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Fuochi 
d’artificio 
dedicati al
tricolore 
sulla spiag-
gia di Cervia 
nella notte 
di San 
Lorenzo
(foto di Gianni 
Castellani)

Firework 
display 
dedicated
to the trico-
lour on Cer-
via 
beach, night
of San 
Lorenzo
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The departure of Garibaldi’s Thousand from Quarto,
their landing in Marsala, the gardens coloured in
red, white and green... These are only some of the

“pictures” that the Cervia Garden City event presented
to our guests in 2011, a special year for Italy. The 150th
anniversary of our country’s Unity, and the entire peninsu-
la dressed up to celebrate the important occasion.
Cervia too wanted to remember the Unification of Italy,
achieved through the efforts, commitment and sacrifice
of many Italians who wished to overcome the barriers
and borders of the various states in order to give birth to
a single nation, to set in motion the general development
of different communities which, 150 years ago, became 
a single Italian population.
And once again the cutting edge of Cervia’s commemo-
ration was the Garden City - May in Bloom event.

Walking through the town, with the joyful spectacle of 
flowers, colours and perfumes in the gardens laid out by
guest towns, one felt that the 150th anniversary of Italian
Unity was celebrated in grand style. With this book we
want to make everyone a present of the beauty of our
gardens, fixing their images in your memory, actual gems
which green area architects from all over Europe have 
dedicated to our guests.
And if 2011 is a year that “touches” national awareness,
2012 will be an important year for Cervia, for the Roma-
gna Riviera and for all our friends. In fact 2012 is the 
centenary of the founding of Milano Marittima, built to
Howard’s “garden city” model. The municipal Administra-
tion is getting ready to celebrate this anniversary too in
grand style, with a very special Cervia Garden City event.
We invite you to come and see with your own eyes.
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strade della città, grazie al tripudio di fiori, colori e profumi
dei giardini allestiti dalle città ospiti, il 150esimo dell’Unità
d’Italia è celebrato in grandissimo stile. Con questo volu-
me vogliamo regalare a tutti, fissandole nella memoria, 
le immagini della bellezza dei nostri giardini, veri gioielli
che gli architetti del verde provenienti da tutta Europa
hanno dedicato ai nostri ospiti. 
E se il 2011 è un anno che “tocca” le coscienze nazionali,
il 2012 sarà un anno importante per Cervia, per la riviera
romagnola e per tutti i nostri amici. Nel 2012 ricorre infatti
il centenario della nascita di Milano Marittima, costruita
sul modello howardiano della “città giardino”. L’Ammini-
strazione comunale si sta preparando per festeggiare 
anche quell’evento in grande stile, con un’edizione spe-
cialissima di Cervia Città Giardino, e fin d’ora ti invitiamo 
a venire a vedere con i tuoi occhi.

La partenza dei garibaldini da Quarto, lo sbarco dei
Mille a Marsala, giardini colorati di rosso, bianco e
verde... Sono solo alcuni dei “quadri” che la mani-

festazione Cervia Città Giardino ha regalato ai nostri ospiti
nel 2011, un anno particolare per l’Italia. 
Ricorre in quest’anno il 150esimo anniversario dell’Unità
del nostro Paese e tutta la penisola si è vestita a festa per
celebrare l’importante ricorrenza. Anche Cervia ha voluto
ricordare l’Unità d’Italia, ottenuta grazie allo sforzo, all’im-
pegno e al sacrificio di tanti italiani che hanno voluto 
superare le barriere e i confini dei diversi stati per dar vita
a un’unica nazione e avviare lo sviluppo generale delle 
diverse comunità, diventate 150 anni fa un unico popolo
italiano. E ancora una volta è stata la manifestazione Città
Giardino-Maggio in Fiore la punta di diamante degli eventi
di Cervia dedicati alla ricorrenza. Passeggiando per le

L’Italia unita 
nei giardini di Cervia

Italy United in 
the Gardens of Cervia

Roberto 
Zoffoli 
Sindaco di Cervia 

Roberto 
Zoffoli 
Mayor of Cervia

Particolare 
del giardino 
allestito dalla
città di Jelenia
Góra nel 
Piazzale 
Quinto 
Ascione a 
Cervia
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This year “Cervia Garden City”, dedicated to the
150th anniversary of Italian Unity, made us the gift
of the colours of our flag: flowers and plants remin-

ded us of the historic moment when our Nation was
born, and also that safeguarding the environment and
green areas speaks a common language, is a reason for
unity and sharing. 
In particular Cervia reserved a special place for the Italian
Association of Public Park Directors Technicians at the
“Rotonda della Pace” where Israeli and Palestinian garde-
ners once worked side by side. 
The Association’s work aimed at uniting and representing
Italy in a sort of great garden. The colours of the flag ap-
pear in the blooms, but the sense of national unity is also
due to the craftspeople who created this flowerbed: gar-
deners, park directors and technicians worked hand in
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rato fianco a fianco, rappresentando tutte le Regioni 
italiane. Questo lavoro è stato anche un’occasione di 
incontro e di studio, per noi motivo di orgoglio, perché 
ancora una volta ha visto Cervia protagonista di alti mo-
menti di riflessione sul verde pubblico. 
Ci siamo resi conto che in questi anni “Cervia Città 
Giardino” ha sempre più sensibilizzato i cittadini e i turisti
alla tutela dell’ambiente. 
Migliaia sono le persone che hanno visitato i nostri giardi-
ni, nella riscoperta della bellezza e dell’armonia dei fiori 
e delle piante, trascorrendo momenti piacevoli e sereni,
perché come recita un antico proverbio cinese: “chi 
pianta un giardino semina la felicità”.
L’appuntamento è all’anno prossimo dove l’evento sarà
dedicato ai festeggiamenti dei cent’anni di Milano Maritti-
ma, ma anche ai quarant’anni del Maggio in Fiore.

Quest’anno “Cervia Città Giardino”, dedicata al
150° dell’Unità d’Italia, ci ha regalato i colori della
nostra bandiera, i fiori e le piante ci hanno ricor-

dato il momento storico da cui nasce la nostra Nazione e
che la salvaguardia dell’ambiente e del verde parla
un’unica lingua ed è motivo di unità e condivisione. 
In particolare Cervia ha riservato un posto speciale all’As-
sociazione Italiana Direttori Tecnici Pubblici Giardini, 
nella “Rotonda della Pace”, dove a suo tempo lavorarono
insieme giardinieri israeliani e palestinesi. 
L’Associazione con la propria opera ha voluto unire e 
rappresentare l’Italia in una sorta di grande giardino. 
Il colore della bandiera è riproposto nelle fioriture, ma il
senso dell’unità nazionale è dovuto anche alla mano
d’opera impiegata per la realizzazione di questa aiuola,
perché giardinieri, direttori, tecnici del verde, hanno lavo-

Chi pianta un giardino 
semina la felicità

Riccardo 
Todoli 
Consigliere 
Delegato al Verde
Pubblico 

Riccardo 
Todoli 
Public Green 
Councillor
Areas Delegate  

He who plants a garden 
sows happiness

Particolare 
del giardino 
allestito 
dall’Associa-
zione Direttori 
Tecnici Pubbli-
ci
Giardini nella
Rotonda della
Pace a Cervia

hand, representatives from all the Regions of Italy. 
This work was moreover an occasion for interchange and
study, for which we are proud since once more Cervia
has been a leading player in high moments of reflection
on public green areas. 
We realized that over the years “Cervia Garden City” 
has increasingly spread awareness among townsfolk and
tourists with regard to safeguarding the environment. 
Thousands of people have visited our gardens, redisco-
vering the beauty and harmony of flowers and plants and
spending pleasant, serene moments, because as an an-
cient Chinese proverb tells us: “he who plants a garden
sows happiness”. 
We have a date for next year, when the event will cele-
brate not only the 100th anniversary of Milano Marittima
but also the 40th of May in Bloom.
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La 39a edizione di “Cervia Città
giardino - Maggio in Fiore
2011” unisce alla tradizionale

cultura del bello la commemorazione
dei 150 anni dell’Unità d’Italia. 
Il bello, costantemente ricercato 
dagli straordinali ideatori ed artigiani
delle composizioni floreali, arricchisce
una città della nostra provincia di 
autentiche opere d’arte. 
Pensare poi che i partecipanti pro-
vengono da diverse parti d’Italia e
dell’Europa deve farci riflettere sul 
significato profondo di quanto siamo
uniti, pur nel rispetto delle peculiarità
culturali di tutti. In questo senso, la
presenza delle essenze della mac-
chia mediterranea accanto al caratte-
ristico giardino austriaco, costituisce
un ideale ponte tra civiltà diverse, ma
tutte rivolte verso un reciproco arric-
chimento culturale. La particolarità
della commemorazione dei 150 anni
dell’Unità d’Italia poi costituisce un 
ulteriore valore che caratterizza 
l’attuale manifestazione. La convinta
partecipazione delle Istituzioni, ed in
particolare di quelle Locali, dimostra
ulteriormente quanto il sentimento
dell’Unità Nazionale pervada questo
territorio, come testimoniato dalla
sempre cospicua partecipazione del-
la popolazione alle numerose iniziati-
ve che si sono articolate nel corrente 
anno. In questo senso, l’onore del-
l’adesione del Capo dello Stato attra-
verso la donazione di una Targa
commemorativa arricchisce il valore
della manifestazione, il cui contenuto 
contribuisce a veicolare e rafforzare
questo sentimento. 
L’augurio è che anche per gli anni 
a venire questo ormai tradizionale 
appuntamento venga ulteriormente
arricchito di contenuti, sempre nella
direzione del valore dell’Unità dei 

The 39th “Cervia Garden City -
May in Bloom 2011” event
links the traditional culture of

the beautiful with commemoration 
of 150 years of Italian Unity.The be-
autiful, constantly sought by the 
extraordinary devisers and craftspeo-
ple of floral compositions, has enri-
ched a town of our Province with 
authentic works of art. 
If we then consider that the partici-
pants come from various parts of 
Italy and Europe, we are led to reflect 
on the deep meaning of just how 
united we all are, while respecting the
cultural singularities of each element.
In this sense the presence of Medi-
terranean maquis side by side with 
a characteristic Austrian garden con-
stitutes an imaginary bridge between
civilisations that are different but all
aiming at reciprocal cultural enri-
chment. 
A further value of the current event 
is the special feature of commemora-
ting 150 years of Italian Unity. 
The wholehearted participation of 
Institutions, and in particular local
ones, further demonstrates the ex-
tent to which the feeling of National
Unity pervades this territory, as borne
out by the population’s increasingly
widespread participation in the 
numerous initiatives developed over
the year. 
In this sense the honour of the Head
of State’s acknowledgement, through
the donation of a commemorative
Plaque, enriches the value of an
event whose contents contribute to
reinforcing this feeling and providing
a vehicle for it. 
Our wish is that in the years to come
this traditional date will be further 
enriched in content, always in the 
direction of the value of Unity among
peoples.

Inaugurazione con le città 
partecipanti e gli ospiti illustri

Inauguration with the partecipating 
town and eminent guest 

Bruno Corda
Prefetto 
della Provincia 
di Ravenna.

Bruno Corda
The Prefect 
of Ravenna

Nella foto: 
sopra: Il 
Prefetto 
di Ravenna 
consegna al 
Sindaco di 
Cervia la targa 
donata dal 
Presidente 
della 
Repubblica.

Sotto: Tonino
Guerra 
insieme al 
Sindaco 
di Cervia 
Roberto 
Zoffoli, 
Riccardo 
Todoli e al
giornalista 
conduttore 
Massimo 
Previato

Il Sindaco 
premia 
Francesca 
Di Dato, 
laureata a pieni
voti e lode, con
la tesi “Cervia:
la città dal-
l’anima 
verde”alla 
Facoltà di 
Agraria 
dell’Università
degli studi di 
Pisa nel 2011 

In evidenza la
targa del 
Presidente del-
la Repubblica e
la caveja, opera
d’arte in ferro
battuto di 
Aurelio 
Bagnolini in 
arte Castano,
donata ai 
partecipanti
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Alessandro 
Ristori & The
Portofinos 
e la cantante 
Priscilla 
Casadei 
durante la 
serata di 
inaugurazione

Nella foto di
sfondo: l’opera
d’arte “Pietra 
Sonora” dello
scultore 
Pinuccio Sciola,
presente nel
giardino sardo 
a Milano 
Marittima

A destra:  Tonino Guerra con 
Gavino Cadau dei Vivai Flora 
& Pietre di Olmedo (SS) 
nel giardino sardo

Al centro: le delegazioni 
in visita ai giardini

In basso: le esposizioni 
di Cervia Bonsai e di Cervia 
Incontra l’Arte
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Milano Marittima, the garden city of the Adriatic Riviera,
came into being on 14th August 1912. One hundred
years ago a group of middle class Milanese accepted

artist Giuseppe Palanti’s proposal to create their beach on the
garden city model theorised by English town planner Ebenezer
Howard. In 1911 in Milan they set up the joint-stock Milano
Marittima Company which, on 14th August 1912, signed an
agreement with the Municipality of Cervia that granted them a
vast stretch of beach north of the town where tourism was to be
developed. A hundred years later Milano Marittima is one of the
few garden cities that has remained faithful to the original idea.
The whole of 2012 will be dedicated to the great occasion, with
a rich programme of events to welcome our guests with emo-
tions and sensations of beauty. The Cervia Garden City event
also invites you to join us in celebrating the centenary of Milano
Marittima and continuing with us in our history. 

Il 14 agosto 1912 è nata Milano Marittima, la città giardino della
riviera adriatica. Cento anni fa un gruppo di milanesi della media
borghesia accettò la sfida proposta dall’artista Giuseppe Palanti di

costruire la  spiaggia dei milanesi sul modello delle garden city teorizzate 
dall’urbanista inglese Ebenezer Howard. Nel 1911 diedero vita, a Milano, alla 
Società Anonima Milano Marittima, che il 14 agosto 1912 firmò l’accordo con il
Comune di Cervia per avere in concessione una vasta porzione della spiaggia
a nord della città, nella quale sviluppare il turismo. Dopo cento anni, Milano 
Marittima è uno dei pochi esempi di città giardino fedeli all’idea originale. 
Tutto il 2012 sarà dedicato al grande evento con un ricco programma di 
appuntamenti che accoglieranno i nostri ospiti regalando emozioni e 
sensazioni di bellezza. Anche la manifestazione Cervia Città Giardino 
invita a essere qui a celebrare i cent’anni di Milano Marittima per 
continuare a essere con noi nella storia. 

Milano Marittima 1912-2012:
la Città Giardino compie 100 anni

Milano Marittima 
1912-2012: the Garden 
City turns 100
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Le immagini sono tratte dal 
“Calendario storico 2011-2012.
Nascita e sviluppo di una Città 
Giardino” di Renato Lombardi. 
In questa pagina, foto degli 
anni  Trenta: la spiaggia di fronte 
all’Hotel Mare e Pineta; la 
Fontana delle Cinque Colonne, 
attuale Rotonda Primo Maggio; 
il manifesto di Palanti per 
pubblicizzare la località

The images are from the 
“Calendario storico 2011-2012. 
Nascita e sviluppo di una 
Città Giardino” by Renato 
Lombardi. On this page, photos 
from the 1930s: the beach 
opposite the Hotel Mare 
e Pineta; the Fontana delle 
Cinque Colonne, today Rotonda 
Primo Maggio; Palanti’s poster 
advertising the resort

Dall’alto: il pittore Giuseppe Palanti, ideatore del progetto 
di “Città Giardino”; pionieri dello sviluppo turistico in visita 
nella pineta in riva al mare;  Villa Palanti (viale Due Giugno), 
uno dei primi villini costruiti nella località, nel 1914

From the top: the painter Giuseppe Palanti who devised 
the “Garden City” project; pioneers of tourist development 
visiting the pinewood by the sea; Villa Palanti (Viale 
Due Giugno), one of the first built in the resort, in 1914

Sullo sfondo: fuochi nella notte di San Lorenzo (foto di Gianni Castellani) 
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On the left: inauguration of
“Italia dei Sapori, Exhibition
Market of Agri-Food 
Products”, organised for the 
occasion, and the prize-giving 
of the National Competition 
“Flowering Municipalities” 
The first three in the 
Competition “Miss Flowered
Municipalities”

Nelle foto sopra: 
l’inaugurazione di “Italia dei 
Sapori” Mostra Mercato di 
prodotti Agroalimentari” 
organizzata per l’occasione.  
La premiazione del Concorso 
Nazionale “Comuni Fioriti” 
e le prime tre classificate 
al Concorso “Miss 
Comuni Fioriti”

Infioritura a Mosaico, realizzata con l’utilizzo di 
circa 18.000 garofani, quale omaggio dal Comune 
di Ventimiglia con la collaborazione 
dell’Associazione Carristi della Battaglia dei Fiori, 
alla Città di Cervia e a tutti i partecipanti di 
Entente Florale Europe e di Comuni Fioriti

Mosaic Flowering (in the photo), created with 
around 18.000 geraniums as a tribute from the 
Municipality of Ventimiglia, in collaboration with 
the Associazione Carristi della Battaglia dei Fiori, to
the town of Cervia and to all the participants in 
Entente Florale Europe and Flowering Municipalities

Nella foto sopra: le delegazioni italiane di 
Salsomaggiore Terme e Stresa insieme al sindaco 
di Cervia. Nella foto a sinistra: la consegna della 
bandiera EFE al sindaco della città di Rogăska 
Slatina (Slovenia), sede della premiazione del 2011

In the photo above: the Italian delegations 
of Salsomaggiore Terme and Stresa, together 
with the mayor of Cervia.
In the photo on the left: the EFE flag is handed 
to the mayor of Rogăska Slatina (Slovenia) 
which hosted the 2011 prize-giving

award GivinG Ceremony - 24/26 Sept. 2o1o Cervia/italy

Entente 
Florale 
Europe

CittÀ di Cervia La Cerimonia di Premiazio-
ne dell’Entente Florale Eu-
rope - Award Giving Cere-

mony, si è svolta con successo
a Cervia ed è stata organizzata
in collaborazione con l’AEFP
“Association Européenne du
Fleurissement et du Paysage”
l’associazione internazionale che
ha come obiettivi lo sviluppo del-
l’ambiente, del verde e del pae-
saggio e di incentivare i rapporti
sociali, culturali e il turismo tra gli
enti partecipanti. Si svolge ogni
anno nelle città che hanno otte-
nuto la “medaglia d’oro”. Cervia
quale vincitrice nel 2008, ha
avuto l’onore di essere la prima
città italiana ad ospitare l’ambita
cerimonia che ha visto coinvolte
24 municipalità europee.

The Entente Florale Europe
Award Giving Ceremony,
which enjoyed great suc-

cess in Cervia, was organised 
in collaboration with the AEFP
“Association Européenne du
Fleurissement et du Paysage”,
an international association
whose purpose is to develop the
environment, green areas and
landscape, and to stimulate 
socio-cultural relationships and
tourism among the participating
bodies. It takes place each year
in the cities that have won the
“gold medal”. As winner in 2008,
Cervia had the honour of being
the first Italian town to host the
coveted ceremony in which 24
European municipalities were 
involved.
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Gli Amici 
dei fiori

The Friends
of flower
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I rappresen-
tanti delle 
Delegazioni in
occasione 
dell’Inaugura-
zione e 
Premiazione
della 
manifestazione
del 2011

I rappresen-
tanti delle 
Delegazioni in
occasione 
dell’Inaugura-
zione e 
Premiazione
della 
manifestazione
del 2010

Maggio 2010
Nella foto:
Matteo Pagani,
l’operatore di
Emercency, 
arrestato 
ingiustamente 
in Afghanistan,
insieme alla 
delegazione del
Comune di 
Cervia e del 
Comune di 
Bologna

With red flower Impatiens set on a carpet of fine
white gravel, the Municipality of Bologna has

created the symbol of Emergency in memory of Maria
Teresa Sarti who died on 1st September 2009. With her
husband Gino Strada she founded the humanitarian
association which since 1994 has provided aid worldwide
to the victims of war and poverty.

Attraverso l’impiego di Impatiens a fiore rosso  posa-
te su un tappeto di candido ghiaietto, è  stato rea-

lizzato dal Comune di Bologna il simbolo di Emergency in
ricordo di Maria Teresa Sarti, scomparsa il 1° settembre
2009, fondatrice insieme al marito Gino Strada dell’asso-
ciazione umanitaria, che dal 1994 porta aiuto in tutto il
mondo alle vittime delle guerre e  della povertà.

� Giardino 
allestito nel 
Giardino Papa 
Innocenzo XII
Piazza Garibaldi 
a Cervia

� Gruppo di 
progettazione e
realizzazione: 
Roberto Diolaiti
Roberto Pinardi
Giuseppina 
Camellini e 
Giorgio Negrini
del Comune di
Bologna
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After the twinning with Jelenia Góra (Poland,
1979) and Mahón (Minorca, Spain 1998), on 4th
June last Cervia was twinned with the German

town of Aalen. The boat tied up at the Markenplatz, the
main square in Aalen, is a symbolic sign of this relation-
ship of esteem and friendship that has grown between
the two towns over the years, at last concretised in this
conclusive event. The flowerbed features the old Town
Hall whose tower housed the Spy of Aalen, a legendary
figure who saved the town during the thirty years’ war
(1618-1648). It was donated by the friendly, former impe-
rial city of Nuremberg after the disastrous fire of 1634,
subsequently becoming a point of reference in the town.
The great flowered parterre leads towards the piazza by
way of a natural and harmonious sequence of blooms in
the gaudy colours of summer, outstanding among which
are the capitulums of Tagete, Gazania and Bracteantha,
as well as Impatiens walleriana, Coleus, Begonia semper-
florens, Celosia and Iresine.

� Giardino 
allestito nella 
Rotonda 1° 
Maggio a Milano
Marittima

� Allestimento 
a cura di: 
Josef  Kolbert
Sabine Grimm
Markus Apprich 
e Anton Vaas.
� La barca è stata
donata dal 
Cantiere Navale
De Cesari A. Snc
Cervia

Dopo il gemellaggio con Jelenia Góra (1979, Polo-
nia) e Mahón (1998, Isola di Minorca Spagna) il 4
giugno scorso si è compiuto il gemellaggio di

Cervia con la città tedesca di Aalen. La barca che attrac-
ca nella Marktplatz, la piazza principale di Aalen, è il se-
gno simbolico di questo rapporto di stima ed amicizia
che è cresciuto negli ultimi anni tra le due città, fino a
concretizzarsi nel suggello di questo evento conclusivo.
Nell’allestimento è presente il vecchio municipio dove è
stato collocato nella torretta lo Spion di Aalen, personag-
gio che secondo la leggenda ha salvato la città durante la
guerra dei trent’anni (1618-1648). È stato donato dal-
l’amichevole ex città imperiale di Norimberga dopo il di-
sastroso incendio del 1634 e divenuto poi il punto di rife-
rimento della città. Il grande parterre fiorito conduce ver-
so la piazza, attraverso una sequenza naturale ed
armoniosa di fioriture dagli sgargianti colori dell’estate, tra
cui spiccano i capolini dei Tagete, delle Gazanie e delle
Bracteantha, oltre ad Impatiens walleriana, Coleus, Bego-
nie semperflorens, Celosia ed Iresine.

Germania
Germany

Aalen
2O11

Città gemellata con Cervia
Town twinned with Cervia
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This year the town reserved a special place for the
Italian Association of Public Park Directors and Te-
chnicians: at the Rotonda della Pace, Israeli and

Palestinian gardeners came together: the great butterflies
that seem to embrace the area represent an element that
refers to integration and the pursuit of peace in society.
The Association was founded in 1955 with the statutory
aim of promoting green culture in our towns through re-
fresher courses and the spreading of increased aware-
ness among members and colleagues involved in the
planning and management of public green areas as em-
ployees of public bodies or municipalized companies.
In this creation Italy is represented as a sort of large gar-
den where, aside from climatic and cultural differences,
flowers speak one single language: the language of safe-
guarding the environment and the quality of life. There
was also national Unity in the workforce that created this
flowerbed: the gardeners, directors and green area te-
chnicians who worked side by side came from all the Re-
gions of Italy. The Association’s logo in wrought iron rises
light but solid within the garden, almost as if to protect
the tricolour banner. 

Quest’anno la città all’Associazione Italiana Direttori
e Tecnici Pubblici Giardini di Cervia è stato riser-
vato un posto speciale: nella Rotonda della Pace

si sono infatti cimentati insieme giardinieri israeliani e pa-
lestinesi, e le grandi farfalle che abbracciano idealmente
l’area rappresentano un elemento che richiama all’inte-
grazione ed al perseguimento della pace sociale. 
L’Associazione è stata fondata nel 1955, con la finalità
statutaria di promuovere la cultura del verde nelle nostre
città, attraverso percorsi di aggiornamento e di divulga-
zione, dedicati ai soci ed ai colleghi che si occupano 
della progettazione e gestione del verde pubblico, in 
qualità di dipendenti di Enti pubblici o Aziende municipa-
lizzate. Con questa realizzazione l’Italia è rappresentata 
in una sorta di grande giardino, dove, al di là delle diffe-
renze climatiche e culturali, le piante e i fiori parlano
un’unica lingua, che è quella della salvaguardia dell’am-
biente e della qualità della vita. Unità nazionale è anche 
la mano d’opera impiegata per la realizzazione di questa
aiuola, perché i giardinieri, direttori e tecnici del verde, 
che hanno lavorato fianco a fianco, rappresentano tutte le 
Regioni italiane. Il logo dell’Associazione forgiato in ferro
battuto si erge leggero ma solido all’interno del giardino,
quasi a proteggere il vessillo tricolore. 

� Giardino 
allestito nella 
Rotonda della 
Pace a Cervia

� Allestimento a
cura di: Stefano
Cerea - Comune
di Treviglio (BG)
Alfonso Tomè
Comune di 
Trieste, Silvano
Tonni - Comune
di Brescia, Giorgio
Grossi e Fabio 
Tosi - Comune di
Mantova, Sergio
Caroli - Comune
di Faenza (RA),
Giorgio Guzzon
ex Comune di 
Gorizia e Tullio
Zimany ex 
Comune di Grado
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Tecnici Pubblici Giardini
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Piazza Nuova is the heart of Bagnacavallo, a deli-
ghtful little town in Romagna, in the hinterland of
the Province of Ravenna. The piazza is unique for

the originality and elegance of its structure - oval and por-
ticoed - and dates to 1758. It has always functioned as
an agora: a place of meetings, exchanges and passions
in the name of politics, culture, economics and religion.
It is precisely from this symbolic place that the town of
Bagnacavallo wishes to send the message of “a heart for
democracy”, so that our nation on this happy anniversary
may always and increasingly be a mine of ideals, of re-
presentativeness, in a word, of participatory democracy. 
The great red heart of New Guinea Impatiens transfixes
our beautiful Italy from north to south, sign of an unpreju-
diced and unconditional love for a land of freedom and
democracy, a land of great fathers but also of ordinary
people who share the dream of a nation united by values
of solidarity and peace in society.
The arcades of Piazza Nuova will see the growth of sea-
sonal blooms, and sweet pea (Lathyrus odoratus) will rise
from the columns with its characteristic butterfly-shaped
flowers: a magic of colours and perfumes.

La Piazza Nuova rappresenta il cuore di Bagnaca-
vallo, piccola e deliziosa cittadina romagnola nel-
l’entroterra della provincia di Ravenna. Unica nel

suo genere per l’originalità e l’eleganza della struttura -
ovale e porticata -, è di epoca settecentesca - risale al
1758 - ed ha sempre funto da “agorà”: luogo di incontri,
di scambi, di passioni, sotto il profilo politico, culturale,
economico e religioso. E proprio da questo luogo simbo-
lo che la città di Bagnacavallo vuole fare partire il mes-
saggio di “un cuore per la democrazia”, affinchè la nostra
nazione, in questo felice anniversario, sia sempre più una
fucina di ideali, di rappresentatività, in un termine univo-
co, di democrazia partecipativa. Il grande cuore rosso di
Impatiens nuova guinea trafigge la nostra bella Italia da
nord a sud, segno di un amore spassionato ed incondi-
zionato per una terra di libertà e democrazia, di grandi
padri ma anche di gente comune, accomunati dal sogno
di una nazione unita dei valori della solidarietà e della pa-
ce sociale. I portici della Piazza Nuova accompagneranno
la crescita delle fioriture stagionali e dalle colonne si ar-
rampicheranno piselli odorosi (Lathyrus odoratus), con
fiori dalla caratteristica forma di farfalla, che ci regaleran-
no una magia di colori e profumi.

� Giardino 
allestito nella 
Rotonda Cadorna
a Milano 
Marittima

� Progettazione
ed allestimento:
Marion Berauer 
e Renato 
Baldassarri
Deltambiente Soc.
Coop.Agricola
Ravenna
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The masterful flowerbed created by the Belluno gar-
deners catapults us back 150 years when, in
1860, a volunteer corps protected by Piedmont

and commanded by Giuseppe Garibaldi set out from the
shores of Quarto, in Liguria, and disembarked in Sicily,
near Marsala, to conquer the Kingdom of the Two Sici-
lies, annexing them to the nascent Italian state. The Ex-
pedition of the Thousand as depicted here is an actual
tribute to Italy: reconstruction of the ships Piemonte and
Lombardo, the two vessels used for the voyage, recrea-
ted in wood and completed by red Alternanthera and
green Selaginella, and the miniaturised setting of Quarto,
distinguished by its cliff, and Marsala represented by its li-
ghthouse. On this occasion the Municipality of Belluno
wished to remember its nine citizens who, “trusting in vic-
tory, cast off from Quarto” on 5th May 1860 with Garibal-
di and his Thousand: Arboit Angelo Maria, Castellaz An-
tonio, Corona Marchi Marco, Curtolo Giovanni Pio, De
Boni Giacomo, De Col Giuseppe Francesco, Miotti Gia-
como, Pezzè Giovanni Battista e Riva Luigi Isidoro.

L’aiuola realizzata con maestria dalla giardinieria del
Comune di Belluno ci catapulta indietro di 150 an-
ni, allorquando nel 1860 un corpo di volontari, pro-

tetto dal Piemonte, al comando di Giuseppe Garibaldi,
partendo dalla spiaggia di Quarto, in Liguria, sbarcò in Si-
cilia, presso Marsala, e conquistò il Regno delle Due Sici-
lie, permettendone l’annessione al nascente stato italia-
no. La spedizione dei Mille, attraverso la ricostruzione 
del veliero Piemonte, che assieme al Lombardo furono 
i due piroscafi utilizzati per il viaggio, realizzato in legno 
e completato da Alternanthera rossa e Selaginella verde,
e l’ambientazione miniaturizzata di Quarto, contraddistin-
to dallo scoglio e di Marsala, rappresentata dal suo faro,
è un vero e proprio omaggio all’Italia. Il Comune di Bellu-
no in questa occasione ricorda anche i suoi  9 concittadi-
ni che, il 5 maggio 1860 “fidenti incontro alla vittoria, 
salparono da Quarto” assieme a Garibaldi ed ai Mille: si
tratta di Arboit Angelo Maria, Castellaz Antonio, Corona
Marchi Marco, Curtolo Giovanni Pio, De Boni Giacomo,
De Col Giuseppe Francesco, Miotti Giacomo, Pezzè 
Giovanni Battista e Riva Luigi Isidoro.

� Giardino 
allestito nella 
Rotonda Cadorna
a Milano 
Marittima

� Vicesindaco e
Assessore al 
Turismo e Sport:
Leonardo Colle
� Direttore 
servizio Parchi 
e Giardini: 
Lucio Lussu
� Progettista 
e direzione lavori:
Franco Gelain
� Allestimenti 
a cura di:
Franco Gelain,
Giancarlo Cassol 
e Fabio Vettoretto
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From Bologna to Europe by way of Italian Unity.
With the flower arrangement in the garden of Piaz-
za Garibaldi the Municipality of Bologna wishes to

emphasise national and European principles, on the oc-
casion of the 150th anniversary of Italian Unity, while not
neglecting references to the city’s history: one of its pe-
riods of greatest splendour was in the middle ages.
At the entrance to the garden from the piazza, within an
oval delimited by terracotta elements (one of the mate-
rials most widely used in the city’s buildings), is the city
coat-of-arms consisting of an ovate shield divided into
four fields: two contain a red cross on a white back-
ground and two with a light-blue background. Created
with Begonia and Ageratum, it reflects undoubtedly glo-
rious historical events. In the flowerbed on the other side
of the path, a stream of white and red flower Begonia
semperflorens creates a great tricolour flag, achieved by
laying laying fragments of coloured glass. The symbol 
of the European Union is set at the centre of the small
garden: the 12 stars of the flag are immersed in a carpet
of blue Lobelia.
The arrangement is completed by several borders of
Sunpatiens, Falangium and Hosta laid along the perime-
ter of the garden’s paved square.

Da Bologna all’Europa, passando attraverso l’Unità
d’Italia. Con l’allestimento floreale del giardino di
piazza Garibaldi, in occasione del 150° anniver-

sario dell’Unità d’Italia, il Comune di Bologna intende en-
fatizzare i principi nazionali e dell’europeismo, senza però
trascurare i richiami alla storia della città, che in epoca
medievale ebbe uno dei periodi di massimo splendore.
All’imbocco del giardino dalla piazza, all’interno di un
ovale delimitato da elementi in terracotta (che rimandano
ad uno dei materiali più utilizzati nell’edilizia bolognese), è
stato realizzato il simbolo della città, uno stemma costitui-
to da uno scudo ovato diviso in quattro campi (due con-
tenenti una croce rossa su sfondo bianco e due con
sfondo azzurro), che rispecchia vicende storiche senza
dubbio gloriose, realizzato attraverso l’impiego di Bego-
nie e Ageratum. Nell’aiuola sull’altro lato del vialetto pe-
donale, invece, un profluvio di Begonie semperflorens a
fiore bianco e a fiore rosso, da origine ad una grande
bandiera tricolore, realizzata attraverso la posa di sfatic-
ciato di vetro. Il simbolo dell’Unione Europea è collocato
in posizione centrale del giardinetto: le 12 stelle che effi-
giano la bandiera sono immerse nel tappeto di Lobelia
blu. Completano l’allestimento alcune bordure di Sunpa-
tiens, Falangium e Hosta dislocate lungo i bordi perime-
trali della piazzetta pavimentata del giardino.

� Giardino 
allestito nel 
Giardino Papa 
Innocenzo XII
Piazza Garibaldi 
a Cervia

� Gruppo di 
progettazione e
realizzazione: 
Roberto Diolaiti
Roberto Pinardi
Giuseppina 
Camellini e 
Giorgio Negrini
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Walking at high altitudes across saddles and
passes, stopping for a relaxing and fortifying
pause in an alpine refuge. You really get the

impression, in the garden created by the town of Bolza-
no, of not being by the sea but rather in the lyrical and
dreamlike dimension of our Dolomites. The typical and
salient ingredients of Dolomite culture are all represented:
the characteristic alpine farm with chequered pattern cur-
tains and geraniums in the windows, the fountain made
from a hollowed out larch trunk, the table with seats car-
ved out of the living wood, the flower-holders made of
trunks still perfumed by resin. The whole is crossed by a
whiplash of white and red created with Pelargonium pel-
tatum in the best South Tyrol tradition and completed by
several works of Arte Povera, created by the participants
at a “protected workshop” whose headquarters are in the
middle of the woods: from fallen branches they have
created a fine anthropomorphic totem with a human face
and spiders that climb up the web and the trees.

Passeggiare in alta quota, attraverso selle e passi,
e fermarsi per una sosta rilassante e corroborante
in un rifugio alpino. Si ha proprio l’impressione di

non essere in riva al mare, bensì nella dimensione lirica
ed onirica delle nostre Dolomiti, mentre si percorre il giar-
dino creato dalla città di Bolzano. Gli ingredienti caratteri-
stici e salienti della cultura dolomitica sono tutti rappre-
sentati: il tipico maso alpino con le tende a quadri ed i
gerani alle finestre, la fontana realizzata da un tronco di
larice scavato, il tavolo con le sedie intagliate nel vivo le-
gno, le fioriere ricavate da tronchi ancora profumati di re-
sina. Il tutto attraversato da una sferzata di colori bianco
e rosso, con i Pelargonium peltatum della migliore tradi-
zione altoatesina e completato da alcune opere di arte
povera, realizzate dai partecipanti di un “laboratorio pro-
tetto” che ha la sua sede in mezzo ai boschi: dal legno
caduto al suolo sono scaturiti il bellissimo totem antropor-
morfico con il volto umano ed i ragnetti che si arrampica-
no sulla ragnatela e sugli alberi.

� Giardino 
allestito nella 
Rotonda Cadorna
a Milano 
Marittima

� Progetto e 
coordinamento:
Katia Zanoner
� Allestimento 
a cura di: 
Katia Zanoner 
Tony 
Kerschbaumer 
Erwin Lunger
Sandro Sartori 
e Arnold 
Springeth
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Pietro Pedranzini was the first to be awarded the
Valtellina Gold Medal for military valour. On 11th
July 1866 he led the Zambelli column on a tough

and dangerous march near the Stelvio Pass to cut off the
Austrian retreat. Wishing to put an end to violence Pe-
dranzini, on his own, climbed the Reit Peak by way of
what since then has been called the “Pedranzini Pass”,
blowing a bugle, firing his gun and rolling down rocks that
raised clouds of dust, frightening the 65 Austrians who
beat a hasty retreat. The towns of Bormio and Valdisotto
have dedicated their composition to this Italian patriot
who was a Garibaldino, Lieutenant-Governor of the Stel-
vio National Guard for Valtellina, Alpine Trooper and also
Municipal Secretary of Bormio. Because history needs
persons of value who can touch the heart and passions
so that their actions are always remembered, respected
and honoured, even with a simple floral tribute.
The red of the heart and of passion, the white of purity
and ideals, are represented in small compositions with
Begonia big, Solanum jasminoides and Verbena tapien.

Pietro Pedranzini fu la prima Medaglia d’oro della
Valtellina al valor militare, per aver guidato l’11 lu-
glio 1866 lungo un difficilissimo e pericoloso pas-

saggio presso il Passo dello Stelvio, la colonna Zambelli
che tagliò la ritirata agli Austriaci. Volendo porre fine alle
violenze, Pedranzini, da solo, scala la Cima Reit per un
passaggio che da allora verrà chiamato “Passo Pedranzi-
ni”, suonando il corno, sparando con il fucile, facendo ro-
tolare dei sassi che sollevano un gran polverone, e im-
paurendo i 65 austriaci che fuggono in ritirata. Le cittadi-
ne di Bormio e Valdisotto dedicano la loro composizione
a questo patriota italiano, che fu garibaldino, Luogote-
nente della Guardia Nazionale dello Stelvio per la Valtelli-
na, Cacciatore delle Alpi, e infine anche segretario Comu-
nale di Bormio. Perché la storia ha bisogno di personaggi
di valore, che sappiano accendere i cuori e gli entusiasmi
e le loro gesta vanno sempre ricordate, rispettate ed ono-
rate, anche con un semplice omaggio floreale. Il rosso del
cuore e della passione ed il bianco della purezza e degli
ideali sono riproposti in piccole composizioni realizzate
impiegando Begonie big, Solanum jasminoides e Verbena
tapien.

� Giardino 
allestito nel 
Piazzale 
Premi Nobel  
Via Tritone 
a Pinarella

� Coordinamen-
to: Patrizia 
Nazzari  
Presidente Pro
Loco Valdisotto 
� Progetto e 
allestimento a 
cura di: 
Fiordelmondo &
C. s.a.s. di 
Mongilli 
Guglielmelli 
Marzio
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United by passion for the tricolour, independence
and freedom: the Hungarian capital has in fact in-
serted in this Mediterranean garden a tribute to

our own Giuseppe Garibaldi and to Lajos Kossuth, the
spiritual leader of the movement for Hungarian indepen-
dence. Garibaldi often figures in Hungarian folksongs, the
most famous mentioning his fine hat (“czardas”) with its
ornamental tricolour strip. This song demonstrates just
how deep the relationship is between the Italian and
Hungarian independence movements and just how close
we feel to one another. At the same time the two national
flags are very similar, the only difference being in the or-
der of the three colours, vertical for the Italian and hori-
zontal for the Hungarian. The tricolour strip is symbolically
depicted by the long borders in three colours (created
with thriving shrub species New Guinea Impatiens, Co-
leus, Cosmea and Senecio cineraria) which intersect,
around the trees and roses, representing the freedom of
human thought. Thin woollen threads attached to the oli-
ve tree, representing the head of the tricolour strip, move
lightly with the sea breeze and flutter upwards as if wi-
shing to touch the sky. Amid the Mediterranean maquis,
great white flowers with a bright red pistil emerge: this is
in remembrance of the hussars who joined Garibaldi’s ar-
my and also those who took part in the movement for
Hungarian independence that failed in 1948.

Uniti dalla passione per il tricolore, l’indipendenza e
la libertà: la capitale magiara all’interno del giardi-
no mediterraneo ha infatti inserito un omaggio al

nostro Giuseppe Garibaldi e a Lajos Kossuth, il leader
spirituale del movimento per l’indipendenza ungherese.
Garibaldi compare molte volte nei canti popolari unghere-
si, il più noto dei quali ricorda che egli porta un cappello
(czardas) vivace con una fascia tricolore ornamentale.
Questa canzone dimostra quanto è profondo il rapporto
tra i movimenti di indipendenza italiana e ungherese e di
come ci si senta vicini gli uni agli altri. Nello stesso tempo
le due bandiere nazionali sono estremamente simili, l’uni-
ca differenza è nell’ordine dei tre colori, verticale per la
italiana e orizzontale per quella ungherese. La fascia tri-
colore è simbolicamente rappresentata dalle lunghe bor-
dure vegetali di tre colori (realizzate utilizzando specie ar-
bustive tappezzanti, Impatiens nuova guinea, Coleus,
Cosmea e Senecio cineraria) che si intersecano tra loro,
attorno agli alberi e alle rose, rappresentando il senso
della libertà del pensiero umano. Dall’ulivo si dipartono
sottili fili di lana che rappresentano il capo della fascia tri-
colore, si muovono leggeri con una brezza marina e vol-
teggiano verso l’alto, quasi a volere toccare il cielo. In
mezzo alla macchia mediterranea, spuntano dei grandi
fiori bianchi con il pistillo di un colore rosso acceso: è il ri-
cordo dei soldati ussari che hanno partecipato all’esercito
di Garibaldi e al movimento per l’indipendenza ungherese

� Giardino 
allestito nel 
Piazzale 
dei Salinari
Via Oriani 
a Cervia

� Allestimento 
a cura di: 
Adrienne Szalkai
Borbála Bíró
Krisztina Erdélyi
Béla Szú́cs,  
László Vass e
Anikó Ézsiás

Ungheria
Hungary

Budapest
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This year the beauty and variety of Sardinian flora
has been extended with new plants in the former
Mantovana Park, thanks to renewed commitment

to our event by the North Sardinia Chamber of Commer-
ce. The reconstruction of a Gallura landscape by the nur-
sery company Flora & Pietre of Olmedo (SS) is a fairytale
setting where the incessant work of nature over the mil-
lennia has built up an enchanted, boundless space that
we observe admiringly. Granite modelled by hydrolysis ta-
kes on the strangest forms, but what strikes us most is
marriage with the plants: wild olive trees, ilexes, strawber-
ry trees, cork oaks, Phyllyrea and splendid junipers that
grow literally ‘within’ the granite and slowly open up. It’s a
continual discovery for the eye, from the great cork oaks
and strawberry trees to the small shrub groupings of myr-
tle, mastic shrub, Teucrium, dwarf juniper and rockrose,
right down to the spectacular blooms of broom and aro-
matic or medicinal herbs (rosemary, Helichrysum, laven-
der, santolina, sage, mint and thyme). An actual “enclave”
outside time which also features water - always sacred
and precious - with a great fountain whose sound means
life. Lastly the visitor can also experience the magical at-
mosphere created by the acoustic stones sculpted by Pi-
nuccio Sciola: for millions of years the ancestral melodies
of the earth have been enclosed within them, ready to be
released by the touch of a hand.

Quest’anno la bellezza e la varietà della flora sarda
si amplia di nuove presenze nel Parco Ex Manto-
vana, grazie al rinnovato impegno della Camera

di Commercio Nord Sardegna alla nostra manifestazione.
La ricostruzione di un paesaggio della Gallura, realizzata
dalla Azienda Florovivaistica Flora e Pietre di Olmedo (SS)
è un’ambientazione da favola, dove il lavoro incessante
della natura ha costruito nei millenni uno spazio incanta-
to, senza confini, da osservare ammirati. Il granito model-
lato dall’idrolisi ha assunto le forme più strane, ma quello
che colpisce è il connubio con le piante; olivastri, lecci,
corbezzoli, sughere, filliree e splendidi ginepri, che cre-
scono letteralmente “dentro” il granito e che lentamente
aprono. Per l’occhio è una scoperta continua, dalle gran-
di sughere e corbezzoli alle piccole associazioni arbustive
di mirto, lentischio, teucrio, ginepro nano e cisto, fino alle
fioriture spettacolari delle ginestre e delle piante aromati-
che e officinali (rosmarino, elicriso, lavanda, santolina, sal-
via, menta, timo). Una vera e propria “enclave” fuori dal
tempo, in cui appare anche l’acqua, da sempre sacra e
preziosa, con una grande fontana in cui il rumore significa
vita. Infine, il visitatore potrà anche sperimentare la magi-
ca atmosfera creata dalle pietre sonore scolpite dal Mae-
stro Pinuccio Sciola: in esse sono racchiuse da milioni di
anni le melodie ancestrali della Terra, pronte a sprigionarsi
al tocco della mano. 

� Giardino 
allestito nel 
Parco della ex 
Colonia 
Mantovana 
Via Forlì a 
Milano 
Marittima

� Presidente 
della Camera di
Commercio: 
Gavino Sini
� Presidente 
Promocamera:
Gianuario Pilo
� Direttore 
Promocamera:
Giuliano Mannu
� 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
Salvatore Cherchi
e Pietro Uzzanu
� Le opere 
presenti nel 
giardino sono 
dello scultore 
Pinuccio Sciola
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Camera di Commercio 
e Promocamera 
del Nord Sardegna
Azienda Speciale della Camera di Commercio 
del Nord Sardegna in collaborazione con Vivai Flora & Pietre - Olmedo (SS)
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The great butterfly in the shades of the tricolour is
also the symbol of one of Cervia’s main attractions,
the Butterfly House (Casa delle Farfalle & Co). The

great butterfly is poised on the ground and filled with
Sweet Basil (Ocimum basilicum), usually grown as a culi-
nary herb, and white and red Impatiens walleriana, while
the ground is dotted with tricolour corollas created with
New Guinea Impatiens. The Casa delle Farfalle & Co is an
environmental education centre set up by the Cervia Mu-
nicipal Administration, the Ravenna Provincial Administra-
tion and the Emilia Romagna Regional Tourist Board. The
traditional heart of the Butterfly House is a climate-con-
trolled greenhouse - on an area of more than 500 square
metres - which houses the coloured flight of hundreds of
tropical butterflies. The greenhouse reproduces both the
climate and environment of the rainforest, so the butter-
flies may live and breed as in their natural habitat. The
temperature is between 28 and 30° C with a humidity of
about 65-70%. In 2006 the Centre was further expanded
with the opening of the Insect House, a pavilion dedica-
ted to invertebrates including bees, ants, tropical manti-
ses, giant centipedes and coleopterans.

La grande farfalla si veste dei colori del tricolore, ol-
tre ad essere il simbolo di una delle principali attra-
zioni cervesi, la Casa delle Farfalle & Co. La grande

farfalla appoggiata al terreno è ricolma di Basilico (Oci-
mum basilicum), solitamente coltivata come pianta aro-
matica, e di Impatiens walleriana bianche e rosse, mentre
il terreno è punteggiato da corolle tricolori realizzate con
l’impiego di Impatiens nuova guinea. La Casa delle Farfal-
le & Co è un centro di educazione ambientale nato per
volontà dell’Amministrazione Comunale di Cervia, della
Provincia di Ravenna e dell’Assessorato al Turismo della
Regione Emilia Romagna. Il cuore storico della Casa delle
Farfalle & Co. è la serra climatizzata di oltre 500 mq, che
ospita il volo colorato di centinaia di farfalle tropicali. Nella
serra sono riprodotti sia il clima che l’ambiente delle fore-
ste pluviali, per consentire alle farfalle di vivere e riprodursi
come in ambiente naturale: una temperatura che oscilla
tra i 28 e i 30 gradi e un’umidità che si aggira attorno al
65-70%. Il Centro, si è ulteriormente arricchito nel 2006
con l’apertura della Casa degli Insetti, un padiglione dedi-
cato al mondo degli invertebrati, tra i quali api, formiche,
mantidi tropicali, millepiedi giganti e coleotteri.

� Giardino 
allestito nella 
Rotonda Cadorna
a Milano 
Marittima

� Allestimento 
a cura di: 
Eleonora Ricci,
Matteo 
Montebelli 
e tutto lo staff 
di Casa delle 
Farfalle & Co.
Atlantide Soc. 
Coop. Sociale 
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Casa delle Farfalle & Co.
Atlantide Soc. Coop. Sociale
In collaborazione con Società Clorofilla di Forlì
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Linee pulite e geometriche si rincorrono nelle quattro
composizioni che rappresentano l’allestimento flo-
reale della Rotonda Torino. L’omaggio dell’azienda

florovivaistica al 150° anniversario dell’Unità d’Italia è visi-
bile nelle quattro direzioni di cui si compone la Rotonda
Torino: riquadri di Begonie semperflorens bianche e rosse
si tuffano nel verde delle piccole onde di terreno, mentre
su un lato compongono il simbolo numerico dell’anniver-
sario. Le ghiaie, colorate in tonalità neutre, armonizzano e
alleggeriscono l’insieme vegetale, mentre i vasi bicolori
rallegrano l’atmosfera e spingono la visuale prospettica
verso l’alto. 

Clean and geometric lines recur in the four compo-
sitions of the floral layout at Rotonda Torino. The
nursery company’s tribute to the 150th anniversa-

ry of Italian Unity is visible in all four directions comprising
the Rotonda Torino: squares of red and white Begonia
semperflorens plunge into the green of the wavelets of
land, while the numerical symbol of the anniversary appe-
ars at one side. The neutral coloured gravels harmonise
and lighten the overall plant composition while the twin-
coloured vases cheer the atmosphere and thrust the 
visual perspective upwards. 

� Giardino 
allestito nella 
Rotonda Torino 
a Milano 
Marittima

� Allestimento 
a cura di: 
Central Garden 
e della Ditta 
Maroni Elio 
& Figli Azienda
Agricola 
Coltivazione 
Piante - Cesena
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Cervia’s flowerbed is dedicated to salt: the entire
setting is immersed in a soft cloud of ornamental
Graminacee, interspersed with annual blooms that

recall the colours of the shores of the saltpans and the ty-
pical halophilic vegetal formations, represented first and
foremost by Salicornia, Statice and Inula. Cervia salt has
always been known as “sweet”, due to the limited pre-
sence of bitter salts, and is collected from the Camillone
saltpan (from the word camelle, heaps of salt) using tradi-
tional methods. It is organic salt which does not undergo
artificial drying or treatment with additives. The Camillone
is the only one remaining of the 144 saltpans which, in
1959, were transformed by the State Monopoly into a
single, large-tank saltpan, worked with the French me-
thod of one harvest a year. And the Cervia Salt Museum,
opened in 2004, is also dedicated to the precious “white
gold”. It is housed in the old warehouse built in 1691.
Guided tours are led by former salt-workers who illustrate
the history, tools and techniques of salt processing, its
physics and chemistry, and the customs and celebrations
linked to salt in Cervia.

Al sale è dedicata l’aiuola della città di Cervia: l’in-
tera ambientazione è immersa in una nuvola sof-
fice di graminacee ornamentali, intercalate da

fioriture annuali che richiamano i colori degli argini delle
saline e delle tipiche formazioni vegetali alofile, rappresen-
tate in primo luogo da salicornia, statice, inula. Il sale di
Cervia da sempre conosciuto come il “sale dolce”, per la
limitata presenza di sali amari, ed estratto nella salina Ca-
millone (dalla parola camelle, cumuli di sale) secondo il
metodo  artigianale, è un sale integrale non essicato artifi-
cialmente, non trattato con additivi. La salina Camillone è
l’unica rimasta  delle 144 saline che nel 1959 furono tra-
sformate dal Monopolio nella unica grande salina a grandi
vasche, lavorata con il metodo francese di raccolta unica
annuale. E al prezioso “oro bianco” è dedicato il Museo
del Sale di Cervia, inaugurato nel 2004, con sede nell’an-
tico magazzino realizzato nel 1691. Le visite guidate al
museo sono condotte da ex salinari e vertono sulla storia,
gli strumenti e le tecniche di lavorazione del sale, la chimi-
ca-fisica, le usanze e le feste legate al sale a Cervia.

� Giardino 
allestito 
nel Piazzale 
Premi Nobel
Via Tritone a 
Pinarella

� Progettazione:
Flavia Mazzoni
� Allestimento 
a cura della: 
Società. Coop.
Agricola 
Deltambiente
Ravenna
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Cervia
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This town of The Marches has launched a new cul-
tural format: Popsophia is the first national pop
philosophy event. Through the voices of thinkers,

critics, people from the worlds of show business and cul-
ture, Civitanova Marche will become a workshop forun-
derstanding contemporaneity and going into it in depth.
There will be 4 weekends between July and August dea-
ling with four themes of everyday life: from fiction to fa-
shion, from philosophy to the future, passing from lection
to local gossip. The symbol of Popsophia is the spiral, an
ancient image that contains the concept of expansion,
growth and development. 
The Civitanova Marche gardeners, always with an eye 
to coupling style and message, aimed at emphasising 
the vortex motion with the use of white and pink Surfinia
and Senecio cineraria alternated with borders of Dichon-
dra repens. For this year’s event the gardeners could 
not fail to celebrate the 150 years of Italian Unity, develo-
ping the theme of “bell towers and local pride”. Green
areas can transmit a message of unity and participation,
and the bell towers of Civitanova Marche, which slip 
gently into a vegetable garden, show us that just as 
greens and flowers cohabit wisely through harmonious
natural balances, so might we seek to make intercultural
complexity a wealth and a value to pursue.

La città marchigiana lancia un nuovo format cultura-
le: Popsophia sarà il primo appuntamento naziona-
le di filosofia popolare o pop filosofia. Attraverso la

voce di pensatori, critici e personaggi dello spettacolo e
della cultura, Civitanova Marche diventerà un laboratorio
per capire  ed approfondire il mondo della contempora-
neità. Saranno 4 week end tra luglio e agosto per altret-
tanti temi della quodianità: dalla fiction al fashion, dalla 
filosofia al futuro, passando dalla lectio alla chiacchierata
in piazza. Il simbolo di Popsophia è la spirale, antichissi-
ma immagine che racchiude in sè il concetto di espansio-
ne, crescita e sviluppo. 
La giardineria di Civitanova Marche, sempre attenta a 
coniugare lo stile con il contenuto del messaggio, ha 
voluto enfatizzare il movimento del vortice con l’uso di
Surfinie bianche e rosa e di Senecio cineraria alternate
bordure di Dichondra repens. Per questa edizione i giardi-
nieri comunali non potevano esimersi dal celebrare 
anche i 150 anni dell’Unità d’Italia, sviluppando il tema 
de “I  campanili ed il  campanilismo”. 
Anche con il verde si può trasmettere un messaggio 
di unità e partecipazione e le torri dei campanili di Civita-
nova Marche, che scivolano dolcemente in un orto, ci 
dimostrano che, come ortaggi e fiori  convivono sapiente-
mente attraverso armoniosi equilibri naturali, così si può 
cercare di rendere la complessità interculturale una ric-
chezza ed un valore da perseguire.

� 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 collabora-
zione: Giuseppe
Piergentili e  
Matilde Cavallaro                                                                                                     
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Civitanova 
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The two associations that unite Cervia’s craftsmen
and small businesses have come together opera-
tionally for the first time at Cervia Garden City with

a great tribute to the anniversary of Italian unity. The ef-
forts made by the companies that collaborated in crea-
tion of these green works may be seen in the choice of
representing the tricolour with the innovative solution of 
a vertically developed garden, created with the use of
Quba Stones structures, a modular system for barriers
and retaining walls, covered with a mat of Flexiverde®,
patented by Poliflor, which is in turn covered with tufts 
of meadow Graminacee and white and red petunias. 
Dedicated to Paul Percy Harris, founder of Rotary Inter-
national, the garden is completed with a wrought iron
sculpture by Cervia artist Aurelio Bagnolini, also known 
as Castano: a great wave ploughed by a sailboat, in ho-
nour of Cervia’s seafaring tradition and our seaside re-
sort. The terracotta statue of a young rose-seller, created
by the Associazione Fornaci Storiche ed Artistiche of Im-
pruneta, is embellished by a delicate flowerbed in white
and blue while in the other corner of the garden a cloud
of Gaura lindheimeri and Begonia big emerges from a 
vase in Tuscan terracotta.

Le due associazioni che raggruppano gli artigiani
cervesi, in particolare le categorie dei manutentori
del verde e della lavorazione del ferro, sono riunite

per la prima volta in veste operativa a Cervia Città Giardi-
no, con un grande omaggio all’anniversario dell’unità ita-
liana. Lo sforzo compiuto dalle ditte che hanno collabora-
to alla realizzazione delle opere a verde è evidente e rile-
vante, e si declina nella scelta di rappresentare il tricolore
con la soluzione innovativa di un giardino a sviluppo verti-
cale, realizzato impiegando le strutture Quba Stones, un
sistema modulare utile per realizzare muri di sostegno e
barriere, su cui è appoggiato il materassino Flexiverde®,
brevetto Poliflor, rivestito di ciuffi di graminacee da prato e
Petunie bianche e rosse. Il giardino, dedicato da que-
st’anno a Paul Percy Harris, che fu il fondatore dell’Asso-
ciazione Rotary International, è completato da una scul-
tura in ferro battuto dell’artista cervese Aurelio Bagnolini
in arte Castano, che rappresenta una grande onda solca-
ta da una barca a vela, in onore della marineria cervese e
della nostra località balneare. La statua in terracotta raffi-
gurante una giovane venditrice di rose, dono del Comune
di Firenze, è stata realizzata dall’Associazione Fornaci
Storiche ed Artistiche di Impruneta. 

� Giardino 
allestito nel 
Giardino 
Paul Percy Harris 
(fondatore 
dell’Associazione
Rotary 
International) 

� Coordinatori:
Stefano Venturi,
Confartigianato
Cervia e Andrea
Alessi, Cna Cervia 
� Progettazione
Cna e 
Confartigianato
Cervia in 
collaborazione 
con: giardinieri di
Cervia associati, 
Azienda Agricola
Jolly Giardini
Bucci 
& Cennamo Snc
Giardini Lorenz
di Lorenzo 
Baracchini 
La Rimini 
Giardini
Maurizio Lucchi 
Mirco Moretti 
Oltre la siepe di
Piero Dal Pozzo 
Lorenzo Petrini 
� Fornitura 
materiale: 
Poliflor Faenza 
di Stefano Frapoli,
Vivai Bazzocchi
Cervia 
� L’opera in ferro
è stata realizzata
da: Aurelio 
Bagnolini in 
arte Castano
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CNA e Confartigianato Cervia
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in collaborazione con giardinieri di Cervia associati: Azienda Agricola Jolly Giardini
Bucci & Cennamo Snc, Giardini Lorenz di Baracchini Lorenzo, La Rimini Giardini, 
Lucchi Maurizio, Moretti Mirco, Oltre la siepe di Dal Pozzo Piero e Petrini Lorenzoe con 
Poliflor Faenza di Stefano Frapoli, Vivai Bazzocchi Cervia e Aurelio Bagnolini in arte Castano
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Egapark Erfurt celebrates its 50th birthday. The park
embodies the best tradition of horticulture and flo-
riculture of Thuringia in the heart of Germany and

is the most tangible sign of the vitality of Erfurt, “City of
Flowers”. Already in use as a park in the 1920s, the zone
around the old Cyriaksburg fortress was wholly upgraded
between 1959 and 1961, inspired by the planning ideas
of landscape architect Reinhold Lingner, and became
the Erfurt Exhibition Park. 
Today this monumental park, which stands on an area 
of 36 hectares, still couples the marvellous harmony of
nature with the best German architectonic-planning tradi-
tion. For this garden the Erfurt team has put forward the
spatial and temporal evolution of the planting methods
and varietal selections implemented over the last half
century in the egapark Erfurt parterres. From left to right
in the composition we clearly see the gradual passage
from formal garden, with sharp colours and squared, de-
cisive lines achieved with Begonia, Tagete and Salvia
splendens, to the informal in which the masses are softer
and the lines curved. There are also new species laid in a
more irregular development, notably Verbena bonariensis,
Gaura, Cleome and Bidens.

Egapark Erfurt festeggia i suoi primi 50 anni di vita.
Il parco incarna la migliore tradizione dell’orticoltura
e della floricoltura della Turingia, lander nel cuore

della Germania, ed è il segno più tangibile della vitalità
della “Città dei fiori”, Erfurt. Già utilizzata negli anni venti
del secolo scorso come parco, la zona intorno alla vec-
chia fortezza Cyriaksburg è stata oggetto di una profonda
ristrutturazione tra il 1959 ed il 1961, ispirata dall’idea
progettuale dell’architetto paesaggista Reinhold Lingner,
diventando il Parco delle Esposizioni di Erfurt. 
Oggi, questo parco monumentale, che si sviluppa su di
una superficie di 36 ettari, concilia ancora la meravigliosa
armonia della natura con la migliore tradizione architetto-
nico-progettuale tedesca. La giardineria di Erfurt propone
in questo giardino l’evoluzione spaziale e temporale delle
metodologie di piantagione e di scelte varietali e compo-
sitive, che si è avuta in questo mezzo secolo nei parterres
all’interno dell’egapark Erfurt. Nella composizione, da si-
nistra verso destra, è evidente il passaggio graduale dal
giardino formale a colori netti e linee squadrate e decise,
ritagliato dall’uso di Begonie, Tagete e Salvia splendens, 
a quello informale, in cui le masse si fanno più morbide 
e le linee si curvano, impiegando nuove specie a sviluppo
più irregolare, tra cui spiccano Verbene alte, Gaure, 
Cleome, Bidens.

� Giardino 
allestito nel 
Piazzale Napoli a
Milano Marittima

� Ingrid 
Theurich, 
architetto 
paesaggista
di Erfurt
� Allestimento a 
cura di: Wolfgang
Schwarz, direttore
del Servizio 
Parchi e Giardini
di Erfurt e dei
giardinieri Nora
Thümmler e 
Marko Klärig
Horst Schöne del
Parco Ricreativo
ega Erfurt e dei
giardinieri 
Cornelia Squarra
e Michael Hizing

Germania
Germany

Erfurt
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Hanging gardens, as well as being a novelty in the
field of green area planning, are a real solution
for restricted spaces or for those who love to

create green areas in even the most difficult places.  
Maquis© is a new pre-vegetated system produced by 
Poliflor, based in Faenza, one of the most innovative
companies in the field of green solutions with reduced
management impact. It is a practical system for hanging
gardens, with optimal results, low maintenance, reduced
water consumption and rapid installation. Here it is pre-
sented on a small box structure in Quba stones, with the
roof and walls rendered green by a floral composition that
goes well beyond the traditional varieties of Sedum.
The metal structures in the middle of the garden are also
presented as small two-layer green creations beneath
white and blue Thorenia mixed with details of Faenza 
ceramic art on mats of Maquis© with Lonicera nitida
and other shrubs. The cylindrical sculptures and the great
tricolour flowers in ceramics, by Mirta Morigi, are Faen-
za’s tribute to the 150th anniversary of Unity.

Igiardini pensili, oltre ad essere una novità nel campo
della progettazione del verde, sono una vera e pro-
pria soluzione per spazi ridotti o per chi ama inserire

verde anche nei punti più difficili. Maquis© è un nuovo si-
stema prevegetato, prodotto da Poliflor, una delle aziende
più innovative nel campo delle soluzioni di verde a ridotto
impatto gestionale, che ha sede proprio nella città roma-
gnola. È un sistema pratico per giardinaggio pensile dagli
ottimi risultati, bassa manutenzione, ridotti consumi idrici
e velocità di installazione. Qui è proposto su una struttura
a forma di piccola casetta, realizzata con le strutture Qu-
ba stones, con il tetto e le pareti rinverdite con una com-
posizione floristica che va al di là dell’utilizzo delle tradi-
zionali varietà di Sedum. Le strutture metalliche sono 
anche proposte in mezzo al giardino come piccole realiz-
zazioni di verde a due strati, sotto Thorenia bianca e blu,
mescolata a dettagli di opere d’arte di ceramica di Faen-
za, sopra tappetini di Maquis© con Lonicera nitida e altri
arbusti. Le sculture cilindriche ed i grandi fiori in ceramica
tricolore di Mirta Morigi, sono invece l’omaggio della città
di Faenza al 150° anniversario dell’unità.

� Giardino 
allestito nella
Rotonda 
Don Minzoni 
a Milano 
Marittima

� Direttore 
dei Lavori: 
Marco Valtieri
� Progettisti: 
Dimitri 
Montanari 
e Marco Valtieri
� Allestimento 
a cura di: 
Marco Assirelli
Daniele Valmori
Stefano Caroli
Fabio Bernardi e
Andrea Samorì 
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Faenza
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In collaborazione con: Poliflor Faenza di Stefano Frapoli, Bottega Mirta Morigi, Ceramica
Contemporanea, Arte & Giardini S.r.l., Bellamoli Granulati s.p.a., Vivai Piante Rosetti, 
Stabilimento faentino della Cooperativa ceramica di Imola, Tutor International s.r.l. 
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The elegance of form in the great flowered beds, the
softness of the lines of the land, the solidity of Im-
pruneta terracotta. That could be a summary of

the majestic creation the city of Florence, capital of Italy
from 1864 to 1870, has given us for the 2011 event. 
The three flags that form the logo of the 150th anniversa-
ry stand out on dunes as if moved by the wind, amid a
thousand white and red Begonia elatior, solid and fleshy,
and the green of Asparagus sprengeri, light and soft.
From the great Impruneta vases and jars, scattered
throughout the composition on small raised areas, the
colours white and red seem to gush like rivers to form the
national flag. The outstanding vase is the one created
specially for the occasion, with the coats-of-arms of Ita-
ly’s three capitals: Turin, Florence and Rome.
The Florentine gardeners demonstrate all the technical-
creative skill and architectonic-compositional capacities
they are famous for, leaving the visitor with an evocative
vision charged with positive energy and dominant force. 
The creation is completed by the city coat-of-arms - an
orange lily on white field - which represents the distinctive
signature of this group of Tuscan gardeners.

L’eleganza delle forme nelle grandi aiuole fiorite, la
morbidezza delle linee del terreno, la solidità della
terracotta di Impruneta. Così si potrebbe sintetiz-

zare la maestosa realizzazione che in questa edizione
2011 ci regala la città di Firenze, che fu capitale d’Italia
dal 1864 al 1870. Le tre bandiere che compongono il lo-
go del 150° anniversario si stagliano sulle dune mosse
come fossero al vento, tra le mille Begonie elatior bianche
e rosse, solide e carnose ed il verde dell’Aspararus
sprengeri, leggero e morbido. Dai grandi vasi ed orci di
Impruneta, sparsi nella composizione su piccole aree rile-
vate - su cui spicca l’esemplare realizzato per l’occasio-
ne, con gli stemmi cittadini delle tre capitali d’Italia, Tori-
no, Firenze e Roma - sembrano letteralmente sgorgare i
colori bianco e rosso, che come fiumi ricolmi di fiori si ri-
compongono nel vessillo nazionale. La giardineria fiorenti-
na mette in mostra tutta la maestria tecnico-realizzativa e
le capacità architettonico-compositive che la contraddi-
stinguono e lascia alla visione del visitatore il sapore di
una suggestione carica di energia positiva e di forza do-
minante. Completa la realizzazione la riproduzione dello
stemma cittadino, il giglio rosso su campo bianco, che
rappresenta la firma distintiva del gruppo dei giardinieri

� Giardino 
allestito nella 
Rotonda 1° 
Maggio a Milano
Marittima

� Direttore 
della Direzione
Ambiente: Pietro
Rubellini
� Responsabile
Servizio Addobbi
e Gestione Verde
Pubblico 
Gianluigi Mazzei
� Progetto 
a cura di: 
Gianluigi Mazzei
Irene Romagnoli
collaborazione
esterna, in qualità
di Tecnico 
Paesaggista 
e di Alessandra
Novelli 
� Collaborazione
esterna: 
Alessandra 
Novelli Tecnico
Paesaggista
� Direzioni 
lavori: 
Gianluigi Mazzei
� Allestimento 
a cura del 
personale del 
Servizio Addobbi:
Massimo Aiazzi,
Stefano 
Francalanci
Graziano 
Mannucci, Marco
Tarchiani e 
Remo Milaneschi 
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Materiali di arredo: Terrecotte d’Impruneta della Fornace 
storica M.I.T.A.L. s.a.s. di Angiolo Mariani & Figli
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The Giardinerie del Friuli Venezia Giulia is a free as-
sociation of volunteers who for years have devoted
their time, with increasing commitment and pas-

sion, to creating green spaces and to landscape garde-
ning. They also spread green culture in the private and
public sectors. Here they have left their trace in two large,
shady flowerbeds that comprise this internal garden. A
long tricolour ribbon created with white and red Impa-
tiens walleriana and Asparagus sprengeri crosses the
green area, brushing the variegated masses of Aucuba
japonica with soft and sinuous movements, almost as if
shifting in the lightest morning breeze. In the opposite
part of the garden the outline of our dear Italy , created
with the use of white, pink and red Begonia big, brings
brightness and cheer to an area shaded by the broad,
dark foliage of several majestic ilexes.

Le Giardinerie del Friuli Venezia Giulia, una libera as-
sociazione di volontari che da anni  si dedica, pro-
fondendo impegno e passionalità, a realizzare ope-

re verdi ed interventi di giardinaggio, oltre che a diffonde-
re la cultura del verde in ambito privato e pubblico, hanno
lasciato la loro traccia in due ampie aiuole ombreggiate
che compongono questo giardino interno. Un lungo na-
stro tricolore realizzato con Impatiens walleriana bianchi e
rossi e Asparagus sprengeri attraversa l’area verde, lam-
bendo le masse variegate di Aucuba japonica, con movi-
menti morbidi e sinuosi, quasi fosse mosso da una leg-
gerissima brezza mattutina. Dalla parte opposta del giar-
dino, la sagoma della nostra cara Italia realizzata con
l’impiego di Begonie big bianche, rosa e rosse, riempie di
luminosità ed allegria un’area ombreggiata dalle chiome
espanse e scure di alcuni maestosi lecci.

� Giardino 
allestito in Piazza 
dell’Unità 
Via Tritone
a Pinarella

� Allestimento 
a cura di: 
Giorgio Guzzon
Mariano 
Collovati
Mauro 
Quattrocchi
Luca Rigo 
Luciano Cosson
Massimiliano 
Collauti 
e Pier Paolo 
Pischiuta

Italia
Italy

Giardinerie 
del Friuli Venezia Giulia
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Next year, for the third time in history, the Olympic
torch will be flaming in the Tyrol. On the occasion
of the first Winter Youth Olympic Games more

than one thousand 14 to 18 year old athletes from more
than 60 countries will be taking part in 63 events. These
will be green Olympics: in a former military barracks, no
less than 444 apartments have been created, without ar-
chitectural barriers, which after the Games will be made
available to the townsfolk. This is an important move in
the direction of environmental sustainability: in fact in the
South Tyrol no buildings are built for temporary use; the
aim is to use existing or reusable infrastructures. The de-
cision to assign organisation of this first event to In-
nsbruck and Seefeld found majority approval. Proof of
the excellent reputation enjoyed by the Tyrol worldwide
when it comes to competence in the fields of winter
sports and hospitality. So a tribute from Innsbruck was a
must for this event. What the city has created is an actual
piste in miniature, with two original bobsleighs, one with
two free seats where you can sit for souvenir photos. Mi-
niaturised alpine vegetation creates a background for this
glimpse of snowy mountain territory, with compositions of
annual blooms that soften the composition.

Il prossimo anno, per la terza volta nella sua storia, la
fiamma olimpica brillerà in Tirolo: in occasione dei
primi Giochi Olimpici Invernali della Gioventù oltre

mille atleti tra i 14 e 18 anni provenienti da più di 60 paesi
si cimenteranno in 63 prove. Saranno Olimpiadi verdi: ne-
gli spazi di una ex-caserma, infatti, sono stati realizzati
ben 444 appartamenti privi di barriere architettoniche
che, al termine, saranno messi a disposizione della citta-
dinanza di Innsbruck. Si tratta di un segnale importante
nella direzione della sostenibilità ambientale, infatti in Tiro-
lo non si edifica mai una costruzione per utilizzarla una
tantum, ma si punta su infrastrutture già esistenti o riutiliz-
zabili. La decisione di assegnare a Innsbruck e Seefeld
l’organizzazione di questa prima edizione ha trovato una
larghissima maggioranza, a riprova dell’eccellente reputa-
zione di cui il Tirolo gode in tutto il mondo quando si parla
di competenza nel campo degli sport invernali e di ospi-
talità. Non poteva perciò mancare il tributo della città di
Innsbruck a questo evento: è stata infatti creata una vera
e propria pista in miniatura, con due bob originali, di cui
uno con due postazioni libere per le foto di rito. La vege-
tazione alpina miniaturizzata fa da sfondo a questo scor-
cio di montagna idealmente innevata, con composizioni
di fioriture annuali che addolciscono la composizione.

� 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,
Martin Kofler,
Gerhard 
Sandbichler 
e Andreas Spiess

Austria
Austria

Innsbruck
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The Institute’s project is aimed at spreading more in-
depth knowledge about the Hero of Two Worlds as
a man greatly drawn to the land and very close to

nature, which he deeply respected. The sailor Garibaldi
became a farmer, indeed an agronomist, observing and
listening to nature and learning her secrets. He progres-
sed from a general love to knowledge of the intrinsic laws
of birth and death, of development processes, of strug-
gles for survival and the rhythms of growth. He achieved
this by breaking up his land and freeing it of stones, by
hoeing, weeding, bringing earth, working from dawn to
dusk and fighting the toughest battle to transform granite
rocks into cultivable fields. He also provided for deviating
the waters of a river to supply irrigation, building shelters
for the animals and producing manure. Moreover he stu-
died and carried out research on the best way to look af-
ter his bees. The State Institute of Agriculture in Cesena
is named after Giuseppe Garibaldi, and for the 150th an-
niversary of Italian Unity the school wanted to remember
the General also as a farmer, a skilled agronomist who
contributed to spreading knowledge and love of nature,
teaching younger generations to defend her with strong
words and by example.

Il progetto “Garibaldi fu... perito” si propone di offrire
una più approfondita conoscenza dell’Eroe dei Due
Mondi, anche come uomo con grande disposizione

verso la terra e così vicino alla natura che rispettava pro-
fondamente. Il marinaio Garibaldi diventò agricoltore, pe-
rito agrario, anzi agronomo, osservando ed ascoltando la
natura, entrando nei suoi segreti passando da un generi-
co amore, ad una conoscenza delle leggi intrinseche di
nascita e di morte, dei processi di sviluppo, delle lotte di
sopravvivenza, dei ritmi di crescita. Lo fece dissodando i
terreni dalle pietre, zappando, sarchiando, portando ter-
ra, lavorando dall’alba al tramonto, combattendo la più
dura battaglia per trasformare le rocce di granito in campi
da coltivare, provvedendo alla captazione dell’acqua ed
alle irrigazioni, costruendo ricoveri per gli animali, produ-
cendo il concime, studiando e documentandosi per co-
me far vivere bene le sue api. L’Istituto Tecnico Agrario
Statale di Cesena è proprio intitolato a Giuseppe Garibal-
di, e nel 150° anniversario dell’Unità d’Italia la scuola vuo-
le ricordare il Generale anche come agricoltore, perito
agrario, agronomo che ha contribuito a far conoscere la
natura ed a farla amare, insegnando alle giovani genera-
zioni a difenderla con parole forti e con l’esempio.

� Giardino 
allestito in Piazza
della Repubblica
Via Tritone 
a Pinarella

� Ideazione, 
progetto e 
realizzazione:
Gian Ferruccio
Brambilla
Dirigente 
Scolastico
Docenti: 
Luciano Palotti
Liliana Ruffilli
Aurelio Toschi e 
Attilio Fantini 
Maurizio 
Del Vecchio
Antonio Crociani
del Servizio Verde
Comune di 
Cesena
� Allievi della 5a
D Modulo Agro-
ambientale:
Federica Arienti
Michael Bartoletti
Arianna Borghesi
Simone Castagno-
li
Stefano Collini
Enrico Giorgi
Nicolas Gradassi
Mattia Guidi 
Giulia Leardini
Alberto Lorenzi
Alex Pazzaglia
Martina Piraccini
Simone Savadori
Nicolò Sintini
Andrea Sintoni
Sara Valbonesi
Nicole Zanotti

Italia
Italy

Istituto Tecnico Agrario 
Statale e Città di Cesena

Istituto Tecnico Agrario Statale G. Garibaldi 
in collaborazione con il Comune di Cesena
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L’unità nazionale celebrata nel nome del verde.
La città polacca di Jelenia Góra, gemellata dal
1979 con la nostra comunità, per sottolineare la

particolarità di questa ricorrenza, ha realizzato un parterre
fiorito, in questo romantico angolo di Cervia, ombreggiato
dai maestosi pini e refrigerato dall’acqua della fontana 
di ispirazione ottocentesca. Impiegando fioriture annuali
(Begonie semperflorens e Alternanthera) sono state 
inserite, intersecandole tra loro, la bandiera italiana e
quella polacca. Le due bandiere sono legate insieme a
stigmatizzare l’amicizia e la comunione di spirito e di 
intenti, con la speranza che l’unione dei colori nazionali
possa rinsaldare ancora di più l’amicizia tra le due città
ed in particolare tra le persone che compongono le due
comunità. Le due nazioni sono diverse per collocazione,
clima, vegetazione e cultura, ma il cuore della gente 
ha lo stesso calore sia in Italia che in Polonia, ed i festoni 
colorati e fioriti che ornano la fontana sembrano una 
catena di mani che si uniscono in un affratellamento 
ideale.

National unity celebrated in the name of green.
The Polish town of Jelenia Góra, twinned with
our community since 1979, has underscored the

special nature of the anniversary with a flowered parterre
in this romantic corner of Cervia, in the shade of majestic
pines and cooled by the water of the 19th century style
fountain. Using annual blooms (Begonia semperflorens
and Alternanthera) the intersecting Italian and Polish
flags have been inserted. The flags are bound together 
to underline friendship and the communion of spirit and
intentions, with the hope that union of the national co-
lours will render even more solid the friendship between
two towns and, in particular, their townsfolk. 
Our two nations are distant in geographical location, 
climate, vegetation and culture, but people’s hearts are
equally warm in both Italy and Poland, and the coloured,
flowering festoons around the fountain seem like hands
linked in a chain of ideal brotherhood.

� Giardino 
allestito nel 
Piazzale Aldo
Ascione a Cervia

� Miejskie
Przedsiebiorstwo
Gospodarki 
Komunalnej
Sp.z o.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 

Polonia
Poland

Jelenia Góra
Città gemellata con Cervia
Town twinned with Cervia
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When the willow is transformed into a work of
art”: fruit of the labour of students from Brive-
Voutezac College of Landscape and Agricul-

ture in France, in the Limousin region. It was designed by
four of them following an internal competition organised
at the school and directed/coordinated here by François
Desplanches, master craftsman from Dordogne. Knots
and interweaves are full of symbology, and have also pla-
yed an important role in the art of the garden: the inter-
woven structures of willow and other flexible shrubs have
been used since mediaeval times in vegetable gardens
and flowerbeds as functional or decorative elements. To-
day, throughout Europe, there is a reborn interest in wic-
kerwork, celebrated in the creations of the most famous
garden designers at the most chic trade fairs. To learn,
memorise and hand down the techniques of peasant 
basketwork – which has been rapidly overwhelmed in 
recent decades by computer civilisation to the extent that
we risk losing even the memory of it – is the driving force
of the wickerwork schools that still exist in France, such
as the one in Fayl Billot, Haute Marne. The garden crea-
ted for this event evokes an original view of wickerwork,
both non-dried and dried, employing Salix triandra, S. 
alba, S. viminalis and S. purpurea, selected for their 
slimness. 

Quando il salice si trasforma in opera d’arte: que-
sto è il frutto del lavoro degli studenti del Liceo di
Paesaggistica ed Agricoltura Brive - Voutezac

Francia, nella regione francese di Limousin, progettato da
quattro di loro tramite un concorso organizzato all’interno
della scuola, e qui diretti e coordinati da François De-
splanches, maestro artigiano in Dordogna. Nodi e intrecci
sono disegni carichi di simbologia e anche nell’arte del
giardino hanno avuto un ruolo importante: le strutture in-
trecciate di salice e di altri arbusti flessibili, che sono state
usate in orti e aiuole come elementi di utilità e decorazio-
ne, fin dal Medioevo. Oggi in tutta Europa è rinato l’inte-
resse per l’intreccio vegetale, celebrato dalle creazioni dei
più famosi garden designer alle mostre mercato più chic.
Raccogliere, memorizzare e tramandare le tecniche della
cesteria d’uso contadina, che negli ultimi decenni è stata
rapidamente travolta dalla civiltà del computer e di cui
stiamo rischiando di perdere perfino le memorie, è la for-
za delle scuole di intreccio che ancora esistono in Fran-
cia, come ad esempio quella a Fayl Billot, Haute Marne. Il
giardino realizzato in questa edizione, evoca un punto di
vista originale dell’intreccio di vimini, sia vivo che secco,
ottenuto impiegando Salix triandra, S. alba, S. viminalis e
S. purpurea, selezionati per la loro sottilezza ed elasticità,
ma al contempo per la fermezza del loro legno e per il
colore della loro corteccia.

� Giardino 
allestito nel Parco
Treffz a Milano 
Marittima

� Progettazione 
e realizzazione:
Docenti: 
Serge Mazaud
Olivier Ton e
Béatrice Masson 
Allievi: 
Sébastien 
Thomas
Mathieu 
Manzagol
Aurélien Visca 
e Florent 
Laspougeas 
� Con il 
contributo di
François 
Desplanches 
M°Artigiano
Produttore di
Cestini di 
Vimini e 
dell’Ecole 
Nationale 
d’osiéruculture
et de vannerie 
de Fayl-Billot
(Scuola 
Nazionale 
di intreccio 
di cestini 
di vimini)

Francia
France

Liceo Agrario Legta 
Brive Objat Limousin
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This year’s Cervia Garden City event includes a gar-
den created by the town of Lugo in Romagna, bir-
thplace of the aviation hero Francesco Baracca.

Under the guidance of Lugo Est District president Doria-
no Tamburini, the volunteers who took part in the garde-
ning courses held at headquarters put into practice what
they had learnt. The result is an actual work of art in mi-
niature, with the main symbols of Lugo: the image of
Francesco Baracca, a reproduction of the wing featured
in the town monument, a small plane and the Cispadane
Tricolour proposed at Reggio Emilia in 1797 by Giuseppe
Compagnoni of Lugo. Compagnoni, one of the main ex-
ponents of the Cispadane Republic Congress, in fact car-
ried the motion that “The Standard or Flag of three co-
lours, Green, White and Red. be rendered universal”:
thus the birth of the Tricolour, flag of a sovereign State,
destined to become the symbol of independence and
national unity. A singularity of the curious installations is
that they were done by trash artist Renato Mancini, using
solely recovered and recycled materials, largely from me-
chanical parts of vehicles such as spark plugs, chains,
con-rods and pistons.

In questa edizione di Cervia Città Giardino è spuntato
il giardino creato dalla città romagnola di Lugo, patria
dell’eroe dell’aviazione Francesco Baracca. Guidati

dal presidente della circoscrizione Lugo Est Doriano Tam-
burini, i volontari che hanno seguito in questi anni i corsi
di giardinaggio organizzati presso la sede, hanno messo
in pratica gli insegnamenti ricevuti in fatto di arte dei giar-
dini. Il risultato è una vera e propria opera d’arte in minia-
tura, con  i simboli principali di Lugo: l’immagine di Fran-
cesco Baracca, una riproduzione dell’ala che caratterizza
il monumento lughese, un piccolo aeroplano, a cui si ag-
giunge l’immagine del Tricolore cispadano proposto nel
1797 a Reggio Emilia dal lughese Giuseppe Compagno-
ni. Compagnoni, uno del principali protagonisti del Con-
gresso della Repubblica Cispadana, fece infatti approvare
la mozione che “Si renda universale lo Stendardo o Ban-
diera di tre colori, Verde, Bianco e Rosso”: nasce così il
Tricolore, bandiera di uno Stato sovrano, destinata a di-
ventare presto il simbolo dell’indipendenza e dell’unita
nazionale. La particolarità delle curiose installazioni è che
sono state realizzate dall’artista di trash art Renato Man-
cini, impiegando esclusivamente materiali di recupero e di
riciclo, provenienti in gran parte da parti meccaniche di
veicoli, come candele, catene, bielle, pistoni. 

� Giardino 
allestito nella 
Rotonda Cadorna
a Milano 
Marittima

� Coordinamento 
Giovanni 
Barberini
� Progettisti: 
Federico Randi
dei Vivai Ricci 
Federica Tabanelli
della FATA 
� Sculture di 
Renato Mancini 
�Allestimento 
a cura di: 
Marcello Baldini
Carla Ghiselli
Marilanda Biondi
e Secondo 
Valgimigli

Italia
Italy

Lugo
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Il “giardino del nodo” o “The knot garden”  proposto
già nel 2009 dalla città irlandese, e mantenuto in es-
sere come suggello dell’amicizia tra le nostre due cit-

tà, poggia su una serie di semplici disegni di origine celti-
ca, costruiti in porfido attorno ad una stele in granito con
incisioni scritte in Ogham, l’alfabeto sacro dei Druidi, usa-
to per la trascrizione di antiche lingue celtiche. Queste
pietre venivano poste verticalmente, con lo spigolo della
pietra che funge da linea mediana della scrittura e le let-
tere che si susseguono in verticale. Questi testi su pietra,
circa 380, sono tuttora disseminati intorno al Mare d’Ir-
landa, soprattutto in Irlanda, Galles e Isola di Man, con
poche attestazioni anche in Inghilterra, Scozia e Isole
Shetland. Le specie utilizzate per questo allestimento ri-
chiamano le oltre 40 tonalità di verde che è possibile re-
perire in natura sull’isola. Piccole siepi di Buxus sempervi-
rens nanum si intrecciano tra loro a formare figure geo-
metriche in omaggio alla tradizione dei giardini all’italiana,
a circondare specie tipiche di ambienti umidi, come Ho-
sta, Athyrium filix-femina, Hedera, Ophiopogon, e grami-
nacee tra 
cui Stipa tenuissima, Carex morrowii, Festuca glauca, 
Stipa arundinacea.

The knot garden”, which already appeared in 2009
and has been maintained as a token of friendship
between our two towns, is based on a series of

simple designs of Celtic origin, constructed in porphyry
around a granite stele with carvings in Ogham, the holy
alphabet of the Druids which was used for transcribing
the ancient Celt languages. These stones were set verti-
cally, with the corner of the stone serving as a median line
for the writing and with the letters progressing 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, mainland
Scotland and the Shetland Islands. The plant species
used for this composition reprise Ireland’s more than forty
shades of green. Small hedges of Buxus sempervirens
nanum interweave to form geometric figures in honour 
of the Italian formal garden tradition, surrounding species 
typical of humid zones such as Hosta, Athyrium filix-femi-
na, Hedera, Ophiopogon, and Graminae including Stipa
tenuissima, Carex morrowii, Festuca glauca and Stipa
arundinacea.

� Giardino 
allestito nella 
Rotonda Cadorna
a Milano 
Marittima

� In 
collaborazione
con: 
Eric Crampton
Chairman 
Malahide
Cervia Committee
Christopher 
Heavey e Ciaran
Keaveney 
(progettisti)
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 

Irlanda
Ireland

Malahide
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Agreat tricolour flag - in the discreet, elegant co-
lours of fine vitreous gravel - stands out against
a dark-green lawn, completing a luxuriant corner

of the Rotonda 1° Maggio with this homage to our natio-
nal Unity. The green area created by the municipality of
Maranello represents, in all the shades of green, our
Apennine mountains where a ramble among the trees
and shrubs may become a continual and unexpected 
discovery, such as finding a small waterfall or a stream
that has to be forded, or crossed by a tiny wooden brid-
ge. Examples of “Flysch rock of Varana”, a typical geolo-
gical formation of the Modena Apennines brought to 
Cervia some years ago, are set out in such a way as to
become a corollary for the pond, which is surrounded 
by hygrophilous vegetation including Nymphaea, Filicinae
and Hosta.

Una grande bandiera tricolore, realizzata con l’im-
piego di fine ghiaia vetrosa in colori discreti ed
eleganti, si staglia nel prato verde scuro, comple-

tando con questo omaggio alla nostra Unità nazionale,
un angolo lussureggiante della Rotonda 1° Maggio. Lo
spazio verde realizzato dal comune di Maranello rappre-
senta in tutte le declinazioni del colore verde un richiamo
alle nostre montagne appenniniche, quando una passeg-
giata tra la vegetazione arborea ed arbustiva può diventa-
re una scoperta continua ed inaspettata, come l’incontro
con un piccolo corso d’acqua o una cascatella, da supe-
rare con un guado o un piccolo ponte in legno. Le rocce
di “Flysch di Varana”, tipica formazione geologica dell’ap-
pennino modenese, portate a Cervia alcuni anni fa, sono
disposte in modo da diventare un corollario per il piccolo
laghetto, circondato di vegetazione igrofila, tra cui si no-
tano Ninfee, Felci e Hosta.

� Giardino 
allestito nella 
Rotonda 1° 
Maggio a Milano
Marittima

� Allestimento 
a cura di:
Fabrizio Magnani
e Società Agricola
Colombini Ulisse
s.r.l. di Maranello

Italia
Italy

Maranello
In collaborazione con la Società Agricola Colombini Ulisse s.r.l. di Maranello
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Does the garden become art or does art create
the garden? The vegetal sculpture “Il soffio” (The
Breath) by Roberto Conte, created with pruned

branches from the town of Merano, leaves no doubt: na-
ture, in all its infinite possibilities, is already in itself an arti-
stic phenomenon. We need only look into the folds of
woodland or the lines of a meadow to grasp not only its
power but also its innate fragility. Merano has designed a
natural garden featuring materials which recall the sphe-
re, that geometrical figure which, in accordance with “well
rounded truth”, presents itself perfectly enclosed and uni-
form per se. And in nature there are many cases of sphe-
rical or globulous blooms, but perhaps Taraxacum offici-
nale, better known as dandelion, is the most famous
spontaneous flower in nature. After flowering it tran-
sforms into an ethereal and inconsistent breath which,
with a puff of wind, returns to the earth from which it 
came. This is what inspired the Trentino artist. Roberto
Conte exhibits permanently at Arte Sella, an international
contemporary art event begun in 1986 which is held 
outdoors in the meadows and woods of Val di Sella (Mu-
nicipality of Borgo Valsugana, Province of Trento). 
The works installed are generally three-dimensional and
created with stones, leaves, branches or trunks. They are
exhibited in the open air so that spectators can enjoy the
special environmental features of the place.

Il giardino si fa arte o l’arte crea il giardino? La scultu-
ra vegetale “Il soffio” di Roberto Conte, realizzata con
il legno delle potature della città di Merano, fuga ogni

dubbio: la natura, in tutte le sue infinite possibilità, è già di
per sé un fenomeno artistico, basta leggere tra le pieghe
di un bosco o le linee di un prato, per comprenderne la
potenza ma anche la sua intrinseca fragilità. Merano ha
progettato un giardino naturale, dove protagonisti sono i
materiali vegetali che richiamano la sfera, quella figura
geometrica in cui, secondo la «verità ben rotonda» vi si
presenta, perfettamente chiusa e uniforme in sé stessa. 
E in natura sono molteplici i casi di fioriture a forma sferi-
ca o globulosa, ma è forse il tarassaco (Taraxacum offici-
nale), noto più come “dente di leone” che con il suo vero
nome botanico, il fiore spontaneo più conosciuto in natu-
ra; a fine fioritura si trasforma in un soffio etereo ed incon-
sistente, che con un alito di vento torna alla terra da dove
è venuto, e che ha ispirato l’artista trentino. Roberto Con-
te espone in modo permanente ad Arte Sella, manifesta-
zione internazionale di arte contemporanea nata nel
1986, che si svolge all’aperto nei prati e nei boschi della
Val di Sella (comune di Borgo Valsugana, provincia di
Trento). Le opere installate sono generalmente tridimen-
sionali, ottenute con sassi, foglie, con rami o tronchi e so-
no collocate all’aperto, in modo che il visitatore possa co-
sì godere delle particolarità ambientali del luogo.

� Giardino 
allestito nella 
Rotonda Cadorna
a Milano 
Marittima

� Progettazione 
e allestimenti a
cura della 
Giardineria 
del Comune di
Merano
� La scultura 
vegetale “Il soffio”
è stata creata
dall’artista 
Roberto Conte

Italia
Italy

Merano
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The Municipality of Milan has celebrated Italian Unity
with a tribute to the women of the Risorgimento.
Often discreet and silent, they followed the fate of

their men who set off for the front and often never retur-
ned. The iconographic research carried out by Dr Marino-
ni in collaboration with the Risorgimento Museum was
long and complex. Founded in 1885, the Museum is
housed in Palazzo Moriggia and illustrates a period of Ita-
lian history that runs from 1796 to 1870. Its collections
include works of art and objects relating to the wars of in-
dependence, the Five Days of Milan and Garibaldi’s epic 
deeds. The three silhouettes appear to cross the garden
with an absorbed air, heavy with thought. The visitor who
walks in the centre of the green area will have a unique
sensorial experience, the actual impression of taking a le-
ap into the past. Another important element in the com-
position is an absolute first: presentation of the new rose
variety “Grande Milano”, hybridised by Kordes®, and 
distributed by Vivai Saldini - Novate Milanese, which the 
city is starting to plant in parks and flowerbeds. 
With its dark red velvety flowers and abundant summer
reblooming it lends the composition a touch of solemnity
and austerity. The creation is completed by flowering
masses of annual herbaceous plants, some in dusty, 
pastel shades and others in vivid, passionate colours.

La celebrazione dell’Unità d’Italia, per il Comune di
Milano è rappresentata da un tributo alle donne del
Risorgimento. Quelle presenze spesso discrete e

silenziose, che hanno seguito le sorti dei loro uomini, par-
titi per il fronte e spesso mai rientrati. La ricerca iconogra-
fica svolta dal Dott. Marinoni in collaborazione con il Mu-
seo del Risorgimento è stata lunga e complessa. Il Mu-
seo, nato nel 1885, ha sede nel palazzo Moriggia, illustra
un periodo della storia italiana compreso fra il 1796 ed 
il 1870 e raccoglie opere d’arte ed oggetti che ricordano
le guerre d’indipendenza, le Cinque Giornate di Milano 
e l’epopea garibaldina. Le tre silhouettes paiono attraver-
sare il giardino con aria assorta e gravida di pensieri e 
per un visitatore camminare al centro dell’area verde è
un’esperienza sensoriale unica, si ha davvero l’impressio-
ne di fare un salto nel passato. Altro importante elemento
dell’allestimento sarà una novità assoluta: la presentazio-
ne della nuova varietà di rosa “Grande Milano”, ibridata
da Kordes®, e distribuita dai Vivai Saldini - Novate Milane-
se, che la città sta iniziando a piantare in giardini e aiuole,
e che con i suoi fiori rossi scuri e vellutati, con abbondan-
te rifiorenza estiva, restituisce un tocco di solennità ed
austerità alla composizione.Completano l’allestimento
masse fiorite di piante erbacee annuali da fiore, alcune in
tonalità polverose e pastellate, altre a colori 
vivaci e passionali.

� Giardino 
allestito nella 
Rotonda 1° 
Maggio a Milano
Marittima

� Direttore 
del Settore Arredo
Verde e Qualità
Urbana: 
Flora Vallone
� Progetto e 
direzione 
allestimento: 
Carlo Maria 
Marinoni

Italia
Italy

Milano
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Luitpoldpark is a fine park in the north of Munich,
in the Schwabing quarter, standing on an area of
33 hectares. This year it will celebrate its 100th bir-

thday but it doesn’t look its age at all. It was the city’s
present to the Prince Regent Luitpold when he turned 90
in 1911: instead of a cake with 90 candles he got a park
with 90 linden trees and a central monument in the form
of an obelisk. One of the singular features of this park is a
37 metre high artificial hill created with the rubble from
the bombing of Munich during the second world war.
There is a memorial cross at the summit. The Munich
gardening team offers a minimalist version of the flowered
parterre with the obelisk, reproduced here in iron with a
portrait of Prince Luitpold, copied from a contemporary
sculpture. The monument is decorated with delightful
borders that play on various shades of white, grey and
blue (Lobelia, Gaura, Hydrangea, Senecio, Brachycome,
Verbena, Scaevola) while the city’s coat-of-arms, which
depicts a monk popularly known as Münchner Kindl 
(Munich Child), is traced out on the lawn together with
the white and light-blue lozenges that symbolise the 
Land of Bavaria.

Il Luitpoldpark, letteralmente Parco di Luitpold, un bel
parco situato a nord di Monaco di Baviera nel quar-
tiere di Schwabing, che ora copre una superficie di

33 ettari, spegne quest’anno le sue prime 100 candeline,
ma non li dimostra affatto. Fu il regalo che la città di Mo-
naco fece al Principe Reggente Luitpold quando questi
compí 90 anni, nel 1911: invece di una torta con 90 can-
deline lo attendeva un parco con 90 tigli ed un monu-
mento centrale a forma di obelisco. Tra le particolarità di
questo parco vi è la collina artificiale alta 37 m. creata
con le macerie della Monaco distrutta durante la Secon-
da guerra mondiale, in cima alla quale si trova una croce
comemmorativa. La giardineria di Monaco ripropone in
versione minimalista il parterre fiorito che accoglie l’obeli-
sco, qui realizzato in ferro con il ritratto del Principe Luit-
pold, tratto da una lapide originale dell’epoca. Ornano il
monumento deliziose bordure giocate nelle tonalità del
bianco, grigio e blu (Lobelia, Gaura, Ortensie, Senecio,
Brachicome, Verbene, Scaevola), mentre lo stemma della
città, che raffigura un monaco detto popolarmente “Mün-
chner Kindl”, è ritagliato sul prato, assieme a quello a
rombi bianchi ed azzurri del lander della Baviera.

� Giardino 
allestito nel 
Piazzale Napoli 
a Milano 
Marittima

� Direttore 
Servizio Parchi 
e Giardini: 
Ulrich Schneider
� Allestimenti 
a cura di:
Eveline Gleiß
Wolfgang Lechner 
Florian 
Finkenzeller 
Jennifer Häcker
Claudia 
Scheichenzuber 
Michaela Greß 

Germania
Germany

Monaco 
di Baviera
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The province of Ostalbkreis, in the German state of
Baden-Württemberg, returns with a landscape in-
terpretation of the partnership that unites 9 munici-

palities in the province of Ravenna, most recently Cervia,
with an equal number of German towns. The friendship
between Cervia and Aalen was built up in the context of
relations between the Province of Ravenna and the Ger-
man Province of Ostalb, twinned since 1992. Over these
20 years the relationship between the two Provinces has
favoured promotion of the Ravenna area in Germany and
led to new, concrete friendships between various Italian
and German towns. The garden, designed by a group of
students who won a competition for project ideas, repre-
sents the outline of the Ostalbkreis. The sensorial pa-
thway is a real discovery, to be experienced barefoot. 
It was created with inert and vegetable material and it
marks the Ostalbkreis and Limes route. Attention is 
drawn to the twinned communities by the insertion of 
10 cubes with descriptions, while the characteristic 
0Kaiser Mountains, with red silhouettes illuminated by
leds and small red lanterns, create a nocturnal atmo-
sphere at once evocative and charged with cheerfulness
and good humour.

La provincia dell’Ostalbkreis, situata nello stato te-
desco del Baden-Württemberg, torna nella nostra
città con un’interpretazione paesaggistica del par-

ternariato che unisce 9 comuni della provincia di Ravenna
ad altrettante città tedesche, per ultima la nostra città. Il
rapporto di amicizia tra Cervia ed Aalen è stato costruito
nell’ambito delle relazioni fra la Provincia di Ravenna e
quella tedesca dell’Ostalb, gemellate dal 1992. Nel corso
di questi 20 anni le relazioni tra le due Province hanno fa-
vorito la promozione del territorio ravennate in Germania
ed, inoltre, hanno promosso la nascita di nuovi e concreti
rapporti di amicizia tra diversi comuni italiani e tedeschi. Il
giardino, progettato da un gruppo di studenti a seguito di
un concorso di idee, rappresenta la sagoma dell’Ostal-
bkreis. Il percorso sensoriale è una e vera e propria sco-
perta da fare a piedi nudi: realizzato con l’uso di materiali
inerti e vegetali, segna il corso dell’Ostalbkreis e del Li-
mes. L’attenzione per le comunità gemellate è stata po-
sta mediante l’inserimento di 10 cubi descritti, mentre le
caratteristiche montagne Kaiser dell’Ostalbkreis, con le
sagome rosse illuminate a led ed i lampioncini rossi, crea-
no un’ambientazione notturna suggestiva e allo stesso
tempo carica di allegria e buonumore.

� Giardino 
allestito nella 
Rotonda 1° 
Maggio a Milano
Marittima

� Coordinatore
progetto: Ulrich
Maier (Provincia 
dell’Ostalbkreis) 
� Allestimento 
a cura di: 
August Ströbele 
Karl-Heinz Baur
(Città Schwäbisch
Gmünd)
Richard Fuchs
(Prov.Ostalbkreis)
Technische 
Schule Aalen: 
Prof. Herbert Baur,
Karl-Heinz Haase 
Studenti: 
Michael Wall 
Stefan Erdt
Dennis Dombeh 
e Steven 
Großkreutz  
Gewerbliche 
Schule Schwäbisch
Gmünd: Prof.
Thomas Stauss 
Studenti:
Nadine Belgram
Nadine Bühler
Marlen 
Kronberger
Sarah Reyer und
Ninja Witeczek
Kreisberufsschul-
zentrum 
Ellwangen: Prof.: 
Iris Begemann, 
Beatrix Seiwerth
Studenti: 
Sabrina Hauber 
e Lisa Kirsch

Germania
Germany

Ostalbkreis 
2O11

Presenta i comuni gemellati con i comuni della Provincia di Ravenna:
Aalen con Cervia, Abtsgmünd con Castel Bolognese, Adelmannsfelden con Bagnara 
Bartholomä con Casola Valsenio, Bopfingen con Russi, Hüttlingen con Cotignola 
Kirchheim am Ries con Solarolo, Neresheim con Bagnacavallo, Schwäbisch Gmund con Faenza.
Oltre al partenariato tra la provincia dell’Ostalbkreis e quella di Ravenna
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The parks and gardens service of Sicily’s main city
pays homage to Italian Unity by recalling an episo-
de of great importance: on 27th May 1860 Garibal-

di, in the course of the Expedition of the Thousand, di-
sembarked at Marsala and proceeded to enter Palermo.
On the Ammiraglio Bridge he clashed with the Bourbon
troops who had been positioned there precisely because
it was the entrance to the city from the south. This event
triggered the insurrection of Palermo. The river no longer
flows beneath the arches of the Norman bridge: due to
continual flooding its course was deviated in 1938. 
Now there is a well tended park with tree-lined avenues,
agave and other varieties of succulent plants. To highlight
the stylised bridge, created in hewn stone by master 
stonemasons, it is raised from the ground for a better 
visual effect. In the spaces of the arches there are flowe-
ring annuals that embellish the whole creation with the
colours of the Italian flag. The symbols of the Municipality
and the Province of Palermo are in another part of this
flowerbed which, as a whole, is distinguished by a vague
Mediterranean flavour, where the perfumes blend with 
the colours of species typical of the zone including palm,
Opuntia and agave.

La Giardineria del capoluogo siciliano rende omag-
gio all’Unità d’Italia ricordando un episodio storico
di grande importanza per la città: il 27 maggio del

1860 Garibaldi, nel corso della Spedizione dei Mille, sbar-
cato a Marsala, si apprestava ad entrare a Palermo. Pro-
prio sul Ponte dell’Ammiraglio si scontrò con le truppe
dei Borboni, lì posizionate perché questo rappresentava
un punto d’ingresso alla città per chi veniva da sud, e da
questo episodio scaturì l’insurrezione di Palermo. Adesso
sotto gli archi del ponte normanno non scorre più il fiume,
dopo che il suo corso venne deviato nel 1938 a causa
dei suoi continui straripamenti, ma si trova un curato giar-
dino, con viali alberati, agave e altre varietà di piante suc-
culente. Per dare risalto al ponte stilizzato, realizzato con
pietra da spacco da abili mastri muratori, e sopraelevato
dal terreno al fine di garantire una migliore visuale per chi
lo osserva, negli spazi che definiscono gli archi emergono
annuali da fiore che arricchiscono con i colori della ban-
diera italiana l’intera realizzazione. Il simbolo del Comune
di Palermo e quello della Provincia trovano spazio in un
altro punto dell’aiuola, che nell’insieme si contraddistin-
gue per un vago sapore mediterraneo, dove i profumi si
mescolano ai colori delle specie tipiche della zona, tra cui
palme, opuntie ed agavi.

� Giardino 
allestito nel
Piazzale 
dei Salinari
a Cervia

� Dirigente e 
Coordinatore 
del Settore Verde 
e Territorio:
Domenico 
Musacchia 
� Responsabile
Gestione Verde:
Rosario Rosano 
� Allestimento 
a cura di: 
Rosario Rosano
Giuseppe 
Ingargiola 
Girolamo Aiello
Vito Cilluffo e
Giuseppe Salerno 

Italia
Italy

Palermo
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This year the Serbian municipality presents, in an
original composition, the features of the Banat re-
gion. The Pancevo garden is an actual slice of eve-

ryday life, just what you might see today in the courtyard
of a Serbian house. Banat is one of the wealthiest parts
of Serbia: much of the population is involved in agricultu-
re, thanks to fertile soil and a mild climate, and the fields
are generally sown with maize, wheat, barley and sunflo-
wer. Market gardening is widespread, represented here
by a curious plantation of Abutilon with red and yellow
flowers, almost appearing to be juicy tomatoes. The tra-
ditional house has small, white windows like the ones re-
produced here, called fenster kibitz, a term dating to the
period of Austro-Hungarian rule. Today they have beco-
me a rarity and this is a way to keep their memory alive,
setting them in this green space embellished by red blo-
oms. The low, white fence around the courtyard is more
a decorative element than an actual necessity, meaning
that Serbian people are friendly. The woven willow ba-
skets containing beautiful planted flowers are very com-
mon in the Serbian countryside, as are the curious pum-
pkins painted with scenes from everyday life.

Quest’anno, il comune serbo presenta nel suo ori-
ginale allestimento le peculiarità della regione di
Banat. Il giardino di Pancevo è un vero e proprio

spaccato di vita quotidiana, quale si può vedere ancora
oggi all’interno del cortile in una casa serba. Banat è una
delle zone più ricche della Serbia: la popolazione è in
gran parte occupata in agricoltura, grazie al terreno fertile
e al clima mite, ed i campi sono generalmente coltivati a
mais, grano, orzo e girasole. È anche una grande produt-
trice di verdure, qui rappresentate dalla curiosa piantagio-
ne di Abutilon a fiori rossi e gialli, quasi come fossero
succosi pomodori. La casa tipica ha piccole finestre bian-
che, come quelle qui riprodotte, chiamate fenster kibitz, il
cui nome discende dal periodo della dominazione austro-
ungarica. Oggi, sono diventate una rarità e questo è il
modo per mantenere vivo il loro ricordo, è proprio quello
di non disperdere la memoria, proponendole in questo
spazio verde ornate di rosse fioriture. La recinzione intor-
no al cortile di casa, bassa e bianca, è invece più un or-
namento decorativo che una vera e propria necessità, a
significare che il popolo serbo è amichevole. I cestini in-
trecciati in salice in cui sono stati piantati bellissimi fiori
sono molto comuni nella Serbia agricola, così come le
curiose zucche dipinte con scene di vita quotidiana.

� Giardino 
allestito nel 
Piazzale Napoli 
a Milano 
Marittima

� Direzione 
lavori: 
Danilo Bjelica 
Direttore JKP 
Zelenilo Pancevo
� Progettista:
Zenja Marinkovic
� Allestimento 
a cura di: 
Radojica Bubonja
Dejan Prvulj
Dragan Jovanovic
e Petar Zarija

Serbia
Serbia

Pancevo
2O11
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In 2010 the Mlýská Strouha park, literally “mill-pond”,
became a new green pearl in the Czech city of Pil-
sen, adding to the string of existing parks known as

“the public park ring”. The singularity is the scintillating
surface of the river that crosses it, where the mill-pond
was inserted which until the early 20th century still
brought water from the Radbuza river to the Pansky mill.
Over and above the presence of water the park has a
wealth of large flowerbeds, trees and bushes, but it has
become famous above all for artistic sculptures, large
and highly coloured, that blend tactile, visual and musical
references. In 2010 Mlýská Strouha was awarded the
“Czech Republic Park and Garden of the Year” Prize for
the efforts and commitment the town demonstrated in
creating this green area. The Pilsen gardeners have paid
homage to the park with a glimpse of river, sparkling with
vitreous gravel, on which a model of the old mill has been
set, the whole surrounded by borders of annuals, chiefly
Salvia farinacea, Gaura and Cleome as regards height,
pink Argyranthemum, Angelonia and Lobelia as bru-
shstrokes of blue, and Falangium which recalls the spray
of water from the mill bucket.

Il parco Mlýská Strouha, letteralmente “bottaccio di
mulino”, è diventato nel 2010 una nuova perla verde
della città ceca di Pilsen, che si aggiunge alla collana

di parchi esistenti, denominati “Giardini pubblici anulari”.
La particolarità è rappresentata dalla scintillante superficie
dell’acque del fiume che lo attraversa, in cui era installato
il bottaccio che ancora agli inizi del XX secolo portava
l’acqua dal fiume di Radbuza al mulino Pansky. Il parco,
oltre alla presenza dell’acqua, è ricco di grandi aiuole, 
di alberi e cespugli, ma soprattutto è divenuto famoso
per la presenza di sculture artistiche, grandi e coloratissi-
me, in cui i riferimenti tattili, visivi e musicali si fondono. 
Mlýská Strouha è stato insignito nel 2010 del Premio
“Parco e giardino dell’anno in Repubblica Ceca”, per 
gli sforzi e l’impegno che la città ha dimostrato nella 
realizzazione di questa opera verde. I giardinieri di Pilsen
hanno reso omaggio al parco con uno scorcio del fiume,
scintillante di ghiaia vetrosa, su cui trova posto un model-
lino del vecchio mulino, tutto circondato da bordure 
di fiori annuali, tra cui spiccano Salvia farinacea, Gaura
e Cleome in altezza, Argyranthemum rosa, Angelonia
e Lobelia come pennellate di blu e Falangium che 
richiama gli spruzzi dell’aqua che fuoriesce dalla pala 
del mulino.

� Giardino 
allestito nella 
Rotonda 
Don Minzoni 
a Milano 
Marittima

� Sindaco Mgr.
Martin Baxa
� Assessore 
Helena 
Matoušová
� Direttore 
Servizi Pubblici 
Milan Sterly
� Responsabile 
Area Verde 
Hana Hrdličková
� Coordinamento
a cura di 
Jana Včalová
� Progetto 
a cura di Lucie
Nižaradzeová
� Allestimento 
a cura di: 
Petr Kuták
Martina 
Kováříková
Jaroslava Jůdová e
Ilona Pelíšková

Repubblica
Ceca
Czech
Republic

Pilsen
2O11
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Collaboration with the company Planta Piante Gio-
vani of Bressanone (BZ) proceeds with enthu-
siasm, enriching the area with unusual flower spe-

cies but also well known ones with different colourings,
behaviour or resistance to adverse conditions and to the
roundabout that marks the entry to the town. This year
other flowerbeds have been added to the promenade
along Viale Roma. The great circular flowerbed presents
the entire chromatic range of selections of Vinca cataran-
thus Cora, to test their adaptability to full exposure to the
sun. The entire range of varieties of Solenostemon in cut-
tings adapted to full sunlight can be found in small flower-
beds, side by side with varieties of Zinnia Profusion and
semi-double flower Zahara in vivacious colourings.
Among the interesting novelties we point out varieties of
ornamental Zea Mays with speckled foliage, the beautiful
Angelonia in blue and white, the impressive sterile Cleo-
me “Senorita Rosalita”, the Salvia “Mystic spires blue”
with deep-blue flowers and an interspecific variety of Ver-
bena, blue-coloured and resistant to oidium. Lastly, on a
note of contrast, the outstanding grey and yellow of cer-
tain varieties of Helichrysum italicum, including “Korma”,
which punctuate the chromatic tones of the other plants
with more sober details. In the first three flowerbeds of
the Viale Roma promenade there’s a presentation of the
entire range of colours of petunias that do not produce
seeds, hybridised and produced by Farmen of Naples for
Planta Piante Giovani, which guarantee abundant flowe-
ring and a whole summer’s duration

La collaborazione con la Ditta Planta Piante Giovani
di Bressanone (BZ) prosegue con entusiasmo, ar-
ricchendo l’area con specie da fiore insolite o an-

che conosciute, ma declinate in differenti colorazioni, por-
tamento o resistenza alle avversità e alla rotatoria di en-
trata alla città, quest’anno si aggiungono altre aiuole nella
passeggiata di Viale Roma. La grande aiuola circolare
presenta l’intera gamma cromatica delle selezioni di Vin-
ca cataranthus Cora, per testare la loro adattabilità al pie-
no sole. L’intera gamma di varietà di Solenostemon da
talea adatte in pieno sole è presente in piccole aiuole, af-
fiancata da varietà di Zinnia Profusion e Zahara a fiore se-
mi doppio in vivaci colorazioni. Tra le novità interessanti,
da segnalare varietà di Zea mais ornamentali a fogliame
screziato, la bellissima Angelonia in colore blu e bianco,
l’imponente Cleome sterile “Senorita Rosalita”, la Salvia
“Mystic spires blue”, con fiori di colore blu profondo e
una varietà di Verbena interspecifica di colore blu, resi-
stente all’oidio. Infine come nota di contrasto spicca il fo-
gliame grigio e giallo di alcune varietà di Helichrysum itali-
cum, tra cui la “Korma”, che spezzano le note cromatiche
delle altre piante con dettagli più sobri. Infine, nelle prime
tre aiuole della passeggiata di Viale Roma, è presentata
l’intera gamma di colorazioni delle Petunie che non pro-
ducono semi, ibridate e prodotte dalla Farmen di Napoli
per conto di Planta Piante Giovani, che garantiranno una
fioritura cospicua e duratura per l’intera estate.

� Giardino 
allestito nella 
Rotonda Pertini 
Via Martiri 
Fantini a Cervia

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

Italia
Italy

Planta Piante Giovani
Bressanone (Bz)
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To sit comfortably in an armchair in a green area is
the dream of everyone who loves open spaces and
contact with nature. If to this we add that the park

is situated in the heart of a fascinating European city like
Prague, the dreamlike vision is complete. In three great
flowerbeds inspired by varietal choices in red, yellow and
white, we see the logo of Prague - a red book, open,
with gold letters and white margins. The letters in white
plastic material are on a grillage of wooden posts set in a
semicircle, recalling the palisades that guarded the first
Slav settlements dating to the 9th century. In this modern 
garden they enclose seats in coloured canvas. The pro-
ject, created by the technicians of the Botanická Zahrada
(the Prague Botanical Garden), exploits a modelling of 
the terrain which recalls the undulations of the Czech 
landscape. In the course of the summer, passing tourists
can sit down amid coloured flowers (compositions based
on Abutilon, Alternanthera, Argyranthemum, Begonia,
Canna indica, Cleome, Coleus, Cosmos, Euryops, Gau-
ra, Gazania, Hemerocallis, Hydrangea, New Guinea Im-
patiens, Lantana camara, Salvia farinacea, Senecio cine-
raria, Tagete and Zinnia angustifolia) and daydream of 
Prague.

Sedersi comodamente su una poltrona in un’area
verde rappresenta il sogno di tutti coloro che ama-
no gli spazi aperti ed il contatto con la natura. Se a

questo si aggiunge che il parco è situato nel cuore di una
delle città europee più affascinanti come Praga, la visione
onirica è completa. Nelle tre grandi aiuole ispirate nelle
scelte varietali ai colori rosso, giallo e bianco, vi si può
leggere il  logo di Praga - un libro rosso aperto con lettere
d’oro e margini bianchi. Le lettere in materiale plastico
bianco, trovano posto su un grillage di pali di legno, posti
a semicerchio, che richiamano le palizzate a guardia dei
primi insediamenti slavi risalenti al IX secolo, che in que-
sto giardino moderno, racchiudono invece delle sedute in
tela colorata. Il progetto, realizzato dai tecnici del Bota-
nická Zahrada, il giardino botanico di Praga, sfrutta la
modellazione del terreno, che ricorda le ondulazioni del
paesaggio ceco. Nel corso dell’estate i turisti di passag-
gio potranno così sedersi in mezzo ai fiori colorati (com-
posizioni a base di Abutilon, Alternanthera, Argyranthe-
mum, Begonia, Canna indica, Cleome, Coleus, Cosmos,
Euryops, Gaura, Gazania, Hemerocallis, Hydrangea, Im-
patiens nuova guinea, Lantana camara, Salvia farinacea,
Senecio cineraria, Tagee e Zinnia angustifolia) e fantasti-
care su Praga.

� Giardino 
allestito nella 
Rotonda 
Don Minzoni 
a Milano 
Marittima

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

Repubblica
Ceca
Czech
Republic

Praga
2O11
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At sundown on 4th August 1849 Anita drew her
last breath in the arms of Giuseppe Garibaldi
who was fleeing the enemy Austrian and Papal

State troops after the Constituent Assembly, on 1st July,
had decreed cessation of the defence of the Roman Re-
public. The couple were in a hut on the Guiccioli Farm in
the Pialassa Baiona, part of the Ravenna marshlands. 
The hut, depicted here in a picture of the Risorgimento
period, was the scene of one of the saddest episodes in
the life of the hero of two worlds, who is represented in
the flowerbed, together with his beloved wife, in two con-
temporary daguerrotypes surrounded by white and red
Begonia. The Municipality of Ravenna commemorates
one of the most significant moments of our Risorgimento
and at the same time celebrates the 150th anniversary of
Italian Unity, with the three flags of the official logo which
seem to move in the wind: the tricolour is created by a
succession of green Alternanthera and white and red Be-
gonia semperflorens. You can visit the garden by walking
along the pink marble path which, by way of a pergola of
roses, leads to the highest part: a delightful little balcony
from which you can savour the spectacle of these green
works of art.

Il capanno della Fattoria Guiccioli, ove sul calar della
sera del 4 agosto 1849 Anita esalò il suo ultimo re-
spiro fra le braccia di Giuseppe Garibaldi, in fuga dai

nemici austriaci e pontifici, dopo che l’Assemblea Costi-
tuente, il 1° di luglio aveva decretato la cessazione della
difesa della Repubblica Romana, si trova nelle valli raven-
nati, all’interno della Pialassa Baiona, ed è qui rappresen-
tato in un quadro dell’epoca risorgimentale. In quel luogo
si è consumata una delle pagine più tristi della vita del-
l’eroe dei due mondi, che nell’aiuola è rappresentato, as-
sieme all’amata consorte, nei due dagherrotipi dell’epoca
contornati da begonie bianche e rosse. Il Comune di Ra-
venna ricorda uno dei momenti più significativi del nostro
Risorgimento e insieme festeggia il 150° anniversario
dell’Unità d’Italia, con le tre bandiere del logo ufficiale,
che paiono muoversi al vento, in cui il tricolore è creato
dalla successione di Alternanthera verde e Begonie sem-
perflorens bianche e rosse. Il giardino è visitabile percor-
rendo il sentiero in marmo rosa, che attraverso un pergo-
lato di rose, ci consente di raggiungere la parte sopraele-
vata dove, da un delizioso balconcino, si può assaporare
lo spettacolo di queste opere d’arte verdi.

� Giardino 
allestito alla 
Torre San Michele
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 

Italia
Italy

Ravenna
in collaborazione con Azimut

2O11



8786

An elegant space with room for a parterre of geo-
metrical and balanced blooms. The rationality of
the pure lines and right angles distinguishes the

Roman garden where the colours of the national flag are
recalled by red begonias, white Alyssum and Asparagus
sprengeri. The two great rectangular flowerbeds with
concentric blossoms are joined by a long strip in the yel-
low and red of the capital’s coat-of-arms, created with
Salvia splendens and yellow Tagete. The square pergolas
of rambling roses and the column-shaped cypresses
complete the geometry of the composition.

Uno spazio elegante in cui trova spazio un parterre
di fioriture, geometrico ed equilibrato. La raziona-
lità delle linee pure e degli angoli retti contraddi-

stingue il giardino romano, in cui i colori della Bandiera
nazionale sono richiamati dalla presenza di Begonie ros-
se, Alissum bianco e Asparagus sprengeri. Le due grandi
aiuole rettangolari con fioriture concentriche sono riunite
da una lunga fascia nei colori giallo e rosso dello stemma
capitolino, creato mediante l’impiego di Salvia splendens
e Tagete gialli. I pergolati di rose rampicanti dalle forme
squadrate e le forme colonnari dei cipressi completano la
geometria della composizione.

� Giardino 
allestito nel 
Piazzale 
dei Salinari
Via Oriani 
a Cervia

� Direttore del
Servizio Giardini:
Mario Vallorosi
� Progettista
Claudio Turella
� Allestimento 
a cura di: 
Antonio 
Capitanelli
Nelvio Chiaretti
Maurizio Fusaro
Filomena 
Paglialonga
Dario Sciuto e
Giovanni Pizzuti
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Highlighting with a border of coloured crushed
stone a cluster pine beaten down by the wind
but nonetheless still surviving, growing and de-

veloping. Mario Rotella, former Director of La Spezia Pu-
blic Parks and now a sought after freelance, shows us
once more with this example how an element of appa-
rently little interest can undergo a process of positive ex-
ploitation along the way, just as happened with the Treffz
Park space which in 2000, before his intervention, was
an almost forgotten zone. Meanwhile the ornamental
area has been enriched, since 2008, by new elements:
the curved lines and colourings obtained with decorative
gravels are inserted like brushstrokes in the perennial bor-
ders with vividly coloured flowers (from the yellow to the
red of Hemerocallis to the blue of Agapanthus africanus
in reflowering varieties such as Blue storm and Black
buddii) and light leaves (ornamental Graminacee Carex,
Pennisetum, Stipa, Miscanthus and Scirpus). In the
emerging rocks, scattered in the zones exposed to the
sun, this year we find a rich collection of herbaceous
rock-dwelling species, outstanding among which are
species of Sempervivum, Cerastium and Dianthus, as
well as species of Saxifraga and Sedum, in particular Se-
dum hispanicum. Among the plants used in the restyling
we point out Houttuynia cordata, Aspidistra, Kniphofia,
Tradescantia and a collection of Hemerocallis (var. Flam-
beau, Condilla, El Desperado, Happy Returns, Siloam
Jim Cooper, Siloam mama, Charles Johnston, Scarlet or-

Esaltare con una bordura di graniglie colorate un
esemplare di pino marittimo che, nonostante tutto,
è riuscito a sopravvivere anche se i venti battenti

l’hanno steso a terra, accrescendosi e sviluppandosi.
Mario Rotella, ex Direttore dei Giardini Pubblici di La Spe-
zia ed ora apprezzato libero professionista, ci insegna,
anche con questo esempio, come un elemento apparen-
temente di scarso interesse può subire un processo di
valorizzazione in itinere, proprio come è avvenuto con lo
spazio di Parco Treffz, che nel 2000, prima del suo inter-
vento, era un’area quasi dimenticata. Intanto l’area orna-
mentale, dal 2008 ad oggi, si arricchisce di nuovi elemen-
ti: le linee curve e i cromatismi realizzati con ghiaie orna-
mentali si inseriscono come pennellate nelle bordure
perenni con fiori dai colori vivaci (dal giallo al rosso degli
Hemerocallis al blu degli Agapanthus africanus in varietà
rifiorenti, quali Blue storm e Black buddii) e foglie leggere
(graminacee ornamentali Carex, Pennisetum, Stipa, Mi-
scanthus, Scirpus). Nelle rocce affioranti, disseminate
nelle zone esposte al sole trova collocazione da que-
st’anno una ricca collezione di specie erbacee da am-
bienti rocciosi, tra cui spiccano alcune specie di Semper-
vivum, Cerastium, Dianthus, oltre a specie di Saxifraga e
di Sedum, in particolare Hispanicum. Tra le piante utiliz-
zate nel restyling, da ricordare Houttuynia cordata, Aspi-
distra, Kniphofia, Tradescanthia e una collezione di He-
merocallis (var. Flambeau, Condilla, El Desperado, Happy
returner, Siloam jm cooper, Siloam mama, Charles joh-
nston, Scarlet orbit).

� Giardino 
allestito nel Parco
Treffz a Milano
Marittima

� Progettista e
Direzione lavori:
Mario Rotella
� Allestimenti 
a cura di: 
Massimo 
Antonelli di 
“Arte Giardini” 
e Moreno Braglia 
� Le piante sono
state fornite dai
Vivai Margheriti
Chiusi (SI) di 
Mario e Davide
Margheriti
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Rotella Landscape 
& Outdoors  

2O11

88

Arte e Giardini di Massimo Antonelli - Santo Stefano di Magra (SP)
Vivai Margheriti - Chiusi (Siena)
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Il mare la ricinge quasi d’abbraccio amoroso ovunque
l’Alpi non la ricingono (omissis)”. Con questo afori-
sma uno dei più grandi padri d’Italia, Giuseppe Maz-

zini, celebrava l’unità della nostra nazione, avvenuta il 17
marzo 1861, quando Vittorio Emanuele II viene incorona-
to Re d’Italia. Da quel momento, è Torino a essere la ca-
pitale del nuovo Regno unificato, poi lo diverrà Firenze e
infine Roma. La realizzazione di SìFrutta, famosa azienda
di commercio cervese, il cui progetto è ideato da Claudio
Vitali, è un omaggio al 150° anniversario e al protagonista
dei cosiddetti moti mazziniani, che sono stati i primordi
del processo di unificazione: il logo realizzato con Achi-
rantus rosso emerge imponente nel candido letto di ghia-
ia bianca, mentre dal mare azzurro dei fiori di Thorenia si
staglia il grande tricolore creato con Impatiens bianco e
rosso.

The sea surrounds her almost in a lover’s embrace
wherever the Alps do not.” With this aphorism Giu-
seppe Mazzini, one of the greatest fathers of Italy,

celebrated our nation’s unity which took place on 17th
March 1861 when Victor Emanuel II was crowned King of
Italy. Thenceforth Turin was the capital of the new unified
Kingdom, succeeded by Florence and lastly Rome.
The creation by SìFrutta, a famous Cervia firm, was devi-
sed and designed by Claudio Vitali. It’s a tribute to the
150th anniversary and to the leading figure of the so cal-
led Mazzini uprisings that lay at the origins of the unifica-
tion process: the logo created with red Achirantus emer-
ges impressively from a snow white bed of gravel, while
on a light-blue sea of Thorenia flowers the great tricolour
of white and red Impatiens stands out.

� Giardino 
allestito nella 
Rotonda Corelli
Mascagni 
a Milano 
Marittima

� Progetto 
e allestimento 
a cura di 
Claudio Vitali

Italia
Italy

SìFrutta
Cervia (Ravenna)
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With a flower arrangement in the vivacious co-
lours of summer, Stuttgart pays homage to
Antonia Visconti, wife of Eberhard III, duke of

Württemberg. They say that there is no love without
thorns, but in this case it was a marriage of convenience
rather than feelings. The Visconti family aimed at building
up close relationships with the North European nobility
while for the dukedom of Württemberg Antonia might be
a financial resource. Antonia was an eclectic woman 
with refined cultural tastes and was innovative for her pe-
riod: her interests included literature, music, history, 
architecture and also the art of gardens. The snakes in
Cor-Ten steel embraced by entwining rambling roses are
the coat-of-arms of the Visconti family, but here they also
represent the difficulties of emotional relationships. 
Once more in this little corner of green, in the piazza 
where the salt-workers sweated in the past to bring the
fruit of their labour from the saltpans to the warehouse,
Stuttgart offers a highly skilled example of the art of flo-
wered parterres, with a masterly combination of species,
selected on the basis of height, bloom colour, foliage 
and behaviour.

Con una composizione di fiori nei colori vivaci del-
l’estate, Stoccarda rende onore ad Antonia Vi-
sconti, moglie di Eberhard III, duca di Württem-

berg. Non c’è amore senza spine, recita il detto, ma in
questo caso le loro nozze furono una combinazione di in-
teressi, prima che di sentimenti. La famiglia dei Visconti
ambiva ad intessere stretti rapporti con la nobiltà nord-
europea, mentre per il ducato di Württemberg, Antonia
poteva rappresentare una risorsa finanziaria. Antonia era
una donna eclettica e raffinata nei gusti culturali, e per
l’epoca innovativa: si interessava infatti di letteratura, mu-
sica, storia, architettura e anche arte dei giardini. I ser-
penti in acciaio corten a cui si avvinghiano in un abbrac-
cio rose bianche rampicanti sono lo stemma della fami-
glia Visconti, ma qui rappresentano anche le difficolttà dei
rapporti sentimentali. Stoccarda offre ancora una volta in
questo piccolo angolo di verde, nella piazza dove i salina-
ri sudarono in passato per portare il frutto del loro lavoro
dalle saline alla rimessa, un esempio di alta maestria
nell’arte della realizzazione dei parterres fioriti, con una
sapiente combinazione delle specie da fiore, scelte in ba-
se alle altezze, al colore della fioritura e del fogliame, al
portamento.

� Giardino 
allestito nel 
Piazzale 
dei Salinari
Via Oriani 
a Cervia

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

Germania
Germany

Stoccarda
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For celebration of the 150th anniversary of Italian
Unity the final year students on the degree course
in Urban Green and Landscape Management (Pisa

University, Faculty of Agriculture) planted two strawberry
trees at the entrance to the flowerbed. This tree is a sym-
bol of the Italian flag, inasmuch as in autumn it simultane-
ously produces green leaves, white flowers and red fruit.
A tricolour cockade has also been created in the centre
of the bed with Festuca scoparia, white Petunia and red
Begonia. The original composition of the flowerbed, enti-
tled “Tuscany, Land of Wine”, is the work of Riccardo
Pianini and James Panteri, owners of the Studio Phyto-
plan in Marina di Carrara (MS). It invites the visitor to take
a stroll through the Tuscan landscape where vine and wi-
ne are leading players, but not the only ones. 
Along the pathway that crosses the flowerbed we find 
typical views of the Tuscan countryside, characterised by
gentle hills, rows of cypresses, vineyards and olive gro-
ves. The culture of wine, highly developed in this region,
is recalled by the cellar equipment, decorated with flo-
wing blooms of Surfinia. 

In occasione della celebrazione del 150° anniversario
dell’Unità d’Italia, nel giardino realizzato dagli studenti
dell’ultimo anno del Corso di Laurea in Gestione del

Verde Urbano e del Paesaggio presso la Facoltà di Agra-
ria dell’Università di Pisa, sono stati inseriti, all’ingresso
dell’aiuola, due esemplari di corbezzolo, pianta simbolo
della bandiera Italiana in quanto, in autunno, presenta
contemporaneamente foglie verdi, fiori bianchi e frutti ros-
si. Inoltre, al centro dell’aiuola, è stata realizzata una coc-
carda tricolore, utilizzando Festuca scoparia, Petunia
bianca e Begonia rossa. L’impianto originale del giardino,
intitolato “Toscana, terra del vino”, frutto della progetta-
zione a quattro mani di Riccardo Pianini e James Panteri,
titolari dello Studio Phytoplan di Marina di Carrara (MS),
vuole invitare il visitatore ad una passeggiata nel paesag-
gio toscano, in cui la vite e il vino sono protagonisti, ma
non unici attori. Percorrendo il vialetto che attraversa
l’aiuola, si possono ammirare scorci tipici della campagna
toscana, caratterizzata da dolci colline, filari di cipressi, vi-
gneti e oliveti. La cultura del vino, molto sviluppata in
questa regione, è invece richiamata dagli attrezzi di canti-
na, ornati da fioriture ricadenti di Surfinia.

� 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:
Valentina Baglini
Teresa Carducci
Matteo Corniglia
Lorenzo Flamini
Margherita 
Moretti
Giulia Roveta
Elita Salvadori
Giacomo Tiezzi e
Xiao Huang
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Italy

Università di Pisa
Facoltà di Agraria
Corso di Laurea in Gestione 
del Verde Urbano e del Paesaggio
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National unity in the name of sun, sea and fun.
Sparkling and exuberant, in this beautiful garden
luxuriant with succulents and Mediterranean

plants, the tribute of the well known Ferrara garden cen-
tre to the anniversary of our nation is represented by the
great tricolour wave of lawn with white and red petunias.
In the tropical corner, the three Caribbean beach umbrel-
las enliven the area and become highly coloured, thanks
to their tricolour satin. What emerges from this vast zone
is an explosion of colour, with annual flowering plants, in
particular Pelargonium peltatum and New Guinea Impa-
tiens set in a frame of soft green, recalling the idea of a
tropical paradise.

Unità nazionale all’insegna del sole, del mare e
dell’allegria. Spumeggiante ed esuberante, in
questo bellissimo giardino, lussureggiante di

piante grasse e mediterranee, il tributo del noto garden
ferrarese all’anniversario della nostra nazione è rappre-
sentato dalle grandi onde tricolori rivestite di prato e Pe-
tunie
bianche e rosse. 
Nell’angolo tropicale, i tre ombrelloni caraibici ravvivano
l’area e diventano coloratissimi grazie ai teli in raso trico-
lore. È un’esplosione di colori e vivacità quella che emer-
ge da questa vasta area, con le piante annuali da fiore, 
in particolare Pelargonium peltatum e Impatiens nuova
guinea racchiuse in una cornice di verde morbido, per 
ricordare l’idea del paradiso tropicale.

� Giardino 
allestito nel 
Piazzale Napoli 
a Milano 
Marittima

� Progettista e 
direttore lavori
Silvia Fogli
� Allestimento 
a cura di: Silvia 
Fogli, Igor 
Apostol, 
Alessandro Leo e
Andrea Masini 

Italia
Italy

Verde Mare Garden
Porto Garibaldi (Fe)
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The Vienna garden is dedicated to unity among the
peoples of the world, symbolically represented by
white and red bridges (the colours of the Austrian

flag), illuminated by night and covered in a stream of flo-
wering Begonia semperflorens. Building bridges means
creating links between different races, between young
and old, nature and art, between the various nations, 
regions and communities. And in Vienna you can cross
no less than 1,716 bridges, many more than in Venice,
and 10 of them cross the great River Danube. The blue
ribbon links regions and nations and is in constant move-
ment, fluid and ever changing: the image of water is 
never the same, when the wind creates wavelets or when
there’s a flat calm. The arbour with the wooden sculpture
of Johann Strauss The Younger, by a Viennese artist, 
reached by the grass stairway, is Vienna’s tribute to his
most famous composition, the “Blue Danube Waltz”,
which is played every year at the Vienna New Year’s Day
concert. It is the greeting that the Austrian capital ex-
tends to the entire world. The Viennese flowerbed ex-
pressed concepts of great depth through the language 
of flowers, colours and art: “We human beings are what
we know how to find amid gardens and flowers, each
one building bridges “.

II giardino di Vienna è dedicato all’unità tra le genti ed
i popoli del mondo, simbolicamente rappresentato
dai ponti bianchi e rossi (i colori della bandiera au-

striaca) illuminati di notte e rivestiti da un profluvio di fiori-
ture di Begonie semperflorens. Costruire ponti significa
creare delle connessioni tra diverse razze, tra giovani e
anziani, natura e arte, tra le diverse nazioni, regioni o co-
munità. E a Vienna puoi attraversare oltre 1.716 ponti,
molti più di quelli di Venezia, di cui 10 attraversano il
grande fiume, il Danubio. Il nastro blu connette regioni e
paesi ed è costantemente in movimento, fluido e mutevo-
le: l’immagine dell’acqua non è mai la stessa quando il
vento ne increspa le onde oppure quando è liscio e cal-
mo. Il bersò con la statua in legno di Johann Strauss jr.,
realizzata da un artista viennese, che si raggiunge dalla
scalinata in erba, è l’omaggio di Vienna alla sua più cele-
bre composizione; il valzer “Sul bel Danubio blu” (Blue
Danube Waltz), che si ascolta ogni anno in occasione del
concerto viennese del primo dell’anno, ed è il saluto che
la capitale austriaca offre al  mondo intero. L’aiuola vien-
nese esprime concetti di grande profondità usando il lin-
guaggio dei fiori, dei colori e dell’arte: “Noi esseri umani
siamo quelli che sappiamo trovarci tra giardini e fiori, cia-
scuno a costruire dei ponti”.

� Giardino 
allestito nella 
Rotonda Cadorna
a Milano 
Marittima

� Direttore 
Servizio Parchi 
e Giardini: 
Rainer Weisgram
� Allestimento 
a cura di: 
Peter Hucik
Robert Fink 
Franz Fillafer 
Sandra 
Hintermaier 
e Alexander
Rohschitz

Italia
Italy

Vienna
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Wrocław is a fast growing city: situated in south-
west Poland it was almost completely destro-
yed during the second world war, but today it

has risen again renewed, a modern city with a wealth of
architectural innovations. The colour of Wrocław is cer-
tainly green: it is the place in Poland that offers the grea-
test number of parks, as well as having interesting natural
aspects and landscapes. Wrocław is known as a town 
of encounters: for centuries there has been an intermin-
gling of Polish, Czech, Austro-Hungarian, German and
Jewish cultures, a multiculturalism reflected in the city’s
architecture, art and music. And today also in sport, sin-
ce Wrocław will be one of the four Polish towns hosting
the upcoming European soccer championship for natio-
nal teams, “Euro 2012”, jointly organised by Poland and
Ukraine. A white road planted with red and yellow roses
invites the visitor to Wrocław, also on the occasion of the
football championship. With its curvilinear forms marked
by Iresine and Senecio, the flowerbed is a rejoicing of
seasonal blooms in the chromatic gradations of yellow
(Sanvitalia, Hemerocallis Stella de Oro, Gazania) and red
(Solenostemon, Iresine), the colours of the town’s coat-

Wrocław (Breslavia) è una città in grande cresci-
ta: situata a sud ovest della Polonia, fu quasi
interamente distrutta nel corso della seconda

guerra mondiale, ma oggi ha saputo risorgere e rinnovar-
si, presentandosi come una città moderna e ricca di in-
novazioni architettoniche. Il colore di Breslavia è sicura-
mente il verde: è il luogo della Polonia che offre il maggior
numero di parchi, oltre a presentare interessanti aspetti
naturalistici e spunti paesaggistici. Breslavia è nota come
la città degli incontri: qui s’intrecciano da secoli le culture
polacca, ceca, austro-ungherese, tedesca ed ebraica e
questo multiculturalismo si riflette nell’architettura, nell’ar-
te e nella musica. E oggi anche nello sport, in quanto
proprio Breslavia sarà una delle 4 città polacche protago-
niste della prossima edizione del campionato europeo di
calcio per nazionali, “Euro 2012”, organizzata congiunta-
mente da Polonia e Ucraina. Una strada bianca seminata
di rose rosse e gialle invita il visitatore a raggiungere Bre-
slavia, anche in occasione dei campionati di calcio.
L’aiuola, con le sue curvilinee segnate da Iresine e Sene-
cio, è un tripudio di fioriture stagionali nelle declinazioni
cromatiche del giallo (Sanvitalia, Hemerocallis Stella de
Oro, Gazania) e del rosso (Solenostemon, Iresine), che
rappresentano i colori dello stemma cittadino.

� Giardino 
allestito nella 
Rotonda Cadorna
a Milano 
Marittima

� AP.P.H.U.
“Zieleń Dawne
Mpz” Spółka z o.o.
ul. Grabiszyńska 
� Allestimento 
a cura di: 
Ewa Maćkowiak
Dorota 
Jakubowska
Marek Burliga e
Rafał Szydłowski

Polonia
Poland

Wrocław
2O11
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Centroflora
di Gastone Greggi - Forlimpopoli (Fc)

� Giardino 
allestito nella 
Passseggiata Viale
Roma a Cervia

Costante
aggiorna-

mento e solida
preparazione,
entusiasmo e vo-
lontà di incidere
sulle scelte della
progettazione 
del verde urbano,
oltre ad un pizzi-
co di istrionicità,
sono questi gli
ingredienti che
hanno fatto co-
noscere e ap-
prezzare Gasto-
ne Greggi e 
Centroflora. 
In sinergia con
Planta Piante
Giovani, Centro-
flora propone 
l’allestimento di
tre aiuole con
l’intera gamma di
colorazioni delle
Petunie prive di
semi prodotte
dalla Farmen,
che garantiranno
una colorata 
fioritura durante
l’intera stagione.

� Giardino 
allestito nella 
Rotonda Titano 
a Pinarella

La caveja è
considerata

il simbolo della
Romagna: dotata
di anelle leggere
in ferro battuto, 
il movimento dei
buoi bastava a
farle suonare.
Anche Cervia da
quest’anno ha
una grande ca-
veja, alta 3 metri,
con i colori giallo
e blu ed il cervo,
simbolo della 
nostra città, che
svetta in altezza
all’interno della
rotonda, realizza-
ta dall’artista 
cervese Aurelio
Bagnolini in arte
Castano, che 
ha fatto dell’arte
del ferro la sua 
attività principale.
La caveja è 
stata anche il
simbolo della
manifestazione
Cervia Città 
Giardino.

Italia
Italy

Officina Castano
di Bagnolini Aurelio & Cristian S.n.c Cervia (RA)
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� Allestimento 
a cura di: 
Officina Castano
di Bagnolini 
Aurelio & 
Cristian S.n.c 
Cervia (RA) e 
Vivai Margheriti
Chiusi (SI)

The caveja
is considered

the symbol of
Romagna: its
light wrought iron
rings would
sound with the
movement of the
oxen. From this
year Cervia too
has a great 
caveja, three 
metres tall, in 
yellow and blue
and with our
town’s symbol,
the deer, domi-
nant on high at
the centre of the
roundabout. 
It is the work of
the Cervia artist
Aurelio Bagnolini,
also known as
Castano, whose
main activity is
the art of
wrought iron.
The caveja was
also the symbol
of the Cervia
Garden City
event.

� Allestimento 
a cura di: 
Gastone Greggi

Constant
updating

and solid prepa-
ration, enthu-
siasm and the
desire to 
influence choices
in planning urban
green areas, 
together with a
touch of drama-
tic art: these are
the ingredients
that have made
Gastone Greggi
and Centro Flora
well known and
appreciated. In
synergy with
Planta Piante
Giovani, Centro
Flora offers three
flowerbeds laid
out with the 
entire colour ran-
ge of seedless
Petunia produ-
ced by Farmen, 
guaranteeing 
a colourful 
flowering 
throughout the
season.

Italia
Italy
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The classic group photo, the kind that tourists take
in front of our flowerbeds, inspired the German
town of Aalen to engage the well known artist Chri-

stel Lechner, whose sculptures have personality and ap-
peal. Life size and rotund, they radiate peace and sereni-
ty. “The people who come to me,” says the artist, “aren’t
found in museums and galleries but exactly where my
characters are, meaning in the street.” With a subtle wink
she presents her penetrating observations of these peo-
ple, without ever lapsing into triteness. 
This action of taking a photograph or being photogra-
phed - that moment of the click - has been captured in
this scenario of a particularly sensitive nature. 
The flowered meadow that provides a natural scenario
was created using a mixture of sunny coloured annuals,
outstanding among which are orange-yellow Lantana,
Lavender, Calendula, Sanvitalia, Impatiens walleriana, 
Gazania and Coleus. The artist has been showing her
work in public places since 1996, including in the cities
and towns of Amsterdam, Ghent, Hanover, Antwerp, Ber-
lin, Zurich, Karlsruhe, Aalen, Braunschweig, Wels and
Kaiserslautern.

� Giardino 
allestito nella 
Rotonda 
1° Maggio a 
Milano Marittima

� Coordinatore
del progetto: 
Ulrich Maier 
(Provincia 
dell’Ostalbkreis)
� Allestimento 
a cura di: 
Rudi Kaufmann
Josef Kolbert 
e Sabine Grimm
(Città di Aalen)
Karl-Heinz Baur 
e Andeas Alltag
(Città di 
Schwäbisch
Gmünd) 

C
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Germania
Germany
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La classica foto di gruppo, di quelle che solitamente
i turisti si scattano di fronte alle nostre aiuole ha da-
to ispirazione alla città tedesca di Aalen, che ha in-

caricato una nota artista Christel Lechner, che crea scul-
ture con personalità e simpatia. I personaggi a grandezza
naturale, rotondi, irradiano pace e serenità. “Le persone
che si rivolgono a me, non si trovano in musei e gallerie,
ma esattamente dove sono i miei personaggi, cioè sulla
strada”, ha detto l’artista. Con una strizzatina d’occhio
sottile l’artista presenta le sue osservazioni penetranti del-
la vita quotidiana di queste persone, senza scivolare nella
banalità. Quest’azione di fare una fotografia e farsi foto-
grafare - quel momento, quando viene premuto sul gril-
letto, è stato catturato in questo scenario in una natura
particolarmente sensibile. Il prato fiorito che fa da scena-
rio naturale è stato realizzato impiegando un miscuglio di
piante annuali dai colori solari, tra cui spiccano Lantana
gialla arancio, Lavanda, Calendula, Sanvitalia, Impatiens
walleriena, Gazania, Coleus. Dal 1996 l’artista mette in
mostra i suoi personaggi in luoghi pubblici, comprenden-
do nelle città di Amsterdam, Gent, Hannover, Anversa,
Berlino, Zurigo, Karlsruhe, Aalen, Braunschweig, Wels e
Kaiserslautern.

Città gemellata con Cervia 
Town twinned with Cervia  
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In this period the Austrian town of Baden, famous for
its spas, organised a great green event called the
Garden Festival, in collaboration with the Regional

Administration of Lower Austria. The venue were in the
Doblhoffpark in Baden which boasts the biggest rosarium
in Austria, with 30.000 roses of more than 600 different
varieties which for 200 years have been tended by the
spa grounds gardeners. The thread running through  is
the Rose, and the Baden gardeners wanted to symboli-
se, with their creation here in Cervia, the Rose Garden
and the gardening tradition. Flowers embellish the Au-
strian summer, including the old town centre with the re-
sidence of Habsburg emperor Franz II and Beethoven’s
house. Flowers are also a good reason for visiting the
Kurpark, the spa grounds. With its 60 hectares it’s an ex-
cellent invitation, and there are numerous attractions: a
music pavilion dedicated to Beethoven, various monu-
ments to artists and emperors, the wave fountain and a
nostalgic park café. On the Kalvarienberg the Kurpark
blends into the Wienerwald, a forest of black pines which
is crossed by innumerable pathways. On the occasion of
the Rose Days it is traditional to visit the idyllic lake in the
restored baroque orangerie where thousands of cut ro-
ses will charm you in their splendid arrangements.

Anche la cittadina austriaca, famosa per le sue
terme, ha organizzato in collaborazione con la
Regione della Bassa Austria, una grande ker-

messe verde, denominata Festival dei Giardini. Gli scena-
ri si svolgeranno al Doblhoffpark di Baden, dove si trova il
più grande roseto dell’Austria, con i suoi 30.000 esem-
plari di rose di oltre 600 varietà diverse, le quali da 200
anni sono curate dalla giardineria del parco termale. Il filo
conduttore dell’evento è la Rosa e i giardinieri di Baden
hanno voluto proporre e simbolizzare qui a Cervia il Giar-
dino delle Rose e la tradizione del giardinaggio. I fiori ar-
ricchiscono l’estate austriaca ed anche il centro storico
dove si trova la residenza dell’Imperatore asburgico Fran-
cesco II e la casa di Beethoven, ed in particolare offrono
un gradevole invito a visitare il Kurpark, il parco termale.
Con i suoi 60 ettari è un ottimo biglietto d’invito e può
contare su numerose attrattive: un padiglione musicale
dedicato a Beethoven, vari monumenti di artisti e impera-
tori, la fontana delle ondine e un nostalgico caffè del par-
co. Sul Kalvarienberg il Kurpark si fonde con le foreste di
pino nero del Wienerwald, attraversate da innumerevoli
sentieri. È tradizione, in occasione della Festa delle Rose,
attirare persone nel laghetto idilliaco all’interno dell’aran-
ciera barocca restaurata, dove  migliaia di rose recise se-
ducono grazie alle splendide composizioni floreali.

� Giardino 
allestito nella 
Rotonda Cadorna
a Milano 
Marittima

� Direttore 
Servizio Parchi 
e Giardini: 
Gerhard Weber
� Allestimento 
a cura di: 
Herr Acob, 
Herr Schütz e
Herr Reschreiter
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Topiary is coupled with a harking back to tradition,
and the result is a renewed corner of green, highly
interesting and with original creative inspiration.

The Belluno municipal parks and gardens service, who
have accustomed us to their skill over the years, present
Cervia with a new arrangement inspired by the land as a
source of life and culture. In our increasingly industrial so-
ciety, where fields give way to factory buildings and indu-
stries, this message is transmitted by Toni, a young far-
mer dressed in red and green Alternanthera. Sitting on a
bench, in the tranquillity of a threshing-floor amid plants
and flowers, he collects the eggs supplied by five topiary
sculpted hens (in Buxus Sempervirens).

Quando l’arte topiaria si sposa con il richiamo alle
tradizioni, ecco che si plasma un rinnovato ango-
lo di verde, molto interessante e con spunti crea-

tivi originali. La giardineria del Comune di Belluno, come
ormai ci ha abituato in questi anni, presenta a Cervia un
nuovo allestimento ispirato alla terra come fonte di vita e
cultura. In questa società sempre più industriale, dove la
terra soccombe a favore di capannoni e industrie, a lan-
ciare tale messaggio è Toni, il giovane contadino vestito
di Alternanthera rossa e verde. Seduto su di una panca,
nella tranquillità di un’aia tra piante e fiori, raccoglie le uo-
va, frutto di cinque galline scolpite con l’arte topiaria
(piante di Buxus Sempervivens).

� Giardino 
allestito nel 
Piazzale Premi
Nobel a Pinarella

� Vicesindaco e
Assessore al 
Turismo e Sport:
Leonardo Colle
� Direttore 
servizio Parchi 
e Giardini: 
Lucio Lussu
� Progettista e 
direzione lavori:
Franco Gelain
� Allestimenti 
a cura di:
Franco Gelain,
Giancarlo Cassol 
e Fabio Vettoretto
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Observing the bed laid out by the city of Bolzano
we seem to be catapulted into the scenario of an
alpine summer pasture. The wooden structure

representing the façade of a typical South Tyrol farmstead
was created entirely by hand using recycled wood from
an old barn, with door, windows opening on both sides
and a balcony. In the best South Tyrol tradition there are
window-boxes with Pelargonium peltatum, Balcon impe-
rial, Balcon lilla and Ville de Paris Pink. To increase its
evocativeness an alpine summer pastureland needs 
animals - in particular the horse Fuego and the cow Flora
in the meadow surrounding the house - specially created
in polystyrene and fibreglass by the company Thun of
Bolzano. The creation is completed by stretches of fen-
cing in wood stripped of its bark, with tufts of Pennise-
thum, Carex and Luzula along a pathway of slate slabs
laid in Opus incertum.

Osservando l’allestimento della città di Bolzano,
sembra di essere catapultati nello scenario di una
malga alpina. La struttura in legno che rappresen-

ta la facciata di un tipico maso altoatesino e che emerge
dal fondale della composizione, è realizzata completa-
mente a mano, utilizzando legno originale recuperato da
un vecchio fienile, con tanto di porta, finestre aperte su
entrambi i lati e balcone. Alle finestre e sulla balconata
spuntano, come nella migliore tradizione altoatesina alcu-
ne cassette di Pelargonium peltatum Balcon imperial,
Balcon lilla e Ville de Paris rosa. Nelle malghe estive si
pratica l’alpeggio, e non potevano mancare, per aumen-
tare la suggestione gli animali della fattoria - in particolare
il cavallo Fuego e la mucca Flora - realizzati su progetto
dalla ditta Thun di Bolzano, in polistirolo e vetroresina e
posizionati nel prato intorno alla casa. Alcuni tratti di stac-
cionata in legno scortecciato, ciuffi di Pennisethum, Ca-
rex e Luzula, lungo un sentiero in lastre di ardesia posate
ad opus incertum, completano la realizzazione. 

� Giardino 
allestito nella 
Rotonda Cadorna
a Milano 
Marittima

� Progetto e 
coordinamento
Katia Zanoner
� Allestimento 
a cura di: 
Katia Zanoner 
Tony 
Kerschbaumer
Anton Pfeifer
Daniele 
Ravagnani 
e Arnold 
Springeth
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Imagine being immersed in the sunny countryside on
a summer’s day, savouring the perfumes of aromatic
plants and hearing the slight rustling of the trees.

This is the sensation we get while walking through this
patch of Apulian soil. Gentle hillocks with examples of oli-
ve trees and carobs slope down to an actual vineyard of
Negramaro grapes with, here and there, bushes of perfu-
med roses. The olive tree with its roughness and irregular
beauty, set here in a small plot, is the natural symbol of
the region and tells the history of a land of sea and far-
mers. The Roman style well, faced in limestone slabs,
framed by wisteria and embraced by highly coloured Ga-
zanias, is the fulcrum of this composition, reviewed and
renewed with masterful balance and harmony.

Immaginate di immergervi nella campagna assolata in
un giorno d’estate, di assaporare i profumi delle
piante aromatiche e di sentire il leggero stormire delle

fronde degli alberi. E’ questa la sensazione che si prova
camminando in questo scampolo di terra di Puglia. Mor-
bide collinette accolgono piante esemplari di olivo e car-
rubo, che degradano in una vera e propria piantagione di
uva Negramaro, punteggiata qua e là di alberelli di rose
profumate. Il simbolo naturale della Puglia, l’olivo, con la
sua asprezza e la sua irregolare bellezza, racconta la sto-
ria di una terra di mare e di agricoltori, ed è qui proposto
in un piccolo appezzamento. Il pozzo alla romana rivesti-
to da lastre di pietra calcarea, incorniciato da piante di
glicine e circondato da un abbraccio di coloratissime Ga-
zanie, è il fulcro di questa composizione, rivista e rinnova-
ta con sapiente equilibrio ed armonia.

� 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 Brin-
disi - Brindisi
Multiservizi S.P.A.
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In a green area in Castel San Pietro, a small town 20
km east of Bologna, which a girl passed by every
day on her way to school. On 7th January 2006 that

girl was taken from us at only 14 years of age. Shortly af-
terwards a small garden was created there. Her parents
and many friends began to dig out pathways, form hil-
locks of earth, plant trees and bushes… it was intended
as a gift to her and also a way of thanking the great num-
ber of people who had shown that they were sincerely
close to her family and friends in their suffering. Flowers,
trees, water, stones, music and perfumes were not cho-
sen at random: the intention was to bring back certain
moments that the family had lived together with her, a
sort of summary of a life experience all too short but of a
unique intensity, the intensity that is created in every ho-
me that has to face up to illness. So the name Garden of
the Angels was chosen, a small token to all children and
families sharing a painful destiny. This green area, with
more than 100 different plant species, is open to the pu-
blic every day and is also used for particularly evocative
events. The Garden of the Angels is subdivided into four
main spaces, linked by a wide, heart-shaped path, a
thread uniting them through a pathway of love and hope:
countryside, secret garden, mountains, woodland.

In un’area verde di Castel San Pietro, cittadina ubica-
ta a 20 km ad est di Bologna, davanti alla quale ogni
giorno una ragazzina passava per recarsi a scuola. Il

7 gennaio 2006 quella ragazzina ci ha lasciato a soli 14
anni. Poco tempo dopo su quel prato ha cominciato a
sorgere un piccolo giardino. I genitori, assieme a tanti
amici hanno cominciato a scavare vialetti, formare colli-
nette di terra, piantare alberi e cespugli... voleva essere
un regalo per lei e anche un modo per ringraziare le tan-
tissime persone che si erano dimostrate sinceramente vi-
cine al loro dolore. I fiori, gli alberi, l’acqua, i sassi, la mu-
sica, i profumi, non sono stati messi a caso: si voleva far
rivivere alcuni momenti che la famiglia aveva vissuto insie-
me a lei, una specie di sintesi di un’esperienza di vita
troppo breve, ma di un’intensità unica, quell’intensità che
si crea nelle case in cui si affaccia una malattia. Fu così
che si decise di chiamarlo il Giardino degli Angeli, un pic-
colo omaggio a tutti i figli e alle loro famiglie, accomunati
da un doloroso destino. Questo spazio verde è aperto al
pubblico tutti i giorni, viene utilizzato anche per manife-
stazioni particolarmente suggestive e racchiude al suo in-
terno più di 100 specie vegetali diverse. Il Giardino degli
Angeli è suddiviso in quattro ambientazioni principali, col-
legate da un grande vialetto a forma di cuore, un filo con-
duttore che unisce le diverse ambientazioni attraverso un
cammino di amore e di speranza: la campagna, il giardi-
no segreto, la montagna, il bosco.

� Giardino 
allestito nella 
Rotonda della 
Pace - Lungomare
D’Annunzio 
Cervia

� Progettista 
Sandro Ricci, con
la collaborazione
di Valerio 
Varignana
� Allestimento a
cura di: Maurizio
Cimatti, 
Tecnogiardini s.r.l.
e Servizio Verde
Pubblico del 
Comune di Castel
San Pietro Terme
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An anticipation of the 150th anniversary of Italian
Unification which will be celebrated in 2011, this
is a great Italy linked by a single common deno-

minator: flowers. Flowers of all colours, of all forms, trace
out a nation represented with an outline in coloured iron
and consisting of mountain chains, lakes, rivers, land and
seas. A reminder us that our fine country has a wealth of
interesting cities from the viewpoint of environment and
landscape: cities that take care of public green areas and
advertise the fact through participation in events like
Concorso Comuni Fioriti (Municipalities in Bloom Compe-
tition). The flowerbed, laid out by Asproflor members,
contains more than 600 annuals, all from the Piedmont
greenhouses and nurseries: Impatiens walleriana, Celosia
spicata erecta, Senecio maritimus, Geranium Angel Eyes,
Geranium Summer Twist, Gazania splendens, Begonia,
Cleome, Helichrysum, Verbena hybrida,  Lobelia erinus,
Verbena tapien, Euphorbia Diamond Frost. It’s a sincere
tribute to the whole of Italy and to all the Italian admini-
strations that cultivate the best image our country can
present: an aim to which “Comuni Fioriti”, in these seven
years of intense activity, has made its contribution and
obtained significant and increasingly greater acknowled-
gements. The Comuni Fioriti Competition is organised
annually by ASPROFLOR   in collaboration with the Lake
District Tourist Board and with Coldiretti.
For information see the site: www.comunifioriti.it. 

Un’anticipazione dell’evento del 150° anniversario
dell’unità, che si festeggerà nel 2011, è la grande
Italia accomunata da un unico denominatore: i

fiori. Fiori di tutti i colori, di tutte le fogge tratteggiano una
nazione rappresentata con una sagoma in ferro colorato,
costituita da catene montuose, laghi, fiumi, terre e mari e
ci ricordano che il nostro bel paese è ricco di città inte-
ressanti sotto il profilo ambientale e paesaggistico, che
curano il verde pubblico e lo pubblicizzano anche parteci-
pando ad eventi come il concorso Comuni Fioriti. L’aiuola
è stata curata dai soci Asproflor e vi si ritrovano più di
600 piantine annuali utilizzate, tutte provenienti dalle serre
e dai vivai piemontesi: Impatiens walleriana, Celosia spi-
cata erecta, Cineraria marittima, Geranio angeleyes, Ge-
ranio summertwist, Gazania splendens, Begonia, Cleo-
me, Elicriso, Verbena ibrida,  Lobelia erinus, Verbena ta-
pien, Euphorbia diamond frost. È un omaggio sincero
all’Italia intera e a tutte le amministrazioni italiane che col-
tivano l’immagine migliore che il nostro paese può offrire:
un intento al quale “Comuni Fioriti”, in questi sette anni di
intensa attività, ha apportato il proprio contributo otte-
nendo significativi e crescenti apprezzamenti. Il concorso
Comuni Fioriti è organizzato annualmente dall’Asproflor
in collaborazione con l’ATL Distretto Turistico dei Laghi e
la Coldiretti. 

� Giardino 
allestito nella 
Rotonda Cadorna
a Milano 
Marittima

� Presidente 
del Concorso 
Comuni Fioriti: 
Renzo Marconi
� Progettista 
Danila 
d’Alessandro
� Struttura 
Vito D’Alessandro
� Allestimento 
a cura di: 
Sergio Ferraro 
Luca Ferraro
Claudio Minetto
Costantino Varra
Luisa Castrovilli
Fabrizio 
Bartolucci e 
Carmen Stefanini
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Düsseldorf, capital of the North Rhine-Westphalia
Land and gold medallist at the Entente Florale
Europe 2008, returns to Cervia Garden City with

a project that touches the most intimate heartstrings. It’s
a project dealing with the purity and ingenuity of childho-
od: after the Battle of Worringen in 1288 the city obtained
civil rights and the children, to express their joy at the
event, started doing cartwheels. Ever since, the kids of
Düsseldorf have put on a symbolic show for a penny, and
the little acrobat doing cartwheels has become a city
symbol that melts the spectator’s heart. The sculpture by
a Düsseldorf artist, with great coloured lines, is hand-
standing in the centre of the flowerbed, while the spatial
progression of the movements is represented by large
compositions on the ground, moving from profiles in whi-
te crushed stone to those composed with Sedum pul-
chellum and Spurium and to the blue Ageratum. In the
background, evocative patches of acidophilic shrubs
such as white Hydrangea macrantha, Gibraltar azalea,
Spirea japonica in white and pink, Astilbe, varieties of Ho-
sta and white begonias which lighten the background.

Düsseldorf, capitale del Land del Nord Reno-We-
stfalia e vincitrice della medaglia d’oro di Entente
Florale Europe 2008, ritorna a Cervia Città Giardi-

no con un progetto che tocca le corde più intime del
cuore. È un progetto che ci parla della purezza e dell’in-
genuità dell’infanzia, dopo che, nel 1288, conclusa la
battaglia di Worringen, la città ottenne i diritti civili e i
bambini in segno di gioia, si misero a fare la “ruota” per
festeggiare l’evento. Da allora i bambini di Düsseldorf si
esibiscono simbolicamente per un centesimo ed il picco-
lo acrobata che fa la ruota è diventato un simbolo dellà
città che intenerisce lo sguardo della gente. La scultura,
realizzata da un artista di Düsseldorf, a grandi righe colo-
rate, si erge capovolta al centro dell’aiuola, mentre la
successione spaziale dei movimenti è rappresentata da
grandi composizioni a terra, passando dalle sagome in
bianca graniglia, a quelle composte da Sedum pulchel-
lum e spurium a quelle blu degli Agerato. Sullo sfondo
sono inserite macchie suggestive di arbusti acidofili, quali
Hydrangea macrantha bianca, Azalea gibralta, Spirea ja-
ponica in bianco e rosa, Astilbe, Hosta in varietà, Begonie
bianche che rischiarano lo sfondo.

� Giardino 
allestito nel
Piazzale 
Napoli a Milano
Marittima

� Direttore del
Servizio Parchi e
Giardini: 
Manfred Krick
� Direzione del 
Dipartimento:
Manfred Otto
� Ufficio Stampa
e Pubbliche 
Relazioni: 
Silke Wiebrock
�Progettazione 
a cura di: 
Petra Schmid 
� Allestimento 
a cura di: 
Petra Schmid,
Paavo Schwenker
Marcel Kröger
Roland 
Malanczuk 
Klaas Fischer e 
Simon Webers
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Il Faenza took part in the event with a spectacular
project of renewing their traditional green area in Par-
co Treffz. In the romantic, oriental garden they crea-

ted some years ago with Japanese gardeners, the Muni-
cipality of Faenza had the idea of creating a vertical, gre-
en garden, imbued with modernity and new technology
and completed by touches of art, using the town’s main
material – clay – which for this occasion is presented in a
modern and original form, creating a contrast of forms
between past and future. 
In this way the vertical wall blends in with the small hori-
zontal garden, creating a green area interpretable in two
spatial dimensions. Vertical greenery is a solution that re-
sponds to both aesthetic and ecological requirements,
and it is undergoing great development and evolution to-
day. It was decided to create a 4 metre high green totem,
employing plants that adapt well to vertical development,
especially various species of Sedum and Dianthus, pun-
ctuated by small ceramic works created for the occasion
by Faenza artist Mirta Morigi. A panel runs along one wall
of the green sculpture recalling, in words and images, Fa-
enza’s vocation since the Middle Ages: the town of faien-
ce, home of the International Ceramics Museum and to-
day a centre not only of art and craft ceramics but also
industrial production, in which a close link is maintained
between art and technology. 

Il Comune di Faenza  ha partecipato  alla manifesta-
zione con uno spettacolare progetto di rinnovamento
della storica area verde situata all’interno del Parco

Treffz. Nel giardino orientale e romantico realizzato dai
giardinieri faentini e giapponesi qualche anno fa, al comu-
ne di Faenza è nata l’idea di realizzare un giardino verde
verticale, intriso di modernità e nuova tecnologia, e com-
pletato con tocchi d’arte, utilizzando il materiale principe
della città, la ceramica, che in questa occasione si pre-
senta in una forma moderna ed originale, creando un
contrasto di forme tra passato e futuro. In questo modo
la parete verticale si armonizza con il piccolo giardino
orizzontale, creando uno spazio verde leggibile nelle due
dimensioni spaziali. Il verde verticale è una soluzione che
risponde ad esigenze sia estetiche che ecologiche, oggi
in grande sviluppo ed evoluzione, e la scelta è stata quel-
la di realizzare un totem verde alto 4 metri impiegando
piante che ben si adattano allo sviluppo verticale, in parti-
colare diverse specie di Sedum e Dianthus, punteggiata
di piccole opere in ceramica, realizzate per l’occasione
dall’artista faentina Mirta Morigi. Un pannello corre lungo
una parete della scultura verde, per richiamare con im-
magini e parole la vocazione di Faenza: città della cerami-
ca sin dal Medioevo, sede del Museo Internazionale delle
Ceramiche, ed oggi sede della ceramica non solo artigia-
nale, ma anche industriale, in cui si realizza una stretta
connessione tra arte e tecnologia. 

� Giardino 
allestito nel Parco
Treffz a Milano
Marittima

� Direttore 
dei lavori e 
progettista 
Marco Valtieri
� Allestimenti a
cura del Servizio
Giardini: 
Daniele Valmori
Pio Cantoni 
Franco Fabbri 
Andrea Samorì
Lorenzo Bassetti
Fabio Bernardi 
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La Farfalla

Contento, proprio contento 
sono stato molte volte nella vita 
ma più di tutte quando 
mi hanno liberato in Germania 
che mi sono messo a guardare una farfalla 
senza la voglia di mangiarla.

Tonino Guerra

The Butterfly

Contented, I’ve been really contented 
many times in life 

but most of all when 
they liberated me in Germany 

and I set to looking at a butterfly 
without the desire to eat it.

Tonino Guerra

The garden of Peace is a tribute to the great Roma-
gnol dialect poet Tonino Guerra who wrote his po-
em “The Butterfly” after his painful experience in a

concentration camp. Butterflies overcome all barriers and
alight everywhere, they recognise neither barriers nor bor-
ders, they bring peace and hope. The multicoloured but-
terflies in Cor-Ten steel, faced with  glass spheres in the
colours of the flag of peace, are a symbolic representa-
tion of the whole of Europe’s desire to achieve a geopoli-
tical and social balance among its countries and peoples.
The butterfly with spread wings is the actual focal point of
the bed, appearing to soar skyward after having broken
its restraining chain, the latter created with pink and white
Begonia semperflorens, intermingled with Salvia farinacea
var. Strata. This project was therefore aimed at backing a
significant improvement in both quality and quantity of ur-
ban green spaces in the areas involved, as an element of
environmental upgrading and an attraction for tourists in
the Adriatic region, as well as an improvement in the qua-
lity of life. Exceptional guest at the Inauguration of the
Garden: Makaziwe Mandela, leading international perso-
nality and Matteo Pagani, one of three Emergency opera-
tors unjustly detained in Afghanistan.

Il giardino della Pace è un omaggio al grande poeta
romagnolo Tonino Guerra, che scrisse la poesia “La
farfalla” dopo la dolorosa esperienza della prigionia

nel lager. Le farfalle superano ogni barriera e si posano
ovunque, non conoscono barriere né confini, portano pa-
ce e speranza. La farfalle multicolori, realizzate in acciaio
corten e rivestite di sfere in vetro colorato nei colori della
bandiera della pace, sono la rappresentazione simbolica
della volontà dell’Europa intera, tesa al raggiungimento di
un equilibrio geopolitico e sociale tra i paesi ed i popoli
che la compongono. La farfalla con le ali spiegate è il 
vero e proprio punto focale dell’aiuola, che pare librarsi
verso il cielo dopo avere rotto la catena che la imprigiona-
va, ed è stata creata con l’impiego di Begonie semperflo-
rens bianche e rosa e intercalata da Salvia farinacea var.
Strata. Con questo progetto si è pertanto mirato a sup-
portare un significativo miglioramento sia nella qualità e
nella quantità del verde urbano nelle aree interessate dal
progetto, come elemento di qualificazione dell’ambiente e
dell’offerta turistica nella regione adriatica, cosi come di
incremento della qualità della vita. Testimonial dell’Inau-
gurazione del Giardino: Makaziwe Mandela, personalità di
grande rilievo internazionale e Matteo Pagani, uno dei tre
operatori di Emergency arrestati ingiustamente in Afgha-
nistan.

� Giardino 
allestito nella 
Rotonda della 
Pace - Lungomare
D’Annunzio 
a Cervia

� Allestimento 
a cura del
Comune di
Cervia insieme ai
partner del proget-
to INFIORE:
Brindisi,
Provincia di
Ravenna,
Dubrovnik e
Pola (Croazia),
Scutari ed
Elbasan
(Albania),
Pancevo (Serbia)
e Tuzla (Bosnia
ed Erzegovina)

Giardino 
della Pace
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Nella foto: Matteo Pagani, 
il Delegato al Verde 
Riccardo Todoli 
e Makaziwe Mandela

INFIORE
Città fiorite dell’Adriati-
co
Nuovo Programma di Prossimità 
Adriatico - Interreg Cards-Phare
Adriatic New Neighbourhood 
Programme - Interreg Cards-Phare
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Nicola Gambi
Riccardo Lega
Alfredo Martelli
Alex Monti 
Carlo Pasotti 
Melania 
Pellegrini 
Giulia Ruffilli
Emanuele Valli
Giulia Viarani 
Lorenzo Vignoli
Ilaria Zama

Come realizzare un giardino innovativo impiegando
materiali inconsueti e inaspettati, come tubazioni
in polietilene e pvc, rete in plastica e spago da

cantiere, facendoli diventare oggetti decorativi, come far-
falle, onde del mare, grandi fiori che sbocciano a terra.
L’Istituto Professionale di Stato per l’Agricoltura, l’Am-
biente ed i Servizi Turistici di Faenza si è cimentato
quest’anno con un progetto semplice ma di impatto visi-
vo rilevante, ricreando un ambiente marino con la prua e
la torretta di una nave ricolma di Lobelia blu, una rete ca-
lata come in una nave sul mare che pesca grandi Gaza-
nie colorate e grandi fiori di plastica che contengono al
suo interno un cuore di Sunpatiens viola. 

How to create an innovative garden using unusual
and unexpected materials like polyethylene and
PVC tubing, plastic netting and building-site twi-

ne, turning them into decorative objects such as butter-
flies, sea waves and great flowers that spring from the
ground. This year the Faenza State Professional Institute
for Agriculture, the Environment and Tourist Services has
taken on a project that is simple but with considerable vi-
sual impact, creating a marine environment with the bow
and tower of a ship full of blue lobelias, a net cast as from
a ship at sea which catches great coloured Gazanias,
and large plastic flowers with a heart of violet Sunpatiens.

� Giardino 
allestito nel 
Piazzale Genova 
a Milano 
Marittima

� Accompagna-
tori e insegnanti:
Progettista e 
Direttore lavori 
Elisa Marcon
Docenti coinvolti:
Pier Giorgio 
Ballardini, 
Romana Selli 
Luigi Melloni 
e Floriana
Dapporto
� Personale
A.T.A. 
Elisa Salinardi
Vittorio Visani 
Vito Todaro 
Marino Capiani e
Luca De Nobili 

Antonio Maui,
Denis Pagani 
Manuel 
Baldassarri
Thomas Bandini
Alessio Brignani
Manuel Bulzaga
Riccardo 
Conficconi
Francesco 
Fantinelli
Jacopo Fiorentini
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Istituto 
Professionale Faenza
Istituto Professionale di Stato, Agricoltura, Ambiente, 
Servizi Commerciali Turistici, Grafica Pubblicitaria
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� Allievi che hanno partecipato all’allestimento

Nicolas Biffi
Luca Cicognani
Francesco Donati
Luca Patuelli
Andrea Ravaioli 
Fabio Ravaioli 
Luca Strollo
Matteo Chiozzini
Luca Amadei
Giacomo Azzo
Loris Lombardi
Dario Magnani
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Cesena è indiscutibilmente la capitale della frutta e il
suo territorio è una tavolozza di colori in primavera
durante le fioriture, ma anche in estate con i frutti

maturi che sugli alberi fanno bella mostra di sé. La cam-
pagna di Cesena è una mostra di quadri a cielo aperto:
sembra proprio che i più grandi pittori di nature morte del
Seicento si siano dati convegno qui per esporre le proprie
opere più belle. L’allestimento dell’aiuola ripercorrerà a
grandi linee l’itinerario di una pinacoteca, con i quadri più
belli che ritraggono frutti e fiori, opere dei più famosi auto-
ri di nature morte del Seicento, in grandi tele ospitate su
cavalletti in ferro battuto. Ma è la grande cornucopia in vi-
mini, ricolma di frutta colorata, omaggio al grande pittore
Michelangelo Merisi, detto il Caravaggio, che costituirà il
punto focale, il fulcro della mostra, il pezzo più pregiato
dell’intera rappresentazione.

Cesena is indisputably the capital of fruit and its
surrounding territory is a palette of colours during
spring blossoming, but also in summer when the

ripe fruit on the trees makes a fine spectacle. The Cesena
countryside is an open air picture exhibition: it really se-
ems as if the greatest still life painters of the 17th century
have got together here to show their best works. The flo-
werbed will roughly follow the itinerary of a picture gallery,
with the finest still lifes of fruit and flowers by the above-
mentioned artists: large canvases on wrought iron easels.
But the focal point, the fulcrum of the show, the finest
piece of the whole exhibition, will be a huge fruit-filled 
cornucopia in basketwork, a tribute to the great painter
Michelangelo Merisi, known as Caravaggio.

� Giardino 
allestito in Piazza
della Repubblica 
a Pinarella 

� Ideazione, 
progetto 
e realizzazione:
Gian Ferruccio
Brambilla, Diri-
gente Scolastico
� Docenti: 
Luciano Palotti
Alessandro Ricci
Liliana Ruffilli e
Attilio Fantini 
� Collaboratori:
Aurelio Toschi 
e Maurizio 
Del Vecchio
Servizio Verde 
del Comune di
Cesena

Classe 5/E 
Agroambientale
Enrico 
Bartoletti Stella
Demetrio 
Bernabini
Maicol Borgini
Francesco 
Bronzetti
Fabrizio Esposto 
Cecilia Frisoni
Francesco 
D. Mazzoli
Francesca 
Montanari
Lucia Morgione
Valentino Palatti
Riccardo Paolini

Ylenia Poggioli
Lorenzo Ravaglia
Marcello Ricchi
Andrea Rossi
Biancamaria Rossi
Giovanni Sabba
Giulia Tonetti
Michela Torroni 
Sara Urbini
Ilaria Venturini
Jacopo Zappi
Matteo Zoffoli 

Classe 5/D 
Agroambientale
Gianni 
Abbondanza
Denis Bartolini

Flavio Bracci
Simone Castagno-
li
Laura Cocchi
Sonia Comandini
Mikhael Conti 
Giorgio Gasperini
Francesco 
Giardullo
Enrico Gobbi
Nikolas Grassi
Nicola Manetti
Margherita 
Maroncelli
Jacopo 
Michelacci
Svitlana Petryuk
Filippo Rossi
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Istituto Tecnico Agrario 
Statale e Città di Cesena

Istituto Tecnico Agrario Statale G. Garibaldi 
in collaborazione con il Comune di Cesena
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� Allievi che hanno partecipato all’allestimento
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Jelenia Góra is an ancient town in Lower Silesia, Po-
land, which carries its nine centuries of history li-
ghtly. If Cervia is a town of water and sun Jelenia

Góra, twinned with our community since 1979, is a town
of hills and greenery, very lovely and interesting. In order
to show Cervia’s townsfolk and tourists the beauty of the
medieval town centre, the Jelenia Góra gardeners instal-
led a miniaturised version of the facades surrounding the
main square where the Town Hall stands.
The square is a real spectacle, an uninterrupted succes-
sion of Romanesque and Gothic houses in pastel shades
with evocative decorations, the whole embracing a paved
parterre where various events are held for townsfolk and
tourists, such as a street theatre festival and antique mar-
kets, the latter attracting collectors from all over Poland
but also from abroad.

Jelenia Góra è un’antica città della Bassa Slesia, in
Polonia, con alle spalle nove secoli di storia ben por-
tati. Se Cervia è città di acque e di sole, Jelenia

Góra, gemellata dal 1979 con la nostra comunità, è città
collinare e di verde, molto bella e interessante. E proprio
per mostrare ai cittadini di Cervia e a tutti i turisti che vi
trascorrono le vacanze, la bellezza del centro storico me-
dievale, i giardinieri di Jelenia Góra hanno installato una
versione miniaturizzata delle facciate dei palazzi che cir-
condano la Piazza del Comune, dove è situato il Munici-
pio, sede delle autorità cittadine. La piazza è un vero
spettacolo, un susseguirsi ininterrotto di case romaniche
e gotiche, con suggestive decorazioni e colorazioni nei
toni pastello, che abbracciano l’ampio parterre pavimen-
tato, dove si svolgono molti eventi organizzati per i citta-
dini e i turisti di passaggio, come ad esempio i festivals di
teatro di strada, le occasioni di divertimento e i mercatini
di antichità che attirano collezionisti da ogni angolo della
Polonia e anche dall’estero.

� Giardino 
allestito 
nel Piazzale 
Ascione/Pascoli 
a Cervia 

� Miejskie 
Przedsiebiorstwo
Gospodarki 
Komunalnej  
Sp.z o.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  
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The three gentle and mild hills of Lausanne welcome
us to the flowerbed laid out by Switzerland’s fourth
largest city, situated on the northern shore of Lake

Geneva. And here the slopes are transfigured, taking on
new value and renewed symbologies: the first represents
the International Olympic Committee, since the city was
declared Olympic Capital in 1994 and became world 
headquarters. The second hill is dominated by Lausanne
Cathedral, with the skyline represented by a profile in
Cor-Ten iron, while the third hill bears the city coat-of-
arms in white and red. On the right of the massif, a de-
piction of the terraced vineyards in Lavaux. They have
been declared a Unesco World Heritage site. The hills of
Lausanne slope down to Lake Geneva, western Europe’s
biggest lake, and the ship sailing on it is called Italia. A tri-
bute to our country, the ship is part of a fleet unique in
the world: 8 paddle steamers dating to the 19th century
and still operational today.

Le tre colline di Losanna ci accolgono dolci e miti
nell’allestimento della città svizzera, la quarta in or-
dine di grandezza, situata sulla sponda settentrio-

nale del Lago di Ginevra. E qui i declivi si trasfigurano 
acquisendo nuovo valore e rinnovate simbologie: la prima
rappresenta il Comitato Olimpico Internazionale, da
quando nel 1994 fu dichiarata Capitale Olimpica ed ne è 
quindi divenuta la sede mondiale. La seconda collina è
dominata dalla cattedrale di Losanna, il cui skyline è rap-
presentato da una sagoma di ferro corten, mentre la 
terza collina ospita lo stemma cittadino, nei colori bianco
e rosso. Sulla destra del massiccio sono rappresentate 
le viti terrazzate del Lavaux, classificate come patrimonio
mondiale dell’Unesco. Le colline di Losanna degradano
sul lago Leman, il più grande lago dell’Europa occidentale
e la barca che vi naviga si chiama Italia. In omaggio alla
nostra nazione, la nave fa ancora parte di una flotta unica
al mondo di 8 barche a vapore e con propulsione a pale,
risalenti al 19° secolo e tuttora in attività.

� Giardino 
allestito nella 
Rotonda Don
Minzoni a Milano
Marittima

� Responsabile
del Dipartimento:
Michael Reichard
� Responsabile
della Divisione
Logistica: Yann 
Jeannin.
� Allestimenti 
a cura di: Jean 
Daniel Ducret
Cédric Baudin
Laurent Nerny
Michel Bovy
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For two weeks of every year Munich becomes the
world beer capital with the Oktoberfest, first held in
1810 to celebrate the marriage of crown prince

Ludwig and princess Therese of Saxe-Hildburghausen. It
has subsequently become the world’s biggest popular
fair. The enormous beer tents in Theresienwiese, a subur-
ban area of Munich, are thronged by more than 6 million
people each year. One of the most important moments is
undoubtedly the opening ceremony where the mayor of
Munich is called on to draw the first beer. To do this he
has to tap the inaugural keg by means of powerful blows
with a hammer. Having done this he pronounces the ce-
lebrated phrase O’Zapft is! (Bavarian dialect for “It’s tap-
ped!”) to announce the official kick-off.
As a reminder that this year is the 200th anniversary of
the Oktoberfest, the Munich gardeners have presented a
tribute to the fair, with the auspicious beer mug from
which yellow Tagete and white Alyssum spring forth.
The city skyline in the background, with the Town Hall,
the Cathedral of Our Lady, St Paul’s church, the Olympic
Stadium Tower surrounded by a sea of  coloured hydran-
geas, and the silhouette of the bronze Bavaria Statue,
symbolising the centuries-old patron of the region: they
all invite us to Munich at the end of summer to take part
in one of the world’s most fun events.

Ogni anno, per due settimane, Monaco di Baviera
diventa la capitale mondiale della birra con l’Okto-
berfest, nata nel 1810 per festeggiare le nozze

del principe ereditario Ludwig con la principessa Therese
von Sachsen-Hildburghausen ed in seguito diventata la
festa popolare più grande del mondo. Più di 6 milioni di
persone affollano ogni anno gli enormi stand situati a
Theresienwiese, zona alla periferia di Monaco. Tra i mo-
menti più importanti c’è certamente l’apertura, quando il
sindaco di Monaco è chiamato a spillare la prima birra.
Per farlo deve inserire, a forza di potenti colpi di martello,
il rubinetto nella botte inaugurale. Una volta fatto pronun-
cia la celebre frase O’Zapft is! (in dialetto bavarese, tradu-
cibile come “È stappata!”) e la festa ha ufficialmente ini-
zio. Proprio per ricordarci che quest’anno si festeggiano i
200 anni della Festa della birra, i giardinieri di Monaco
presentano un omaggio a questo evento, con il boccale
benaugurante da cui sbocciano Tagete gialli e Alisso
bianco. Lo skyline della città sullo sfondo, con il munici-
pio, la Cattedrale di Nostra Signora, la Chiesa di San
Paolo e la Torre dello Stadio Olimpico, circondato da un
mare di ortensie colorate e la sagoma di Bavaria, la scul-
tura in bronzo che simboleggia la secolare patrona della
regione, ci invitano ad andare a Monaco a fine estate, per
prendere parte ad una delle feste più divertenti del mon-

� Giardino 
allestito nel
Piazzale Napoli
a Milano 
Marittima

� Direttore 
Servizio Parchi 
e Giardini: 
Ulrich Schneider
� Allestimenti 
a cura degli
insegnanti 
giardinaggio e
paesaggistica:
Hübner Christian
e Wolfgang 
Lechner 
� Apprendisti: 
Josef  
Kerschbaumer
Sandra Coutantin
Jakob Schuster 
e Sebastian
Hatheier 
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With their slim bare trunks, their foliage that ex-
plodes against the sky like fireworks, the gra-
ceful and rigorous weave of their fronds, palm

trees are among the most elegant and harmonious crea-
tions in the vegetable kingdom. Moreover they immedia-
tely evoke tropical picture postcard scenes, and they
maintain their spectacularly exotic aspect even in the
grey winter months. The fact that they are associated
with heat and sun doesn’t mean that they are denied to
those who live in cold regions: they survive successfully
in northern Italy as long as the right species is selected
within a necessarily limited range. The Municipality of Na-
ples has brought some examples of blue or azure palm
to Cervia, the Brahea armata, with great fanlike fronds of
an unusual green-azure colour. They stood up well to the
cold winter and fit in with the annual symbol of the explo-
sion of colour in summer, such as Gazanias, in all the
chromatic variants of sunlight. Walking beneath the per-
gola of rambling roses and pausing on one of the
wrought iron benches is a feeling worth experiencing if
you’re looking for harmony and moments of serenity. The
stylised outline of the volcano Vesuvius, created with Se-
necio cineraria from which imaginary spirals of smoke
and fire explode, coloured by vivid annuals, is Naples’ tri-

Con i loro tronchi snelli e nudi, le chiome che esplo-
dono contro il cielo come fuochi d’artificio, le fron-
de dalle tessiture leggiadre e rigorose, le palme

sono tra le creature più eleganti e armoniose del regno
vegetale. Inoltre evocano immediatamente scenari tropi-
cali da cartolina e mantengono il loro aspetto spettacolar-
mente esotico anche nei grigi mesi invernali. Il fatto che
vengano associate al caldo e al sole non significa che
siano precluse a chi vive in regioni fredde: anche il setten-
trione italiano può ospitarle con successo, a patto di sa-
per scegliere la specie giusta in un ventaglio necessaria-
mente limitato. Il Comune di Napoli ha portato a Cervia
alcuni esemplari di palma blu o azzurra, la Brahea arma-
ta, con grandi fronde a ventaglio di un insolito colore ver-
de-azzurro, che hanno resistito egregiamente al freddo
inverno e le sposate con l’annuale simbolo dell’esplosio-
ne di colore estivo, come le Gazanie, in tutte le varianti
cromatiche dei raggi del sole. Entrare sotto il pergolato di
rose rampicanti e sostare infine in una delle panchine in
ferro battuto è un’emozione da provare, per chi è alla ri-
cerca di armonia e momenti di serenità. La sagoma stiliz-
zata del vulcano Vesuvio realizzata con Senecio cineraria
da cui esplodono ideali volute di fumo e fuoco colorate
da vivaci annuali, è l’omaggio di Napoli alla nostra città.

� Giardino 
allestito nel 
Piazzale dei 
Salinari a Cervia

� Progettista: 
Rosa Stefanelli
� Direzione 
lavori: 
Giovanni Peduto
� Allestimento 
a cura di: 
Vincenzo 
Della Corte
Francesco 
Di Guida
Antonio Festa
Salvatore Marano
Ciro Mele
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Pancevo, a partner in the Interreg Infiore project,
stands at the confluence of the Tamis River and
the Danube, just 17 kilometres from Belgrade.

Between 1522 and 1716 it was under Turkish rule, and in
1918 became part of the kingdom of Serbia, Croatia and
Slovenia. Once more this year the Serbian town has re-
called traditions and folklore so as not to forget origins
and culture, with ethnographic references to the typical
costumes worn by women on special occasions.
The life size silhouette of a Serbian woman in wrought
iron , her skirt swollen with white and red Begonia sem-
perflorens, the original red bodice and the typical footwe-
ar made by a local craftsman are interlinked by bright 
blooms of Alyssum and colourful notes of red Zinnia and
yellow Tagete.

Pancevo, partner del progetto Interreg Infiore, si
trova alla confluenza del fiume Tamish con il Da-
nubio, a soli 17 chilometri da Belgrado. Dal 1522

al 1716 fu dominata dai turchi, nel 1918 entrò a fare par-
te del regno di Serbia, Croazia e Slovenia. Anche que-
st’anno l’allestimento della città serba riporta alla mente
le tradizioni ed il folclore, per non dimenticare le origini e
la cultura, con richiami etnografici all’abbigliamento tipico
delle donne nei giorni di festa. La sagoma della donna
serba realizzata in ferro battuto con dimensioni reali, con
la sua gonna rigonfia di Begonie semperflorens bianche e
rosse ed il rosso corpetto originale, e la calzatura tipica,
originalmente creata per l’evento da un artigiano locale,
sono legate tra loro attraverso candide fioriture di Alisso,
e note di colore di Zinnie rosse e Tagete gialli.

� Giardino 
allestito nel
Piazzale 
Napoli a Milano
Marittima

� Direzione 
lavori: 
Danilo Bjelica 
Direttore JKP 
Zelenilo Pancevo
� Progettista:
Zenja Marinkovic
� Allestimento 
a cura di: 
Radojica Bubonja
Dejan Prvulj
Dragan Jovanovic
e Petar Zarija
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This year the gardeners of the Prague botanic gar-
dens, Botanická Zahrada, offer the innovative idea
of a vertical garden. The three women seem to be

dancing in festive dress to the rhythm of the music, inspi-
red by Bohemian composer Antonín Leopold Dvor̆ák’s
“Slavonic Dances”. This work drew on the folk music of
the Slav peoples and its originality and impressive con-
ception opened doors to Dvor̆ák abroad, marking the
start of an international career. Once more the city of Pra-
gue presents the vision of a highly elegant garden, domi-
nated by great and complex structures in willow, hand-
woven by expert local craftspeople. They depict the bo-
dies and heads of the girls, with hats, collars or shawls
and dressed in coloured striped cotton cloth that recalls
traditional costumes in some parts of the Czech Repu-
blic. The flower dresses, complex and multifaceted, com-
plete a garden that is an actual palette of pastel colours,
bound together by strips of light-coloured crushed stone
and coloured bark. The use of white and light-blue Hy-
drangea hortensis matches well with vivacious shades of
Coleus and Tagete and with the tenuous, cool colours of
Impatiens and Salvia farinacea. A harmonious and refined
composition where mastery in the use of annuals is evi-
dent and well represented.

I giardinieri dell’orto botanico di Praga, Botanická Za-
hrada, propongono quest’anno un’innovativa idea di
giardino verticale. Le tre donne sembrano danzare

vestite a festa al ritmo della musica, ispirate all’opera
“Danze slave” del compositore boemo Antonín Leopold
Dvor̆ák.Quest’opera ha contaminato la musica folk dei
popoli slavi e la sua originalità e l’impressionante conce-
zione hanno aperto le porte a Dvor̆ák all’estero, che in
questo modo ha iniziato la sua carriera in tutto il mondo.
Anche per questa edizione la città di Praga offre al pub-
blico la visione di un giardino elegante, in cui svettano le
grandi e complesse strutture di salici intrecciati a mano
dalle abili mani di artigiani locali, che rappresentano i cor-
pi e le teste delle fanciulle coperte da cappelli, colli o
scialli, rivestite da drappi colorati in teli di cotone rigato,
che richiamano i costumi popolari di alcune parti della
Repubblica ceca. Gli abiti di fiori, complessi ed articolati,
completano il giardino che è una vera e propria tavolozza
di colori pastellati, legati insieme da fasce di graniglia
chiara e corteccia colorata. L’uso di Hydrangea hortensis
in colori bianco e azzurro si sposano a Coleus e Tagete in
tinte vivaci e a Impatiens e Salvia farinacea in colori tenui
e freddi, in una composizione armoniosa e raffinata, in cui
la maestria dell’uso delle annuali è evidente e ben rappre-
sentata.

� Giardino 
allestito nella 
Rotonda Don
Minzoni a Milano
Marittima

� Progetto a cura
dell’insegnante
Jiří Martinek 
della Facoltà di
Agraria di Praga
� Allestimento a
cura di: Petr Zach,
Alena Nováková 
e Dana Hejná 
del Giardino 
Botanico di Praga
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Winner in 2009 of the Italian Flower Gardens
Competition and awarded the four flower de-
coration, Salsomaggiore Terme, together with

the town of Stresa (Verbania), represented Italy at the in-
ternational competition Entente Florale Europe, held in
Cervia in 2010. Famous for its spas and Art Nouveau
buildings, the town presented - through the skilled hands
of its expert gardeners - the finest compositions in mo-
saiculture, of which an example is shown here. 
Parterres of geometrical forms created with the species
mainly used for this technique: variously coloured Alterna-
thera, Senecio, Santolina and Echeveria, mixed with ele-
gant blossoms of red Begonia semperflorens, are inser-
ted in the 17th century frame of the ancient salt tower. 
A garden to savour with the eyes or to experience by
walking along the red marble path which, by way of a
pergola of roses with arches in wrought iron, leads us to
the highest part: a delightful little balcony from which we
can enjoy the spectacle of these green works of art.

Vincitrice nel 2009 del Concorso nazionale Comuni
Fioriti  d’Italia ed insignita con l’onorificenza dei
quattro fiori, sarà Salsomaggiore Terme assieme

alla città di Stresa (Verbania) a rappresentare l’Italia al
concorso internazionale Entente Florale Europe 2010.
Tutto è pronto nella cittadina emiliana, famosa per le sue
terme e per il liberty dei suoi palazzi, per presentare nel
modo migliore il frutto delle sapienti mani dei suoi esperti
giardinieri, e in particolare le composizioni in mosaicoltu-
ra, di cui un esempio è qui rappresentato. Parterre in for-
me geometriche realizzate con le specie principalmente
impiegate per questa tecnica, Allternanthera di vari colori,
Senecio, Santolina, Echeveria, miscelate a eleganti fioritu-
re di Begonie semperflorens rosse, sono inseriti nella cor-
nice seicentesca dell’antica torre del sale. Un giardino da
assaporare con gli occhi o da vivere percorrendo il sen-
tiero in marmo rosa, che attraverso un pergolato di rose
con archi in ferro battuto, ci consente di raggiungere la
parte più alta, dove da un delizioso balconcino si può go-
dere lo spettacolo di queste opere d’arte verdi.

� Giardino 
allestito alla 
Torre San Michele
Piazza Andrea 
Costa a Cervia

� Direttore 
progettista: 
Giulio Ticchi
� Allestimento 
a cura di: 
Giorgio Seletti
Sergio Calmi e
Francesco Berardi
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Salsomaggiore 
Terme
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The city of Trento, symbolically stylised by a skyline
of its towers and main buildings, is represented
in its garden as a locomotive pulling the various

wagons of the train of peace. Red, orange, yellow, green,
blue, indigo and violet - the colours of the peace flag -
are represented by brushstrokes of seasonal blooms
which remind us of one of the most powerful concepts 
of the city’s liveability: a peace constructed and fed by a
mosaic of good practices in environmental sustainability,
in accordance with the dictates of the Kyoto Protocol.
Thus Trento’s attentive eye to waste recycling through 
differentiated collection, to sustainable mobility with a 
widespread use of bicycles and a network of bike lanes,
to the use of renewable solar energy and to hospitality 
as an indispensable element of sociality and therefore 
civilisation (represented by the meeting area where three
white benches welcome people of different races and
ethnicities, symbolised by the black and white paving).
Lastly, an eye to children with the “Surefooted” project 
to avoid traffic congestion near schools.

La città di Trento, simbolicamente stilizzata dallo
skyline delle torri e dei principali palazzi della città,
è rappresentata nel giardino a lei dedicato, come

una locomotiva, che muove i  diversi vagoni di cui si
compone il treno della pace. Rosso, arancio, giallo, ver-
de, azzurro, indaco, violetto, ovvero i colori della bandiera
della pace, rappresentati da pennellate di fioriture stagio-
nali, ci rimandano ad uno dei concetti più forti della vivibi-
lità delle città, cioè di una pace costruita e alimentata 
da un insieme di tasselli rappresentati dalle buone prati-
che della sostenibilità ambientale, secondo i dettami 
del Protocollo di Kyoto. 
Ecco quindi l’attenzione di Trento al ciclo dei rifiuti, attra-
verso la raccolta differenziata dei vari materiali residui, alla
mobilità sostenibile con l’impiego diffuso della bicicletta 
e dei percorsi ciclabili, all’uso dell’energia prodotta dai
pannelli fotovoltaici per un’energia rinnovabile, all’acco-
glienza come punto imprescindibile di socialità e quindi 
di civiltà, rappresentata dalla zona d’incontro (le tre pan-
chine bianche si prestano ad accogliere razze e soggetti
diversi simboleggiati nella pavimentazione a due colori,
bianco e nero) e infine ai bambini con il progetto “A piedi
sicuri” per evitare la congestione di macchine proprio 
in prossimità delle scuole.

� Giardino 
allestito nella 
Rotonda Cadorna
a Milano 
Marittima

� Realizzazione a
cura dell’Ufficio
Parchi e Giardini
e del Servizio 
Ambiente del 
Comune di Trento 
� Direttore: 
Roberto 
Leonardelli
� Progettazione:
Franco Castellan 
e Roberto 
Leonardelli
� Allestimento 
a cura di: 
Mauro Bortolotti 
Flavio Felin
Aldo Gadotti 
e Guido 
Tamanini
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Once more a setting ingrained with romanticism
has inspired the project of the Austrian capital’s
gardeners, who amaze us every year with multifa-

ceted and extremely evocative compositions.
At night the flowerbed is an exaltation of red hearts floa-
ting from the foliage of the pines, but by day the compo-
nent elements – the great wrought iron rose enclosed in
an arbour reached by a grass stairway, the bright, gigan-
tic arum lily – as well as the actual beating heart with the
matching pair of chaises-longues, remind spectators of
the moment that every woman desires in her heart of he-
arts: her wedding day. The bunches of flowers scattered
throughout the flowerbed and the great hats and bridal
veils on the trees complete this original composition.
The main green elements of the garden are rambling ro-
ses and the central arrangement in which great spathes
of Anthurium, Spathiphyllum and Arum Lilies emerge, as
well as Gaura, Begonia, New Guinea Impatiens, Reeds
and Pelargonium.

Ancora un’ambientazione venata di romanticismo,
quella che ha ispirato l’idea progettuale della
Giardineria della capitale austriaca, che ci stupi-

sce ogni volta con composizioni articolate ed estrema-
mente suggestive. Di notte l’aiuola è un tripudio di cuori
rossi che galleggiano dalle chiome dei pini, ma di giorno
gli elementi che compongono l’allestimento, la grande ro-
sa in ferro battuto racchiusa dal bersò che si raggiunge
dalla scalinata in erba, la calla gigante luminosa, oltre al
vero e proprio cuore pulsante con le due chaise-longue
appaiate, richiamano gli spettatori al giorno che ogni
donna desidera nel suo intimo, quello del matrimonio. I
mazzi di fiori che spuntano nell’aiuola ed i grandi cappelli
e veli da sposa sugli alberi completano questa originale
composizione. Rose rampicanti e la composizione cen-
trale in cui emergono le grandi spate di Anthurium, Spa-
thiphyllum e Calle, oltre a Gaure, Begonie, Impatiens nuo-
va guinea, Canne e Pelargonium, sono i principali ele-
menti verde del giardino.

� Giardino 
allestito nella 
Rotonda Cadorna
a Milano 
Marittima

� Direttore 
Servizio Parchi 
e Giardini: 
Rainer Weisgram
� Allestimento 
a cura di: 
Peter Hucik
Robert Fink 
Franz Fillafer
Georg Scheidl 
e Alexander
Rohschitz
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Art is not exactly the bread but the wine of life.”
Jean Paul Sartre. The composition of the flower-
bed presented this year by the Polish town of

Wrocław symbolically represents all the components of
the artistic disciplines which thus become man’s “wine of
life”. A series of snow-white squares are set out to music,
painting, theatre and literature, followed by the more te-
chnological audiovisual disciplines such as cinema and
the internet. The arrangement is completed by great flo-
wering patches of Begonia semperflorens in white and
red, the colours of the Polish flag. 

L’arte, esattamente non fa il pane ma il vino della vi-
ta” (Jean Paul Sartre). La composizione dell’aiuola
presentata quest’anno dalla città polacca di

Wrocław rappresenta, in maniera simbolica, tutte le com-
ponenti delle discipline artistiche, che diventano in questo
modo “il vino della vita” dell’uomo. Una serie di candidi
quadri dispongono alla musica, all’arte della pittura, al
teatro, alle lettere, per giungere alle discipline audiovisive
più tecnologiche, come il cinema e la rete internet. 
Completano l’allestimento le grandi macchie fiorite di Be-
gonie semperflorens nei colori della bandiera polacca, il
bianco ed il rosso. 

� Giardino 
allestito in 
Piazza dell’Unità
a Pinarella

� AP.P.H.U.
“Zieleń Dawne
Mpz” Spółka z o.o.
ul. Grabiszyńska 
� Allestimento 
a cura di: 
Ewa Maćkowiak
Marta 
Maciaszek
Dorota 
Jakubowska
Marek Burliga e
Rafał Szydłowski
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A Wood for the Newborn. Patroness 
of the inaugurationthe writer Susanna Tamaro

148

Un bosco per i Nuovi Nati, così come prevede la
legge n. 113/92 “un albero per ogni neonato”,
per ricordare i bambini nati a Cervia. È l’occasio-

ne per continuare il percorso già intrapreso in passato e
per divulgare la cultura ambientale e l’amore per gli alberi
fra i più giovani. È un modo per consolidare il legame fra
ogni bambino e l’albero che è stato piantato, celebrando
la sua nascita attraverso il reale “crescere insieme” con la
pianta.La scrittrice Susanna Tamaro, anche autrice del li-
bro “Il grande albero” e particolarmente sensibile alla sal-
vaguardia dell’ambiente, ha aderito all’iniziativa e ha ono-
rato Cervia della sua presenza. Ha inoltre ricevuto il pre-
stigioso premio "Un Bosco per Kyoto".

UA wood for the Newborn, as envisaged by Law
N° 113/92 “a tree for every newborn child”, to re-
member children born in Cervia. It’s an occasion

to continue on the course begun in the past and to spre-
ad environmental culture and love of trees among our
youngest townsfolk. A way to consolidate the bond bet-
ween the children and the trees that are planted, celebra-
ting their birth through an actual “growing together”.
Writer Susanna Tamaro, author of the book “Il grande 
albero” (The Great Tree) and particularly sensitive to envi-
ronmental safeguarding, has supported the initiative and
honoured Cervia with her presence. She was also awar-
ded the prestigious “A Wood for Kyoto” prize.

Bosco per i Nuovi Nati. Madrina 
dell’inaugurazione la scrittrice Susanna Tamaro

Corpo Forestale dello Stato
Comando Provinciale di Ravenna

Susanna 
Tamaro nei 
diversi 
momenti 
dell’inaugura-
zione: mentre 
pianta un 
albero nel 
Bosco dei
Nuovi Nati, 
alla consegna
del Premio 
“Un Bosco 
per Kyoto” 
ricevuto dal 
Presidente 
Ennio La Malfa 
e alla presenza
delle Autorità
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La spiaggia e le saline.
Sotto: un particolare del 
“Non Vaso” ideato da 
Matteo Thun ed offerto da 
Gazzetta dello Sport

Magic of 
colours in town

La vela dipinta dai bambini 
della Scuola Primaria G. Mazzini

150

Magia di colori
nella città

Inaugurazione 
dei nuovi percorsi
fitness e running
nella Pineta di 
Milano Marittima
donati dal 
quotidiano“ 
La Gazzetta 
dello Sport”
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Si ringrazia 

Arredamenti F.lli Gasperoni S.n.c.
Montaletto 
ASCOM Cervia
Associazione Amanti della Pineta
Associazione Casa delle Aie 
Associazione Cervia Bonsai
Associazione Cervia Incontra l’Arte
Associazione Menocchio 
Bagno Club Milano-Milano Marittima
Camera di Commercio di Ravenna 
Cantiere Navale 
De Cesari A. S.n.c. - Cervia
Casfogi - Cervia
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
Consulta del Volontariato 
dei bambini e dei ragazzi - Cervia 
Cooperativa Bagnini Cervia
Corpo Forestale dello Stato
DAMA - Cervia
Deanna Golf Hotel - Milano Marittima
Gruppo Civiltà Salinara
Gruppo Podistico Cervese 
Hotel Belvedere - Milano Marittima
Hotel Roma - Cervia
I.A.L. Cervia
I.P.S.S.A.R. Cervia
II e III Circolo Didattico 
L. Ron Hubbard Associazione
Priscilla Casadei 
Pro Loco Milano Marittima 
Renato Lombardi 
RE.TRA. Savio di Cervia
Ristorante Al Caminetto
Milano Marittima
Rotary Club Cervia e Cesenatico
Scuola Primaria G. Mazzini
Select Hotels - Cervia
e Milano Marittima

Severi Hotels - Pinarella
Terme di Cervia
Tonni Torri Hotels - Milano Marittima
Vivai Bazzocchi - Cervia
Vivai Saldini - Novate Milanese

Testi dei giardini a cura di 
Flavia Mazzoni
Responsabile del Servizio Verde
del Comune di Cervia

Coordinamento redazionale 
e cura della pubblicazione 

Riccardo Todoli
Delegato al Verde Pubblico 
Comune di Cervia

Bruna Rondoni       
Responsabile manifestazione 
“Cervia Città Giardino”                                        
Comune di Cervia

Si ringrazia per la collaborazione

Alessandra Giordano
Portavoce Sindaco
Comune di Cervia

Andrea Foschi
Responsabile Ufficio Stampa
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
Responsabile del Servizio Verde
del Comune di Cervia, ai collaboratori
del Servizio Verde 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 Servizio 
Organi di Governo e 
Comunicazione Istituzionale

www.comunecervia.it

Con il patrocinio di 

Associazione 
Italiana Direttori 
Tecnici 
Pubblici Giardini 

1991
1996
1997
1999
2000
2001
2002
2003

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Bandiera Blu 

Medaglia 
d’oro 2008 

Vincitore
1° Premio
Comune sopra 
i 20.000 abitanti
Edizione 2007

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

Edizione 2009

Targa donata 
dal Presidente
della Repubblica
Giorgio 
Napolitano quale
suo premio di
rappresentanza
alla 39a

edizione della
rassegna floreale 
“Cervia Città
Giardino”. 

Patrocinio della
Presidenza del
Consiglio dei 
Ministri 

COMUNEDI

CERVIA

2007-2008
2009-2010 
Vincitore Targa
con i “4 fiori”


