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Le antiche vele 
dei pescatori sul 
Porto canale

Old fishing boats
with sails in Cervia's
port canal
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The International Jury Entente Florale Europe highly appreciated
the “Festival Garden” Activity, thanks to the originality and the
quality of the features displayed in the mini-gardens, where one
would appreciate beautiful and opulent seasonal blossoming. Of par-
ticular mention are the urban gardens and natural spaces, which are
perfectly integrated with surrounding area. The natural park repre-
sents an interesting educational project, with various didactic activi-
ties offered in addition to the marine program tourism, life blood of
the city. All is cleverly created and maintained by efforts and persi-

stence of the municipality and the entire resident popu-
lation.

This is why an international jury of the Euro-
pean competition “Entente Florale Europe” -
at a ceremony in Split in September 2008 -

awarded our town the gold medal. 
An acknowledgement which - since we were compe-
ting with important towns of 12 European coun-
tries - the whole of Cervia can be proud of, both as
citizens and Italians. The international jury visited
Cervia in June, when the gardens laid out by guest

cities were in full bloom, highly evocative with the perfumes and
colours they offer to everyone who experiences our area in sum-
mer. Once again the Cervia Garden City event was confirmed as
the cutting edge of our green areas, bearing witness to the typical
Cervia sensitivity that sets Environment - with its safeguarding
and positive exploitation - at the centre of all the policies of the
municipal Administration and private activities, as confirmed by
the jury’s verdict. 
It was precisely “Cervia Garden City” which, in the course of
2007, took us through the selection process to participate in
“Entente Florale Europe” where we were able to show, beyond
the national frontiers, our ability to create and manage green
spaces and the environment. I feel we are duty bound to share
this important result not only with all the local bodies but also
with the numerous towns that have taken part in the 2008 Cer-
via Garden City event and have once more made us the gift of
“jewels in bloom”, as may be seen from the images collected in
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Cervia medaglia d’oro 
in Europa per il verde e
l’Ambiente
Gold medal to Cervia in
Europe for green spaces
and the environment

Roberto Zoffo-
li 
Sindaco di Cervia 

Roberto Zoffo-
li 
Mayor of Cervia

La Giuria Internazionale di Entente Florale Europe, ha molto ap-
prezzato l’attività di Cervia Città Giardino, in particolare l’origina-
lità e la qualità degli allestimenti in mostra nei mini-giardini, carat-
terizzati dall’opulenta fioritura stagionale. Meritano una menzione
particolare i giardini e le aree verdi urbane, perfettamente integrate
nell’ambiente circostante. Il Parco naturale, dal canto suo, rappresen-
ta un progetto di altissimo interesse, dove numerose proposte didatti-
che affiancano il programma di animazione turistica, linfa vitale
della città. Il tutto è frutto dell’impegno costante del Comune e dei
cittadini della Città di Cervia.

Questa la motivazione della giuria internazio-
nale del concorso europeo “Entente Florale
Europe” che - durante una cerimonia a Spa-

lato nel settembre 2008 - ha premiato la nostra città
con la medaglia d’oro. Il riconoscimento, che ci ha
visto competere con importanti città di 12 nazioni
europee, è motivo di grande orgoglio per l’intera cit-
tà, sia come cervesi sia come italiani. La giuria inter-
nazionale ha visitato Cervia in giugno, quando i
giardini allestiti dalle città ospiti erano nel pieno del-
le fioriture e regalavano splendide suggestioni, con profumi e co-
lori, a tutti coloro che in estate vivono la nostra località. Ancora
una volta la manifestazione Cervia Città Giardino si è confermata
la punta di diamante del nostro verde, testimonianza della carat-
teristica sensibilità cervese che pone l’ambiente, la sua tutela e la
sua valorizzazione, al centro di tutte le politiche dell’Amministra-
zione Comunale e delle azioni dei privati, come conferma il giu-
dizio della giuria. E proprio “Cervia Città Giardino” ci aveva per-
messo, nel corso del 2007, di superare la selezione nazionale per
partecipare a “Entente Florale Europe”, dove abbiamo avuto oc-
casione di portare e mostrare, anche fuori dai confini nazionale,
la nostra capacità di creare e gestire il verde e l’ambiente. Credo
doveroso, da parte nostra, condividere questo importante risulta-
to oltre che con tutte le realtà locali anche con le numerose città
che hanno partecipato all’edizione 2008 di Cervia Città Giardino
e che ancora una volta ci hanno donato “gioielli in fiore”, come
dimostrano le immagini raccolte in questo volume. 

A sinistra: la giuria internazionale durante la visita 
ispettiva alla città di Cervia. Sopra: il Sindaco Roberto Zoffoli, 
il Delegato al Verde Pubblico Riccardo Todoli, la presidente 
della giuria internazionale Monika Hetsch, il presidente 
di Entente Florale Europe Jaap Spros, il presidente di Asproflor 
e Comuni Fioriti Renzo Marconi, i giudici italiani 
Anna Furlani Pedoja e Jacopo Fontaneto, in occasione 
della premiazione a Spalato del 19 settembre 2008. 

Il sindaco di Cervia
Roberto Zoffoli ed il
Delegato al Verde
Pubblico Riccardo
Todoli insieme allo
staff del Servizio 
Verde e Pinete del
Comune di Cervia 
in occasione della
presentazione della 
Medaglia d’oro 
alla città. 
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We are experiencing a very special period for our town,
an actual turning point in future activities and in
strategies linked with environmental themes and the

upgrading of urban green spaces: an actual revolution in objecti-
ves and methods to be applied in management of the public
good. Yes, and it couldn’t have been otherwise: the gold medal
awarded by the “Entente Florale Europe” commission must take
on a meaning – for we administrators, for technicians and the
whole population – which goes beyond the pure and simple con-
cept of a prize awarded to a town that takes care of its resources
and   potentials.
It must mark the beginning of a journey of discovery and re-
search, experimentation and application of new systems, more
ecocompatible and ecosustainable, through cultural and techno-
logical exchange on these themes with many other Italian and
European towns.
It is now unthinkable to consider our green areas as an infinite
and inalienable  resource. This is why our future planning and
technical choices will be carried out with ongoing attention to
respect for natural resources and with accentuation of the features
proper to our territory, without architectonic upsets or imposi-
tions.
The deepest meaning of this prize will therefore lie above all in
our ability to grasp the signals of renewal arriving from the rest of
our western society. To this end we also have the advantage 
of new knowledge acquired and the friendships made with our
partner cities’ technicians and administrators.
So no longer simply Cervia Garden City but a town which, 
behind the appearance of an opulent and coloured container, 
reveals a collective effort towards a society in which green spaces
and the environment will dominate the town-planning scenarios
of the coming decades.

Il verde di una città
proiettata nel futuro 
The green of a town
projected into the future 

Riccardo Todoli 
Delegato 
al Verde Pubblico 

Riccardo Todoli 
Public Green Areas 
Delegate 

Quello che stiamo vivendo rappresenta un momento mol-
to particolare per la nostra città, un vero e proprio punto
di svolta nelle attività future e nelle strategie legate ai te-

mi ambientali e della riqualificazione del verde urbano, una vera
e propria rivoluzione di obiettivi e metodi da applicare nella ge-
stione del bene pubblico.
Eh, sì, non poteva essere altrimenti: la medaglia d’oro conferitaci
dalla commissione di “Entente Florale Europe” deve acquisire in
noi amministratori, nei tecnici e nell’intera popolazione, un si-
gnificato che travalichi il concetto puro e semplice del premio as-
segnato ad una città, che si occupa con attenzione delle sue risor-
se e delle sue potenzialità.
Deve essere l’inizio di un cammino di scoperta e di ricerca, di
sperimentazione ed applicazione di nuovi sistemi più ecocompati-
bili ed ecosostenibili, attraverso uno scambio culturale e tecnolo-
gico su questi temi con tante altre città, italiane ed europee.
Non è più pensabile pensare al nostro verde come ad una risorsa
infinita ed inalienabile, ed è per questo che le nostre progettazio-
ni e le scelte tecniche andranno condotte in futuro interfaccian-
doci continuamente con il rispetto delle risorse naturali e con
un’accentuazione dei caratteri propri del nostro territorio, senza
stravolgimenti né imposizioni architettoniche.
Il significato più profondo di questo premio starà quindi soprat-
tutto nella nostra capacità di sapere cogliere i segnali di rinnova-
mento che arrivano dal resto della nostra società occidentale, uti-
lizzando a tale proposito anche le nuove conoscenze e le amicizie
strette con i tecnici e gli amministratori delle città partner.
Non più quindi solo Cervia Città Giardino, ma una città che die-
tro l’apparenza di un contenitore opulento e colorato, lascia tra-
sparire uno sforzo collettivo verso una società, dove il verde e
l’ambiente domineranno gli scenari urbanistici dei prossimi de-
cenni.

1991
1996
1997
1999
2000
2001
2002

2003
2004
2005
2006
2007
2008

Bandiera Blu 

I grandi 
riconoscimenti 
ambientali di
Cervia  
The great 
acknowledge-
ments 
of Cervia’s 
environment

Vincitore 
1° Premio Categoria
Comune da 0 
a 50.000 abitanti
Edizione 2003

Vincitore 
1° Premio Categoria 
Comune sopra 
i 20.000 abitanti
Edizione 2007

Medaglia d’oro 2008
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Promoting Cervia, Milano Marittima, Pinarella and the
“pinewood Riviera” of Tagliata in Italy and abroad is one of
the most important commitments for a public administration

like ours. In these years - together with the Tourism Promotion
Agency of Adriatic Coast and other towns - we have tried to spread
the word about this territory as a special place on the Emilia Roma-
gna Adriatic coast: a highly active area but strongly influenced by

man and with an
image to be re-
thought. In order to
do this, to enter into
harmony with those
who saw or listened
to us, we often used
the best passport at
our disposal: green
spaces, parks, gardens
and environmental
quality. This is why
the importance of
“Cervia Garden City-
May in Bloom” goes
far beyond the terri-
torial aspect - though
it is important becau-
se territory is tou-
rism! - and becomes a
fundamental element

of what we offer tourists, not to mention the basis of the quality of
life of the people who live here. A passport that changes a certain old
Riviera image and lets everyone discover our culture of beauty, of the
positive relationship between man and nature, of the integrated ma-
nagement of green areas and environmental policy. Something of a
step ahead which we’re very proud of because it represents, among
other things, the true identity and the open spirit of this municipa-
lity. We can say it out loud: Our tourism functions like our gardens,
and this is the best guarantee of success.

I giardini di Cervia: 
passaporto per il mon-
do
The Gardens of Cervia: 

Angelika 
la Fontana 
dell’Amore 
Angelika the 
Fountain of Love

La fontana donata da Helmut P. Trunk è stata 
realizzata dall’artista Daniel Prapone

Questa fontana è il simbolo dell’amore per una donna e
una città, ed è un auspicio di amicizia fra i popoli. De-
cenni orsono, Angelika ed Helmut, due tedeschi di Norim-
berga, giunsero per caso nella nostra città di mare. Qui
vissero giorni beati di vacanza e da allora l’appuntamento
annuale con Cervia apparteneva ai traguardi più belli
della loro vita. Ogni volta era per loro una nuova espe-
rienza e durante il viaggio di ritorno, non potevano fare a
meno di pensare con gioia al prossimo incontro con Cervia
con i suoi bei dintorni e con i nuovi amici conosciuti in
questo luogo. Quando il destino decise prematuramente di
portarsi con sé Angelika, Helmut volle donare alla città
nell’anno 2008 questa fontana, nel ricordo dei giorni felici
vissuti insieme nella loro “Bella Cervia”.Helmut P.
Trunk

This fountain is the symbol of love for a woman and 
a town, and of hope for friendship between peoples. 
Some decades ago Angelika and Helmut, two Germans
from Nuremberg, came to our seaside town by chance.
They had a happy holiday, and ever since their yearly
stays in Cervia were among the highpoints of their life.
Each time was a new experience for them, and when
they went home they couldn’t help thinking joyfully
about their return to Cervia with its fine surroundings
and the new friends they’d made. When fate took 
Angelika away prematurely Helmut, in 2008, wanted 
to donate this fountain in memory of the happy times
they’d spent together in their “beautiful Cervia".                         

Helmut P. Trunk

Nella foto sopra: L’inaugurazione della fontana 
“Angelika” il 23 maggio 2008, con la partecipazione 
dei bambini della scuola primaria G. Pascoli 
e le bandiere di Germania e Italia in segno del 
profondo legame fra i due Paesi

Nevio Salimbeni 
Assessore al Turismo 
e all’Ambiente

Nevio Salimbeni 
Councillor for Tourism 
and the Environment 

Promuovere Cervia, Milano Marittima, Pinarella e la “rivie-
ra dei pini” di Tagliata in Italia all’estero è uno degli impe-
gni più importante di un’amministrazione pubblica come

la nostra. In questi anni - insieme con APT, Unioni, altre città -
abbiamo cercato di far conoscere questo territorio come un luogo
particolare all’interno della stessa costa adriatica dell’Emilia Ro-
magna: un’area molto attiva ma fortemente antropizzata e con
un’immagine da ri-
pensare; per farlo,
per entrare in sinto-
nia con chi ci ascol-
tava o ci vedeva, ab-
biamo spesso usato
il nostro passaporto
più bello: il verde, i
parchi, i giardini, la
qualità ambientale.
Per questo l’impor-
tanza di “Cervia
Città Giardino -
Maggio in Fiore” va
ben oltre l’aspetto
territoriale - pur
importante, perché
il territorio è turi-
smo! - ma diviene
anche elemento
fondamentale del
nostro prodotto turistico, oltre che base della qualità della vita
delle persone che qui vivono. Un passaporto che cambia l’imma-
gine vecchia di certa Riviera e fa scoprire a tutti la nostra cultura
della bellezza, del rapporto positivo tra uomo e natura, della ge-
stione integrata del verde e delle politiche ambientali; una sorta
di marcia in più a cui teniamo tanto perché rappresenta, tra l’al-
tro, l’identità vera e l’anima aperta di questo comune. Possiamo
dirlo chiaramente: il nostro turismo funziona come i nostri 
giardini, questa è la garanzia migliore di successo.
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Premio 
Ambasciatore 
del Verde
Green 
Ambassador 
Prize

Reason for the prize

Aprize awarded because in life and in music
he has   never forgotten his origins, linked
to the land in which his love of nature and

safeguarding of the territory are rooted. This to such
an extent that our mutual friend Pino Aprile can
say, “not even he knows whether he’s a farmer that
sings or a singing farmer.”With his “Tenute Carrisi”
farm he has highlighted original local produce and
saved from destruction the sole memory of the an-
cient and famous foresta oritana, the biggest green
lung of Apulia, a highly precious woodland which
has become a genuine oasis where numerous species
of fauna and flora are protected. Thank you Al Ba-
no, and we are happy and honoured to feel that you
are a great friend of Cervia.

Motivazione del premio

Per non aver mai dimenticato, nella vita e nel-
la musica, le sue origini legate alla terra, in
cui affondano le radici del suo amore per la

natura e per la salvaguardia del territorio al punto
che, come dice l’amico comune Pino Aprile, “nem-
meno lui sa se sia un contadino che canta o un cantan-
te contadino”. Con le “Tenute Carrisi” ha esaltato la
produzione dei prodotti originari della terra e ha
salvato dalla distruzione l’unica memoria dell’antica
famosa “foresta oritana”, il polmone verde più vasto
della Puglia, preziosissima area boschiva, diventata
un’autentica oasi dove sono protette numerose spe-
cie animali e vegetali. Grazie Al Bano e siamo lieti
ed onorati di sentirti grande amico di Cervia.

� Giardino allestito nel Piazzale 
dei Salinari a Cervia a cura delle Tenute 
Al Bano Carrisi - Cellino San Marco 
(Brindisi). 
Il famoso cantante possiede le bellissime 
Tenute Carrisi situate nel mezzo dei due 
mari Jonio ed Adriatico che bagnano 
la penisola del Salento.

� Garden laid out in Piazzale dei Salinari,
Cervia by Tenute Al Bano Carrisi
Cellino San Marco (Brindisi). 
The famous singer owns the beautiful Tenute
Carrisi, set between the Ionian and Adriatic
seas that wash the peninsula of Salento.
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La premiazione 
(in alto) di 
Helmut P. Trunk 
con il Sindaco 
Roberto Zoffoli e il 
Vicesindaco 
Massimo Mazzavillani 
(in basso)
Chiara Pantoli 
ed il Sindaco 
Roberto Zoffoli e 
Ariana Bocchini, 
Presidente di 
Romagna Acque 
Società delle Fonti 

Premio “Cultura del Verde”
a Fabrizio Binacchi, giornalista,
scrittore e direttore della Sede Rai
per l’Emilia Romagna. Con la sua
attività di comunicazione e il suo
impegno ha condotto un’opera di 
promozione culturale e di 
sensibilizzazione collettiva 
per promuovere la salvaguardia 
e il rispetto della natura e la 
tutela dell’ambiente. Ha dedicato 
alla nostra città numerosi servizi 
sull’ambiente, la storia e la cultura
ed è amico di Cervia da lungo 
tempo. Nella foto insieme 
a Riccardo Todoli

Sotto: il sindaco Roberto Zoffoli 
premia l’Assessore Andrea Corsini 
del Comune di Ravenna

Inaugurazione 
e premiazione
con le città 
partecipanti e 
gli ospiti illustri
Inauguration and
prize-giving 
with the 
particiapating
towns and 
eminent guest
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Inaugurazione 
con le città 
partecipanti e 
gli ospiti illustri
Inauguration 
with the 
particiapating
towns and 
eminent guest
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Inaugurazione 
con le città 
partecipanti e 
gli ospiti illustri
Inauguration
with the 
particiapating
towns and 
eminent guest
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I maestri 
giardinieri 
all’opera
Master 
gardeners 
at work
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I rappresentanti delle
città partecipanti 
in occasione della 
cerimonia di 
inaugurazione e 
premiazione della
manifestazione

Giardini allestiti dalle Città
Gardens created by the towns

Cervia 
profuma 
d'Europa
Cervia,
perfume 
of Europe

1 Aalen-Ostalbkreis
Germania

2 Baden/Austria
3 Bautzen/Germania
4 Bologna
5 Bolzano
6 Bormio
7 Brindisi
8 Budapest/Ungheria
9 Castel San Pietro 

Terme
10 Cervia
11 Civitanova Marche
12 Cremona
13 Dubrovnik/Croazia
14 Erfurt/Germania
15 Firenze
16 Helsinki/Finlandia
17 Imola
18 Innsbruck/Austria
19 Istituto Agrario 

G. Garibaldi
e Città di Cesena

20 Istituto. 
Professionale
Agricoltura e 
Ambiente - Faenza 

21 Istituto
Prof. Servizi 
Commerciali 
e Turistici - Faenza  

22 Jelenia Góra
Polonia 

23 Liceo Agrario 
Brive Objat
Limousin/Francia 

24 Linz/Austria
25 Lugano/Svizzera
26 Lussemburgo

Granducato 
del Lussemburgo

27 Macerata
28 Maranello
29 Mendrisio/Svizzera
30 Milano
31 Monaco di Baviera

Germania
32 Napoli
33 Pancevo/Serbia
34 Pola/Croazia
35 Praga

Repubblica Ceca
36 Ravenna
37 Rotary ClubPistoia 

Montecatini Terme 
38 San Marino 
39 Sanremo
40 Senigallia
41 Stoccarda

Germania
42 Trento
43 Tuzla/Bosnia ed 

Erzegovina
44 Università di Pisa

Facoltà di Agraria
45 Wrocl̀aw/Polonia

1 Associazione 
Italiana Direttori 
e Tecnici Pubblici 
Giardini

2 Central Garden 
di Maroni Elio 
& Figli - Cesena

3 Planta 
Piante Giovani
Bressanone 

4 Rotella 
Landscape 
& Outdoors
By Studio 
Bergamaschi  

5 Sì Frutta - Cervia 
6 Tenute 

Al Bano Carrisi
Cellino 
San Marco 

Gli Amici 
dei fiori
The
Friends 
of flowers

Giardini allestiti dalle Associazioni e Ditte
Gardens created by
the Companies and Societies
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Giardini allestiti dalle Città
Gardens created by the towns Pianta 

dei Giardini
Gardens planGiardino Dove In piantina

Liceo Agrario Brive Objat Parco Treffz 6
Limousin/Francia
Linz/Austria Rotonda Cadorna 12
Lugano/Svizzera Piazzale Napoli 9
Lussemburgo Rotonda Cadorna 12
Granducato del Lussemburgo
Macerata Rotonda 1° maggio 8
Maranello Rotonda 1° maggio 8
Mendrisio/Svizzera Rotonda Don Minzoni 7
Milano Rotonda 1° maggio 8
Monaco di Baviera/Germania Piazzale Ascione/Pascoli 3
Napoli Piazzale dei Salinari 5

e Rotonda Cadorna 12
Pancevo/Serbia Piazzale Napoli 9
Pola/Croazia Rotonda Cadorna 12
Praga/Repubblica Ceca Piazzale Napoli 9
Ravenna Torre San Michele 4
Rotary ClubPistoia Montecatini Rotonda Cadorna 12
Terme “Marino Marini”
e Città di Pescia e Pistoia
San Marino Rotonda Don Minzoni 7
Sanremo Rotonda 1° maggio 8
Senigallia Piazzale dei Salinari 5
Stoccarda/Germania Piazzale dei Salinari 5
Trento Rotonda Cadorna 12
Tuzla/Bosnia ed Erzegovina Piazzale Napoli 9
Università di Pisa Parco Viale Forlì 10
Facoltà di Agraria
Wrocl̀aw/Polonia Piazza Unità 11

Giardino Dove In piantina
Associazione Italiana Direttori Piazzale Napoli 1
e Tecnici Pubblici Giardini
Delegazione 
Marche Umbria Abruzzo
Central Garden di  Rotonda Torino 2
Maroni Elio & Figli - Cesena
Planta Piante Giovani Rotonda Pertini 3
Bressanone
Rotella Landscape & Outdoors Parco Treffz 4
By Studio Bergamaschi 
Paesaggismo & Architetture
Sì Frutta - Cervia Rotonda Mascagni 5
Tenute Al Bano Carrisi Piazzale dei Salinari 6
Cellino San Marco

Giardini allestiti dalle Associazioni e Ditte
Gardens created by the Companies and Societies

Giardino Dove In piantina
Aalen-Ostalbkreis/Germania Rotonda 1° maggio 8
Baden/Austria Rotonda Cadorna 12
Bautzen/Germania Rotonda Cadorna 12
Bologna Piazza Garibaldi 1
Bolzano Rotonda Don Minzoni 7
Bormio Piazzale Premi Nobel 16
Brindisi Piazzale dei Salinari 5
Budapest/Ungheria Rotonda Cadorna 12
Castel San Pietro Terme Rotonda della Pace 18
Cervia Piazzale Premi Nobel 16

e Piazzale dell’Acquario 20
Civitanova Marche Parco delle Rimembranze 15
Cremona Rotonda 1° maggio 8
Dubrovnik/Croazia Piazzale Napoli 9
Erfurt/Germania Piazzale Napoli 9
Firenze Magazzini del Sale 2
Helsinki/Finlandia Piazzale Premi Nobel 16
Imola Piazzale Napoli 9
Innsbruck/Austria Rotonda Cadorna 12
Istituto Agrario  Piazza Repubblica 14
Giuseppe Garibaldi
Cesena e Città di Cesena
Istituto Professionale di Stato Piazzale Genova 21
Agricoltura Ambiente Faenza  
Istituto Professionale Piazzale Genova 21
di Stato - Servizi Commerciali 
Turistici e Pubblicità
Faenza
Jelenia Góra/Polonia Piazza Unità 11

Il verde e l’azzurro 
dipingono Milano Marittima 
in un magico volo. Nella foto
sopra: una veduta aerea 
dell’Adriatic Golf Club Cervia. 
Nella pagina accanto:
le Terme di Cervia immerse nel
verde della secolare pineta
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The province of Ostalbkreis, twinned with the province of
Ravenna, has taken part in this year’s event with a recon-
struction of the entrance to a tunnel used for the extrac-

tion of iron ore. The tunnel was devised in 1840 for transport of
material and for drainage purposes. Over the years the tunnels
were developed to an overall length of about 25 kilometres. To-
wards the mid 19th century the mining industry reached its high-
point of development and was considerably important for the
economic growth of the entire region. There are still numerous
companies operating in the metal transformation sector. In 1939
mining was abandoned for reasons of non-profitability. Since
1987 the “Tiefer Stollen”, which bear witness to the miners’
achievements, have been open to the public.
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Aalen 
Ostalbkreis 
Germania

� Giardino allestito nella Rotonda 1° Maggio a Milano Marittima
� Allestimento a cura di: Reinhard Nufer, Josef Kolbert, 
Markus Apprich, Frank Regnet e Günter Höschle

La provincia di Ostalbkreis, gemellata con quella di Ravenna,
presenta a questa edizione della manifestazione la ricostru-
zione dell’entrata di una galleria utilizzata per l’estrazione

del minerale ferroso. La galleria di profondità venne ideata nel
1840 e serviva per il trasporto di materiale e per il drenaggio delle
acque. Nel corso degli anni lo sviluppo delle gallerie raggiunse
una lunghezza di circa 25 km. Verso la metà del 1800 l’industria
mineraria raggiunse il suo massimo sviluppo ed ebbe una notevole
importanza per la crescita economica dell’intera regione (ancora
oggi vi sono numerosi insediamenti di imprese, che si occupano
della trasformazione dei metalli). Nel 1939 l’industria mineraria
cessò la sua attività estrattiva per motivi di scarsa redditività. 
Dal 1987 le “Tiefer Stollen” possono essere visitate dal pubblico 
e costituiscono oggi una testimonianza delle opere realizzate dai
minatori.
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With the climatic change currently under way many areas
of our country are, and will be so increasingly, commit-
ted to saving water. In his daily work the gardener

learns that everything the soil gives us is precious, and also disco-
vers that even “dry” gardens can be as beautiful as those that re-
quire large quantities of water in order to grow. The Marches De-
legation of the AIDTPG – Italian Association of Public Park
Directors and Technicians – has aimed here to demonstrate that
in the setting out and management of flower beds, parks and gar-
dens there are aesthetically valid solutions that reduce the need
for irrigation. Amid Chamaerops, Cordyline, Opuntia, Phormium
and Yucca, immersed in a bed of volcanic Lapillus, an excellent
substratum for retaining humidity, unexpected droplets of flowers
emerge, created with yellow and orange Tagetes. Why waste water
when what comes out of our taps are now drops of gold?

Associazione Italiana 
Direttori e Tecnici 
Pubblici Giardini
Delegazione Marche Umbria Abruzzo
Italia
� Giardino allestito nel Piazzale Napoli a Milano Marittima
� Progettazione: Fulvio Tosi
� Allestimento a cura di: Guido Patrizi, Alberto Fornaciari 
e Arben Mustafi

Con il cambiamento climatico in atto, molte aree del nostro
paese sono e saranno sempre di più impegnate nel rispar-
mio idrico e il giardiniere, nel suo lavoro quotidiano, im-

para che tutto quello che ci dà la terra è prezioso e scopre anche
che i giardini “secchi” possono essere tanto belli quanto quelli che
per vegetare richiedono grandi quantità d’acqua. La Delegazione
Marche Umbria Abruzzo dell’AIDTPG - Associazione Italiana
Direttori e Tecnici dei Pubblici Giardini con questa realizzazione
vuole dimostrare che nell’impianto e nella gestione di aiuole, par-
chi e giardini è possibile applicare soluzioni tecniche, esteticamen-
te valide, che permettono di ridurre le necessità di irrigazione. Tra
chamaerops, cordyline, opuntia, phormium, yucca, immerse in un
letto di lapillo vulcanico, ottimo substrato per la trattenuta dell’u-
midità, spuntano inaspettate piccole gocce di fiori realizzate con
tagetes gialli e arancio. Perché sprecare l’acqua quando quelle che
escono dai nostri rubinetti sono ormai gocce d’oro?
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This flowerbed reflects the value of the gardening tradition
and the historical importance of Baden gardens. The spa
park has existed for 200 years and Austria’s biggest rose

garden has more than 30.000 roses of 600 varieties, including the
Cervia Rose. Baden, city of roses, offers a classic parterre in mosai-
culture, created with flowering plants (begonias, irises, groundsel,
marigolds) and extending into a reproduction of the Austrian flag
in the classic white and red. Above, hanging on two pines, several
shirts of the Italian and Austrian national teams, A tribute to the
European Soccer Championships that were also held in Austria.

Questa aiuola rispecchia il valore della tradizione del giardi-
naggio e l’importanza storica dei giardini di Baden, con il
parco termale che esiste da 200 anni e con il grande ro-

saio, il più grande d’Austria, con oltre 30.000 rose di 600 varietà
diverse, tra cui anche la Rosa Cervia. Baden, città delle rose, pro-
pone un classico parterre in mosaicoltura, realizzato con piante da
fiore (begonie, iresine, senecio, tagete), che si espande nella riprodu-
zione della bandiera austriaca, con i classici colori bianco e rosso.
In alto, appese a due pini, alcune maglie delle nazionali italiana e
austriaca, un omaggio ai Campionati Europei di Calcio, che han-
no fatto tappa anche in Austria.
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Baden 
Austria

� Giardino allestito nella Rotonda Cadorna a Milano Marittima
� Responsabile dell’allestimento: Gerhard Weber 
Direttore Servizio Parchi e Giardini 
� Allestimenti a cura di: Stefan Ferschich, Gerhard Magnet 
e Verena Romirer



This city of Saxony proposes a faithful reconstruction of a
typical wooden house of the kind still existing in the co-
untryside, the Umgebindehaus, a real gem of rural architec-

ture. This year there is also the faithful reproduction of a well in
wood and stone. Rural houses that are inhabited today, with their
special decorated wooden roof frames. The oldest still standing
date to more than 350 years ago. A green world surrounds these
houses: small vegetable gardens, well tended and rich in blossoms
at graded heights in an assortment of colours, like the example in
this small reproduction. 

2928

Bautzen 
Germania

� Giardino allestito nella Rotonda Cadorna a Milano Marittima
� Progettista e coordinatore dei lavori: Sabine Fischer 
� Allestimento a cura di: Sabine Fischer, Ilona Steffen 
e Wolfgang Wuttke

La città della Sassonia ha portato a Cervia una ricostruzione
fedele di una tipica casa in legno, tuttora esistente nelle
campagne, la Umgebindehaus, vero e proprio gioiello di ar-

chitettura rurale, a cui quest’anno si aggiunge un altro manufatto
riprodotto fedelmente, un pozzo in legno e pietra. Case rurali,
tuttora abitate, con i particolari tetti a orditura in legno decorata,
i cui esempi più antichi ancora esistenti risalgono a oltre 350 anni
fa. Attorno alle case rurali c’è tutto un mondo verde, fatto di pic-
coli orti-giardini curatissimi e ricchi di fioriture e colori ben assor-
titi, come l’esempio proposto in questa piccola riproduzione.
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This green space is inspired by clay and its derivative terra-
cotta. Created with the use of items typical of Bolognese
decoration, from a 19th century garden, the flowerbed

aims at emphasising an ecological and sustainable raw material
which, since remote times, has been widely employed to embel-
lish buildings. Several large vases from which, as if from an anti-
que cornucopia, a cascade of flowers pours forth: yellow bloom
marigolds together with white and red Sunpatiens and Agathaea in
shades of light-blue. In the adjacent flowerbed  the municipal
scroll has been created with Agerathum and begonias within a pe-
rimeter that was hand-moulded in clay by one of the oldest
workshops in Bologna. At the centre of the garden, on a bed of
bricks created in the ancient Roman way - which involved extrac-
tion of the raw material, drying and “ripening” in the sun, ma-
nual shaping of the clay-water mix and then firing - the only
wholly intact vase contains the climbing shoots of Winged Thum-
bergia with beautiful yellow flowers. The decoration is completed
by borders in flowering reeds, Phalangium and Portulaca with mi-
xed blooms, set in the shadiest part of the garden which is dedica-
ted to rest and reflection.

Bologna 
Italia

� Giardino allestito nel Giardino Papa Innocenzo XII 
Piazza Giuseppe Garibaldi a Cervia
� Gruppo di progettazione e realizzazione: 
Roberto Diolaiti, Giuseppina Camellini, Verena Ricci, 
Roberto Pinardi, Fabio Cocchi, e Luciano Zuffa

Lo spazio verde è ispirato all’argilla e al materiale che da essa
deriva, il cosiddetto “cotto”. L’allestimento, realizzato attra-
verso l’impiego di alcuni manufatti tipici dell’arredo degli

spazi verdi bolognesi, provenienti da un giardino ottocentesco,
vuole enfatizzare una materia prima ecologica e sostenibile, che
fin dall’epoca più remota ha trovato largo impiego nelle decora-
zioni edili. Ecco allora alcuni grandi vasi dai quali esce, come da
una antica cornucopia, una cascata di fiori: ai tagetes dalla fioritu-
ra gialla, si affiancano sunpatiens bianchi e rossi e agathea dalle to-
nalità azzurre. Nell’aiuola contigua, il cartiglio comunale è realiz-
zato attraverso l’impiego di agerathum e begonie contenute da un
cordolo in cotto plasmato a mano da una delle più antiche fornaci
bolognesi. Al centro del giardino, su un letto di mattoni realizzati
secondo il sistema degli antichi Romani (che prevedeva una fase
di estrazione della materia prima, l’essiccazione e “maturazione” al
sole, la formazione manuale del prodotto con argilla e acqua ed
infine la cottura), è stato posizionato l’unico vaso integro, dal
quale si elevano i tralci rampicanti di thumbergia alata, che regala
bellissimi fiori gialli. Completano l’arredo verde alcune bordure di
canne da fiore, di phalangium e di portulaca a fiori misti, posizio-
nate nella zona più ombrosa del giardino, dedicata alla sosta e al
riposo.
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Agarden to be experienced day and night, a green bed
where you can dream of the open air, surrounded by te-
nuous blossoms of pink Pelargonium that brighten the

night. The environment created by the city of Bolzano is ethereal,
light and sophisticated, thanks to the decorations with impalpable
veils of tulle that wrap the imposing umbrella pines in a soft
embrace.

Bolzano 
Italia

� Giardino allestito nella Rotonda Don Minzoni 
a Milano Marittima
� Progettista e coordinatore dei lavori: Katia Zanoner
� Allestimento a cura di: Anton Kerschbaumer, Arnold Springhet,
Franco Di Cello e Sebastian Ramoser

Un giardino da vivere giorno e notte, un letto verde dove
sognare di essere all’aria aperta, circondati da tenui fiori-
ture di pelargonium rosa che rischiarano la notte. L’am-

biente ricreato dalla città di Bolzano è etereo, lieve e sofisticato,
grazie anche all’impiego della decorazione realizzata con veli di
tulle impalpabile che cingono gli imponenti pini domestici in un
morbido abbraccio.
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Man has always measured time, to the point of making an
obsession of it. In our own days everything is punctua-
ted, programmed and inscribed in perfect geometrical

forms, enclosed by great buildings from whose barred windows
you may glimpse freedom. This year the Bornio gardeners wanted
once more to dedicate their original creation to the search for a
better quality of life, to the rhythm of nature and the seasons. Just
look up and you’ll see snow-capped mountain peaks, the sentinels
of green valleys, tiny villages, historic palazzos, colours and perfu-
mes all blended in an ancient recipe which for centuries has been
handed down through the culture of mountain dwellers. Every-
thing in wood, plaster and natural materials was created by local
craftsmen.
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Bormio 
Italia

� Giardino allestito nel Piazzale Premi Nobel a Pinarella
� Progettista: Davide Scherini
� Allestimento a cura di: Fabrizio Andreola, Pietro Bonetti 
e Pierluca Mascherona

Da sempre l’uomo ha misurato il tempo fino a farne un
ossessione, ai giorni nostri tutto è scandito, programmato
iscritto in forme geometriche perfette, racchiuso da gran-

di palazzi con finestre sbarrate da cui puoi intravedere la libertà. 
I giardinieri della cittadina di Bornio anche quest’anno hanno 
voluto dedicare la loro realizzazione originale alla ricerca di una
qualità di vita migliore, scandita dal ritmo della natura e delle 
stagioni. Basta alzare lo sguardo e troverai le cime innevate delle
montagne, sentinelle di verdi vallate, piccoli paesi, palazzi storici,
colori e profumi amalgamati in un’antica ricetta che da secoli si
tramanda con la cultura della gente di montagna. Tutte le realiz-
zazioni in legno, gesso e materiali naturali sono create dai mastri
artigiani comunali.
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Aglimpse of the Brindisi countryside: vines, olive trees and
wheat: a synthesis of the agricultural landscape with its
salient natural aspects represented by a centuries old ca-

rob tree, limestone boulders and dry-stone wall. But the central
element of this corner of Apulia is the theme of water, evoked by
the Roman well enveloped by a pergola of wisteria, a place for
brief refreshment and cooling pauses from work on the land. The
idea of a landscape garden for this year’s event grew out of the
now widespread conviction that aspects of the rural landscape
should be reintroduced into towns, which are increasingly losing
their identities and origins.

Brindisi 
Italia

� Giardino allestito nel Piazzale dei Salinari a Cervia
� Gruppo di progettazione: Giovanni Nardelli, Rino Frigione 
e Raffaele Carfora
� Allestimento a cura di: Centro Verde Vivai Brindisi - Brindisi
Multiservizi S.P.A.

Uno scorcio della campagna brindisina: la vite, l’ulivo e il
frumento: è la sintesi del paesaggio agrario con i suoi
spunti di naturalità salienti riproposti dal secolare esem-

plare di carrubo, dai massi di pietra calcarea e dal muretto a secco.
Ma a dare centralità a quest’angolo di Puglia è il tema dell’acqua
riproposto dal pozzo alla romana avvolto dal pergolato di glicine,
luogo di brevi pause ristoratrici e refrigeranti della campagna vis-
suta. L’idea di realizzare, per questa manifestazione, un giardino
paesaggistico, nasce dalla convinzione, ormai diffusa, di reintro-
durre spunti del paesaggio rurale nelle città che perdono sempre
più le loro identità e le loro origini.
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This garden is inspired by the opera “Duke Bluebeard’s
Castle” by Hungarian composer Bèla Bartòk which tells
the story of the relationship between Bluebeard and his

wife Judith. In spite of being forbidden, Judith has the seven loc-
ked doors opened one after the other, doors that hide the secrets
of the human spirit. A spiral of coloured flowers - prevalently
common Cosmos, Coleus and Zinnia - is intended to reproduce
precisely that suggestion of tension which leads gradually from
the outside to the secret, harmonised with very light reeds in azu-
re and blue which sway in the sea breeze. 

Il giardino è ispirato all’opera lirica “Il castello del principe
barbablù” scritto dal compositore ungherese Bèla Bartòk, che
narra del rapporto tra il Principe e sua moglie Judith. Malgra-

do il divieto, Judith fa aprire le sette porte chiuse di fila, dietro
le quali si celano i segreti dell’animo umano. Una spirale di fiori
colorati, a prevalenza di cosmea, coleus, zinnie, vuole riprodurre
proprio quella suggestione verso la tensione che conduce dall’e-
sterno via via verso il segreto, armonizzato con leggerissime canne
di legno azzurre e blu, che si muovono alla brezza del vento
marino. 
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Budapest 
Ungheria

� Giardino allestito nella Rotonda Cadorna a Milano Marittima
� Éva Töró́csik Direttrice della Fokert Tervezesi Studio
� Progettisiti: Márta Czakó, Zoltán Gergely, Gábor Lendvai, 
Veronika Pápai e Adrienne Szalkai
� Allestimento a cura di: Gábor Andrási, János Aranyi, 
Ilona Csík e János Tóth
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The theme proposed by the Municipality of Castel San Pie-
tro Terme for the flowerbed at the Rotonda della Pace is
honey. Since 1989 Castel San Pietro Terme has hosted the

headquarters of the “National Observatory for Honey Production
and the Honey Market”, a body that certifies and controls the
quality of Italian honeys and their market value. Every September
there is a honey trade fair /exchange together with a convention
and prizes for the best Italian honeys and assignation of the “gol-
den drops”. Over and above the town’s coat-of-arms the flower-
bed contains various species of annual blooms and several honey-
producing plants such as cane apple, sage and, rosemary, mingled
with some original, gaily coloured beehives kindly offered by the
Honey Cities Association, of which Castel San Pietro Terme is a
founder member.

Castel San 
Pietro Terme 
Italia

� Giardino allestito nella Rotonda della Pace 
sul Lungomare D’Annunzio a Cervia
� Progettista e coordinatore dei lavori: Valerio Varignana 
� Allestimento a cura di: Valerio Varignana, Franco Minzolini 
e Roberto Mengozzi 

Il tema che il Comune di Castel San Pietro Terme ha proposto
nell’aiuola della rotonda della pace, è quello del miele. Castel
San Pietro Terme è sede, dal 1989, dell’Osservatorio Naziona-

le della Produzione e del Mercato del Miele, organismo che certi-
fica e controlla la qualità dei mieli italiani e il loro valore com-
merciale. Ogni settembre si tiene la fiera-borsa del miele con
relativo convegno, con la premiazione dei migliori mieli d’Italia e
l’assegnazione delle “gocce d’oro”. Nell’aiuola, oltre allo stemma
della città, sono state inserite diverse specie di fioriture annuali in-
sieme ad alcune piante mellifere, come corbezzolo, salvia, rosmari-
no, intercalate con alcune arnie originali in legno gentilmente of-
ferte dall’Associazione Città del Miele, di cui Castel San Pietro
Terme è socio fondatore.
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Production of the precious “white gold” is the thread run-
ning through Cervia’s salt museum. A product with a mil-
lenary tradition that runs from the ancient town of Fico-

cle, by way of the mediaeval “old Cervia”, to “new Cervia”, a
unique example of a town set among saltpans. The museum of
salt-making civilisation, which opened in 2004 and is run by the
“Cultural Association Civiltà Salinara”, is housed in the old to-
wer-warehouse, designed by architect Mario Turci and built in
1691. It could hold up to one hundred and thirty thousand quin-
tals of salt. The local collective memory can be seen through the
exhibits of ethnographic material, photographs and documents.
The guided tour of the museum is led by former salt-workers and
is based on the history, the tools and the techniques of salt pro-
cessing, chemistry-physics and the customs and festivals connec-
ted with salt in Cervia. Cervia salt has always been known as a
“gentle salt” due to the low presence of bitter salts such as sulpha-
tes of magnesium, calcium and potassium. It is gathered in the
saltpan of Camillone (from the word camelle, which means heaps
of salt) in accordance with traditional methods: it is neither artifi-
cially dried nor treated with additives. The Camillone saltpan is
unique of its kind and is all that remains of the 144 saltpans
which in 1959 were transformed by the State Salt Monopoly into
one great 827 hectare saltpan with a single annual harvest. Cervia
salt, due precisely to its organoleptic characteristics and craft pro-
duction methods, has become one of the 95 Italian Slow Food
presidia. The Cervia flowerbed is dedicated to salt, with the sil-
houette of an old salt-worker intent on completing a heap of salt
with the typical tool e palunzèl and the indispensable panira,
(photo left below) a  wooden pannier for freshly collected salt.

Cervia 
Italia
in collaborazione con
Gruppo Culturale Civiltà Salinare 

� Giardino allestito nel Piazzale Premi Nobel a Pinarella
� Progettazione: Flavia Mazzoni
� Allestimento a cura della: Società Coop. Agricola Deltambiente 
S. Alberto (Ra)

La produzione del prezioso “oro bianco” è il filo conduttore
del museo di Cervia dedicato al sale. Un prodotto con una
tradizione millenaria a partire dall’antica Ficocle, passando

per “Cervia vecchia” di origine medioevale fino ad arrivare a
“Cervia nuova”, esempio unico di città che viveva all’interno della
salina. Il museo della civiltà salinara, inaugurato nel 2004 e gesti-
to dal “Gruppo Culturale Civiltà Salinara” ha sede nell’antico ma-
gazzino-torre, progettato dall’architetto Mario Turci e realizzato
nel 1691, che poteva contenere fino a centotrentamila quintali di
sale. Attraverso l’esposizione di materiale etnografico e testimo-
nianze fotografiche e documentali è possibile percepire la memo-
ria collettiva locale. La visita è condotta da ex salinari e verte sulla
storia, gli strumenti e le tecniche di lavorazione del sale, la chimi-
ca-fisica, le usanze e le feste legate al sale a Cervia. 
Il sale di Cervia è da sempre conosciuto come un “sale dolce”, 
per la limitata presenza di sali amari, come i solfati di magnesio,
calcio e potassio, raccolto nella salina Camillone (dalla parola 
camelle, cumuli di sale) secondo i metodi tradizionali, non essica-
to artificialmente, non trattato con additivi. La salina Camillone è
unica nel suo genere, ed è ciò che rimane delle 144 saline che nel
1959 furono trasformate dal Monopolio nella grande 
salina di 827 ettari a raccolta unica annuale. 
Il sale di Cervia, proprio per le sue caratteristiche organolettiche 
e per il metodo di produzione artigianale, è divenuto uno dei 95
presidi italiani Slow food. Al sale è dedicata l’aiuola della città 
di Cervia, con la sagoma di un vecchio salinaro intento a comple-
tare un cumulo, utilizzando un tipico attrezzo e palunzèl e 
l’inseparabile panira, (foto sotto) il paniere in legno per contenere
il sale appena raccolto. 



4544

This Adriatic town’s creation is dedicated to an illustrious
citizen whose 500th anniversary is being celebrated: Anni-
bal Caro, man of letters and translator of the Aeneid. The

flowerbed draws inspiration from Caro’s sonnet to his hometown
Civitanova Marche Alta: “from Adria to Apennine Pico never saw
a nest so beautiful.” The upper town is symbolised by the Marina
Gate with its characteristic cypress atop the crenellated tower. The
garden reconstructs the typical Marches panorama, featuring hills
that slope down from the Apennines, created with low-growing
shrubs in harmonious shapes. The river Chienti, evoked with mi-
ni impatiens “Chico”, Asparagus sprengeri and marine cineraria,
cuts through the plain towards the Adriatic Sea, created with New
Guinea impatiens and Zantedeschia.

Civitanova 
Marche 
Italia
� Giardino allestito nel Parco delle Rimembranze a Cervia
� Progettista e coordinatore dei lavori: Ermenegildo Squadroni
� Collaborazione artistica: Manuela Cerolini 
� Allestimento a cura del Servizio Verde Pubblico: Duilio Lanchini,
Marco Susino, Antonio Facchino e Costantino Arragoni                                                                                                                                                                                                 
� Si ringrazia per la preziosa collaborazione l’ Unità Servizio 
Patrimonio Comunale: Rolando Biondi, Guerrino Damiani 
e Giuseppe Piergentili

La realizzazione della città adriatica è dedicata ad un suo pre-
stigioso ed illustre concittadino, di cui si stanno celebrando
i 500 anni della nascita, Annibal Caro, letterato e traduttore

dell’Eneide. L’aiuola trova stimolo nei due versi del sonetto scritto
dal Caro e dedicato a Civitanova Marche Alta, sua città natale:
“dall’Adria all’Appennino Pico non vide mai nido sì bello.” 
A simboleggiare la città alta viene rappresentata Porta Marina, con
il suo caratteristico cipresso collocato sulla sommità della torre
merlata. Il giardino ricostruisce il tipico panorama marchigiano,
caratterizzato da colline che degradano dall’Appennino realizzate
con arbusti  a portamento basso e dalle forme armoniose. 
Il fiume Chienti, richiamato con mini impatiens “Chico”, aspara-
gus sprengeri e cineraria maritima solca il piano puntando verso 
il mare Adriatico realizzato con  impatiens Nuova Guinea e alcune
zantedeschia.
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The theme of music, dear to this Lombardy city, with the
stave, the great violin and the violinist, has been enriched
this year with the equally significant theme of water. The

idea was to recall the river Po, which runs through the city, by
creating a system of fountains developed centrally with water mo-
ving to the rhythm of music. This orchestra of water, light and
colour creates an evocative atmosphere on summer nights.

Cremona 
Italia

� Giardino allestito nella Rotonda 1° maggio a Milano Marittima
� Progettazione: Giuseppina Bonisoli  
� Allestimento a cura di: Fabio Petrelli, Paolo Andrico, 
Pierluigi Bonfanti, Raffaele Ferrari e Leonardo Olmi

Il tema della musica, caro alla città lombarda, con il rigo
musicale, il grande violino ed il violinista è stato arricchito
quest’anno con quello altrettanto significativo dell’acqua.

Si è voluto richiamare la presenza del fiume Po che bagna la città,
realizzando un sistema di fontane che si sviluppa centralmente,
con movimenti di acqua che si muovono al ritmo di musica.
Questa orchestra di acqua, luce e colore crea durante le notti esti-
ve un’atmosfera suggestiva.
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Agreat blue pool and a water-polo match, the Croatian
national sport, between Yugo Dubrovnik and Italian
champions Pro Recco. An original and fun idea from the

gardeners of this Croatian city which stands on the opposite shore
of the Adriatic and has a long water-sports tradition. The border
consists of blue ageratum, pink hydrangea and groups of profusion
red zinnias.

Dubrovnik
Croazia

� Giardino allestito nel Piazzale Napoli a Milano Marittima 
� VRTLAR d.o.o. Dubrovnik - Direttore Pavo Perić
Progettazione e direzione lavori: Katarina Fiorenini e 
Marija Paradžik
� Allestimento a cura di: Mile Radoš, Antonio Premužić  
e Antun Nadramija 

Una grande piscina di acqua blu dove si gioca una partita
di pallanuoto, sport nazionale croato, tra Yugo Dubrov-
nik e Pro Recco, squadra campione italiana della discipli-

na. Un’idea originale e divertente, quella proposta dai giardinieri
della città croata, che affacciata sull’altra costa del mare Adriatico,
vanta un’antica tradizione in fatto di sport acquatici. A fare da
contorno macchie di ageratum blu, ortensie rosa e gruppi di zinnie
profusion rosse.
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The German flower capital, here at Cervia garden City for
the fourth time, wanted to offer visitors a special great cir-
cles of annual blooms distribuited in a random way in the

large green area. A highly coloured selection, from bright orange
to sunny yellow, from violet to fuchsia, consisting of Perilla, Sage,
Impatiens and Marigolds making up the dots surrounded by crus-
hed yellow stone. At the centre of some of the circles there are co-
nes of varying heights which light up the flowerbed with lively
colours at night.

La capitale tedesca dei fiori, presente per la quarta volta a
Cervia Città Giardino, ha voluto offrire ai visitatori un par-
ticolare di grandi cerchi di fioriture annuali distribuite in

modo casuale nella grande area verde.
Coloratissima la scelta delle fioriture, dall’arancio vivo al giallo so-
le, dal viola al fucsia, composta da perilla, salvia, impatiens, tage-
tes, che compongono i pois delimitati da graniglia gialla.
Da alcuni cerchi si ergono al centro dei coni colorati di differente
altezza, che di notte illuminano di colori vivaci l’aiuola.

Erfurt 
Germania

� Giardino allestito nel Piazzale Napoli a Milano Marittima 
� Allestimento a cura di: Wolfgang Schwarz, 
Direttore del Servizio Parchi e Giardini di Erfurt 
e dei giardinieri Katja Kern e Marko Klärig
� Horst Schöne del Parco Ricreativo ega Erfurt 
e dei giardinieri Cornelia Squarra e Michael Hizing
� Ingrid Theurich, architetto paesaggista 
libero professionista di Erfurt
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Firenze 
Italia

� Giardino allestito nel Giardino Magazzino del Sale 
in Piazza A. Costa a Cervia
� Direttore della Direzione Ambiente: Giovanni Malin 
� Progettazione e direzione lavori: 
Gianluigi Mazzei e Alessandra Novelli
� Allestimento a cura degli Operatori Ambientali: 
Massimo Aiazzi, Francalanci Stefano, Francesca Ghinassi, 
Graziano Mannucci e Marco Tarchiani

Un angolo della nostra città di grande valore urbanistico
ed architettonico, quale è l’area verde dello storico edifi-
cio del Magazzino del Sale, si è arricchito di valore pae-

saggistico, grazie ad un recupero degli spazi e all’inserimento di
una percorrenza interna, che consente di vivere appieno l’area. 
In quest’area si mostra in tutta la sua bellezza anche un raffinato
esempio di arte del giardinaggio, quale quello presentato a Cervia
dalla bravura e dalla maestria dei giardinieri del comune di Firen-
ze. Angoli di poetica suggestione, quelli proposti nell’allestimento:
da un lato una panchina sotto le fronde di un gelso pendulo, 
dall’altro pennellate di cipressi con ricche fioriture stagionali e 
al centro il sontuoso gazebo in ferro invecchiato, sul quale si ar-
rampicano rose rampicanti di colore rosso fuoco a fiore grande,
circondate da profumati gerani. Lungo il percorso si incontrano 
le particolari composizioni di “cotto” realizzate interamente a ma-
no e offerte dall’Associazione Fornaci Storiche ed Artistiche di
Impruneta, che combinate tra loro, con forme geometriche inusi-
tate, fanno apparire in modo inconsueto piante da fiore e piccoli
arbusti sempreverdi.

Acorner of Cervia of great town-planning and architecto-
nic value - the green area of the historic Salt Warehouse -
has been enriched as landscape by the recovery of spaces

and the creation of an internal walkway so that the area may be
enjoyed to the full. This area also offers, in all its beauty, a refined
example of the gardener’s art, brought to our town thanks to the
mastery and skill of gardeners from the municipality of Florence.
The layout offers corners of poetic evocativeness: on one side a
bench beneath the foliage of a hanging mulberry, on the other si-
de brushstrokes of cypresses with rich seasonal blossoms and, at
the centre, a sumptuous gazebo in antiqued iron with fiery red,
large-flowered rambling roses, surrounded by the odour of gera-
niums. Along the walkway, the singular compositions in fired
brick, entirely handmade by the Associazione Fornaci Storiche ed
Artistiche of Impruneta, combine in unusual geometrical forms to
present an unaccustomed view of flowering plants and small ever-
green shrubs.
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The simple words that evoke the feast of St John arouse in
Finnish people magnificent summer impressions of
warmth and light. The celebrations include decorating

your front door with birch foliage, lighting a bonfire and the har-
mony of the accordion and dancing. The national costume is
worn, the Finnish flag is on show everywhere, together with deco-
rations of flowers and branches. The celebration derives from the
pre-Christian summer solstice rite, the magical renewal of nature,
though what is actually celebrated is the anniversary of the birth
of St John the Baptist. In coastal areas they put up the tree of St
John. Its impressive height and decorations recall the mast of a
sailing ship. There’s also a half-serious competition for the best
tree. On St John’s Eve people get together near a stretch of water
and build a bonfire by the lakeside with dried logs and branches.
It is lit on the stroke of midnight, and when the sparks fly high
into the sky it’s easy to understand the beliefs and customs of the
original inhabitants.

Le semplici parole che evocano la festa di San Giovanni susci-
tano nei Finlandesi magnifiche impressioni estive di calore
e di luce. Della festa, fanno parte le decorazioni di fronde di

betulla alla base degli scalini delle case, il falò, l’armonia della fi-
sarmonica ed il ballo. Per San Giovanni si indossa il costume na-
zionale, ovunque viene esposta la bandiera finlandese nonché de-
corazioni di ramoscelli e fiori. 
Nella celebrazione della festa di San Giovanni si riflette il rito,
precristiano, della magìa del rinnovo della natura, benché si fe-
steggi in realtà l’anniversario della nascita di San Giovanni Batti-
sta. Lungo le regioni costiere, si elevano gli alberi di San Giovan-
ni. L’albero, impressionante per l’altezza e per le sue decorazioni
ricorda quello delle navi a vela ed esiste anche una competizione
semiseria per stabilire quale paese abbia eretto l’albero più bello.
Alla vigilia di San Giovanni, la gente ama riunirsi nei pressi del-
l’acqua, prepara il falò sulla riva del lago, con tronchi e rami sec-
chi, che viene acceso a mezzanotte in punto e quando le scintille
volano attraverso l’alta volta celeste, si possono facilmente capire
le credenze e le abitudini degli antichi abitanti.

Helsinki 
Finlandia

� Giardino allestito nel Piazzale dei Premi Nobel a Pinarella
� Progettazione e allestimento a cura di: Paula Peltonen 
e Marja Moisio 
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Formal saplings caged in rusty metal structures which slowly
open to release, first timidly then in an increasingly disorde-
red way, a choreography of multiple forms and colours. The

theme is the relationship between “normality” and “difference”, a
situation that Imola has experienced, because in the past it was al-
so known as the “City of the Crazies”, when its large psychiatric
hospitals closed down and it suddenly had to deal with a new rea-
lity and with the needs of discharged patients: the city succeeded
in sharing an avenue of growth with all its citizens. This is also a
tribute to the great poet Dino Campana, born in Marradi in
1885 and best known for “Orphic Songs”, his most significant
collection to which, between inspiration and madness, he dedica-
ted his days until his death on 1st March 1932 at the psychiatric
hospital of Scandicci which, at the beginning of last century, was
housed in a psychiatric hospital in Imola.

Imola 
Italia

� Giardino allestito nel Piazzale Napoli a Milano Marittima
� Allestimento a cura di: 
Catia Nanni Responsabile Servizio Verde Pubblico 
� Tecnici e Operatori del Sevizio Verde Pubblico, 
Fabbri ed Elettricisti del Settore Manutenzione

Alberelli formali ingabbiati in strutture di metallo arruggi-
nite che lentamente si aprono, lasciando uscire prima ti-
midamente poi in modo sempre più disordinato, una co-

reografia di molteplici forme e colori. Soggetto dell’allestimento è
il rapporto tra “normalità” e “diversità”, una situazione vissuta da
Imola, in passato conosciuta anche come “Città dei Matti”, quan-
do le sue importanti strutture psichiatriche chiusero e la città si
trovò di colpo a far fronte alla nuova realtà e alle esigenze delle
persone dimesse, riuscendo ad intraprendere un percorso di cre-
scita comune con tutta la cittadinanza. Un omaggio anche al
grande poeta Dino Campana, nato a Marradi nel 1885 e cono-
sciuto soprattutto per i suoi “Canti Orfici”, la raccolta di poesie
più significativa a cui dedica, tra ispirazione e follia, i suoi giorni
fino al 1° marzo 1932, quando muore all’ospedale psichiatrico di
Scandicci, che fu ospite agli inizi del secolo scorso di un ospedale
psichiatrico di Imola.
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Agreat green picture, rich in harmony and evocations,
has been “painted” by the skilled gardeners of the main
city of the North Tyrol. A 3 metre high frame enclosing

a combination of plant forms of various heights and with an
assortment of colours worthy of the best impressionist painting.
On the ground, the painter’s materials, palette and colours in
giant version, created with flowering plants and crushed coloured
stones. 

Un grande quadro verde, ricco di armonia e suggestioni,
è quello “dipinto” dalla maestria dei giardinieri della città
capoluogo del Tirolo settentrionale. Una cornice alta 3

metri che racchiude una combinazione di forme vegetali, di diver-
se altezze e con un assortimento di colori degno della miglior
pittura impressionista. A terra il materiale del pittore, tavolozza e
colori in versione gigante realizzati con piante fiorite e graniglie
colorate. 

Innsbruck 
Austria

� Giardino allestito nella Rotonda Cadorna a Milano  Marittima
� Thomas Klingler Direttore Servizio Parchi e Giardini
� Allestimento a cura di: Stefan Engele, Walter Herburger, 
Martin Kofler e Gerhard Sandbichler
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Flowers are the poetry of the earth, poems are the flowers of
the mind. Romagna has its flowers and its poetry: the flo-
wers are those of Cervia, the poems are those of the great

poets who have sung of the perfumes and colours of the Romagna
landscape and its gardens. A path winds through the flowerbed,
studded with flowers, where we glimpse the lyrics of our poets,
from Giovanni Pascoli to Tonino Guerra, from Olindo Guerrini
to Marino Moretti, from Aldo Spallicci to Raffaello Baldini, from
Tolmino Baldassari to Dino Campana. This path is an invitation
to rediscover and reread the works of poets who have contributed
to making our Romagna even greater. Poets who in some cases
speak of a society that no longer exists, a rural society attentive to
the passing of the seasons and the changes of nature.

Istituto Tecnico
Agrario Cesena 
e Città di Cesena 
Italia
� Giardino allestito in Piazza della Repubblica a Pinarella
� Dirigente scolastico: Gian Ferruccio Brambilla
� Progettisti: Luciano Palotti, Alessandro Ricci, Liliana Ruffilli
� Collaboratori: Mauro Cola, Aurelio Toschi, Maurizio Delvecchio
Bruno Rossi, Giordano Turci

� Allievi:
Mattia Alessandri
Serena Babbini
Anita Baiardi 
Martina Balzani 
Filoppo Battistini 
Giorgia Bedei
Giacomo Botteghi 
Mirco Casadei 
Francesco Cola 
Federici Corbara 
Vincenzo Di Leva
Michael Ferri 
Thomas Foschi 
Thomas Innocenti 
Mirco Magalotti 
Mattia Maggioli 
Ilaria Marzocchi 
Giulia Nunziatini 
Andrea Partenza 
Matteo Pieri 
Federico Pirini 
Marco Riguzzi 
Alessio Salomoni 
Francesca Scarpellini 
Samuele Stradaioli 
Luca Venturi 

Ifiori sono le poesie della terra, le poesie i fiori della mente.
La Romagna ha i suoi fiori e le sue poesie: i fiori sono quelli
di Cervia, le poesie sono quelle dei grandi poeti romagnoli,

che hanno cantato i profumi e i colori dei fiori, dei giardini e del
paesaggio di Romagna. Lungo l’aiuola si snoda un sentiero costel-
lato di fiori, in mezzo ai quali sbocciano le liriche dei poeti, da
Giovanni Pascoli a Tonino Guerra, da Olindo Guerrini a Marino
Moretti, da Aldo Spallicci a Raffaello Baldini, da Tolmino Baldas-
sari a Dino Campana. Percorrere questo sentiero vuole essere un
invito alla riscoperta e rilettura delle opere dei poeti che hanno
contribuito a rendere ancor più grande la nostra terra di Romagna
e che raccontano in parte di una società che non esiste più, quella
rurale, attenta allo svolgersi delle stagioni e alle modificazioni del-
la natura.
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Faenza, famous worldwide for centuries as the capital of cera-
mics, is also the town which since far off 1885 has hosted
the State Professional Institute for Agriculture and the Envi-

ronment. This flowerbed arose from the idea of recreating a place
where the old rural garden of Romagna courtyards might become
a public garden for locals and visitors to the Riviera. This is why
the project was implemented with the use of natural and recycled
materials from the Romagna winegrowing areas which have al-
ways cheered, perfumed and embellished our tables. The design
of the flowerbed focuses on three themes characteristic of the
Faenza school: Rose-Garden, Wine, Vineyard, and these three ele-
ments have been represented with an itinerary similar to a wine-
tasting: appearance, bouquet and taste. This year’s flowerbed has
been enriched by the addition of a blossoming barrique, to un-
derscore the wine and food aspect of tourism, and by a small hop-
per brimful of flowers.

Istituto Professionale 
Agricoltura Ambiente e
Servizi Turistici Faenza 
Italia
� Giardino allestito nel Piazzale Genova a Milano Marittima
� Dirigente scolastico: Augusto Dubbini
� Insegnanti e collaboratori: Pier Giorgio Ballardini, 
Roberta Bandini, Claudio Bassetti, Floriana Dapporto, 
Maria Elisa Marcon, Caterina Mastrolia, Luigi Melloni, 
Carmelo Messina, Paola Quadalti, Elisa Salinardi, Romana Selli
Lucia Tarlazzi, Vito Todaro, Vittorio Visani

� Allievi che hanno partecipato agli allestimenti:

Nicolò Babini
Davide Bagnari
Luca Baldassarri
Fabio Baldi
Fabio Bassi
Paolo Beltrani
Federico Bentivoglio
Filippo Bertoni
Matteo Bertoni

Matteo Betti
Sedric Billi
Mauro Biondi
Alessio Brignani
Davide Chiarini
Samuele Chiozzini
Davide Ciani
Dennis Costa
Claudio Dal Pane

Dalmonte Filippo
Giovanni Dalmonte
Eleonara Dardi
Lorenzo Donati
Andrea Dosi
Giovanni Esposito
Enea Farolfi
Filippo Galassi
Fabio Galli

Nicola Gambi
Roberto Gorini
Davide Guerra
Ferdinando Iacobelli
Loris Lombardi
Stefano Malpezzi
Matteo Marani
Sebastian Mariani
Michele Mengozzi

Nicholas Minguzzi
Enrico Montanari
Cristiano Morini
Gianmarco Negrini
Alessandro Neri
Lorenzo Palli
Marco Pattuelli
Michael Poli
Christian Quarneti

Nicola Sangiorgi
Luca Tanesini
Giacomo Tarantino
Mattia Tarozzi
Lorenzo Tomba
Emanuele Tronconi
Massimo Valenti
Matis Valentini
Gianluigi Valgimigli
Daniele Zama
Adriano Zanotti

La città di Faenza, da secoli famosa in tutto il mondo per la
ceramica, ospita dal lontano 1885 l’Istituto Professionale di
Stato per l’Agricoltura e l’Ambiente. Il progetto di questa

aiuola è nato dall’idea di ricreare un luogo in cui l’antico giardino
rurale dei cortili romagnoli diventa giardino pubblico e fruibile
per gli abitanti ed i turisti della riviera. Per questo motivo, la rea-
lizzazione è avvenuta utilizzando materiali naturali e di recupero
del territorio viticolo romagnolo, che da sempre rallegra, profuma
ed abbellisce le nostre tavole. La progettazione dell’aiuola focalizza
tre temi che caratterizzano la scuola faentina: il Roseto il Vino il
Vigneto e questi tre elementi sono stati rappresentati con un per-
corso simile ad una degustazione di vino nell’aspetto, nei profumi
e nei sapori. Il progetto di quest’anno si arricchisce con l’aggiunta
di una barrique fiorita, per sottolineare anche l’aspetto enogastro-
nomico del turismo e di una piccola tramoggia ricolma di fiori.
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Jelenia Góra, twinned with Cervia, this year celebrates its
founding 900 years ago, as represented by the wooden coat-
of-arms created ad hoc by a master craftsman. This anniver-

sary is a perfect occasion to get to know the town and its history,
to take part in the celebrations, visit the surrounding countryside
and go on excursions to the Karkonosze mountains. Not to men-
tion taking advantage of one of Poland’s oldest spa paradises.
Poland’s entry into the Schengen area on 1st January 2007 and
the opening of the frontiers will attract visitors to this fine city
and facilitate tourism exchanges. The Jelenia Góra gardeners have
created floral compositions with the white and red of the town
banner, using Begonia semperflorens and French and zonal varieties
of Pelargonium.

Jelenia Góra 
Polonia

� Giardino allestito in Piazza dell’Unità a Pinarella
� Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp.zo.o. 
Direttore: Michał Kasztelan
� Allestimento a cura di: Maria Markowska, 
Elz.bieta Kaczorowska Kogut, Tadeusz Antoszewskie e Jerzy Hak  

Jelenia Góra, la città gemellata con Cervia, quest’anno celebra
i novecento anni dalla sua fondazione, come è rappresentato
dal grande stemma in legno realizzato da un maestro ebanista

per l’occasione. Questo anniversario è un’ottima occasione per co-
noscere la città e la sua storia, partecipare alle celebrazioni, visitare
i dintorni e fare escursioni sulle montagne del Karkonosze, oltre
ad approfittare delle sorgenti di uno dei più antichi paradisi ter-
mali della Polonia. L’ingresso della Polonia nell’area di Schengen,
avvenuta il 1° gennaio scorso e l’apertura delle frontiere invoglierà
a visitare la bella città e faciliterà gli scambi turistici. I giardinieri
di Jelenia Góra hanno creato delle composizioni floreali utilizzan-
do i colori bianco e rosso della bandiera cittadina ed impiegando
begonia semperflorens e varietà di pelargonium parigino e zonale.
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The students of this agricultural high school have recreated
a typical rural landscape of Limousin, a region in the heart
of France which is rich in parks and nature reserves, inclu-

ding forest, moorland and meadows crossed by a multitude of
streams and featuring humid zones that are represented by young
birch, beech, hazel and holly trees as well as a miscellany of plant
species typical of such zones.
Man, apparently absent, transpires in filigree through agricultural
activities (arboriculture, cooperatives producing cheese and raising
stock) and forestry. Limousin is also famous for its master craft-
smen, represented here by their materials: porcelain, slate and
chestnut wood.

Liceo Agrario 
Brive Objat 
Limousin
Francia
� Giardino allestito nel Parco Treffz a Milano Marittima
� Allestimento a cura degli insegnanti Frédéric Donnard 
e Thévi Bertrand e dagli alunni Jean Baptiste Bonnefond, 
Félix Dessus, Pierre Antoine Duhem, Clément Borrel 
e Benjamin Ancelin 

Gli allievi della scuola superiore agraria hanno ricreato in
questo spazio uno dei paesaggi rurali tipici del Limousin,
regione nel cuore della Francia, ricca di parchi e riserve

naturali, e caratterizzata dalla presenza della foresta, dalla landa e
dalle praterie attraversate da una moltitudine di sorgenti e di zone
umide, rappresentate da giovani piante di betulla, faggi, noccioli,
agrifogli, oltre ad una miscellanea di specie vegetali tipiche di zo-
ne umide. L’uomo, apparentemente assente, traspare in filigrana
attraverso le attività agricole (arboricoltura, cooperative di produ-
zione di formaggio e allevamento) e silvicole. Il Limousin è anche
famoso per l’abilità degli artigiani che qui sono rappresentati gra-
zie ai materiali utilizzati: la porcellana, l’ardesia e il castagno.
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In 2009 Linz will be the European Capital of Culture. For the
occasion the great Austrian city wanted to pay tribute to Cer-
via with a green project that “creates culture”. Small flowery

oases within the formal structures of buildings and urban areas
have a particularly high value for the people who live there. In
fact they invite you to pause and take some time for yourself, for
your own culture and interests, to play and get out of the rat race
for a while.
All this can be done in the space designed by the Linz gardeners,
embellished with original sculpture-games bearing the inscription
LINZ 2009 and with luxuriant flowerbeds of tropical inspiration.

Nel 2009 Linz sarà Capitale Europea della Cultura e per
l’occasione la grande città austriaca ha voluto omaggiare
Cervia di un progetto verde che “fa cultura”. Le piccole

oasi fiorite all’interno delle strutture formali degli edifici e delle
zone urbane rivestono un valore particolarmente elevato per le
persone che vi abitano. Invitano infatti a prendersi una pausa, a
dedicare tempo a se stessi, alla propria cultura ed ai propri interes-
si, a giocare, a staccare per un po’ di tempo la spina.Tutto ciò è
possibile nel giardino progettato dalla giardineria di Linz, abbelli-
to con originali sculture-gioco che riproducono la scritta LINZ
2009 e con rigogliose aiuole fiorite di ispirazione tropicale.

Linz
Austria

� Giardino allestito nella Rotonda Cadorna a Milano Marittima
� Direttore Parchi e Giardini: Barbara Veitl
� Progettazione e responsabile dell’allestimento: Bernhard Ofenböck
Allestimento a cura di: Denise Graf, Johann Breuer 
e Manfred Linzner
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Imagine a frame of white and blue flowers (Impatiens walleria-
na and ageratum) that spirally envelop a fountain where,
suspended in mid air, three great nozzles spurt crystal clear

water: this is the surreal and somewhat oneiric image that the city
of Lugano offers our visitors. All in full respect of the environ-
ment and the concept of saving water: the precious liquid is
re-circulated without waste.

Lugano 
Svizzera

� Giardino allestito nel Piazzale Napoli a Milano Marittima
� Il progetto é stato realizzato dal 
Dicastero Servizi Urbani, Sezione Verde Pubblico
� Progettisti e direzione lavori: Rudolf Bläuenstein e Sandro Botta

Immaginate una cornice di fiori bianchi e blu (impatiens walle-
riana e ageratum) che avvolgono a spirale una fontana dove,
sospesi a mezz’aria, da tre grandi rubinetti, zampilla acqua cri-

stallina: è l’immagine surreale e un po’ onirica che la città di Lu-
gano offre ai suoi visitatori. Tutto nel massimo rispetto dell’am-
biente e del risparmio idrico, il gioco d’acqua prevede un ricircolo
senza sprechi del prezioso liquido.
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The capital of this little state, a second time guest at the
event, has reproduced the Grand Duchy’s coat-of-arms: a
great red lion rampant with a crown on the grey and blue

striped background. The origins of the Luxembourg coat-of-arms
date to 1235 when Henry V the Blond was the first to adopt a
primitive form of it. The floral compositions reprise the traditions
of French parterres, extending to depict the colours of the natio-
nal flag with the use of alternathera, red zonal geraniums, salvia fa-
rinacea, Tagete patula, ageratum and hydrangea in blue.

Lussemburgo
Granducato
del Lussemburgo 

� Giardino allestito nella Rotonda Cadorna a Milano Marittima
� Allestimento a cura di: Hanno Dirkse Capo Servizio Parchi e
Giardini, Jacques Müller Capo settore, Marc Eyschen, 
Jean-Claude Weber e Valérie Weber

La capitale del piccolo Stato, ospite per il secondo anno con-
secutivo della manifestazione, ha riprodotto lo stemma del
Granducato, il grande leone rampante rosso con la corona

su campo a righe grigie e blu. L’origine dello stemma del Lussem-
burgo viene fatta risalire al 1235, quando Enrico V il Biondo fu il
primo conte del Lussemburgo ad adottarne una forma primitiva.
Le composizioni floreali riprendono le tradizioni dei parterre fran-
cesi, si espandono fino a raffigurare i colori della bandiera nazio-
nale e sono ottenute impiegando alternathera, gerani zonali rossi,
salvia farinacea, tagete patula, ageratum e hydrangea di colore blu.
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Once again this year the Marches county town wanted to
recall Europe, celebrating its constitution with the crea-
tion of the “European calendar”. Although the structure

of the flowerbed has remained unaltered, the years from the
Treaty of Rome, of which Italy was one of the founder states, ha-
ve been updated to 51. The panels advertise the event which has
also been organised this year in Macerata: the city cafés will be of-
fering tastings of the typical dishes of the European countries. 
The flowerbed has been completed with bright blossoms in the
colours of the European flag: yellow (begonia tuberose, Bidens,
Sanvitalia) and blue (ageratum).

Macerata 
Italia

� Giardino allestito nella Rotonda 1° maggio a Milano Marittima
� Progettazione e allestimento a cura di: Unità Operativa 
Verde Pubblico, Responsabile Giovanni Romagnoli e Enrico Gatto
con maestranze proprie

Anche quest’anno il capoluogo marchigiano ha voluto ri-
cordare l’Europa celebrando la sua costituzione realizzan-
do il “calendario europeo”. Infatti pur rimanendo inva-

riata la struttura dell’aiuola sono stati aggiornati a 51 gli anni
dalla firma del trattato costitutivo della comunità europea, firma-
to a Roma ed in cui l’Italia è stata uno dei paesi fondatori. 
I pannelli riportano l’iniziativa che anche quest’anno è stata orga-
nizzata a Macerata con i bar della città che si sono resi disponibili
a preparare degli assaggi di piatti tipici dei paesi europei. 
L’aiuola è stata completata con allegre fioriture nei colori della
bandiera europea, giallo (begonie tuberose, bidens, sanvitalia)
e blu (ageratum).



7776

The flowerbed of this town in Emilia, famous for the ram-
pant horse, Ferrari, but also for the gentle Apennine hills
that lie beyond it, this year offers a naturalistic vision that

should be understood as an overall panorama of the surrounding
territory. The rocky monolith that spouts water belongs to a geo-
logical formation of the Modena Apennines - the “Flysch di Vara-
na” - while the torrent pebbles come from local rivers. There are
few blooms, monochromatically white, whereas the use of plants
suited to humid environments has been favoured, such as ferns
and hosta plants, creating a garden that transmits tranquillity and
a sensation of peace. 

Maranello 
Italia

� Giardino allestito nella Rotonda 1° Maggio a Milano Marittima
� Progettista: Fabrizio Magnani
� Allestimento a cura di: Fabrizio Magnani, Matteo Rossi, 
Giovanni Andreoli e Alessandro Valentini 

L’aiuola della città emiliana, famosa per il cavallino rampan-
te, la Ferrari, ma anche per le dolci colline appenniniche ai
cui piedi si sviluppa, riprende anche quest’anno una visione

naturalistica, intesa come visione di insieme del territorio circo-
stante. Il monolite di roccia da cui sgorga acqua appartiene ad
una formazione geologica dell’appennino modenese, il “Flysch di
Varana”, mentre i ciottoli del torrente sono sassi provenienti dai
fiumi locali. Le fioriture sono poche, monocromatiche bianche,
mentre è stato privilegiato l’impiego di essenze adatte ad ambienti
umidi, quali felci e hosta, creando un giardino che trasmette tran-
quillità e sensazioni di quiete. 
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Mendrisio, a smiling little town in the foothills, is just a
stone’s throw from Lake Lugano and is the main town
of the Mendrisiotto district, a triangle of land at the ga-

tes of Switzerland. With the development of road and rail com-
munications it has become an important business and tourist cen-
tre. A land waiting to be discovered: from the serenity of the lake
to the gentle outlines of the hills, from the smooth plains to the
hills lined with vineyards, right on up to the highest and most
majestic peaks, from lakeside villages to the ones perched on the
steep mountain slopes. The flowerbed created by the Mendrisio
gardeners offers the visitor a synthesis of the historical, environ-
mental and tourism-related singularities that characterise the pla-
ce: the stylised bicycle reminds us that cycling is deeply rooted in
the Canton of Ticino where it has been enormously popular for
decades. In fact the 2009 Road Cycling World Championship
will be held in Mendrisio (23-27 September) where it was held in
1953, 1971 and 1996. The coloured totems set in seasonal
blooms also remind us that Mendrisio is a town of culture and ar-
chitecture: since 1996 the old Hospital of the Blessed Virgin has
housed the Academy of Architecture, designed by architect Mario
Botta at the farsighted behest of the Canton and Municipal Au-
thorities. There is also a wealth of agricultural and winegrowing
traditions, and a project is already under way – with energy, pas-
sion and dialogue – to bring together the twelve municipalities of
the Upper Mendrisiotto area. 

Mendrisio 
Svizzera

� Giardino allestito nella Rotonda Don Minzoni 
a Milano Marittima
� Progettazione e direzione dell’allestimento: David Mutti 
e Valeria Codoni
� Allestimento a cura di: David Mutti (caposquadra), 
Corrado Pittaluga e Luca Brugali

Adue passi dal lago di Lugano sorge Mendrisio, ridente
cittadina pedecollinare, capoluogo del distretto del Men-
drisiotto, un triangolo di terra alle porte della Svizzera,

divenuta, con l’evolversi delle vie di comunicazione, un luogo di
importante transito commerciale e turistico. Una terra tutta da
scoprire: dalla serenità del lago ai morbidi contorni delle colline,
dalle dolci pianure ai colli rigati di vigneti fino alle più alte e mae-
stose cime, dai villaggi lacustri a quelli che salgono sui fianchi sco-
scesi della montagna. L’aiuola realizzata dai giardinieri di Mendri-
sio offre ai visitatori la sintesi delle peculiarità storiche, ambientali
e turistiche che la caratterizzano: la bicicletta stilizzata ci rammen-
ta che il ciclismo è profondamente radicato in Ticino, dove, da
decenni, gode di un’enorme popolarità e che proprio a Mendrisio
si svolgeranno i Campionati del Mondo di Ciclismo su Strada
2009 dal 23 al 27 settembre, dopo essersi già svolti nel 1953,
1971  e 1996. I totem colorati immersi in fioriture stagionali ri-
cordano inoltre che Mendrisio è città di cultura e architettura (il
vecchio ospedale della Beata Vergine dal 1996 è la sede dell’Acca-
demia di architettura progettata dall’architetto Mario Botta e for-
temente voluta, con lungimiranza, dalle autorità cantonali e co-
munali), è ricca di tradizioni agricole ed enologiche e sta avviando
con energia, passione e dialogo un percorso di attivazione del pro-
getto di aggregazione dei dodici comuni dell’Alto Mendrisiotto. 
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This year, as in the past, the Municipality of Milan has crea-
ted a flowerbed inspired by a typical and universally fa-
mous aspect of the city. This year the theme is Leonardo

da Vinci’s Last Supper. The layout envisages a reconstruction -
obviously transfigured into landscape - of the masterpiece that at-
tracts thousands and thousands of visitors from all over the world.
The thirteen people present are represented by fine examples of
ornamental shrubs, each inspired by the features which history
and the faith have handed down to us. The shrubs are also mo-
delled on the basis of the silhouette of the figure in the painting.
Of course the visitor’s imagination will be a great help in comple-
ting the work. The well stocked table is represented by a large rec-
tangular flowerbed with annual flowering plants. As in The Last
Supper, there are three large, light-blue “windows” and, at the ba-
se, a bamboo trellis covered with climbing flowering plants. 
The rest of the space is occupied by other flowerbeds, producing
a spectacular chromatic effect with species like “New Guinea” 
impatiens, petunia ‘Surfinia’, Lobelia erinus, dahlia, zinnia and Sal-
via farinacea.

Milano 
Italia

� Giardino allestito nella Rotonda 1° maggio a Milano Marittima
� Assessore Decoro Urbano e Verde Maurizio Cadeo 
� Direttore Settore Arredo, Verde e Qualità Urbana Flora Vallone 
� Progettazione e responsabile dell’allestimento: 
Carlo Maria Marinoni 
� Allestimento a cura di: Carlo Maria Marinoni, 
Renzo Zanutto e Angelo Tanzariello

Come ogni anno, anche quest’anno il Comune di Milano
ha realizzato un allestimento ispirato a un aspetto caratte-
ristico e universalmente famoso della città. Quest’anno il

soggetto è “Il Cenacolo” di Leonardo da Vinci. L’allestimento
prevede la ricostruzione - ovviamente trasfigurata in senso paesag-
gistico - del capolavoro che attira migliaia e migliaia di visitatori
da ogni parte del mondo. I tredici personaggi del Cenacolo sono
rappresentati da bellissimi esemplari di arbusti ornamentali, cia-
scuno ispirato alle caratteristiche che la storia e la fede ci hanno
tramandato. Gli arbusti vengono inoltre modellati sulla base della
sagoma che il personaggio ha nel dipinto. Naturalmente l’imma-
ginazione del visitatore sarà di grande aiuto nel completare il di-
pinto. La tavola imbandita è costituita da una grande aiuola ret-
tangolare contenente piante annuali da fiore. Come nel Cenacolo,
sullo sfondo spiccano tre grandi “finestre” azzurre e alla base un
graticcio in canne di bambù rivestito di piante rampicanti da fio-
re. Il resto dello spazio è stato arredato con altre aiuole fiorite per
uno spettacolare effetto cromatico, con specie come impatiens
“Nuova Guinea”, petunia “Surfinia”, lobelia erinus, dahlia, zinnia,
salvia farinacea.
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Cheerful yellow polka dots scattered over the flowerbed,
created with annual species such as Euryops, Melampo-
dium, Sanvitalia and lantana, mixed with ethereal-foliage

Graminae like Pennisetum, tree-heath and Festuca, accompany
the great city coats-of-arms created with crushed coloured stone.
The vertical totem emerging brightly among the leafy fronds
highlights the fact that this year the Bavarian capital is celebrating
the 850th anniversary of its founding.

Monaco 
di Baviera
Germania
� Giardino allestito nel Piazzale Ascione-Pascoli 
Viale Roma a Cervia
� Ulrich Schneider Direttore Servizio Parchi e Giardini 
� Wilhelm Leander - Caposettore Servizio Parchi e Giardini 
� Coordinatore progettazione e allestimenti: 
Florian Karg e Markus Münzing
� Allestimenti a cura di: Ludwig Baumgartner, Peter Schmölzl,
Markus Scharf e Philip Fickel

Allegri pois gialli disseminati sulla aiuola e realizzati con
specie annuali quali euriops, melampodium, sanvitalia,
lantana, miscelati a graminacee dalla chioma eterea come

pennisetum, stipa, festuca, accompagnano i grandi stemmi citta-
dini realizzati con graniglie colorate. Il totem verticale che sbuca
luminoso tra le fronde sottolinea che la capitale bavarese festeggia
quest’anno l’850° anniversario della sua fondazione.
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City of sun, sea and fun, Naples has brought Cervia a
breath of lightness, like a sea breeze, and of colour, in flo-
werbeds carpeted with vivacious Gazania and Bidens.

The tunnel pergola entirely covered by small climbing roses invi-
tes us to cross the flower bed to the central space of the large
square named for the Salt-workers. The Bay of Naples, so often
immortalised in films and photographs, is reproduced in miniatu-
rised version, with lavic rock representing the peak of Vesuvius
which slopes down to a sea of blue tapien verbenas. At the side,
another “dry sea” in white, pink and black crushed stone from
which emerge great agaves, Cordyline, rostrated yuccas and other
succulents, Agavaceae and Liliaceae.

Napoli 
Italia

� Giardino allestito nel Piazzale dei Salinari a Cervia 
e nella Rotonda Cadorna a Milano Marittima
� Funzionario progettista: Rosa Stefanelli 
� Realizzazione: Oronzo Mola 
� Allestimento a cura di: Luigi Tammaro, Francesco Di Guida, 
Vincenzo Della Corte, Biagio Ronga, Salvatore Marano e Ciro Mele

Città di sole, mare ed allegria, Napoli ha portato a Cervia
una ventata di leggerezza come la brezza marina e di colo-
re, con le aiuole colorate da vivaci gazanie e bidens tappez-

zanti. Il pergolato a tunnel interamente rivestito di roselline ram-
picanti invita ad attraversare l’aiuola per entrare nello spazio
centrale del Piazzale dedicato ai Salinari. Il Golfo di Napoli, da
sempre immortalato in film e fotografie, viene riprodotto in ver-
sione miniaturizzata, con la roccia lavica a ricreare la cima del Ve-
suvio, che scende fino al mare rappresentato da una distesa di ver-
bena tapien blu. A fianco un altro “mare asciutto” realizzato con
l’impiego di graniglie bianca, rosa e nera, dal quale prendono for-
ma grandi agave, cordiline, yucche rostrate e altre succulente, aga-
vacee e liliacee.
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This Serbian town near Belgrade overlooks a tributary of the
great Danube. For this year’s event it has offered a minia-
turised reconstruction of its large public park which, in

the early 20th century, had huge wrought iron gates, an elegant
gazebo where open air concerts were held and a wooden construc-
tion in art nouveau style. The city has drawn up a plan to restore
the park to its former splendour, faithfully rebuilding these struc-
tures and adding new play areas. The latter are reproduced here
in reduced scale. 

La città serba, a due passi da Belgrado, si affaccia su un fiume
affluente del grande Danubio, propone nell’allestimento di
questa edizione una ricostruzione miniaturizzata degli ele-

menti più significativi del grande parco pubblico cittadino, il Par-
co Popolare, che ai primi del ‘900 era provvisto di grandi porte di
entrata in ferro battuto, di un elegante gazebo nel quale si esegui-
vano concerti all’aperto e di una grande costruzione in legno di
impronta liberty. Nel progetto di ristrutturazione e recupero stori-
co che la città ha predisposto per riportare agli antichi splendori il
parco, oltre alla fedele ricostruzione delle strutture saranno previ-
ste nuove aree gioco, qui presentate in versione ridotta. 

Pancevo
Serbia

� Giardino allestito nel Piazzale Napoli a Milano Marittima
� Progettazione e direzione lavori: 
direttore Danilo Bjelica - JKP Zelenilo Pancevo
� Allestimento a cura di: Danilo Bjelica, Petar Zarija 
e Zenja Jovanovic
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Another innovative proposal for our public parks has been
offered by this famous flowering plant nursery which, for
the occasion, has experimented in Cervia with 14 new

colour selections of Madagascar periwinkle, Aegean and Cora, al-
so suitable for exposure to the sun, and several colours of the new
selection of “Big” begonias, a species with innovative features: large
flowers and suitable for an arched comportment and great height
in fine ornamental compositions for parks and gardens. The com-
pany also compares the development of sunpatiens, an impatiens
hybrid obtained through genetic improvement (non-GMO) bet-
ween normally developing varieties and new selections with a mo-
re compact comportment.

Planta 
Piante Giovani 
Bressanone 
Italia
� Giardino allestito nella Rotonda Pertini a Cervia
� Allestimento a cura di: 
Centroflora di Greggi G. e C. - Forlimpopoli (FC)

Un’altra innovativa proposta per i nostri giardini pubblici è
quella offerta dalla famosa ditta produttrice di annuali da
fiore, che per l’occasione sperimenta a Cervia la gamma

di 14 nuove selezioni cromatiche di vinca cataranthus Egeo e Cora,
adatte anche ad esposizioni assolate, alcune colorazioni della nuo-
va selezione di begonia “Big”, una specie con caratteristiche inno-
vative, grandi fiori, adatta per il portamento ad arco e la grande
altezza, a composizioni ornamentali di pregio in parchi e giardini
e mette a confronto lo sviluppo di sunpatiens, ibrido di impatiens
ottenuto con tecniche di miglioramento genetico non OGM, tra
varietà a sviluppo normale e nuove selezioni a portamento più
compatto.
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Pula is a seaport that overlooks a beautiful bay, a city with
more than 3000 years of history. The gardeners of this
Croatian province capital, with begonias ranging from red

to white and Santolina chamaecyparissus, have masterfully created
a huge stylised flower to represent a city that has always been
open to the world, to peoples, to cultural exchange. Each stamen
represents one thousand years of Pula. The composition is com-
pleted with the city coat-of-arms, a yellow cross on a green back-
ground, and two great pieces of limestone, small fragments of the
rocks that are typical of Istria.

Pola è una città di mare, che si apre nel suo bellissimo golfo,
carica di storia di oltre 3000 anni. I giardinieri del capo-
luogo croato hanno realizzato sapientemente impiegando

begonie in tonalità variabili dal rosso a bianco e santolina cha-
maecyparissus, un grandissimo fiore stilizzato, che vuole rappresen-
tare una città che è da sempre aperta al mondo, ai popoli, agli
scambi culturali e ogni stame rappresenta ogni mille anni di Pola.
Completano la composizione lo stemma della città di Pola, croce
gialla su sfondo verde e due grandi  pietre calcaree, che sono due
piccoli frammenti delle rocce tipiche del territorio istriano.

Pola
Croazia

� Giardino allestito nella Rotonda Cadorna a Milano Marittima
� Progettazione: Maja Cvek e Loris Mošnja 
Allestimenti a cura di: Loris Mošnja, Tamara Plec, 
Daniela Capolichio e Zaim Alibašić
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For centuries the citizens of the Czech Republic have called
Prague the “City of Towers”, an expression which inspired
this year’s flower composition. The basic elements are con-

structions in wickerwork surmounted by cupolas. These towers
represent the most important and significant points of the Prague
panorama. They all rise from simple, elliptical flowerbeds with a
profusion of blooms in the city’s colours of yellow and red. The
flowers, which ascend these towers as if they were climbing plants,
include winged thumbergia and sweet pea.

Praga
Repubblica 
Ceca

� Giardino allestito nel Piazzale Napoli a Milano Marittima
� Progetto a cura dell’insegnante Jiří Martinek 
della Facoltà di Agraria di Praga 
� Allestimento a cura di: Petr Zach e Alena Nováková 
del Giardino Botanico di Praga 

Da secoli tutti i cittadini della Repubblica Ceca chiamano
Praga la “Città delle Torri”. Questa espressione ha ispirato
la composizione floreale di questo anno. I componenti di

base per questa composizione sono costruzioni di vimini sormon-
tate da cupole. Queste torri rappresentano i punti più importanti
e significativi nel panorama di Praga. Tutte queste torri di vimini
si ergono da semplici letti di fiori a forma ellittica, con profusioni
di fiori dai colori della città: giallo e rosso. I fiori scalano queste
torri, come fossero piante rampicanti, tra le quali figurano thum-
bergia alata e piselli odorosi.
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Awalkway in pink pavestones embraces the central parter-
re raised flowerbed in which the gardeners of the muni-
cipality of Ravenna have created simple, elegant and geo-

metrical beds with various shades of Petunia grandiflora, ranging
from blue to pink, with a frame of Salvia splendens.

Ravenna
Italia

� Giardino allestito alla Torre San Michele
Piazza A. Costa a Cervia
� Progettazione ed allestimento a cura dei Tecnici 
dell’Ufficio Ambiente del Comune di Ravenna e del 
Servizio Verde di Area Asset Spa 

Un percorso pedonale in lastre di pietra rosa abbraccia
l’aiuola centrale rialzata a parterre, all’interno della quale
i giardinieri del comune di Ravenna hanno creato delle

semplici ed eleganti aiuole geometriche, impiegando diverse 
tonalità di petunia grandiflora, che virano dal blu al rosa e ricor-
dandole con una cornice di salvia splendens.
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For once the celebrated puppet Pinocchio - brainchild of
Carlo Collodi (real name Lorenzini) who was born and rai-
sed in Collodi, Municipality of Pescia - is in a sea of flowers

rather than misfortunes. Pescia, renowned worldwide for its fa-
mous flower market, is a first time guest at the event. The fairyta-
le puppet, like the whale at his side, is in natural wood, both im-
mersed in a sea of plumbago, agapanthus and “Iceberg” second
flowering rosebushes, in the middle of which there are some
cypresses and a bonsai olive tree that recall the Tuscan landscape.

Rotary Club 
Pistoia  MontecatiniTerme 
“Marino Marini”e 
Città di Pescia e Pistoia

� Giardino allestito nella Rotonda Cadorna a Milano Marittima 
� Rotary Club di Pistoia - Montecatini Terme Marino Marini 
Presidente Nello Mari
� Progettista: Renato Defant
� Allestimento a cura di: Gruppo Giardini - Pistoia, 
responsabile Gianni Fusi

Per una volta tanto il celebre burattino Pinocchio, nato dalla
penna e dalla fantasia di Carlo Collodi, in realtà Lorenzini,
che proprio a Collodi, località in comune di Pescia, era

nato e aveva vissuto gli anni dell’infanzia, non si trova in un mare
di guai, ma di fiori. Pescia, rinomata in tutto il mondo per il suo
famosissimo mercato dei fiori, per la prima volta ospite della
manifestazione, ha rappresentato il personaggio della favola realiz-
zandolo in legno naturale, così come la balena al suo fianco, ed
entrambi immersi in un mare di plumbago, agapanti, rose a ce-
spuglio rifiorenti “Iceberg”,  in mezzo ai quali svettano alcuni
cipressi ed un olivo bonsai che ricordano i paesaggi toscani.
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Mario Rotella, former Public Parks Director at La Spezia,
an eclectic, visionary man and precursor of innovations
in the landscape sector, has retuned to Cervia to com-

plete - with a masterly touch - the upgrading of Parco Treffz, be-
gun in 2000 with the creation of gentle pathways that lead to two
red lacquered bridges of Japanese inspiration. Right beneath the
arch bridge a dry riverbed has been created with pebbles of diffe-
rent sizes and colours. On the banks, shrubbery typical of humid
zones such as various varieties of hosta, agapanthus, Liriope, river
equisetum, acorus and carex, as well as rock environment plant
compositions. On one side of the park some of the entrances have
been embellished with second flowering roses hybridised by Kor-
des, outstanding among which are the Cervia, Unicef, Innocencia
and Cubana roses.

Rotella Landscape 
& Outdoors 
by Studio Bergamaschi
Paesaggismo e
Architetture Italia
� Giardino allestito nel Parco Treffz a Milano Marittima 
� Progettista: Mario Cesare Rotella - Studio Bergamaschi
Paesaggismo & Architetture
� Allestimento a cura di: Ditta - Arte Giardini 
di Antonelli Massimo e Moreno Braglia giardiniere

Mario Cesare Rotella, già Direttore dei Giardini Pubblici
di La Spezia, personaggio eclettico, visionario e precur-
sore di novità in campo paesaggistico, torna a Cervia

per completare con un tocco di sapiente bravura, la riqualificazio-
ne del Parco Treffz, avviata nel 2000 con la realizzazione dei mor-
bidi sentieri che conducono a due ponti di colore rosso lacca di
ispirazione giapponese. E proprio sotto al ponte ad arco è stato ri-
creato un letto in asciutta di un fiume, utilizzando ciottoli di di-
verse forme e colorazioni ed inserendo ai lati vegetazione arbustiva
adatta a zone umide, come  diverse varietà di hosta, agapanti, li-
riope, equisetum fluviale, acorus, carex, oltre a composizioni vege-
tali da ambienti rocciosi. Da un lato del parco, alcune entrate so-
no state arricchite da aiuole di rose rifiorenti ibridate da Kordes,
tra le quali spiccano le rose Cervia, Unicef, Innocencia, Cubana.
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Ahymn to the current European Year of Intercultural Dia-
logue, a European Union initiative inspired by the prin-
ciples of respect for cultural diversity. This is the tribute

paid to visitors by the Republic of San Marino. Over and above
promoting dialogue among different European cultures the aim
is, through various events, to increase the awareness of member
and non-member state citizens with regard to the concept of a
“European citizenship” that is open to the world and respectful of
cultural diversities. Different cultures that talk to one another, un-
derstand each other’s ideals and live in observance of reciprocal
differences: the European year of intercultural dialogue intends to
bring the people of Europe together in today’s complex world.
“United for the colours of Europe” is the slogan on the 5 metre
totem that dominates one side of the flowerbed. The presentation
is completed by a wooden palette with 27 impressions of assorted
colours that reproduce the European member states, a container
from which emerge coloured flowers (marigolds and zinnias) ma-
king up the various flags, with great coloured pencils and brushes
to colour the green and the environment.

San Marino 
Repubblica di 
San Marino
� Giardino allestito nella Rotonda Don Minzoni 
a Milano Marittima
� Tonino Macina dirigente dell’Ufficio di Stato per il Turismo 
che ha contribuito alle spese
� Leonardo Lonfernini dirigente 
dell’Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole
� Progettista: Giuseppe Mularoni 
� Allestimento a cura di: Giuseppe Mularoni, Daniele Gobbi, 
Matteo Ugolini, Oscar Valentini, Gianni Selva e Mario Conti

Un inno all’Anno Europeo del Dialogo Interculturale, che
si svolge quest’anno, su iniziativa dell’Unione europea
ispirata ai principi di rispetto della diversità culturale, è

l’omaggio che la Repubblica di San Marino presenta ai visitatori.
Oltre alla promozione del dialogo fra le diverse culture europee,
l’iniziativa si pone come obiettivo, attraverso svariate manifesta-
zioni, quello della sensibilizzazione dei cittadini degli stati membri
e non, nei confronti del concetto di “cittadinanza europea”, aper-
ta sul mondo e rispettosa delle diversità culturali. Culture diverse

che si parlano, comprendono gli ideali che le animano e imparano
a vivere nel rispetto delle reciproche differenze: l’anno europeo del
dialogo interculturale  mira a unire i popoli europei nel complesso
mondo di oggi. “Uniti per i colori dell’Europa” è lo slogan ripro-
dotto nel totem alto 5 m. che troneggia in un lato dell’aiuola.
Una tavolozza in legno con 27 impronte di colori assortiti che ri-
producono gli stati membri dell’Europa, un contenitore dal quale
escono fiori colorati (tagetes e zinnie) che compongono le varie
bandiere, grandi matite colorate e pennelli per colorare il verde e
l’ambiente, completano la presentazione.
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For the occasion the flower city has created a special intimate
and secluded garden with a cobbled path that leads to a
shady corner with benches surrounded by great flowery co-

lumns. A simple but extremely evocative idea of great choreogra-
phic impact achieved by means of six wrought iron cylinders with
an original cupola above, covered with large vases of vivaciously
coloured surfinias, fuchsias and Calibrachoe and great cascades of
flowers.

Sanremo
Italia

� Giardino allestito nella Rotonda 1° maggio a Milano Marittima
� Servizio Beni Ambientali del Comune di Sanremo:
Funzionario Responsabile Claudio Littardi
� Ideazione strutture, progetto e cura allestimento: Claudia Aprosio
� Allestimento a cura di: Ivano Chiocchini, Antonio Giordano,
Gianni Pallavicino e Claudio Papa

La città dei fiori ha creato per l’occasione un particolare
giardino intimo e raccolto, con un sentiero in ciottoli che
conduce ad un angolo ombroso, dove trovano spazio alcune

panchine, attorniate da grandi colonne fiorite. Un’idea semplice
ma estremamente suggestiva e di grande impatto coreografico,
realizzata impiegando sei cilindri in ferro battuto con un sovra-
stante originale cupolino, rivestiti da grandi vasi di surfinie, fucsie,
calibrachoe, in colori vivaci e grandi cascate di fiori.
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Senigallia, one of the most renowned seaside resorts in the
Marches and famous for its “velvet beach”, this year repre-
sents the architectural structure that is the symbol of the

town: the Rotonda a mare, an elegant 1930’s building recently re-
stored to its former splendour: it extends into the sea with an ac-
cess pier, ideal for a stroll over the water. Here it is set in a green
context which is especially evocative at night. The creation is
completed with the town motto, curiously done in shells, and a
series of small sea creatures in wood and glass that seem to be su-
spended or floating in the flowerbed. The composition also inclu-
des large flowers created with spades and old gardening tools. 

Senigallia
Italia

� Giardino allestito nel Piazzale dei Salinari a Cervia
� Dirigente Servizio Lavori e Servizi Pubblici Ambiente: 
Gianni Roccato
� Ideazione ed allestimento: Api Stefano, Andrea Bigelli, 
Samuele Pelliccia e Rossano Rosi con la collaborazione 
di “Gaia Garden” di Magi Galluzzi Alessandro

Senigallia, città balneare tra le più rinomate della Regione
Marche e famosa per la sua “spiaggia di velluto”, propone in
questo allestimento la struttura architettonica simbolo della

città, la Rotonda a mare, un elegante edificio degli anni ‘30, re-
centemente riportata al suo antico splendore, che si protende nel
mare con un pontile di accesso e la piattaforma idonea per una
passeggiata sull’acqua, qui inserita in un contesto verde, di grande
suggestione notturna. Completa la realizzazione la scritta della cit-
tà curiosamente realizzata con gusci di conchiglie, una serie di
piccoli animali marini in legno e vetro che appaiono sospesi o
emersi nell’aiuola e la composizione di grandi fiori realizzati con
vanghe e attrezzi recuperati dal giardinaggio.
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The garden of the sun, a space pleasing to the eye, to the
touch and to the sense of smell, with combinations of
blooms in shades of yellow, with incursions of dark tones

to mark the colouring of the city coat-of-arms. Examples of  win-
ged thumbergia in the light stainless steel panelling rise amid rigid
compositions of Tagetes, Helianthus, Coreopsis, Rudbekia and other
summer annuals. This year Stuttgart is taking part in the selection
for participation in the Entente Florale Europe.    For the occa-
sion the whole city is involved in presenting an image of care and
attention with regard to the most important environmental pro-
blems. Cervia too has been invited to design a flowerbed of
around 100 square metres in Kernerplatz, to link its many year
relationship with Stuttgart to an event of European importance li-
ke this prestigious competition, in which both cities are taking
part, that rewards the culture of green areas and sensitivity with
regard to the environment. Not to mention the communication
and education in the environmental field which the participating
cities are implementing.
Photo left above: the flowerbed laid out in 
the Kernerplatz, Stuttgart.

Stoccarda 
Germania

� Giardino allestito nel Piazzale dei Salinari a Cervia
� Direttore Parchi e Giardini: Werner Koch
� Progetto e realizzazione: Wolfgang Ziegler e Andreas Wätzrig

Il giardino del sole, uno spazio piacevole alla vista, al tatto e al-
l’olfatto, con combinazioni di fioriture nella gamma del colore
giallo, e con incursioni di colori scuri, a stigmatizzare la cro-

mia dello stemma cittadino. Esemplari di thumbergia alata nelle
pannellature leggere in acciaio inox, si alzano in mezzo a rigide
composizioni di tagetes, helianthus, coreopsis, rudbekia e altre an-
nuali estive. La città di Stoccarda partecipa quest’anno alle selezio-
ni per la partecipazione ad Entente Florale Europe, e per l’occa-
sione l’intera città è impegnata a presentare un’immagine curata
ed attenta alle problematiche ambientali più importanti.
Anche Cervia è stata invitata per l’occasione a predisporre una
progettazione floreale di un’aiuola cittadina di circa 100 mq in
Kernerplatz, come occasione per coniugare l’amicizia pluriennale
che lega Cervia a Stoccarda ad un evento di rilevanza europea co-
me la partecipazione di entrambe le città al prestigioso  concorso
europeo che premia la cultura del verde e della sensibilità ambien-
tale, oltre alla comunicazione e all’educazione nei campi dello svi-
luppo ambientale messe in atto dalle città partecipanti.
Nella foto sotto: l’allestimento 
realizzato nella Kernerplatz a Stoccarda.
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The Trento garden is intended as a reflection on the impor-
tance of green areas in everyday life and interpersonal rela-
tions. By way of a “Trento red” crushed limestone path we

come to the benches typical of the old city centre on which are
seated plants and groups of flowering shrubs such as hibiscus and
Solanum. On the play of various grassy carpets the silhouette of
the Civic Tower stands out, together with the crenellated city
walls. Here and there are stylised figures made with flowering
plants that virtually reproduce shadows of the people who usually
frequent the park: children playing, elderly folk, mothers, sport-
speople and passers-by in a hurry.

Trento 
Italia

� Giardino allestito nella Rotonda Cadorna a Milano Marittima
� Realizzazione a cura del personale 
dell’Ufficio Parchi e Giardini del Comune di Trento 
� Progettazione: Franco Castellan 
� Allestimento a cura di: Flavio Felin, Marco Foletti, 
Piergiorgio Menegoli, Mauro Paissan, Guido Tamanini 
e Franco Castellan

Il giardino realizzato dalla giardineria di Trento vuole essere
una riflessione sull’importanza degli spazi verdi nella vita quo-
tidiana e nelle relazioni interpersonali. Attraverso un vialetto

di pietrisco calcareo “rosso trento” si giunge alle panchine tipiche
del centro storico cittadino, nelle quale a sedersi sono piante,
gruppi di arbusti fioriti, come alberelli di ibisco, solanum. Sul tap-
peto erboso, in un gioco di tipi diversi di tappeti erbosi, si staglia-
no le sagome della Torre civica e delle mura merlate della città di
Trento, e si inseriscono figure stilizzate realizzate con piante da
fiore che riproducono virtualmente le ombre degli abituali fre-
quentatori del giardino: bambini che giocano, anziani, mamme,
sportivi, passanti frettolosi.
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The great wooden towers symbolise the work of extracting
salt from the depths of the earth, which has been carried
out in this Bosnian town for thousands of years and still

continues today. The extracted saltwater is transferred to great ter-
racotta vases set on braziers in order to obtain the famous “white
gold”. The white salt road surrounded by splendid blue and yel-
low blooms that reprise the city coat-of-arms complete this natu-
ral representation.

Le grandi torri in legno simboleggiano un’attività di estrazio-
ne del sale dalle profondità della terra, che si è svolta e si
svolge tuttora nella città bosniaca da migliaia di anni. 

L’acqua salata estratta veniva posta su grandi vasi in terracotta 
su bracieri fino a ottenere il famoso “oro bianco”. La strada bian-
ca del sale circondata da splendide fioriture nei colori blu e giallo,
che riprendono lo stemma cittadino completano la rappresenta-
zione naturale.

Tuzla
Bosnia ed
Erzegovina

� Giardino allestito nel Piazzale Napoli a Milano Marittima 
� Coordinatore del progetto: Kemal Kurevic 
� Allestimento a cura di: Aid Berbic, Selma Imamovic, 
Mirsada Secerbegovic, Anela Garcevic-Hukic, Boris Nikolic 
e Nisveta Catic
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This project aims at symbolically representing the Faculty
of Agriculture and in particular the Degree Course in Ur-
ban Green Area and Landscape Management. The white

concentric circles on a green background, created with white pe-
tunias and bordered with dwarf Pittosporum, recall the Faculty  lo-
go which consists of a white flower on a green background from
which white concentric circles emerge that symbolise the sprea-
ding of knowledge. The Degree Course is represented by the
acronym GeVUP, created with Echeveriae and a stylised tree in
steel which symbolises the course logo, Leonardo da Vinci’s tree.
Lastly, written with white pebbles on a pink gravel background,
the website of the Pisa Faculty of Agriculture.

Università di Pisa 
Facoltà di Agraria e 
Corso di Laurea in Gestione del 
Verde Urbano e del Paesaggio
Italia
� Giardino allestito nel Parco di Via Forlì a Milano Marittima
� Responsabili: Giacomo Lorenzini e Paolo Vernieri
� Progetto: Cristiano Bertini � Direzione lavori: Riccardo Pulizzi
� Allestimento a cura di: Jacopo Castrucci, Valerio Colantoni, 
Ilaria Duranti, Alberto Giusti, Sara Quilici e Nicolò Riccardi

Il progetto intende rappresentare in maniera simbolica la
Facoltà di Agraria ed in particolare il Corso di Laurea in Ge-
stione del Verde Urbano e del Paesaggio. I cerchi concentrici

bianchi su sfondo verde, realizzati con petunie bianche e bordati
con pittosforo nano, richiamano infatti il logo della Facoltà di
Agraria, costituito da un fiore bianco su sfondo verde, dal quale si
dipartono cerchi concentrici bianchi che simboleggiano la diffu-
sione della conoscenza. Il Corso di Laurea è rappresentato dall’a-
cronimo GeVUP, realizzato con piantine di echeveria e dall’albero
stilizzato, in acciaio, che rappresenta l’Albero di Leonardo da Vin-
ci, logo del Corso di Laurea; infine, utilizzando ciottoli bianchi su
sfondo di ghiaia rosa, è stata realizzata una scritta che indica l’in-
dirizzo web della Facoltà di Agraria di Pisa.
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Agarden is not only the home of plants and flowers but
also of many other living things, birds first and foremost.
The Wrocław gardeners’ composition, with red begonias

and geraniums, Iresine and Senecio cineraria, is intended as an in-
vitation to landscape gardeners to include plants and structures
that attract birds. Who wouldn’t want to see the spectacle of the
crane’s courting dance in his garden? Our senses would thus be
enriched by a complete palette of visions, colours and perfumes.

Wrocław 
Polonia

� Giardino allestito in Piazza Unità a Pinarella
� Ditta: P.P.H.U. “Zieleń dawne MPZ” Sp. z o.o. - Wrocław
� Progettista: Danuta Stacherzak
� Coordinamento lavori: Małgorzata Lipska       
� Allestimenti a cura di: Marek Burliga, Ewa Pasek, 
Maria Mucha e Rafał Szydłowski 

Un giardino non è solamente la casa delle piante e dei fiori,
è anche la casa di tanti altri esseri viventi, primi fra tutti
gli uccelli. La composizione realizzata dai giardinieri di

Wrocław, impiegando begonie e gerani rossi, iresine, senecio cine-
raria, vuole essere un invito a tutti coloro che progettano e realiz-
zano giardini a inserire piante e strutture che attraggano gli uccel-
li. Chi non vorrebbe ospitare nel proprio giardino lo spettacolo
delle gru impegnate nella danza del corteggiamento, grazie a cui i
nostri sensi si arricchirebbero di una tavolozza completa di visio-
ni, colori e profumi?
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Central
Garden
Ditta 
Maroni
Cesena

� Giardino 
allestito nella 
Rotonda Torino 
a Milano 
Marittima
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Sì Frutta
Cervia

� Giardino allestito
nella Rotonda 
Mascagni - Corelli 
a Milano Marittima
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Gli alberi 
monumentali di
Cervia

Nelle foto sopra. 
A sinistra: il Pioppo
Bianco di Pisignano.
A destra: il grande
Gelso Bianco a 
Pinarella di Cervia. 
In basso: il filare di
Farnie del Bosco del
Duca d’Altemps a
Castiglione di Cervia
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Festa 
al Parco
Celebra-
tion 
in the Park

I bambini delle 
scuole del Comune 
di Cervia e numerosi
visitatori hanno 
partecipato ai 
laboratori didattici,
alle visite guidate e
ai momenti di svago
organizzati in 
occasione della Festa
al Parco

Il Parco Naturale 
di Cervia è tra 
i primi parchi in
Italia ad avere il
Wollemia Nobilis

Si tratta di una delle
più antiche e rare 
specie di tutti i tempi,
un vero e proprio 
“fossile vivente”! 
Il nome scientifico 
di questa conifera,
onora  il luogo 
in cui è avvenuto 
il ritrovamento 
("Wollemi 
National Park” - 
Wollemi significa 
nella lingua degli
Aborigeni “guardati
intorno, tieni gli 
occhi aperti e fai 
attenzione”) 
ed il nome del 
suo scopritore 
(David Noble)
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La Piazza Garibaldi 
ed il centro storico 
in occasione 
del Verde Mercato.

Un particolare 
ringraziamento a:
“Associazione 
Cervia Bonsai”
Giuliano Bacchi
Giuseppe Battistini
Urbano Budini
Tullio Fabbri
Vittoria Placucci
Antonia Sforzini

Un particolare 
ringraziamento a:
“Associazione 
Cervia Incontra l’Arte”
Silvana Fattorini
Ivonne Gattelli
Carla Polini
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Alberi
in Festa
Celebration
of  Trees

� Trees are a fundamental part
of life: they produce the oxygen
we breathe and eliminate the 
carbon dioxide that we produce
with our heating systems and
cars. Celebrating trees helps us to
love these travelling companions
and to transmit this sense of 
respect for plants to future gene-
rations. Primary school kids in
the Municipality of Cervia crea-
ted the wood in Via Stazzone,
Milano Marittima, to remind 
us just how important trees are
to human life.

� Gli alberi sono un ingrediente
fondamentale della vita, essi pro-
ducono l’ossigeno che respiriamo
ed eliminano l’anidride carbonica
che produciamo per riscaldarci 
e spostarci con le automobili. 
Celebrare gli alberi ci aiuta ad
amare questi compagni di viag-
gio e a trasmettere alle generazio-
ni future questo senso di rispetto
verso le piante. I bambini delle
scuole elementari del Comune 
di Cervia hanno creato il bosco
di Via Stazzone a Milano Marit-
tima, per ricordare l’importanza
fondamentale degli alberi nella
vita degli uomini.

Nelle foto: la 
piantumazione di 
alberi da parte degli
alunni delle scuole
primarie del Comune
di Cervia e delle 
Autorità. Hanno 
collaborato insieme
alla Provincia di 
Ravenna ed al 
Comune di Cervia, il
Corpo Forestale dello
Stato, l'Associazione
“Amanti della 
Pineta” e il Consiglio
di Zona di Milano
Marittima - 
Di Vittorio - Terme 
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Inaugurazione del parco dedicato
a “Rondano Dondini” presso la
scuola primaria M. Buonarroti
di Montaletto di Cervia. Il 
Maestro fu un precursore e 
coraggioso sperimentatore in 
molti campi della didattica 
scegliendo sempre temi vicini ai
problemi della gente: l’ambiente,
l’integrazione sociale, il rapporto
con il mondo del lavoro. Il parco
è stato ideato dai bambini della
scuola e presentato al consiglio
comunale delle Bambine e dei
Bambini nel 2004.  

Sopra: i bambini della scuola primaria M. Buonarroti di Montaletto 
di Cervia intenti a seminare e a vendemmiare. A fianco: “Un giardino unico nel suo 
genere” un viaggio attraverso le diversità colorate
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Various primary schools
were involved in the
2008 “Cervia Garden

City” event. The aim was to
highlight the importance of green
areas and flowerbeds in making
the town more beautiful and plea-
sant to live in. Environmental the-
mes are dealt with in several cultu-
ral projects organised by Cervia’s
“Educational Circles”. And schools
also set themselves the objective of
spreading information and encoura-
ging positive exploitation of the ter-
ritory’s environmental heritage, star-
ting with the coastal pinewood and
the saltpans, and of increasing aware-

ness of sustainable development. The goal is to build the future,
to make kids the leading figures of tomorrow by setting out from
today, from an everyday attitude of respect for the environment
and from the direct experience of the pupils. This cultural itine-
rary has also involved local Councils and cultural-environmental
associations. Guided tours of the pinewoods and saltpans, partici-
pation at the National Park Fair and the Pinewood Fair, were mi-
lestones on this journey of discovery. Among the 2008 initiatives
we point out those of the primary schools “G. Mazzini” (Milano
Marittima) and “M. Buonarroti”  (Montaletto). Under the gui-
dance of their teachers the fifth year kids in Milano Marittima
created a 76 page booklet entitled “Treasures of the Pinewood”,
with descriptions, stories, drawings and even recipes connected
with the pinewood and its products. The school was also decora-
ted with arrangements of flowers made out of crepe paper and
other materials. The Montaletto kids took part in laying out the
Park dedicated to the memory of teacher Rondano Dondini who
was involved right from the start in running the traditional “May
in Bloom” event and was the originator of various educational
projects concerning the environment.

G. Mazzini... “Una Scuola in Fio-

Per una città fiorita
I bambini protagonisti
della cultura del verde  
Towards a blossoming
town. School kids the
stars of green culture
di Renato Lombardi

La realizzazione di “Cervia Città
Giardino” 2008 ha coinvolto
varie scuole primarie. È una

partecipazione mirata a far compren-
dere l’importanza della cura del ver-
de e degli allestimenti floreali, per
rendere più bella e vivibile la città.
L’attenzione per le tematiche am-
bientali rientra in alcuni progetti
culturali svolti dai “Circoli didatti-
ci” di Cervia. Anche le scuole si
pongono l’obiettivo di far cono-
scere e valorizzare i beni ambien-
tali del territorio, a cominciare dalle pi-
nete litoranee e dalle saline, e di far crescere la
consapevolezza di uno sviluppo sostenibile. L’obiettivo è quello di
costruire il futuro, fare dei bambini i soggetti protagonisti del do-
mani, ma partendo dall’oggi, dai comportamenti quotidiani di ri-
spetto dell’ambiente e dalle esperienze dirette vissute dagli alunni.
In questo percorso culturale vi è anche il coinvolgimento dei
Consigli di zona e dell’associazionismo culturale e ambientale. Le
visite guidate alle pinete e alle saline, la partecipazione alla Festa
del Parco Naturale e alla Festa della Pineta, costituiscono tappe di
questo itinerario alla scoperta dell’ambiente. Tra le iniziative rea-
lizzate nel 2008 segnaliamo quelle svolte dalle scuole primarie
“G. Mazzini” di Milano Marittima e “M. Buonarroti” di Monta-
letto. I bambini delle quinte classi di Milano Marittima, con la
guida delle loro insegnanti, hanno realizzato una pubblicazione di
76 pagine intitolata “I tesori della pineta” con descrizioni, rac-
conti, disegni e 
persino ricette legate alla pineta e ai suoi prodotti. È stato poi
realizzato un allestimento floreale della scuola riproducendo fiori
con carta crespa ed altro materiale. I bambini di Montaletto, han-
no partecipato all’allestimento del Parco dedicato alla memoria
del maestro “Rondano Dondini”, un personaggio che fin dalle
sue origini è stato coinvolto nella gestione dello storico “Maggio
in Fiore” e che è stato protagonista di varie esperienze di progetti
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Un suggestivo 
tramonto nelle saline.
La salina è un luogo
di eventi culturali, 
di antiche tradizioni,
una splendida oasi
naturale, e il suo 
prezioso “oro bian-
co”, abbinato ai pro-
dotti tipici, rende ric-
che le tavole più
raffinate

L'oro 
delle saline 
The Gold
of the 
Saltpans
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Città di Cervia

Agenzia Ritmo - Cervia
Agenzia Riunite - Milano Marittima
ASCOM Cervia
Associazione Amanti della Pineta
Associazione Cervia Bonsai
Associazione Cervia Incontra l’Arte
Associazione Integriamoci Insieme
Associazione Cruppo Civiltà Salinara
Bagno Club Milano
Milano Marittima
Claudia Semprini Pubblicità
Casfogi - Cervia
Centroflora di Greggi G. e C.
Forlimpopoli
Ceramiche Claudia Farneti
Chiesa Stella Maris
Milano Marittima
CNA - Cervia
Confartigianato FAPA - Cervia
Confesercenti - Cervia
Consiglio di Zona di Milano 
Marittima - Di Vittorio - Terme
Consiglio di Zona 
di Pinarella e Tagliata
Cooperativa Bagnini - Cervia
Corpo Forestale dello Stato
DAMA - Cervia
Deanna Golf Hotel
Milano Marittima
Gasperoni Falegnami - Montaletto
Hotel Atmosfere - Milano Marittima
Hotel Roma & Trevi - Cervia
L Ron Hubbard Associazione
Mediacomm Italia - Montegranaro
Ristorante Al Caminetto
Milano Marittima
Scuola Primaria G. Mazzini
Scuola Primaria G. Pascoli
Select Hotels - Cervia
e Milano Marittima
Severi Hotels - Pinarella
Tonni Torri Hotels
Milano Marittima
Vivai Bazzocchi - Cervia
Vivai Saldini - Novate Milanese

Testi dei giardini a cura di 
Flavia Mazzoni
Responsabile del Servizio 
Programmazione e Manutenzione 
Verde e Pinete Comune di Cervia

Coordinamento redazionale 
e cura della pubblicazione:
Alberto Pilandri
Responsabile Servizio Organi 
di Governo e Comunicazione 
Istituzionale Comune di Cervia 
Bruna Rondoni       
Responsabile manifestazione 
“Cervia Città Giardino”                                        
Comune di Cervia
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I PREMI DI 
CERVIA CITTÀ GIARDINO

Ambasciatore del Verde 
2004 - Licia Colò 
Conduttrice televisiva 
2005 - Mario Tozzi
Geologo e Primo Ricercatore del CNR
2008  - Al Bano Carrisi 
Cantante

Cultura del Verde 
2004 - Laura Schiff 
Dirigente Qualità aree turistiche 
Regione Emilia Romagna 
2005 - Mario Cobellini 
Giornalista
2008 - Fabrizio Binacchi
Scrittore, giornalista e direttore sede RAI
Emilia Romagna

Premi Speciali 2006
Pino Aprile
Scrittore e Giornalista
Giancarlo Mazzuca
Direttore di “QN” 
e de “Il Resto del Carlino”
Laura Pausini 
Cantante
Arrigo Sacchi 
Allenatore calcio

Premi speciali 2007
Sergio Valzania
Giornalista e scrittore - Direttore Rai 
Radio 2 e di Rai Radio 3
Salvatore Giannella
Giornalista e scrittore - Vicecaporedattore
del settimanale Oggi
Priscilla Casadei
Cantante
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Luigi Tazzari
Archivio Comune
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Massimo Zoli
Presidente del 

Circolo Nautico
Cervia - Milano

Marittima

Comune di Cervia
Servizio Verde e Pinete 
Servizio Organi di Governo e 
Comunicazione Istituzionale

www.comunecervia.it
www.adriaticoinfiore.eu
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