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Barche Fiorite 
Allestimento realizzato 
dall’Associazione Compagnie
Carriste di Ventimiglia nel
porto canale di Cervia
Photo by Gianni Castellani
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Francesco Russo 
Prefetto di Ravenna
Francesco Russo 
Prefect of Ravenna

Dal linguaggio dei fiori 
un messaggio di positività
A positive message from 
the language of flowers

Ho accolto con vero piacere la proposta di un intervento su questo
libro, che rende giusta testimonianza ad una manifestazione pre-
stigiosa, vero appuntamento fisso per gli operatori di un settore di

grande rilevanza nel nostro Paese. È importante ribadire, anche in questa
occasione, il senso di stima e gratitudine che lega l’Amministrazione che
rappresento al Comune di Cervia, con cui costantemente collaboriamo e ci
confrontiamo, in un rapporto di solidale collaborazione e di lealtà istitu-
zionale. Anche quest’anno
“Cervia Città Giardino” ha
accolto centinaia di operatori
del settore, venuti da tutto il
mondo per abbellire la Città
di Cervia, vera capitale mon-
diale dei fiori e dei colori.
Sin dal mio arrivo in questa
Provincia, ho apprezzato
questa iniziativa, che pro-
muove la cultura e il rispetto
dell’ambiente e dona, attra-
verso il linguaggio dei fiori,
un messaggio di positività e
speranza, in un momento in
cui il mondo è colorato da
“immagini in bianco e nero”.
Un evento che, attraverso la
maestria degli espositori,
contribuisce a diffondere
un’etica del verde ed attira
migliaia di persone, fungen-
do da “convettore” economi-
co e turistico. Un’occasione
che non solo contribuisce a
valorizzare l’Area, ma favo-
risce l’attività degli impren-
ditori locali e costituisce un
momento di arricchimento
culturale per la nostra Provincia e per tutto il Paese. Un grazie, pertanto, al
Comune di Cervia, mio personale e dell’Amministrazione che rappresen-
to, per questa iniziativa e per tutti i valori di cui essa si fa portatrice. A te-
stimonianza di ciò il nostro Presidente della Repubblica ha riconosciuto il
valore di “Cervia Città Giardino”, conferendo anche quest’anno la meda-
glia alla manifestazione con la seguente motivazione “quale premio di rap-
presentanza della rassegna floreale Cervia Città Giardino”. 

Iaccepted with pleasure the invitation to give a contribution in this bo-
ok, a publication that I see as a proof of how prestigious this event has
become, and a major standing appointment for professionals of the

public and private greenery sector in our country. I would like to point out,
again on this occasion, the sense of appraisal and gratitude that has been
linking the province of Ravenna, that I represent, and the Town of Cervia,
in the framework of supportive collaboration and institutional loyalty. In

2017 “Cervia Città Giardi-
no” has gathered hundreds
of professionals from all
over the world, who have
come here to adorn Cervia,
as a true capital town of flo-
wers and colours. Since I ar-
rived in this province to be
its prefect, I have been an
enthusiast of this initiative,
that promotes environmen-
tal education and respect,
conveying – through the
language of flowers – a
message of optimism and
hope, while all around us
the world seems to be repre-
sented by black and white
pictures. An event that,
thanks to the participants’
mastery, contributes to fo-
ster a green ethic and to at-
tract thousands of people,
playing a crucial economi-
cal role in tourism. It is an
opportunity that not only
enhances our region, but al-
so the activities of local en-
trepreneurs, besides being

an element of cultural improvement for our province and for Italy. There-
fore I wish to thank the Municipality of Cervia from the Body I represent
and from myself, for this event and for all the values it represents. As a
further evidence of this, the President of the Italian Republic has recogni-
sed Cervia Città Giardino’s role by awarding the town, once again, with a
medal and this justification: “as a representative prize for the Cervia Città
Giardino floral contest”. 
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Stefano Bonaccini
Presidente della 
Regione Emilia-Romagna
Stefano Bonaccini
President of the 
Emilia-Romagna Region

Cervia: il “giardino 
fiorito dei legami umani”
Cervia: the “blooming 
garden of human ties”

Nel suo discorso in occasione del 60° anniversario dei Trattati di
Roma, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ci ricorda
che in Europa ci sono stati “Uomini che hanno avuto il coraggio

di trasformare le debolezze, le vulnerabilità, le ansie dei rispettivi popoli
in punti di forza, mettendo a fattor comune le capacità di ciascun paese e
puntando a realizzare una grande società aperta, nella quale libertà, de-
mocrazia e coesione fossero reciprocamente garantite”. Sono stato onora-
to di aver partecipato alla Ceri-
monia di inaugurazione della
manifestazione “Cervia Città
Giardino” dedicata all’Europa
e di avere condiviso insieme a
voi e a tutti gli ospiti illustri un
senso profondo di appartenen-
za e condivisione all’Europa
dei popoli. Ho percepito come
in questo evento internazionale
sia espresso il “sentimento Eu-
ropa” attraverso una calorosa
accoglienza e un dialogo oltre i
confini in grado di unire i cuori
di tutti i partecipanti. Un dialo-
go che si è formato e sviluppa-
to con entusiasmo e dedizione
attraverso  la creazione di me-
ravigliosi giardini realizzati a
Cervia dai numerosi protagoni-
sti della manifestazione. Un
evento che fa nascere allo stes-
so tempo relazioni umane di
vitale importanza, necessarie
per collaborare uniti nell’ab-
bellire un territorio, che non è
quello di appartenenza, ma che
viene considerato come tale
perché è per tutti il “giardino
fiorito dei legami umani”. Ogni architetto e giardiniere, donando il meglio
di sé, ha progettato in maniera scrupolosa e creativa gli spazi urbani di
Cervia e si è cimentato a coltivare e a salvaguardare non solo l’ambiente,
ma anche le amicizie nate fuori dal proprio territorio. Pensando a questo,
guardo al futuro con fiducia, perché vedo un’Europa che non ha dimenti-
cato i sui padri fondatori e il valore profondo per cui è nata, garantire l’in-
tegrazione e la pace, e che con questo cuore vuole continuare a crescere.

Sergio Mattarella, president of the Italian Republic, reminded us – in
the speech given for the 60th anniversary of the Treaty of Rome –
that, in Europe, there have been “men who were brave enough to

turn their peoples’ weaknesses, vulnerabilities and anxieties into strengths,
joining the efforts and capabilities of each country, and aiming to create a
large open society where freedom, democracy and cohesiveness could be
guaranteed”. I was honoured to participate in the unveiling ceremony of

Cervia Garden City – with that
edition being dedicated to Eu-
rope – and to share with you
and all the other distinguished
guests a strong sense of sharing
and belonging to the “Europe
of peoples”. I noticed how this
international event can express
the “European feeling” through
a warm welcoming and a dialo-
gue that goes beyond the bor-
ders and can make the hearts of
all participants come together.
This dialogue was born and de-
veloped with enthusiasm and
dedication thanks to the won-
derful gardens created in Cer-
via by the many protagonists of
the exhibition. At the same ti-
me, this event can foster human
relationships, which play a cru-
cial role and are necessary for 
a vital collaboration that makes
a territory more attractive: no
matter if that place is one’s ho-
meland or any other place that
can be considered as such, be-
cause it is like a “blooming gar-
den of human ties” for anyone.

Every single architect or gardener has designed Cervia’s urban spaces in a
thorough and creative way, giving their best: they have grown and cultiva-
ted not only the environment but also new friendships that they started he-
re, far from their homes. If I think about this, I am confident in our future,
for Europe has not forgotten its founding fathers and the profound values
on which it was born: guaranteeing peace and integration, which are also
the same values that Europe is going to keep cultivating.
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Michele de Pascale
Presidente della 
Provincia di Ravenna
Michele de Pascale
President of the 
Ravenna Province

La Romagna simbolo di 
accoglienza nel nome dell’Europa
Romagna as a symbol of 
reception in the name of Europe

Saluto con grande piacere la 45a edizione di Cervia Città Giardino -
Maggio in Fiore, una manifestazione prestigiosa che è cresciuta ne-
gli anni e che oggi è divenuta la mostra d’arte floreale più grande

d’Europa, quest’anno ancora più ricca grazie all’importante tema del con-
corso floreale “L’Europa fiorisce a Cervia”.
Un appuntamento dal bellissimo valore simbolico, che unisce nel nome
dell’Europa il concetto di accoglienza, di cui la Romagna è l’emblema, al
crescere e al fiori-
re delle piante e
dei fiori, divenen-
do così sinonimo
di pace, libertà 
e fratellanza tra i
popoli. Un mes-
saggio ricco di si-
gnificati che ha
ricevuto il ricono-
scimento più alto,
la medaglia del
Presidente della 
Repubblica, 
Sergio Mattarella. 
Inoltre i numerosi
architetti e pro-
gettisti del verde,
provenienti da
tutta Europa, che
ogni anno si riu-
niscono a Cervia
in occasione di
questa iniziativa,
portano sempre
nuove visioni 
e idee sull’arre-
do urbano e sul
decoro pubblico,
mettendo il nostro territorio al centro del confronto internazionale su que-
sti temi. 
Ringrazio il Comune di Cervia e tutti coloro che hanno avuto l’intuizio-
ne e la lungimiranza di vedere in questa manifestazione tutte le potenziali-
tà che ha saputo esprimere, arricchendo così la Romagna di un altro im-
portante evento di successo che ogni anno attira nel nostro territorio tanti 
visitatori. 

Iwish to greet the 45th edition of Cervia Garden City - May in Bloom,
a prestigious event that has been growing over the years and has be-
come the largest flower show in Europe. This year, it has become par-

ticularly rich thanks to the importance of its theme “Europe blooms in
Cervia”. 
This is a meeting with a wonderful symbolic relevance, as it combines Eu-
rope’s name not only with the concept of reception – of which the Roma-

gna region is an
emblem – but also
with the growing
and blooming 
of plants and flo-
wers, thus turning
into synonymous
with peace, free-
dom and fraterni-
ty. It is a message
loaded with signi-
ficance, that has
deserved the hi-
ghest recognition:
the gold medal of
the Italian Presi-
dent Sergio Mat-
tarella. 
In addition, the
numerous archi-
tects and landsca-
pe designers, 
coming from all
over Europe and
meeting in Cervia
for this event eve-
ry year, have al-
ways been brin-
ging here new vi-

sions and ideas on street furniture and urban décor, making of our town
the midpoint of the international debate on these topics. 
I am grateful to the municipality of Cervia and to all the ones who have
had the intuition and vision that made them see all the potential that this
event has been able to realise, embellishing the Romagna region with one
more impressive and successful event that attracts plenty of visitors eve-
ry year.
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Luca Coffari
Sindaco di Cervia 
Luca Coffari
Mayor of Cervia

Pensieri profumati 
in una pioggia di fiori
Scented thoughts 
in a rain of flowers

Igiardini di Cervia vogliono essere una pioggia di fiori o meglio un la-
birinto d’incontri, con molti pensieri profumati. Così il poeta e sce-
neggiatore Tonino Guerra, grande amico della nostra città, scriveva di

Cervia, dove amava passeggiare e sostare nei nostri giardini, prendendo
spesso ispirazione per comporre le sue opere. La continua ricerca di un
equilibrio dimensionale fra uomo ed ambiente ha portato Cervia ad essere
una tra le più affermate e prestigiose località turistiche con un alto livello
di qualità urbana e un al-
to standard di qualità del-
la vita, sia per la comuni-
tà che per i numerosi tu-
risti. Con questa edizione
di “Cervia Città Giardi-
no” dedicata all’Europa,
Cervia intende  prosegui-
re sul percorso di “città
aperta al mondo”, dove il
linguaggio dei fiori viene
ogni anno impreziosito
dal valore dell’amicizia e
dalla forte unione e colla-
borazione con altri terri-
tori ed altri Paesi. Per
questo siamo infinita-
mente grati ai tanti archi-
tetti e giardinieri italiani
e stranieri che si sono im-
pegnati anche quest’anno
a creare con elevata sa-
pienza e maestria, allesti-
menti floreali con molte-
plici varietà di piante,
trasformando ogni angolo
in un luogo unico per il
cuore e per la mente. Le
suggestive immagini di
questa pubblicazione, ricche di effetti cromatici ed estetici, testimoniano
come “Cervia Città Giardino”, con l’estro e la fantasia creativa, rappresen-
ti un modo innovativo di affrontare i temi della cultura del verde, dei fiori,
del rispetto e della conservazione dell’ambiente naturale. Il verde ed i fiori
diventano elementi preziosi ed essenziali di dialogo e di integrazione tra i
popoli, ci regalano allegria, ci fanno sognare e contribuiscono a creare ul-
teriori legami tra le persone.

Cervia’s gardens aim to be a rain of flowers, or better a maze of en-
counters with many scented thoughts. The poet and playwright To-
nino Guerra, who was one of our town’s best friends, wrote this

verse about our gardens, where he loved to rest and used to draw inspira-
tion for his works. The continuous search for a balance between people
and environment has led Cervia to be one of the most renowned and presti-
gious resorts, boasting a high urban quality and an excellent standard of li-

fe both for residents and
numerous visitors. 
This year’s edition of
Cervia Garden City was
dedicated to Europe, and,
through this event, the
town aimed to keep on
being a town open to the
world, where the langua-
ge of flowers is enriched
every year by the value 
of friendship and by the
strong ties and collabora-
tions with other territories
and countries. This is
why we are extremely
grateful to the many Ita-
lian and foreign architects
and gardeners that – this
year again – have com-
mitted themselves to
create flowerbeds with ut-
most know-how and skill,
and with a multitude of
plants, turning every cor-
ner into a unique hidea-
way for our heart and
mind.The impressive pic-
tures of this book, which

are full of colours and beauty, prove Cervia Garden City’s innovative ap-
proach, which is also creative and imaginative at a time, to the themes of
greenery, flowers, respect and preservation of the natural environment.
Thus, flowers and green areas have become precious and crucial for the
enhancement of exchange and integration among peoples: flowers and gre-
en areas cheer us up, make us dream, and help create new relationships
among people.
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Riccardo Todoli 
Delegato al  Verde 
Pubblico del Comune 
di Cervia 
Riccardo Todoli 
Delegate for 
Public Greenery Town 
of Cervia

Una nuova vita 
per il grande gelso
A new life for 
the great mulberry

C’era una volta uno stupendo gelso bianco che stava morendo nella
campagna che stava diventando città. Ma a Cervia, dove amiamo il
verde sopra ogni altra cosa, che quel gelso morisse non andava giù.

Così, grazie ad un delicato lavoro di trapianto condotto con l’Università di
Bologna, nel 1995 il vecchio gelso ha trovato una nuova e più confortevo-
le collocazione e attorno ad esso è nato un parco. Ma poi il peso degli anni
e dei suoi rami ha finito per dividere la pianta in tre parti, e così il suo
tronco di 4 metri di circonfe-
renza e la sua chioma di 12
metri erano di nuovo a ri-
schio. Il grande gelso è stato
nuovamente protagonista nel
corso dell’inverno scorso di
un impegnativo intervento di
consolidamento con una so-
lida struttura di sostegno
permanente che lo ha avvol-
to come in un abbraccio, per
proteggerlo da eventuali
nuovi schianti, che potrebbe-
ro compromettere definitiva-
mente la sua vitalità. Certo,
a qualcuno potrebbe sembra-
re una sorta di “accanimento
terapeutico”, ma se vi capi-
terà di sedervi sotto di esso,
nella fresca penombra in un
pomeriggio di calura estiva,
solo allora capirete la vitalità
che si legge lungo le nerva-
ture del suo tronco. Il pro-
getto mostra poi una forte
valenza innovativa. La no-
stra amministrazione ha
sempre puntato in questi an-
ni sulla conservazione dei
valori storici ed ambientali ed in particolare sulla salvaguardia dei gelsi
bianchi, che testimoniano l’antica e fiorente sericoltura rurale. L’albero ha
ricevuto uno specifico riconoscimento di monumentalità attraverso un de-
creto di tutela della Regione Emilia Romagna ai sensi della L.R. n. 2 del
1977. I “patriarchi verdi” si collocano infatti accanto alle bellezze architet-
toniche e costituiscono un patrimonio pubblico di inestimabile valore, da
conoscere, tutelare, omaggiare e custodire in modo attento. 

There used to be a superb white mulberry tree in a countryside area
which was slowly turning into a town. Sadly, the aging tree was
going to die, but the people from Cervia, loving their greenery abo-

ve all, would not accept that the mulberry tree might disappear. Therefore,
thanks to a precious transplant work, carried out in collaboration with Bo-
logna University in 1995, the old mulberry tree could find a new, more
suitable location, and all around it a park was created. Sadly, the burden of

aging and the weight o of its
own branches ended up in
splitting the tree in three, so
that  its 4-meter  circumfe-
rence  trunk and its 12-meter
wide foliage became endan-
gered again. In Winter 2017
the old mulberry tree expe-
rienced one more challen-
ging consolidation operation
through the installation of a
sturdy, permanent wooden
frame that supported the tree
in a sort of strong hug and
prevented it from possible
crashes that might jeopardise
its vigour forever. Although
someone might see it as a
form of overtreatment on the
old tree, if you happen to sit
down under the cool shadow
of its branches in a hot Sum-
mer afternoon, then you will
be able to feel the life that
runs along the veins of its
trunk. The project also con-
tained a strong innovative si-
gnificance. Our administra-
tion has always focused on

the conservation of historical and environmental themes, and in particular
on the protection of white mulberry trees, that remind us about the old sil-
kworm farming, typical of our rural areas. The tree has been recognised as
a monumental one through the Emilia Romagna regional protection law
number 2 of 1977. Actually, these “green patriarchs” are part of our herita-
ge, just like the many architectural sights and treasures that should be
known, protected, praised and carefully maintained.
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Natalino Giambi
Assessore Area 
programmazione e 
gestione del territorio
Natalino Giambi
Councillor for 
Local Planning and 
Management

Obiettivo primario la 
salvaguardia del verde pubblico 
Primary objective: 
preservation of public greenery

La città di Cervia continua a meritare premi per il verde e l’ambiente.
Siamo orgogliosi, perché ancora una volta abbiamo la conferma che
la nostra città sta andando nella giusta direzione. Crediamo che la

manifestazione “Cervia Città Giardino” sia in grado di raccontare in modo
ancora  più efficace l’espressione progettuale di una visione urbanistica in
accordo con un territorio che rappresenta un’eccellenza nazionale sia per
la salvaguardia ed il miglioramento del verde pubblico, sia per la sensibili-
tà ambientale e la tutela del
territorio. Obiettivi priorita-
ri che l’Amministrazione
comunale da sempre porta
avanti, coinvolgendo anche
il privato ed il tessuto eco-
nomico e sociale della città,
in un’ottica non solo tecni-
ca ma sociologica che con-
tribuisce ad accrescere in
una comunità lo spirito per
coltivare insieme il bene
comune. Avere cura per i
luoghi della città rappresen-
ta il valore sul quale lavo-
rare e investire, per lasciare
un bene prezioso oggi e per
chi verrà dopo di noi, un
patrimonio intorno al quale
possono crescere gli ideali
necessari per avere una co-
munità coesa, forte, impe-
gnata, responsabile, rispet-
tosa. Un elemento determi-
nante per far crescere ulte-
riormente una società
civile. Noi riteniamo che
una città ben progettata ed
attenta alle esigenze della
comunità sia un elemento di primaria importanza in grado di migliorare
notevolmente le condizioni della vita sotto vari aspetti, perché gli spazi
pubblici costituiscono una rete continua che innerva il tessuto edilizio e si
estende a tutto il territorio. Siamo riconoscenti a tutti i partecipanti di
“Cervia Città Giardino” che ogni anno grazie ai loro allestimenti floreali
valorizzano anche il nostro patrimonio paesaggistico regalandoci spazi
simboli della qualità della vita.

Once again, the town of Cervia has been awarded with prizes that
reward its green space and environmental policies. We are proud
of that, as this proves our town is moving on the right track. We

believe that the Cervia Garden City event can embody our vision even
more effectively, as our urban planning involves projects which are in line
with a regional approach that is an excellent example of “green” virtuosi-
ty: protection and improvement of public greenery, environmental aware-

ness and safeguard of the
territory. These are the ma-
jor goals that have always
been pursued by the town
administration, where also
citizens, businesses and the
social fabric, as a whole,
have regularly got invol-
ved. Cervia Garden City’s
perspective is not merely
technical, but also sociolo-
gical, as it contributes to
enhancing a sense of com-
munity that helps nurture
the common good. We
should work and invest on
taking care of the various
town neighbourhoods: this
is a value to focus on, if we
want to leave today’s pre-
cious assets to the genera-
tions to come, a heritage in
which the ideals for a cohe-
sive, strong, committed, re-
sponsible and respectful
community can grow, and a
crucial element for the fu-
ture evolution of civil so-
ciety. We are convinced

that a well planned town, which focuses on the community’s needs, is a
crucial element if we want to improve considerably our quality of life
from many points of view. Moreover, public spaces act like a continuous
network permeating the building industry and expanding to the entire ter-
ritory. We are grateful to the participants of Cervia Garden City, who give
their contribution to our landscape every year, by giving us green spaces
that become symbols of a good quality of life.
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L’Europa 
fiorisce a Cervia
Europe blooms 

in Cervia 
Nella foto da destra: il 

Presidente della Regione
Emilia-Romagna Stefano

Bonaccini, il Direttore Sede
RAI Emilia Romagna 

Fabrizio Binacchi, il 
Delegato al Verde Riccardo

Todoli e l'Assessore al 
Turismo Regione Emilia

Romagna Andrea Corsini

A sinistra: il Servizio Verde
del Comune di Cervia.
Sotto da sinistra: 
il Delegato al Verde 
Pubblico Riccardo Todoli
con Rita Mazza e i
Trapozal del Circolo 
Pescatori La Pantofla 
insieme a Bruna Rondoni.
In basso da sinistra: 
la cantante Sara Dall’Olio,
le Miss dei Pays Beaujolais
e la giornalista 
Margherita Barbieri

Il Prefetto di Ravenna 
Francesco Russo consegna

al Sindaco Luca Coffari 
la medaglia donata dal 

Presidente della Repubblica
Sergio Mattarella “quale suo 

premio di rappresentanza,
alla 45a edizione della 

rassegna floreale “
Cervia Città Giardino”.

Nelle foto a destra: Arrigo 
Sacchi e l’Assessore Gianni

Grandu e il Presidente della
Provincia di Ravenna 

Michele de Pascale



11

Cervia vince la targa 
“Quattro fiori”
Premiato inoltre con una targa 
speciale l’Hotel Garden di Pinarella 
con la seguente menzione “Dove al
mare ci si sente in giardino - Hotel 
Garden che ricrea piccoli giardini 
sulle terrazze dei suoi appartamenti”.
Nella foto: Renzo Marconi Presidente
Concorso Comuni Fioriti (a sinistra)
Sebastien Severi,  l’Assessore 
Natalino Giambi e Raymond 
Carrière Presidente Concorso 
Communties in Bloom (Canada)

Premio Città per il Verde
Il Presidente del Consiglio 
Comunale Enrico Delorenzi 
(a sinistra) e il Dirigente del Settore
Verde e Protezione Civile 
Roberto Buonafede.

A destra e sotto: la Città di
Cervia accoglie Raymond 
Carrière davanti alla nuova 
lapide scoperta il 22 ottobre
nell’anniversario della 
Liberazione di Cervia, in 
memoria dei soldati 
canadesi caduti durante la 
seconda guerra mondiale. 
Sotto: Luca Coffari Sindaco 
di Cervia e Raymond Carrère
Presidente di Communities 
in Bloom (Canada)

Sopra: Mario 
Tozzi, geologo, 
divulgatore 
scientifico, 
saggista italiano 
e Ambasciatore 
del Verde di 
Cervia insieme 
al Delegato al 
Verde Pubblico
Riccardo Todoli
nell’ambito della
rassegna “Cervia,
la spiaggia ama 
il libro”

Sopra: Flavia Mazzoni riceve il prestigioso premio 
“per il suo impegno nella manifestazione Cervia Città
Giardino - Maggio in Fiore e per il suo contributo 
nella messa a punto delle Linee guida nazionali per i
Comuni”. Il premio assegnato a Pistoia nell’ambito 
di “Vestire il paesaggio”, vuole ricordare uno dei 
giardinieri italiani più grandi di sempre, Angelo Tosi,
scomparso per il “male dell’amianto”.
Sopra a destra: Flavia Mazzoni Comune di Cervia 
insieme ai tecnici Stefano Cerea Comune di Treviglio,
Claudia Bertolotto Comune di Torino e Ciro 
Deglinnocenti Comune di Firenze, scelti a livello 
nazionale dal gruppo ristretto dell’Anci per lavorare 
alle nuove “Linee guida per il governo sostenibile 
del verde urbano”. Le linee guida, in attuazione 
della Legge 10/2013, che disciplinano l’organizzazione
e lo sviluppo degli spazi verdi urbani, serviranno a 
tutti i comuni italiani per migliorare la cura del 
verde pubblico.

Premio "Angelo Tosi" 2017

L’angolo della Frutta 
Milano Marittima
Vincitore del Concorso 
Vetrine Fiorite 2017



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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Le biglie della 
solidarietà

In occasione della 
manifestazione “Cervia

Città Giardino”, la 
provincia dell’Ostalbkreis,

ha realizzato insieme al
gruppo artistico 

“Sculturies”, formato da 
diversi artisti che 

scolpiscono il 
legno, un allestimento

composto da una serie 
di piste per biglie

In alto: il presidente 
dell’Ostalbkreis Klaus Pavel
che ha fortemente voluto
questo progetto, consegna

al Presidente della 
Consulta del Volontariato

di Cervia Oriano Zamagna
il ricavato realizzato grazie

ai giochi di legno donati 
alla città di Cervia per la

realizzazione di obiettivi le-
gati al sociale. La Consulta
del Volontariato si occupa
della gestione dei giochi.

Presenti alla consegna 
anche il Sindaco di Cervia
Luca Coffari, la  Dirigente
scolastica Edera Fusconi,
Luigi Nori (Consulta del
Volontariato) e gli alunni

della Scuola Primaria 
G. Mazzini.

A sinistra: Inaugurazione 
“Il giardino dei bambini”
del parchino della Scuola
dell’Infanzia del Plesso 
Zona Amati
Sotto: Inaugurazione del
parco giochi Scuola 
Primaria G. Pascoli - Cervia 

Sopra: donazione di 13 pini nell’Anello del Pino 
dagli amici tedeschi della provincia dell’Ostalbkreis 
dell’Associazione Sportiva LG Rems-Welland, LAC 
Essingen, TSV Lauterburg, TSG Hofherrnweiler, 
Unterrombach e dalla Ditta COIM. A destra: 
donazione del Lions Club di una quercia da 
sughero in occasione del Centenario Lions 
Club (1917-2017) 
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A sinistra: visita alla mostra 
fotografica “The world 
and work of salt in Cervia”
curata da Manuela 
Guarnieri in collaborazione
con MUSA museo del 
Sale di Cervia e con 
Jeleniogórskie Towarzystwo
Fotograficzne 
di Jelenia Góra

A sinistra: 
Luca Coffari Sindaco 
di Cervia incontra 
Marcin Zawiła Sindaco 
di Jelenia Góra, gemellata
con Cervia

Sotto: la Città 
di Cervia accoglie
Thilo Rentschler Sindaco 
di Aalen città gemellata
con Cervia

A sinistra nell’ordine: 
Luca Coffari Sindaco di
Cervia ricevuto in 
comune a Praga da 
Martin Churavý e da 
Tereza Hrušková.
Michael Häupl Sindaco 
di Vienna riceve la Città 
di Cervia al 95° Ballo 
dei Fiori.

16

Cervia città 
per la pace

Visita della Signora Tamiko
Shiraishi che ha portato 

a Cervia la sua 
testimonianza di hibakusha

(coloro che sono 
sopravvisuti alla bomba
atomica) di Hiroshima.

Nelle foto alcune iniziative
dedicate al tema della 

pace e del disarmo
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CERVIA + VERDE: 
Giovani per la promozione

di una cultura ambientale
Iniziativa svolta nell’ambito

del Progetto di Servizio
Civile Nazionale

18

Sopra: Cervia Bonsai.
Sotto: Associazione Cervia 
incontra l’Arte

Cervia protagonista 
di “Parola di pollice verde” 
con Luca Sardella

Sopra: 
Garden Tourism a Cervia

Barche Fiorite
a cura dei volontari 

dell’Associazione 
Compagnie Carriste 

di Ventimiglia. 
Gli esperti “infioratori”
hanno addobbato con 

migliaia di petali e corolle
colorate  tre barche 
storiche della flotta 

cervese, la Tre Fratelli, il 
Caporale e Virginia, in 
collaborazione con il 

Circolo Nautico di 
Cervia e il Consorzio 

Cervia Centro



2120

Giardini d’inverno 
e allestimenti natalizi

hanno incorniciato il 
centro di Cervia.

Sotto in ordine:  Vivai 
Piante Battistini & Garden

Battistini Martorano di 
Cesena, Scarpellini Cesena,

Deltambiente Ravenna,
Central Garden Maroni

Cesena e Garden Center.
In alto a destra: 

un particolare del 
Giardino degli Elfi 

d’aMare
INVERNO

CERVIA - MILANO MARITTIMA

Accensione 
dell’albero donato 
dal Comune di Pinzolo
Madonna di Campiglio
in segno di amicizia e 
collaborazione 

Sopra: la piazza animata
dalle cante dei cori 
degli alunni delle scuole
primarie del territorio: 
G. Carducci, G. Deledda, 
E. Fermi, M. Fantini,  
A. Manzi, G. Mazzini, 
G. Pascoli e A. Spallicci.

A fianco: Natale al 
Circolo Pescatori Cervia
“La Pantofla”.
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� Giardino allestito 
nella Rotonda 1° Maggio
a Milano Marittima
� Allestimento a cura di:
Andreas Burkhardt, 
Sabine Grimm 
e Josef Kolbert 
del Comune di Aalen 
e Anton Vaas 
ex collaboratore della 
Provincia dell’Ostalbkreis.
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 Sunpatiens, Begonia Semperflorens, Ageratum,
Gaure e Cleome tick 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, insieme a 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 intagliato a ma-
no da sapienti artigiani, circondati da un parterre informale
di fiori, tra cui spiccano Sunpatiens, Begonia Semperflo-
rens, Ageratum, Gaure e Cleome.

Germania/Germany

Aalen - Ostalbkreis
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Città gemellata con Cervia
Town twinned with Cervia
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� Giardino allestito 
nel Parco  della 
Rimembranza a Cervia
� Allestimento a cura di:
Gianluca Cecchini Scultore
e Luciano Medri Pittore 
in collaborazione con 
il Vivaio Scarpellini 
di Cesena.
� La sagoma è stata 
realizzata dal maestro 
carnevalaio Vanni 
Bergamini su disegno 
di Enzo Facciolo.
� Nella foto sono presenti
alcuni dei soci del Diabolik
Club con il Presidente 
Lorenzo Altariva.

� Disegni realizzati 
dagli alunni delle Scuole 
di Cervia e della 
Greutschule di Aalen per 
il concorso Green Years, 
organizzato 
dall’Associazione 
Culturale Menocchio, 
in collaborazione con lo
studio Graffio3.

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 quest’anno è inserito nella
realtà europea, infatti Diabolik ha, da decenni, superato i
confini nazionali. La scultura di Luca Cecchini quest’anno
è legata al concetto di work in progress che caratterizza la
nuova testata DK. Completata da immagini del fumetto di
Diabolik ormai presente nella maggior parte delle nazioni
europee. Al centro del giardino la sagoma di Diabolik rea-
lizzata da Vanni Bergamini su disegno di Enzo Facciolo.
Tutt’attorno un tappeto di begonie rosa e rosse, nonché di
ortensie rosa, per ricordare una celebre storia con protago-
nista Eva Kant. 

Once again, the amazing comics strips world popped
up inside this green area in the very centre of Cer-
via. Diabolik, Eva Kant, Inspector Ginko and many

more characters from the stories created by the Giussani si-
sters in the 1960s, livened up the Diabolik Garden, desi-
gned 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. In 2017 the
garden was part of a European setting, in fact Diabolik’s
popularity has spread beyond the national borders for deca-
des now. Luca Cecchini’s sculpture had the character of a
work in progress, the same of the new Diabolik comic bo-
ok and it was accompanied by some pictures of the Diabo-
lik stripes, that  are by now to be found in most European
countries. At the centre of the garden stood Diabolik’s sil-
houette made by Vanni Bergamini based on a design by
Enzo Facciolo. All around the scene, a carpet of red and
pink begonias along with pink hydragenas reminded of one
of Eva Kant’s famous adventures.

25

Italia/Italy

Associazione Culturale Menocchio 
Diabolik ® Astorina, Diabolik Club
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� Giardino allestito nella
Rotonda della Pace a Cervia
� Allestimento a cura di:
Giorgio Grossi (Mantova),
Simone Paganini (Mantova)
Silvano Tonni (Brescia)
Stefano Caroli (Faenza)
Giorgio Guzzon (Grado),
Stefano Cerea (Treviglio Bg)
Ciro Deglinnocenti (Firenze) 
e Alfonso Tomè (Trieste),
Stefano Oliboni (Verona)
� Cooperativa sociale 
“Insieme” Treviglio Bg
� Allestimento a cura di:
Simone Garbelli 
(dipendente) e Norberto 
Vinante (volontario)
� Cooperativa sociale 
“Il Susino” Caravaggio Bg
� Umberto Fratantonio 
(dipendente) e Enzo Ravasi
(volontario)

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 della
gestione del verde pubblico. L’Associazione, che raccoglie
circa 350 soci in rappresentanza 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 spe-
ciali, Società e Consorzi di Servizi, oltre a rappresentare i
soci verso le principali istituzioni nazionali ed europee.
L’aiuola si rinnova con l’inserimento di duemila tagete in
nuance estive e spumeggianti, 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 mare. Le
due nuovissime isole in graniglia di marmo rosa illuminano
infine i contorni dell’allestimento. 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 ur-
banistico si inserisce nel territorio agricolo, creando così
una fusione tra il verde spontaneo e quello ornamentale.

The Association was founded in 1955 and has been
promoting for over 60 years the flower and garden
culture through training courses, publications, mee-

tings, educational trips and events about the management
of public greenery. The association gathers about 350 mem-
bers 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 pu-
blic bodies and consortia of services, keep constantly in
touch to one-another. In addition the association represents
the members in the framework of the main European and
international institutions. 
In 2017, their garden was renovated through the introduc-
tion of two-thousand tagetes in vibrant summer colours,
unwinding between vineyard and fruit tree rows and crea-
ting a new, bright summer impression inside that natural
stage on the sea. Two new pink marble islands shed some
more light around the installation profile. A really mature
and fulfilled realisation, having 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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Italia/Italy

Associazione Italiana 
Direttori e Tecnici Pubblici Giardini 
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In collaborazione con Coop. Sociale Insieme - Treviglio (Bg)
e con Coop. Sociale Il Susino - Caravaggio - (Bg)
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� Giardino allestito 
nel Piazzale dei Salinari
a Cervia

� Allestimento a cura 
di: Stefano Cerea 
(progettista 
e direttore lavori)
� Bargigia Francesco 
(progettista)
� Giuseppe Ogliari 
(progettista)
Renzo Viero 
Italo Nicoli
Luca Citerio e 
Omar Mangili

L’area allestita dall’Associazione ex allievi si è tra-
sformata da scorcio di paesaggio pugliese, in un’im-
magine di paesaggio padano. Partiti dagli elementi

che caratterizzano il paesaggio agricolo della pianura Pada-
na, terra fertile ricca di acqua, da secoli lavorata e modella-
ta dall’uomo, sono stati inseriti due “incastri” del ‘700 in
pietra serena e una paratoia in legno a rappresentare i corsi
d’acqua campestri. Un vecchio aratro monovomere a tra-
zione animale di fine ‘800, contrapposto a una moderna
trattrice agricola dello stabilimento Same di Treviglio,
stanno a dimostrare il grande cambiamento apportato dalla
meccanizzazione. I vecchi coppi che delimitano le aiuole
ricordano i cascinali padani, dove si svolgeva la vita di de-
cine di famiglie che venivano a formare piccole comunità.
Le piante di mais invece, fanno riferimento a quella che è
stata per decenni la dieta base del popolo contadino, la po-
lenta. Il messaggio principale presente in questo giardino è
la fusione tra il mondo agricolo e il giardino ornamentale.

The area set up by the Association of the Treviglio
Agricultural School Alumni made  out of an Apulia
landscape a Po-valley scenery. Among some of the

typical elements characterising the naturally fertile and
rich of water agricultural Po valley landscape, that has be-
en farmed and modelled by its people for centuries, two
stone slots from 1700 and a wooden floodgate – two sym-
bols of the water streams going through the fields – were
placed. The big change in agricultural work through me-
chanisation was represented by an old, animal drawn, sin-
gle-blade plough from the late 1800s as opposed to a mo-
dern tractor by the Same factory in Treviglio. The old roof
bricks surrounding the flower beds reminded of the typical
Po valley farmhouses, where tens of families would live,
forming small communities. The maize plants, on the other
hand, were reminders of the farmers’ diet, whose basic fo-
od was polenta. The main theme of this garden was the fu-
sion between the rural world and ornamental gardens.
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Associazione Ex Allievi Istituto 
Tecnico Agrario G. Cantoni (Treviglio - Bg)
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� Giardino allestito 
nella Rotonda Torino
a Milano Marittima

� Progettazione ed 
allestimento a cura di 
Azimut S.p.A.

Again in 2017, the Ravenna-based utility company
Azimut wanted to represent, through the help of flo-
wers, a very strong link between the town and the

sea. Rivers and passions of intense colours and the heat
from the hearth are the themes inspiring the creators of this
Mediterranean-style garden. The undisputed bond that has
always characterised this company’s enthusiasm for the
services they provide, in particular the environmental ones,
was reflected in the flower beds of Dalhia, Sunpatiens, Bi-
dens and Coreopsis plants.

Nel Piazzale Torino anche quest’anno la società di
servizi ravennate ha voluto rappresentare, con l’au-
silio dei fiori, un solidissimo collegamento fra la

città ed il mare. Fiumi di colori forti, passioni e calore per
la terra sono i temi che hanno animato i creatori di questo
giardino di ispirazione mediterranea. L’indiscusso legame
che da sempre unisce la passione di questa  società, per i
servizi che svolge, in particolare di carattere ambientale, è
stato trasferito sulle aiuole con l’ausilio di piantine di Da-
lia, Sunpatiens, Bidens e Coreopsis.

31

Italia/Italy

Azimut S.p.A
Ravenna
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� Giardino allestito 
in Piazza Unità 
a Pinarella
� Direttore Servizio 
Parchi e Giardini: 
Gerhard Weber
� Allestimento a cura di:
Stefan Ferschich
Katharina Seiwald 
e Gerhard Magnet
� Un particolare 
ringraziamento a: 
Proloco TerraEventi 
di Pinarella
Hotel Buratti 
Associazione 
CerviaMusica 
Scuola Comunale 
di Musica G. Rossini
Fulvio Penso 
Circolo Pescatori 
“La Pantofla” 
e Renato Lombardi 

Sopra: il gruppo 
di Baden bei Wien nel
giardino di Pinarella. 
A destra: il sindaco
Luca Coffari (al 
centro) con Fritz 
Koprax e Joachim 
Senekovic (a destra) 
organizzatori dal 
1967 dei soggiorni
estivi per bambini.
A  sinistra: Luca 
Coffari con i primi 
turisti di Baden 
bei Wien 

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. Nel Do-

blhoffpark di Baden, si trova il più grande roseto d’Austria,
con 30.000 esemplari di rose, di oltre 600 varietà diverse;
qui le piante sono curate, da ben 200 anni, dalla giardineria
del parco termale. Nel giardino di Pinarella sono state ri-
prodotte una serie di aiuole, dove domina la rosa Baden
bei Wien ibridata da Kordes, che fu presentata alla città di
Baden con una fastosa cerimonia il 14 giugno 2014. Nel
2017 sono stati festeggiati “50 anni di Amicizia fra Cervia
e Baden”. L’amicizia è nata nel 1967 grazie ai soggiorni
estivi per bambini in colonia a Cervia-Pinarella-Milano
Marittima.

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. In 2017, “50 years of
Friendship between Cervia and Baden” were celebrated.
This friendship had started in 1967, when children from
Baden came to enjoy a stay in some of Cervia-Pinarella-
Milano Marittima’s summer camps facilities. 

Baden bei Wien
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Austria/Austria50 anni di Amicizia tra Cervia e Baden bei Wien (1967-2017)
50 years Friendship between Cervia and Baden bei Wien (1967 - 2017)

COMUNE
DI CERVIA
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� Giardino allestito 
nella Rotonda Cadorna
a Milano Marittima
� Direttore Servizio 
Parchi e Giardini: 
Gerhard Weber
� Allestimento a cura di:
Stefan Ferschich
Katharina Seiwald 
e Gerhard Magnet

Baden bei Wien è una tranquilla località termale, cele-
bre per le sue fonti sulfuree, circondata dai boschi
del Wienerwald e da dolci colline coperte di vigneti.

È da tempo una delle mete preferite delle gite domenicali
dei viennesi e ha portato a Cervia alcuni spunti che richia-
mano il verde romantico dei suoi giardini. Nel 1800 Baden
divenne il ritrovo dell’alta società viennese: statisti, lettera-
ti, artisti e, in particolare, musicisti. Beethoven, a cui è de-
dicata parte della composizione, vi compose brani della
Nona Sinfonia. Mozart, Schubert e gli Strauss ne amavano
l’atmosfera leggiadra.

Baden bei Wien is a tranquil thermal 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 Sunday 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 musi-
cians, who loved it. Beethoven, for example, to whom part
of the garden setting is dedicated, composed here some
parts of the Ninth Symphony, and also Mozart, Schubert
and Strauss praised its graceful atmosphere.

Austria/Austria

Baden bei Wien
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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 between the arches are filled with perfumed 
Lonicera caprifolium vegetation, that during the Summer 
is growing taller and taller and building a true green cur-
tain. Inside the setting there are some elements from the
previous year’s installation, such as the Catalpa bungei, a
tiny, regular-shaped tree with soft leaves, and the insect ho-
tel of 2015 with its eco-sustainability message, to encoura-
ge the creation of biotic environments suitable for the pro-
liferation 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 struc-
ture, while the inside consists of two butterflies of white
New Guinea Impatiens and Begonia semperflorens. A ro-
mantic corner fitted in this context: through a green ladder
leading to a white wrought iron canopy, it turned into a co-
sy hideaway for garden lovers.

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

nuova, lo spazio più rappresentativo della città. Le luci de-
gli 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, con il suo messaggio di ecososte-
nibilità e ricerca della creazione di ambienti biotici atti del-
la proliferazione 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 devono garantire la struttura
durevole, mentre all’interno sono disegnate due farfalle
con Impatiens nuova guinea e begonia semperflorens bian-
che. In questo contesto si inserisce un angolo romantico
con la scala verde che conduce al candido bersò in ferro
battuto, che diventa un elegante punto di sosta per gli
amanti dei giardini in visita.  
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� Giardino allestito 
nella Rotonda Cadorna
a Milano Marittima
� Progetto e 
coordinamento a cura di:
Katia Zanoner
� Allestimento a cura di:
Anton Kerschbaumer
Arnold Springeth, Sandro
Sartori, Michele Tovazzi 
e Marco Giancola

Usare la bici per gli spostamenti quotidiani è ormai
consuetudine di molti bolzanini che apprezzano le
due ruote quale mezzo di trasporto ecologico, salu-

tare, veloce ed economico. Il Comune di Bolzano da de-
cenni si è attivato per rendere sempre più attraente e sicuro
il pedalare in città ed ha creato nel tempo una capillare rete
ciclabile urbana che ha superato i 50 chilometri. Ha istitui-
to il noleggio pubblico delle biciclette e l’officina mobile
per le riparazioni gratuite delle biciclette private, avviato
l’educazione stradale su due ruote nelle scuole e promosso
diverse manifestazioni: dalla BimbinBici, alla Bolzano in
Bici, alla Bicicaffé, iniziative come In bici al lavoro o In
bici a scuola e molto altro ancora. In occasione del 200esi-
mo compleanno della bicicletta (1817-2017) la Giardineria
del Comune di Bolzano realizza un allestimento dedicato
alla bicicletta, mezzo di trasporto preferito dei bolzanini. 

For many people in Bolzano, using a bike for their dai-
ly journeys has long become a habit, as they appre-
ciate this environmentally friendly, healthy, swift and

cheap means of transport. Bolzano City Council has been
committed for decades to make cycling around the town
more and more appealing and safe, creating an extensive
urban network of bike tracks that is now over 50km long.
It has also introduced a public bike rental service and a
mobile repair shop where you can have your own bike fi-
xed for free; the council has in addition started a biker’s
education programme in schools and promoted a variety 
of events: BimbinBici (Kids on a Bike), Bolzano in Bici,
Bicicaffé, as well as initiatives such as In Bici al Lavoro
(Let’s Bike to Work) and In Bici a Scuola (Let’s Bike to
School) and many more. On the occasion of the 200th an-
niversary of the invention of the bicycle (1817-2017) the
garden services of Bolzano realised a setting dedicated to
the most favoured means of transport in town.
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� Giardino allestito 
nel Piazzale Premi Nobel  
a Pinarella
� Progetto ed allestimento
a cura di: 
Denis Antonioli
Patrick Bertolina
Omar Cantoni
Luca Faifer 
Davide Pedrini 
e Desirèe Sosio 

Easter is a very special festivity indeed in Bormio.
Every year, 16 palaquins, the so called Pasquali, rally
through the inner city, giving rise to a huge festival,

and some of its original elements have been deployed in
Cervia Garden City. The butterfly placed at the centre of
the flowerbed expressed, through its colourful dress, the
world’s refined language. A world always on a faster and
faster run, challenging the daily race and the hustle and bu-
stle of our time. A world in a continuous evolution, made
of moments that disappear in a flash of ideas, sounds and
faces. All the flowers were symbols of diversity, each with
their own peculiarities and characteristics, recalling Bor-
mio’s five neighbourhoods. The garden was supplied with
water by a well that turned it into a place full of life. On
the left side there was a goblet as a symbol of life, from
which a river of red flowers sprang, completing this scene-
ry of perfect harmony.

ABormio Pasqua è una festa davvero speciale. Ogni
anno, 16 portantine, i così detti “Pasquali” attraver-
sano il centro storico dando vita ad una grande festa

e alcuni degli elementi originali sono stati riproposti per
Cervia Città Giardino. La farfalla posta al centro dell’aiuola
esprime nel suo abito variopinto il linguaggio raffinato del
mondo. Un mondo che corre sempre più veloce sfidando il
ritmo delle giornate e la frenesia del tempo. Un mondo in
continua evoluzione, fatto di attimi che corrono via in un
baleno, di idee, suoni e volti. Tutti i fiori, simbolo della di-
versità, ognuno con le proprie particolarità e caratteristi-
che, richiamano i colori delle cinque zone in cui è suddivi-
sa Bormio. Il giardino è alimentato dal pozzo che grazie al-
l’acqua diventa un luogo pieno di vita. Sul lato sinistro in-
vece è presente un calice, che simboleggia la vita, da cui
scaturisce un fiume di fiori rossi che si inserisce in un qua-
dretto di perfetta armonia. 
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� Giardino allestito 
nella Rotonda Don Minzoni
a Milano Marittima
� Direttore:  József Szabó
� Progettazione a cura di:
Veronika Pápai 
e Andrea Angyal
� Team leaders:
Borbála Biró 
e Dénes Nagy
� Giardinieri:
Andrea Németh
Attila Fehér
Éva Szalkai 
e András Romhányi 

In their project, the master gardeners of the Hungarian
capital city wanted to evoke and pay homage to the
Wedding of the Sea, a historical festival that has been

perpetuated in Cervia since 1445. The view of the deep
blue sea and of the boats with their purple-gold sails was
extremely fascinating, while three historical columns tur-
ned into masts on which the sails were raised. A flowerbed
represented the foamy water under the boats, while the ring,
the very symbol of the celebration, looked like a loom of
white flowers over the sailing boats, like a blooming sea.

In questo progetto la giardineria della capitale magiara
ha voluto evocare ed omaggiare lo Sposalizio del Ma-
re, la storica manifestazione cervese, che si svolge dal

1445. La vista del profondo mare azzurro e le barche a vela
di colore viola e oro è molto affascinante, e le tre colonne
storiche diventano per l’occasione gli alberi delle barche a
vela, a cui sono appese. L’acqua schiumosa che si muove
sotto di essi è simboleggiata dal letto dei fiori. L’anello,
simbolo della manifestazione, appare come un telaio di
fiori bianchi sopra le barche a vela, nel mare fiorato. 
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C� Giardino allestito 
nella Rotonda Cadorna
a Milano Marittima
� Allestimento a cura 
della Cooperativa Atlantide
Staff della Casa 
delle Farfalle

La grande farfalla installata nella Rotonda si colora di
migliaia di Tagetes patula color arancio, che ricorda-
no il nuovo logo della Casa delle Farfalle, mentre il

terreno è punteggiato da gruppi di piante annuali o perenni
(Tagetes patula giallo, Senecio cineraria, Bidens, Lantane,
Cleome e Salvie), dei cui fiori sono particolarmente ghiotte
le farfalle. L’aiuola è simbolo di una delle principali attra-
zioni cervesi, la Casa delle Farfalle di Milano Marittima.
Questo innovativo centro di educazione ambientale nato
per volontà dell’Amministrazione Comunale di Cervia,
della Provincia di Ravenna e dell’Assessorato al Turismo
della Regione Emilia Romagna, è oggi un vero e proprio
polo per la conservazione della biodiversità e per un focus
approfondito sul mondo degli insetti. La ricostruzione di
una grande foresta tropicale, in una serra di oltre 500 mq,
permette di ammirare centinaia di farfalle dai colori spetta-
colari provenienti da diverse parti del mondo, mentre nella
Casa degli Insetti, i visitatori possono vivere un contatto
ravvicinato con questi stravaganti invertebrati. L’area ver-
de è allestita a tema “europeo”, a 60 anni dalla firma dei
Trattati di Roma, gli accordi grazie ai quali, nel 1957, sei
Paesi europei posero le basi per l’Europa unita. 

Alarge butterfly, placed in the roundabout, showed
the orange colours of thousands of Tagetes patula
that reminded of the new Butterflies House logo,

while the ground was dotted by groups of annual and pe-
rennial plants (yellow Tagetes patula, Senecio cineraria,
Bidens, Lantana, Cleome and Sage plants), whose flowers
are particularly appetizing for butterflies. This flower bed
was the symbol of one of Cervia’s main attractions, Casa
delle Farfalle (Butterflies House) in Milano Marittima.
This innovative institution specialized in environmental
education was set up in compliance with a decision made
by the Town Administration, the Province of Ravenna and
the Tourism Department of the Emilia Romagna region,
and it is nowadays a major centre for conservation of bio-
diversity and for a deep insight in the world of insects. It
consists of a 500sqm-large heated greenhouse that hosts a
tropical-like flora, where it is possible to look at hundreds
of amazingly multi-coloured butterflies from all over the
world, while in the Insects House (Casa degli Insetti), the
visitors can experience a close encounter with these bizarre
invertebrates. This green area had a European character, in
the 6oth anniversary of the Treaty of Rome, the agreements
through which six European nations laid the foundations
for a united Europe in 1957.
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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 patches in
bright colours - red, magenta, orange, purple - run along
the path, accompanying those who pass through the garden
like a scented hug where large butterflies move at the sli-
ghtest movement of the 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. Ma il palazzo fortunatamente non fu mai
costruito, regalando quest’unica zona di frescura per tutti
coloro che percorrono il centro cittadino. Qui si librano e
volteggiano in aria, immerse nell’esplosione della fioritura
annuale, cinque colorate farfalle in ceramica, ideate dal
poeta Tonino Guerra (1920-2012), che illuminano di colori
vivaci questo angolo verde. Grandi macchie a tinte vivaci
di Sunpatiens intercalate a bianchi gruppi di Alissum e Eu-
phorbia, si snodano lungo il percorso, accompagnando chi
attraversa il giardino in un abbraccio profumato, con le
grandi farfalle che si muovono al movimento del vento.
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� Giardino allestito 
nella Rotonda Pertini
a Cervia
� Allestimento a cura di
Centroflora di Greggi G. e
C. Forlimpopoli (FC) 
Planta Piante Giovani 
Bressanone (BZ)in 
collaborazione con 
il Gruppo dell’Università 
della Terza Età Città di
Grado (UD)In 2017 the Forlimpopoli-based nursery  proposed an

iconographic flower bed – encrusted along the canal
pedestrian area – of Sunpatiens that formed glowing red

type characters on a Senecio pillow. The nursery has been
playing a pioneering role in botanical research for the pu-
blic greenery. Actually, it is one of few structures on our
territory focusing on rapid-growth and fast soil-covering
specimens  with excellent resilience to hardship and to en-
vironmental or urban strain conditions.

Un’aiuola iconografica con elzeviri di Sunpatiens
rosso fuoco in un letto di senecio, incastonata a due
passi dalla passeggiata del lungo canale. È questa

la proposta del vivaio romagnolo, che da anni è all’avan-
guardia per la ricerca varietale nell’ambito del verde pub-
blico, rappresentando una delle poche strutture esistenti sul
nostro territorio attente a proporre specie a rapido svilup-
po e rapida copertura del suolo e a maggiore resistenza alle
avversità e alle condizioni di stress ambientale e urbano.
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� Giardino allestito nel
Parco Paul Percy Harris
(fondatore del Rotary 
International) a Cervia
� Direttori e progettisti:
Andrea Alessi (CNA Cervia)
eStefano Venturi 
(Confartigianto Cervia)
� Allestimento a cura 
dei giardinieri associati:
Marco Bucci
La Rimini Giardini 
di Burtea Elena Olguta
Giardini Lorenz 
di Lorenzo Baracchini 
Maurizio Lucchi
Jolly Giardini 
di Aldo Bolognesi
Oltre la siepe 
di Piero Dal Pozzo
Only Green di Marco Arfilli 
� Realizzazioni artistiche 
a cura di:
i due grandi alberi che 
rappresentano l’Europa 
sono stati realizzati da 

L’opera in ferro è stata 
realizzata da Aurelio 
Bagnolini in arte Castano

It was inspired by the current European borders silhouet-
te, conceived as a stylised representation of Europe and
of the fact that it is everybody’s home, reproduced on a

huge black and white board realised by the Cervia-based
business Wall&Decò, specialised in wallpaper for the con-
temporary décor. The local artisans’ homage to Europe was
placed, as usual, at the centre of the garden dedicated to
Paul Percy Harris, the founder of Rotary International, to-
gether with a wrought iron sculpture called L’Onda (The
Wave) by artist Aurelio Bagnolini, aka Castano.

Èispirato alla silhouette dei confini dell’Europa Mo-
derna, il mega pannello per rappresentare in maniera
astratta l’Europa ed il fatto che rappresenta la casa di

tutti è stato realizzato dall’azienda cervese Wall & Decò,
specializzata in carta da parati per l’arredo contemporaneo.
L’omaggio degli artigiani locali al nostro continente è col-
locato come sempre al centro del giardino dedicato a Paul
Percy Harris, fondatore del Rotary International, su cui da
alcuni anni è stata collocata L’Onda, la scultura in ferro
battuto dell’artista Aurelio Bagnolini.
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This garden installation was designed by Mauro Para-

disi, one of the umpires for Communities in Bloom
International, to celebrate the 150th birth year of Ca-

nada (1867-2017), resulted from an international collabora-
tion between Asroflor association, the Communities in
Bloom contest and the Canadian Communities in Bloom
association. At the centre of the garden there was a red-
white flag realised through Impatiens walleriana and white
stone chippings, while the name Canada was made of red
and white Begonia semperflorens. Other little red-white
flower beds of Impatiens walleriana and Salvia Splendens
were added all around. By taking part in this major interna-
tional event, Canada wanted to pay homage to Cervia, Italy
and Europe in bloom. 

L’allestimento floreale progettato da Mauro Paradisi
Giudice Internazionale di Communities in Bloom per
festeggiare i 150 anni della fondazione della nazione

(1867-2017). è frutto di una collaborazione internazionale
tra l’Associazione Asroflor - Concorso Comuni Fioriti e
l’Associazione Canadese Communities in Bloom. 
Al centro una grande bandiera Canadese rossa e bianca
realizzata con Impatiens walleriana e pietrisco bianco
mentre la scritta Canada è formata da Begonie semperflo-
rens bianche e rosse. Altre piccole aiuole bianche e rosse
sono state realizzate con Impatiens walleriana e Salvia
Splendens. Con la partecipazione a questo importante
evento internazionale il Canada ha voluto inoltre rendere
omaggio alla città di Cervia, all’Italia e all’Europa che 
fiorisce. 

Communities inBloom
International
Challenge - Canada
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Communities
in Bloom

Canada ®

Collectivités
en fleurs

In 2015 Cervia awarded 
in Kamloops (Canada) 5
Blooms - Silver and a 
special mention for 
International Gardens.

� 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 Sara Ostorero
� Realizzazione: 
Mauro Paradisi
Giuliana Giacone
Cristian Rocci
Mirtezay Bledar
In collaborazione 
con le Associazioni 
Asproflor/Comuni Fioriti
(Italia) - Communities in
Bloom (Canada) e Alain
Cappelle Giudice 
C.i.B. (Belgio) 
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� Giardino allestito 
sulla passeggiata 
di Viale Roma a Cervia
� Progettazione: 
Stefano Gilardino 
dei Vivai Varallo 
di Casale Monferrato
� Direttore dei lavori: 
Vincenzo Amich, sindaco
� Allestimento a cura di:
Vincenzo Amich
Arles Garelli, Helga Cappa
Ingrid Cappa 
e Agostino Giusto  

The setting realised by the town of Coniolo – the
smallest participant of Cervia Garden City – told
about simple stories and things, very important for

the Monferrato territory though. Along with the Monferrato
rose, there was a grapevine and a barrel documenting the
wine cultivation that has always characterised the agricul-
tural activities in this area. Hornbeams, Impatiens walleria-
na and begonias in different colour shades welcomed the
visitors. Interestingly, a little original mine-wagon testified
the marl extraction for concrete production. Since 2017 a
new rose breed, Eos – “dawn” in Greek – has symbolised a
dawn of hope in the search of a new cure for asbestos-rela-
ted diseases. 
Coniolo is a tiny municipality in Monferrato with 460 peo-
ple, on a panoramic hill on the Po right side, in casalese
Monferrato, a territory that received, along with Langhe
and Roero, the Unesco world heritage recognition in 2014,
thanks to its vineyard landscapes and the typical infernot,
underground caves carved into rocks. Since 2001 an event
named Coniolo Fiori has taken place within the framewor
of the Riso & Rose festival. In 2007 David Austin named a
variety of rose grown here “Rosa Monferrato”, whose co-
lour reminds us the Barbera wine, pride and glory of this
region.

L’allestimento del Comune di Coniolo, il più piccolo
partecipante a Cervia Città Giardino, racconta di vi-
cende e cose semplici, ma di grande importanza per

il territorio del Monferrato. Insieme alla Rosa Monferrato
sono presenti la vite e la botte, a testimonianza della coltu-
ra della vite che da sempre è una delle più importanti atti-
vità agricole locali. Carpini, Impatiens walleriana e Bego-
nie in varie tonalità, accolgono i visitatori. Curioso il va-
goncino originale da miniera, che testimonia l’antica attivi-
tà di estrazione della marna da cemento. Dal 2017 una nuo-
va rosa, la Rosa Eos (aurora in greco), simboleggia un’al-
ba di speranza per la ricerca di una cura contro i mali del-
l’amianto. 
Coniolo è un piccolo borgo di 460 abitanti, adagiato su una
panoramica collina alla destra del Po nel Monferrato casa-
lese, territorio che nel 2014 ha ricevuto, insieme a Langhe
e Roero, l’investitura a Patrimonio Unesco per i Paesaggi
Vitivinicoli e per gli infernot, caratteristici locali sotterra-
nei scavati nella pietra. Dal 2001 si svolge la manifestazio-
ne Coniolo Fiori, l’evento più importante delle kermesse di
Riso & Rose in Monferrato. Nell’ambito di questo evento,
nel 2007 David Austin ha battezzato “Rosa Monferrato”
una varietà di rose che ricorda nel colore il vino barbera,
uva tra le eccellenze del territorio. 
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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. Qui 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. 
Per l’occhio è una scoperta continua, dalle grandi sughe-
re e corbezzoli, alle piccole associazioni arbustive di mir-
to, lentischio, teucrio, ginepro nano e cisto, fino alle fiori-
ture spettacolari delle ginestre e delle piante aromatiche e
officinali (rosmarino, elicriso, lavanda, santolina, salvia,
menta, timo). Una vera e propria enclave fuori dal tempo,
in cui appare anche l’acqua, da sempre sacra e preziosa,
con una grande fontana in cui il rumore significa vita. 
Infine, il visitatore potrà anche sperimentare la magica at-
mosfera creata dalle sculture del Maestro Pinuccio Sciola
(1942 - 2016). 

The reconstruction of a landscape of Gallura, created
by the Company Flora&Pietre Olmedo (SS) in colla-
boration with the Chamber of Commerce of N. Sar-

dinia, thanks to the renewed commitment of Coordinamen-
to Paesaggisti e Florovivaisti di Sardegna Cooperative
Gruppo “Gemma Sud Mediterranea-Acanthus-Sirbana Al-
leanza Natura” is a fairy-tale setting, where the incessant
work of nature has built over the millennia an enchanted
space, without boundaries, to be observed and admired.
The granite modelled by hydrolysis has taken the strangest
forms, but what is striking is the combination of rock with
plants: Olive trees, Oaks, Arbutus, Cork Oaks, Phyllirea
and beautiful Junipers, literally growing up ‘inside’ the
granite and slowly opening up. It is a continuous discovery
for the observer, from the big Arbutus and Cork Oaks to
the small combinations of shrubs like myrtle, lentiscus,
teucrium, dwarf juniper and rock rose, to the spectacular
blooms of the brooms and aromatic plants and herbs (rose-
mary, helichrysum, lavender, santolina, sage, mint, thyme).
A real ‘enclave’ out of time, where even water, a traditio-
nally sacred and precious element, finds its place in a large
fountain where noise means life. The visitors can also ex-
perience the magical atmosphere created by the sound sto-
nes carved by M. Pinuccio Sciola (1942-2016). 
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e Florovivaisti di Sardegna 
Cooperative Gruppo  “Gemma Sud Mediterranea
Acanthus-Sirbana Alleanza Natura”

Produzione di piante 
mediterranee, realizzazione
di opere in verde, 
manutenzione del verde

Opere di ingegneria 
naturalistica - Servizi 
di consulenza ambientale

Progettazione, gestione 
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� Giardino allestito 
in Piazza 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

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. 

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.
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� Giardino allestito 
nella Rotonda
Grazia Deledda a Cervia
� AAllestimento a cura di:
Smeraldo Balzani
Simone Sedioli
Dario Fantini 
e Claudio Fantini 

� Giardino allestito
nella Circonvallazione 
Sacchetti area verde 
Biblioteca Maria Goia
a Cervia
� Progettazione ed 
allestimento a cura di 
Mondoverde - Cervia
� L’opera in ferro battuto 
è stata donata e realizzata
da Aurelio Bartolini
in arte Castano con la
collaborazione di idraulica
Menghetti Davide
� Nella foto in alto: 
“Orchestra a plettro 
Gino Neri” con il grande 
chitarrista e solista 
internazionale 
Giulio Tampalini

Una scultura in ferro battuto a forma di chitarra clas-
sica, realizzata da Aurelio Bagnolini in arte Castano
con la collaborazione dell’Idraulica Menghetti Da-

vide, spicca nella zona verde antistante la biblioteca comu-
nale Maria Goia e disegna la sua ombra con una composi-
zione floreale realizzata con Liriope verde e variegato. Il
Festival è l’unica manifestazione musicale europea dedica-
ta al grande virtuoso chitarrista-compositore dell’800 Luigi
Legnani, che tenne il suo ultimo concerto proprio a Cervia
(16 giugno 1850) nel teatro cittadino. 
L’iniziativa nasce da un’idea del Maestro chitarrista Gio-
vanni Demartini volta a promuovere la divulgazione di gio-
vani chitarristi talentuosi emergenti; fin dalla prima edizio-
ne ha ottenuto lusinghieri successi, ospitando artisti di fa-
ma mondiale e collaborando in esclusiva con il prestigioso
Concorso Chitarristico “Pittaluga” di Alessandria, conside-
rato il migliore al mondo. Il Festival è stato premiato nel
2007 (unico in Italia) con una targa d’argento del Presiden-
te della Repubblica Italiana.

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 2017 in the area in front of Maria Goia Pu-
blic Library in Cervia, whilst its shadow was outlined by a
composition of green liriope plants. 
Luigi Legnani festival is the only European event dedica-
ted to the guitar virtuoso who held the last public concert
of his career in the ancient theatre of Cervia, on June 6th
1850. This festival was born from an idea of guitar Mae-
stro Giovanni Demartini, with the aim of fostering young
and talented emergent guitarists. 
Since its first year it has attained flattering success, hosting
world-range musicians and collaborating with the presti-
gious guitar contest “Pittaluga” in the town of Alessandria,
which is considered to be the best worldwide. “Luigi Le-
gnani” festival was awarded with a silver tablet by the Ita-
lian President in 2007.

Italia/ItalyItalia/Italy

Granfondo Selle Italia
Via del Sale - Sportur

Festival Chitarristico 
Internazionale 
“Luigi Legnani”

In 2017 the Granfondo Via del Sale bicycle race wanted
to celebrate the 21st anniversary of this major sport
event that gathers a huge number of cyclists along the

Romagna roads every year. To do so, an installation was
set up at the Grazia Deledda Roundabout – where the race
usually starts every Spring: 4 multi-coloured vintage race
bicycles, lining up to run,  that paid homage to the Cervia
Città Giardino event.

La Gran Fondo Via del Sale vuole ricordare a tutti
gli appassionati la 21a edizione di questo importante
appuntamento sportivo, che porta ogni anno sulle

strade di Romagna un grande numero di ciclisti, con questa
installazione d’antan presso la Rotonda Grazia Deledda da
cui ogni primavera prende il via. Quattro variopinte bici-
clette da corsa storiche ai nastri di partenza omaggiano la
nostra manifestazione.
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� Giardino allestito 
nel Parco della 
Rimembranza a Cervia
� Progettista:Tullio Zimany  
� Allestimento a cura di:
Massimiliano Collauti
Emiliano Facchinetti
Giorgio Guzzon, Edi Ceita
Pierpaolo Pischiutta
Mauro Quatrocchi 
e Luca Rigo

Igiardinieri e i tecnici delle più importanti amministra-
zioni pubbliche del Friuli, accomunati dall’idea proget-
tuale del comune di Casola Valsenio, in un connubio

ideale tra due territori, da sempre uniti dall’amore e dalla
passione  per il verde. 
I grandi contenitori in legno di castagno riprendono vita 
attraverso la mescolanza di piante officinali note o incon-
suete 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.

Italia/Italy
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� Giardino allestito 
sulla passeggiata 
di Viale Roma a Cervia

� Progettazione: 
Gocce di Verde
� Allestimento a cura di
Chiara Bernard 
e Francesca Di Dato  

www.goccediverde.com

Una fresca ventata di Europa nell’aiuola fiorita di
Gocce di Verde, dove due giovani “artigiane del
verde” hanno dedicato il loro progetto ai 60 anni

dell’Unione Europea con idee in movimento. Declinate in
tutte le lingue dei paesi partecipanti alla manifestazione, in
colori variopinti e materiali disparati, le parole amicizia,
fraternità e accoglienza sono il motto di questo giardino,
che rinfresca di nuovo la passeggiata pedonale cervese per
eccellenza.

Abreath of fresh air that felt like Europe blew on Goc-
ce di Verde’s blossoming flower bed, where two yo-
ung “artisans of the greenery” dedicated their pro-

ject to Europe’s 60th anniversary through ideas on the go.
Words such as friendship, brotherhood and reception were
declined in all the languages of the countries taking part in
the event, in rainbow colours and in a wide range of mate-
rials, words that turned into the motto of this garden, that
once again revamped Cervia’s ultimate pedestrian area.
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� Giardino allestito 
nel Piazzale dei Salinari 
a Cervia
� Progettista: 
Emiliano Facchinetti
� Allestimento a cura di:
Giuliano Glessi 
e Marzio Marchesan
� Le opere in metallo 
sono state realizzate da
Marzio Marchesan

In a time when you hear about closing borders and crea-
ting new walls, the town of Grado aimed, in their reali-
sation, to recall the European Union’s founding values,

i.e. peace and brotherhood between peoples. The key ele-
ment was a heart-shaped frame and an outpouring of blos-
soms in the colours of the European flag. The distinctive
feature of this garden is interactivity, as visitors could pose
with their face in the frame and have a picture taken each
other. It is remarkable that the whole setting was realised
together with the municipality of Grado’s workforce.

In un periodo in cui si risente parlare di chiusure delle
frontiere ed innalzamento di nuovi muri, la realizzazio-
ne del Comune di Grado vuole richiamare i valori fon-

datori dell’Europa unita, ovvero la pace e la fratellanza tra
i popoli. Elemento centrale una cornice a forma di cuore e
un profluvio di fioriture nei caratteristici colori della ban-
diera europea. La particolarità di questo giardino è l’inte-
rattività, perché i visitatori possono affacciarsi alla cornice
per scattare delle foto. Da segnalare che l’intera opera è
stata realizzata con le maestranze del Comune di Grado.
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� Giardino allestito 
nella Rotonda Cadorna
a Milano Marittima

Innsbruck città ospite
d’onore al 573° Sposalizio
del Mare. Nella pagina a 
sinistra: il Sindaco 
Christine Oppitz-Plörer 
e la delegazione in 
visita al giardino

� Direttore Servizio 
Parchi e Giardini: 
Thomas Klingler
� Progetto a cura di: 
Stefan Engele
� Allestimento a cura di:
Stefan Engele
Walter Herburger
Gerhard Sandbichler 
e Martin Kofler

Alarge green turf led you up a slightly declining hill
through a shadowy corner, rich of interesting ideas.
There was a cute wooden hut, whose roof is cove-

red with perennial vegetation. The hut was surrounded by a
rustic fir wood fence that also framed a vegetal border di-
splaying some of the typical plants to be frequently found
in Innsbruck’s parks, in a range of cool colours: Senecio,
Iresine, Gaura, Heliotropium, begonias, surfinias and gera-
nium flowers mixed up with ornamental grasses. A “green”
couch placed at the centre provided the summer visitors
with an unusual relaxation opportunity.

Un grande prato verde conduce attraverso una breve
passeggiata in un angolo ombroso ricco di spunti in-
teressanti. Qui si trova una bella casetta in legno

con il tetto rivestito di piante perenni, mentre una staccio-
nata rustica in abete incornicia una bordura vegetale, nella
quale si riconoscono alcune piante tipiche dei parchi di In-
nsbruck: Senecio, Iresine, Gaura, Heliotropium, begonie,
surfinie e gerani si mescolano a graminacee ornamentali.
Al centro della composizione quest’anno un divanetto
“verde” garantisce una pausa insolita ai visitatori estivi.
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� Giardino allestito 
nel Giardino Ulrico Sarti
Piazzale Quinto Ascione
a Cervia
� Progetto ed 
allestimento a cura di:
Anna Rychlewska 
insegnante della 
Scuola Zespół Szkół 
Przyrodniczo Usługowych 
w Jeleniej Górze
insieme agli studenti:
Dawid Pankiewicz
Izabela Motak 
e Anna Kaczkowska

The students from the Comprehensive Technical Agri-
cultural Highschool in Jelenia Góra created, in the
garden dedicated to Ulrico Sarti, some floral compo-

sitions about the theme of  butterflies. A butterfly is a sym-
bol of carefreeness, it is small, lost in the world, ephemeral
and beautiful, just like Ulrico’s short life. The installation
was an invitation to live a moment of reflection sitting on a
wicker bench and feel like a butterfly, watching the others,
the whole world and life with the same attitude that makes
you sense the beauty of flowers. At the background of the
garden, which was more shadowy, some typical houses –
similar to the ones that surround Jelenia Góra mrket place -
created a compact, arcade-like structure, while some vege-
tal spheres at different levels recalled the typical flora of
the region. Ulrico Sarti’s garden was unveiled by the music
of a young violinist from Jelenia Góra, Michal Rychlewski,
to pay homage to Cervia’s young violinist and to testify
about the long-lasting friendship between two towns.

GGli alunni dell’Istituto Tecnico Agrario Unificato di
Jelenia Góra hanno creato per il giardino dedicato
ad Ulrico Sarti delle composizioni floreali che ri-

chiamano al tema della farfalla. La farfalla della spensiera-
tezza, piccola e sperduta nel mondo, effimera e bella come
la breve vita di Ulrico. Un invito a vivere un momento di
riflessione seduti sulla panchina in vimini e sentirci come
una farfalla, guardando gli altri, il mondo intero e la vita
con la delicatezza nello sguardo, ammirando la bellezza dei
fiori. Le tipiche case che circondano il mercato di Jelenia
Góra, che creano una struttura compatta ad arcate, si svi-
luppano in secondo piano nella parte più ombrosa del giar-
dino, mentre sfere vegetali in varie altezze propongono la
vegetazione spontanea tipica della loro regione. Con le no-
te del violino di Michal Rychlewski, giovanissimo musici-
sta di Jelenia Góra è stato inaugurato il giardino Ulrico
Sarti. Un omaggio al giovane violinista cervese all’insegna
di una lunga amicizia tra le due città.
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70

Jelenia Góra
Città gemellata con Cervia
Town twinned with Cervia



C
C

CC
C
C

C

C
� Giardino allestito 
nel Parco Treffz
a Milano Marittima
. 

� Progettazione 
ed allestimento a cura 
dei docenti:
Catherine Pugnet
Vincent Mignot 
e Cedric Maleville 
insieme ad un gruppo di
studenti selezionato per la
partecipazione al progetto

Igiovani studenti ed i docenti del Liceo di Paesaggistica
ed Agricoltura Brive-Voutezac Francia, nella Regione
Nouvelle Aquitanie, si sono ispirati all’Europa dei gio-

vani. Quattro cerchi nei colori delle bandiere francese ed
europea, creati con originali piante perenni, dai quali emer-
gono matite colorate ci ricordano che l’Europa è innanzi-
tutto conoscenza e solidarietà.

The young students and teachers from the Landscaping
and Agriculture High School in Brive-Voutezac, in the
French Nouvelle Aquitaine region, drew inspiration

from the Europe of young people. Four circles in the colours
of the French and European flags, created through original
perennial plants and the emerging coloured pencils remin-
ded us that Europe is, above all, knowledge and solidarity.
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Liceo Agrario Brive - Objat 
Nouvelle Aquitanie
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Inspired by friendship and solidarity between the peo-
ples that make up Europe, the garden designed and
created by the Institute for Training in Gardening, Mai-

son Familiale Rurale de l’Ouest Lyonnais Sainte-Consorce
in collaboration with Bonne Europe, was an intimate co-
loured space where the wooden booths divided green rela-
xation areas. The French region, which is famous for ex-
cellent wine and top quality cuisine, brought to Cervia so-
me of the symbols of its countryside, such as its vineyards
and some particular rose breeds, among which was the
Christian Têtedoie’s, a star chef from Lyon.

� Giardino allestito 
nel Piazzale dei Salinari
a Cervia
� Coordinatore del 
progetto: Stéphanie Plaza 
Coopération 
Lyon Beaujolais & Romagne 
La Bonne Europe 
� Allestimento a cura di:
Maison Familiale Rurale
Ouest Lyonnais-Sainte 
Consorce
� Direttore: 
Pascal Bruchon
� Progettista: Erwan Corre
� Formatore: 
François Thollet
� Studenti: 
Christopher Charvolin  
Steeven Cruat  
Guillaume Hernandez
Erwan Jacquin
Agathe Madore

Ispirato all’amicizia e alla solidarietà tra i popoli che
compongono l’Europa, il giardino pensato, progettato e
realizzato dall’istituto di formazione in giardinaggio,

Maison Familiale Rurale de l’Ouest Lyonnais Sainte-Con-
sorce in collaborazione con la Bonne Europe, è un intimo
spazio colorato dove le quinte in legno dividono gli spazi
verdi dalla zona relax. La regione francese, che è famosa
per l’omonimo vino e per la cucina di alto livello, ha porta-
to a Cervia alcuni simboli della propria terra, come le viti e
particolari varietà di rose, tra le quali la rosa Christian Tê-
tedoie chef stellato a Lione.
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Dipartimento del Rodano  
La Bonne Europe - MFR Francia
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� Giardino allestito 
nella Rotonda Cadorna
a Milano Marittima
� Direttore: 
architetto progettista 
Christian Bettosini   

� Allestimento a cura di:
Marco Kohler
Raimondo Devittori
Patrick Tognetti 
e Tiziano Beyeler   

Lugano is in the Swiss Canton of Ticino, the souther-
nmost region of the Confederation, thus enjoying a
less harsh climate, and in fact in its gardens you can

find several Mediterranean plants. The setting aimed to re-
present a classical Italian-style garden, at the centre of
which the insignia of the town stood out, realised through a
contrast of gravel in different colours and surrounded by a
small Buxus shrub. In the perimeter there were some blos-
soming flower beds of Impatiens New Guinea, bordered by
some specimens of Cycas revoluta and Phormium tenax.

Lugano, comune del Canton Ticino, è il più meridio-
nale della Confederazione, per questo gode di un cli-
ma meno rigido e nei giardini prosperano numerose

piante mediterranee. L’allestimento perciò si propone di
rappresentare un classico giardino all’italiana, dove spicca
al centro l’emblema della città di Lugano, realizzato con
un gioco di ghiaietti di diverso colore e circondato da una
piccola siepe di Buxus. All’esterno si collocano aiuole fio-
rite di Impatiens nuova guinea, delimitate da bordure e al-
cuni esemplari di Cycas revoluta e di Phormium tenax.
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� Giardini 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

Lugo based sculptor Renato Mancini’s brilliant artistry
has been deployed for the creation of monuments
and installations that typically reproduce some of the

European Union’s landmarks: the Eiffel Tower, the Colos-
seum and the Brandenburg Gate, that were skilfully minia-
turized and reproduced assembling various recycled items
and materials. The setting was designed and cared of by
the volunteers from the Consulta Lugo Est (Charity Coun-
cil of the town of Lugo).

Il geniale spirito artistico dello scultore-artista lughese
Renato Mancini, in questa edizione si è sviluppato nella
creazione dei monumenti e installazioni che maggior-

mente simboleggiano l’Unione europea: la Torre Eiffel, il
Colosseo e la Porta di Brandeburgo, sono qui miniaturizza-
ti e riprodotti con materiali di riciclo assemblati con mae-
stria. L’allestimento è ideato e curato da parte dei volontari
della Consulta di Lugo Est.
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� Giardini allestiti nella
Rotonda Pertini a Cervia 
e nel Piazzale Genova
a Milano Marittima
� Progettazione: 
Flavia Mazzoni
� Allestimento a cura 
di: Società Cooperativa
Agricola Deltambiente 
Sant’Alberto (RA). 

L’amore della Mapei per la città di Cervia è dimostra-
to dalla grande attenzione che l’azienda ha riservato
negli ultimi anni alla manifestazione floreale, con un

intervento diretto sulla sua sostenibilità e garantendo in tal
modo una visibilità internazionale all’evento. L’azienda
Mapei nasce nel 1937 alla periferia di Milano per iniziativa
di Rodolfo Squinzi, con soli tre dipendenti e producendo
intonaci e materiali per rivestimenti edili. Successivamente
la società decide di orientarsi verso un mercato all’epoca
ancora di nicchia, concentrando la produzione su adesivi
per pavimenti e rivestimenti. Una serie felice di acquisizio-
ni negli ultimi decenni portano il gruppo Mapei alle dimen-
sioni attuali, con 81 consociate, di cui 9 società di servizi,
che operano con 73 stabilimenti in 34 paesi. Per gli 80 anni
di fondazione dell’azienda, tre spazi verdi sono dedicati a
questo evento: un grande medaglione fiorito alla Rotonda
Pertini, un delicato giardino in nuance pastellate nel Piaz-
zale Genova ed il giardino arido nella Rotonda Cadorna.
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Mapei’s love for the town of Cervia is proved by
0the great attention this company has devoted to
this flower event in the last years, through a direct

commitment on sustainability which has guaranteed inter-
national exposure to Cervia Città Giardino. Mapei was set
up in 1937 in Milan suburbs on the initiative of Rodolfo
Squinzi, which produced plaster and materials for con-
struction cladding. The company decided later to choose a
sector that was still niche market at that time, concentra-
ting 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 com-
panies of which 9 are service companies, operating through
73 plants in 34 countries. On the occasion of the 80th anni-
versary of the corporate foundation, three green spaces we-
re dedicated to this: a large blooming medallion at Rotonda
Pertini, a delicate garden in subtle shading nuances at Piaz-
zale Genova and the arid garden at Rotonda Cadorna.
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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 in occasione degli 80 anni di
fondazione dell’Azienda, coniuga la possibilità di crea-

re angoli suggestivi anche in condizioni difficili. Qui diver-
se varietà di Agave e cactacee si sposano con esemplari di
Chamaerops humilis e Trachycarpus fortunei in un coreo-
grafico gioco di pennellate di ghiaia in colorazioni pastel-
lo: è questa una risposta all’esigenza di arredare spazi ver-
di 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.

Mapei’s “arid” garden at Rotonda Cadorna Rounda-
bout in Milano Marittima, on the occasion of its
80th corporate anniversary,  took the opportunity

to create impressive spots even in difficult conditions: here
several Agaves varieties matched with some samples of
Chamaerops humilis and Trachycarpus fortunei inside a
choreographic play of pastel-coloured gravel brushstrokes,
as a response to the need of decorating green spaces and
saving the most precious good, water. The fact that this re-
sponse was coming from one of the most advanced compa-
nies worldwide in the development of technologies focused
on the respect of environment and eco-sustainability, made
it even more significant, combining the concept of “green
construction” with the environmental policies Cervia has
been carrying out over the years.
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� Giardino allestito 
nella Rotonda 1° Maggio
a Milano Marittima
� Dirigente 
Elisa Tommasini
� Progetto a cura di: 
Fabrizio Magnani 
� Allestimento a cura di:
Fabrizio Magnani
Katia Zarrella
Vittorio Cuoghi
Enrico Miglioli
Alberto Poggioli 
e Giuliano Tazzioli

The green installation realised by Maranello’s master
gardeners aimed to represent once again the wor-
ldwide appeal of the Ferrari brand. The Ferrari F1

SF70 H and its pilots were the core of a multi-faceted
world represented by bleachers on a white background
where the European flag stood out in the 60th anniversary
of the EU foundation. The “Town of Maranello” totem re-
minded us of the homeland of a legend, that through wit
and hard work has become part of the international heritage.

L’installazione verde proposta dai maestri giardinieri
del comune di Maranello vuole rappresentare ancora
una volta il potere attrattivo del marchio Ferrari nel

mondo. La Ferrari F1 SF70 H e i suoi piloti sono il fulcro
di un mondo composito, rappresentato da gradinate su uno
sfondo bianco e nero che mettono a risalto la bandiera eu-
ropea  nel 60° della fondazione. Il totem “Città di Maranel-
lo” ricorda la patria di un mito che con l’ingegno e il lavo-
ro è diventato patrimonio universale.
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� Giardino allestito 
nella Rotonda 1° Maggio
a Milano Marittima
� Direttore: Paola Viganò
� Progettisti: 
Carlo Maria Marinoni 
e Giorgio Consalez
� Allestimento curato da:
Carlo Maria Marinoni
Giorgio Consalez
Alessandro Acquali Merati
e Loredana Parmigiani

L’Europa Fiorisce a Cervia” è un tema di estrema at-
tualità, poiché il nostro continente sta attraversando
uno dei periodi più delicati della sua storia. Fra scos-

soni interni alla sua struttura istituzionale, innegabili sinto-
mi di stanchezza storica e culturale, nuovi e inesplorati
orizzonti di relazione con gli altri continenti, l’Europa è
sotto tiro. Ecco perché il comune di Milano ha voluto tri-
butare all’Europa un allestimento che abbia il sapore di un
sostegno, di un incitamento, di un invito all’unità. Come è
noto, infatti, “Unita Nella Diversità” è il motto dell’Unione
Europea, e in omaggio alle strategie ambientali in atto nel
capoluogo lombardo, il motto non poteva che diventare
‘Uniti Nella (Bio)Diversità’. L’allestimento conserva la sua
struttura centrale, realizzata due anni fa in omaggio all’EX-
PO e attorno ad essa viene tracciato un cerchio di fioriture
blu con stelle gialle che richiama la bandiera dell’Europa.
Da questo cerchio si dipartono nelle varie direzioni raggi di
fioriture in tinte diverse (rosso, azzurro, giallo, bianco, ro-
sa) come simbolo delle diverse nazionalità e culture. Le
specie vegetali impiegate sono sia annuali che perenni, se-
condo il criterio della convivenza armonica di forme che è
alla base del concetto di biodiversità. Con questo allesti-
mento, quindi, Milano affronta e svolge il tema proposto
secondo le proprie caratteristiche e la propria vocazione:
quella di città-faro nella ricerca del difficile equilibrio tra i
vincoli di una comunità saldamente strutturata e gli effer-
vescenti stimoli “alternativi” delle sue componenti umane.

Europe blooms in Cervia: an extremely actual theme,
as our continent is going through one of the most dif-
ficult periods of  its history. Due to strains inside its

institutional structure, unquestionable symptoms of histori-
cal and cultural tiredness, new and unexplored horizons in
the relationships with other continents, the EU has come
under fire. For this reason, the municipality of Milan wan-
ted to pay tribute to Europe through a setting that could lo-
ok like a support, a spur and an invitation to unity. As is
well known, the European Union’s motto is actually “Uni-
ted in Diversity”, which became, in consideration of the
environmental policies that are being carried out in and by
Milan, ”United in (Bio)Diversity. The installation kept the
central structure that had been realised in the occasion of
EXPO 2015, but all around it they added a circle of blue-
coloured flowers dotted by yellow stars, reminding of the
European flag. From that circle, a number of rays made of
flowers represented the different European nationalities
and cultures. The plant species were both annual and pe-
rennial, in different colours in harmonic co-habitation, the
basic principle of bio-diversity. Therefore, Milan dealt with
and developed the event theme in its installation, according
to its characteristics and vocation, i.e. to be a guiding light
in the search of a difficult balance between the bonds of a
tightly structured community  and the sparkling, alternative
challenges arising from its human components.
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� Giardino allestito 
nel Piazzale Napoli
a Milano Marittima
� Direttore Servizio 
Parchi e Giardini: 
Ulrich Schneider
� Progetto a cura di 
Florian Karg 
e Marku Münzing

� Allestimenti a 
cura degli insegnanti:
Christian Hübner 
Marku Münzing
e degli apprendisti: 
Andre Fuchs
Maximilian Huber
Ricardo Laudani 
e Daniel Pfister

Aspontaneous, charming view was arranged by the
Bavarian town of Munich. In this garden the insi-
gnia of the town was reproduced through the use of

gravel in delicate, sandy shades, where Mediterranean
shrubs along with ornamental grass prevailed.

Un scorcio elegante e spontaneo, quello allestito dal
giardino di Monaco di Baviera, dove lo stemma cit-
tadino è declinato con ghiaia dalle tonalità sobrie

e sabbiate e predominano arbusti mediterranei e gramina-
cee ornamentali.
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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 
Robert Grässle 
Hubert Jakob 
(Scultori dell’Ostalbkreis)
Klaus Siegel, Martin Bürger 
(Città di Neresheim) 
Karl-Heinz Waibel
Ulrich Maier 
(Landratsamt Ostalbkreis)
Klaus-Dieter Rossow
(Aalen-Hofen) 

Il Presidente 
dell’Ostalbkreis 

Klaus Pavel 
(a destra) 
insieme al 

Sindaco 
di Cervia 

Luca Coffari

IIl distretto dell’Ostalbkreis, situato nel land tedesco del
Baden-Württemberg, fa il suo ritorno a Cervia con una
rappresentazione moderna e stilizzata della partnership

con la Provincia di Ravenna in occasione dei 25 anni di
gemellaggio tra le due province (1992-2017). Durante tutti
questi anni le due province hanno favorito la promozione
del territorio di Ravenna in Germania e promosso la crea-
zione di nuovi legami di amicizia tra diversi comuni italia-
ni e tedeschi. Cervia è il nono comune della provincia di
Ravenna a fare il gemellaggio con Aalen, città capoluogo
della provincia dell’Ostalbkreis. Gli altri otto sono: Ba-
gnacavallo con Neresheim, Bagnara con Adelmannsfel-
den, Casola Valsenio con Bartholomä, Castel Bolognese
con Abtsgmünd, Cotignola con Hüttlingen, Faenza con
Schwäbisch Gmünd, Russi con Bopfingen e Solarolo con
Kirchheim am Ries. Il giardino è stato creato dai dipen-
denti della contea dell’ Ostalbkreis che sta dimostrando la
grande produttività e capacità innovativa delle imprese
della regione. L’azienda Erlau AG di Aalen e la provincia
dell’Ostalbkreis mettono a disposizione dei visitatori at-
trezzature per l’allenamento ed il fitness e alcune panchine
con impresse le immagini più rappresentative delle città
tedesche.

The Ostalbkreis district, in the German Baden Wür-
ttemberg Land, came back to Cervia giving a mo-
dern, stylised representation of its partnership with

the Ravenna Province on the 25th anniversary of the twin-
ning between the two regions (1992-2017). Over the years
the two sister provinces have promoted Ravenna’s territory
in Germany and fostered the creation of new friendship
bonds between various German and Italian towns. Cervia
was the ninth municipality of the Ravenna province to join,
becoming twinned with Aalen, the Ostalbkreis capital city.
The other eight are Bagnacavallo with Neresheim, Bagnara
with Adelmannsfelden, Casola Valsenio with Bartholomä,
Castel Bolognese with Abtsgmünd, Cotignola with Hüttlin-
gen, Faenza with Schwäbisch Gmünd, Russi with Bopfin-
gen und Solarolo with Kirchheim am Ries. This garden
was created by master gardeners from Ostalbkreis, a region
that is showing great manufacture and innovation poten-
tials through its leading businesses. The Erlau Company
Ltd from Aalen and the Ostalbkreis province offered the
visitors some fitness machines and benches to be used, on
which some of the most iconic pictures of German cities
were depicted.

9190

Ostalbkreis
Gemellata con la Provincia di Ravenna/Twinned with the Province of Ravenna

Comuni di: Aalen, Abtsgmünd, Adelmannsfelden, Bartholomä, Bopfingen
Hüttlingen, Kirchheim am Ries,  Neresheim,  Schwäbisch Gmünd  
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In 2017 the town of Pancevo, twinned with the Ravenna

Province, presented the Ponjavica Natural Park, a green
area stretching over 300 hectares, that has maintained

the original morphological features and the water streams
of the valley wetlands. The park is a safe haven for several
species, whose habitat is threatened by excessive water ex-
ploitation, and it has maintained the authenticity and diver-
sity of the landscapes represented inside it. The Pancevo-
based service company JKP Zelenilo Pančevo has been in
charge – besides of other green areas – of the Natural Park
since 2017. The installation displayed the typical elements
of wetlands, including a boat close to stylised silhouettes
of the representative species of protected flora and wildlife.

Quest’anno la città di Pancevo ha presentato con un
allestimento naturale il Parco Naturale “Ponjavica”
che si estende su 300 ettari e ha mantenuto le carat-

teristiche morfologiche dei corsi d’acqua nelle aree umide
di pianura. Il Parco rappresenta un sicuro rifugio per le spe-
cie, il cui habitat è minacciato dalla sfruttamento dell’ac-
qua e conserva l’autenticità, la rappresentatività e la diver-
sità dei valori paesaggistici. La società di servizi pubblici
“JKP Zelenilo Pančevo” di Pancevo, che gestisce le aree
verdi in città è da quest’anno il gestore di questo Parco Na-
turale. L’area verde mostra gli elementi tipici del paesaggio
umido, con una barca e alcune sagome stilizzate che richia-
mano i principali elementi della flora e della fauna protette.
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Pancevo
Gemellata con la Provincia di Ravenna - Twinned with the Province of Ravenna

� Giardino allestito 
nel Piazzale Napoli
a Milano Marittima
� Direttore del 
JKP Zelenilo Pančevo: 
Danilo Bjelica
� Proggetista: 
Zenja Marinkovic
� Allestimento a cura di:
Jelena Vujnovic
Dejan Prvulj
Radovan Bubonja
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� Giardino allestito 
nel Piazzale Napoli
a Milano Marittima

� Direttore: Milan Sterly
� Progetto a cura di: 
Jakub Chvojka
� Allestimento a cura di:
Lucie Davídková
Petr Kuták
Martina Kováříková
Ilona Pelíšková
Irena Tolarová 
e Jana Včalová

Pilsen’s rivers and beer tradition were first brought to
Cervia in 2000. After 17 years, both topics were sum-
marised in a linear shape, modern and stylised. The

focal point of the installation was a long white bench that
stretched between the trees and flowers like a river – a ri-
ver of beer, a river of memories, of time passing by and of
life.

Ifiumi di Pilsen e la tradizione della birra sono state por-
tati a Cervia, per la prima volta, nel 2000. 17 anni dopo
entrambi i temi sono stati coniugati in una forma linea-

re, moderna e stilizzata. Il punto focale dell’allestimento è
un lungo sedile bianco, che si snoda tra alberi e fiori come
un fiume – fiume di birra, fiume di ricordi, fiume del tem-
po, fiume di vita. 
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� Giardino allestito 
nella Rotonda Cadorna
a Milano Marittima
� Azienda di Promozione
Turistica Madonna 
di Campiglio - Pinzolo -0
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 Municipalities of Pinzolo - Madonna di Campi-

glio and Tre Ville - Madonna di Campiglio, host of
the event in collaboration with the Società Funivie of

Pinzolo and the Tourist Office, have created a Dolomite
landscape characterized by large patches of Lobelia and
Alyssum 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 he-
art of the Brenta Dolomites.

IComuni di Pinzolo-Madonna di Campiglio e Tre Ville
Madonna di Campiglio, in collaborazione con la Socie-
tà Funivie di Pinzolo e l’Azienda per il Turismo, pre-

sentano uno scorcio dolomitico caratterizzato da grandi
macchie di Lobelie ed Alisso a simulare l’ambiente alpino
invernale, con lo skyline delle montagne più belle del mon-
do. Una seggiovia a sei posti, dotata di due pannelli per
selfie, si inserisce in una pista da sci composta da fiori ed
elementi naturali. Il giardino promuove la ski-area di Cam-
piglio Val Rendenache, con le sue 98 piste da sci e 150 km
di tracciati, rappresenta il comprensorio sciistico più gran-
de del Trentino, nel cuore delle Dolomiti di Brenta. 
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� Giardino allestito 
nel Piazzale Napoli
a Milano Marittima
� Progetto a cura 
dell’insegnante:
Jiří Martinek della Facoltà
di Agraria di Ledni

� Allestimento a cura di:
Alena Nováková
Jan Hruška 
e Petr Mihalik 
del Giardino 
Botanico di Praga

Igiardini medievali monastici hanno svolto un ruolo fon-
damentale nella diffusione di piante utili e medicinali
della regione mediterranea, verso le parti più lontane e

fredde dell’Europa centrale. Il giardino di Praga è ispirato
a questi particolari giardini, caratterizzati dalla composi-
zione simmetrica con letti per i fiori rettangolari, delimitati
da recinzioni di salice. Qui si possono trovare piante offici-
nali, ma anche piante ornamentali con un significato speci-
fico. Un asse principale conduce, attraverso la composizio-
ne simmetrica, verso una panca di stile medievale situata
sotto un albero. Gli ingressi sono sottolineati da due archi
di salice coperti di rose. Il giardino è stato creato come
un’attività di disseminazione del progetto Erasmus + “De
Cultura hortorum”. Un’ iniziativa che vede nell’attività di
educazione al giardino botanico di Praga uno strumento per
aumentare la conoscenza delle piante utili.

Medieval cloister gardens played a crucial role in
the diffusion of useful and medicinal plants in the
Mediterranean area as well as in the far, chilly

countries of Central Europe. Prague’s gardeners draw in-
spiration from their small cloister gardens, to arrange a
space characterised by a symmetric setting with rectangu-
lar flower beds, fenced with willow wood. Medicinal
plants could be found there, along with ornamental ones,
each with its own particular significance. The main path
led towards a medieval-style bench under a tree. The ways
in to the garden were two willow wood arches covered
with roses. The installation was created as part of the Era-
smus + project, named De Coltura Hortorum, which saw
in Prague’s botanical educational activity an instrument to
boost the knowledge of useful plants.
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� Giardino allestito nel
Piazzale M. Maffei 
Torre San Michele a Cervia  
� Allestimento a cura di:
Amministrazione Comunale
di Ravenna in 
collaborazione con 
Azimut Spa 

Ravenna was the town that offered the Italian poet
Dante – during his sorrowful exile – a peaceful ha-
ven in his late years. Thousands of people have visi-

ted the places that recall Dante’s stay in Ravenna ever sin-
ce: his grave, the Silence Area, including Saint Frances’s
church, where the poet’s funeral was celebrated in 1321.
There is also a rich mosaic heritage in town, inspired by
the Divine Comedy and a number of laboratories for the
contemporary enhancement of mosaic. Starting from May
2021, Ravenna will celebrate the 7th centennial of Dante’s
death through a series of events that will be unique wor-
ldwide for their quality, innovation and variety. The objec-
tive of these celebrations will be not only to spread kno-
wledge about Dante through some high-profile research ac-
tivities, cultural disclosure and happenings, but also to let
all the spaces dedicated to this cultural memory be expe-
rienced and appreciated. For this purpose, the town of Ra-
venna in collaboration with Azimut Ltd wanted to create,
in the framework of Cervia Città Giardino, a green space
depicting Dante’s face and anticipating the 2021 celebra-
tions. The flower bed was realised through the technique of
vegetal mosaic, using plants of different types as mosaic
pieces: Sedum, Alternanthera in various colours, Ajuga and
Alyssum.

Ravenna è la città che accolse il “poeta”, costretto ad
un penoso esilio, donandogli un’oasi serena negli ul-
timi anni della sua vita. Da sempre migliaia di per-

sone si recano nei luoghi danteschi di Ravenna: la Tomba e
la Zona del Silenzio, dove si trova anche la Basilica di San
Francesco, in cui nel 1321 furono celebrate le esequie di
Dante. Molto apprezzato anche il vasto patrimonio musivo
che ispirò la Commedia e i nuovi laboratori di valorizza-
zione contemporanea. Da maggio a ottobre 2021, Ravenna
celebrerà il VII centenario della morte con una  serie di
eventi che saranno un unicum a livello mondiale per nume-
ro, qualità, innovazione, pluralità dei linguaggi. L’obiettivo
non è solo far conoscere Dante, attraverso proposte di alto
profilo scientifico, iniziative di divulgazione e animazione
culturale, ma anche far vivere e fruire a tutti i luoghi della
memoria e i tanti spazi culturali. Per questa ragione il Co-
mune di Ravenna in collaborazione con Azimut SpA, que-
st’anno ha voluto creare un spazio verde che raffigura il
volto di Dante e celebra gli eventi del 2021. L’aiuola è sta-
ta realizzata con la tecnica della mosaico-coltura, utilizzan-
do come “tessere musive” piante di varie specie: Sedum,
Alternanthera di varie colorazioni, Ajuga ed Alyssum.
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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

Le dune sono una riserva sedimentaria in grado di for-
nire materiale alla spiaggia antistante, abbattendo il
rischio d’erosione e contrastando i rischi di sommer-

sione, inoltre ospitano nicchie ecologiche di elevato valore
ambientale e paesaggistico. Purtroppo gli apparati dunari
presentano numerose criticità, a causa degli stress legati a
fenomeni erosivi ed alla forte pressione antropica e la loro
sparizione prosegue, in particolare lungo la costa romagno-
la. Solo in prossimità della foce del fiume Bevano, nel co-
mune di Ravenna si è registrato l’unico caso recente di cre-
scita della spiaggia. Anche a Cervia esistono dei relitti di
dune naturali, lungo il litorale a nord di Milano Marittima e
all’interno della Pineta di Milano Marittima. Ricostruire
artificialmente una duna, usando sabbia naturale e rivesten-
do le sponde con graminacee presenti allo stato spontaneo
in una zona antropizzata non è per nulla semplice, ma la
sfida che Mario Rotella, ex Direttore dei Giardini Pubblici
di La Spezia ed ora libero professionista, ha portato avanti
nella zona est di Parco Treffz, ha avuto successo. 
Un ambiente naturale è stato ricreato con una progettazio-
ne accurata, che ha conservato i canoni naturali insieme
ad un approccio paesaggistico ed ornamentale, che crea 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.

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

niches of high environmental and landscape value. Unfor-
tunately, the dune areas suffer a number of critical issues,
because of the stress related to erosion and strong anthro-
pic pressure and their disappearance continues, especially
along the Adriatic coast in Romagna. 
The only case of growth in recent years has been registe-
red 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 gro-
ve) in Milano Marittima. Rebuilding an artificial dune,
using natural sand and covering the banks with wild gras-
ses in an area of human 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 careful design, which has re-
tained the natural canons combining landscape and orna-
mental approaches, to create a powerful and intense effect.
The development project of the Park Treffz, launched in
2000, is now almost concluded, having enriched in these
years with structural vegetal elements of great beauty, such
as the Japanese bridge and the dry river bed.
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Rotella Mario Cesare Landscape Painter
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 
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� Giardino allestito 
nella Rotonda Corelli
a Milano Marittima
� Progetto e allestimento 
a cura di Claudio Vitali
� In ricordo di due 
grandi imprenditori: 
Tonino Batani 
e Gianfranco Severi

L’allestimento è dedicato al 60° anniversario della fir-
ma dei Trattati di Roma, che sancirono la nascita del-
la Comunità Economica Europea (CEE). Gli spazi

verdi allestiti dalla nota società cervese sono diventati un
vero giardino lussureggiante, ripieno di grandi piante di Ci-
cas revoluta e di fastose fioriture in toni vivaci e caldi, che
accoglie il visitatore con un grande abbraccio e una stretta
di mano, quella avvolta dai colori blu e giallo della grande
nazione europea.

The garden setting realised by a well-known Cervia-
based company was dedicated to the 60th anniversa-
ry of the Treaty of Rome, where the start of the Euro-

pean Economic Community (EEC) was established. This
setting became a true lush garden full of big Cicas revoluta
plants and gaudy flowers blooming in lively and warm co-
lours, welcoming the passer-by with a big hug and a han-
dshake, wrapped by the blue-yellow colours of the great
European nation.
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� Giardino allestito 
nel Piazzale Genova
a Milano Marittima
� Direttore del servizio:
Zoran Barac
� Progetto a cura di: 
Jasna Talić
� Allestimento a cura di:
Jasna Talić
Ante Rogulj
Mladen Vržina e 
Zlatan Jović

Split, the Dalmatian capital city, gave Cervia a simple
yet refined installation that included a large flower
garland that recalled the ones on Diocletian’s pala-

ce. The design developed on the ground connected two flo-
wer beds with a series of spirals and curls, skilfully reali-
sed through dwarf myrtle, tagetes, begonias and senecio
cineraria.

Spalato, capoluogo della Dalmazia, regala a Cervia
un allestimento semplice ma raffinato, con la grande
ghirlanda floreale presente sui monumenti nel Palaz-

zo di Diocleziano. Il disegno si sviluppa a terra collegan-
dosi tra le due aiuole con una serie di volute e ricci sapien-
temente realizzati impiegando mirto nano, tagetes, begonie
e senecio cineraria.
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� Giardino allestito 
nel Piazzale dei Salinari
a Cervia
� Direttore:Volker Schirner
� Progettista: 
Wolfgang Ziegler
� Realizzazione: 
Andreas Wätzrig 
e Wolfgang Ziegler
� Fiori: Landeshauptstadt
Stuttgart, Stadtgärtnerei

ASummer field rich of flowers coming from Europe,
Africa, America and Asia, that are the base for the
various crossbreeding plants used for many seaso-

nal blooming types. The installation of Stuttgart’s Greene-
ry, Cemeteries and Woods Services created a sort of natural
lawn, where flowers in gaudy colours, such as red, orange
and yellow on one side of the garden and milder colours,
such as blue, pink and white, on the other side, created the
impression of a spontaneous lawn. A seemingly random
mixture where flowers were distributed taking into consi-
deration their size and colour, about 50 different species
that contributed to give the garden a natural, multi-colou-
red and cheerful look, and the impression of an unusual
field full of summer flowers.

Un prato estivo ricco di fiori, che provengono dal-
l’Europa, dall’Africa, dall’America o dall’Asia e
che sono la base delle molteplici coltivazioni utiliz-

zate per le fioriture stagionali. Il contributo del Servizio
Spazi Verdi, Cimiteri e Boschi di Stoccarda crea un model-
lo di prato naturale, in cui i colori forti (rosso, arancio,
giallo) in una parte dell’aiuola e quelli colori deboli (blu,
rosa, bianco) nell’altra parte dell’allestimento, seguono il
modello del prato spontaneo. Una mescolanza apparente-
mente casuale in cui i fiori sono stati distribuiti tenendo
conto delle dimensioni e dei colori. Circa 50 specie diverse
contribuiscono a dare un aspetto naturale, colorato ed alle-
gro e l’impressione di un prato insolito ricco di fiori estivi.

Stoccarda
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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 - Cesena

Large 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 dai dettagli di
muri a secco in legno e pietra emergono e si susse-

guono fioriture agresti e colorate. Le note fiorite sposate a
immagini suggestive dello stabilimento del benessere sono
l’omaggio che le Terme di Cervia hanno regalato alla no-
stra città. 
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� Giardino allestito 
nel Piazzale dei Salinari
a Cervia
� Progetto e realizzazione 
a cura dei tecnici e dei 
giardinieri della Città 
di Torino. 

Il giardino è dedicato 
al caro collega 
Claudio Panero che 
ha contribuito a rendere 
più belli i giardini 
di Cervia

The garden was a harmonic area in its shapes and vo-
lumes, yet characterised by a few vegetal elements
and equipments that struck for their height, such as

cypresses and shrubs climbing onto their supporting fra-
mes. The project reinterpreted the area to make it more in-
teresting, to arouse the visitors’ curiosity, and realised a pe-
destrian path inside the garden, which offered a possibility
to experience it from its inner part and not just from outsi-
de. Some artworks were scattered around the winding wal-
kway, giving the green area a romantic interpretation, as
passers-by would meet a pretty girl on a bike who, with a
dreamy attitude, would accompany the visitor towards the
blooming flower bed. The sculpture works were made by
the gardeners from Turin, using recycled materials only.

Il giardino si presenta come un’area armonica nelle for-
me e nei volumi, ma caratterizzata da elementi vegetali
e d’arredo significativi per il loro portamento quali ci-

pressi e arbusti rampicanti su telai di supporto. Il progetto
reinterpreta l’area per renderla più interessante, per creare
curiosità nei visitatori e realizza un percorso pedonale al-
l’interno del giardino che offre la possibilità di vivere  il
giardino stando “dentro l’area” e non solo apprezzandolo
dall’esterno. Un camminamento sinuoso e disseminato di
alcuni elementi artistici che danno all’area verde un’acce-
zione romantica: si incontrerà infatti una leggiadra donzel-
la in bicicletta che, con fare sognante, percorrerà insieme
al visitatore l’aiuola fiorita. Le opere scultoree presenti so-
no state realizzate dai giardinieri della Città di Torino, uti-
lizzando esclusivamente materiali di recupero. 
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� Giardino allestito 
nella Rotonda 1° Maggio
a Milano Marittima
� Progettista: 
Ivan Lisi del Comune 
di Trento
� Allestimento a cura 
delle Giardinerie 
del Friuli Venezia Giulia:
Tullio  Zimany
Massimiliano Collauti
Emiliano Facchinetti
Giorgio Guzzon
Edi Ceita 
Pierpaolo Pischiutta
Mauro Quatrocchi 
e Luca RigoAglimpse of Trento on a map from 1650 was reinter-

preted with the contribution of the gardeners from
the region Friuli Venezia Giulia, through the use of

cheerful yellow Bidens and Tagetes flowers, contained by
small caskets made of dwarf boxus plants. A tall log stood
out, to remind with its shape of Trento’s Torre Verde (Gre-
en Tower), characterised by a pointed roof lined with green
glaze tiles. The tower, built in 1450 on the former Adige ri-
verbed, went through centuries of the town’s history unsca-
thed. The map contained some more meaningful elements,
such as a section of the old city walls realised with plants.
The walls used to connect the tower to the Buoncosiglio
Castle, that was also profiled in the garden together with
the old riverbed, made of yellow and blue flowers.

Lo scorcio della città di Trento, raffigurato su una
mappa del 1657, è stato rivisitato con il contributo
dei giardinieri del Friuli Venezia Giulia, con le gialle

e allegre fioriture  di Bidens e Tagetes racchiuse in piccoli
scrigni di bosso nano. Svetta il grande tronco,la cui forma
richiama la “Torre Verde” di Trento, con il caratteristico
tetto a punta ricoperto di piastrelle in cotto smaltate di ver-
de. La torre, eretta nel 1450 lungo l’antico corso dell’Adi-
ge, ha attraversato indenne lunghi secoli di storia della cit-
tà. La mappa contiene altri elementi rappresentativi, come
un tratto delle vecchie mura, realizzato con elementi vege-
tali. Le mura collegavano la torre al castello del Buoncon-
siglio, qui richiamato con il suo skyline insieme al vecchio
corso del fiume, su un letto di fioriture gialle e blu.
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� Giardino allestito 
nella Rotonda 1° Maggio
a Milano Marittima

� Progetto a cura di 
Paola Capellaro 
e Marco Valtieri
� Realizzazione Servizio
Ambiente e manutenzione
giardini e altri servizi del
settore lavori pubblici 
dell’Unione della Romagna
Faentina:  
Pio Cantoni
Lorenzo Bassetti
Andrea Samori
Mauro Vespignani
Alberto Erbacci
Oriano Boschi
Gabriele Utili  
e Andrea Parrucci.
� Altro personale 
non dipendente: 
Domenico de Gregorio
Giuseppe Di Maria 
e Antonio Marino

The town of Faenza interpreted the event theme dedi-
cating its space to the Union of Romagna Faentina,
consisting of six municipalities. A few six-petal, flo-

wer-shaped ceramic seats and a terracotta bench created by
Architect Filippo Monti from Faenza celebrated the world
famous Faenza ceramic art and symbolically represented
the six communities. Some little white flower parterres
conveyed freshness and livelihood to the composition.

Faenza ha interpretato il tema della manifestazione de-
dicando lo spazio assegnatole all’Unione della Roma-
gna Faentina, formata da sei Comuni. Alcune sedute

in ceramica a forma di fiore a sei petali e la panca in cotto
del maestro faentino Arch. Filippo Monti, celebrano la ce-
ramica faentina e rappresentano simbolicamente le sei co-
munità. Piccoli parterre di fiori bianchi conferiscono fre-
schezza e vivacità alla composizione.
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� Giardini allestiti 
nella Rotonda Pertini 
a Cervia e in Piazza della 
Repubblica a Pinarella

� Direttore e Progettista:
Giorgio Guzzon
� Allestimento a cura di:
Franca Ciarabellini,  
Marisa Clama,  
Degrassi Silva,  
Salvatore Ferrara,  
Daniela Lauto, 
Daniela Paoluzzi 
e Ettore Pigo

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

parte delle nozioni tecniche assimilate nei corsi annuali di
giardinaggio, diretti da Giorgio Guzzon. Nella rinnovata
area di Piazza della Repubblica a Pinarella, le macchie ri-
colme di piante perenni e di ricche fioriture estive di gaza-
nie, senecio e tagetes si alternano a colorate nuvole di Sun-
patiens nei caldi colori rosso e rosa. 
Un nuovo stile delicato e sobrio ridisegna questa centra-
lissima area verde, a cui hanno partecipato con interesse e
grande ispirazione gli appassionati giardinieri gradesi. Il
loro tocco appare inoltre anche nella grande rotonda verde
all’ingresso della città, dove cerchi e linee semicurve ac-
colgono una successione di vivaci fioriture estive.

The Adult Education Centre of Grado (Università della
Terza Età), represented by a group of Grado citizens
that are also gardening enthusiasts, put into practice

in these flowerbeds many of the technical concepts learnt
during the annual gardening classes, directed by Giorgio
Guzzon. In the renovated area near Piazza della Repubbli-
ca in Pinarella, their flowerbeds were brimful with peren-
nial plants and lush summer blooming of gazania, senecio
and tagetes alternated with colourful clouds of Sunpatiens
in warm red and pink varieties. A new style, gentle and so-
ber, completely reshaped this central green area, a project
in which the town gardeners from Grado took part too, brin-
bringing their enthusiasm and inspiration. In addition, their
touch could also be spotted in a large roundabout just at the
town entrance, where circles and curved lines embraced a
sequence of vibrant summer flowers.
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� Giardino allestito 
nel Piazzale Napoli
a Milano Marittima
� Direttore: 
Alberto Pardossi
� Responsabili: 
Paolo Vernieri
Damiano Remorini 
e Marco Fontanelli
� Progetto: 
Ermes Lo Piccolo 
e Renato Ricciardi
� Direzione lavori: 
Riccardo Pulizzi
� Realizzazione: 
Chiara Cavallone
Antonio Corsaro
Marco Fornaciari
Chiara Salemi 
e Mino Sportelli

L’allestimento è dedicato al 60° anniversario della fir-
ma dei Trattati di Roma, che sancirono la nascita del-
la Comunità Economica Europea (CEE). Le sei aiuo-

le centrali caratterizzate da linee sinuose rappresentano le
bandiere dei paesi fondatori (Italia, Francia, Germania,
Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo) e sono realizzate con
piante dalle splendide fioriture. Collocato al centro di que-
st’area trova spazio il “Palo di Maggio” che, corredato da
diversi nastri colorati e dalla sottostante scritta Growing
stronger together, rappresenta il simbolo gioioso di un’Eu-
ropa Unita. A contorno di questa realizzazione sono state
concepite delle aiuole fiorite i cui colori giallo e azzurro
rendono omaggio alla città di Cervia. A rafforzare la cele-
brazione di una Europa unita, il Dipartimento di Scienze
Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali dell’Università di
Pisa ha realizzato un quadro vegetale. Essendo anch’esso
dedicato ai Trattati di Roma, rappresenta il logo di tale ri-
correnza. Il numero “60” che spicca su un tappeto erboso
di Dichondra, scandisce il tempo trascorso dal quel giorno
in cui i paesi europei decisero di unire le proprie forze e
cooperare per rilanciare l’Europa ai fini di una crescita sta-
bile e duratura. Le piante sono inserite su un substrato iner-
te in lana di roccia che favorisce la radicazione e presenta
buone capacità di ritenzione idrica. La struttura, progettata
e realizzata da Riccardo Pulizzi, del Dipartimento di Scien-
ze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali, è dotata di im-
pianto automatico di irrigazione a goccia.
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The installation by the Department of Agricultural,Nu-
trition and Agro-Environmental Sciences of the Uni-
versity of Pisa was dedicated to the 60th anniversary

of the Treaty of Rome, that set forth the birth of the Euro-
pean Economic Community (EEC). The six central flower
beds were characterised by winding lines representing the
flags of the founding countries – Italy, France, Germany,
Belgium, Netherlands, Luxemburg – and were realised
through amazing blooms. Placed at the centre of this area,
there was the Palo di Maggio (May Pole), adorned by mul-
ti-coloured ribbons and bearing the slogan “Growing stron-
ger together”, which represented the cheerful symbol of
united Europe. To completion of that setting some bloo-
ming flower beds were added, whose yellow and blue co-
lour were a homage to Cervia’s crest. Pisa University also
realised a vegetal painting, which was also dedicated to the
Treaty of Rome, and represented actually the logo of the
historical anniversary. The number 60 that stood out on a
lawn of Dichondra reminded of the time elapsed since that
day, when some European countries decided to unite their
energies and to cooperate to launch Europe for a stable, du-
rable growth. The plants were inserted onto an inert stone-
wool, which promotes the rooting thanks to its good water
retention capacity. The structure, designed and realised by
Riccardo Pulizzi from the Department of Agricultural, Nu-
trition and Agro-Environmental Sciences of the University
of Pisa, was fitted with a drip irrigation system.
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� Giardino allestito 
nella Piazzale Napoli
a Milano Marittima
� Progettista e direttore 
lavori: Silvia Fogli
� Allestimento a cura di:
Silvia Fogli
Lorenzo Nigro
Stefano Fogli 
e Jimmy Fogli

Il Comune di Comacchio e il garden ferrarese quest’an-
no si presentano insieme, per portare a Cervia un assag-
gio della loro terra, stipata sopra isolotti che si alzano di

pochi metri dal livello del mare, dall’aspetto nobile e pitto-
resco pur essendo abitata da una popolazione di pescatori
isolata in mezzo a paludi salmastre. Zona umida d’impor-
tanza internazionale, racchiusa nel Parco regionale del Del-
ta del Po, dove la vegetazione spontanea è elemento costi-
tutivo dell’ecosistema, questo territorio particolare è stato
proposto con tamerici, giunchi e canne palustri, piante po-
vere ma mai monotone ed altamente specializzate per poter
vivere in un ambiente tanto ostile, rallegrandolo con  inso-
lite colorazioni di Impatiens Nuova Guinea, Garvinea,
Sunpatiens e Lobelia. Una Batana originale, caratteristica
imbarcazione a fondo piatto adatta per muoversi nelle zone
paludose, è adagiata sul tappeto erboso,  a fianco i conteni-
tori dove le anguille sono imprigionate e una antica rete da
pesca. Nel giardino è stato inserito anche un piccolo tributo
ai “Vini Delle Sabbie”, ai quali umidità, nebbie aria e sal-
mastro attribuiscono carattere.

The town of Comacchio and the Ferrara-based garden
centre contributed together to bring to Cervia a taste
of their territory, wedged on small islands a few me-

tres above sea level. It is a wetland of international signifi-
cance inside the Po Delta natural area, where spontaneous
vegetation is an essential part of the ecosystem. This di-
stinctive territory is reproduced in the garden through ta-
marisks, reeds and canes, humble – yet never monotonous
– plants that are highly specialised to survive in such a ho-
stile environment, which has been brightened up through
unusual colours of Impatiens New Guinea, Garvinea, Sun-
patiens and Lobelia. 
On the green turf there is an original Batana, a characteri-
stic flat-bottomed boat suitable to move around inside we-
tlands. Next to it there are some containers where eels used
to be imprisoned and an old fishing net. 
A little tribute to the so-called sand wines – a sort whose
character takes advantage of wetness, fog and salt air – was
included in the 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
André Mayerhofer
Christian Finek 
e Manuel Salmhofer

In 1867 one of the most famous pieces of music wor-
ldwide was played for the first time: the Blue Danube
Waltz by Johann Strauss jr. To this day, the waltz is one

of Vienna’s musical pride and glories, and even the Au-
strian Airlines passengers are routinely welcomed by this
music while landing. Vienna’s Park and Garden Service
wanted to pay homage, with their green masterpiece, to the
great composer, and, at the same time, to send the world a
floral salute. The Danube waves were like the sea waves,
and they connected music, flowers, nations and people.

150 anni fa è stato eseguito per la prima volta uno dei
brani musicali più famosi del mondo: il “Blue Danube
Waltz” (Sul bel Danubio blu), di Johann Strauss (fi-

glio). Ancora oggi, il valzer è uno dei cavalli di battaglia
delle eccellenze musicali viennesi e persino i passeggeri
della compagnia aerea Austrian Airlines sono accolti all’at-
terraggio con questa musica. Il  Servizio Parchi e Giardini
di Vienna vuole onorare, con questo capolavoro verde, il
grande compositore e al contempo inviare un saluto florea-
le al mondo. Le onde del Danubio sono come le onde del
mare e collegano la musica e i fiori, le nazioni e le persone.
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� Giardino allestito 
in Viale Gramsci
a Milano Marittima
� llestimento a cura di:
Vivai Piante Battistini &
Garden Battistini
Martorano di Cesena (FC)

Milano Marittima’s most refined parlour shone
through its two-coloured flower beds, made up
of white and red Sunpatiens parterres, at whose

centre emerged a central heart realised through the use of
dark-red-flowered Indian shots (Canna Indica). That was
the homage paid by Vivai Piante Battistini created a series
of compositions inspired by the regular geometrical profi-
les of the floor tiles and of the gardens themselves.

Il salotto buono di Milano Marittima risplende questa
estate di aiuole bicolori, con un letto di Sunpatiens bian-
chi e rossi, da cui emerge il cuore centrale realizzato im-

piegando canna indica a fiore scuro.
È questo l’omaggio dei famosi Vivai Piante Battistini di
Cesena, che in questa edizione hanno creato composizioni
ispirate dalle geometrie regolari della pavimentazione e
dalla forma delle aiuole.
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Medaglia donata 

dal Presidente 
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Sergio Mattarella, 
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floreale Cervia Città 

Giardino”

Si ringrazia

Adriatic Dixieland Jazz Band
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Aquilotti Cervia A.S.D.

ASCOM Cervia

Associazione Amanti della Pineta
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Marittima - Di Vittorio - Terme
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Consorzio Cervia Centro
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LO&LO Fashion
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Parco della Salina di Cervia

Renato Lombardi 

Ristorante Al Caminetto - Milano Marittima

Select Hotels - Cervia e Milano Marittima

Severi Hotels - Pinarella
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Vivai Bazzocchi - Cervia
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