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� Giardino allestito 
in Viale Sicilia a Tagliata
� Progettazione: 
Flavia Mazzoni
� Allestimento a cura di:
Società Cooperativa 
Agricola Deltambiente
Sant’Alberto (RA)

In a shadowy spot, at the heart of the urban park in Ta-
gliata, a tiny, romantic corner unfolds with pastel-co-
loured tunes that light up the fronds of the surrounding

sycamores. A cast iron gate supports evergreen, perfumed
creeping plants, from which some large agaves emerge
along with sedum flowers. A bed of pink-flowered, dark-
leaved giant begonias flowers lightens the whole area, gi-
ving a romantic hue.

In un angolo ombroso, nel cuore del parco urbano della
località di Tagliata, si apre un piccolo angolo romantico
con note di colore pastello, che rischiarano le fronde dei

grandi platani. Un cancello in ferro battuto fa da supporto a
rampicanti sempreverdi profumati e si apre su alcuni vasi
storici recuperati, da cui emergono grandi agave miscelati
a sedum. Un letto di begonie giganti a foglia scura e fiore
rosa rischiara l’intera area dando un tocco di romanticismo.
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� 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
insieme ai giardinieri 
associati: Azienda 
di floricoltura Abbondanza,
Marco Bucci, La Rimini
Giardini di Elena Burtea
Olguta, Giardini Lorenz 
di Lorenzo Baracchini 
Lucchi Maurizio, Jolly
Giardini di Aldo Bolognesi 
Oltre la siepe di Piero 
Dal Pozzo e Only Green 
di Marco Arfilli
� Realizzazioni 
artistiche a cura di:
Elisa Grillini ceramiche
d’Arte, Cantiere Navale 
De Cesari e Mareventi 
di Gloria Della Chiesa  
� L’opera in ferro 
è stata realizzata da 
Aurelio Bagnolini 
in arte Castano

The garden dedicated to Paul Percy Harris, the foun-
der of Rotary International, where a sculpture called
L’Onda (The Wave) by artist Aurelio Bagnolini, a.k.a

Castano, was placed a few years ago, has been enriched
this year with aromatic and officinal herbs from our territo-
ry. This garden wants to identify with, and highlight, Cer-
via’s most outstanding features, depicted by ceramist Elisa
Grillini’s installations that focus on the sea and the culina-
ry, such as “made in Cervia” cappelletti, tagliatelle, mus-
sels, piadina and cardoons. 

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 Au-

relio Bagnolini in arte Castano, è stato arricchito con le
erbe aromatiche e piante officinali del territorio e si vuole
caratterizzare come un punto di valorizzazione delle eccel-
lenze cervesi, grazie anche alle installazioni che valorizza-
no il mare e le specialità culinarie: cappelletti, tagliatelle,
cozze di Cervia, piadina, e cardo di Cervia, realizzate dal-
la ceramista cervese Elisa Grillini.
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� Giardino allestito 
nella Rotonda Cadorna
a Milano Marittima
� Progettazione: 
Mauro Paradisi Giudice
Nazionale Comuni Fioriti,
Giudice Europeo Entente
Florale, Giudice Mondiale
Communities in Bloom
� Allestimento a cura di:
Vivai Ostorero Via Torino
140 - 10094 Giaveno (TO)
Cristian Rocci 
e Mirtezay Bledar
� In collaborazione con le
Associazioni Asproflor
Comuni Fioriti (Italia)
Communities in Bloom
(Canada) e Alain Cappelle
Giudice CiB

After being awarded in Kamloops (British Columbia)
with 5 Blooms - Silver with a special mention for
International Gardens, the town of Cervia is hosting

this year, for the first time, the Communities in Bloom In-
ternational Challenge. 
Cervia, that had the privilege of being the first town to re-
present Italy and to compete with other countries from
America, Canada, Asia and Europe, was put forward by
Asproflor for the prestigious competition of the “most
blooming and welcoming” international communities. 
The Italian Association of flower producers and breeders
Asproflor has been organising for years the Italian version
of the “Communities in Bloom” contest with the contribu-
tion of the Tourist Lake District, and is committed in foste-
ring the public administrations’ awareness for the flower
culture. This flower bed displays the logo of the worldwide
event in the colours of the Canadian flag. 
A set-down amphora pours out a puddle of white and red
Impatiens walleriana, surrounded by a green lawn and
white stones. 
The garden arrangement is topped by the standard that the
Canadian body sent to Cervia.

Dopo avere ricevuto a Kamloops (Columbia Britanni-
ca) il riconoscimento di 5 fiori (il massimo) l’argen-
to e una menzione speciale per i “Giardini interna-

zionali”, la città di Cervia ospita per la prima volta  “Com-
munities in Bloom International Challenge”, il Concorso
Mondiale dei Comuni Fioriti. 
Cervia, che ha ricevuto l’onore di essere stata la prima cit-
tà italiana a concorrere in rappresentanza del Bel Paese,
misurandosi con le altre realtà internazionali provenienti
dall’America, dal Canada, dall’Asia e dall’Europa. 
È stata candidata alla prestigiosa gara riservata alle munici-
palità internazionali “più fiorite ed accoglienti” da Aspro-
flor (associazione produttori florovivaisti), che organiz-
za da anni con il contributo del Distretto Turistico dei La-
ghi, il concorso nazionale “Comuni Fioriti” dedicato alla
promozione della cultura floreale nelle pubbliche ammi-
nistrazioni. 
L’aiuola riprende il logo dell’evento mondiale declinato
nei colori della bandiera canadese.  Un’anfora coricata
espelle a macchia di inchiostro Impatiens walleriana bian-
chi e rossi, contornate da prato verde e da pietre bianche. 
L’allestimento è completato dallo stendardo inviato diretta-
mente dall’organizzazione canadese.
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� 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 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 “infernot”, 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 the-
re is an outline of a vineyard landscape featuring some ta-
ble 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 vi-
neyard landscape is also  coloured by blooming annual
plants such as Begonia, New Guinea Impatiens and Coleus.

Coniolo, piccolo borgo di 460 abitanti, adagiato su
una panoramica collina alla destra del fiume Po, ul-
tima o prima collina del monferrato casalese, territo-

rio che nel 2014 ha ricevuto, insieme a Langhe e Roero,
l’investitura a Patrimonio Unesco per i Paesaggi Vitivini-
coli e gli infernot, caratteristici scavati nella pietra da can-
toni. Dal 2001 a Coniolo si svolge la manifestazione Co-
niolo Fiori, evento più importante delle kermesse di Riso
& Rose in Monferrato, anche grazie a questo evento, nel
2007 si è riuscito a far nominare da David Austin, una va-
rietà di rose che ricordasse come colore il vino barbera,
uva tra le eccellenze del territorio, ed ecco la nascita della
Rosa Monferrato. Il progetto dell’allestimento è composto
da tre aree. Nella prima viene riprodotto un abbozzo di
paesaggio vitivinicolo, con la realizzazione di alcuni filari
di viti con uva da tavola. A vegliare sulle viti un carpino,
pianta caratteristica di quel territorio. Per simboleggiare la
nascita della vite, che termina il suo ciclo con la messa nel-
le botti del vino, 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 modo da colo-
rare e fiorire l’area ai lati del paesaggio vitivinicolo.
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� Giardino allestito 
nel Parco di Viale Forlì
a Milano Marittima

� Progettazione a cura di
Gavino Cadau 
e Barbara Perinu

La ricostruzione di un paesaggio della Gallura, realiz-
zata dalla Azienda Flora e Pietre di Olmedo (SS) e
dalla Camera di Commercio Nord Sardegna, grazie

al rinnovato impegno del Coordinamento Paesaggisti e
Florovivaisti di Sardegna Cooperative Gruppo  “Gemma
Sud Mediterranea-Acanthus-Sirbana Alleanza Natura” è
un’ambientazione da favola, dove il lavoro incessante della
natura ha costruito nei millenni uno spazio incantato, senza
confini, da osservare ammirati. Il granito modellato dal-
l’idrolisi ha assunto le forme più strane, ma quello che col-
pisce è il connubio della roccia con le piante, olivastri, lec-
ci, corbezzoli, sughere, filliree e splendidi ginepri, che cre-
scono letteralmente dentro il granito e che lentamente si
aprono. Per l’occhio è una scoperta continua, dalle grandi
sughere e corbezzoli, alle piccole associazioni arbustive di
mirto, lentischio, teucrio, ginepro nano e cisto, fino alle
fioriture spettacolari delle ginestre e delle piante aromati-
che e officinali (rosmarino, elicriso, lavanda, santolina, sal-
via, menta, timo). Una vera e propria enclave fuori dal tem-
po, in cui appare anche l’acqua, da sempre sacra e prezio-
sa, con una grande fontana in cui il rumore significa vita.
Infine, il visitatore potrà anche sperimentare la magica at-
mosfera creata dalle sculture realizzate dal Maestro Pinuc-
cio Sciola (1942-2016). 

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
Coordinamento Paesaggisti e Florovivaisti di Sardegna
Cooperative Gruppo “Gemma Sud Mediterranea-Acanthus-
Sirbana Alleanza Natura” is a fairy-tale setting, where the
incessant work of nature has built over the millennia an en-
chanted space, without boundaries, to be observed and ad-
mired. 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 “insi-
de” 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, lenti-
scus, teucrium, dwarf juniper and rock rose, to the specta-
cular blooms of the brooms and aromatic plants and herbs
(rosemary, helichrysum, lavender, santolina, sage, mint,
thyme). A real “enclave” out of time, where even water, a
traditionally sacred and precious element, finds its place in
a large fountain where noise means life. Eventually, the vi-
sitor will experience the magical atmosphere created by
Pinuccio Sciola (1942-2016)
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Cooperative Gruppo  “Gemma Sud Mediterranea
Acanthus-Sirbana Alleanza Natura”

Produzione di piante 
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Opere di ingegneria 
naturalistica - Servizi 
di consulenza ambientale

Progettazione, gestione 
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� Giardino allestito 
nella Rotonda 1° Maggio
a Milano Marittima
� Progetto paesaggistico:
Architettura del 
paesaggio Faenza. 
Architetti:Paolo Vignoli
e Paola Cappellaro.
In collaborazione con: 
Marco Valtieri e 
Chiara Montanari (Faenza).
Katia Defrancesco e 
Cinzia Azzolini (Moena).
� Realizzazione: Servizio
Giardini Comune di Faenza:
Pio Cantoni
Lorenzo Bassetti
Oriano Montanari
Marco Assirelli.
Squadra Comunale 
di Moena - Val di Fassa:
Bruno Chiocchetti
Davide Rovisi
Aldo Chiocchetti
Federica Geminiani
(stagista Comune di Faenza)
� Fornitori e sponsor 
Faenza: Cooperativa 
Montana Valle del Lamone
Brisighella, Ceramiche 
Garavini P.P. Faenza,
Centroflora Forlimpopoli,
Vivai Rosetti Faenza.
� Fornitori e sponsor
Moena: Azienda di 
Promozione Turistica 
Val di Fassa, SEVIS srl
Moena (Tn), Gasser 
Schindeln GmbH 
Barbiano (Bz).

The  project underlying this flower bed was originated
by an experimental collaboration aimed at demon-
strating through an agreed action that two resorts,

even though characterized by absolutely different landsca-
pes, can cooperate in synergy with one-another for a com-
mon purpose. The front space, with a vaguely Mediterrane-
an look thanks to the presence of some varieties of local
flora, represents an imaginary garden of Romagna, connec-
ted through a path to a Dolomite fairy-tale landscape, whe-
re unexpected presences will thrill the visitor. The focal
point of the whole installation is the enchanted hut placed
on top, symbolizing the final achievement. Some elegant
ceramic figures from Faenza and wooden ones from Moe-
na gracefully delimit the two landscapes, conveying a sen-
se unity to the whole.

L’idea progettuale è nata dall’esperienza di sperimen-
tare e dimostrare che attraverso l’azione combinata,
due località, anche se inserite in ambienti paesaggi-

sticamente diversissimi, uno di pianura e uno di montagna,
possono cooperare in sinergia per il raggiungimento di un
obiettivo comune. Lo spazio antistante l’allestimento,
dall’aria vagamente mediterranea con accenni al verde lo-
cale, rappresenta un immaginario giardino della Romagna
collegato da un sentiero ad un paesaggio dolomitico dal-
l’atmosfera fiabesca, dove inaspettate presenze emoziona-
no il visitatore. Punto focale dell’intera composizione è la
casetta fatata posta sulla sommità a simbolo dell’obiettivo
raggiunto. Lievi segni ceramici (Faenza) e lignei (Moena)
delimitano e racchiudono con leggerezza gli spazi inte-
grando i due paesaggi e conferendo unitarietà al progetto.
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� Giardino allestito 
in Piazza dell’Unità a 
Pinarella
� Dirigente del servizio:
Alessandro Malavolti 
� Progettazione: 
Alessandra Costantini
Servizio Verde
� Allestimento a cura di:
Roberto Rebottini
Andrea Gabellini
Giuliano Tazzioli 
e Ugo Debbia
� Realizzazione castello:
Franco Bertolani

The arrangement proposed by the town of Formigine
characterizes the assigned spaces through the depic-
tion of Formigine territory’s top features and culina-

ry specialties, with particular attention on the castle, that is
considered a gorgeous example of architectural evolution
of a medieval fortress into a noble Renaissance mansion.
Short after WW2 the town Administration took over the
entire compound to restore it and to turn it into the Town
Hall for 50 years to come. A few years ago the castle un-
derwent a thorough restoration, after which it could be
opened to the ones who are interested in visiting it. A scul-
pture of Formigine castle is towering above a white gravel
bed circumscribed by a cor-ten steel belt with the sign “Co-
mune di Formigine” on it. Along the garden path, one can
admire white and red Impatiens flowerbeds, as well as so-
me stands displaying some more impressive spots of the
territory and culture of Formigine.

L’allestimento proposto dal Comune di Formigine pre-
vede la caratterizzazione dello spazio assegnato at-
traverso la raffigurazione delle eccellenze formigine-

si territoriali ed enogastronomiche, con particolare riferi-
mento al Castello che rappresenta uno splendido esempio
di evoluzione architettonica di una fortificazione medieva-
le in residenza signorile rinascimentale. Nell’immediato
dopoguerra, l’Amministrazione comunale acquisì l’intero
complesso per recuperarlo e adattarlo per i successivi 50
anni a residenza municipale. Pochi anni fa il castello è sta-
to oggetto un importante restauro, che ha reso l’intero
complesso aperto a tutti coloro i quali desiderino visitarlo.
La scultura raffigurante il Castello di Formigine si erge su
un letto di ghiaino bianco contenuto da una fascia in accia-
io corten riportante la scritta “Comune di Formigine”. Nel
percorso si incontrano alternati ad aiuole punteggiate di
Impatiens bianchi e rossi alcuni espositori raffiguranti altri
tratti significativi del territorio e della cultura formiginese. 
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� Giardino allestito nel
Parco della Rimembranza 
a Cervia 
� Allestimento a cura di :
Pierpaolo Pischiutta
Giorgio Guzzon
Massimiliano Collauti
Paolo Turco
Giuliano Glessi  
e Edi Leita 

Igiardinieri e i tecnici delle principali amministrazioni
pubbliche friulane riuniti attorno all’idea progettuale
del comune di Casola Valsenio, in un connubio ideale

tra due territori uniti dall’amore e dalla passione per il ver-
de. I grandi contenitori in legno di castagno riprendono vi-
ta attraverso la mescolanza di piante officinali note o in-
consuete e di specie annuali i cui fiori odorano di richiami
spontanei e si distribuiscono tra le concrezioni di gesso, di
cui è ricca la zona di Casola.

The gardeners and technicians of the main Public Ad-
ministration bodies from the region Friuli have met
around a project by the town of Casola Valsenio, in

an ideal bond between two territories that share love and
passion for greenery. Some large wooden containers ha-
ve come to new life through a mix of popular and lesser
known healing plants along with annual species whose flo-
wers smell like spontaneous scents and climb up the gyp-
sum rocks coming from the Casola mountains, rich in this
mineral.
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� Giardino allestito 
nella Circovallazione 
E. Sacchetti a Cervia
� Direttore, progettista 
Emiliano Facchinetti
� Realizzazione: 
giardinieri comunali 
Giuseppe Russo 
e Alessandro Gordini
� Opere realizzate dagli
studenti della Scuola
Mosaicisti del Friuli 

di Spilimbergo (PN)

The  modernized pedestrian zone stroll in the centre of
Cervia is embellished by a new corner, where two
stylised mosaic sculptures, made by the Friuli Re-

gion Mosaic School, have been placed. This mosaic school
was set up in 1922 with the aim of realizing pedagogic
commitment, and synergy between tradition and innova-
tion, but also between the business world and the cultural
institutions. The school has been carrying out several im-
portant, internationally well-known mosaic works thanks
to the study of Roman, Byzantine and modern mosaic art.
The town of Grado has created this flower composition di-
splaying elegant colours in a setting skilfully balanced with
the vertical and bent artworks that dominate from the cen-
tre of the flower bed.

La rinnovata passeggiata pedonale del centro di Cervia
si arricchisce di un nuovo angolo dove trovano posto
due sculture stilizzate in mosaico, realizzate dalla

Scuola mosaicisti del Friuli. Nata nel 1922 la Scuola Mo-
saicisti si pone come obiettivo l’impegno didattico, il soda-
lizio tra tradizione e rinnovamento, tra realtà produttiva e
realtà culturale e realizza importanti interventi musivi di ri-
chiamo internazionale, passando attraverso lo studio e l’ap-
plicazione del mosaico romano, bizantino e moderno. Il
Comune di Grado ha creato questa composizione floreale
declinata in eleganti colori in sapiente equilibrio con le
opere d’arte che si ergono verticali e sghembe al centro
dell’aiuola.
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Grado

Evelyn Alemanni giudice
americano "Communities in
Bloom" durante una visita a
Washington DC

Sotto: Raymond Carrière,
Presidente Fondatore di
CiB insieme allo Staff

A sinistra: Consegna riconoscimento a Mauro Paradisi Giudice 
“Comuni Fioriti”,  “Entente Florale Europe” e “Communities in Bloom”
per l'allestimento del giardino “Communities in Bloom” a Cervia

60

Communities
in Bloom

Canada ®

Collectivités
en fleurs

Candidatura ufficiale del Comune di Grado
al concorso “Communities in Bloom
International Challenge” durante
la premiazione del concorso
“Comuni Fioriti” promosso da Asproflor
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La Granfondo Via del Sale ha festeggiato quest’anno

la 20a edizione e per l’occasione ha voluto ricordare
a tutti gli appassionati questo importante appunta-

mento sportivo di alto livello con un’installazione d’antan
nella Rotonda Deledda. Quattro bici da corsa storiche ai
nastri di partenza omaggiano la nostra manifestazione.

The bicycle race Granfondo 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-level sport event about it, through a nostalgic installa-
tion in the roundabout Grazia Deledda, where four vintage
racing bicycles, lining up to run, recall the race.
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� Giardino allestito 
nella Rotonda G. Deledda
a Cervia
� Allestimento a cura di:
Smeraldo Balzani
Simone Sedioli

Dario Fantini 
e Claudio Fantini 
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Granfondo Selle Italia
Via del Sale - Sportur
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� Giardino allestito 
in Viale Roma a Cervia
� Progetto ed allestimento
a cura di Marco Antolini
Studio Empireo

Some metal structures pop up along
the promenade in Viale Roma, on
which some evergreen jasmine are

climbing, cheering this green corner with
their scent and white Spring bloom.

Lungo la passeggiata di Viale Roma
spuntano alcune strutture metalli-
che su cui si inerpicano alcuni gel-

somini sempreverdi, che con il loro pro-
fumo e la bianca fioritura, allietano que-
sto angolo verde.
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Studio Empireo
Bellaria Igea Marina (FC)
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� Giardino allestito 
nella Rotonda Cadorna
a Milano Marittima
� Direttore Servizio 
Parchi e Giardini: 
Thomas Klingler
� Progetto a cura 
di Stefan Engele
� Allestimento a cura di:
Stefan Engele
Gerhard Sandbichler 
Peter Ofer e Christian Leis 

Alarge green lawn leads through a short walk, down a
sweet slope, to a shadowy spot full of interesting
ideas. There is a charming wooden hut with a roof

covered by perennial plants, while a rustic fir-wood fence
frames a green border where some of the typical plants of
Innsbruck parks can be spotted, in a cold-coloured pattern
obtained through Senecio, Iresine, Gaura, Heliotropium,
Begonia, Surfinia and Geranium flowers in addition to so-
me ornamental herbaceous plants. Bird houses and ama-
zing stylised cor-ten steel flowers are scattered here and
there, while a welcoming wooden bench gives the passer-
by a chance for a soothing rest from the Summer heat.

Un grande prato verde conduce con un morbido decli-
vio attraverso una breve passeggiata in un angolo
ombroso ricco di spunti interessanti. Qui si trova

una bella casetta in legno con il tetto rivestito di piante pe-
renni, mentre la staccionata rustica in abete incornicia una
bordura vegetale, nella quale si riconoscono alcune piante
tipiche dei parchi di Innsbruck, in uno schema di colori
freddi che si trovano di frequente: Senecio, Iresine, Gaura,
Heliotropium, begonie, surfinie e gerani si mescolano a
graminacee ornamentali. Qua e là spuntano casette per uc-
cellini e bellissimi fiori stilizzati in acciaio corten, mentre
una panchina in legno consente al visitatore di ristorarsi
dai caldi estivi.
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� 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 
Emilia Szczeponek
Marlena Krakowska
Patrycja Stępień 
e Magdalena Ziemian

This year, the arrangement is dedicated to the 40th an-
niversary of the twinning between the town of Cervia
and Jelenia Góra. The students of the Comprehensi-

ve Technical Agricultural Highschool in Jelenia Góra have
recreated in a picturesque composition the typical houses
that surround Jelenia Góra’s market. Despite their Baroque
look, these houses, forming a compact arcade-like structu-
re, are no original buildings from the 17th or 18th century,
but they date back to the years between 1959 and 1965. For
centuries, they were mostly dwelled by rich merchants and
artisans, who also ran their stores and workshops there. Je-
lenia Góra’s coat of arms has been rendered through co-
lourful Tagetes and placed next to a deer, a common ele-
ment of both Jelenia Góra’s and Cervia’s coats of arms.

L’allestimento del giardino Urlico Sarti è dedicato
quest’anno al 40° anniversario del gemellaggio tra
Cervia e Jelenia Góra. Gli alunni dell’Istituto Tecni-

co Agrario Unificato di Jelenia Góra hanno ricreato in una
suggestiva composizione le tipiche case che circondano il
mercato di Jelenia Góra. Le case, che creano una struttura
compatta ad arcate, nonostante il carattere barocco, non so-
no edifici autentici del XVII e XVIII secolo, ma ricostru-
zioni sorte negli anni 1959-1965. Per secoli queste case so-
no state abitate per lo più da ricchi mercanti e artigiani, che
qui avevano le loro botteghe e negozi. Lo stemma di Jele-
nia Góra ricreato con colorati Tagetes emerge in un angolo
del giardino, insieme ad un cervo, elemento comune dello
stemma sia di Jelenia Góra che di Cervia.

67

Jelenia Góra
Città gemellata con Cervia - Town twinned with Cervia Polonia/Poland

4OAnni
lAt

1976/2O16

Gemellaggio
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� Giardino allestito
nella Circonvallazione 
Sacchetti area verde 
Biblioteca Maria Goia
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:
il chitarrista, compositore 
e liutaio Luigi Legnani 
(Ferrara 1790
Ravenna 1877)

Aforged iron classical guitar-shaped sculpture created
by Aurelio Bagnolini, also known as Castano, and
sponsored by Idraulica di Davide Menghetti, pop-

ped up again in 2015 in the area in front of Maria Goia Pu-
blic Library in Cervia, whilst its shadow was outlined by a
composition of myrtle and other creeping plants. Luigi Le-
gnani festival is the only European event dedicated to the
guitar virtuoso who held the last public concert of his care-
er in the ancient theatre of Cervia, on June 6th 1850. This
festival was born from an idea of guitar Maestro Giovanni
Demartini, with the aim of fostering young and talented
emergent guitarists. Since its first year it has attained flat-
tering success, hosting world-range musicians and collabo-
rating with the prestigious guitar contest “Pittaluga” in the
town of Alessandria, which is considered to be the best
worldwide.  “Luigi Legnani” festival was awarded with a
silver tablet by the Italian President in 2007.

La chitarra classica in ferro battuto, realizzata da Au-
relio Bagnolini in arte Castano con la collaborazione
di Idraulica Davide Menghetti, prende vita anche

quest’anno nella zona verde antistante la biblioteca comu-
nale Maria Goia a Cervia e disegna la sua ombra con una
composizione formale realizzata con mirto nano e tappez-
zanti. Unica manifestazione musicale europea dedicata
al grande virtuoso chitarrista-compositore dell’ottocento
“Luigi Legnani”, che tenne l’ultimo concerto ufficiale della
sua carriera proprio a Cervia il 16 giugno del 1850 nell’an-
tico teatro cittadino. Il Festival nasce da un’idea del Mae-
stro chitarrista Giovanni Demartini volta a promuovere la
divulgazione di giovani chitarristi talentuosi emergenti; fin
dalla prima edizione ha ottenuto lusinghieri successi, ospi-
tando artisti di fama mondiale e collaborando in esclusi-
va con il prestigioso Concorso Chitarristico “Pittaluga” di
Alessandria, considerato il migliore al mondo. Il Festival
è stato premiato nel 2007 (unico in Italia) con una targa
d’argento del Presidente della Repubblica Italiana.

Italia/Italy

Festival Chitarristico 
Internazionale “Luigi Legnani”

6968

4OAnni
lAt

1976/2O16

Gemellaggio
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A Jelenia Góra

A destra: naugurazione
della scultura che 

rappresenta il “cervo”, 
simbolo delle due città,

realizzata dall’Artista 
Mirosław Kulla. Presenti il

sindaco di Jelenia Góra
Marcin Zawiła e il 

Presidente del Consiglio
Comunale di Cervia 

Enrico Delorenzi.

A Cervia

Sopra: il Coro “Ad Maiorem Dei gloriam” di Jelenia 
Góra e l‘inaugurazione del giardino insieme alle 
delegazioni di Jelenia Góra e di Saint-Ghislain (Belgio).
A sinistra: il sindaco di Cervia luca Coffari e il 
vicesindaco di Jelenia Góra Jerzy Łużniak in occasione 
della sottoscrizione del patto del 40° anniversario 
del gemellaggio.
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� Giardino allestito 
nel Parco Treffz
a Milano Marittima
� Progettazione 
ed allestimento a cura 
dei docenti:
Serge Mazaud
Sandrine Delcors
Vincent Mignot 
e Cedric Malville.
Insieme agli studenti: 
François Auge
Léo Balmy
Bastien Brachet
Benjamin Calmon
Julien Dos-Santos
Laura Durand
David Hassouki
Marlène Ladame
Vincent Lejeune
Samuel Maury
Baptiste Namur

The young students and their teachers of the High
School for Agriculture and Landscaping Brive Ob-
jat-Voutezac, from the French Aquitaine, Limousin

Poitou - Charentes region, took their inspiration from last
year’s garden installation, focusing on the woman’s figure
and her femininity. During their school year the ones who
had been selected through a contest carried out a project
about one’s life outline from birth through adolescence, di-
vided in four landmarks: birth, first years, primary school
and adolescence. Each student added their own active con-
tribution writing statements that have been hung up in the
garden and draw the visitors’ attention. Along the path the-
re are some games, such as a swing and a sand pit, desi-
gned by Serge Mazaud and interpreted through an environ-
mentally friendly awareness. In addition, the students have
given an additional contribution by hanging pictures about
their family life.

I giovani studenti ed i docenti del Liceo di Paesaggistica
ed Agricoltura Brive-Voutezac Francia, nella regione
francese Aquitaine, Limousin Poitou - Charentes, si so-

no ispirati all’allestimento dello scorso anno, partendo dal-
la figura della donna e dalla sua femminilità. Durante l’an-
no scolastico gli studenti, selezionati tramite un concorso,
hanno progettato un percorso dalla nascita all’adolescenza,
suddiviso in 4 tappe: nascita, primi anni di vita, scuole ele-
mentari e poi adolescenza. Gli studenti sono stati poi parte
attiva del progetto, elaborando delle frasi che sono state
appese dentro al giardino, per coinvolgere i visitatori. Lun-
go il percorso sono così stati inseriti alcuni elementi ludici
come l’altalena, la sabbiera, progettati e realizzati da Serge
Mazaud rivisti in chiave “verde”, mentre alcuni studenti
hanno dato il proprio contributo attaccando delle foto lega-
te alla loro vita familiare.
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� Giardino allestito 
nella Rotonda Cadorna
a Milano Marittima
� Direttore: 
architetto paesaggista 
Bettosini Christian 
� Progettisti:  
architetti paesaggisti
Bettosini Christian 
e Marco Kohler 
� Esecutori: 
architetti paesaggisti 
Marco Kohler
Marzio Morsanti
Raimondo Devittori
e Dario Belotti

Aplay of vertical multi-coloured objects, representing
the different cultural identities which co-exist in
Swizterland, forms a sort of corridor leading to the

inner space. Inside this space, these  multi-coloured woo-
den structures join together, like the different people who
merged to originate the Swiss Confederation, a true mel-
ting pot at the heart of Europe. The vegetal part of this
composition consists of Impatiens New Guinea-blooming
flower beds in different colour combinations, while the
boundary is obtained through green Alternanthera.

Un gioco di elementi verticali colorati, che rappresen-
tano i diversi ceppi culturali presenti nello stato fe-
derale al di là delle Alpi, creano una sorta di corri-

doio che conduce ad uno spazio centrale. Al suo interno
queste strutture in legno colorato si uniscono rappresentan-
do così la mescolanza che ha originato la Confederazione
Elvetica, vero e proprio crocevia d’Europa. La parte vege-
tale della composizione è invece rappresentata da aiuole
fiorite composte principalmente da Impatiens Nuova Gui-
nea, nelle combinazioni cromatiche degli elementi puntua-
li, mentre la delimitazione delle aiuole è ottenuta mediante
l’inserimento di Alternanthera di colore verde.
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� 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:
Marcello Baldini
Federico Randi
Edera Dovesi
Carla Baioni
Renato Mancini 
e Doriano Tamburini

The flair and talent of artist Renato Mancini from Lu-
go are expressed this year through a composition of
different figures, placed inside a frame representing

Rossini Theatre in Lugo. It is the oldest, still active theatre
in Emilia Romagna, in fact it was unveiled in 1761 and in
2016 it celebrates the 30th anniversary of its restoration
that was carried out from 1761 to 1986. The figures have
been created using recycled materials and they have been
placed inside this natural stage. The garden develops at
their feet in white and red-coloured curved lines of Impa-
tiens walleriana that represent the audience and the stalls
of the theatre. The garden arrangement has been designed
and is being cared of by Lugo Est Charity Council (Con-
sulta del Volontariato).

L’estro e lo spirito artistico dello scultore-artista lu-
ghese Renato Mancini, in questa edizione si esprime
con una composizione a più figure inserite nella cor-

nice del Teatro Rossini di Lugo. Il teatro è il più antico del-
l’Emilia Romagna tra quelli in attività: fu infatti inaugurato
nel 1761 e proprio quest’anno si celebra il trentesimo anni-
versario del restauro, concluso nel 1986. Le figure realiz-
zate con creatività attraverso materiali di riciclo, sono qui
inserite sul palcoscenico naturale e ai loro piedi si sviluppa
un giardino di colore bianco e rosso, dove linee curve rea-
lizzate con Impatiens walleriana rappresentano la platea e i
palchi del teatro. L’allestimento è ideato e curato da parte
dei volontari della Consulta di Lugo Est.
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� Giardino allestito 
nel Piazzale dei Salinari 
a Cervia
� Progettazione: 
Flavia Mazzoni
� Allestimento a cura 
di: Società Cooperativa
Agricola Deltambiente 
Sant’Alberto (RA)

Nell’intento di rivolgere un pensiero all’ambiente e
alla natura della terra romagnola una piccola com-
posizione con la formazione di una zona arida me-

diante l’arricchimento del terreno con sabbia e ghiaietto
per creare le condizioni ottimali allo sviluppo di piante xe-
rofile che formano una grande lucertola. Sono stati inseriti
Mesembryanthemum, Sedum, Sempervivum, Dianthus, Ero-
dium. Una nota artistica nelle colorate ceramiche della ba-
gnacavallese Anna Tazzari, che rappresentano alcuni picco-
li animali delle nostre campagne come la tartaruga, il mar-
tin pescatore, il rospo, la lucertola e il ramarro, fermi sui
sassi al calore del sole.

Asmall composition, that embodies a careful thought
about the natural environment of the land of Roma-
gna, is made through a barren zone consisting of

earth and gravel, on which fat plants, needing little water,
find their ideal conditions. Mesembryanthemum, Sedum,
Sempervivum, Dianthus, Erodium have been planted to
form a lizard-shaped flower bed.  A touch of art has been
added thanks to the colourful ceramic works by Anna Taz-
zari from Bagnacavallo, that depict some little animals
from our countryside, such as a tortoise, a king fisher, a to-
ad, a lizard and a green lizard, laying on the stones to enjoy
the sunlight heat.
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� Giardino allestito 
nella Rotonda Cadorna 
a Milano Marittima
� Progettazione: 
Flavia Mazzoni
� Allestimento a cura 
di: Società Cooperativa
Agricola Deltambiente 
Sant’Alberto (RA)

Il giardino secco che Mapei presenta alla Rotonda Ca-
dorna a Milano Marittima coniuga la possibilità di crea-
re angoli suggestivi anche in condizioni difficili: qui di-

verse varietà di Agave e cactacee si sposano con esemplari
di Chamaerops humilis e Trachycarpus fortunei in un co-
reografico gioco di pennellate di ghiaia in colorazioni pa-
stello: 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 tecnolo-
gie focalizzate soprattutto sul rispetto dell’ambiente e
dell’eco-sostenibilità, dove il concetto di “costruire in ver-
de” 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 at-
tenzione che l’azienda ha riservato negli ultimi anni alla
manifestazione floreale, con un intervento diretto sulla sua
sostenibilità e garantendo in questo modo una visibilità in-
ternazionale all’evento. L’azienda Mapei nasce nel 1937
alla periferia di Milano per iniziativa di Rodolfo Squinzi,
con soli tre dipendenti, 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 portano il gruppo Mapei alle dimensioni attuali,
con 81 consociate, di cui 9 società di servizi, che operano
con 70 stabilimenti in 32 paesi. 

MAPEI’s “arid” garden at Rotonda Cadorna Roun-
dabout in Milano Marittima took the opportunity
to create impressive spots even in difficult condi-

tions: here several Agaves varieties match with some sam-
ples of Chamaerops humilis and Trachycarpus fortunei in-
side a choreographic play of pastel-coloured gravel bru-
shstrokes, as a response to the need of decorating green
spaces and saving the most precious good, water. The fact
that this response comes from one of the most advanced
companies worldwide in the development of technologies
focused on the respect of environment and eco-sustainabi-
lity, makes it even more significant, combining the concept
of “green construction” with the environmental 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 sustainability 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 81 different companies of which 9 are
service companies, operating through 70 plants in 32 coun-
tries.
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� Giardino allestito 
nella Rotonda 1° Maggio
a Milano Marittima
� Dirigente del servizio:
Elisa Tommasini
� Progettazione: 
Fabrizio Magnani
� Allestimento a cura di:
Fabrizio Magnani
Alberto Poggioli
Giuliano Tazzioli
Enrico Miglioli 
Katia Zarrella 
e Vittorio Cuoghi This year’s arrangement designed by the master gar-

deners from the town of Maranello aims at symboli-
zing Ferrari’s central role in the world of engines.

The world is sketched in few lines, meridians and parallels
that outline a sort of checkered flag made of black and whi-
te gravel with green lawn squares in-between. The whole
composition culminates in the middle of the flower bed in
front of the Ferrari emblem, a rampant horse carved from a
single log, towering over, and almost embracing, a 360
Modena Ferrari nose.

La realizzazione creata per questa edizione dai maestri
giardinieri del comune di Maranello vuole rappresen-
tare la centralità della Ferrari nel mondo dei motori.

Il mondo è rappresentato in maniera stilizzata, in cui meri-
diani e paralleli formano una sorta di bandiera a scacchi,
realizzata con graniglia bianca e nera e alternata a riquadri
di prato. La composizione confluisce infine nella parte cen-
trale dell’aiuola verso il simbolo della Ferrari, il cavallino
rampante ricavato da un unico tronco di legno, che sor-
monta quasi ad abbracciare il musetto di una Ferrari mo-
dello 360 Modena.
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� Giardino allestito 
nella Rotonda 1° Maggio
a Milano Marittima
� Direttore di Settore:
dott.ssa Manuela Loda
� Progettisti: 
Carlo Maria Marinoni 
e Giorgio Consalez
� Allestimento a cura di:
Carlo Maria Marinoni 
Alessandro Acquali Merati
Fabrizio Costa 
e Loredana Parmigiani

The project for the arrangement by the Municipality of
Milan was inspired by the idea of a “holy garden”, in
line with the Year of Mercy proclaimed by Pope

Francis. The two “holy gates”, stylised with two metal ar-
ches covered with climbing yellow climbing roses, lead to
the centre towards the vineyard, a significant element with
a spiritual meaning. The entire composition has dominant
light and bright colours, with a preponderance of white and
yellow blooms. There are also a number of perennial her-
baceous species, in compliance with the current strategies
of our Department for the promotion of biodiversity and
the implementation of the less known plant species. Last
but not least, some of the species are largely appreciated by
butterflies too. 

L’idea che ha ispirato il disegno progettuale dell’alle-
stimento del Comune di Milano è quella del  “giardi-
no santo”, in linea con l’Anno della Misericordia in-

detto da Papa Francesco. Attraverso le due “porte sante”,
stilizzate attraverso due archi metallici ai quali sono fatte
arrampicare rose sarmentose di colore giallo, si accede al
vialetto centrale che conduce al vigneto, elemento signifi-
cativo in senso spirituale. L’intera composizione ha una
dominante di colore chiara e luminosa, con preponderanza
di fioriture in bianco e in giallo. Vi trovano inserimento ri-
levanti quantità di specie erbacee perenni, nel rispetto delle
strategie in vigore nel nostro Assessorato per la promozio-
ne della biodiversità e la divulgazione della conoscenza
della vegetazione meno nota. Infine alcune delle specie
presenti sono anche particolarmente gradite alle farfalle.
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� Giardino allestito 
nel Piazzale Napoli
a Milano Marittima
� Direttore Servizio 
Parchi e Giardini: 
Ulrich Schneider

� Progettazione 
ed organizzazione: 
Florian Karg
Maestro artigiano
� Allestimento a cura di:
Markus Seigerschmid
(insegnante paesaggistica)
Florian Hartl (giardiniere)
Severin Dausch
Daniel Klein, Henri Janik 
e Patrick Pielmeier
(tirocinanti)

The landscape represented by the Munich garden of-
fers an elegant and spontaneous glimpse, dominated
by yellow, white and blue, and including Rudbeckia,

Coreopsis, Lobelia, Alyssum, with officinal plants in the
shades of grey, harmoniously blending with the annual
blooms. A white gravel path leads to an embankment crea-
ted by a low dry stonewall that houses a cabin with a
mountain flair. 

Uno scorcio elegante e spontaneo, quello rappresenta-
to dal giardino di Monaco di Baviera, dove predo-
minano i colori bianco giallo e blu tra cui Rudbec-

kie, Coreopsis, Lobelie, Alisso e dove la presenza di specie
officinali nei toni del grigio, si miscela in modo armonioso
con le fioriture annuali. Un sentiero in ghiaia candida con-
duce ad un terrapieno creato con un muretto di pietre a sec-
co che accoglie una baita dal sapore montano. 
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