegamento tra i
colleghi che si occupano della progettazione e gestione del
verde pubblico, in qualità di dipendenti di Enti pubblici,
Aziende municipalizzate o speciali, Società e Consorzi di
Servizi, oltre a rappresentare i soci verso le principali isti-
tuzioni nazionali ed europee. 
L’aiuola realizzata in occasione di Expo 2015 si rinnova
con l’inserimento di duemila gazanie, che snodandosi tra i
filari di vite e le piante da frutto, creano una nota nuova di
colore estivo in questo palcoscenico naturale in riva al ma-
re. Una realizzazione molto ben riuscita e matura, dove 
al centro c’è il tema dell’unione del verde campestre con
quello di città, dove il tessuto urbanistico si inserisce nel
territorio agricolo, creando così una fusione tra il verde
spontaneo e quello ornamentale.

The Italian Association of Public Gardens Managers
and Technicians was founded in 1955 and has been
promoting for over 60 years the flower and garden

culture through training courses, educational trips and
events about the management of public greenery. The asso-
ciation gathers about 350 members who represent all the
Italian regions and mainly aims at creating a tight network
to help the colleagues, who deal with the public greenery
planning and conservation, keep constantly in touch, in
their quality of civil servants of public bodies. In addition
represents the members in the frame of the main European
and international institutions. The flower bed was realised
in the occasion of Expo 2015 and this year it has been re-
vamped through the use of two-thousand Gazanias that
winds between the vine and fruit tree rows, introducing a
coloured, new and typically summer-coloured element insi-
de this natural stage near the sea. A really mature and ful-
filled realisation, having at its centre the theme of the fu-
sion between the country-side fields and town greenery at
its centre, where the urban fabric and the agricultural lan-
dscape join together and create a merger between wild and
ornamental vegetation. 
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In collaborazione con Centro Diurno Psichiatrico ASST Bergamo Ovest
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� Giardino allestito 
Giardino allestito 
nella Rotonda Torino 
a Milano Marittima

� Progettazione 
ed allestimento a cura 
del Servizio Verde di 
AZIMUT SpA 

Sunny, cheerful and full of vibrant colours – so look-
sthe flower arrangement that Azimut, has dedicated to
this year’s event. A flowered ribbon runs through the

four segments of the green area, displaying cool shades of
grey, pink, purple and brick red. 
Sunpatiens, pink and purple verbenas and Salvia farinacea,
weave between palm bushes, tamarisk trees and Mediterra-
nean plants.

Solare allegro e ricco di colori vivaci è l’allestimento-
floreale che Azimut, ha dedicato quest’anno all’even-
to. Un nastro fiorito percorre i quattro spicchi del-

l’area verde, declinato su tonalità fredde, del grigio, rosa,
viola e rosso mattone.
Sunpatiens, Verbene rosa e viola, Salvie farinacee, si sno-
dano come una serpentina tra cespugli di palme, alberi di
tamerici e piante mediterranee.
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� Giardino allestito presso
la Torre San Michele 
a Cervia
� Direttore Servizio Parchi
e Giardini: Gerhard Weber
� Allestimento a cura di:
Stefan Ferschich
Melissa Jaidhauser 
e Verena Romirer

The 2016 theme is represented by an encouragement
to welcome people that Cervia made the town of Ba-
den bei Wien, in the Lower Austrian region, and at

the same time inviting it as the guest town for the Wedding
of the Sea celebrations. Baden bei Wien is a tranquil ther-
mal resort, famous for its sulphurous water sources. It is
surrounded by the Wienerwald woods and by sweet hills
covered by vineyards. Baden is one of the favourite Sun-
day escapes for the people from Vienna and it has brought
some sparks to Cervia that recall the romantic greenery of
its gardens. In the 19th century Baden became the meeting
point of Vienna high society, such as statesmen, writers
and musicians, who loved it. Beethoven, for example, to
whom part of the garden setting is dedicated, composed he-
re some parts of the Ninth Symphony, and also Mozart,
Schubert and Strauss praised its graceful atmosphere.

Il tema al centro dell’edizione 2016 è ben rappresentato
dall’invito ad accogliere Baden bei Wien come città
ospite d’onore delle celebrazioni dello storico evento

“Sposalizio del Mare”. Baden bei Wien è una tranquilla lo-
calità termale, celebre per le sue fonti sulfuree, circondata
dai boschi del Wienerwald e da dolci colline coperte di vi-
gneti. Si tratta di una delle mete preferite delle gite dome-
nicali dei viennesi e ha portato a Cervia alcuni spunti che
richiamano il verde romantico dei suoi giardini e che ritro-
viamo nella centralissima Torre San Michele. Nel 1800 Ba-
den divenne il ritrovo dell’alta società viennese, di statisti,
letterati e musicisti. Piaceva molto ai musicisti: Beethoven,
a cui è dedicato parte della composizione, vi compose parti
della Nona Sinfonia, Mozart, Schubert e gli Strauss ne
amavano l’atmosfera leggiadra. 

Austria/Austria

Baden bei Wien
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� Giardino allestito nella
Piazza Unità a Pinarella 
� Direttore Servizio Parchi
e Giardini: Gerhard Weber
� Allestimento a cura di:
Stefan Ferschich
Melissa Jaidhauser 
e Verena Romirer

The splendour of the Empire is just a memory by now,
but this little town on the borders of the Vienna wo-
ods has kept all its charm. The Doblohoffpark in Ba-

den, where the largest Austrian rose garden is to be found,
boasting 30000 roses of over 600 different varieties that
have been taken care of by the gardeners’ team of the spa
park for 200 years, is reproduced here in a series of flower
beds, where also the rose called Baden bei Wien finds its
place. This variety was created by rose breeder Kordes and
was presented in its hometown during a lavish ceremony
which took place on 14 June 2014.

Anche se i tempi dell’impero sono ormai solo un ri-
cordo, l’accogliente cittadina ai margini del Bosco
Viennese mantiene intatto il suo fascino. Il Do-

blhoffpark 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 quali da 200 anni sono curate dalla
giardineria del parco termale è riprodotto qui in una serie
edi aiuole in cui trova spazio anche la rosa Baden bei
Wien, ibridata da Kordes, la cui presentazione è stata anti-
cipata alla città con una fastosa cerimonia il 14 giugno
2014. 
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� Giardino allestito 
nella Rotonda Cadorna
a Milano Marittima
� Progettazione 
ed allestimento: 
Marion Berauer 
Deltambiente 
Soc. Coop. Agricola
Ravenna

The flower bed created for this year’s event to repre-
sent the Municipality of Bagnacavallo is included in
an amphitheatre silhouetting the porches of Piazza

Nuova, the town’s most meaningful place. The spans bet-
ween the arches are filled with perfumed Lonicera caprifo-
lium vegetation, that during the Summer is growing taller
and taller and building a true green curtain. Inside the set-
ting there are some elements from the previous year’s in-
stallation, such as the Catalpa bungei, a tiny, regular-sha-
ped tree with soft leaves, and the insect hotel of 2015 with
its eco-sustainability message, to encourage the creation of
biotic environments suitable for the proliferation of some
species of insects, such as wild wasps and other ones that
are so vital to the environment. The vegetation frame is a
composition of perennial plants  and dwarf conifers that
guarantee for a long-lasting structure, while the inside con-
sists of two butterflies of white New Guinea Impatiens and
Begonia semperflorens. The new, interesting element are
four colourful ceramic figures by artist Anna Tazzari, that
look joyful, artistically recalling some ideas of Tonino
Guerra’s, one of Cervia and its gardens’ best friends.

L’aiuola realizzata in questa edizione per rappresenta-
re il comune di Bagnacavallo è inserita nell’anfitea-
tro costituito dalle siluette dei portici di piazza nuo-

va, lo spazio più rappresentativo della città. Le luci degli
archi saranno riempiti durante l’estate dalla vegetazione
della profumata Lonicera caprifolium che crescendo tende-
rà a formare una vera cortina di verde. Nella composizione
sono presenti alcuni elementi delle scorse edizioni come la
Catalpa bungei, piccolo alberello di forma regolare con
morbide fogliame e la struttura dell’hotel per gli insetti
dello scorso anno, con il suo messaggio di ecosostenibilità
e ricerca della creazione di ambienti biotici atti della proli-
ferazione di specie di insetti, vespe selvatiche e altri così
importanti per l’ambiente. La cornice della vegetazione è
una composizione di piante perenni e conifere nane che de-
vono garantire la struttura durevole, mentre all’interno so-
no disegnate due farfalle con Impatiens nuova guinea e be-
gonia semperflorens bianche. L’elemento di novità e inte-
resse sono le quattro figure in ceramica dell’artista bagna-
cavallese Anna Tazzari, colorate e dall’aspetto gioioso,
improntate nella ricerca artistica alle idee di Tonino Guer-
ra, grande amico di Cervia e dei suoi giardini.
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� Giardino allestito 
nel Piazzale Premi Nobel
a Pinarella
� Progetto ed 
allestimento a cura di: 
Davide Pedrini
Omar Cantoni
Denis Antonioli
Luca Faifer
Patrick Bertolina 
e Andrea Sosio

On Easter mornings, young people in Bormio dress
up with their traditional costumes and carry the Pa-
squali on a procession. The Pasquali are sedan

chairs that the youngsters prepare during all Winter, a cu-
stom in which worship and craftsmanship merge to create
true artworks. On Easter day the Pasquali are carried on
shoulders by the Pasqualisti during a rally through the vil-
lage streets, where women, elderly and children also take
part, all wearing typical costumes. This year, the Pasquali
are again displayed and arranged inside a garden to symbo-
lize and praise love for traditions, simple life and genuine
values.

La mattina di Pasqua i giovani di Bormio vestono i co-
stumi tradizionali e portano i Pasquali in sfilata. I Pa-
squali sono portantine, preparate dai giovani del po-

sto durante tutto l’inverno, in cui l’elemento religioso e
quello artigianale si fondono per creare delle vere e proprie
opere d’arte. Il giorno di Pasqua, i Pasquali vengono porta-
ti a spalla dai “pasqualisti” durante la sfilata lungo le vie
del paese, cui prendono parte anche donne, anziani e bam-
bini, tutti in costume tipico. E anche quest’anno a Pinarella
alcuni dei Pasquali più belli vengono riproposti e ambien-
tati in un giardino all’insegna dell’amore per le tradizioni,
per la vita semplice ed i valori autentici.

35

Italia/Italy

Bormio

34



C
C

CC
C
C

C

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.
in collaborazione con 
Associazione Italiana 
Direttori e Tecnici 
Pubblici Giardini
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Aglimpse of the Brindisi countryside with vines, oli-
ve trees and wheat: it is a summary of the agricultu-
ral landscape with its natural cues visible in the in-

clusion of limestone boulders and pieces of dry stonewalls.
But what gives prominence to this part of Apulia is the the-
me of water represented by the Roman-style well wrapped
in wisteria 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 honour
her along all the victims of violence against young women.
The “Melissa Bassi” rose is a variety of Rose belonging to
the group of “Floribunda”, with exuberant foliage and
abundant flowering, in groups of 3-5 flowers, white with
shades of ochre and a heart slightly orange, which is cha-
racterized by its strong perfumes. It is a variety selected by
Georges Delbard of the “Société Nouvelle Pépinières ed
Roseraies”of Melcorne (France), in collaboration with the
Italian Association of Managers and Technicians of Public
Gardens.

Uno scorcio della campagna brindisina, con la vite,
l’ulivo e il frumento: è la sintesi del paesaggio agra-
rio con i suoi spunti di naturalità legati all’inseri-

mento di massi di pietra calcarea e da parti di muretti a
secco. Ma a dare centralità a quest’angolo di Puglia è il te-
ma dell’acqua riproposto dal pozzo alla romana avvolto dal
pergolato di glicine, luogo di brevi pause ristoratrici e re-
frigeranti della campagna. L’idea del Comune di Brindisi
fu di realizzare in questa area assolata un giardino che
prende spunto dal paesaggio rurale per essere riproposto al
centro della città per non 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 insieme a tutte le vittime della violenza sulle gio-
vani donne. La rosa “Melissa Bassi” è una varietà di Rosa
appartenente al gruppo delle “Floribunda”, dal fogliame
esuberante con fioritura abbondante, a gruppi di 3-5 fiori,
di colore bianco con sfumature ocra ed il cuore lievemente
arancione, che si caratterizza per i suoi spiccati profumi. Si
tratta di una varietà selezionata da Georges Delbard della
“Société Nouvelle Pépinières et Roseraies” di Melcorne
(Francia), in collaborazione con l’Associazione Italiana Di-
rettori e Tecnici dei Pubblici Giardini.
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� Giardino allestito 
nella Rotonda Don Minzoni
a Milano Marittima
� Team leader: 
Dobrádi Péterné
� Progettazione a cura di:
Pápai Veronika
� Allestimento a cura di:
Paál László Attiláné
Révész Józsefné
Zsuppán Balázs
Hudomiet Kinga
Ötvös József 
e Pápai Veronika

The ancient stone columns that once decorated the
fountain amidst Primo Maggio roundabout, made in
the first decade of last century, are now in another

point of the town and have become a load-bearing element
of the garden created by the Magyar capital city. All around
them is a light structure in the colours of the sea, consisting
of fabric ribbons that hover in the wind. Below, there are
ribbons made of flowers: orange Sunpatiens brushing
along the white gravel path.

Le antiche colonne di pietra che in origine ornavano la
fontana della Rotonda Primo Maggio, creata nel pri-
mo decennio dello scorso secolo, trasferite in un al-

tro punto della città, diventano la struttura portante dell’al-
lestimento della capitale magiara. Attorno a esse è stata
creata una struttura leggera, dei colori del mare, realizzata
da fettucce di tessuto che si librano al vento e sotto di essa
nastri di fioriture di Sunpatiens arancio lambiscono il sen-
tiero in candida ghiaia.
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� Giardini allestiti 
nella Rotonda Cadorna
a Milano Marittima
� Allestimento a cura 
della Cooperativa Atlantide
Staff della Casa delle 
Farfalle & Co.

La grande farfalla installata nella Rotonda si colora di
migliaia di Begonia semperflorens, mentre il terreno
è punteggiato da gruppi di piante annuali o perenni

(Bidens, Lantane, Gaure, Impatiens, Cleome), dei cui fiori
sono particolarmente ghiotte le farfalle. L’aiuola è simbolo
di una delle principali attrazioni cervesi, la Casa delle Far-
falle & Co. Questo innovativo centro di educazione am-
bientale nato per volontà dell’Amministrazione Comunale
di Cervia, della Provincia di Ravenna e dell’Assessorato al
Turismo della Regione Emilia Romagna, è composto 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 inver-
tebrati. Da quest’anno anche l’entrata della Casa delle Far-
falle si colorerà di nuovo, con la realizzazione di due am-
pie aiuole dove un mix di rosmarini, salvie, callistemon,
buddleie e cariopteris, si alterna ad una variegata bordura
di annuali amate dalle farfalle.
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Casa delle Farfalle & Co
Cervia Milano Marittima (Ra)

Alarge butterfly, placed in the roundabout, shows the
thousands of colours of Begonia semperflorens,
while the soil is dotted by groups of annual and pe-

rennial plants (Bidens, Lantana, Gaura, Impatiens, Cleo-
me), whose flowers are particularly appetizing for butter-
flies. This flower bed is the symbol of one of Cervia’s
main attractions “Butterflies House”. This innovative insti-
tution specialized in environmental education was set up in
compliance with a decision made by the Town Administra-
tion, the Province of Ravenna and Emilia Romagna region.
It consists of a 500sqm-large heated greenhouse that hosts
the multi-coloured flight of hundreds of tropical butterflies,
besides the Insects House, a pavilion dedicated to these in-
vertebrates’ life. Starting from this year, the Butterfly Hou-
se entrance has also become more colourful, as it is ador-
ned by two large flower beds where a mix of rosemary, sa-
ge, callistemon, buddleia and cariopteris alternate with a
rich border of annual flowers loved by butterflies.
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� Giardino allestito 
nel Giardino Papa 
Innocenzo XII - Piazza 
G. Garibaldi a Cervia
� Progettazione e 
ideazione: Monica Maroni
Architetto Paesaggista
� Allestimento a cura di:
Secondo Maroni e di 
una squadra di giovani 
giardinieri e collaboratori
� 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 whe-
re today there is a small garden shaded by large ma-

gnolias, in the eighteen century there should have been a
great ecclesiastical building, next to the city’s cathedral.
But fortunately 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 explo-
sion of annual flowering, five colourful ceramic butterflies,
designed by the poet Tonino Guerra (1920-2012), great
friend of Cervia, soar and fly in the air, lighting up in
bright colours this little green corner. Large colourful spots
of Sunpatiens in the warm tones of red, magenta, orange
and purple, wound along a path accompanying the garden
visitors and welcoming them in a perfumed hug where but-
terflies 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, do-

veva 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 zo-
na di frescura per tutti coloro che percorrono il centro citta-
dino. E qui si librano e volteggiano in aria, immerse in
un’esplosione di fioritura annuale, cinque colorate farfalle
in ceramica, ideate dal poeta Tonino Guerra (1920-2012),
che illuminano di colori vivaci questo piccolo angolo ver-
de. Grandi macchie a tinte vivaci di Sunpatiens intercalate
a bianchi gruppi di Alissum e Euphorbia, si snodano lungo
il percorso accompagnando chi attraversa il giardino, in un
abbraccio profumato dove le grandi farfalle si muovono al
minimo movimento del vento.
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Central Garden - Maroni
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