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Thanks to our gardens and the care taken over
public green areas Cervia has achieved another
important result. The general meeting of the As-

sociation Européenne pour le Fleurissement et le Pay-
sage (AEFP) resolved that the Prize Giving Ceremony
for the important European competition Entente Florale
Europe 2010 will be held in Cervia on 24th September.
I can’t conceal my pride and satisfaction in receiving
the letter from AEFP president Jaap Spros who let me
know of their decision to hold, right here in Cervia, the
event that rewards the “best of Europe”. And even
greater pride in the fact that the ceremony is being held
in Italy for the first time.
In his letter Jaap Spros once more congratulated the
City of Cervia for having won, “with your highly succes-
sful skill and your excellent conditions,” the medal pre-

sented in Split for the
international competi-
tion Entente Florale
Europe which ackno-
wledges the cream of
Europe’s flowered
Countries and cities.
This recognition saw
us in competition
with important cities
of 12 European na-
tions, and the prize
went to the great ca-
re the municipal Ad-
ministration takes to
safeguard green
areas and the envi-
ronment. The high
point of our activity is
the “Cervia Garden
City” event which at-

tracted the European body and gave us the chance to
distinguish ourselves outside the national scene.
Once more we feel duty bound to share this important
result not only with locals but also with the numerous
cities that took part in the 2009 “Cervia Garden City”
event. Thanks to them we were able to give our guests
“jewels in bloom”, as may be seen from the images in
this book, a precious document with which we want to
thank all the landscape architects and show that Cervia
is increasingly… a Garden City. 

L’Europa sceglie Cervia Città Giardino
Europe chooses Cervia Garden City 

Grazie ai nostri giardini e alla cura posta nel verde
pubblico, Cervia ha centrato un altro importante
risultato. L’Assemblea Generale Association Eu-

ropéenne pour le Fleurissement et le Paysage (AEFP)
ha infatti deciso che la Cerimonia di Premiazione del-
l’importante concorso europeo Entente Florale Europe
2010 si terrà nella città di Cervia, il 24 settembre. Non
nascondo l’orgoglio e la soddisfazione nel ricevere la
lettera del presidente dell’AEFP Jaap Spros che mi ha
comunicato la decisione di organizzare proprio a Cervia
l’evento che premia i “migliori d’Europa”. Orgoglio an-
cora più grande per il fatto che è la prima volta che la
cerimonia si svolgerà in Italia. Nella lettera, Jaap Spros
si congratulava nuovamente con la Città di Cervia per
aver conquistato, nel 2008 - “grazie alla vostra prepara-
zione ricca di successo e alle vostre eccellenti condizio-
ni”, scrive - la medaglia
d’oro, ritirata a Spalato, al
concorso internazionale
Entente Florale Europe
che premia il gotha dei
Paesi e delle città fiorite
d’Europa. Il riconoscimen-
to ci ha visto competere
con importanti città di 12
nazioni europee e ha pre-
miato la forte attenzione
dell’Amministrazione co-
munale nella cura e nella
tutela del verde e dell’am-
biente. Fiore all’occhiello
di questa nostra attività è
la manifestazione “Cervia
Città Giardino”, che ha at-
tirato i riflettori dell’ente
europeo e che ci ha per-
messo di distinguerci nel
panorama non solo nazionale. Ancora una volta ritenia-
mo doveroso, da parte nostra, condividere questo im-
portante risultato oltre che con tutte le realtà locali an-
che con le numerose città che hanno partecipato all’e-
dizione 2009 di “Cervia Città Giardino”, grazie alle quali
abbiamo potuto donare ai nostri ospiti “gioielli in fiore”,
come dimostrano le immagini raccolte in questo volu-
me, documento prezioso con il quale vogliamo ringra-
ziare tutti gli architetti del verde e dimostrare che Cervia
è sempre più... Città Giardino. 

Roberto 
Zoffoli 
Sindaco di Cervia 

Roberto 
Zoffoli 
Mayor of Cervia

Brian Griffiths,
Sindaco di Car-
diff consegna la 
bandiera di 
“Entente Florale
Europe” a 
Roberto Zoffoli,
Sindaco di Cer-
via.

Nella pagina 
accanto: un 
suggestivo
tramonto nelle 
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Piantare alberi, seminare il futuro
Plant trees, seeds of the future

Riccardo 
Todoli 
Consigliere 
Delegato 
al Verde Pubblico 

Riccardo 
Todoli 
Public Green 
Councillor
Areas Delegate 

Trees are one of the main elements of the landsca-
pe. Forests are the lungs of our planet. Every sin-
gle tree is a city where numerous families of ani-

mals and insects live. Great centuries-old trees are ac-
tual natural monuments whose beauty and majesty are
in no way inferior to great human works. But all too of-
ten we forget the importance of forests in regenerating
the air we breathe, in combating the excess of carbon
dioxide, in making the summer climate fresher, in pre-
venting landslips. Not to mention offering refuge to
thousands of animal species which, precisely as a result
of wildcat deforestation and the advance of cement and
asphalt, see their habitat continually destroyed and end
up by dying out.
Urban green areas are a precious heritage that people
are unaware of and often neglect: dead trees are not
replaced and pruning is carried out haphazardly. Trees
are natural monuments: we look at them in winter,
when the leaves have fallen, and we note the perfection
of the subdivision of the branches, the largest bearing
smaller ones and the latter even smaller still.
A world without trees would be a poorer and far more
monotonous world, as ugly as cities without avenues,
with few trees, no parks and increasingly polluted. 
We need to abandon the technique of appearances
and get back to nature, to breathing naturalness, to
feeling the call of trees, animals and the atmospheres of
usurped places, as the “philosopher of nature” Mauro
Corona says.
And we must pass on these healthy values to our chil-
dren, especially at an early age - between 3 and 6 -
and continue throughout their growth, at school, at 
home and in society. Our Municipality takes part in
many environmental initiatives and for more than ten
years has pursued a campaign of increased awareness
of environmental issues, in schools and in the open air.
It also makes ongoing investments in the maintenance
of woodlands, because neglected trees do not contri-
bute to the quality and safety of environment and 
territory.
Planting a tree is always a great gesture, but it must 
be cultivated and tended for its entire life cycle, with
knowledge and skill, to sow the seeds of the future.

Gli alberi rappresentano una delle componenti
principali del paesaggio, le foreste sono i pol-
moni del nostro pianeta, ogni singolo grande al-

bero è la città in cui vivono numerose famiglie di animali
ed insetti. I grandi alberi secolari sono dei veri e propri
monumenti naturali, la cui bellezza e maestosità non ha
niente da invidiare alle grandi opere umane, ma molto
spesso ci si dimentica dell’importanza che hanno le
grandi foreste nel rigenerare l’aria che respiriamo, nel
combattere l’eccesso di anidride carbonica, nel rendere
il clima più fresco d’estate, nell’impedire lo smottamen-
to dei terreni, nell’offrire rifugio a migliaia di specie ani-
mali, che proprio in conseguenza dei disboscamenti
selvaggi, dell’avanzare del cemento e dell’asfalto, vedo-
no ridursi continuamente i loro habitat e finiscono per
estinguersi. Il verde cittadino è un prezioso patrimonio
di cui non ci si rende conto, spesso lo si lascia deperi-
re, non si sostituiscono gli alberi morti, si potano spes-
so in maniera selvaggia. 
Gli alberi sono dei monumenti naturali, guardiamoli in
inverno alla caduta delle foglie, quando si nota la perfe-
zione dell’articolazione dei rami, le strutture più grandi
portano strutture più piccole e queste strutture ancora
più piccole. Un mondo senza alberi sarebbe un mondo
ben più monotono e povero, quanto sono brutte le città
prive di viali, scarse di alberi, senza giardini, e sempre
più inquinate. 
C’è bisogno di tornare alla natura, a respirare naturalità,
a sentire il richiamo degli alberi, degli animali, delle at-
mosfere dei luoghi soppiantati, come dice il “filosofo
della natura” Mauro Corona, dalla tecnica delle appa-
renze.
E dobbiamo trasmettere questi valori sani ai bambini, in
particolare nell’età più delicata, dai 3 ai 6 anni, e conti-
nuare in età scolare, a casa, a scuola, nella società.
Il nostro Comune partecipa a tante iniziative ambientali
e promuove da oltre un decennio una campagna di
sensibilizzazione all’interno delle scuole e all’aria aperta
sui temi ambientali. Investe inoltre con costanza nella
manutenzione del verde forestale, perché un bosco e
alberi non curati non servono alla qualità e alla sicurez-
za dell’ambiente e del territorio.
Piantare un albero è sempre un gran bel gesto, ma bi-
sogna allevarlo e curarlo durante tutto il suo ciclo vitale,
con cognizione e competenza, perché semini futuro.

I bambini della scuola primaria 
Giuseppe Mazzini di Milano Maritti-
ma durante l’attività scolastica dedi-
cata 
all’ambiente e in occasione dell’ini-
ziativa “PiantiAMO gli alberi”. I pini
piantati dagli alunni, sono stati do-
nati dal Vivaio il Trasimeno di Peru-
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Inaugurazione con le città partecipanti e gli ospiti illustri
Inauguration with the partecipating town and eminent guest 
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Inaugurazione con le città partecipanti e gli ospiti illustri
Inauguration with the partecipating town and eminent guest 

Sotto: la Targa donata dal Presiden-
te della Repubblica, Giorgio Napoli-
tano, quale suo premio di rappre-
sentanza 
alla 37a edizione della rassegna
floreale “Cervia Città Giardino”
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Inaugurazione con le città partecipanti e gli ospiti illustri
Inauguration with the partecipating town and eminent guest 

Dal 9 al 13 giugno
sotto legida di ISHS
(International So-
ciety for Horticultu-
ral Science) e SOI
(Società di Ortofloro-
frutticoltura Italiana),
si è svolto a Bologna
l’International Confe-
rence on Landscape
and Urban Horticul-
ture, un forum inter-
nazionale di discus-
sione sull’orticoltura
urbana e paesaggisti-
ca organizzato dal-
l’Università di Bolo-
gna, Facoltà di Agra-
ria, Dipartimento di
Colture Arboree e

Nelle foto la 
delegazione interna-
zionale di ricercatori
e progettisti universi-
tari del paesaggio ur-
bano durante la visita
a 
Cervia il 13 giugno 
insieme alla giuria 
del concorso 
“Giardini di Mare”
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Cervia profuma d’Europa
Cervia perfume of Europe

Gli Amici dei fiori
The Friends of flowers

1 Aalen-Ostalbkreis
Germania

2 Abtsgmünd-Ostalbkreis
Germania

3 Adelmannsfelden
Ostalbkreis/Germania

4 Baden/Austria
5 Bartholomä-Ostalbkreis

Germania
6 Bautzen/Germania
7 Belluno
8 Bologna
9 Bopfingen-Ostalbkreis

Germania 
10 Bormio e Valdisotto
11 Brindisi
12 Budapest/Ungheria
13 Camera di Commercio 

di Sassari
14 Castel San Pietro Terme
15 Cervia
16 Civitanova Marche
17 Cremona
18 Düsseldorf/Germania
19 Erfurt/Germania
20 Firenze
21 Hüttlingen-Ostalbkreis

Germania
22 Il Verde In Rete:

Macerata, Caldarola, 
Camerino,Civitanova Marche
Mogliano, Montelupone
Pievebovigliana, 
Pievetorina, Pollenza, 
Provincia di Macerata, 
Università degli Studi 
di Camerino 
Camera di Commercio 
di Macerata

23 Innsbruck/Austria
24 Istituto Tecnico Agrario 

Giuseppe Garibaldi Cesena 

e Città di Cesena
25 Istituto Professionale 

di Stato Agricoltura 
Ambiente Servizi 
Commerciali Turistici 
Grafica Pubblicitaria 
Faenza

26 Jelenia Góra/Polonia
27 Kirchheim-Ries/Ostalbkreis 

Germania
28 Liceo Agrario Brive Objat

Limousin/Francia
29 Lussemburgo/Granducato 

del Lussemburgo
30Malahide/Irlanda
31Merano
32Milano
33Monaco di Baviera

Germania
34 Neresheim/Ostalbkreis

Germania
35 Pancevo/Serbia
36 Pilsen/Repubblica Ceca
37 Pola/Croazia
38 Praga/Repubblica Ceca
39 Ravenna
40 Repubblica di San Marino
41 Roma
42 Roncofreddo
43 Salsomaggiore Terme
44 Schwäbisch Gmünd

Ostalbkreis/Germania
45 Spalato/Croazia
46 Stoccarda/Germania
47 Trento
48 Università di Pisa 

Facoltà di Agraria
49 Vienna/Austria
50Wrocl̀aw Polonia

1 Casa delle Farfalle & Co.
Milano Marittima

2 Central Garden - F.lli Maroni
Martorano di Cesena 

3 Planta Piante Giovani
Bressanone

4 Rotella Landscape 
& Outdoor Arte Giardini 
di Massimo Antonelli 
Santo Stefano di Magra (SP)
5 Sì Frutta - Cervia

Giardini allestiti dalle Associazioni e Ditte
Gardens created by the Companies and Socie-
ties

Giardini allestiti dalle Città
Gardens created by the Town

I rappresentanti delle città ed 
enti partecipanti in occasione
della 
cerimonia di inaugurazione
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I maestri giardinieri all’opera
Masters gardener at work  
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The main town of Ostalbkreis once more presents
a reconstruction of the entrance to a tunnel used
for the extraction of iron ore, with wagons full of

luxuriant cut flowers. The tunnel was devised in 1840
for transport of material and for drainage purposes. In
1939 mining was abandoned for reasons of non-profi-
tability. Since 1987 the “Tiefer Stollen”, which bear wit-
ness to the miners’ achievements, have been open to
the public.

� Giardino 
allestito nella 
Rotonda 
1° Maggio a
Milano Marittima

� Coordinatore
progetto: Ulrich
Maier (Provincia 
dell’Ostalbkreis)
� Allestimento a
cura di: Rudi
Kaufmann, Karl
Troßbach, Josef
Kolbert e Sabine
Grimm (Città di
Aalen), Rüdiger
Gosolitsch (Co-
mune di Abtsg-
münd) Hermann
Kopp e Anita
Kopp (Comune di 
Bartholomä) Hol-
ger Nuding e Jür-
gen Wörner (Co-
mune di Hüttlin-
gen) Klaus Siegl,
Josef Lemmer-
meier e Fritz
Funk (Città di
Neresheim), Karl-
Heinz Baur e
Kerstin Steiner
(Città di Schwä-
bisch Gmünd) e
Anton Vaas 
(Provincia 
dell’Ostalbkreis)

Il capoluogo dell’Ostalbkreis ripresenta a questa
edizione della manifestazione la ricostruzione del-
l’entrata di una galleria utilizzata per l’estrazione del

minerale ferroso, con i suoi vagoncini ricolmi di lussu-
reggianti fioriture ricadenti. La galleria di profondità ven-
ne ideata nel 1840 e serviva per il trasporto di materiale
e per il drenaggio delle acque. Nel 1939 l’industria mi-
neraria cessò la sua attività estrattiva per motivi di scar-
sa redditività. Dal 1987 le “Tiefer Stollen” possono es-
sere visitate dal pubblico e costituiscono oggi una testi-
monianza delle opere realizzate dai minatori.

Germania
Germany

Aalen 

Patto di Amicizia con la Città di Cervia

Città ospite della manifestazione 
Sposalizio del mare 2009 e capoluogo della 
Provincia dell’Ostalbkreis, gemellata da anni 
con la  Provincia di Ravenna

Bond of Friendship with the Town of Cervia

A guest at the Marriage of the Sea
event in 2009, this is the main town in the 
Province of Ostalbkreis, for years twinned with 
the Province of Ravenna
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The blue wave symbolises the wealth of Abtsg-
münd’s water supply and at the same time the
flowing of the river Lein into the river Kocher. The

green “A” represents the multifaceted landscape of the
municipality which is 93% woods and agricultural land. 

� Giardino 
allestito nella 
Rotonda 
1° Maggio a
Milano Marittima

� Coordinatore
progetto: Ulrich
Maier (Provincia 
dell’Ostalbkreis)
� Allestimento a
cura di: Rudi
Kaufmann, Karl
Troßbach, Josef
Kolbert e Sabine
Grimm (Città di
Aalen), Rüdiger
Gosolitsch (Co-
mune di Abtsg-
münd) Hermann
Kopp e Anita
Kopp (Comune di 
Bartholomä) Hol-
ger Nuding e Jür-
gen Wörner (Co-
mune di Hüttlin-
gen) Klaus Siegl,
Josef Lemmer-
meier e Fritz
Funk (Città di
Neresheim), Karl-
Heinz Baur e
Kerstin Steiner
(Città di Schwä-
bisch Gmünd) e
Anton Vaas 
(Provincia 
dell’Ostalbkreis)

L’onda blu simboleggia la ricchezza idrica del co-
mune di Abtsgmünd e al tempo stesso lo sbocco
del fiume Lein nel fiume Kocher. La A verde rap-

presenta la molteplicità paesaggistica del comune che
per il 93% è costituito da boschi e terreni agricoli. 

Germania
Germany

Abtsgmünd 

Città gemellata con Castel Bolognese (RA)

La Provincia dell’Ostalbkreis e la Provincia 
di Ravenna gemellate da anni, hanno presentato 
i comuni gemellati in occasione dell’iniziativa 
Cervia Città Giardino 2009

Town twinned with Castel Bolognese (RA)

The Province of Ostalbkreis and the 
Province of Ravenna, twinned for years, presented 
the twinned municipalities on the occasion of the 
Cervia Garden City 2009 event
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� Giardino 
allestito nella 
Rotonda 
1° Maggio a
Milano Marittima

� Coordinatore
progetto: Ulrich
Maier (Provincia 
dell’Ostalbkreis)
� Allestimento a
cura di: Rudi
Kaufmann, Karl
Troßbach, Josef
Kolbert e Sabine
Grimm (Città di
Aalen), Rüdiger
Gosolitsch (Co-
mune di Abtsg-
münd) Hermann
Kopp e Anita
Kopp (Comune di 
Bartholomä) Hol-
ger Nuding e Jür-
gen Wörner (Co-
mune di Hüttlin-
gen) Klaus Siegl,
Josef Lemmer-
meier e Fritz
Funk (Città di
Neresheim), Karl-
Heinz Baur e
Kerstin Steiner
(Città di Schwä-
bisch Gmünd) e
Anton Vaas 
(Provincia 
dell’Ostalbkreis)

Germania
Germany

Adelmannsfelden 

Città gemellata con Bagnara (RA)

La Provincia dell’Ostalbkreis e la Provincia 
di Ravenna gemellate da anni, hanno presentato 
i comuni gemellati in occasione dell’iniziativa 
Cervia Città Giardino 2009

Town twinned with Bagnara (RA)

The Province of Ostalbkreis and the 
Province of Ravenna, twinned for years, presented 
the twinned municipalities on the occasion of the 
Cervia Garden City 2009 event

The municipal coat-of-arms is the fir-tree. In fact
around 65% of the territory is covered by broad-
leaf and conifer woodland. The idea of using the

coat-of-arms and decorating it with a garland came
from sculptor and artist Ernst Hofmann. An idyllic lake,
the pretty town and the castle of count Adelmann sug-
gest a painted landscape.

Il comune ha come stemma l’abete, infatti circa il
65% del territorio del comune è coperto da boschi
di latifoglie e conifere. L’idea di utilizzare lo stemma

decorandolo con una girandola è stata dello scultore e
artista Ernst Hofmann. Un idilliaco laghetto, il grazioso
comune e il castello del conte Adelmann danno al co-
mune l’aspetto di un paesaggio dipinto. 
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From 22nd May to 20th June 2010 the spa city of
Baden, in collaboration with the Region of Lower
Austria, will be organising a great green event

called the Garden Festival. The logo for this event will
be created in the name of the Rose, and the Baden
gardeners wanted to put forward and symbolise, with
their creation here in Cervia, the 200 years of the Rose
Garden and the gardening tradition. The venue is the
Doblhoffpark in Baden which boasts the biggest rose
garden in Austria, with 20.000 roses of more than 600 
different kinds which for 200 years have been tended 
in the spa grounds. 
For information see website: 
www.gartenfestival2010.at

Baden

� Giardino 
allestito nella 
Rotonda Cadorna
a Milano 
Marittima

� Responsabile
dell’allestimento:
Gerhard Weber
Direttore Servizio
Parchi e Giardini 
� Allestimenti a 
cura di: Stefan
Ferschich, 
Reinhard 
Poglonik e 
Leopold Schütz 

Austria

Nel 2010 dal 22 maggio al 20 giugno la città ter-
male di Baden in collaborazione con la Regione
della Bassa Austria organizzeranno una grande

kermesse verde, denominata Festival dei Giardini. 
Il logo per questo evento sarà realizzato in nome della
Rosa e i giardinieri di Baden hanno voluto proporre e
simbolizzare qui a Cervia con la loro realizzazione i due-
cento anni del Giardino delle Rose e la tradizione del
giardinaggio. Gli scenari si svolgeranno al Doblhoffpark
di Baden dove si trova il più grande roseto dell’Austria,
con i suoi 20.000 esemplari di rose con oltre 600 quali-
tà diverse, le quali da 200 anni sono curate dalla giardi-
neria del parco termale. 
Per informazioni collegatevi al sito: 
www.gartenfestival2010.at 
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� Giardino 
allestito nella 
Rotonda 
1° Maggio a
Milano Marittima

� Coordinatore
progetto: Ulrich
Maier (Provincia 
dell’Ostalbkreis)
� Allestimento a
cura di: Rudi
Kaufmann, Karl
Troßbach, Josef
Kolbert e Sabine
Grimm (Città di
Aalen), Rüdiger
Gosolitsch (Co-
mune di Abtsg-
münd) Hermann
Kopp e Anita
Kopp (Comune di 
Bartholomä) Hol-
ger Nuding e Jür-
gen Wörner (Co-
mune di Hüttlin-
gen) Klaus Siegl,
Josef Lemmer-
meier e Fritz
Funk (Città di
Neresheim), Karl-
Heinz Baur e
Kerstin Steiner
(Città di Schwä-
bisch Gmünd) e
Anton Vaas 
(Provincia 
dell’Ostalbkreis)

Germania
Germany

Bartholomä

Città gemellata con Casola Valsenio (RA)

La Provincia dell’Ostalbkreis e la Provincia 
di Ravenna gemellate da anni, hanno presentato 
i comuni gemellati in occasione dell’iniziativa 
Cervia Città Giardino 2009

Town twinned with Casola Valsenio (RA)

The Province of Ostalbkreis and the 
Province of Ravenna, twinned for years, presented 
the twinned municipalities on the occasion of the 
Cervia Garden City 2009 event

Due to its location on the hill Schwäbische Alb
(766 metres) the municipality is also called “the
place at the boundary of the skies”. It is known

throughout Germany as a holiday resort and a place of
tourist interest, especially because of its traditions. The
horse festival, held on 23rd August every two years, is
the only  event of its kind in southern Germany. 

Per la sua posizione sulla collina Schwäbische
Alb (766 m), il comune viene anche chiamato “il
posto ai confini del cielo”. È nota in tutta la Ger-

mania come località di villeggiatura, è interessante dal
punto di vista turistico ed ha particolarmente a cuore le
tradizioni. La festa dedicata ai cavalli, che si svolge il 23
agosto ogni biennio, è nota come l’unica manifestazio-
ne dedicata a questo animale dell’area meridionale 
tedesca. 
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The ancient town of Bautzen in Upper Lusatia, Sa-
xony, is also known as the “Nuremberg of the
East” with its almost mediaeval aspect and the

city walls almost wholly intact, punctuated by 23 towers
of which the most outstanding is the “Alte Wasser-
kunst”. This is the main town of the Sorbs, a Slavic mi-
nority on German territory who were persecuted by the
nazis and, contrarily, glorified under Soviet rule. The
Bautzen flowerbed catapults us to remote ages, bet-
ween the Triassic (about 230 million years ago) and the
Cretaceous (65 million) when our earth was dominated
by dinosaurs, in dark regions among fallen trunks and
primordial flowers. Saurer Park (Saurian Park) is one of
the German town’s main attractions for young and old.
Here we are presented with two scenes. The swift pre-
dator Velociraptor, life size, seizing the peaceful, grazing
Protoceratop in its claws to deliver the decisive blow.
The Deinonychus, known as “terrible claw” for the sic-
kle-shaped, always sharp claw on its second toe, was
a small predator, fast and agile. Unlike the large carni-
vores it never hunted alone but in a pack, so it was a
mortal danger to all.

Bautzen

� Giardino 
allestito nella 
Rotonda Cadorna
a Milano 
Marittima

� Direzione 
dei lavori: 
Sabine Fischer 
� Progetto a cura
di: Sabine Fischer
e Claudia Keil
� Allestimento 
a cura di: Sabine
Fischer, Claudia
Keil e Wolfgang
Wuttke

La millenaria Bautzen, città dell’Alta Lusazia, in
Sassonia è chiamata anche la “Norimberga
dell’Est”, per il panorama quasi medievale con le

sue mura cittadine quasi interamente conservate e ac-
centuato da 23 torri, di cui l’antica torre “Alte Wasser-
kunst” è la più evidente. L’allestimento proposto da
Bautzen ci catapulta in ere remote, tra il Triassico (circa
230 milioni di anni fa) e il Cretaceo (65 milioni di anni fa),
quando le nostre terre erano dominate dai dinosauri, in
una regione oscura, tra tronchi caduti e fiori primordiali.
Il Saurer Park o Parco dei Sauri è un’attrazione per
grandi e piccini, da scegliere tra le varie opportunità e
attività. Due scene si presentano agli occhi del visitato-
re. Il veloce predatore Velociraptor, presentato in dimen-
sioni reali, fortemente avvinghiato e artigliato al pacifico
e pascolante Protocertop, assesta il colpo decisivo. Il
Deinonychus, conosciuto come “artiglio terribile”, per
via dell’artiglio del secondo dito del piede di forma falci-
forme per rimanere così tagliente, è invece un piccolo
predatore, veloce e agile, che al contrario dei grossi
carnivori, non cacciava mai da solo, ma in branco e
quindi era per tutti un pericolo mortale. 

Germania
Germany
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The gardeners of the Municipality of Belluno, with
imagination and passion, have created a compo-
sition that makes you want to give way to the

temptation to visit their hometown and its splendid Do-
lomites. The green sculpture, modelled in serpentine
style with the use of green Alternathera that entwines a
gigantic red apple, marvellously sculpted by hand, in
fact invites the visitor, by means of a speech bubble, to
“give way to the temptation to visit Belluno and its Do-
lomites”. An original tourist promotion message set in
flowerbeds that are almost snow covered and surroun-
ded by coloured flowers and plants.

� Giardino 
allestito nel 
Piazzale 
Premi Nobel 
a Pinarella

� Progettista e
direzione lavori:
Franco Gelain
� Allestimenti 
a cura di: 
Franco Gelain,
Giancarlo Cassol
e Fabio Vettoretto

Igiardinieri del Comune di Belluno hanno allestito
con fantasia e passione una composizione che invi-
ta a cedere alla tentazione di visitare la loro città di

provenienza e le sue splendide Dolomiti. La scultura
verde, modellata a serpentone con l’uso di alternathera
di colore verde, che attornia una gigantesca mela rossa
mirabilmente scolpita a mano, richiama, infatti, attraver-
so un fumetto, il visitatore a “cedere alla tentazione di
visitare Belluno e le sue Dolomiti”. Un originale messag-
gio di promozione turistica inserito in aiuole quasi inne-
vate e circondate da fiori e piante colorate.
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On the 130th anniversary of the public opening of
the main park in Bologna, and on the 100th an-
niversary of the death of its designer (Ernesto

Balbo Bertone di Sambuy, who also created the Valenti-
no Park in Turin), the Municipality of Bologna has dedi-
cated its flowerbed to the Margherita Gardens, undoub-
tedly the city’s best known park. The flowerbed’s seleni-
te border decorated with Ageratum recalls the rocky
landscaping on one shore of the little picturesque lake
in the centre of the park. On the other side of the path-
way a roundabout horse, donated by a local fairground,
which stands out among borders of red and white be-
gonias, recalls the many attractions that for decades
have drawn kids to the Margherita Gardens. Among
pink and white begonias there is also one of the typical
benches whose uprights were designed by Sambuy
himself and which are still used in the park. The plastic
bottles emerging from the rubbish bin with the Munici-
pal coat-of-arms draw attention to the differentiated
waste collection that has been implemented in the
green area since 2008. Lastly, in the centre of the gar-
den, one of the most singular attractions which can still
be found in the Margherita Gardens: the so called “pe-
dal grasshopper”, a special tricycle which, since the
1950’s, has been used for pedalling up and down some
of the park’s pathways.

� Giardino 
allestito in 
Piazza Garibaldi 
a Cervia

� Gruppo di 
progettazione e
realizzazione: 
Roberto Diolaiti,
Roberto Pinardi,
Fabio Cocchi, 
Daniele Bruni e 
Fiorella Riviello

Nel 130° anniversario dell’apertura al pubblico del
principale parco bolognese, nonché nel 100°
anniversario della morte del suo progettista (Er-

nesto Balbo Bertone di Sambuy, già ideatore del parco
del Valentino di Torino), il Comune di Bologna dedica il
proprio allestimento ai Giardini Margherita, senza dub-
bio il più noto parco pubblico del capoluogo emiliano
romagnolo. La bordura in selenite dell’aiuola, arredata
con ageratum, richiama la paesaggistica rocciera che
affianca una sponda dello scenografico laghetto pre-
sente al centro del parco. Sull’altro lato del vialetto, in-
vece, il cavallo di una giostra, donato per l’allestimento
da uno dei giostrai dell’area, che svetta tra bordure di
begonie rosse e bianche, richiama una delle tante attra-
zioni che, ormai da decenni attirano i bambini che fre-
quentano i Giardini Margherita. Tra begonie rosa e bian-
che spicca anche una delle tipiche panchine i cui mon-
tanti sono stati disegnati proprio da Sambuy e che
ancora oggi vengono utilizzate per attrezzare il parco.
Le bottiglie di plastica che fuoriescono dal cestino por-
tarifiuti con lo stemma del Comune di Bologna, invece,
vogliono porre l’attenzione sulla raccolta differenziata
che, dal 2008, viene attuata all’interno dell’area verde.
Al centro del giardinetto è posizionata una delle attra-
zioni più singolari che ancora oggi si possono trovare ai
Giardini Margherita: si tratta di un cosiddetto “grillo a
pedali”, un particolare triciclo che dagli anni cinquanta,
consente di scorrazzare lungo alcuni vialetti del parco.
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� Giardino 
allestito nella 
Rotonda 
1° Maggio a
Milano Marittima

� Coordinatore
progetto: Ulrich
Maier (Provincia 
dell’Ostalbkreis)
� Allestimento a
cura di: Rudi
Kaufmann, Karl
Troßbach, Josef
Kolbert e Sabine
Grimm (Città di
Aalen), Rüdiger
Gosolitsch (Co-
mune di Abtsg-
münd) Hermann
Kopp e Anita
Kopp (Comune di 
Bartholomä) Hol-
ger Nuding e Jür-
gen Wörner (Co-
mune di Hüttlin-
gen) Klaus Siegl,
Josef Lemmer-
meier e Fritz
Funk (Città di
Neresheim), Karl-
Heinz Baur e
Kerstin Steiner
(Città di Schwä-
bisch Gmünd) e
Anton Vaas 
(Provincia 
dell’Ostalbkreis)

Germania
Germany

Bopfingen

Città gemellata con Russi (RA)

La Provincia dell’Ostalbkreis e la Provincia 
di Ravenna gemellate da anni, hanno presentato 
i comuni gemellati in occasione dell’iniziativa 
Cervia Città Giardino 2009

Town twinned with Russi (RA)

The Province of Ostalbkreis and the 
Province of Ravenna, twinned for years, presented 
the twinned municipalities on the occasion of the 
Cervia Garden City 2009 event

Excavations carried out around the town and on
Mount Ipf show that the hill was inhabited by the
aristocratic Celt princes of Europe, bringing to

light the defensive city walls typical of the Celts, the so
named palisade walls, reconstructed here in detail with
vertical stakes driven into the ground close together
and the interstices filled with limestone.

Scavi effettuati intorno alla città e sul monte Ipf do-
cumentano che la collina ha ospitato i principi
aristocratici celtici d’Europa, portando alla luce il

corpo di una muratura appartenente alle mura difensive
tipiche del popolo celtico, le cosiddette mura palizzate,
qui ricostruite in dettaglio, inserendo pali verticali pian-
tati in modo ravvicinato, i cui interstizi venivano riempiti
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The flowerbed created by the Municipalities of Bor-
mio and Valdisotto this year represents, with floral
and arboreal elements, the theme of WATER. 

Bormio and Valdisotto are Alta Valtellina municipalities,
in the heart of the Lombardy Alps, where this natural
element abounds in various forms. Life is accompanied
by water all the year round: in winter as snow on the fa-
mous ski slopes it is an element of wealth linked to tou-
rism; in springtime with the melting snow it gushes lu-
xuriantly from the fountains and flows in fish-rich rivers,
amid the woodlands of the Stelvio National Park. From
the mountaintops and perennial glaciers, very high and
very pure, water has become a precious resource
which from Valdisotto arrives in every house in Italy. Wi-
thout forgetting the centuries-old thermal springs which
have been known and appreciated since Roman times.
Even more symbolically the water of the river Adda,
which has its source in Alta Valtellina and widens there,
runs for kilometres and kilometres across the Po Valley
to the Adriatic Sea: a place of meeting and fusion of
sea and mountains. The flowerbed reprises the ele-
ments of the trademark chosen by Bormio: the water of
the great Spa logo, the countship with the crossed flag
of Begonia semperflorens in white and red, and the
mountains.

Bormio
e Valdisotto

� Giardino 
allestito 
nel Piazzale 
Premi Nobel 
a Pinarella

� Progettista:
Marzio Mongili
� Allestimento 
a cura di: 
Pietro Bonetti,
Carla Detocchi e 
Davide Scherini

L’aiuola realizzata dai Comuni di Bormio e Valdi-
sotto quest’anno, rappresentata con elementi flo-
reali e arborei il tema dell’ACQUA. 

Bormio e Valdisotto sono i comuni dell’Alta Valtellina,
nel cuore delle Alpi lombarde, in cui questo elemento
naturale abbonda in diverse forme. Tutto l’anno l’acqua
accompagna la vita della gente: in inverno sotto forma
di neve sulle famose piste da sci è elemento di ricchez-
za legato al turismo, in primavera con il disgelo sgorga
rigogliosa dalle fontane e scorre nei fiumi ricchi di pesci,
tra i boschi del Parco Nazionale dello Stelvio. Altissima
e purissima, dalle cime delle montagne e dai ghiacciai
perenni, l’acqua è ormai un bene prezioso che da Valdi-
sotto arriva in tutte le case italiane. Senza dimenticare
le millenarie acque calde termali, apprezzate e cono-
sciute fin dai tempi dei romani. Ancora più simbolica-
mente l’acqua nel percorso del fiume Adda, che in Alta
Valtellina nasce e si fa grande, scorre chilometri e chilo-
metri per giungere attraverso la pianura padana all’A-
driatico: luogo di incontro e fusione tra mare e monta-
gna. Nell’aiuola sono riportati gli elementi presenti sul
marchio che Bormio ha scelto per rappresentare se
stessa: l’acqua del grande logo delle Terme, la contea
con la bandiera crociata composta da begonie semper-
florens nei colori bianco e rosso e le montagne.

Italia
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This evocative corner of Apulia, which welcomes
visitors arriving in Cervia, is always beautiful. The
Roman well faced in limestone slabs, embraced

by wisteria and reachable by a path in white stone, is
the nucleus of this interesting work of rural gardening,
with multiple inspirations from landscaping. The slopes
hosting the age-old carobs lie gently on the vineyard of
Negramaro grapes, around which are the traditional
bushes of perfumed roses in different shades. The olive
grove supplies the natural symbol of the region with lar-
ge trees whose gnarled trunks tell the history of a land
of sea and farmers.

� 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.

Sempre bello questo angolo suggestivo di terra
pugliese che accoglie i visitatori che arrivano a
Cervia. Il pozzo alla romana rivestito da lastre di

pietra calcarea, abbracciato da piante di glicine e rag-
giungibile da un bianco sentiero in pietra è il nucleo
centrale di questa interessante opera di giardinaggio ru-
rale, con molteplici spunti di progettazione paesaggisti-
ca. I declivi che accolgono i secolari esemplari di carru-
bo morbidamente si adagiano sul vigneto di uva Negra-
maro, attorno al quale si sposano come nella tradizione
alberelli di rose profumate di diverse tonalità. L’uliveto,
composto da piante di ragguardevoli dimensioni, che
con i loro tronchi contorti raccontano la storia di una
terra di mare e di agricoltori, ripropone il simbolo natu-
rale della regione. 
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Brindisi



3938

� Giardino 
allestito nella 
Rotonda Cadorna
a Milano
Marittima

� István 
Vásárhelyi 
Direttore 
Fó́kert Tervezési
Stúdió Kft
� Progettista:
Szalkai Adrienne
Fó́kert Tervezési
Stúdió Kft
� Allestimento 
a cura di: 
Péter Fazekas,
Orsolya Jámbor,
Timea Kiss e 
István Zsuppán

Architetture moderne, linee morbide e arroton-
date, colline con occhi luminosi, che si spec-
chiano in un mare di fioriture. La capitale un-

gherese si ripresenta a Cervia con un progetto innovati-
vo, in cui la modernità si sposa con la tradizione. Le
colline che circondano Budapest sono arrotondate, co-
perte di boschi e scendono fino alla città moderna, ric-
ca di luci e atmosfera, mentre il fiume Danubio che 
attraversa la città, è rappresentato da un fiume di Celo-
sia plumosa, pianta tipica delle bordure fiorite unghere-
si, riprodotta da semi provenienti da nuove selezioni e
da piante di basilico dalle foglie rosso scuro.

Ungheria
Hungary

Budapest

Modern architecture, soft and rounded lines,
hills with bright eyes, mirrored in a sea of
blooms. The Hungarian capital represents it-

self in Cervia with an innovative project in which moder-
nity is coupled with tradition. The hills surrounding Bu-
dapest are rounded and covered in woodland, sloping
down to the modern city. The wide and placid Danube
crosses the city, represented by a river of Celosia plu-
mosa, a typical component of Hungarian flowered bor-
ders, grown from seeds of new selections, and by basil
with dark red 
leaves.
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The Sardinian garden presented by the Sassari
Chamber of Commerce to Cervia Garden City
2009, masterfully created and interpreted by the

company Flora e Pietre of Olmedo (SS), is highly evoca-
tive for the characteristic plants and the considerable
quality and quantity of its unmistakeable rocks, the true
dominus of the situation which forcefully create a sense
of place. This garden by the sea therefore represents
the Mediterranean landscape of Sardinia with centuries
old olive trees, cork oaks, carobs and the whole range
of plants that form the evergreen maquis (strawberry
tree, myrtle, lentiscus, Phyllyrea, rosemary etc.) together
with some progenitors of fruit trees such as wild olive,
wild pear, wild fig and bitter orange. There is however
no lack of ‘immigrants’ that are now fully part of our
landscape: exotic plants like palms, Cycas, Chorisia,
Erythrina and others that make a fine display and
launch a ‘green’ message of welcome. At the centre of
the scene a ritual circle of mighty Menhirs (a reminder of
origins) beckons visitors from afar. Coming closer they
discover a great fountain whose cascade in monolithic
stone falls noisily into a pool with water plants, while the
backdrop is a hillock with a cork oak wood and blos-
soms of broom and rockrose. Other things not to be
missed are the collection of aromatic and medicinal
plants in which the island is rich, and a small garden of
succulents with its collection of herbaceous perennials
(with special items such as Euphorbia dendroides, Heli-
crisum and Asphodelus). This fascinating corner of 
Mediterranean green is the best invitation to an actual
itinerary through Mediterranean blooms and perfumes:
visitors are curious, enchanted and moved. 

� Giardino 
allestito nel
Parco di Viale
Forlì a Milano
Marittima

� Gavino Sini
Presidente 
della Camera di 
Commercio 
Giuliano Mannu
Segretario 
Generale 
� Progettazione:
Sandra Deiana,
Gavino Cadau e
Renato Defant
� Logistica e 
realizzazione:
Marco Pessini e
Vittorio Cadau
� Consulenza 
botanica: 
Barbara Perinu
� Coordinamento
intervento: 
Franco Pessini
� Allestimento 
a cura di: Vittorio
Cadau, Sandro
Multineddu, 
Mario Ruggiu,
Gianmarco 
Serra e Marcello 
Mellino

Il giardino sardo presentato dalla Camera di Com-
mercio di Sassari e sapientemente realizzato e in-
terpretato dalla Ditta Flora e Pietre di Olmedo (SS)

è fortemente evocativo, oltre che per le caratteristiche
presenze botaniche, per la importante quantità e qualità
delle sue inconfondibili rocce, vero “dominus” della si-
tuazione capace di ambientare con forza il luogo. È
dunque rappresentato in questo giardino a mare il pae-
saggio mediterraneo sardo con esemplari secolari di 
olivo, quercia da sughero, carrubo e tutta la gamma
delle piante che formano la macchia sempreverde (cor-
bezzoli, mirti, lentisco, fillirea, rosmarino, ecc.) insieme
ad alcuni progenitori delle piante da frutto come l’oliva-
stro, il perastro, il fico selvatico, l’arancio amaro. Non
mancano però gli “immigrati”, piante esotiche come
palme, cycas, chorisia, erythrina e altre che fanno bella
mostra di sé lanciando un messaggio “verde” di acco-
glienza. Al centro della scena un cerchio rituale di po-
derosi Menhir (a ricordare le origini) mentre avvicinando-
si si scopre una grande fontana la cui cascata realizzata
con monoliti di pietra stramazza rumorosa in uno sta-
gno con piante d’acqua, mentre il fondale è costituito
da una collinetta con un boschetto di sughere e fioriture
di ginestre e cisti. Immancabile anche una collezione di
piante aromatiche e officinali di cui è ricca l’isola e un
piccolo giardino di piante grasse con una collezione di
erbacee perenni (come l’euphorbia dendroides, l’elicriso
e gli asfodeli). Questo affascinante angolo di verde 
mediterraneo rappresenta il migliore invito alla visita di
un vero e proprio percorso delle fioriture e dei profumi 
mediterranei, capace di incuriosire, ammaliare ed emo-
zionare i visitatori.
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Camera di Commercio 
di Sassari
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This little town on the historic Via Emilia (built by
the ancient Romans) lies about 20 kilometres
east of Bologna and is famous for its ancient

spas. Spa cures in Castel San Pietro date back to
1337, but the first actual spa of considerable size and
modernity, scientifically aware and progressive for the ti-
mes, dates to 1870. The town gardeners have dedica-
ted their space to certain elements symbolic of this ac-
tivity, such as the main fountain with its grotesque mask
and several columns from which the precious water
with bromide and iodide salts flows. 

� Giardino 
allestito nella 
Rotonda della 
Pace a Cervia

� Progettista e
coordinatore dei
lavori: Valerio 
Varignana 
� Allestimento 
a cura di: Valerio
Varignana, 
Franco Minzolini,
Roberto 
Mengozzi e 
Davide Corniani

Questa cittadina, situata lungo la storica via Emilia
(la cui costruzione si deve agli antichi romani),
ubicata a circa 20 km a est di Bologna, è rino-

mata per le sue antiche terme. L’origine delle cure ter-
mali a Castel San Pietro risale al 1337, tuttavia il primo
vero e proprio stabilimento termale è sorto, con dimen-
sioni importanti e con criteri per la verità molto moderni,
scientificamente attenti e progrediti per l’epoca, nel
1870. La giardineria della città ha dedicato il suo spazio
espositivo riproducendo alcuni elementi simbolici di
questa attività, quali la fonte principale con il suo ma-
scherone e alcune colonne dalle quali scaturisce la pre-
ziosa acqua salsobromoiodica. 
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Castel San Pietro
Terme
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The precious “white gold” is the thread running
through “Musa”, the Cervia museum dedicated to
salt and the salt civilisation that has been a featu-

re of the town’s history, culture and economy since the
days of the ancient town of Ficocle, passing by way of
“old Cervia” to “new Cervia”. The museum is a happy
marriage between a closed section, housed in the old
“Torre” Salt Warehouse – where the exhibits are ethno-
graphic materials, photographs and documents – and
the “Camillone” saltpan, the only one remaining where
salt is still gathered with the old traditional method. 
“Musa” is run by the Cultural Group “Civiltà salinara”
whose members are former salt workers who devote
their time to management of the museum and various
educational activities including guided tours, illustrating
the tools and techniques for working salt and explaining
its chemical-physical properties, together with history,
customs and celebrations connected with Cervia tradi-
tions. The Cervia Saltpans, part of the Po Delta Park,
form an ecosystem of 827 hectares, a precious cultural
and environmental heritage visited by thousands, inclu-
ding school groups. They are managed by the com-
pany “Parco Salina Cervia” which has restored their for-
mer splendour, also creating a range of excellent ga-
stronomic and body care products in which Cervia salt
is the basic ingredient. Cervia’s flowerbed is dedicated
to salt, with the silhouette of an old salt worker intent
on completing a mound with the typical tool “e palun-
zèl” and the indispensable “panira”, a wooden basket
for newly collected salt.

� Giardino 
allestito nel 
Piazzale 
Premi Nobel 
a Pinarella

� Progettazione:
Flavia Mazzoni
� Allestimento 
a cura di: Soc. 
Coop. Agr. 
Deltambiente 
S. Alberto (Ra)

Il prezioso “oro bianco” è il filo conduttore di “Musa”
il museo di Cervia dedicato al sale e alla civiltà sali-
nara, che hanno caratterizzato la storia, la cultura e

l’economia della città. Il museo è un felice connubio fra
una sezione al chiuso che ha sede nell’antico Magazzi-
no del sale “Torre”, in cui sono esposti  materiali etno-
grafici, testimonianze fotografiche e documentali, e la
salina “Camillone” unica salina artigianale rimasta, dove
il sale viene ancora raccolto con il vecchio metodo tra-
dizionale. “Musa” è gestito dal Gruppo culturale “Civiltà
salinara”, composto da ex-salinari che dedicano il loro
tempo alla gestione del museo e a varie iniziative didat-
tiche fra cui le visite guidate, illustrando gli strumenti e
le tecniche di lavorazione del sale, le sue caratteristiche
chimico-fisiche, la storia e le usanze. Le Saline di Cer-
via, che fanno parte del Parco del Delta del Po, sono
un ecosistema di 827 ettari, prezioso patrimonio cultu-
rale e ambientale, meta di migliaia di turisti e visitatori.
Sono gestite dalla Società “Parco Salina Cervia”, che le
ha riportate all’antico splendore, creando anche una
gamma di prodotti d’eccellenza gastronomici e per la
cura del corpo, dove il sale di Cervia è l’elemento fon-
damentale. Al sale è dedicata l’aiuola della città di Cer-
via, con la sagoma di un vecchio salinaro intento a
completare un cumulo, utilizzando un tipico attrezzo “e
palunzèl” e l’inseparabile “panira”, il paniere in legno per
contenere il sale appena raccolto.
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Cervia
In collaborazione con 
Gruppo Culturale Civiltà Salinara
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Now at its third consecutive event, after dance
and culture the Municipality of Civitanova Mar-
che presents another characteristic feature of

The Marches: the footwear industry. Civitanova Marche
lies in the centre of an important footwear district cha-
racterised by ingenious designers and excellent manu-
facturers. The great industriousness of Marches craft-
speople is represented here by an enormous and ele-
gant ladies’ shoe which dominates the whole flowerbed
and from which emerges an exaltation of highly colou-
red blooms. The blooms created in the form of foot-
prints are obtained with a composition of white and red
New Guinea Impatiens, Iresine and white Lantana mini
which, coupled with the green of the lawn, recall the
colours of the Italian flag, bearing witness to the quality
of “Made in Italy” products in the fashion world.

� 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, 
Segio Emili 
e Costantino 
Arragoni                                                                                                                                                                                                 
� Si ringrazia 
per la preziosa
collaborazione:
Paciotti 
Calzature, 
Studio Model di
Donato Giannini, 
Traini Adorno                                     
Autotrasporti e 
le Maestranze 
del Servizio 
Patrimonio 
Comunale  
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Civitanova
Marche

Giunti alla terza partecipazione consecutiva, dopo
la danza e la cultura, il Comune di Civitanova
Marche presenta un’altra caratteristica peculiare

del territorio marchigiano: l’industria calzaturiera.
Civitanova Marche si trova al centro di un importante
distretto calzaturiero caratterizzato da geniali stilisti ed
eccellenti produzioni. La grande laboriosità degli artigia-
ni marchigiani viene qui rappresentata dalla elegante
enorme scarpa da donna che caratterizza tutta l’aiuola,
dal cui interno sboccia un tripudio di fioriture coloratis-
sime. Le fioriture realizzate a forma di impronta sono
ottenute con la composizione di Impatiens nuova gui-
nea bianca e rossa, Iresine e Lantane Mini bianche 
che, legandosi con il verde del prato richiamano i co-
lori della bandiera italiana, testimoniando in questo mo-
do la qualità del prodotto “Made in Italy” nel mondo
della moda. 
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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 si-

gnificant theme of water. The idea was to recall the river
Po that runs through the city by creating a system of
fountains, developed centrally, with water moving to the
rhythm of music. On summer nights this orchestra of
water, light and colour creates an evocative atmosphe-
re.

Cremona

� 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
Germano Coelli

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 signifi-

cativo 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 or-
chestra di acqua, luce e colore crea durante le notti
estive un’atmosfera suggestiva.

Italia
Italy
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Afirst time guest at Cervia Garden City, Düssel-
dorf, capital of the North Rhine-Westphalia
Land and gold medallist at the Entente Florale

Europe 2008, is crossed by the Rhine, Germany’s lon-
gest river. And the garden presents precisely the recon-
struction of the inner part of the city, surrounded by two
bridges: on the left the "Oberkasseler Brücke" and on
the right the "Rhein Knie Brücke.", with the little castle
tower that stands in the old town. The old town depicts
flourishing life and is decorated with plants such as Sal-
via farinacea and Begonia semperflorens. Standing out,
lastly, is the Rhine Tower, built in 1979 and 240 metres
high; halfway up there is a platform which houses a re-
staurant. The flowered borders include many acidophilic
shrubs: white Hydrangea macrantha, “Gibraltar” azalea,
Aucuba japonica, Philadelphus "belle étoile", Spirea ja-
ponica in white and pink which through various shades
lighten a slightly dark background. From the meadows
and white riverbanks overlooking the Rhine, reconstruc-
ted in the design of the garden, there is a marvellous
view of the city.

� Giardino 
allestito nel
Piazzale Napoli
a Milano 
Marittima

� Manfred
Krick, Direttore
del Servizio Par-
chi e Giardini 
Silke Wiebrock,
Ufficio Stampa e
Pubbliche 
Relazioni
� Progettazione
a cura di: Petra
Schmid e Michael
Ellrichmann
� Progettazione
dei materiali a 
cura di: Michael
Ellrichmann e
Ulrich Winterfeld 
� Allestimento 
a cura di: Petra
Schmid, Roland
Malanczuk, Klaas
Fischer, Christian
Plicht e Maik
Frohnhof

Per la prima volta ospite a Cervia Città Giardino,
Düsseldorf, capitale del Land del Nord Reno-
Westfalia e vincitrice della medaglia d’oro di En-

tente Florale Europe 2008, è attraversata dal Reno, il
più grande fiume della Germania. E il giardino proposto
presenta proprio la ricostruzione della parte interna del-
la città, circondata da due ponti, a sinistra il ponte chia-
mato "Oberkasseler Brücke", a destra "Rhein Knie
Brücke.", con la piccola torre del castello che si trova
nella città vecchia. La città vecchia rappresenta la vita
fiorente ed è stata decorata con piante come salvia fari-
nacea e begonia semperflorens. Spicca infine la torre
del Reno, costruita nel 1979 ed è alta 240 metri, e a
metà c’è una piattaforma che ospita un ristorante.
A corredo delle bordure fiorite trovano posto molti arbu-
sti acidofili, quali hydrangea macrantha bianca, azalea
"gibralta", aucuba japonica, philadelphus "belle etoile",
spirea japonica in bianco e rosa, che rischiareranno at-
traverso varie tonalità chiare uno sfondo leggermente
scuro. Dai prati e dalle bianche spiagge che si affaccia-
no sul Reno, ricostruite nel disegno del giardino, infine,
si può godere una meravigliosa vista della città.

Germania
Germany

Düsseldorf
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Great waves decorated with snow white Impa-
tiens walleriana break against the luxuriant ve-
getation of palms, Phormium and Cordyline au-

stralis. A stormy sea with dark colours that range from
the red of Coleus and Canna indica to the orange and
light-red of profusion zinnias, illuminated by gleaming
whites: this is the great imaginative scene of greenery
created by the master gardeners of Erfurt, capital of
Thuringia.

Erfurt

� 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
Anja Fessel 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

Grandi onde ornate di candidi impatiens walleria-
na si infrangono contro la lussureggiante vege-
tazione di palme, phormium e cordyline austra-

lis. Un mare in tempesta, con colori cupi che vanno dal
rosso scuro del coleus e della canna indica all’arancio e
rosso chiaro delle zinnie profusion, illuminato da bianchi
bagliori è la rappresentazione ideale della grande scena
verde realizzata dalle mani sapienti dei maestri giardinie-
ri di Erfurt, capitale della Turingia.

Germania
Germany



5554

The green area of the Salt Warehouse, rehabilita-
ted in 2008 with redesigning of the internal spa-
ces, has returned to its summer splendour follo-

wing an intervention, at once refined and simple, put
forward by the Municipality of Florence gardeners.
White, symbol of purity, and blue, the colour of the sky,
are mixed in a sophisticated reference to the borders of
the romantic period, playing on different heights and
forms of the blooms and enriching the area with evoca-
tive corners. Close to a wooden bench, several jars
made by the Associazione Fornaci Storiche ed Artisti-
che of Impruneta and filled with rich blooms, stand out
against columnar Rhyncospermum while in another cor-
ner a beautiful terracotta statue of a young rose vendor
is embellished by stylised forms of cypresses and a de-
licate flowerbed with white begonias and blue lobelias.
Continuing along the path you pass beneath a light
wooden pergola whose columns are covered in snow
white rambling roses with great perfumed flowers. 

� Giardino 
allestito ai 
Magazzini del 
Sale a Cervia

� Direttore 
della Direzione
Ambiente: 
Pietro Rubellini
Responsabile P.O.
Progettazione e
Gestione Verde
Pubblico 
Gianluigi Mazzei
� Allestimento 
a cura degli 
Operatori 
Ambientali: 
Massimo Aiazzi,
Stefano 
Francalanci, 
Remo Milaneschi
e Marco Tarchiani
� Collaborazione
di Alessandra 
Novelli e 
dell’Associazione
Fornaci Storiche 
e Artistiche di
ImprunetaL’area verde del Magazzino del Sale, recuperata

nel 2008 grazie alla riprogettazione degli spazi
esterni, è tornata al suo splendore estivo grazie

all’intervento raffinato e semplice al contempo, propo-
sto dai giardinieri del Comune di Firenze. Bianco simbo-
lo di purezza e blu colore del cielo, si mescolano in un
sofisticato richiamo alle bordure di epoca romantica,
giocando con le differenti altezze e forme delle fioriture
e arricchendo l’area di angoli suggestivi. Vicino ad una
panchina in legno alcuni orci realizzati dall’Associazione
Fornaci Storiche ed Artistiche di Impruneta, ricolmi di
ricche fioriture si stagliano davanti a rincospermi colon-
nari, mentre in un altro angolo una bellissima statua in
terracotta raffigurante una giovane venditrice di rose è
ornata dalle forme stilizzate dei cipressi e da una delica-
ta aiuola fiorita con begonie bianche e lobelia blu. Per-
correndo il sentiero infine si passa sotto un leggero per-
golato in legno le cui colonne sono rivestite da candide
rose rampicanti dai grandi fiori profumati. 

Italia
Italy

Firenze
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� Giardino 
allestito nella 
Rotonda 
1° Maggio a
Milano Marittima

� Coordinatore
progetto: Ulrich
Maier (Provincia 
dell’Ostalbkreis)
� Allestimento a
cura di: Rudi
Kaufmann, Karl
Troßbach, Josef
Kolbert e Sabine
Grimm (Città di
Aalen), Rüdiger
Gosolitsch (Co-
mune di Abtsg-
münd) Hermann
Kopp e Anita
Kopp (Comune di 
Bartholomä) Hol-
ger Nuding e Jür-
gen Wörner (Co-
mune di Hüttlin-
gen) Klaus Siegl,
Josef Lemmer-
meier e Fritz
Funk (Città di
Neresheim), Karl-
Heinz Baur e
Kerstin Steiner
(Città di Schwä-
bisch Gmünd) e
Anton Vaas 
(Provincia 
dell’Ostalbkreis)

Germania
Germany

Hüttlingen

Città gemellata con Cotignola (RA)

La Provincia dell’Ostalbkreis e la Provincia 
di Ravenna gemellate da anni, hanno presentato 
i comuni gemellati in occasione dell’iniziativa 
Cervia Città Giardino 2009

Town twinned with Cotignola (RA)

The Province of Ostalbkreis and the 
Province of Ravenna, twinned for years, presented 
the twinned municipalities on the occasion of the 
Cervia Garden City 2009 event

The stretch of the river Kocher refers to the bend
in the river  near Hüttlingen. The deer antlers re-
call the lords of Hürnheim who ruled certain dis-

tricts in the middle ages.
La striscia d’acqua del fiume Kocher si riferisce

all’ansa del fiume vicino a Hüttlingen.
Le corna di cervo ricordano i signori di Hürnheim,

al cui dominio appartenevano alcune frazioni durante 
il medioevo.
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The flowerbed is dedicated to the “Verde in Rete”
project (Green Network) whose aim is to positi-
vely exploit urban green areas as a tool to pro-

mote the territory. The flowerbed design, with a twofold
centripetal and centrifugal movement, on the one hand
represents the Municipalities’ participation in positive
exploitation of urban green areas – the central flower-
bed – and on the other the high quality urban green
that is distributed from the centre to enrich the Munici-
palities. The Green Network consists of the following
Municipalities: Macerata (Head Municipality), Caldarola,
Camerino, Civitanova Marche, Mogliano, Montelupone,
Pievebovigliana, Pieve Torina and Pollenza. The project
is coordinated by the Macerata Provincial Administra-
tion with the participation of the Macerata Chamber of
Commerce and the Camerino University Interdepart-
mental Environmental Research Centre. “Verde in Rete”
is also a vehicle for sharing urban green area design
and management experiences with view to enabling
synergies for improving the appearance of towns and
for triggering economies.   

� Giardino 
allestito nel
Piazzale Napoli
a Milano 
Marittima

� Progettisti:
Giovanni 
Romagnoli e 
Enrico Gatto
� Allestimento a
cura dei Servizi
Verdi dei Comuni
di Macerata, 
Civitanova 
Marche, 
Montelupone,
Pollenza, 
Mogliano, 
Caldarola, 
Camerino, 
Pievebovigliana,
Pievetorina 
del Verde in Rete

L’aiuola è dedicata al progetto del “Verde in Rete”
nato per la valorizzazione del verde urbano come
strumento per la promozione del territorio.

Il disegno dell’aiuola vuole rappresentare, con duplice
movimento centripeto e centrifugo, in un senso la par-
tecipazione dei Comuni alla valorizzazione del verde ur-
bano rappresentato dall’aiuola centrale e dall’altro il ver-
de urbano di qualità che dal centro si distribuisce per
arricchire i Comuni. La rete verde la partecipazione dei
seguenti Comuni: Macerata (Comune capofila), Calda-
rola, Camerino, Civitanova Marche, Mogliano, Montelu-
pone, Pievebovigliana, Pieve Torina, Pollenza.
Il progetto è coordinato dalla provincia di Macerata e
vede la partecipazione della Camera di Commercio di
Macerata, Centro Interdipartimentale Ricerca Ambiente
dell’Università di Camerino. Il “Verde in Rete” nasce an-
che per condividere le esperienze progettuali e gestio-
nali sul verde urbano al fine di mettere in atto delle si-
nergie per migliorare l’aspetto delle città e conseguire
economie.        

Italia
Italy

Il Verde in Rete
Macerata, Caldarola, Camerino, Civitanova Marche, Mogliano, Montelupone
Pievebovigliana, Pievetorina, Pollenza, Provincia di Macerata
Università degli Studi di Camerino, Camera di Commercio di Macerata
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The reproduction of a typical kitchen garden on a
Tyrolean farm, an old tradition. The kitchen gar-
den was usually separated from the rest of the

agricultural land by a wooden fence. Always tended by
the farmer’s wife, the kitchen garden yields herbs, cut
flowers and various vegetables and fruit for everyday
needs. 

� Giardino 
allestito nella 
Rotonda Cadorna
a Milano 
Marittima

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

Con questo allestimento è stato ricreato un tipico
orto delle fattorie tirolesi. Da lunghi anni nelle fat-
torie in Tirolo, oltre alla parte agricola trova posto

un orto-giardino, solitamente recintato con uno stecca-
to in legno. L’orto delle fattorie è sempre stato curato
dalla contadina che aveva in gestione il podere e qui
vengono piantati gli aromi, i fiori recisi e diverse verdure
e piccoli frutti per il fabbisogno quotidiano. 

Austria

Innsbruck
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In 1962, with final closure of the Formignano mine,
sulphur extraction in the Cesena area, which dates
back to antiquity, came to an end. In 1987 the So-

cietà di Ricerca e Studio della Romagna Mineraria was
set up with the aim of promoting recovery of mining ar-
chaeology testimony in Romagna. Lastly, the Municipa-
lity of Cesena pursued the objective of recovery and
positive exploitation of the Formignano mining complex,
a museographic project envisaging the creation of an
educational park to show visitors the miners’ living and
working conditions, the mining techniques and the pha-
ses of the sulphur work process cycle. This year the
Cesena Agricultural Technical Institute wanted to re-
member the old “Sulphur towns” which, numerous in
the area, bear witness to a mining activity that provided
hill dwellers with work for hundreds of years. So the flo-
werbed in Piazza della Repubblica, Pinarella, has beco-
me “Flowers of Sulphur”, decorated with flowers that
are strictly yellow (the colour of sulphur) and original
items from the mines (bogies on rails with blocks of sul-
phur) plus symbolic reconstructions of typical mining
structures (the well on the hill and the Gill Kilns). 

� Giardino 
allestito in Piazza
della Repubblica
a Pinarella

� Progettisti:
Luciano Palotti
Liliana Ruffilli
Alessandro Ricci
� Collaboratori:
Aurelio Toschi
Paolo Pasini
Augusto Arrigoni
Maurizio 
Delvecchio
Bruno Rossi
� Allievi delle
Classi 5B e 5D
dei Moduli
Agroambientale 
e Produzioni 
Vivaistiche

Nel 1962, con la chiusura definitiva della miniera
di Formignano, cessò per sempre nel cesenate
l’attività mineraria di estrazione dello zolfo, la cui

origine si perde nell’antichità. Nel 1987 è sorta la Socie-
tà di Ricerca e Studio della Romagna Mineraria, con lo
scopo di promuovere il recupero delle testimonianze di
archeologia mineraria in Romagna. Il Comune di Cese-
na infine persegue l’obiettivo del recupero e della valo-
rizzazione del complesso minerario di Formignano, un
progetto museografico che prevede la creazione di un
parco didattico che permetta ai visitatori di conoscere
quali siano state le condizioni di vita e di lavoro dei mi-
natori, le tecniche estrattive e le fasi del ciclo di lavora-
zione dello zolfo. L’Istituto Tecnico Agrario di Cesena ha
inteso ricordare quest’anno i vecchi  “Paesi di zolfo”
che testimoniano l’attività mineraria che per centinaia di
anni ha dato lavoro alle popolazioni della collina. E così
il giardino è diventato “Fiori di zolfo”, arredato con fiori-
ture rigorosamente gialle (il colore dello zolfo appunto),
con elementi di arredo originali delle miniere (i carrelli su
rotaia con i pani di zolfo) e  con ricostruzioni simboliche

Italia
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Istituto Tecnico Agrario 
e Città di Cesena
Istituto Tecnico Agrario Giuseppe Garibaldi - Cesena



6564

How to create an innovative garden
using unusual and unexpected mate-
rials like polyethylene and PVC tu-

bing and building site twine, turning them into
decorative objects such as butterflies, sea
waves and great flowers that spring from the
ground. This year the Faenza State Professio-
nal Institute for Agriculture, the Environment
and Tourist Services has taken on a project
that is simple but with considerable visual im-
pact, creating a marine environment with the
bow and tower of a ship full of blue lobelias, a
net cast like a ship at sea which catches
great coloured gazanias, large plastic flowers
with a heart of violet sunpatiens.  

Istituto Prof. Faenza

Amadei Luca
Azzo Giacomo
Biondi Samuele
Di Chiara 
Francesco
Fiore Walter
Garofalo Jerry
Innocenti Luca
Lega Riccardo
Magnani Dario
Antonio Maui
Pagani Denis
Pizzigatti Manuel
Spino Enrico 
Venturelli Alex
Bedeschi Luca
Fiorentini Jacopo
Galeati Mattia
Liverani Alex
Marchi Stefano 
Monti Alex 
Pasotti Carlo
Uguzzoni Matteo
Baldassarri 
Manuel
Bandini Thomas
Bulzaga Manuel
Conficconi 
Riccardo

Marcon Maria
Elisa (Responsa-
bile progetto)
Montanari 
Dimitri
(Progettista)
Ballardini Pier
Giorgio
Selli Romana 

Rizzuto Simona
Capiani Marino
Visani Vittorio
Melloni Luigi
Dapporto Floriana
Tampieri Viviana
Salinardi Elisa
Lusciano 
Francesco

Gravina Paolo
Panainte Victor
Pellegrini 
Melania
Piatesi Longari
Niccolò
Ruffilli Giulia
Savini Enrico
Valli Emanuele
Viarani Giulia
Vignoli Lorenzo
Zama Ilaria
Tanesini Luca       
Battaglia Michele
Berti Gian 
Martino
Catellini Mauro
Conti Andrea
Diadema 
Salvatore
Merendi Simone
Mordenti Enrico
Pedini Andrea
Turri Matteo
Uguzzoni Simone
Zaccherini Ivan
Zerbini Enrico

� Giardino allestito nel Piazzale 
Genova a Milano Marittima

� Elenco allievi che hanno 
partecipato all’allestimento

� Accompagnatori e insegnanti
Come realizzare un giardino innovativo

impiegando materiali inconsueti e ina-
spettati, come tubazioni in polietilene e

pvc, rete in plastica e spago da cantiere, fa-
cendoli diventare oggetti decorativi, come far-
falle, onde del mare, grandi fiori che sboccia-
no a terra. L.’Istituto Professionale di Stato
per l’Agricoltura, l’Ambiente ed i Servizi Turi-
stici di Faenza si è cimentato quest’anno con
un progetto semplice ma di impatto visivo ri-
levante, ricreando un ambiente marino con la
prua e la torretta di una nave ricolma di lobe-
lia blu, una rete calata come in una nave sul
mare che pesca grandi gazanie colorate,
grandi fiori di plastica che contengono al suo
interno un cuore di sunpatiens viola. 

Italia
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Istituto Professionale di Stato, Agricoltura, Ambiente
Servizi Commerciali Turistici, Grafica Pubblicitaria 
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When we were kids our parents told us fairyta-
les. We now remember them as adults and
tell them to our own children and grandchil-

dren. There’s always a moral in a fairytale, teaching that
goodness, kindness and love make our lives better.
Not only as children but also as adults we always have
the hope that fairytale situations might come true. 
In a period like the present, when the whole world is af-
fected by crisis, Jelenia Góra wants to tell the people of
Cervia one of these fairytales, the story of the Fisher-
man and the Golden Fish. The fish to which the fisher-
man gives life makes his three wishes come true, and
we hope that the golden fish caught in our flowerbed
will fulfil the wishes of every tourist and citizen in Cervia.

Jelenia Góra

� Giardino 
allestito in 
Piazza dell’Unità
a Pinarella

� Miejskie
Przedsiebiorstwo
Gospodarki 
Komunalnej 
Sp.zo.o. Direttore:
Michał Kasztelan
� Progetto a 
cura di: Elz.bieta 
Kaczorowska 
Kogut e Maria
Markowska
� Allestimento 
a cura di: Elz.bieta
Kaczorowska 
Kogut, Maria
Markowska, 
Tadeusz 
Antoszewski
e Jerzy Hak  

Quando eravamo bambini, i nostri genitori ci rac-
contavano le favole. Ora le ricordiamo ormai da
adulti e le leggiamo ai nostri bambini e nipoti.

In tutte le fiabe c’è una morale, ad insegnare che la
bontà, la gentilezza e l’amore rendono la nostra vita mi-
gliore. Non soltanto da bambini, ma anche come adulti,
abbiamo sempre la speranza che le situazioni delle fa-
vole si possano avverare. In un periodo come quello at-
tuale, quando il mondo intero è toccato dalla crisi, Jele-
nia Góra vuole donare agli abitanti di Cervia una di que-
ste favole, il racconto del Pescatore e del Pesce d’Oro.
Il pesce a cui il pescatore dona la vita, fa sì che si avve-
rino tre suoi desideri e speriamo che il pesce d’Oro pe-
scato nella nostra aiuola faccia avverare tre desideri di
ogni cittadino e turista di Cervia. 

Polonia
PolandCittà gemellata con Cervia Town twinned with Cervia
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� Giardino 
allestito nella 
Rotonda 
1° Maggio a
Milano Marittima

� Coordinatore
progetto: Ulrich
Maier (Provincia 
dell’Ostalbkreis)
� Allestimento a
cura di: Rudi
Kaufmann, Karl
Troßbach, Josef
Kolbert e Sabine
Grimm (Città di
Aalen), Rüdiger
Gosolitsch (Co-
mune di Abtsg-
münd) Hermann
Kopp e Anita
Kopp (Comune di 
Bartholomä) Hol-
ger Nuding e Jür-
gen Wörner (Co-
mune di Hüttlin-
gen) Klaus Siegl,
Josef Lemmer-
meier e Fritz
Funk (Città di
Neresheim), Karl-
Heinz Baur e
Kerstin Steiner
(Città di Schwä-
bisch Gmünd) e
Anton Vaas 
(Provincia 
dell’Ostalbkreis)

Germania
Germany

Kirchheim am Ries

Città gemellata con Solarolo (RA)

La Provincia dell’Ostalbkreis e la Provincia 
di Ravenna gemellate da anni, hanno presentato 
i comuni gemellati in occasione dell’iniziativa 
Cervia Città Giardino 2009

Town twinned with Solarolo (RA)

The Province of Ostalbkreis and the 
Province of Ravenna, twinned for years, presented 
the twinned municipalities on the occasion of the 
Cervia Garden City 2009 event

Reproduced in miniature, the entrance gate to
the former Cistercian abbey of Santa Maria in
Kirchheim am Ries (1723/1724) with its luxu-

rious gardens. Designed by Jesuit priest Jakob Amhein
and rich in decorative figures, the abbey was built un-
der abbess Violantia Anger.

Riprodotta in miniatura la porta d’ingresso dell’ex
abbazia cistercense Santa Maria a Kirchheim
am Ries del 1723/1724, con i suoi giardini lus-

sureggianti. L’abbazia, ricca di figure decorative e pro-
gettata dal padre gesuita Jakob Amhein, fu costruita
sotto la badessa Violantia Anger. 
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The work carried out by several students of the
Professional Agricultural Institute of Brive-Objat in
Limousin, with the aid of their teachers, deals

with the theme of porcelain, a product that is emblema-
tic of the region. The Limousin region has the raw ma-
terials in its subsoil, clay, water and energy. After the
discovery of minerals the techniques were developed
from the 18th century on until it became one of the
most famous producers worldwide. This garden in mi-
niature shows us the different phases of manufacturing
porcelain, from the raw materials to shipment. From the
first phase where, by means of a mill, the water runs
constantly, to the specific elements of porcelain such as
kaolin, pegmatite and feldspar. The magic tree (Cupres-
socyparis leylandii bonzaï) raises balls of earth. This na-
tural resource of the Limousin subsoil is symbolised by
balls of terracotta, boxwood and pumpkin. The plants
used are Heuchera black beauty, Iresine purple lady
and Cucurbita “Potimarron”. Then on to the modelling,
distinguished by a very fragile bowl in raw porcelain on
show next to the bench. Then the first firing at 800°-
1000° C and the second at 1400° C which results in vi-
trification of the stones and produces hard porcelain
which can be glazed and coloured. Lastly the pigments,
35 colours of a metal and rock base, for example the
kiln blue of Limoges which is cobalt based. This “river
of colours” consists of Alyssum, Ageratum and Bacopa. 

� Giardino 
allestito nel Parco
Treffz a Milano
Marittima

� Progettazione
e direzione 
dell’allestimento
a cura degli 
insegnanti 
Serge Mazaud e
Olivier Ton
� Allestimento a
cura degli allievi
del LEGTA 
Objat:  Jendra-
siak Florian, 
Aurélie 
Jeancoviac, 
Marine Vernier,
Jules Rigaudie e
Rémi Bergeal
� Partner del
progetto: 
Consiglio 
Regionale del 
Limousin
� Spazi Verdi
Roman 
Jendrasiak, 
Porcellane 
Haviland - 
Limoges - 
Porcellane La
Reine France 
Limoges, 
Coltivazioni 
agricole del Liceo
LEGTA Objat

Il lavoro realizzato da alcuni studenti dell’Istituto
Professionale Agrario di Brive-Objat nel Limousin,
con l’aiuto dei loro insegnanti ha quest’anno per te-

ma la porcellana, prodotto emblema di questa regione.
La regione del Limousin dispone delle materie prime 
nel suo sottosuolo, argilla, acqua  ed energia e dopo la
scoperta dei minerali, le tecniche si sono sviluppate, a
partire dal XVIII secolo, fino a diventare una delle più 
famose produzioni mondiali. Questo giardino in miniatu-
ra permette di scoprire le differenti fasi della fabbricazio-
ne della porcellana, dalle materie prime fino alla spedi-
zione. Dalla prima fase, dove, tramite un mulino l’acqua
scorre sempre, si passa agli elementi specifici della por-
cellana, quali il caolino, la pegmatite e il feldspato. L’al-
bero magico (Cupressocyparis leylandii bonzaï) solleva
delle palle di terra. Questa risorsa naturale del sotto-
suolo del Limousin è simboleggiata da palle di terracot-
ta, bosso e zucche. Le piante utilizzate sono heuchera
black beauty, iresine purple lady, cucurbita “Potimar-
ron”. Si passa poi alla modellatura, poi alla prima cottu-
ra, ottenuta alla temperatura di 800°-1000° C, poi alla
seconda a 1400° C, che permette la vetrificazione delle
pietre e produce la porcellana dura, che può essere
smaltata e colorata. Infine i pigmenti, 35 colori a base
metallica e di rocce, ad esempio il blu del forno di Li-
moges è a base di cobalto. Questo “fiume di colore” è
composto da alyssum, ageratum, bacopa.

Francia
France

Liceo Agrario 
Brive Objat-Limousin 
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To create a merging of man and nature is a value
that life offers us, but it is often relegated to the
background by so called “civilised” society. 

So let us take a moment of harmony and peace and do
honour to the environment, benefiting from this vision
that restores the idea of the beauty proper to nature. 
Ville du Luxembourg moreover has about 1100 hecta-
res of green areas, of which 160 are given over to great
urban parklands, distributed in eight spaces of very dif-
ferent sizes, each with its own specific character. 
In these parks we find people working to create flower-
beds for the pleasure of the eye and nose, and also
people who are relaxing, like the wooden figures coated
in moss and lichen set in this simple but elegant com-
position.

� Giardino 
allestito nel 
Piazzale 
Ascione-Pascoli
a Cervia

� Allestimento 
a cura di: 
Hanno Dirkse
Capo Servizio
Parchi e Giardini
Paul Langers 
Capo settore, 
Guy Lanners,
Guy Reicher e
Max Schiltz

Great Duchy of
Luxembourg

Granducato del 
Lussemburgo

Lussemburgo

Creare un insieme tra uomo e natura è un valore
che ci viene offerto dalla vita, ma che troppo
spesso viene relegato in secondo piano dalla so-

cietà cosiddetto «civilizzata». E dunque regaliamoci un
attimo di armonia e di pace e onoriamo l’ambiente, be-
neficiando di questa visione che ci restituisce l’idea di
bellezza propria della natura. La Ville du Luxembourg
possiede inoltre circa 1100 ettari di spazi verdi che rico-
prono il suo territorio, dei quali 160 sono conservati a
grandi parchi urbani, distribuiti in otto spazi di estensio-
ne assai diversa, ognuno con la propria specificità. 
Nei parchi c’è chi lavora e crea aiuole fiorite per la pia-
cevolezza dello sguardo e dell’olfatto e c’è chi si rilassa,
proprio come le figure in legno rivestite in muschi e li-
cheni inserite nella semplice ma elegante composizione
proposta.
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Representatives of this Irish town were Cervia’s
guests in 2008 for the Marriage of the Sea cele-
bration. They were so struck by the Cervia Gar-

den City event that they suggested creating a space
dedicated to the culture and history of their island.
“The knot garden” is based on a series of simple de-
signs of Celtic origin, built in porphyry around a granite
stele, faithfully reproduced with engravings in Ogham,
the holy alphabet of the Druids which was used for
transcribing the ancient Celt languages. These stones
were set vertically with the corner of the stone serving
as a median line for the writing and the letters progres-
sing vertically. These texts on stone – around 380 of
them – are still found in the Irish Sea area, especially in
Ireland, Wales and the Isle of Man, with a few also in
England, Scotland and the Shetland Islands. The plants
used for the flowerbed reprise Ireland’s forty shades of
green, a profusion of species typical of humid environ-
ments such as Hosta, Athyrium filix-femina, Hedera and
Ophiopogon, and Graminae including Stipa tenuissima,
Carex morrowii, Festuca glauca and Stipa arundinacea.
Knotted cords of Buxus sempervirens nanum interwea-
ve to form geometric figures in honour of the Italian for-
mal garden tradition.

Malahide

� Giardino 
allestito nella 
Rotonda Cadorna
a Milano 
Marittima

� Eric Crampton
- Chairman, 
Malahide - Cervia
Committee
� Progettisti:
Christopher 
Heavey e 
Ciaran Keaveney 
� Allestimento 
a cura di:
Christopher 
Heavey, 
Ciaran Keaveney,
Paul Sheridan
eTimothy 
O’Mahony 
� In 
collaborazione
con: Gerry 
Rafferty - 
Chairman 
Malahide 
Tidy Towns 
Committee, 
Ministro 
dell’Agricoltura 
Trevor Sargent,
Bord Bia - Irish
Food and 
Agriculture
Board, Failte 
Ireland - Irish
Tourism 
Development 
Authority, Fingal
County Council
Ireland, Grand
Hotel Malahide,
Gibney’s Pub and
Malahide - Cervia
Committee 

La città irlandese che fu ospite di Cervia nel 2008
in occasione dello Sposalizio del mare è stata co-
sì colpita dall’allestimento della manifestazione

Cervia Città Giardino da proporre uno spazio intera-
mente dedicato alla cultura e alla storia della loro isola.
Il “giardino del nodo” o “The knot garden”  è basato su
una serie di semplici disegni di origine celtica costruiti in
porfido attorno ad una stele in granito riprodotta fedel-
mente con incisioni scritte in Ogham, l’alfabeto sacro
dei Druidi, usato per la trascrizione di antiche lingue cel-
tiche. Queste pietre venivano poste verticalmente, con
lo spigolo della pietra che funge da linea mediana della
scrittura e le lettere che si susseguono in verticale.
Questi testi su pietra, circa 380, sono tuttora dissemi-
nati intorno al Mare d’Irlanda, soprattutto in Irlanda,
Galles e Isola di Man, con poche attestazioni anche in
Inghilterra, Scozia e Isole Shetland. Le piante impiegate
per il giardino ripropongono le 40 tonalità di verde di cui
è ricca l’Irlanda, una profusione di specie tipiche di am-
bienti umidi, come Hosta, Athyrium filix-femina, Hedera,
Ophiopogon, e graminacee tra cui Stipa tenuissima,
Carex morrowii, Festuca glauca, Stipa arundinacea.
Cordoni di Buxus sempervirens nanum si intrecciano tra
loro a formare figure geometriche in omaggio alla tradi-
zione dei giardini all’italiana.

Irlanda
Ireland
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Agigantic butterfly with an 8 metre plus wing-
span set on the ground with its highly coloured
body overflowing with vivacious colours, from

yellow to orange, red and violet. The Merano gardeners
have created an actual tribute to nature which unleas-
hes its colours and perfumes on the arrival of springti-
me.

Merano

� Giardino 
allestito nella 
Rotonda Cadorna
a Milano 
Marittima

� Progettazione
e allestimenti a
cura della 
Giardineria 
del Comune di 
Merano

Una farfalla gigante di oltre 8 m di apertura alare,
si appoggia sul terreno con il suo corpo colora-
tissimo e ricolmo di fioriture dai colori vivaci, dal

giallo all’arancio, dal rosso al viola. La giardineria di Me-
rano ha creato un vero e proprio omaggio alla natura
che si libera dei suoi colori e dei suoi profumi all’arrivo
della stagione primaverile.

Italia
Italy
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The theme of the Lombardy city’s flowerbed for
the 2009 event refers, with masterful use of vege-
table material, to integration and harmony among

plant colours, as a metaphor of and invitation to inte-
gration and harmony among peoples of different ethnic
groups, a very topical issue in Milan today. The plants
have been carefully matched in accordance with co-
lours, the shapes of flowers and foliage, height and flo-
wering scalarity in such a way as to appear harmonious
to the eye. The cool colours, like the blue of Salvia fari-
nacea, Ageratum and Perovskia atriplicifolia, and the
pink tending to violet (Iresine, New Guinea impatiens
and ground cover roses) are set with varied nuances of
white, linked by a thread of chromatic harmony. The
warm colours which proceed from yellow (Bidens, Me-
lampodium) to orange (gazanias) and shading off into
red (Coleus, Ophiopogon, New Guinea impatiens) crea-
te an organic and balanced thicket.

Milano

� 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,
Alessandro 
Acquali Merati,
Vito Serratì e 
Mario Gugliuzza
� Si ringrazia
Luigi Vigani per
la preziosa 
collaborazione 

Il tema dell’allestimento della città lombarda propo-
sto per questa edizione richiama con un sapiente
uso del materiale vegetale, l’integrazione e l’armo-

nia fra i colori delle piante, come metafora e invito all’in-
tegrazione e all’armonia tra gli uomini di diverse etnie,
realtà di grande attualità a Milano. Le piante sono state
accostate con accurata attenzione, secondo colori e
forme dei fiori e del fogliame, altezze e scalarità di fiori-
tura, in modo da risultare armonici alla vista. I colori
freddi, come il blu di salvia farinacea, ageratum, perov-
skia atriplicifolia, ed il rosa che vira al viola (iresine, im-
patiens nuova guinea, rose tappezzanti) sono accostati
al bianco in diverse sfumature, risultando legati da un fi-
lo di sintonia cromatica. I colori caldi, che si succedono
dal giallo (bidens, melampodium) all’arancio (gazanie),
fino a sfumare nel rosso (coleus, ophiopogon, impatiens
nuova guinea) creano una macchia organica ed equili-
brata.

Italia
Italy
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The third most populous German city after Berlin
and Hamburg, Munich has brought a formal gar-
den to Cervia, recalling the classic Italian style

with flowerbeds bordered with vivaciously coloured flo-
wers, outstanding among which are yellow Tagete erec-
ta, Salvia splendens and Canna indica in various co-
lours. In the centre a 5 metre high banner towers abo-
ve: the famous May Tree with the city and province
coats-of-arms and that of Cervia, sealing the meeting
and friendship between the two Administrations.
On the night of 30th April-1st May all the houses in the
city put up a decorated tree and, of course, celebrate
around it.

Monaco
di Baviera

� Giardino 
allestito nel 
Piazzale Napoli a
Milano Marittima

� Ulrich 
Schneider 
Direttore Servizio
Parchi e Giardini
� Wilhelm 
Leander 
Caposettore 
Servizio Parchi 
e Giardini
� Coordinatore
progettazione e
allestimenti: 
Florian Karg 
� Allestimenti 
a cura di: 
Christian Hübner 
Michael Eberhart
Joachim 
Eickenscheidt,
Christian Enders
e Markus Lenz

Terza città tedesca per numero di abitanti, dopo
Berlino e Amburgo, Monaco di Baviera ha porta-
to a Cervia un allestimento formale, che richiama

i giardini all’italiana, con aiuole bordate di fioriture a co-
lori vivaci, tra i quali spiccano tagete erecta gialli, salvia
splendens e canna indica di vari colori.  Al centro svetta
uno stendardo alto 5 metri, il famoso albero di maggio,
che contiene gli stemmi della città, della provincia e del
Comune di Cervia, a suggellare l’incontro e il rapporto
di amicizia tra le due amministrazioni. La notte dal 30
aprile al 1° di maggio viene innalzato in tutte le case
della città un albero decorato, attorno al quale, natural-
mente si fa una festa.

Germania
Germany
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� Giardino 
allestito nella 
Rotonda 
1° Maggio a
Milano Marittima

� Coordinatore
progetto: Ulrich
Maier (Provincia 
dell’Ostalbkreis)
� Allestimento a
cura di: Rudi
Kaufmann, Karl
Troßbach, Josef
Kolbert e Sabine
Grimm (Città di
Aalen), Rüdiger
Gosolitsch (Co-
mune di Abtsg-
münd) Hermann
Kopp e Anita
Kopp (Comune di 
Bartholomä) Hol-
ger Nuding e Jür-
gen Wörner (Co-
mune di Hüttlin-
gen) Klaus Siegl,
Josef Lemmer-
meier e Fritz
Funk (Città di
Neresheim), Karl-
Heinz Baur e
Kerstin Steiner
(Città di Schwä-
bisch Gmünd) e
Anton Vaas 
(Provincia 
dell’Ostalbkreis)

Germania
Germany

Neresheim 

Città gemellata con Bagnacavallo (RA)

La Provincia dell’Ostalbkreis e la Provincia 
di Ravenna gemellate da anni, hanno presentato 
i comuni gemellati in occasione dell’iniziativa 
Cervia Città Giardino 2009

Town twinned with Bagnacavallo (RA)

The Province of Ostalbkreis and the 
Province of Ravenna, twinned for years, presented 
the twinned municipalities on the occasion of the 
Cervia Garden City 2009 event

The typical moorland with small juniper trees and
highly coloured sheep that drink at the overflo-
wing troughs in the protected nature park of

Zwing. In the background the Benedictine abbey with
the famous late baroque monastery. Neresheim is in the
centre of Härtsfeld which is known throughout Germany
as a place for tourism and rest.

La tipica brughiera con piccoli alberelli di ginepro e
pecore coloratissime all’interno dell’area naturale
protetta di Zwing, si accingono a bere alla fonte

ricolma di acqua. Sullo sfondo l’abbazia benedettina
con il famoso convento tardo-barocco.  Neresheim è
una località al centro del Härtsfeld il cui valore come
luogo turistico e di riposo è riconosciuto da tutta la Ger-
mania.
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This Serbian town, a guest in Cervia for the third
year running, offers an image of times gone by.
The well is a source of life and an occasion for

people to meet and talk. In the west, until fifty years
ago, it was an everyday event to go and drink at the
well, while in Africa and other southern areas of the
world this is still true today. In Serbia, before rapid tech-
nological development which steals free time and chan-
nels it elsewhere, people travelled with simple means,
such as bikes, to the town and countryside, going
slowly to work or to meet family and friends. Go back
to a slow way of living and moving, following the rhythm
of nature: this is the message of the Pancevo flower-
bed.

Pancevo

� 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 Jelena
Batinić

Rubata ai ricordi del tempo che fu, l’immagine
che viene proposta dalla città serba, ospite a
Cervia per il terzo anno consecutivo. Un pozzo

è sorgente di vita e occasione di conoscenza e di ag-
gregazione tra le genti, in occidente fino a 50 anni fa
era usanza ricorrente andare alle fonti ad abbeverarsi,
mentre in Africa e altre zone del sud del mondo è anco-
ra una realtà. In Serbia, prima dello sviluppo rapido del-
la tecnologia, che rapisce il tempo libero e lo incanala
verso altri interessi, ci si muoveva con mezzi semplici,
come la bicicletta, con la quale si raggiungevano centri
e campagne, si andava a lavorare lentamente o a in-
contrare famigliari e amici. Tornare a un vivere e a un
muoversi lento, aderente al ritmo della natura, è il mes-
saggio di questo spazio verde.

Serbia
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Perché non gioiremmo quando Dio ci dà la salu-
te... Così dice forse una delle più conosciute
canzoni della “Sposa venduta”, l’opera lirica del

compositore ceco Bedřich Smentana. La protagonista
è una ragazza paesana, Mařenka, rappresentata da
una grande bambola di vimini, che porta sulla testa una
cuffia, elemento del vestito tradizionale della regione di
Plzeñ. Un giardino allegro attorno alla bambola compo-
sto da argyranhemum, salvia farinacea, tagetes, pelar-
gonium, rudbeckia simboleggia la ricca vita culturale
della città di Plzeñ, mentre le fasce colorate di fiori (ta-
getes, begonia, salvia) ricordano i fiumi della città.

Pilsen

� Giardino 
allestito nella 
Rotonda 
Don Minzoni a
Milano Marittima

� Direzione 
Milan Sterly
� Progetto a cura
di: Irena Tolarová
� Allestimento 
a cura di: Martina
Kováříková, 
Petr Kuták, Jana
Včalová, Jaroslava
Jůdová e Ilona
Pelíšková

Why would we not rejoice when God gives us
health... The words are from one of the pre-
sumably best known songs from The Barte-

red Bride, an opera by Czech composer Bedřich Sme-
tana. The main character is a country girl, Mařenka, re-
presented here by a large wickerwork doll wearing the
traditional headgear of the Plzeñ region. The cheerful
garden around the doll, consisting of Argyranthemum,
Salvia farinacea, Tagetes, Pelargonium and Rudbekia,
symbolises the rich cultural life of the city, while the co-
loured strips of flowers (Tagetes, begonia, sage) recall
its rivers. 

Czech 
Republic

Repubblica
Ceca
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The Roman amphitheatre in Pula is the most im-
pressive Roman monument in Istria and the gar-
deners of the Croatian city have dedicated their

green installation to it. Pula in fact has the privilege of
possessing the only three-order Roman amphitheatre in
the ancient world which has maintained its external
cladding intact. And it is the only one with four side to-
wers projecting at the centre of each quadrant. It
stands on a dominant point overlooking the trading
port, behind gardens of bay, ilex and pine, welcoming
the visitor who arrives from either Trieste or Fiume. 
The amphitheatre, marvellous in its impressiveness and
lightness of form, is the result of extending a previous
smaller one, built in the Augustan age between 2 and
14 AD when the Roman colony in Pula began to flou-
rish. This impressive building appears in Cervia with an
impalpable gigantography like an immense gift parcel,
skirted by a red drape that slips away in a cloud of red
begonias.

Pola

� Giardino 
allestito nella 
Rotonda Cadorna
a Milano 
Marittima

� Allestimento 
a cura di: Lorena
Dropulic, Tatjana
Mandic-Buric,
Maja Cvek, 
Daniela 
Capolicchio e
Zaim Alibašić

L’anfiteatro romano di Pola è il  monumento più
imponente della romanità in Istria e ad esso i
giardinieri della città croata hanno dedicato la loro

installazione verde. Pola ha infatti il privilegio di conser-
vare l’unico anfiteatro romano a tre ordini, in tutto il
mondo antico, che abbia conservato integro il suo
mantello esterno ed è l’unico che abbia quattro torri
scalarie, sporgenti da essa al centro di ogni quadrante.
Sorge in un punto dominante che sovrasta il porto
commerciale, dietro giardini di lauri, lecci e pini e dà il
benvenuto al visitatore che entra a Pola arrivando sia
da Trieste che da Fiume. L’attuale anfiteatro, mirabile
per imponenza e leggerezza di forme, è la risultante
dell’ingrandimento di uno precedente, più piccolo, eret-
to nell’età augustea tra il 2 ed il 14 d.C. quando la co-
lonia romana di Pola iniziò a fiorire. L’imponente edificio
si presenta a Cervia con una impalpabile gigantografia
come un immenso pacco dono, cinto da un drappo
rosso che scivola via in una nuvola di begonie rosse.

Croazia
Croatia



Prague, the “City of Towers”, offers a refined gar-
den with wicker baskets of different shapes and
sizes, full of seasonal flowers in sober and ele-

gant colours, joined together by light coloured strips of
crushed stone and with the interpolation of light clouds
of flowers. Various shades of white that shade off into
the pink and light-blue of Hydrangea hortensis emerge
from the baskets in scaled forms and heights, mixed
with variously shaped and coloured Coleus, pale impa-
tiens and light Argyranthemum. The garden is inspired
by the traditional market of wicker baskets used for
transporting fruit, vegetables and cut flowers, utilised
for the first time as an alternative to traditional terracotta
vases.

9190

Praga

� Giardino 
allestito nella 
Rotonda 
Don Minzoni a
Milano Marittima

� Progetto a cura
dell’insegnante 
Jir̆í Martinek. 
della Facoltà di
Agraria di Praga
� Allestimento 
a cura di: 
Petr Zach, Alena
Nováková e Dana
Hejná del 
Giardino 
Botanico di Praga

Czech 
Republic

Repubblica
Ceca

Praga, la “Città delle Torri”, presenta un raffinato
giardino impiegando cesti di vimini di differenti
fogge e altezze, ricolmi di fioriture stagionali dai

colori sobri ed eleganti, legati insieme da fasce di grani-
glia chiara e intercalate da leggere nuvole di fiori.
Diverse tonalità di colore bianco che sfuma nel rosa e
nell’azzurro di hydrangea hortensis, emergono dai cesti
con forme e altezze scalari, miscelati insieme a coleus
di diverse forme e colori, tenui impatiens e leggeri argy-
ranhemum. Il giardino si ispira al caratteristico mercato
dei cesti di vimini, utilizzati per trasportare frutta, verdu-
ra, fiori recisi e per la prima volta impiegati anche in al-
ternativa ai tradizionali vasi in terracotta.
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Ravenna, city of water and culture, has dedica-
ted its flowerbed to one of the most precious
resources of our ecosystem – the blue liquid –

by creating a great drop of water coloured with the yel-
low of Tagete patula and the red of Salvia splendens. In
the frame of the romantic fountain, in the shady back-
ground area, the slight forms of Acer palmatum,
Hydrangea hortensis and Spirea japonica stand out, gi-
ving light to the setting.

Ravenna

� Giardino 
allestito nel 
Piazzale 
Ascione-Pascoli
a Cervia

� Progettazione
ed allestimento a
cura del Servizio
Verde di 
AZIMUT s.p.a. 
e dei Tecnici 
dell’Ufficio 
Ambiente 
del Comune 
di Ravenna 

Ravenna, città di acqua e di cultura, ha dedicato
il suo allestimento a uno dei beni più preziosi
del nostro ecosistema, il liquido blu, realizzando

una maxi goccia colorata con il giallo di tagete patula e
il rosso di salvia splendens. Nella cornice della fontana
romantica sullo sfondo in zona ombreggiata si stagliano
le forme esili di acer palmatum, hydrangea hortensis e
spirea japonica, che rischiarano l’ambientazione. 

Italia
Italy
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UNESCO World Heritage listed, the tiny Republic
of San Marino offers a flowerbed conceived and
designed to promote dialogue among the va-

rious European cultures. Different cultures that inter-
communicate and understand one another’s ideals,
learning to live in respectful observation of reciprocal
differences. “United for the Colours of Europe” is the
slogan of the 5 metre totem that dominates one side of
the flowerbed. The presentation is completed by a
wooden palette with 27 marks of assorted colours that
reproduce the member states of Europe, a container
from which emerge coloured flowers (Tagetes, gazanias
and zinnias) that make up the various flags, great co-
loured pencils and brushes to colour the green and the
environment.

Repubblica 
di San Marino

� Giardino 
allestito nella 
Rotonda 
Don Minzoni a
Milano Marittima

� Tonino Macina
dirigente 
dell’Ufficio 
di Stato per 
il Turismo 
� Leonardo 
Lonfernini 
dirigente 
dell’Ufficio 
Gestione Risorse
Ambientali ed
Agricole
� Collaboratrice
Loretta Fabbri
� Progettista:
Giuseppe 
Mularoni 
� Allestimento 
a cura di: 
Giuseppe 
Mularoni, 
Matteo Ugolini e
Gianni Selva 

Patrimonio mondiale dell’Unesco, la piccola Re-
pubblica di San Marino propone, con la proget-
tazione della sua aiuola il concetto della promo-

zione del dialogo fra le diverse culture presenti in Euro-
pa. Culture diverse che si parlano, comprendono gli
ideali che animano ciascuna di loro e imparano a vivere
nel rispetto delle reciproche differenze. “Uniti per i colori
dell’Europa” è lo slogan riprodotto nel totem alto 5 m
che troneggia in un lato dell’aiuola. Una tavolozza in le-
gno con 27 impronte di colori assortiti che riproducono
gli stati membri dell’Europa, un contenitore dal quale
escono fiori colorati (tagetes, gazanie e zinnie) che
compongono le varie bandiere, grandi matite colorate e
pennelli per colorare il verde e l’ambiente, completano
la presentazione.

Republic 
of San Marino

Repubblica 
di San Marino
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Romantic as only certain areas of the Italian capi-
tal can be, with archaeological finds emerging
in a combination of rigid forms in Buxus sem-

pervirens and Cupressus pyramidalis with soft forms
such as bushy roses. This is the garden laid out by the
city of Rome, where snow white pathways lead to
shady pergolas of rambling roses and the acronym of
the eternal city in topiary presents the heart of the new
layout in the foreground.

Roma

� Giardino 
allestito nel
Piazzale dei 
Salinari a Cervia

� Direttore del
Servizio Giardini
Mario Vallorosi
� Progettista 
Claudio Turella
� Allestimento a
cura di: Antonio
Capitanelli, 
Dario Sciuto, 
Stefano Spiga,
Umberto Capponi
e Maurizio 
Fusaro

Romantico come solo certe zone della capitale
italiana sanno esserlo, con reperti archeologici
affioranti in una combinazione di forme rigide di

buxus sempervirens e cupressus pyramidalis e morbide
come le rose cespugliose. Così si presenta il giardino
allestito da Roma, dove candidi viottoli conducono a
pergolati ombrosi di rose rampicanti e l’acronimo della
città eterna realizzato in arte topiaria presenta in primo
piano il cuore del rinnovato allestimento.

Italia
Italy
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An evocative village in the Romagna hinterland
which lies between the Cesena and Rimini
hills, Roncofreddo is a new entry to Cervia

Garden City with a flowerbed that suggest rural history
and ancient trades. The combine harvester, returned af-
ter careful restoration, is a reminder that the Romagna
hills were and are an important agricultural area for ce-
real growing on the territory. Decorated with a great
number of multicoloured flowers, notably Impatiens mi-
nichico in variety, the flowerbed also offers a glimpse of
the mountains, home to deer, roe-deer and fallow deer
as well as rare and precious flora. In 2008 Roncofreddo
was one of eighty-eight participants in the Villages sec-
tion of the National Competition “Municipalities in
Bloom”. Roncofreddo was awarded the two-flower
symbol of quality, receiving from Asproflor the famous
sign to be put up at the entrance to the village.

Roncofreddo

� Giardino 
allestito nella 
Rotonda Cadorna
a Milano 
Marittima

� Idea e progetto
Eraldo Neri 
Vicesindaco
� Allestimento 
a cura di: 
Carmen Stefanini 
Il Giardino di
Carmen 
e Fabrizio 
Bartolucci

Suggestivo paese dell’entroterra romagnolo, che si
estende tra la collina cesenate e quella riminese,
Roncofreddo partecipa per la prima volta a Cer-

via Città Giardino con un giardino che profuma di storia
agreste e di vecchi mestieri. La mietitrebbia semovente,
restituita alla città dopo un accurato restauro, vuole ri-
cordare che le colline romagnole erano e sono tuttora
un bacino agricolo importante per la produzione di ce-
reali nel comprensorio. Ornata con tantissimi fiori multi-
colori tra cui spiccano Impatiens minichico in varietà,
l’aiuola propone anche uno scorcio della montagna,
dove vivono caprioli, cervi, daini e fiorisce una flora rara
e preziosa. Nel 2008 Roncofreddo ha partecipato, in-
sieme ad altri ottantotto paesi, al Concorso Nazionale
“Comuni Fioriti” per la sezione Villaggi. Nell’occasione
ha ricevuto da Asproflor il riconoscimento di due fiori
simbolo di qualità da affiggere all’ingresso del paese.

Italia
Italy
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� Giardino 
allestito alla 
Torre San Michele
a Cervia

� Direttore 
progettista: 
Giulio Ticchi
� Allestimento 
a cura di: Giorgio
Seletti, Maurizio
Mazzoli, Sergio
Calmi, Mario 
Zerbini, Pablo
Gallicani, 
Giancarlo Relitti
e Francesco 
Berardi

Entrare in un mondo romantico, attraverso un per-
golato di rose con archi in ferro battuto, affacciar-
si al balconcino e godersi lo spettacolo dei giochi

verdi e delle volute di ispirazione barocca di composi-
zioni in mosaicoltura, di cui la città emiliana è profonda
conoscitrice ed esecutrice. Parterre di forme geometri-
che realizzate con le specie basilari per questa tecnica,
alternathera di vari colori, senecio, santolina, echeveria,
miscelate a eleganti fioriture di begonie semperflorens
rosse, sono inseriti nella cornice seicentesca dell’antica
torre del sale.

Enter a romantic world beneath a pergola of roses
with arches in wrought iron. Go to the balcony
and enjoy the spectacle of the play of greens and

the baroque inspired volutes of mosaiculture composi-
tions of which this Emilia town is an expert practitioner.
Parterres of geometrical forms created with the basic
species for this technique: variously coloured Alterna-
thera, Senecio, santolina and Echeveria, mixed with 
elegant blossoms of red Begonia semperflorens, are 
inserted in the 17th century frame of the ancient salt 
tower. 

Italia
Italy
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Salsomaggiore
Terme
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� Giardino 
allestito nella 
Rotonda 
1° Maggio a
Milano Marittima

� Coordinatore
progetto: Ulrich
Maier (Provincia 
dell’Ostalbkreis)
� Allestimento a
cura di: Rudi
Kaufmann, Karl
Troßbach, Josef
Kolbert e Sabine
Grimm (Città di
Aalen), Rüdiger
Gosolitsch (Co-
mune di Abtsg-
münd) Hermann
Kopp e Anita
Kopp (Comune di 
Bartholomä) Hol-
ger Nuding e Jür-
gen Wörner (Co-
mune di Hüttlin-
gen) Klaus Siegl,
Josef Lemmer-
meier e Fritz
Funk (Città di
Neresheim), Karl-
Heinz Baur e
Kerstin Steiner
(Città di Schwä-
bisch Gmünd) e
Anton Vaas 
(Provincia 
dell’Ostalbkreis)

Germania
Germany

Schwäbisch Gmünd

Città gemellata con Faenza (RA)

La Provincia dell’Ostalbkreis e la Provincia 
di Ravenna gemellate da anni, hanno presentato 
i comuni gemellati in occasione dell’iniziativa 
Cervia Città Giardino 2009

Town twinned with Faenza (RA)

The Province of Ostalbkreis and the 
Province of Ravenna, twinned for years, presented 
the twinned municipalities on the occasion of the 
Cervia Garden City 2009 event

The unicorn is the most mysterious of symbolic
animals. Since the 13th century it has appeared
on the coat-of-arms of the free town of Schwä-

bisch Gmünd. It is thought that the Staufers chose this
animal for the coat-of-arms of the oldest town they
founded. Since the middle ages the unicorn coat-of-
arms has been white, which is also the colour of pure
silver. So the white of the unicorn is also a symbol of
the town’s ancient silversmith tradition.

L’unicorno rappresenta ovunque l’animale simboli-
co più misterioso. Dal XIII secolo decora lo stem-
ma della libera città del Reich Schwäbisch

Gmünd. Si pensa che siano stati gli Staufer a scegliere
quest’animale per lo stemma della città più antica fon-
data da loro. A partire dal medioevo lo stemma con l’u-
nicorno è bianco, che è allo stesso tempo, il colore
dell’argento puro. Quindi il bianco dell’unicorno è anche
il simbolo dell’antica tradizione medioevale dell’artigia-
nato per la lavorazione dell’argento in questa città.



105104

The setting presented by the municipality of Split,
one of the most interesting cities in south Dalma-
tia, will strike the expert visitor’s eye as outstan-

dingly surrealistic. As in a painting by Catalan painter
Joan Mirò, polymorphic and polymateric objects which
highlight matter and materials lead the composition to
the achievement of extraordinary formal solutions, in di-
rect relationship with the informality of nature. The great
irregular circles in the classic primary colours – red, yel-
low and blue from which all the other secondary and
tertiary colours are generated – are set to intersect
along pure lines of blooms, created with Ageratum hou-
stonianum and Pelargonium zonale in lively red and
bright pink.

� Giardino 
allestito nel
Piazzale dei 
Salinari a Cervia

� Direttore Stipe
Radoš Knježević 
� Progettista:
Sandra Kovačić
� Allestimento 
a cura di: Jasna
Talić, Jure 
Škokić, Ivica 
Topić e Nataša
Rosić 

Croazia
Croatia

Spiccatamente surrealista appare agli occhi del vi-
sitatore esperto la presentazione scenografica
dell’allestimento proposto dal comune di Spala-

to, una delle città più interessanti della Dalmazia del
Sud.
Come in un quadro del pittore catalano Joan Mirò, og-
getti polimorfici e polimaterici, che esaltano la materia
ed i materiali, permettono alla composizione di raggiun-
gere soluzioni formali straordinarie, in diretto rapporto
con l’informalità della natura. I grandi cerchi irregolari
nei classici colori primari, il rosso, il giallo e il blu, da cui
vengono generati tutti gli altri colori, secondari e terziari,
si dispongono ad intersecare lunghe linee pure di fiori-
ture, create con ageratum houstonianum e pelargonium

Spalato
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Antonia Visconti was born in Milan in 1350 and
through a shrewd matrimonial policy was given
as bride to the Swabian count Eberhard III

“The Mild” of Württemberg. A refined interpreter of Ita-
lian culture of the day, her interests ranged from literatu-
re to music, architecture and the art of gardening. 
As early as 1393 the little garden next to the Old Cast-
le, where the Karlsplatz stands today, was known as
“the Milan Lady’s Garden”. With its fountains, shady pa-
vilions and richness of rare plants, flowers and trees it
was one of the most famous gardens in southern Ger-
many, thanks to Antonia’s talent. This contribution to
Cervia Garden City 2009 is intended to recall countess
Antonia Visconti’s work in Stuttgart. The elements are
drawn from the art of Italian Renaissance gardens: flo-
werbeds overflowing with summer blooming annuals
set in geometrical order, and iron serpents with annual
climbing plants of Thumbergia alata which flower in yel-
low and black, the colours of the city of Stuttgart, and
symbolise the Visconti coat-of-arms.

� Giardino 
allestito nel
Piazzale dei 
Salinari a Cervia

� Direttore 
Parchi e Giardini:
Werner Koch
� Progetto e 
realizzazione:
Wolfgang Ziegler
e Andreas 
Wätzrig

Antonia Visconti nacque a Milano nel 1350 e
tramite una accorta politica matrimoniale fu
data in sposa al conte svevo Eberhard III “il Mi-

te” del Württemberg. Raffinata interprete della cultura
italiana dell’epoca, i suoi interessi spaziavano dalla let-
teratura, alla musica, all´architettura e all´arte dei giardi-
ni. Già nel 1393 il piccolo giardino ubicato accanto al
Castello Vecchio, dove oggi si trova la Karlsplatz, era
conosciuto col nome “Giardino della signora di Milano“.
Per le sue fontane, i padiglioni ombrosi, la ricchezza di
piante rare, fiori e alberi, il luogo era uno dei più famosi
giardini della Germania meridionale, merito del talento
di Antonia. Il contributo all’edizione 2009 di Cervia Città
Giardino vuole ricordare l’operato della contessa Anto-
nia Visconti a Stoccarda. Gli elementi sono tratti dall´ar-
te dei giardini del Rinascimento Italiano, con le sue
aiuole ricolme di specie annuali a fioritura estiva, dispo-
ste in ordine geometrico, i serpenti di ferro con i rampi-
canti annuali di thumbergia alata, che fioriscono in giallo
e nero nei colori della città di Stoccarda, simboleggiano
lo stemma dei Visconti.

Germania
Germany

Stoccarda



Development of alternative energy, shrewd use of
available natural resources, promotion of an
ecological culture of living well. The flowerbed

created by the Trento gardeners is intended as an inno-
vative reflection on the importance of ecosustainable
management of green areas and of our everyday lives.
With a hired electric bike you can visit the city and its
parks slowly and without polluting. Differentiated waste
collection in green areas means that material can be
recycled. The lighting of pathways with solar panels 
results in considerable energy saving for Public Admini-
strations. And around infrastructural elements you 
can build a flowered garden with vertical mosaiculture
elements and coloured borders so that this space be-
comes a moment of pause that couples utility with
pleasure.  

109108

Italia
Italy

Trento

Sviluppo delle energie alternative, uso oculato del-
le risorse naturali disponibili, potenziamento di
una cultura ecologica del buon vivere. Il giardino

creato dalla giardineria di Trento vuole essere una inno-
vativa riflessione sull’importanza di una gestione ecoco-
stenibile delle aree verdi e della nostra vita quotidiana.
L’uso a nolo della bicicletta elettroassistita può consen-
tire di visitare la città ed i suoi parchi lentamente e sen-
za inquinare, la raccolta differenziata dei rifiuti nelle aree
verdi consente un reimpiego dei materiali, l’illuminazione
dei sentieri con pannelli fotovoltaici consente risparmi
energetici importanti per le Amministrazioni pubbliche.
E attorno a elementi infrastrutturali si può costruire un
giardino fiorito, con elementi di mosaicoltura verticali e
bordure colorate, perchè questo spazio diventi un mo-
mento di sosta che concili l’utilità al diletto.  

� Giardino 
allestito nella 
Rotonda Cadorna
a Milano 
Marittima

� Realizzazione
a cura del 
personale 
dell’Ufficio 
Parchi e Giardini
e del Servizio
Ambiente 
del Comune 
di Trento 
� Progettazione:
Franco Castellan 
Allestimento a
cura di: Lionello
Menegotto, Aldo
Gadotti, Mauro
Bortolotti, Guido
Tamanini, 
Manuel Fedrizzi e
Franco Castellan



Toscana, terra del vino è il tema dell’aiuola. Il pro-
getto realizzato dall’Università di Pisa Facoltà di
Agraria vuole invitare il visitatore ad una passeg-

giata nel paesaggio toscano, in cui la vite e il vino sono
protagonisti, ma non unici attori. Infatti, percorrendo il
vialetto che attraversa l’aiuola, si possono ammirare
scorci tipici della campagna toscana, caratterizzata da
dolci colline, filari di cipressi, vigne, oliveti e distese di
girasoli. La cultura del vino, molto sviluppata in Tosca-
na, è richiamata dagli attrezzi di cantina, ornati da fiori-
ture ricadenti e dallo zampillare di una “fontana di vino”,
al centro della vasca, da cui il liquido spumeggiante
scorre poi, idealmente, lungo il vialetto bordato da be-
gonie rosse. Le bordure di festuca, cineraria, lavanda e
santolina richiamano l’ambiente mediterraneo e danno
risalto ai colori vivaci delle fioriture. 
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The flowerbed theme is Tuscany, land of wine. The
project created by the Pisa University Faculty of
Agriculture invites the visitor to take a stroll

through the Tuscan landscape where vine and wine are
leading players, but not the only ones. In fact, along the
pathway that crosses the flowerbed, we find typical
views of the Tuscan countryside characterised by gentle
hills, rows of cypresses, vineyards, olive groves and
fields of sunflowers. The culture of wine, highly develo-
ped in Tuscany, is recalled by the cellar equipment de-
corated with cut flowers and the playing of a “fountain
of wine” at the centre of the pool from which the frothy
liquid imaginarily runs along the pathway bordered by
red begonias. The borders of Festuca, cineraria, laven-
der and santolina recall the Mediterranean environment
and highlight the vivacious colours of the blooms. 

� Giardino 
allestito nel 
Piazzale Napoli a
Milano Marittima

� Responsabili:
Giacomo 
Lorenzini e 
Paolo Vernieri
� Progettazione:
Riccardo Pianini
e James Panteri
(Studio 
Phytoplan)
� Direzione 
lavori: Riccardo
Pulizzi
� Realizzazione:
Irene Bernardi,
Caterina Catassi,
Stefano Colibazzi,
Andrea Del 
Gaizo, Carlo 
Donati, 
Ilaria Faraoni,
Matteo Littardi,
Valerio Mazzetti, 
Massimo 
Mirabile, 
Giulia Puccini 
e Rita Ristori 

Italia
Italy

Facoltà di Agraria

Università di Pisa
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Throughout 2009 Vienna will be celebrating Franz
Joseph Haydn, who died 200 years ago, with ex-
hibitions and concerts all over town. One of the

greatest composers of the classical period, Haydn is
considered the “father” of the symphony and the string
quartet. The Parks Service of the Austrian capital wan-
ted to pay tribute to this great musician, who strongly
influenced Beethoven’s works, with a garden as rich
and multifaceted as his music. Much of Haydn’s music
was written to entertain a prince and his court, so his
tone consequently tends to be free and easy, just like
the two musicians, violinist and cellist – richly clothed in
brightly coloured pelargoniums and gazanias – who en-
tertain the public with an imaginary chamber music
concert at Rotonda Cadorna.

� Giardino 
allestito nella 
Rotonda Cadorna
a Milano 
Marittima

� Direttore 
Servizio Parchi e
Giardini: Rainer
Weisgram
� Progettista:
Christian Repper
� Allestimento 
a cura di: 
Peter Hucik, 
Robert Fink,
Franz Fillafer e 
Christian Repper

Vienna per tutto il 2009 celebra Franz Joseph
Haydn nei 200 anni dalla morte, con mostre e
concerti in tutta la città. Uno dei maggiori com-

positori del periodo classico, Haydn è considerato il
"padre" della sinfonia e del quartetto d’archi.  Anche il
Servizio Parchi della capitale austriaca hanno voluto tri-
butare a questo grande musicista, che influenzò moltis-
simo anche le opere di Beethoven, un giardino ricco e
articolato, come era la sua musica. Molta della musica
di Haydn è stata scritta per allietare un principe e la sua
corte, e il suo tono è di conseguenza tendenzialmente
spensierato, come allegre sono le due musiciste, una
violinista e una violoncellista, con un ricco vestito creato
con pelargoni e gazanie a colori sgargianti, che allietano
il pubblico della Rotonda Cadorna, in un ideale concer-
to da camera.

Austria

Vienna
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In their everyday activities everybody in the world
should pay special attention to protecting water,
nature and the environment, irrespective of our na-

tionality, race and culture. The three wooden figures
symbolically represent the three main races, dark, yel-
low and white who, to achieve this result, must seek to
unite and find the true source of strength (the three
men symbolically hold water in their hands), the value of
peace and respect (the olive tree) and the values of ad-
miring beauty and of perfecting one’s work (the bowl of
water with the lotus flower).

� Giardino 
allestito in 
Piazza dell’Unità 
a Pinarella

� Ditta: P.P.H.U.
„Zieleń dawne
MPZ” Sp. zo.o. -
Wrocław
� Progetto a 
cura di: Danuta
Stacherzak e 
Małgorzata Lipska 
� Coordinamento
lavori: 
Małgorzata Lipska
� Allestimenti 
a cura di: 
Marek Burliga,
Ewa Pasek, 
Maria Mucha e
Rafał Szydłowski 

Tutti gli uomini del mondo dovrebbero porre, nello
svolgimento delle loro attività quotidiane, partico-
lare attenzione alla protezione dell’acqua, della

natura e dell’ambiente, indipendentemente dalla nazio-
nalità e dalle differenze di razza e cultura. Le tre figure
in legno simbolicamente rappresentano le tre razze
principali, scura, gialla e bianca, che per ottenere que-
sto risultato devono cercare di unirsi nella ricerca di tro-
vare la vera sorgente di forza (i tre uomini simbolica-
mente tengono in mano l’acqua), il valore di pace e di
rispetto (l’albero di olivo) e i valori di ammirazione di bel-
lezza e di perfezionamento del lavoro (la boule di acqua
con il fiore di loto).

Polonia
Poland

Wrocław



Plants and gaudy coloured flowers that are not
only striking for their foliage and interesting for
their special forms but also useful, indeed indi-

spensable, to many insects and numerous bird species.
The flowers produce nectar that is collected by bees
and butterflies in the hot summer months, while the fruit
and berries are the food most sought after by birds in
winter. Casa delle Farfalle & Co., a greenhouse in Mila-
no Marittima that is home to hundreds of types of but-
terflies and other small creatures, offers for the first time
a landscaped space dedicated to the relationship bet-
ween insects and plants. For example there are blosso-
ming annuals whose nectar is irresistible to butterflies,
such as Lantana camara, Cosmea, Sanvitalia and Sal-
via flowers. In the nature ramble offered by Casa delle
Farfalle & Co., over and above the greenhouse and the
insect museum there is also a visit to the Cervia salt-
pans where a rich birdlife is immersed in luxurious ha-
lophyte vegetation, as reprised in a special detail in this
green space.

Non solo piante e fiori belli per fioriture sgargianti,
appariscenti per i loro fogliami e interessanti per
fogge particolari, ma utili, anzi indispensabili per

molti insetti e molteplici razze di uccelli. I fiori produco-
no nettare che viene bottinato nei caldi mesi estivi da
api e farfalle, mentre i frutti e le bacche sono il nutri-
mento più ricercato dai volatili durante il periodo inver-
nale. Casa delle Farfalle e Co., la serra che a Milano
Marittima accoglie centinaia di tipologie di farfalle e altri
piccoli animali, propone per la prima volta uno spazio
progettuale dedicato agli insetti nel loro rapporto con le
piante, inserendo ad esempio specie annuali da fiore
del cui nettare vanno pazze le farfalle, come lantana ca-
mara, cosmea, sanvitalia, salvie odorose. Nell’itinerario
naturalistico proposto da Casa delle Farfalle e Co., oltre
alla serra e al museo degli insetti, è inclusa la visita alle
saline di Cervia, con la ricca avifauna immersa in una
lussureggiante vegetazione alofita, riproposta come
dettaglio particolare nello spazio verde.
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� Giardino 
allestito 
nel Piazzale dei 
Salinari a Cervia

� Allestimento 
a cura di: 

Casa delle Farfalle & Co.
Italia
Italy

Milano Marittima (Ravenna)
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� Giardino 
allestito nella
Rotonda Torino a
Milano Marittima

� Allestimento 
a cura di: Central
Garden e dalla
Ditta Maroni Elio
& Figli Azienda
Agricola 
Coltivazione
Piante - Cesena

Asunny corner of the Mediterranean with com-
positions of succulent plants created with a
collection of Echinocactus grusoni and Cereus

peruvianum of different sizes and a great ancient olive
tree with flowerbeds of rockrose. This is what the Cese-
na gardeners have created, specialists in the design
and creation of private gardens.

Un angolo di mediterraneo assolato, con compo-
sizioni di piante succulente, realizzate con l’im-
piego di una collezione di Echinocactus grusoni

e Cereus peruvianum di differenti dimensioni e un gran-
de ulivo secolare con aiuole fiorite di cisti, è quello rea-
lizzato dai giardinieri della ditta cesenate, specializzata
in attività di progettazione e realizzazione di giardini pri-
vati.

Central Garden
Dittà Maroni - Cesena Italia

Italy
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Planta Piante Giovani 

� Giardino 
allestito nella
Rotonda Pertini 
a Cervia 

� Allestimento 
a cura di: 
Centroflora 
di Greggi G. e C.
Forlimpopoli
(FC)

For the third consecutive year the company Planta
Piante Giovani of Bressanone (BZ) presents Cer-
via with the most interesting new varieties of an-

nual flowering plants for public parks and large or small
green areas.In spacious sunny areas we find once more
the 11 colour selections of Vinca cataranthus Egeo and
Cora, suitable for exposure to the sun, various selec-
tions of “Big” begonias, especially with large corollas
and of considerable height, as well as different compact
varieties of sunpatiens, a hybrid of full-sun impatiens.
Among the novelties to be pointed out, a mixture of va-
rieties of “Picobella” petunia, the Rudbekia F1 var. “Ti-
ger eye”, some seed Alternanthera with a spreading
tendency, Dipladenia ‘Sundaville’ in three colours and
two combinations in acid soil and alkaline soil, conclu-
ding with the presentation of a variety of Nicotiana ala-
ta, 60-70 cm high with gigantic leaves, suitable for em-
bellishing large spaces.

Per il terzo anno consecutivo la Ditta Planta Pian-
te Giovani di Bressanone (BZ) presenta a Cervia
le novità varietali più interessanti di piante an-

nuali da fiore, adatte per giardini pubblici e grandi o pic-
coli spazi verdi. In ampie zone al sole sono state ripro-
poste le 11 selezioni cromatiche di vinca cataranthus
Egeo e Cora, adatte anche ad esposizioni assolate, di-
verse selezioni di begonia “Big”, specie a grandi corolle
e altezza rilevante, oltre a diverse varietà compatte di
sunpatiens, ibrido di impatiens da pieno sole.
Tra le novità da segnalare, un miscuglio di varietà di 
petunia “Picobella”, la rudbekia F1 var. “Tiger eye”, al-
cune alternanthera da seme con portamento tappez-
zante, dipladenia sundaville in tre colori e due combina-
zioni in terreno acido e terreno alcalino, per concludere
con la presentazione di una varietà di nicotiana alata
alta 60-70 cm con foglie giganti adatta a fioriture da
ampi spazi.

Bressanone (Bolzano) Italia
Italy
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Rotella Landscape &Outdoor
Arte Giardini di Massimo Antonelli 

� Giardino 
allestito nel Parco
Treffz a Milano
Marittima

� Progettista:
Mario Cesare 
Rotella 
� Allestimento 
a cura di: Mario
Cesare Rotella,
Massimo 
Antonelli e 
Moreno Braglia 

The garden of Mario Rotella, former Director of Pu-
blic Parks in La Spezia, which was begun in
2008 in Parco Treffz, has been enriched with new

spaces and evocations. Curved lines and plays of co-
lour created with ornamental gravels that go from white
to black through pinkish colours are inserted in broad
patches of vegetable species with lanceolate leaves
and flowers in vivacious colours (from the yellow of cer-
tain varieties of Hemerocallis to the blue of Agapanthus
africanus), together with groups of ornamental Grami-
nacee (Carex, Pennisetum, Stipa, Miscanthus.) with
their broad, long and soft curved leaves. In the emer-
ging rocks, spread out in the zones exposed to the
sun, this year we find a rich collection of rocky area her-
baceous species, outstanding among which are several
species of Sempervivum, Cerastium, Dianthus and
other species of Saxifraga and Sedum.

Si arricchisce di nuovi spazi e di nuove suggestioni
il giardino di Mario Rotella, già Direttore dei Giar-
dini Pubblici di La Spezia, iniziato nel 2008, negli

spazi di Parco Treffz. Linee curve e giochi cromatici rea-
lizzati con ghiaie ornamentali che vanno dal bianco al
nero passando per le colorazioni rosate si inseriscono
in ampie macchie di specie vegetali con foglie lanceola-
te e fiori con colori vivaci (dal giallo di alcune varietà di
Hemerocallis al blu degli Agapanthus africanus), oltre a
gruppi di graminacee ornamentali (Carex, Pennisetum,
Stipa, Miscanthus) dalle ampie, lunghe e morbide foglie
curve. Nelle rocce affioranti, disseminate nelle zone
esposte al sole trova collocazione da quest’anno una
ricca collezione di specie erbacee da ambienti rocciosi,
tra cui spiccano alcune specie di Sempervivum, Cera-
stium, Dianthus, oltre a specie di Saxifraga e di Sedum.

Italia
ItalySanto Stefano di Magra (SP)
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Sì Frutta

� Giardino 
allestito nella 
Rotonda Corelli
Mascagni a 
Milano Marittima

Cervia (Ravenna) Italia
Italy
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The judges of the competition “Giardini di Mare”
(Sea Gardens), consisting of well known profes-
sionals – Novella Cappelletti, Editor of the maga-

zine “Paysage”, Tiziana Flori, Journalist with the maga-
zine “Giardinaggio” and Gavino Cadau, Editor of Flora &
Pietre – expressed their appreciation to all the beach
bar owners after a visit to the gardens. The judges also
praised their commitment to high quality gardens, con-
sidering the difficulty of maintaining them on the beach
in such special conditions of climate, soil and position.
The commission decided to acknowledge all the partici-
pants in the competition for their commitment to upgra-
ding their premises and for their investment in green
areas and the environment through careful designing,
creation, maintenance and correct use of plants and
flowers. The photos show the most evocative gardens
that received special mention.

La giuria del concorso “Giardini di Mare”, compo-
sta da affermati tecnici professionisti: Novella
Cappelletti Direttrice rivista “Paysage”, Tiziana

Flori Giornalista rivista “ Giardinaggio” e da Gavino Ca-
dau Direzione Flora & Pietre, a seguito della visita ai
giardini, ha espresso il proprio apprezzamento a tutti i
proprietari degli stabilimenti balneari. Inoltre ha lodato il
loro impegno per l’alto livello di qualità dei giardini, con-
siderate le difficoltà di mantenimento sulla spiaggia, in
condizioni così particolari per clima, terreno e posizio-
ne. La commissione ha deciso di dare un riconosci-
mento a tutti i partecipanti al concorso, per l’impegno
nel qualificare le proprie strutture, investendo sul verde
e sull’ambiente, tramite un’attenta progettazione, realiz-
zazione, manutenzione e corretto uso delle piante e dei
fiori. Nelle foto i giardini più suggestivi che hanno rice-

Bagno 169 Bagno Andreucci Bagno Attilio

Bagno Fantini Bagno Malusi Enzo

Bagno Azzurro Bagno Delfino Bagno Focaccia

Bagno Club Milano Bagno Franco Bagno Green Beach
Bagno Rouge

Bagno Le Lido

Bagno Palace Beach Bagno Pic Nic Fuori Onda

Bagno Sauro Bagno Sorriso

Bagno Vanilla Bagno Holiday

Concorso Giardini di Mare 
Beach Garden competition

Il concorso è 
stato organizza-
to in collabora-
zione con la Co-
operativa 
Bagnini Cervia

The competition
was organised in
collaboration
with the Coope-
rativa Bagnini
Cervia (Cervia
Lifeguards Co-
operative)
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Palestra all’aria aperta
The open hair gym 

Alberi in festa
Celebration of  Trees 

La “Palestra all’Aria Aperta” è
stata inaugurata da Arrigo Sacchi,
testimonial d’eccezione, grande
amico di Cervia, che è la figura più
rappresentativa di come ci si pos-
sa mantenere giovani grazie ad
una attività fisica adeguata e con-
tinuativa. La palestra è immersa
nella pineta di Milano Marittima
ed è adatta a persone di ogni età,
per fare esercizi mirati al poten-
ziamento e allo sviluppo della
muscolatura e del sistema osteo-
articolare. Il circuito di attrezza-
ture installate è composto da die-
ci moduli, simili a quelle che si

Corpo Forestale dello Stato
Comando Provinciale di Ravenna

Nelle foto: la piantumazione di al-
beri 
da parte degli alunni delle scuole 
primarie del Comune di Cervia e
delle 
Autorità. Hanno collaborato insie-
me 
alla Provincia di Ravenna ed al Co-
mune di Cervia, il Corpo Forestale
dello 
Stato, l’Associazione “Amanti della 
Pineta”, il Gruppo Podistico Cervese 
e il Consiglio di Zona di Milano Ma-
rittima - Di Vittorio - Terme
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Itinerari nel verde
Itineraries in the green 

I bambini delle 
scuole del 
Comune di Cer-
via e numerosi 
visitatori hanno 
partecipato ai 
laboratori 
didattici, alle vi-
site guidate e ai 
momenti di sva-
go
organizzati in 
occasione della
Festa al Parco

La Casa delle Farfalle e Co.

Il Parco CerviAvventura

Saline di Cervia 

Saline di Cervia 
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Verde Mercato
Green Market

Il giardino dell’amicizia
The garden of friendship  

Le numerose 
iniziative 
organizzate a
Cervia dalla 
Camera di 
Commercio 
di Sassari. Il 
riconoscimento
della città. La
smielatura con
l’apiculture 
Cesare Brusi. 
La mostra 
mercato di 
prodotti tipici 
del Nord della
Sardegna.
l tour letterario
dedicato a Gra-
zia 
Deledda 
organizzato da
Ascom Cervia.

Il Sindaco 
Roberto Zoffoli

con gli 
ospiti sardi

Nelle foto sotto: l’Estemporanea d’Arte dedicata al te-
ma 

Nella foto sotto: il Maestro ibridatore Giulio Pantoli 
mostra le sue rose ai lettori della Biblioteca di Cervia in 
occasione dell’iniziativa “Invito a nozze nel Roseto”

“Primavera in Bonsai” organizzata 
dall’Associazione Cervia Bonsai 
all’interno dei Magazzini del Sale Torre
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Magia di colori nella città
Magic of colours in town  

Terme di Cervia

La rimessa del sale
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Città di Cervia

Si ringrazia 

ASCOM Cervia
Associazione Amanti della Pineta
Associazione Cervia Bonsai
Associazione Cervia Incontra l’Arte
Associazione Cruppo Civiltà Salinara
Bagno Club Milano-Milano Marittima
Camera di Commercio di Ravenna 
Claudia Semprini Pubblicità
Casfogi - Cervia
Centroflora di Greggi G. e C.
Forlimpopoli
Ceramiche Claudia Farneti
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
Gruppo Podistico Cervese 
Hotel Roma & Trevi - Cervia
II e III Circolo Didattico 
L. Ron Hubbard Associazione
Priscilla Casadei 
Pro Loco Milano Marittima 
Ristorante Al Caminetto
Milano Marittima
Select Hotels - Cervia
e Milano Marittima
Severi Hotels - Pinarella
Tonni Torri Hotels
Milano Marittima
Vivai Bazzocchi - Cervia
Vivai Saldini - Novate Milanese
Vivaio Il Trasimeno - Perugia

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

Si ringrazia per la collaborazione

Natalino Giambi 
Dirigente del Settore Gestione e 
manutenzione del patrimonio e del 
territorio del Comune di Cervia

Andrea Foschi
Responsabile Ufficio Stampa
Comune di Cervia

Alessandra Giordano
Portavoce del Sindaco
Comune di Cervia

Paolo Brunelli
Ufficio Informatica Comune di Cervia

Cristina Antonellini
Servizio Organi di Governo
Comune di Cervia

Un particolare ringraziamento 

a Flavia Mazzoni
ai collaboratori del servizio e a tutto
il personale del Comune di Cervia

Progetto grafico e impaginazione 
Gianni ed Emanuele Castellani

Traduzioni David G. Smith

Stampa
Tipografia Moderna
Industrie Grafiche Bologna 

I grandi riconoscimenti
ambientali di Cervia

Fotografie di

Riccardo Todoli

Gianni Castellani 

Foto Piero

Archivio Comune
di Cervia

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

www.comunecervia.it

Con il patrocinio di 

Associazione 
Italiana 
Direttori e Tecnici 
Pubblici Giardini 

1991
1996
1997
1999
2000
2001
2002

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Bandiera Blu 

Medaglia 
d’oro 2008 

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

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

Edizione 2009

Adesione del
Presidente della 
Repubblica
Patrocinio della 
Presidenza 
del Consiglio 
dei Ministri 
Dipartimento 
dello Sviluppo 
e della 
Competitività 
del Turismo
Patrocinio del
Ministero 
dell’Ambiente e 
della Tutela 
del Territorio e
del Mare


