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� Giardino allestito 
nella Rotonda 1° Maggio
a Milano Marittima
� Coordinatore 
del progetto: Ulrich Maier
(Landratsamt Ostalbkreis)
� Allestimento a cura di:
Hermann Haas, Josef Vogel
Hubert Jakob, Walter Roith
(Scultori dell’Ostalbkreis)
Klaus Siegel 
(Città di Neresheim) 
e Karl-Heinz Waibel 
(Landratsamt Ostalbkreis). 
� Le sculture di legno 
sono state realizzate dal
Gruppo Scultori 
dell’Ostalbkreis e sono 
state esposte nell’ambito 
del Landesgartenschau 
a Schwäbisch Gmünd 
nel 2014.
� Pulizia e gestione 
dei giochi a cura 
della Consulta del 
Volontariato di Cervia.

Il distretto di Ostalbkreis, gemellato con la provincia
di Ravenna, situato nello stato tedesco del Baden-Wür-
ttemberg, ha ridato nuova vita al grande allestimento

dedicato ai giochi per l’infanzia, perché i giardini sono
spazi che devono essere vissuti. Il gruppo artistico “Scultu-
ries”, formato da diversi artisti che scolpiscono il legno, ha
realizzato una serie di piste per biglie, che hanno già diver-
tito i bambini durante la scorsa estate. Con grandi biglie in
legno al costo di 50 cent ci si diverte a giocare per ore,
mentre la somma raccolta è donata dalla provincia del-
l’Ostalbkreis alla Consulta del Volontariato di Cervia, che
si occupa della gestione di questi giochi. L’ultimo gemel-
laggio, quello tra Cervia ed Aalen, che con i suoi quasi
70.000 abitanti rappresenta la città più grande del distretto
di Ostalbkreis, risale al 2011. Il rapporto di amicizia tra le
Città di Cervia e di Aalen è stato costruito gradualmente,
nell’ambito delle relazioni fra la Provincia di Ravenna e la
Provincia tedesca dell’Ostalb, gemellate dal 1992. Nel cor-
so di questi 20 anni le relazioni tra le due Province hanno
favorito la promozione del territorio ravennate in Germania
e inoltre hanno promosso la nascita di nuovi e concreti rap-
porti di amicizia tra diversi comuni italiani e tedeschi. Cer-
via è il nono Comune della Provincia di Ravenna a gemel-
larsi con città della provincia dell’Ostalbkreis (gli altri so-
no Bagnacavallo e Neresheim; Bagnara e Adelmannsfel-
den; Casola Valsenio e Bartholomä; Castel Bolognese e
Abtsgmünd; Cotignola e Hüttlingen; Faenza e Schwäbisch
Gmund; Solarolo e Kirchheim am Ries; Russi e Bopfin-
gen), oltre al partenariato tra la provincia. 

The Ostalbkreis district, located in the German land of
Baden Württenberg and twinned with Ravenna pro-
vince, has given the large garden setting - dedicated

to the theme of children toys new life, as gardens are spa-
ces that need people to enjoy them and live them. The artist
group “Sculturies”, that gathers several wood-carving ar-
tists, have realized a series of marble tracks that were alrea-
dy the children’s great fun last Summer. With huge wooden
“marbles” that cost 50 cent each for renting, they could
play and have a great time for hours, while the raised mo-
ney was do nated to the Ostalbkreis district and Cervia Cha-
rity Council, who runs the organisation of the game. The
last twinning, the one between Cervia and Aalen, the lar-
gest city in the district of Ostalbkreis with its almost 70,000
inhabitants, dates back to 2011. The friendship between the
Cities of Cervia and Aalen was built gradually, in the frame
of the relations between the Province of Ravenna and the
German Province of Ostalb, twinned since 1992. During
these years, the relationship between the two provinces has
favoured the promotion of the territory of Ravenna in Ger-
many and has also promoted the creation of new concrete
ties of friendship between different Italian and German mu-
nicipalities. Cervia is the ninth municipality in the Provin-
ce of Ravenna to twin with cities in the province of Ostal-
bkreis (the others are Bagnacavallo and Neresheim; Bagna-
ra and Adelmannsfelden; Casola Valsenio and Bartholo-
mew; Castel Bolognese and Abtsgmünd; Cotignola and Hut-
tlingen; Faenza and Schwäbisch Gmund, Solarolo and Kir-
chheim am Ries, Russi and Bopfingen), along the partner-
ship between the provinces of Ravenna and Ostalbkreis. 
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Comuni di: Aalen, Abtsgmünd, Adelmannsfelden, Bartholomä, Bopfingen
Hüttlingen, Kirchheim am Ries,  Neresheim,  Schwäbisch Gmünd  
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� Giardino allestito 
nel Piazzale Napoli a
Milano Marittima
� Direzione lavori: 
Dragan Katuca
Direttore JKP Zelenilo 
Pancevo 
� Progettista: 
Zenja Marinkovic
� Allestimento a cura di:
Radojica Bubonja
Dragan Jovanovic 
Zoran Stanice Zenja
Marinkovic

Sono passati dieci anni da quando la Serbia è stata in-
vitata insieme ad altri paesi in qualità di partner a par-
tecipare al progetto Interreg INFIORE, dove la città

di Cervia era Lead partner. Dopo il successo del progetto
che ha visto nascere questa collaborazione, la cooperazione
tra le nostre due città è giunta quest’anno ad un’amicizia -
de- cennale. Per questa occasione speciale, la città di Pan-
cevo ha preparato un allestimento che celebra di questo im-
portante anniversario. Il legame tra le due città è scritto in
cirillico e in italiano attraverso i fiori e gli emblemi posti
nei legami di amicizia intrecciati. E poiché nessuna cele-
brazione può essere immaginata senza la torta, per questa
occasione sono stati inseriti anche i popolari Cupcakes, ve-
stiti di crema con fiori di stagione e confezionati in cesti “di
carta”.

Ten years have passed since Serbia was invited, along
with other countries, as partners to participate to the
INFIORE Interreg project, where the city of Cervia

was Lead Partner. After the success of the project, that ga-
ve a start to this collaboration, the cooperation between our
two cities has reached a ten-year friendship. For this spe-
cial occasion, the City of Pancevo has prepared an arrange-
ment, celebrating this important anniversary. The link bet-
ween the two cities is described in Cyrillic and Italian with
interlaced flowers and emblems symbolizing our reciprocal
friendship. Since there is no celebration without a cake, for
this occasion also some beloved cupcakes, covered with
“cream” made of seasonal flowers and packaged in “paper”
baskets, pop up in the garden
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� Giardino allestito 
nel Piazzale dei Salinari
a Cervia
� Progettazione ed 
allestimento a cura del 
Consorzio Parco Naturale  
Staff del Parco Naturale 
di Cervia

Just like Tarzan and Jane, young and adults in Cervia
have recently had the chance to climb among the old
pine trees of the Parco Naturale (Natural Park). Cer-

viavventura, with its many acrobatic paths with its little
tree-houses, is one of the many leisure opportunities offe-
red by the Natural Park. 
With a new look and a more appealing coordinated ima-
ge, now you can enter the Natural Park by bicycle, thanks
to the new pedestrian path along the Madonna del Pino ca-
nal and you can enter the Farm and touch a series of doci-
le animals, such as goats, ponies, sheep. In addition to the
memory of an unusual day, you can photograph yourself as
the heroes flying in this flowerbed, surrounded by a profu-
sion of annuals among which Gaura, Lantana, Dahlias,
Cosmea and ma0ny other species.

Come Tarzan e Jane, anche a Cervia da qualche an-
no grandi e piccini possono arrampicarsi tra le chio-
me dei pini secolari del Parco Naturale. Cerviavven-

tura, con i suoi molteplici percorsi acrobatici con le sue ca-
sette montate sugli alberi, è una delle tante possibilità di
svago che offre il Parco Naturale. Con un nuovo look e
un’immagine coordinata più accattivante, al Parco Natura-
le ora si può entrare in bicicletta, grazie al nuovo percorso
ciclopedonale che costeggia il canale Madonna del Pino
ed è possibile entrare nella Fattoria e toccare una serie di
docili animali, come caprette, pony, pecore. Oltre al ricor-
do di una giornata fuori dal comune, è possibile fotografar-
si come gli eroi volanti in questa aiuola, circondata da Da-
lie multicolori.

Italia/Italy

Parco Naturale 
di Cervia



92



C
C

CC
C
C

C

C

� Giardino allestito 
nel Piazzale dei Salinari
a Cervia
� Coordinatore del 
progetto: Stéphanie Plaza
Cooperation Lyon 
Beaujolais & Romagne
� Allestimento a cura di
Maison Familiale Rurale
Ouest Lyonnais-Sainte 
Consorce
Direttrice: Charlotte Mestre
Progettista: Erwan Corre
Studenti: Lilian Dugay 
Mickaël Deplaude
Maxime Gaillard
Jimmy Ibanez 
e Vincent Saint Paul 
Sculture di: 
Baptiste Cordenod 
Le Mousseline di Tarare 

Inspired by the famous Moai of the Easter Island, the
garden designed and built by the Institute of training in
gardening, Maison Familiale Rurale de l’Ouest Lyon-

nais Sainte-Consorce - France, offers the possibility to fol-
low the cycle of nature when confronted with deforesta-
tion. Three totems carved by French sculptors symbolize
the cycle: the first is sadly facing the wasteland that appe-
ars in an area where trees are cut down. The second instead
faces the canal and symbolizes the beginning of the rebirth
of an area through reforestation, with dense vegetation and
shadowed light colours. The third totem inspires a happy
melody and the return of harmony on Earth, where nature
takes its course, regenerates and becomes even more beau-
tiful and stronger. Finally some textile chiffon strips and
vines remind of the French region, Pays Beaujolais, fa-
mous for its wine. The project was realized with the coope-
ration of the city of Tarare that provided the famous pink
muslin fabric that covers the column towering  the garden,
symbolizing the friendship that unites and recalls a sum-
mer event that has been organized only in  Romagna: the
Pink Night. There is also the “Rose Régnié”, named after
the famous “cru Beaujolais” and offered by the President
of Cru Régnié, while Cluster Beaujolais offered the “Rose
Brouilly”, which bears the name of a “cru” of great repu-
tation.

Ispirato ai famosi Moai dell’Isola di Pasqua, il giardino
pensato e realizzato dall’istituto di formazione in giar-
dinaggio, Maison Familiale Rurale de l’Ouest Lyonnais

Sainte-Consorce - Francia, offre la possibilità di seguire il
ciclo della natura quando si confronta con la deforestazio-
ne. Tre totem intagliati da scultori francesi simboleggiano
il ciclo: il primo è tristemente rivolto verso la terra desola-
ta che appare quando in un’area vengono tagliati gli alberi.
Il secondo si trova invece di fronte al canale e simboleggia
l’inizio del rinascimento di un’area attraverso la riforesta-
zione, con una densa vegetazione e colori appena accenna-
ti. Infine, il  terzo totem ispira una melodia felice e il ritor-
no all’armonia della Terra, in cui la natura fa il suo corso,
si rigenera e diventa ancora più bella e più forte. Infine al-
cuni nastri di chiffon tessile e viti ricordano la regione
francese, Pays Beaujolais, famosa per l’omonimo vino. Al
progetto hanno collaborato la città di Tarare che ha fornito
il famoso tessuto di mussola rosa che ha vestito la colonna,
presente nel giardino, che simboleggia l’amicizia che uni-
sce e ricorda l’evento nato in Romagna: la Notte Rosa. Pre-
senti anche le “Rose Régnié” dal nome del famoso “cru
Beaujolais” sono stati offerti dal Presidente della Cru Ré-
gnié; offerte da Cluster Beaujolais la “Rose Brouilly”, che
porta il nome di un “cru” di grande reputazione.
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� Giardino allestito 
nel Piazzale Napoli a
Milano Marittima
� Direttore: 
Milan Sterly
� Progetto a cura di: 
Lucie Davídková
� Allestimento a cura di:
Lucie Davídková
Jana Včalová
Irena Tolarová 
Petr Kuták
Martina Kováříková 
e Ilona Pelíšková

Il giardino di Pilsen è in questa edizione dedicato a per-
sonaggi che hanno reso famosa la città nello sport,
nell’arte e nell’industria, le principali eccellenze della

città. Il calcio e hockey su ghiaccio vengono giocati in città
a livello mondiale e Pilsen è il luogo dove è nato il portie-
re di calcio Petr Čech (eletto come il miglior portiere del
mondo nel 2015), l’attaccante di hockey su ghiaccio Mar-
tin Straka (ha giocato per diversi anni nel campionato
NHL) e la campionessa di tiro con l’arco Katerina Kurkova
- Emmons (titolare di tre medaglia olimpiche). La città di
Pilsen è stata fondata nel 1295 all’incrocio delle vie per
Norimberga e Regensburg. Poco dopo è diventata un cen-
tro commerciale e culturale molto importante e l’industria
ha prosperato per secoli. La migliore birra del mondo la
“Pilsner Urquell” o i veicoli ferroviari hanno ormai fama
mondiale. Infine, la città di Pilsen, che è stata dichiarata
nel 2015 Capitale Europea della Cultura, ha dato i natali a
Jiri Trnka, le cui marionette e figurine che hanno animato
film e libri, ancora oggi fanno sorridere i bambini e gli
adulti di tutto il mondo, così come 50 anni fa.
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Pilsen
Repubblica Ceca
Czech Republic

This year the Pilsen garden is dedicated to people who
have made the city famous in sports, art and industry,
the cutting-edge activities of the city. Football and

ice hockey are played in the city at international level and
Pilsen is the birthplace of goalkeeper Petr Čech (elected as
the best goalkeeper in the world in 2015), the ice hockey
attacker Martin Straka (he played for several years in the
NHL league), and archery champion Katerina Kurkova -
Emmons, winner of three Olympic medals. The city of Pil-
sen was founded in 1295 at the intersection of the routes to
Nuremberg and Regensburg. Shortly after it had become
an important commercial and cultural centre, and sice then
the industry has thrived for centuries. The best beer in the
world, “Pilsner Urquell” and railway vehicles have become
world famous. Finally, the city of Pilsen, which was decla-
red European Capital of Culture for 2015, is the birthpla-
zce of Jiri Trnka, whose puppets and figurines, that anima-
ted films and books, still make children and adults around
the world smile, just as they would do 50 years ago.
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� Giardino allestito 
nella Rotonda Cadorna
a Milano Marittima
� Azienda di 
Promozione Turistica 
Madonna di Campiglio
Pinzolo - Val Rendena 
nella persona di 
Paolo Marzola
� Comune di Pinzolo 
Consiglieri: 
Cesare Cominotti 
e Roberto Failoni
� Allestimento a cura di:
Ditta Vivai Piante Battistini
di Martorano di Cesena The Municipality of Pinzolo-Madonna di Campiglio-

Sant’Antonio di Mavignola, host of the event in
collaboration with the Società Funivie of Pinzolo and

the Tourist Office, has created a Dolomite landscape cha-
racterized by large patches of white begonias to recall the
winter alpine environment, dominated by the skyline of
the most beautiful mountains in the world. A six-seats
chairlift enriched with two selfie panels, are part of a ski
slope represented by flowers and natural elements, in the
garden that advertises the Campiglio Val Rendena ski area,
which, with its 98 ski slopes, offers 150 km of tracks and
the largest ski area in Trentino, in the heart of the Brenta
Dolomites.

Il Comune di Pinzolo-Madonna di Campiglio-S.Antonio
di Mavignola, ospite della manifestazione in collabora-
zione con la Società Funivie di Pinzolo e l’Azienda per

il Turismo, ha riprodotto uno scorcio dolomitico caratteriz-
zato dalle grandi macchie di begonie bianche a simulare
l’ambiente alpino invernale, su cui si staglia lo skyline del-
le montagne più belle del mondo. Una seggiovia a sei posti
arricchita di due pannelli per selfie, si inseriscono in una
pista da sci rappresentata da fiori ed elementi naturali, nel
giardino che pubblicizza la ski area Campiglio Val Rende-
na che, con le sue 98 piste da sci offre 150 km di tracciati,
rappresenta il comprensiorio sciistico più grande del Tren-
tino, nel cuore delle Dolomiti di Brenta.
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� Giardino allestito 
nella Rotonda Sandro 
Pertini a Cervia
� Allestimento a cura di:
Centroflora di Greggi G. 
e C. – Forlimpopoli (FC)

The Planta Piante Giovani company of Bressanone
(BZ), in partnership with Centroflora from Forlimpo-
poli, continues the collaboration with our event, de-

ploying each year in the large green area at the entrance of
the city a selection of annual plants that are thought to be
the most interesting for urban greenery. This year the main
element are the large coloured spots of pink and red Boun-
ce™ Impatiens, an inter-specific hybrid between I. Walle-
rian and I. New Guinea, resistant to several plant diseases.
An interesting solution for public administrations, which
have to guarantee a rapid effect to the summer flowerbeds
without much effort. Another aspect is using leaves to con-
vey a painting effect, with this purpose you can find diffe-
rent selections of large-leave Coleus with unusual colour
combinations. Of great interest also the self-cleaning Tage-
tes Superland, with large heads that liven up the sunny cor-
ners. An open-air multi-variety field in the town centre that
copes with the most difficult climatic conditions, to test the
ability to endure the intense summer radiation and low wa-
ter-holding soils.

La Ditta Planta Piante Giovani di Bressanone (BZ) in
collaborazione con Centroflora di Forlimpopoli pro-
segue la collaborazione con la nostra manifestazione,

inserendo nella grande area verde all’ingresso della città, le
selezioni di piante annuali ogni anno ritenute più interes-
santi per il verde urbano. Quest’anno sono le grandi mac-
chie colorate di rosa e rosso di Bounce™ Impatiens un ibri-
do interspecifico tra I. walleriana e I. Nuova Guinea resi-
stente a diverse fitopatologie, a farla da padrone. Una solu-
zione interessante per le pubbliche amministrazioni, che
devono garantire un pronto effetto alle aiuole estive senza
grande impegno. Un altro aspetto è quello di colorare con
le foglie, e così appaiono diverse selezioni di Coleus a fo-
glie grandi e curiose combinazioni di colori. Di grande in-
teresse anche i Tagetes Superland, con grandi capolini e
autopulenti, per vivacizzare angoli assolati. Un campo va-
rietale all’aria aperta, in pieno centro urbano e nelle condi-
zioni climatiche più difficili, per testare la capacità di adat-
tabilità all’intenso irraggiamento estivo e ai terreni a scarsa
ritenzione idrica.
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� Giardino allestito 
nel Piazzale Napoli a 
Milano Marittima
� Responsabile 
dell’allestimento: 
Alena Nováková 
del Giardino Botanico 
di Praga
� Progetto a cura 
dell’insegnante 
Jiří Martinek
della Facoltà di Agraria 

di Praga
� Allestimento a cura di:
Jiří Martinek
Alena Nováková
Jan Hruška 
e Jana Martinková 
del Giardino Botanico 
di Praga

The 700th anniversary of the birth of Charles IV, the
great statesman, visionary leader and protector of
Bohemia, has inspired this year’s Prague’s theme for

the floral event. The St. Wenceslas crown, the most signifi-
cant piece of the crown jewels of Bohemia, has inspired
the garden arrangement. The eleventh King of Bohemia
and Holy Roman Emperor Charles IV, of the House of Lu-
xembourg, had his crown made for his coronation in 1346,
and dedicated it to St. Wenceslas, the first patron saint of
the country. The crown, along with the royal sphere and the
sceptre, the golden cross, the shrine and the sword of St.
Wenceslas, is kept permanently in the Crown Jewels cham-
ber in St. Vitus Cathedral in Prague Castle. The St. Wen-
ceslas crown is such a precious jewel, that the door to the
room where the Crown Jewels are kept is protected by se-
ven locks. There are seven key holders, including the Pre-
sident of the Czech Republic, the Archbishop of Prague
and  the Mayor. Watching the sparkling gems of the crown
must be an intense experience, almost as  sumptuous as the
floral installation realized by the city of Prague in Cervia,
with a stylised crown made with the branches of vine pru-
ning on a crimson and blue flower pillow, like the gems
that adorn it.
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Praga
Repubblica Ceca
Czech Republic

Il tema di quest’anno della città di Praga per la manife-
stazione floreale è ispirato dal 700° anniversario della
nascita di Carlo IV, grande statista della Boemia, visio-

nario, comandante e anche protettore. L’allestimento flo-
reale si ispira alla Corona di San Venceslao, il pezzo più si-
gnificativo dei gioielli della corona di Boemia. L’undicesi-
mo Re di Boemia e del Sacro Romano Imperatore Carlo
IV, dalla Casa del Lussemburgo, aveva fatto fare la corona
nel 1346 per la sua incoronazione, dedicandola a San Ven-
ceslao, il primo santo patrono del paese. La corona, insie-
me con la sfera reale e lo scettro, la croce d’oro ceca e la
spada di San Venceslao è custodita in modo permanente
nella camera dei Gioielli della Corona nella Cattedrale di
San Vito nel Castello di Praga. La corona di San Venceslao
è un gioiello prezioso, è per questo che la porta alla camera
dove sono custoditi i gioielli della corona è protetta da set-
te serrature. Ci sono sette titolari custodi delle chiavi, tra i
quali il Presidente della Repubblica Ceca, l’arcivescovo di
Praga e il sindaco di Praga. Deve essere un’esperienza in-
tensa guardare le gemme scintillanti della corona, quasi
quanto la sontuosa installazione floreale della città di Pra-
ga, con la corona stilizzata fatta da tralci di potature di vite
su un cuscino di fiori cremisi e blu, come le pietre che la
adornano.
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� Giardino allestito 
nel Piazzale Genova
a Milano Marittima
� Progettazione a cura di:
Diego Villa e Daniele Zuffa
� Allestimento a cura di:
Valerio Conti, Diego Villa
Pierpaolo Ronchi
Maria Elena Calderoni
Corrado Paciaroni
e Eden Garden Imola
in collaborazione con 
l’Associazione Gemellaggi
Città di Riolo Terme e 
la Pro Loco di Riolo Terme

Since 2005, the Associazione Gemellaggi has been
operating in Riolo Terme, aiming to  pursue a good,
friendly relationship with the city of Oberasbach,

Germany. In Summer, the German twinned friends usual-
ly bring the typical craft beer from Bavaria, when they co-
me to Romagna. The garden represents the way friends
exchange courtesy gestures, reusing the cases for  the tran-
sportation of bottles of beer, while the shaking hands repre-
sent the bond that brings together two distant towns - but
not so distant. 
It is nice to remind the feelings the delegation of Riolo Ter-
me must have lived at their first trip and especially at their
arrival in Oberasbach, when they were welcomed by the
German friends, whom they had never met before, when
they introduced each other and shook hands. That was the
beginning of a friendship that is renewed at every trip and
every meeting.

Dal 2005 è attiva a Riolo Terme l’Associazione Ge-
mellaggi che porta avanti un bel rapporto di amici-
zia con la città di Oberasbach, in Germania. I ge-

melli tedeschi usano portare nel periodo estivo, in conco-
mitanza alla loro permanenza in Romagna, la tipica birra
artigianale della Baviera. 
Nel giardino si è voluto rappresentare lo scambio in amici-
zia di gesti di cortesia riutilizzando le cassette usate per il
trasporto delle bottiglie di birra, e le mani che si stringo-
no sono il legame che avvicina due realtà distanti ma non
troppo. Piace ricordare come deve essere stato il primo
viaggio della delegazione di Riolo Terme, in arrivo a Obe-
rasbach, quando accolti dai gemelli tedeschi che ancora
non erano persone conosciute, ci si presenta e ci si dà la
mano. Ecco quello è stato l’inizio di un amicizia che si ri-
pete ad ogni viaggio e ad ogni accoglienza.
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� Giardino allestito 
nel Parco Treffz
a Milano Marittima
� Progettista 
e Direzione lavori: 
Mario Cesare Rotella
� Allestimenti a cura di:
Mario Cesare Rotella
Arte Giardini 
di Massimo Antonelli  
Ameglia (SP) 
e Vivai Margheriti
Chiusi (SI)
� Le rocce sono state 
fornite da N.E.C. s.r.l. 
Nuova Edilizia Cave
Località Greti - Follo (SP) 
Presidente Lino Salis

LLe dune sono una riserva sedimentaria in grado di
fornire materiale alla spiaggia antistante, abbattendo
il rischio d’erosione e di contrastare i possibili rischi

di sommersione, oltre ad essere nicchie ecologiche di ele-
vato valore ambientale e paesaggistico. Purtroppo gli appa-
rati dunari presentano numerose criticità, a causa degli
stress legati a fenomeni erosivi ed alla forte pressione an-
tropica e la loro sparizione prosegue, in particolare lungo
la costa romagnola. Solo in prossimità della foce del fiume
Bevano, nel comune di Ravenna si è registrato l’unico caso
di accrescimento degli ultimi anni. Anche a Cervia esistono
dei relitti di dune naturali, lungo il litorale a nord di Mila-
no Marittima e all’interno della Pineta di Milano Marittima.
Ricostruire artificialmente una duna, usando sabbia natura-
le e rivestendo le sponde con graminacee presenti allo stato
spontaneo in una zona antropizzata non è per nulla sempli-
ce, ma la sfida che Mario Rotella, ex Direttore dei Giardini
Pubblici di La Spezia ed ora libero professionista, ha porta-
to avanti nella zona est di Parco Treffz, è riuscita con suc-
cesso. Un ambiente naturale ricreato mediante una progeta-
zione accurata, che ha conservato i canoni naturali unendo
un approccio paesaggistico ed ornamentale, per creare un
effetto compositivo ed espressivo di intenso effetto. Il per-
corso di valorizzazione del Parco Treffz, avviato nel 2000,
è quindi quasi concluso, dopo essersi arricchito in questi
anni di elementi strutturali e vegetali di grande suggestio-
ne, come i ponti giapponesi ed il letto del fiume in secca.

Aunes are a sedimentary reservoir able to supply ma-
terial to the beach, reducing the risk of erosion and
of potential flooding, while they are also ecological

niches  of high environmental and landscape value. Unfor-
tunately, the dune areas suffer a number of critical issues,
because of the stress related to erosion and strong anthro-
pic pres-sure and their disappearance continues, especially
along the Adriatic coast in Romagna. The only case of
growth in recent years has been registered near the mouth
of the Bevano river in Ravenna. Even in Cervia there are
wrecks   of natural dunes along the coast north of Milano
Marittima and within the Pineta (pine grove) in Milano
Marittima. Rebuilding an artificial dune, using natural sand
and co-vering the banks with wild grasses in an area of hu-
man  activity, is by no means simple, but the challenge that
Mario Rotella, former Director of Public Gardens in La
Spezia and now a freelancer, took on in the area east of
Park Treffz, was successful. A natural area re-created with
ca-reful design, which has retained the natural canons com-
bining landscape and ornamental approaches, to create a
powerful and intense effect. The development project of
the Park Treffz, launched in 2000, is now almost conclu-
ded, having enriched in these years with structural vegetal
elements of great beauty, such as the Japanese bridge and
the dry river bed.
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Rotella Landscape & Outdoors  
In collaborazione con N.E.C. s.r.l. Nuova Edilizia Cave – Loc. Greti - Follo (SP) 
Vivai Margheriti Chiusi (SI) e Arte e Giardini di Massimo Antonelli 



106



C
C

CC
C
C

C

C

� Giardino allestito 
nella Rotonda Corelli
a Milano Marittima
� Progetto e allestimento 
a cura di Claudio Vitali

Gli spazi verdi allestiti dalla nota società cervese so-
no diventati un vero giardino lussureggiante, ripie-
no di grandi piante di Cicas revoluta e di fastose fio-

riture in toni vivaci e caldi, che accoglie il visitatore con un
grande abbraccio. Campeggia in primo piano l’immagine
di Antonio Batani, una delle figure più importanti del turi-
smo romagnolo, recentemente scomparso. Un grande im-
prenditore che amava il verde e la natura, tanto che in tutti
i  suoi alberghi hanno giardini curati nei minimi particolari. 

The green spaces arranged by the famous company
from Cervia have become a lush garden, filled with
large Cicas revoluta plants and sumptuous blooms

in bright and warm tones, welcoming visitors with a big
hug. In the foreground stands the image of recently dead
Antonio Batani, one of the most important figures of the
Romagna tourism. A great entrepreneur who loved greene-
ry and nature, so that all his hotels boast very well kept
gardens.
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Sì Frutta
Cervia (Ra)
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Il capoluogo della Dalmazia, Spalato, ritorna a Cervia

con un allestimento che ricorda i successi sportivi otte-
nuti alle Olimpiadi, con oltre 300 sportivi che hanno

partecipato alle varie edizioni collezionando complessiva-
mente 94 medaglie. L’allestimento floreale richiama i colo-
ri dei cerchi olimpici su cui è installato il motto olimpico
ufficiale “Citius!, Altius!, Fortius!” che in latino significa
“Più veloce!, più in alto!, più forte!”. l motto olimpico uffi-
ciale fu adottato dal Comitato Olimpico Internazionale fin
dalla sua fondazione nel 1894 ed è, assieme ai cinque cer-
chi e alla fiamma olimpica, uno dei principali simboli
olimpici.

The capital of Dalmatia, Split, has returned to Cervia
with a setting reminiscent of the sporting successes
at the Olympics, with over 300 athletes who have

participated to the various editions, collecting a total of 94
medals. The floral arrangement recalls the colours of the
Olympic rings on which they installed the official Olympic
motto: “Citius!, Altius!, Fortius!”, which is Latin for “Fa-
ster! Higher! Stronger!”. The official Olympic motto was
adopted by the International Olympic Committee at its
foundation in 1894 and is, along with the five rings and the
Olympic flame, one of the main Olympic symbols.
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Spalato

� Giardino allestito 
nel Piazzale Genova
a Milano Marittima
� Direttore del Servizio
Verde: Zoran Barac
� Progetto a cura di: 
Jasna Talić 
e Željka Lukač
� Allestimento a cura di:
Jasna Talić
Ante Rogulj
Ivica Topić e 
Jure Škokić
in collaborazione con: 
Nataša Nezmeškal 
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� Giardino allestito 
nel piazzale dei Salinari
a Cervia
� Direttore:
Volker Schirner
� Progetto a cura di:
Wolfgang Ziegler
� Allestimento a cura di:
Gabriele Oechsle-Ali 
e Wolfgang Ziegler
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Stoccarda
Germania/Germany

Lightness and airiness are the main features that di-
stinguish the garden of the City of Stuttgart. In this
green space, Stuttgart’s Green Spaces, Cemeteries

and Woods Service have designed and built a large bouquet
of flowers blowing in the wind, in shades of white, pink
and fuchsia. To create this effect of softness, they have
chosen species with tender and subtle leaves and blooms
that look fragile and delicate. Various ornamental grasses
such as Stipa, Pennisetum or Panicum, lighten the garden
with their leaves, as thin and delicate threads moved by the
wind. As for annual blooms, they have used some decorati-
ve species, coherent with the tenderness of the composi-
tion: Cosmos, Euphorbia, ornamental leek, Gypsophila,
Osteospermum, ornamental fennel, Chrysanthemum, Lobu-
laria and Gaura.

Leggerezza e ariosità sono le caratteristiche principali
che contraddistinguono il giardino del Comune di
Stoccarda. In questo spazio verde il Servizio Spazi

Verdi, Cimiteri e Boschi ha progettato e realizzato un gran-
de mazzo di fiori che si muove nel vento, declinato nelle
tonalità del bianco, rosa e fucsia. Per creare questo effetto
di sofficità sono state scelte specie con foglie tenere e fini e
infiorescenze dall’aspetto gracile e delicato. Diverse grami-
nacee ornamentali come Stipa, Pennisetum o Panicum al-
leggeriscono il giardino con le loro foglie sottili come fili
delicati mossi dal vento. Come fioriture annuali sono state
utilizzate alcune specie decorative e adatte alla tenerezza
della composizione: Cosmos, Euphorbia, porro ornamenta-
le, Gypsophila, Osteospermum, finocchio ornamentale,
Chrysanthemum, Lobularia e Gaura.
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� Giardino allestito 
nella Rotonda Don Minzoni
a Milano Marittima
� Allestimento a cura di:
Central Garden Maroni 
� Progettazione
realizzazione e 
manutenzione aree 
verdi - CesenaLarge white Hydrangea spots draw the symbol Cer-

via’s thermal facility and a green grass turned white
with Begonias composing the writing “Terme di Cer-

via”. Simple and elegant floral notes married to suggestive
images of the wellness establishment - this is the homage
of Terme di Cervia to our town.

Grandi macchie di ortensie bianche disegnano il sim-
bolo della struttura termale cervese e un prato verde
si tinge di bianco con le begonie che compongono

la scritta Terme di Cervia. Semplice ed elegante nelle note
fiorite sposate a immagini suggestive dello stabilimento del
benessere, questo è l’omaggio che le Terme di Cervia han-
no regalato alla nostra città. 

Italia/Italy

Terme di Cervia
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� Giardino allestito 
nella Rotonda Cadorna
a Milano Marittima
� Progetto e realizzazione 
a cura dei tecnici e dei 
giardinieri addetti alla 
Fioritura e Arredi del 
Servizio Verde Gestione 
del Comune di Torino.

Bubbles of light illuminate the garden restyled by the
gardeners of the City of Turin. With simple and cle-
ver touches, their skill renewed the idea that you can

make a space look formal and natural at the same time. The
containers of steel crooked lines, of modern inspiration, are
filled with soft heaps of Impatiens walleriana, while the
slight undulating soil is full of bright and unusual combi-
nations of plants, linked by an harmony of shapes and co-
lours. The arrangement includes some metal works made
by the gardeners, floating in the air moved by the wind.

Bolle di luce illuminano il giardino ripensato dalla
giardineria del Comune di Torino. Con semplici e
sapienti tocchi, l’abilità dei giardinieri ha rinnovato

l’idea che si può creare uno spazio formale e naturale in-
sieme. I contenitori dalle linee sghembe in acciaio, di ispi-
razione moderna, si riempiono delle masse tenui di Impa-
tiens walleriana, mentre i dolci movimenti di terreno si
riempiono di brillanti e inusuali accostamenti di piante, ac-
costante per sintonia di forme e colori. Fanno parte dell’al-
lestimento alcune opere in metallo realizzate dai giardinie-
ri, che fluttuano nell’aria mosse dal vento.
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� Giardino allestito 
nella Rotonda 1° Maggio
a Milano Marittima
� Progettista: Ivan Lisi
� Allestimento a cura di:
Corrado Degasperi
Lionello Menegotto
Mauro Bortolotti
Mauro Menestrina 
e Ivan Lisi

The  arrangement designed for this edition aims to
create a glimpse of the city of Trento as it appears on
a map of 1657. For the occasion, they created an ob-

ject obtained by carving a trunk, derived by an unstable ce-
dar that was cut down, whose roof recalls the typical form
of the “green Tower”, one of the many monuments of the
city, whose characteristic is a pointed roof covered with
green-painted clay tiles. 
This monument has gone unscathed through long centu-
ries of Trento history and still is a witness of the important
changes the city went through. In fact, the tower was erec-
ted in 1450 on the banks of the ancient river bed, in the
Middle Age it was used as a prison and was later used as 
a warehouse for river navigation, before the original cour-
se of the river Adige was diverted during 1800. 
The map detail contains other elements particularly repre-
sentative for the city, such as a section of the old walls –
which used to connect the tower to the Buonconsiglio ca-
stle – made with vegetal elements. The castle itself is recal-
led through its profile, together with the former course of
the river Adige, rendered through a bed of white and blue
Lobelia.

L’allestimento pensato per questa edizione ha lo scopo
di riprodurre uno scorcio della città di Trento raffigu-
rato su una mappa del 1657. Per l’occasione è stato

realizzato un manufatto ottenuto scavando un tronco, pro-
veniente dall’abbattimento di un cedro ormai pericoloso, il
cui tetto richiama la tipica forma della “Torre Verde”, uno
dei tanti monumenti della città, la cui caratteristica è quella
di avere un tetto a punta ricoperto di piastrelle in cotto
smaltate di verde. Questo monumento ha attraversato in-
denne lunghi secoli di storia della città di Trento ed è anco-
ra oggi testimone degli importanti cambiamenti che la città
ha vissuto. La torre infatti è stata eretta nel 1450 lungo le
rive dell’antico corso del fiume. Nel medioevo la torre
venne adibita a carcere mentre più tardi venne utilizzata
come magazzino per la navigazione fluviale prima che
l’originario corso del fiume Adige venisse deviato durante
il 1800. Lo scorcio di mappa contiene altri elementi parti-
colarmente rappresentativi per la città, come un tratto delle
vecchie mura, realizzato con elementi vegetali, che colle-
gavano la torre al castello del Buonconsiglio, il quale verrà
richiamato attraverso il suo skyline e oltre al vecchio corso
dell’Adige, su un letto di Lobelie bianche e blu.

Italia/Italy

Trento
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� Giardino allestito 
in Piazza della Repubblica
a Pinarella
� Direttore e Progettista:
Giorgio Guzzon
� Allestimento a cura di:
Franca Ciarabellini
Marisa Clama
Salvatore Ferrara
Daniela Lauto
Daniela Paoluzzi
Ettore Pigo
Rita Tomasin 
e Paola Zanutto

L’Università della Terza Età di Grado, rappresentata
da un gruppo di Gradesi appassionati di giardinaggio
hanno messo in pratica in queste aiuole buona parte

delle nozioni tecniche trasmesse loro nei corsi annuali di
giardinaggio, diretti da Giorgio Guzzon. L’impostazione
agreste dell’area, coi filari di viti e il pozzo,  ha ispirato
l’inserimento di grandi gruppi di piante officinali, in mi-
scellanea con fioriture dai colori brillanti.
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Università della Terza Età Città di Grado

The University of the Third Age of Grado, represented
by a group of Grado citizens who are gardening en-
thusiasts, has put into practice in these flowerbeds

many of the technical concepts learnt during the annual
gardening classes, directed by Giorgio Guzzon. The rural
setting of the area, with rows of vines and a well, has inspi-
red the inclusion of large groups of officinal plants, combi-
ned with blooms in bright colours. 
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� Giardino allestito 
nel Piazzale Napoli
a Milano Marittima
� Direttore:
Rossano Massai
� Responsabili: 
Giacomo Lorenzini
Paolo Vernieri 
e Damiano Remorini
� Progettazione:
Claudia Canigiani
� Direzione lavori: 
Riccardo Pulizzi
� Allestimento a cura di:
Marco Fontanelli
Ermes Lo Piccolo
Aura Orlandi, Simone Piu
Rokhsareh Ramazani
e Kun Sang

L’allestimento è dedicato ai Giochi Olimpici, simbolo
dell’unione pacifica tra i popoli. I cinque cerchi colo-
rati, che nella bandiera olimpica rappresentano i cin-

que continenti, sono realizzati con piante fiorite e voglio-
no simboleggiare i vari popoli e le varie culture uniti armo-
nicamente dalla bellezza della natura. Il Dipartimento di
Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali dell’Univer-
sità di Pisa offre il suo omaggio a Cervia, in occasione del-
la 44° edizione del Maggio in Fiore, anche attraverso la
realizzazione di un quadro vegetale, anch’esso dedicato
ai Giochi Olimpici, nel quale, su un tappeto erboso di Di-
chondra, spicca la fiaccola olimpica, emblema dell’ardore
agonistico. Le piante sono inserite su un substrato inerte in
lana di roccia che favorisce la radicazione e presenta buo-
ne capacità di ritenzione idrica. La struttura, progettata e
realizzata da Riccardo Pulizzi, del Dipartimento di Scien-
ze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali, è dotata di im-
pianto automatico di irrigazione a goccia.

The arrangement is dedicated to the Olympic Games,
a peaceful symbol of union between peoples. The fi-
ve coloured circles, that on the Olympic flag repre-

sent the five continents, are made with blooming plants
and aim to symbolize the various peoples and cultures har-
moniously united by the beauty of nature. The Department
of Agriculture, Food and Agro-environmental Science of
the University of Pisa pays its tribute to Cervia, on the oc-
casion of the 44th edition of Maggio in Fiore, also through
the creation of a vegetable framework, also dedicated to
the Olympic Games, in which, on a Dichondra turf, the
Olympic torch stands out, as a symbol of sport passion. The
plants are placed on an inert layer of rock wool that encou-
rages rooting and has good water-holding capacity. The
structure, designed and built by Riccardo Pulizzi, from the
Department of Agriculture, Food and Agro-environmental
Science, is equipped with an automatic drip irrigation sy-
stem.
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Università di Pisa 
Dipartimento di Scienze Agrarie 
Alimentari e Agro-ambientali 
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� Giardino allestito 
nel Piazzale Napoli a 
Milano Marittima
� Progettista 
e direttore lavori: 
Silvia Fogli
� Allestimento a cura di:
Silvia Fogli
Stefano Gradara
Gabriele Simoni 
e Ianus Igor Gritcan

An explosion of colour and vibrancy emerges from
this vast area, with flowering annuals, especially
Pelargonium peltatum and New Guinea impatiens

enclosed by frames of soft green, to recall the image of tro-
pical paradise. With this beautiful, exuberant and cheerful
garden, with lush Mediterranean plants, Verde Mare Gar-
den also represents a Caribbean corner, in which some
thatched umbrellas recall exotic locations.

Èun’esplosione di colori e vivacità quella che si ricrea
ogni estate in questo grande giardino dalle masse
morbide. Le piante annuali da fiore, tra cui spiccano

in prevalenza Pelargonium peltatum e Impatiens Nuova
Guinea si trovano racchiuse in una cornice di verde lussu-
reggiante, con spunti che richiamano ambientazioni esoti-
che. In questo bellissimo angolo, dove spuntano rigogliose
piante mediterranee, il garden ferrarese ripropone anche
un piccolo spazio dal sapore caraibico. 
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Verde Mare Garden
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� Giardino allestito 
nella Rotonda Cadorna 
a Milano Marittima
� Direttore Servizio 
Parchi e Giardini: 
Rainer Weisgram
� Progettazione: 
Peter Hucik
� Allestimento a cura di:
Peter Hucik
Robert Fink 
Peter Zimmermann 
e Manuel Salmhofer 

Prater is one of the largest and most famous public
parks of Vienna, created in 1766 for the enjoyment
of Viennese citizens. Wurstelprater is part of it, a fa-

mous fun fair with plenty of attractions, among which the
best known is the Riesenrad, or Giant Wheel, reproduced
here and lit up at night in bright colours. The garden crea-
ted in Cervia by the Viennese master gardeners is dedica-
ted to the 250th anniversary of Parter’s opening. The Hau-
ptallee, the wide horse chestnuts tree-lined avenue is clo-
sed to traffic and packed with tourists and outdoor sports
lovers, and it is reproduced in a detail  of the garden. The
name “Prater” comes from the Latin pratum, which means
“meadow”. 

Il Prater è un parco pubblico fra i più grandi e famosi di
Vienna, creato nel 1766 per il divertimento dei cittadini
viennesi. Al suo interno è situato il Wurstelprater, cele-

bre parco divertimenti con attrazioni, fra le quali la più no-
ta è la ruota panoramica Riesenrad, qui riprodotta e illumi-
nata di notte di sgargianti colori. Ai 250 anni dalla nascita
di questa istituzione, è dedicato il giardino creato dai mae-
stri giardinieri viennesi. L’Hauptallee, il largo viale albera-
to da ippocastani e chiuso al traffico, ritrovo di turisti e
amanti degli sport all’aperto, è riprodotto in un dettaglio
del giardino. Il nome “prater” deriva dal latino pratum ,
che significa appunto “prato”.
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� Giardino allestito 
in Viale Gramsci 
a Milano Marittima
� Allestimento a cura di:
Vivai Piante Battistini &
Garden Battistini
Martorano di Cesena (FC)

For the glamorous stroll through the Milano Marittima
pedestrian area the nurseries Vivai Battistini from
Cesena have bet this year on  Summer heat, recalled

by warm colours, from sunny yellow to orange that beco-
mes reddish. A blooming ribbon - consisting of simple yet
striking Tagetes, spots of snow-white Euphorbia and com-
positions of Lantana and red leaved Canna Indica develo-
ping close to some shrub compositions in several tones of
green unwinds in different heights, characterizing some
large green spaces carved in the precious Piave stone pa-
vement.

Per la famosa passeggiata pedonale di Milano Maritti-
ma, i Vivai Piante Battistini di Cesena in questa edi-
zione hanno puntato sul calore estivo richiamato dal-

le tonalità calde, dal giallo sole all’arancio virato fino al
rosso. Un nastro fiorito a varie altezza, a partire dai sempli-
ci ed efficaci Tagetes, per passare alle macchie di candida
Euphorbia, per finire con composizioni di Lantane e Can-
ne indica dal fogliame rosso, che si sviluppa accanto alle
composizioni arbustive, nelle varie declinazioni del colore
verde, che caratterizzano le grandi aree verdi ritagliate nel-
la pregiata pavimentazione in sasso del Piave.
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Vivai Piante Battistini
& Garden Battistini
Cesena (FC)
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Vincitore Targa con i “4 fiori”

“Fiore d’Oro” 2013

Targa “4 fiori oro” 2015
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Dipartimento di

Scienze Agrarie

Alimentari e 

Agro-ambientali

Associazione 

Italiana 

Direttori Tecnici 

Pubblici Giardini

Regione Emilia  Romagna

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

Communities
in Bloom

Canada ®
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en fleurs

I grandi riconoscimenti
ambientali di Cervia
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