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Il verde di Cervia
come elemento di amicizia
Cervia’s green areas as an
element of friendship

I

l verde come elemento di amicizia, unione e veicolo di sviluppo. È questo l’ultimo brillante risultato raggiunto dalla manifestazione “Cervia Città Giardino”, che per l’edizione 2007 è
diventata “Adriatico in Fiore” e ha messo in stretto contatto diverse realtà che si affacciano sull’Adriatico. Cervia infatti è capofila dell’importante e impegnativo progetto europeo INFIORE città fiorite dell’Adriatico, che unisce alla nostra città il Comune
di Pola e il Comune di Dubrovnik (Croazia); il Comune di Tuzla (Bosnia-Erzegovina); il Comune di Scutari e il Comune di Elbasan (Albania); il Comune di Pancevo (Serbia), il Comune di
Brindisi e la Provincia di Ravenna.
Il Programma di Iniziativa Comunitaria denominato “Nuovo
Programma di Prossimità Adriatico Interreg Cards/Phare”, co-finanziato dall’Unione Europea, ha l’obiettivo di promuovere lo
sviluppo socio-economico e la cooperazione tra i Paesi dell’Area
Adriatica, di essere cioè uno strumento che più di ogni altro
può contribuire alla formazione di una grande regione e comunità adriatica. La manifestazione “Cervia Città Giardino”, fiore
all’occhiello della nostra città, è stata la punta di diamante del
progetto che si sviluppa per un anno e mezzo con numerose iniziative che vedono tutti i partner impegnati a studiare, confrontare e approfondire i temi e le esperienze di valorizzazione del
verde pubblico, dello sviluppo sostenibile e della promozione turistica integrata delle città della regione adriatica.
Il 2008 sarà un anno importantissimo per la nostra città. Oltre
all’ultima parte del Progetto INFIORE - città fiorite dell’Adriatico, Cervia rappresenterà l’Italia al Concorso “Entente Florale”,
che vedrà sfidarsi diversi Paesi europei proprio sulla capacità di
creare e gestire il verde e l’ambiente. “Cervia Città Giardino” ci
ha permesso di superare la selezione nazionale e confermare che
la nostra città in Italia rappresenta un’eccellenza di cui tutti dobbiamo essere consapevoli prima che fieri.
Il merito del risultato va anche alle numerose città che hanno
partecipato all’edizione 2007 di Cervia Città Giardino e che ancora una volta ci hanno regalato “gioielli in fiore” da esibire a
tutti i nostri ospiti, come dimostrano le immagini raccolte in
questo volume.
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reen areas as an element of friendship, union and vehicle
of development. This is the latest brilliant result achieved by the “Cervia Garden City” event which for 2007
became “Adriatic in Bloom” and brought together various countries on the Adriatic coast. Cervia in fact is the mainstay of the
important and demanding European project INFIORE - flower
cities of the Adriatic, which unites our town with the municipalities of Pola and Dubrovnik (Croatia), of Tuzla (Bosnia-Herzegovina), of Scutari and Elbasan (Albania), of Pancevo (Serbia)
plus the municipality of Brindisi and the Province of Ravenna.
The Community Initiative Programme called “Nuovo Programma di Prossimità Adriatico Interreg Cards/Phare”, co-financed
by the European Union, is aimed at promoting social-economic
development and cooperation between the countries of the
Adriatic area, an instrument which more than anything else may
contribute to forming a great Adriatic region and community.
The “Cervia Garden City” event, our town’s pride and joy, is
the cutting edge of a project that has been proceeding for a year
and a half with numerous initiatives in which all the partners
are involved in studying, comparing and going into depth on
themes and experiences concerning positive exploitation of
green areas, sustainable development and integrated tourist promotion of Adriatic region cities.
2008 will be a highly important year for our town. Over and
above the final part of the Project INFIORE - flower cities of
the Adriatic, Cervia will be representing Italy at the “Entente
Florale” Competition between various European countries on
skill in creating and managing green areas and the environment.
“Cervia Garden City” allowed us to pass national selection and
confirmed that in Italy our town represents an excellence of
which we should first be aware before being proud.
Credit for the result also goes to the numerous towns which
took part in the 2007 Cervia Garden City event and which
once more made us the gift of “flowering jewels” to exhibit to
our guests, as may be seen from the illustrations in this book.
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Bandiera Blu
I grandi
riconoscimenti
ambientali di Cervia
The great
acknowledgements
of Cervia’s
environment

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

Vincitore
1° Premio Categoria
Comune sopra
i 20.000 abitanti
Edizione 2007
3

Con Germano Todoli è nata “Cervia Città Giardino”
“Cervia Garden City”, brainchild of Germano Todoli

Riccardo Todoli delegato al Verde Pubblico - Councillor for Green Areas

L

’edizione 2007 di “Città Giardino” per me ha rappresentato un momento importante di significato particolare, perchè sono trascorsi vent’anni dalla scomparsa di mio padre.
Germano, così l’ho sempre chiamato anch’io, fu il primo insieme all’Azienda Autonoma di Soggiorno a ideare e realizzare
“Maggio in Fiore”.
Ma la sua attività fu molteplice, ricoprì diversi incarichi pubblici come consigliere comunale, assessore allo sport, assessore al
verde, Presidente dell’Azienda Autonoma di Soggiorno, Presidente della Società Cervia Calcio. Fin dagli anni sessanta si dedicò alla salvaguardia del verde e della pineta e fu anche promotore di attività legate allo sport, specialmente quello giovanile.
La sua passione politica e l’amore per Cervia lo portava ad essere sempre fra la gente, per confrontarsi, discutere, affrontare i
problemi in modo diretto e con la passione che lo contraddistingueva in ogni cosa.
Una vita spesa al servizio della sua città, col bisogno di lasciare
un’impronta e un segno concreto e tangibile di un operato dedicato alla collettività. Credo che Cervia di oggi gli sia debitrice
della fortuna che ha avuto. La qualità della nostra vita, il verde,
i fiori, i giardini, le pinete, la ricchezza associativa nel mondo
dello sport sono i frutti di un impegno a cui Germano mai è
venuto a meno. La sua onestà è stata esemplare fino in fondo
nella vita privata e nella vita pubblica e fu un esempio di integrità e correttezza.
Il suo insegnamento mi ha sempre guidato, per questo ho voluto proseguire la strada intrapresa da lui. “Cervia Città Giardino
- Maggio in Fiore” è ormai famosa nel mondo, e questo pensiero mi conforta, perchè spero di non averlo deluso.
Grazie Germano.
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or me the 2007 “Garden City” event was an important
moment of special meaning because it was the twentieth
anniversary of my father’s death. Germano, as I always called him, was the first - with the Azienda Autonoma di Soggiorno - to devise and implement “May in Bloom”.
But his activities were multiple, with many public positions on
the local council such as councillor for sport and for green
areas, President of the Azienda Autonoma di Soggiorno and
President of the Cervia Soccer Club. Since the 1960’s he was
dedicated to safeguarding green areas and the pinewood, at the
same time promoting sports activities, especially for young people. His political passion and his love for Cervia meant he was
always with people, comparing, discussing and facing problems
in a direct way and with the passion that distinguished him in
everything he did.
A life lived at this service of his town, with the need to leave a
mark, a concrete and tangible sign of work dedicated to the
community. I believe Cervia is indebted to him today for the
good fortune it enjoys. The quality of our life, the green areas,
the flowers, the gardens, the pinewoods and the wealth of
sports associations are the fruits of a commitment that Germano maintained constantly. His honesty was wholly exemplary in
both public and private life, an example of integrity and correctness.
I was always guided by his teachings, and that’s why I wanted
to follow in his footsteps. “Cervia Garden City - May in
Bloom” is now famous worldwide, and this thought comforts
me because I hope I haven’t disappointed him.
Thanks Germano.

Riccardo Todoli
Delegato al Verde
Pubblico presenta la
manifestazione
“Cervia Città
Giardino - Adriatico
in Fiore” al
COMPA, il Salone
Europeo della
Comunicazione
Pubblica

Riccardo Todoli
Delegato al Verde
Pubblico insieme a
Marco Zatti
Assessore alla
Pubblica Istruzione
durante la
premiazione a Cella
Monte (AL) del
primo Concorso
Nazionale Comuni
Fioriti, promosso da
Asproflor con le
partnership di
Coldiretti e del
Distretto Turistico
dei Laghi.
Il Comune di Cervia
ha ricevuto il 1°
premio della
categoria comuni
sopra i 20.000
abitanti.
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Germano Todoli,
un protagonista di quella che è la
“Vera Storia” del nostro paese

Germano Todoli,
a figure in the “True History”
of our country

Una figura speciale
che entra di diritto nella
storia del territorio

A special person who
takes his rightful place in the
history of this territory

Vidmer Mercatali Senatore

Senator Vidmer Mercatali

Francesco Giangrandi Presidente della Provincia

Francesco Giangrandi President of the Provincial Administration
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l nostro Paese deve moltissimo alle donne e agli uomini che lo
hanno reso libero ma deve tanto anche a quelli che hanno contribuito a ricostruirlo dalle macerie della guerra. Grandi e piccole storie di persone che hanno sacrificato la propria vita per
darci un futuro migliore. Poche volte ci siamo veramente occupati di riflettere e ancora meno di trasmettere quanto di straordinario c’è stato nella seconda metà del Novecento. Voglio, parlando
di Germano Todoli, raccontare in poche righe una di quelle “storie minime” che per me invece, sono la storia vera del nostro Paese. Todoli è stato uno dei protagonisti della nascita di quella
straordinaria realtà delle cooperative di consumo che, in Romagna, consentirono di introdurre nella distribuzione al dettaglio
un forte strumento di difesa e tutela dei consumatori dalle speculazioni post-belliche. E al tempo stesso consentì di portare nei
piccoli paesi (oh! Com’è cambiato il tempo!) il negozio della
coop per fare un servizio alle famiglie dei contadini e dei braccianti. Quanta strada hanno fatto le cooperative di consumo;
oggi non ci sono più nei piccoli paesi, oggi ci sono grandi supermercati e Iper ma la storia nacque proprio di lì e di lì è cresciuta.
Todoli era una mente dinamica e curiosa, era attento ai giovani,
allo sport e in particolare al calcio. Sapeva che, se si voleva far
crescere il paese ci si doveva occupare del pane e anche del companatico. La curiosità e l’intraprendenza di Todoli non si placavano mai; credo che sia stato una delle persone più inquiete e creative che ho conosciuto. E fra le tante iniziative che gli frullavano
per la testa, ebbe una delle più straordinarie intuizioni della Cervia, che cresceva turisticamente. Una città che vuole attrarre turisti deve salvaguardare il proprio territorio e il suo verde e deve essere bella e ben curata. Se oggi Cervia è la “vera perla dell’Adriatico”, è perchè ha tutelato la sua pineta, perchè ha grandi e meravigliosi giardini e straordinarie aiuole. Il “Maggio in fiore” è
una manifestazione unica in Europa, che ha fatto di Cervia una
vera “città gioiello”, apprezzata da tutti coloro che vogliono vivere
in un ambiente bello e accogliente. Da Germano, dalle discussioni anche accese con lui, ho imparato tanto dal punto di vista politico e umano. In questo Paese c’è ancora tanto bisogno di gente
come lui, curiosa e intraprendente, vogliosa di fare e inventare
cose nuove con coraggio e con la consapevolezza di doversi assumere la responsabilità del rischio.
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ur country owes much to the women and men who liberated it, but also to those who contributed to rebuilding it from the devastation of war. Stories great and
small of people who sacrificed their lives to give us a better future. We rarely reflect on – and even less communicate – the extraordinary events of the second half of the 20th century. Speaking of Germano Todoli I’d like to briefly tell one of those “minimal stories” which in my view are actually the true history of
our country. Todoli was a leading figure in the birth of the extraordinary food cooperatives which, here in Romagna, introduced into retail distribution a powerful weapon of defence to safeguard consumers from post-war speculation. And at the same
time (how times have changed!) it brought coop shops into
small villages to serve the families of farmers and farm workers.
Food cooperatives have come a long way: we no longer see them
in villages because now we have supermarkets and hypermarkets,
but their history began and grew there. Todoli had a dynamic
and inquisitive mind, attentive to young people, sport and soccer in particular. He knew that if the country was to grow we’d
have to think of bread and also something to eat with it. His curiosity and entrepreneurial spirit were never placated. I think he
was one of the most restless and creative people I’ve ever known.
And among the many initiatives flying around in his head was
the insight of Cervia growing as a tourist resort. A town that
wants to attract tourists needs to safeguard its territory, its natural attributes, and it must be beautiful and well cared for. If Cervia today is the “true pearl of the Adriatic” it is because it has
looked after its pinewood, because it possesses marvellous gardens and extraordinary flowerbeds. “May in Bloom” is an event
unique in Europe which has made Cervia an actual “gem of a
town”, appreciated by everybody who would like to live in a fine
and welcoming environment. In discussions with Germano, sometimes heated ones, I learnt a lot from a political and human
point of view. This country still has a great need of inquisitive
and enterprising people like him, with a desire to get things
done and invent the new, courageously and with awareness of
risk responsibility.

i sono persone che riescono a lasciare impronte indelebili
nelle città e nelle comunità in cui vivono. Germano Todoli è stata una di queste figure speciali, che entrano di
diritto nella storia di un territorio per ciò che hanno fatto e per
quanto hanno lasciato in eredità ai propri concittadini. L’iniziativa Cervia città giardino non è solo una grande idea per valorizzare la città in senso turistico e ambientale, ma la dimostrazione di come si possa guardare avanti, aprire un finestra sul
futuro anticipando i temi più importanti della modernità.
Il verde pubblico non solo come abbellimento, ma come elemento fondamentale per la qualità della vita di una comunità, ha visto in Germano Todoli un
precursore. E il successo della manifestazione, a trentaquattro anni dalla sua
prima edizione, testimonia di quanto
quell’esperienza continui a essere vitale. Anche il suo impegno per lo sport
cervese, per la squadra di calcio di cui è
stato presidente, fa parte del suo sentimento di amore per la città. Todoli ha
contribuito a costruire una nuova cultura sull’ambiente e sullo sport, due
temi su cui il turismo cervese sta giocando le sue carte per mantenersi al
passo con i tempi.
Ricordo le volte che ho incontrato Germano sui campi di calcio: mi ha sempre colpito in lui l’energia e la vitalità,
la voglia di progettare qualcosa che servisse a Cervia, che la accompagnasse
Germano Todoli
verso un futuro da primadonna della riviera adriatica. È quello che è successo: grazie anche a Germano
Todoli, alla sua passione, alla sua volontà, al suo servizio disinteressato. Il modo migliore per ricordarlo, a vent’anni dalla sua
scomparsa, è di continuare sulla strada che ha tracciato, anzi attraverso quel giardino che grazie a lui Cervia è diventata.

T

here are people who leave an indelible mark on the towns
and communities they live in. Germano Todoli was one of
these special people who step into the history of their area
for what they have done and for the legacy they have left to their
fellow townspeople. The Cervia Garden City event is not just a
great idea for positive exploitation of the town in terms of tourism and environment: it is also a demonstration of how we can look ahead
and open a window onto the future,
anticipating the most important themes of modernity.
Public green areas, not only as embellishment but as an element fundamental to a community’s quality of life,
had their precursor in Germano Todoli. And the success of the event, thirtyfour years on, bears witness to just
how vital that experience remains.
And his commitment to sport in Cervia, to the soccer team of which he
was manager, was another aspect of his
love for the town. Todoli contributed
to building up a new culture of environment and sport, two cards that
Cervia tourism is playing to keep
abreast of the times.
I remember meeting him on soccer
pitches: I was always struck by his
energy and vitality, his desire to plan
something useful for Cervia that
would take the town towards a future
as First Lady of the Adriatic Riviera.
And that’s how it has turned out,
thanks also to Germano Todoli, to his
passion, to his willingness and his disinterested service. The best
way to remember him, at twenty years from his death, is to continue along the trail he blazed, indeed by means of this garden
that Cervia has become thanks to him.
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Inaugurazione e premiazione
con le città partecipanti
e gli ospiti illustri

Inauguration and prize-giving
with the participating towns and
eminent guests

Inaugurazione e premiazione
con le città partecipanti
e gli ospiti illustri

Inauguration and prize-giving
with the participating towns and
eminent guests

Il Sindaco di Cervia Roberto Zoffoli e il Presidente della Provincia
di Ravenna, Francesco Giangrandi in occasione della cerimonia
di inaugurazione e premiazione delle città partecipanti

I giardini di Cervia vogliono essere una pioggia di fiori o
meglio un labirinto d’incontri, con molti pensieri profumati. Sono segnali che ci danno indicazioni magiche per allargare questi piccoli mondi fino a farci pensare di raccogliere
una serenità che abbiamo perso. Godimenti fatti di profumi e di pensieri più alti e molto lontani dall’idea dominante
del danaro che oggi ci opprime e domina. Grazie Cervia

The gardens of Cervia are intended as a shower of flowers,
or better, a labyrinth of encounters with many perfumed
thoughts. They are signs that give us magical directions for
widening these little worlds until we feel we have recovered
a lost serenity. Delights made up of perfumes and higher
thoughts, far from the prevailing idea of money that oppresses and dominates us today. Thank you Cervia

Tonino Guerra Poeta e sceneggiatore

Tonino Guerra Poet and playwright
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Nelle altre foto: alcuni momenti della
cerimonia di inaugurazione e premiazione
con gli ospiti delle città partecipanti
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Inaugurazione e premiazione
con le città partecipanti
e gli ospiti illustri
Inauguration and prize-giving
with the participating towns and
eminent guests

A destra: l’Adriatic
Dixieland Jazz
Band.

Sotto: Fabio
Battistini, Regista
e Scenografo ospite
illustre della
manifestazione, fra i
presentatori Michela
Pica e Massimo
Previato.
Fabio Battistini
ha recitato alcune
poesie di Luigi
Pirandello dedicate
ai fiori

A destra: il Sindaco di Cervia Roberto Zoffoli premia Sergio
Valzania Giornalista, Scrittore, Direttore Rai Radio 2 e di Rai
Radio 3. Sotto: il Sindaco Roberto Zoffoli premia Priscilla Casadei
Cantante e Mascotte della manifestazione. Sotto a destra:
il Delegato al Verde Pubblico Riccardo Todoli insieme
a Flavia Mazzoni e Bruna Rondoni (Comune di Cervia)
A destra: il
Vicesindaco
Massimo
Mazzavillani
premia Secondo
Alessandri

A destra: il Sindaco
Roberto Zoffoli
consegna il
riconoscimento allo
scultore Ilario
Cuoghi in
rappresentanza di
Salvatore Giannella
Giornalista,
Scrittore e
Vicecaporedattore
del settimanale
Oggi
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A destra: il Sindaco
Roberto Zoffoli e
il Vicesindaco
Massimo
Mazzavillani
consegnano il
riconoscimento a
Otello Brunelli
per Valter Pantoli e
Ermano Rossi
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Inaugurazione e premiazione
con le città partecipanti
e gli ospiti illustri
Inauguration and prize-giving
with the participating towns and
eminent guests

Il Vicesindaco
Massimo
Mazzavillani
premia
l’Associazione
Volontariato
Onlus Monticulum
(Montaletto)

Sotto: il Sindaco Roberto Zoffoli
e il Vicesindaco Massimo Mazzavillani
premiano l’Associazione Volontari
Protezione Civile R.C. MISTRAL. In basso:
il Vicesindaco Massimo Mazzavillani
premia Giancarlo Mazzanti

Concerto del Coro
“Libertas di dubrovnik”
Concert by the “Libertas
of dubrovnik” Choir

Concerto in occasione del 40° Anniversario del gemellaggio
fra la Provincia di Ravenna e la Città di Dubrovnik.
Chiesa Stella Maris - Milano Marittima. Sotto: il Coro
Libertas insieme alle Autorità della Provincia di Ravenna
e della Città di Dubrovnik

Il Sindaco Roberto
Zoffoli premia
l’A.V.A.S. (Savio
di Cervia) e
Leonida Sirilli
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Gli amici dei fiori
The friends of flowers

I maestri giardinieri all’opera
Master Gardeners at Work

I rappresentati delle città partecipanti in occasione
dell'inaugurazione e premiazione della manifestazione

14

15

Progetto InfIore
Città fiorite dell’Adriatico

Progetto InfIore
Adriatic cities in bloom

Programma di Iniziativa Comunitaria Interreg IIIA
Transfrontaliero Adriatico - Nuovo Programma di Prossimità
Adriatico Interreg Cards-Phare

Community Initiative Programme INTERREG IIIA
Adriatic Cross Border - Adriatic New Neighbourhood Programme
Interreg Cards-Phare

L

T

’obiettivo generale del Programma di Iniziativa Comunitaria Nuovo Programma di Prossimità Adriatico Interreg/Cards-Phare, è quello di promuovere lo sviluppo
socio-economico e la cooperazione tra i Paesi dell’Area
Adriatica, nonchè di essere uno strumento che più di ogni
altro può contribuire alla formazione di una grande regione
e comunità adriatica. Tale Programma rientra nelle politiche
dell’Unione Europea per attivare lo sviluppo equilibrato del
territorio comunitario e dei territori confinanti e per realizzare un sistema standard di qualità di vita che sia comune
alle varie popolazioni e che risulti sempre più compatibile
con i corrispondenti standard comunitari.
Presentato dal Comune di Cervia e co-finanziato nell’ambito
del Programma sopra citato, il progetto INFIORE si sviluppa per 18 mesi sul tema della valorizzazione del verde pubblico. Nove le istituzioni coinvolte che hanno accolto l’invito
a collaborare ed a mettersi in rete per sviluppare azioni comuni per valorizzare il verde pubblico, elemento fondamentale per la qualità urbana, per uno sviluppo sostenibile e per
una promozione turistica integrata delle città della regione
adriatica.

I partner del progetto INFIORE a Cervia in occasione
del kick-off meeting
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he general aim of the Community Initiative Programme Adriatic New Neighbourhood Programme Interreg/Cards-Phare, is to promote social-economic development and cooperation among the countries of the Adriatic Area and moreover to function as a instrument which
more than any other can contribute to the formation of a
great Adriatic region and community. This programme comes under the European Union policies to activate balanced
development of community territory and adjacent territories, and to create a standard quality of life system common
to the various populations and increasingly compatible with
the corresponding community standards.
Presented by the Cervia Municipal Administration and cofinanced in the context of the above Programme, the INFIORE (InBloom) project is an 18 month action on the theme of positive exploitation of public green areas. Nine institutions have accepted the invitation to participate and join
the network to develop shared actions for positive exploitation of public green areas: a fundamental element for urban
quality, sustainable development and integrated tourism
promotion of the cities in the Adriatic region.

L’apertura del convegno “Il verde di qualità come risorsa strategica”
presentato in occasione del kick-off meeting del progetto INFIORE

Cervia profuma
d’Europa
Cervia, perfume
of Europe

Partner del Progetto InfIore
Città fiorite dell’Adriatico
InfIoreProject Partners
Adriatic cities in bloom

1 Brindisi/Italia
2 Cervia/Italia
3 Dubrovnik
Croazia
4 Elbasan
Albania
5 Pancevo/Serbia

6 Pola/Croazia
7 Provincia di
Ravenna/Italia
8 Scutari
Albania
9 Tuzla/Bosnia
Erzegovina

Progetto InfIore
Città fiorite dell’Adriatico
InfIoreProject
Adriatic cities in bloom
13
10 Civitanova
14
Marche/Italia
15
11 Corfù/Grecia
16
12 Fano/Italia

Grado/Italia
Ravenna/Italia
Senigallia/Italia
Spalato/Croazia

Città invitate Invited towns
17 Aalen
Ostalbkreis
Germania
18 Baden/Austria
19 Bautzen
Germania
20 Belluno/Italia
21 Bologna/Italia
22 Bormio/Italia
23 Budapest
Ungheria
24 Castel San
Pietro Terme
Italia
25 Castellammare
di Stabia/Italia
26 Cremona/Italia
27 Eisenstadt
Austria
28 Erfurt
Germania
29 Giardinerie
Friuli Venezia
Giulia/Italia
30 Faenza/Italia
31 Helsinki
Finlandia
32 Innsbruck
Austria
33 Istituto Tecnico
Agrario
G. Garibaldi
Cesena/Italia

34 Istituto Prof.
di Stato
Agricoltura e
Ambiente
Faenza/Italia
35 Jelenia Góra
Polonia
36 Leoben/Austria
37 Linz/Austria
38 Lugano/Svizzera
39 Lussemburgo
Granducato del
Lussemburgo
40 Macerata/Italia
41 Maranello/Italia
42 Merano/Italia
43 Milano/Italia
44 Monaco di
di Baviera
Germania
45 Pilsen
Repubblica Ceca
46 Praga
Repubblica Ceca
47 Roma/Italia
48 Salsomaggiore
Terme/Italia
49 Stoccarda
Germania
50 Università
di Pisa Facoltà
Agraria/Italia
51 Vienna/Austria
52 Wrocl̀aw
Polonia
17

I Giardini allestiti a Cervia
Gardens created in Cervia
Città invitate
Invited towns

Partner del Progetto InfIore
Città fiorite dell’Adriatico
InfIoreProject Partners
Adriatic cities in bloom
Giardino
Brindisi/Italia
Cervia/Italia
Dubrovnik/Croazia
Elbasan/Albania
Pancevo/Serbia
Pola/Croazia
Provincia di Ravenna/Italia
Tuzla/Bosnia-Erzegovina

Dove
In piantina
Piazzale dei Salinari
5
Rotonda 1O Maggio
8
Piazzale Napoli
9
Piazzale Napoli
9
Piazzale Napoli
9
Piazzale Napoli
9
Piazzale Napoli
9
Piazzale Napoli
9

Progetto InfIore
Città fiorite dell’Adriatico
InfIoreProject
Adriatic cities in bloom
Giardino
Civitanova Marche
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diversi anni, a Cervia, durante il mese di maggio, inizia la
più importante e suggestiva “mostra floreale a cielo aperto” realizzata in Italia da tecnici esperti del
verde provenienti da oltre cinquanta città italiane e straniere. Il
tradizionale evento floreale, diventato ormai un appuntamento di
grande importanza e interesse internazionale, è stato inserito nel
2007 all’interno del progetto INFIORE, co-finanziato dal Programma di Iniziativa Comunitaria
Nuovo Programma di Prossimità
Adriatico Interreg Cards-Phare.
Distribuiti in vari punti della città,
i giardini e gli originali allestimenti
floreali realizzati dalle città partner
del Progetto INFIORE e dalle città invitate alla manifestazione sono
stati ammirati da fine maggio fino
alla fine di settembre.
 The most important and evocative “open air exhibition” in Italy
has been hosted by Cervia from
May until September for several
years now. Green area technical experts from more than fifty Italian
and foreign towns take part in this
traditional floral event which has
now become of international importance and interest. This year it
will be held in the context of the
INFIORE project, co-financed by
the Community Initiative Programme Adriatic New Neighbourhood Programme Interreg CardsPhare. Set in various parts of the
town, the gardens and flower arrangements created by the INFIORE Project partner towns, and by
the towns invited to take part in
the event, were be on display from
the end of May to the end of September.
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Partner del Progetto InfIore
Città fiorite dell’Adriatico
InfIoreProject Partners
Adriatic cities in bloom

Brindisi
Italia



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

U

no scorcio della campagna brindisina: la vite, l’ulivo e il
frumento: è la sintesi del paesaggio agrario con i suoi
spunti di naturalità salienti riproposti dal secolare esemplare di carrubo, dai massi di pietra calcarea e dal muretto a
secco. Ma a dare centralità a quest’angolo di Puglia è il tema
dell’acqua riproposto dal pozzo alla romana avvolto dal pergolato di glicine, luogo di brevi pause ristoratrici e refrigeranti
della campagna vissuta. L’idea di realizzare, per questa manifestazione, un giardino paesaggistico, nasce dalla convinzione, ormai diffusa, di reintrodurre spunti del paesaggio rurale nelle
città che perdono sempre più le loro identità e le loro origini.

A

glimpse of the Brindisi countryside: vines, olive trees
and wheat: a synthesis of the agricultural landscape with
its salient natural aspects represented by a centuries old
carob tree, limestone boulders and dry-stone wall. But the central element of this corner of Apulia is the theme of water, evoked by the Roman well enveloped by a pergola of wisteria, a
place for brief refreshment and cooling pauses from work on
the land. The idea of a landscape garden for this year’s event
grew out of the now widespread conviction that aspects of the
rural landscape should be reintroduced into towns, which are
increasingly losing their identities and origins.
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Lead Partner del Progetto InfIore
Città fiorite dell’Adriatico
InfIoreProject Lead Partners
Adriatic cities in bloom

Cervia
Italia


Giardino allestito nella Rotonda 1° Maggio
a Milano Marittima
 Progettazione: Flavia Mazzoni
 Allestimento a cura di: Società Coop. Agricola
Deltambiente - S. Alberto (Ra)

L

a nostra città è stata recentemente insignita della certificazione EMAS, la certificazione ambientale più prestigiosa, a
dimostrazione dell’impegno profuso in questi anni per il
mantenimento ed il miglioramento della qualità di vita cittadina. Le grandi pale eoliche coloratissime e rivestite di fiori inserite in aiuole ricche di vegetazione adatta all’utilizzo per biomasse a fini energetici, sono un esempio coreografico della sensibilità che la nostra città ha sempre dimostrato verso lo sviluppo ecosostenibile dell’ambiente e del paesaggio.

o

ur town was recently awarded EMAS certification, the
most prestigious environmental certification, in recognition of our commitment over the years in maintaining and upgrading the quality of life in Cervia. The great
highly coloured wind vanes covered in flowers, set in flowerbeds rich in vegetation suitable for biomass produced energy,
are a choreographic example of the sensitivity we have always
shown with regard to ecosustainable development of environment and landscape.
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Partner del Progetto InfIore
Città fiorite dell’Adriatico
InfIoreProject Partners
Adriatic cities in bloom

dubrovnik
Croazia




Giardino allestito nel Piazzale Napoli a Milano Marittima
VRTLAR d.o.o. Dubrovnik - Direttore Pavo Peric
Progettazione e direzione lavori:
Katarina Fiorenini e Marija Paradzik
 Allestimento a cura di Ivona Ferk, Marko Bandalo
e Mile Rados

I

l tema del mare e delle bianche coste rocciose dalmate è stato
ripreso dalla città croata, in un allestimento di grande impatto scenografico e intensa suggestione. Con poche specie vegetali - senecio cineraria, ageratum e gazanie - ed il sapiente uso di
rocce calcaree, sono state ricreate le onde spumeggianti del
mare Adriatico che si infrangono sulla riva in un giorno di
tempesta. La barca in secca in un porto sicuro con la vela che
riprende l’antico stemma della città completa la scena del giardino.

T

he theme of the sea and the white rocky Dalmatian coastline has been interpreted by the Croatian city in a flowerbed of great dramatic and intensely evocative impact.
With few plant species - groundsel cineraria, ageratum and Gazania - and a masterful use of calcareous rocks, the foamy waves that break on the shore during a storm in the Adriatic have
been recreated. The garden scene is completed by a boat in a
safe harbour with a sail that bears the city’s ancient coat-ofarms.
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Partner del Progetto InfIore
Città fiorite dell’Adriatico
InfIoreProject Partners
Adriatic cities in bloom

Elbasan
Albania



Giardino allestito nel Piazzale Napoli a Milano Marittima
Allestimento a cura di:
Fatbardh Marku, Bukurosh Hysa e Alfredb Mitro

U

n tipico villaggio rurale albanese, con il portale in legno
su cui si affacciano le donne del paese, rivestito da piante rampicanti, la collina che sovrasta il centro, il campanile del paese e le aiuole fiorite con grandi fiori colorati, è la
rappresentazione che la città albanese ha voluto dare del proprio paese. Un sentiero di ciottoli, che riproduce gli antichi
tratturi che circondano la città, accompagna il visitatore alla
scoperta di questo piccolo giardino

A

typical country village in Albania, with a wooden gate
covered in climbing plants and overlooked by the local
women. The hill dominating the centre, the village bell
tower and flowerbeds with great coloured blooms. This is how
the town wanted to portray itself. A path of pebbles, reproducing the ancient sheep-tracks that surround the village, leads
the visitor to discovery of this little garden.
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Partner del Progetto InfIore
Città fiorite dell’Adriatico
InfIoreProject Partners
Adriatic cities in bloom

Pancevo
Serbia





Giardino allestito nel Piazzale Napoli a Milano Marittima
Direzione lavori: Danilo Bjelica
Progettazione: Zenja Jovanovic
Allestimento a cura di: Danilo Bjelica, Jelena Batinic,
Ivana Krga, Petar Zarija e Zenja Jovanovic

L

a città serba, a due passi da Belgrado, si affaccia su un
fiume affluente del grande Danubio, e le due torri di
guardia, qui riprodotte in maiolica, ne segnalavano la presenza dell’intersezione. Il piccolo ponte in ferro, che attraversa
il fiume, simboleggia l’unione tra i popoli attraverso l’acqua,
oltre ad essere la riproduzione fedele di quello presente in città.
La scritta in cirillico realizzata con tagete gialli identifica il
nome della città di Pancevo, mentre il gelso pendulo rappresenta un ricordo dell’attività che si svolgeva agli inizi del secolo
scorso, per la quale la cittadina serba era rinomata, quella della
produzione della seta, utilizzando proprio le foglie di questa
pianta come nutrimento per i bachi.

T

his Serbian city, a stone’s throw from Belgrade, stands on
a tributary of the Danube, and the two watchtowers reproduced here in majolica mark the intersection. The
small bridge in iron, which crosses the river, symbolises the
union of peoples by means of water, while at the same time
being a faithful reproduction of the real one in the town. The
Cyrillic inscription of the name of Pancevo is in yellow marigolds while the hanging mulberry recalls the production of silk
for which the city was famous at the beginning of the last century: the silkworms were fed on the leaves of this plant.
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Partner del Progetto InfIore
Città fiorite dell’Adriatico
InfIoreProject Partners
Adriatic cities in bloom

Pola
Croazia





Giardino allestito nel Piazzale Napoli a Milano Marittima
Direzione lavori: Vesna Dukic
Progettazione: Tamara Plec e Loris Mosnja
Allestimenti a cura di: Daniela Capolichio, Branko Brencic,
Tamara Plec e Loris Mosnja

L

a città croata è sede di una prestigiosa rassegna cinematografica internazionale, giunta quest’anno alla 55° edizione. Dalla grande “pizza”, come viene chiamato in gergo cinematografico il contenitore di una pellicola, realizzato in
ghiaino grigio e begonie rosse, si snodano i fotogrammi di un
film, in cui sono rappresentati alcuni simboli che ricordano il
mare e l’estate, come il sole, le vele, il pesce ed il gabbiano, realizzati con colorate fiotirure annuali.

T

his Croatian city hosts a prestigious film festival, now in
its 55th year. From the great “pizza”, as a film can is called in cinema jargon, created with grey gravel and red
begonias, the frames of a film emerge representing several
symbols that recall the sea and summertime: sun, sails, fish and
seagull, created with coloured annual blooms.
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Partner del Progetto InfIore
Città fiorite dell’Adriatico
InfIoreProject Partners
Adriatic cities in bloom

Provincia di Ravenna
Italia



Giardino allestito nel Piazzale Napoli a Milano Marittima
Responsabili del progetto: Alberto Rebucci, Mieti Stefania e
Massimiliano Costa
 Progettazione ed allestimento a cura del Servizio Verde di
AREA ASSET SPA in collaborazione con l’Ufficio Ambiente del
Comune di Ravenna

L

a Provincia di Ravenna, in occasione di un evento così interessante per lo sviluppo delle relazioni umane e produttive tra paesi che si affacciano sull’Adriatico, a cui da sempre dedica molteplici iniziative, sia di carattere istituzionale che
umanitario, ha orientato la sua realizzazione alla rappresentazione iconografica del nostro mare, con una composizione in
lobelia bianca e blu inserite a strisce sinusoidali a creare un suggestivo “effetto onda”, che come in un quadro verde è stata racchiusa da una cornice creata mediante l’impiego di lapillo vulcanico.

T

he Province of Ravenna has always dedicated a great
many initiatives to the Adriatic, both institutional and
humanitarian. On the occasion of such an interesting
event for development of human and productive relations
among countries on the Adriatic shores the gardeners have
created an iconographic representation of our sea with a composition in white and blue lobelias set in sinusoidal strips to
produce an evocative “wave effect” which, as if in a green square, is enclosed in a frame of volcanic lapillus.
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Partner del Progetto InfIore
Città fiorite dell’Adriatico
InfIoreProject Partners
Adriatic cities in bloom

Tuzla
Bosnia ed Erzegovina




Giardino allestito nel Piazzale Napoli a Milano Marittima
Progettazione: Selma Pasic ed Indira Sofic
Allestimento a cura di: Alma Bubic, Mirsada Secerbegovic,
Indira Sofic, Gordana Beslagic ed Ahmet Ibrahimovic

L

e grandi torri in legno simboleggiano un’attività di estrazione del sale dalle profondità della terra, che si è svolta e
si svolge tuttora nella città bosniaca da migliaia di anni.
L’acqua salata estratta veniva posta su grandi vasi in terracotta
su bracieri fino a ottenere il famoso “oro bianco”. La strada
bianca del sale circondata da splendide fioriture nei colori blu e
giallo, che riprendono lo stemma cittadino completano la rappresentazione naturale.

T

he great wooden towers symbolise salt extraction from
the depths of the earth, an activity that has been carried
out in this Bosnian town for thousands of years. The salt
water was put into great terracotta vases and set on braziers to
obtain the famous “white gold”. This natural representation is
completed by a white road of salt surrounded by splendid blue
and yellow blooms depicting the town’s coat-of-arms.
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Progetto InfIore
Città fiorite dell’Adriatico
InfIoreProject
Adriatic cities in bloom

Civitanova Marche
Italia




Giardino allestito nel Piazzale Napoli a Milano Marittima
Coordinatore dell’allestimento: Ermenegildo Squadroni
Allestimento a cura di: Ermenegildo Squadroni,
Duilio Lanchino, Marco Susino e Costantino Arragoni
 Si ringrazia per la preziosa collaborazione Manuela Cerolini,
Riccardo Ruggeri Studio Design per la Comunicazione e Gilberto
Santini Direttore Artistico Civitanova Danza

L

a realizzazione della città adriatica è dedicata al Festival Internazionale della Danza, giunto alla sua 14° edizione e
dedicato al Maestro Enrico Cecchetti. Il giardino è stato
realizzato ispirandosi al palco di un teatro, e così l’attenzione
del visitatore viene catturata dalle “ballerine”, realizzate con
spirali di cipressi, che sembrano muoversi al ritmo della musica. L’invito a danzare, che inizia dal pentagramma musicale,
con le note realizzate in legno di acacia, si espande in tutto
l’ambiente attraverso la fioritura candida di impatiens.

T

he creation of this Adriatic city is dedicated to the International Dance Festival, a tribute to Maestro Enrico Cecchetti, which is now in its 14th year.
The garden was inspired by a theatre stage. The visitor’s attention is caught by the “dancers” created with spirals of cypresses
that seem to move to the rhythm of music.
The invitation to dance - which begins with the musical stave
and its notes in acacia wood - extends throughout the whole
environment with the white blooms of impatiens.
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Città fiorite dell’Adriatico
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Corfù
Grecia




Giardino allestito nel Parco Treffz a Milano Marittima
Direzione: Frederika Koskina Bringiotti
Progettazione: Spyros Pangratis

L

’isola greca, famosa per il mare cristallino e le suggestive
spiagge, approda a Cervia con l’intera simbologia della sua
terra, sapientemente sviluppata in una miscellanea di
piante e materiali. Le due colline che dominano il paese principale, rivestite di piante mediterranee, si ergono sulla grande laguna, in cui spiccano la chiesetta sull’acqua e la pista di atterraggio che si protende sul mare.

T

he Greek island, famous for its crystalline sea and evocative beaches, arrived in Cervia with the entire symbology
of its land, masterfully developed in a miscellany of
plants and materials. The two hills that dominate the main
town, covered with Mediterranean plants, rise on a great lagoon where the outstanding features are the little church on
the water and the runway extending over the sea.
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Progetto InfIore
Città fiorite dell’Adriatico
InfIoreProject
Adriatic cities in bloom

Fano
Italia




Giardino allestito nel Piazzale Premi Nobel a Pinarella
Progettista: Fulvio Tosi
Allestimento a cura di: Alberto Giangolini,
Domenico Bernabei, Paolo Formica e Andrea Muzzini
della Cooperativa Sociale Italcappa

R

ifiuti di ogni genere si nascondono dietro il nostro benessere, e come quando si spazza e si nasconde la polvere
sotto il tappeto, così la nostra civiltà produce rifiuti che
ci illudiamo di fare scomparire in luoghi occultati alla vista
umana. Un turbine di eleganti petunie bianche e blu non riesce
a nascondere l’amara e cruda realtà della nostra società e inesorabilmente affiorano immondizie velenose che continuano ad
alterare gli equilibri naturali del mondo.

G

arbage of all kinds is hidden behind our well-being, like
dust swept under the carpet. Our society produces waste that makes us fool ourselves by spiriting it away to
places concealed from human sight. A turbine of elegant white
and blue petunias however cannot conceal the bitter and crude
reality of our society, and poisonous waste comes forth inexorably to alter the natural balances of the world.
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Città fiorite dell’Adriatico
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Grado
Italia



Giardino allestito nella Rotonda Pertini a Cervia
Progettista e coordinatore direzione lavori:
Tullio Zimanyi Responsabile del Verde Pubblico
 Allestimenti a cura di: Marzio Marchesan e Emiliano Teat

S

embra davvero di vivere l’emozione di trovarsi per un attimo nella famosa laguna di Grado, dove il pescatore con la
sua “batela”, l’imbarcazione a fondo piatto tipica delle
zone lagunari, si ferma su un dosso di sabbia per riposarsi e pulire le reti. L’aiuola realizzata dai giardinieri del Comune di
Grado evidenzia nei minimi particolari la realtà della natura lagunare, come lo specchiarsi del sole e della fascia gialla della
barca sull’acqua riprodotti con gruppi di Tagete, Gazanie e Alissum o il dosso di sabbia disegnato dal movimento della marea e
del suo trasporto e rilascio di materiali di diversa natura (legno,
alghe, ecc.), tutto l’insieme circondato dal mare calmo e placido della laguna, sapientemente rappresentato dall’impiego di
Ageratum nelle gamme dei blu.

W

e really seem to experience the emotion of being for
a moment on the famous Grado lagoon where a fisherman pauses for a moment on a sandbank with
his flat-bottomed boat to rest and clean his nets. The flowerbed created by the Grado gardeners renders the reality of lagoon nature in the tiniest detail, such as the reflection on the
water of the sun and the yellow stripe on the boat’s side, reproduced with groups of marigolds, Gazania and Alyssum, and the
sandbank shaped by the tide and its transport of various materials (wood, seaweed etc.). The whole is surrounded by the
calm and placid sea of the lagoon, masterfully represented by
Ageratum in shades of blue.
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Ravenna
Italia



Giardino allestito nel Piazzale Napoli a Milano Marittima
Progettazione ed allestimento a cura del Servizio Verde
di Area Asset SPA in collaborazione con l’Ufficio Ambiente
del Comune di Ravenna

L

’aiuola realizzata dal Comune di Ravenna, in collaborazione con i tecnici di Area Asset, raffigura alcuni dei particolari musivi esistenti all’interno di alcuni monumenti ravennati. In particolare la raffigurazione della barca, che si trova
all’interno della basilica di S. Apollinare Nuovo, realizzata in
mosaicoltura, mediante l’impiego di begonie, alternathera e santolina, è stata ispirata alla mostra “Felix Ravenna”, della Fondazione RavennAntica, dedicata a Ravenna capitale, che ha riscosso un notevole successo di presenze e critiche.

T

he flowerbed created by the Municipality of Ravenna, in
collaboration with Area Asset technicians, reproduces
mosaic details from several Ravenna monuments.
In particular, the depiction of a boat - the original is in the basilica of S. Apollinare Nuovo - created in mosaiculture with begonias, alternathera and santolina, was inspired by the exhibition “Felix Ravenna”, by Fondazione RavennAntica, dedicated
to Ravenna as capital city, which enjoyed considerable public
and critical acclaim.
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Senigallia
Italia



Giardino allestito nel Piazzale dei Salinari a Cervia
Dirigente Servizio Lavori
e Servizi Pubblici Ambiente: Gianni Roccato
 Responsabile Sezione Giardini: Stefano Api
 Progettista dell’allestimento: Luciano Magi Galluzzi
 Allestimento a cura di: Luciano Magi Galluzzi, Andrea Bigelli,
Rossano Rosi e Andrea Vitelli

S

enigallia, città balneare tra le più rinomate della Regione
Marche e famosa per la sua “spiaggia di velluto”, propone
in questo allestimento la struttura architettonica simbolo
della città, la Rotonda a mare, un elegante edificio degli anni
‘30, recentemente riportata al suo antico splendore, che si protende nel mare con un pontile di accesso e la piattaforma idonea per una passeggiata sull’acqua, qui inserita in un contesto
verde, di grande suggestione notturna. Completa la realizzazione la scritta in mosaicoltura della città ed una serie di piccoli
animali marini in legno e vetro che appaiono sospesi o emersi
nell’aiuola.

S

enigallia, one of the most renowned seaside resorts in the
Marches and famous for its “velvet beach”, this year represents the architectural structure that is the symbol of the
town: the Rotonda a mare, an elegant 1930’s building recently
restored to its former splendour: it extends into the sea with an
access pier, ideal for a stroll over the water. Here it is set in a
green situation which is especially evocative at night.
The creation is completed with the town motto in mosaiculture and a series of small sea creatures in wood and glass that
seem to be suspended or floating.

46

47

Progetto InfIore
Città fiorite dell’Adriatico
InfIoreProject
Adriatic cities in bloom

Spalato
Croazia





Giardino allestito nel Parco Via Forlì a Milano Marittima
Direttrice: Vesna Podlipec
Progettazione: Zeljka Lukac
Allestimento a cura di:
Sonja Sertic, Zdravko Maric, Jure Skokic e Natasa Rosic

L

a città dalmata ritorna a Cervia portando ricordi del tempo che fu, quando i bambini si divertivano per strada, con
giochi semplici e allegri, come il gioco della settimana. Disegnato con vecchi mattoni, completamente ricolmo di fiori
annuali che riprendono i colori della bandiera croata - blu, rosso e bianco -, il disegno del’aiuola si espande a creare ampie volute circolari, rivestite di fiori blu e gialli, a ricordarci che Spalato è una grande città di mare piena di sole.

T

he Dalmatian city returns to Cervia with memories of times gone by, when children played simple fun games in
the street, like hopscotch. Designed with old bricks and
completely filled with annual blooms in the blue, red and white of the Croatian flag, the flowerbed expands to create broad,
circular volutes covered in blue and yellow flowers to remind
us that Split is a great sea and sun city.
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Aalen/ostalbkreis
Germania


Giardino allestito nella Rotonda 1°Maggio
a Milano Marittima
 Allestimento a cura di: Günter Höschle, Rudolf Kaufmann,
Josef Kolbert, Reinhard Nufer e Karl Troßbach

L

a città di Aalen e la provincia dell’Ostalbkreis, gemellata
con quella di Ravenna, presentano a questa edizione della
manifestazione una ricostruzione dell’antico Limes, l’avanposto naturale più importante dell’impero Romano a nord
delle Alpi. La riproduzione della barriera di gelsomini interamente circondati di fiori e intercalate con immagini di cavalieri
romani e della grande torre di guardia in legno a grandezza naturale troneggiano nell’aiuola in modo molto suggestivo.

T

winned with the province of Ravenna, the province of
Ostalbkreis together with the city of Aalen present for
this year’s event a reconstruction of the ancient Limes,
the most important outpost of the Roman empire north of the
Alps. The reproduction of the barrier in jasmine, completely
surrounded by flowers and interwoven with images of Roman
horsemen and a life size wooden watchtower, reign over the
flower bed in a very evocative way.
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Baden
Austria



Giardino allestito nella Rotonda Cadorna a Milano Marittima
Responsabile dell’allestimento Gerhard Weber Direttore
Servizio Parchi e Giardini
 Allestimenti a cura di: Gerhard Weber, Stefan Ferschich,
Selim Acob, Gerhard Magnet e Leopold Schütz

B

aden, città delle rose, propone la ricostruzione della mappa dell’Austria, realizzata con piante da fiore (begonie, iresine, senecio, tagete), che si espande nella riproduzione della bandiera austriaca, con i classici colori bianco e rosso.
Questa aiuola rispecchia il valore della tradizione del giardinaggio e l’importanza storica dei giardini di Baden, con il parco
termale che esiste da 200 anni e con il grande rosaio, il più
grande d’Austria, con oltre 30.000 rose di 600 varietà diverse,
tra cui anche la rosa Cervia.

B

aden, city of roses, offers a reconstruction of the map of
Austria created with flowering plants (begonias, irises,
groundsel, marigolds) which extends into a reproduction
of the Austrian flag in the classic white and red.
This flowerbed reflects the value of the gardening tradition and
the historical importance of Baden gardens. The spa park has
existed for 200 years and Austria’s biggest rose garden has more
than 30.000 roses of 600 varieties, including the Cervia rose.
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Bautzen
Germania




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

L

a città della Sassonia ha portato a Cervia una ricostruzione
fedele di una tipica casa in legno, tuttora esistente nelle
campagne, la Umgebindehaus, veri e propri gioielli di architettura rurale. Case rurali, tuttora abitate, con i particolari
tetti a orditura in legno decorata, i cui esempi più antichi ancora esistenti risalgono a oltre 350 anni fa. Attorno alle case rurali c’è tutto un mondo verde, fatto di piccoli orti-giardini curatissimi e ricchi di fioriture di altezza scalare e colori ben assortiti, come l’esempio proposto in questa piccola riproduzione.

T

his city of Saxony proposes a faithful reconstruction
of a typical wooden house of the kind still existing in the
countryside, the Umgebindehaus, a real gem of rural
architecture. Rural houses that are still inhabited today, with
the special decorated wooden roof frame. The oldest still standing date to more than 350 years ago.
A green world surrounds these houses: small vegetable gardens,
well tended and rich in blossoms at graded heights in an assortment of colours, like the example in this small reproduction.
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Belluno
Italia



Giardino allestito nel Piazzale Ascione/Pascoli a Cervia
Progettisti e responsabili dell’allestimento:
Assessore Gianni Serragiotto e Franco Gelain
 Allestimento a cura di: Franco Gelain, Fabio Vettoretto,
Mauro Benvegnù e Giancarlo Cassol

d

edicato alla musica, il giardino della città veneta è la
rappresentazione miniaturizzata di un concerto per violoncello solo. Il musicista, realizzato in mosaicoltura,
con Clorophitum, Alternanthera, abbraccia il suo strumento in
legno e inonda di suoni e poesia l’intera platea, gremita di pubblico, realizzato con begonie di vari colori.

d

edicated to music, this Veneto city’s garden is the miniaturised reproduction of a concert for solo cello. The
musician, in mosaiculture with Clorophitum and Alternanthera, embraces his wooden instrument, filling the stalls
with sounds and poetry for a vast public created with variously
coloured begonias.
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Bologna
Italia



Giardino allestito in Piazza Garibaldi a Cervia
Gruppo di progettazione e realizzazione:
Roberto Diolaiti, Verena Ricci, Fiorella Riviello, Fabio Cocchi,
Roberto Pinardi e Luciano Zuffa

L

a progettazione dello spazio verde si è ispirata sia alla ricca
dotazione vegetale esistente sia alla matrice storica che permea il centro della città, con particolare riferimento alla
cattedrale seicentesca. È nata così l’idea di dedicare il giardino
di questa edizione all’invenzione delle acque, realizzando una
sagoma stilizzata del centro storico della città, perimetrato dalla
cinta muraria seicentesca e con i corsi d’acqua interni distinti
con materiali inerti di diversa tonalità. Sul lato opposto del
sentiero è stato invece realizzato, con l’impiego di begonie bianche e rosse, lo stemma ovale del comune di Bologna.

T

he design of this green area was inspired both by the
rich vegetation already in place and by the historic matrix that permeates the city centre, with special reference
to the 17th century cathedral.
So the idea arose to dedicate this year’s garden to the creation
of the waterways with a stylised silhouette of the old city centre
surrounded by the 17th century city walls and with the internal waterways set out with inert materials in different shades.
On the opposite side of the path, in white and red begonias,
the oval coat-of-arms of the Municipality of Bologna.
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Bormio
Italia



Giardino allestito nel Piazzale Premi Nobel a Pinarella
Allestimento a cura di: Andrea Compagnoni,
Fabrizio Andreola, Pierluca Mascherona e Davide Scherini
 I pezzi artistici dei Pasquali sono stati donati
dai Reparti di Bormio

B

ormio, rinomata stazione turistica di montagna dove il
futuro è strettamente legato al passato, prosegue nel percorso di ricerca della tradizioni e suggestioni di altri tempi. Quest’anno è un nonno che scrive al nipotino, ricordandogli come puntando un giorno di tanti anni fa la bussola verso
nord, sia arrivato camminando in una valle montana bellissima, con animali al pascolo, casette in legno con balconi fioriti
e tanta armonia. Il nonno era arrivato a Bormio, luogo chiamato anche Magnifica Terra, un luogo che non potrà più togliersi
dal cuore, rappresentata dalla grande sagoma rivestita in licheni e muschi.

B

ormio, a renowned mountain resort where the future is
closely linked to the past, seeks the traditions and evocations of other times. This year we have a grandfather writing to his grandson, reminding him that many years ago he
had followed the compass northwards and come to a beautiful
mountain valley with animals grazing and little wooden houses
with flower filled balconies and great harmony. Grandfather
had arrived in Bormio, also known as Magnificent Land, a place he could no longer remove from his heart, a land represented by the great profile covered in lichens and mosses.
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Budapest
Ungheria




Giardino allestito nella Rotonda Cadorna a Milano Marittima
Fokert Tervezesi Studio
Allestimento a cura di: Jánvári Richárd, Lendvai Gábor
Márfai Nóra, Pálffy Tamás, Pápai Veronika, Szalkai Adrienne
Velin Szabolcs

I

colori degli abiti tipici delle donne ungheresi, giallo, rosso,
rosa in tutte le gamme cromatiche ed un omaggio ad uno dei
prodotti più tipici di quella terra, la paprika, tutto questo
sintetizzato nella composizione verde proposta dalla capitale
ungherese. Un mare di coleus di varie tonalità di rosso riproduce la forma stilizzata di un peperoncino, così come le reti da
pesca appese e illuminate di notte sono rivestite di veri frutti.
Attorno un mosaico di colori, dove spiccano verbene, petunie e
iresine.

T

he colours of Hungarian women’s traditional dresses - all
the shades of yellow, red and pink - and a tribute to one
of the country’s most typical products, paprika: all summed up in the Hungarian capital’s flower bed. A sea of variously shaded red coleus reproduces the stylised form of a chilli
pepper while the stretched fishing nets, illuminated by night,
are hung with real fruit. A mosaic of colours all around, chiefly
verbenas, petunias and irises.
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Castel
San Pietro Terme
Italia




Giardino allestito nella Rotonda della Pace a Cervia
Progettazione e realizzazione: Valerio Varignana
Allestimento a cura di: Roberto Mengozzi, Franco Minzolini,
Maria Rosa Monti e il gruppo dei ragazzi della cooperativa
sociale “I quattro castelli”

I

l 2007 è stato dichiarato “Anno delle pari opportunità” e la
città emiliana ha voluto dedicare parte dell’allestimento a
questo avvenimento, facendo realizzare l’intervento ad un’equipe con professionalità con diverse abilità ed inserendo nell’aiuola una struttura in ferro stilizzata simbolo dell’associazione Camina (Città Amiche dell’Infanzia e Adolescenza), a cui la
città aderisce. A completare l’allestimento, i simboli di città
Slow, la famosa chiocciola e una riproduzione in ferro di una
scultura di un artista castellano, raffigurante diversi monumenti stilizzati della città, legati tra loro da colorate composizioni
di fioriture annuali.

2

007 was declared “Equal Opportunities Year” and this
Emilia town decided to dedicate part of its flowerbed to
the event. They brought in a team of variously qualified
professionals to create a stylised iron structure representing the
symbol of the association Camina (Cities Friendly to Childhood and Adolescence) to which the town belongs.
To complete the layout, the town symbols Slow - the famous
snail - and the reproduction in iron of a sculpture by a local artist depicting various stylised town monuments, are linked together by coloured compositions of annual blooms.
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in
collaborazione
con



Castellammare
di Stabia
Giardinerie Friuli
Venezia Giulia
Italia

Giardino allestito nella Rotonda Don Minzoni
a Milano Marittima
 Allestimenti a cura di: Giorgio Guzzon, Mariano Collovatti,
Mauro Quattrocchi e Giorgio Cignolini
del Gruppo Giardinerie del Friuli Venezia Giulia

C

astellammare di Stabia è uno dei centri più importanti
della Campania, che unisce una fortunata combinazione
di storia, cultura, tradizioni. I reperti archeologici, la
tradizione termale e i cantieri navali sono stati valorizzati nell’allestimento, che ha sviluppato i tre temi con una serie di
scelte progettuali di grande pregio e raffinatezza. La simbologia
archeologica è stata arricchita dalla riproduzione di pitture murali e dalle anfore che richiamano le acque. Ma è la riproduzione della prua del veliero Vespucci realizzata in ferro battuto e
straripante di fioriture, il punto focale dell’aiuola.

C

astellammare di Stabia is one of the most important
centres of Campania, with a lucky combination of history, culture and traditions. Archaeological finds, the
spa tradition and shipbuilding have all been put to good use in
a flowerbed which develops the three themes with a series of
highly refined design choices. The archaeological symbology is
enriched by the reproduction of wall paintings and by amphorae that recall water. But the focal point is the wrought iron reproduction of the bow of the sailing ship Vespucci, full of flowers.
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Cremona
Italia


Giardino allestito nella Rotonda 1°Maggio
a Milano Marittima
 Progettazione: Giuseppina Bonisoli e Raffaello Mainardi
 Allestimento a cura di: Fabio Petrelli, Paolo Andrico, Raffaele
Ferrari, Pierluigi Bonfanti, Germano Coelli e Leonardo Olmi
 Impianto elettrico a cura di: Paolo Goi

I

l tema della musica, caro alla città lombarda, con il rigo musicale, il grande violino ed il violinista è stato arricchito quest’anno con quello altrettanto significativo dell’acqua.
Si è voluto richiamare la presenza del fiume Po che bagna la
città, realizzando un sistema di fontane che si sviluppa centralmente, con movimenti di acqua che si muovono al ritmo di
musica. Questa orchestra di acqua, luce e colore crea durante le
notti estive un’atmosfera suggestiva.

T

he theme of music, dear to this Lombardy city, with the
stave, the great violin and the violinist, has been enriched
this year with the equally significant theme of water. The
idea was to recall the river Po, which runs through the city, by
creating a system of fountains developed centrally with water
moving to the rhythm of music. This orchestra of water, light
and colour creates an evocative atmosphere on summer nights.
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Eisenstadt
Austria




Giardino allestito nella Rotonda Cadorna a Milano Marittima
Progettazione: Sabine Schwarz
Allestimenti a cura di: Sabine Schwarz,
Karl Partl e Thomas Tinhof

L

a città austriaca, famosa per le sue colline, i rinomati vigneti, gli ottimi vini e la produzione vivaistica, ha portato
a Cervia un altro elemento tradizionale tipico delle campagne austriache, la capanna in legno e paglia, dove i contadini
riposavano dalle fatiche e ricoveravano prodotti e attrezzature.
Raccolta tra i rinomati vigneti tipici della città austriaca, qui ricostruiti come frammento di vita contadina, l’aiuola costituisce
un forte elemento di attrazione per quanti amano le dolci colline e la vita semplice, ravvivata dai fiori e dai profumi della stagione estiva.

F

amous for its hills, vineyards, excellent wines and plant
nurseries the Austrian city has brought to Cervia another
traditional element typical of the Austrian countryside: the
wood and straw shed where farm workers rested from their toil
and kept produce and tools. Set amid the city’s renowned vineyards, reconstructed here as a fragment of country life, the flowerbed is a great attraction to lovers of gentle hills and the
simple life and is enlivened by flowers and the perfumes of
summer.
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Erfurt
Germania



Giardino allestito nel Piazzale Napoli a Milano Marittima
Allestimento a cura di: Horst Schöne, Michael Hitzing,
Cornelia Squara, Ingrid Theurich egapark Erfurt
Katja Kern, Marko Klärig Servizio Verde Città di Erfurt

L

a capitale tedesca dei fiori, presente per la terza volta a
Cervia Città Giardino, ha voluto offrire ai visitatori un
particolare gioiello di giardinaggio sul tema “Sera d’estate”. Tagete con fiori gialli e arancio e salvia di un colore rosso
intenso si spandono sotto forma di onde e simboleggiano luce
e calore. Il sole calante, simboleggiato da montebretia e canna
indica, irradia raggi caldi che interrompono le onde e conferiscono un’impressione particolarmente suggestiva alla vista d’insieme. Stecche di vimini colorate disegnano figure sul terreno,
mentre la ghiaia gialla divide le strisce di piante e sottolinea
l’effetto delle piante dai colori intensi. Di sera le grandi lanterne coloratissime inondano le piante di luce calda, in modo da
prolungare l’effetto scenografico del giardino anche nelle ore
notturne.

T

he German flower capital, here at Cervia Garden City for
the third time, wanted to offer visitors a special gem of
gardening entitled “Summer Evening.” Yellow and orange marigolds and intensely red sage spread in the form of waves, symbolising light and warmth. The setting sun, symbolised
by montebretia and rattan cane, casts warm rays that interrupt
the waves and give a particularly evocative impression of the
overall view. Lengths of coloured osier draw figures on the
ground while yellow gravel divides the strips of plants and
highlights the effect of intensely coloured flowers. At night the
highly coloured lanterns flood the plants with warm light, prolonging the dramatic effect of the garden even after sundown.
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Faenza
Italia



Giardino allestito nel Parco Treffz a Milano Marittima
Gruppo di progettazione e realizzazione: Marco Valtieri,
Marco Assirelli, Daniele Valori, Andrea Frattinini,
Fabio Bernardi, Pio Cantoni, Lorenzo Bassetti e Franco Fabbri,
con la collaborazione delle Ceramiche “La Vecchia Faenza”

n

ata dalla collaborazione con la città gemellata di Toki,
l’aiuola sapientemente progettata e realizzata da Faenza
con uno spirito orientale, si adatta e si trasforma in
una cornice romantica ed armoniosa alla ceramica, simbolo
della cittadina romagnola. I grandi monoliti di pietra, alleggeriti dalle fronde luminose dei bambù, fanno da cornice a composizioni floristiche vivaci e solari, dove risaltano le ampie macchie di verbena viola. Il grande vaso in maiolica inserito nell’allestimento, sul quale sono decorati antichi mestieri, dona luce e
arte agli arbusti, ai fiori ed agli alberi circostanti, mentre i coppi decorati con decori tradizionali (si riconosce il melograno, il
garofano..) e astratti, e sospesi sul tronco inclinato di un pino
marittimo, si muovono al primo alito di vento.

A

result of collaboration with twin town Toki, the masterfully designed flowerbed created by Faenza in an oriental spirit adapts and transforms itself into a romantic
and harmonious frame for ceramics, the symbol of this Romagna city. The great stone monoliths, lightened by luminous
bamboo fronds, frame lively and sunny floral compositions in
which extensive patches of violet verbena are outstanding.
The great majolica vase decorated with the trades of long ago
lends light and art to the surrounding shrubs, flowers and
trees, while the tiles decorated in the traditional manner (pomegranate and carnation), as well as abstract decoration, are suspended on the inclined trunk of a cluster pine and move with
the first breath of wind.
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Helsinki
Finlandia




Giardino allestito nel Piazzale Premi Nobel a Pinarella
Progettazione: Aija Nieminen
Allestimento a cura di: Aija Nieminen, Pentti Anttonen
e Frans Karkkimaa

L

’aurora boreale è un suggestivo fenomeno che si verifica
nelle zone di influenza dei poli elettromagnetici dei due
emisferi, in particolare nei periodi primaverile e autunnale. Il cielo si colora di sfumature verde giallastro e rosse ad arco
sinuoso, con colori più vividi ed accesi man mano che si prosegue verso nord. La capitale finlandese ha ricreato la magia di
questa suggestione, con un morbido gioco di colori e movimento, utilizzando specie da fiore che riprendono le gamme
cromatiche di questo fenomeno naturale, quali impatiens, alternanthera, surfinia, ecc.

T

he aurora borealis is an evocative phenomenon found in
the zones influenced by the magnetic poles of the two
hemispheres, especially in spring and autumn. The sky
lights up with nuances of yellowish green and red in a sinuous
arc, with brighter and more vivid colours the farther northwards you go. The Finnish capital has recreated this magic with
a soft play of colour and movement, using flowers that reprise
the chromatic ranges of this natural phenomenon such as impatiens, Alternanthera, surfinia, etc.
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Innsbruck
Austria



Giardino allestito nella Rotonda Cadorna a Milano Marittima
Progettista e direzione lavori: Thomas Klingler
Direttore Servizio Parchi e Giardini e Stefan Engele
 Allestimenti a cura di: Stefan Engele, Walter Herburger,
Daniel Jaklitsch e Gerhard Sandbichler

I

l giardino realizzato dalla città tirolese è dedicato quest’anno
ad un evento sportivo, i Campionati Europei di Calcio
Uefa - Euro2008 che si svolgeranno a giugno prossimo in
Austria e Svizzera, perchè proprio a Innsbruck si svolgeranno le
partite preliminari. Un pallone gigante e una grande porta fiorita, sono i principali elementi caratterizzanti l’aiuola, completata dagli stemmi delle bandiere delle due nazioni e dall’inserimento della mascotte dei campionati.

T

he garden the Tyrolean city has created this year is
dedicated to a sports event, the UEFA Soccer Championship - Euro 2008 which will be held next June in
Austria and Switzerland, the preliminary matches being held in
Innsbruck itself. A huge football and a great flowery goal area
are the main elements of the flowerbed, completed by the flags
of the two nations and the championship mascot.
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Istituto Tecnico
Agrario Garibaldi
Cesena Italia
 Giardino allestito in Piazza della Repubblica a Pinarella
 Dirigente scolastico Gian Ferruccio Brambilla
 Progettisti Luciano Palotti, Alessandro Ricci, Sandra Garaffoni
 Collaboratori Aurelio Toschi, Bruno Rossi, Luca Roversi
 Allestimenti a cura degli allievi: Marco Arfilli, Martina

Balzani, Sara Bergamini, Valentina Bondanini, Giacomo Braschi,
Licia Casadei, Michele Casalboni, Cristian Crociani, Marco Della
Strada, Michela Farnedi, Nicola Leonessi, Danilo Leoni, Andrea
Maggiolini, Mariani Luca, Montalti Sara, Nicolini Giacomo,
Pandolfini Erica, Paoletti Leonardo, Martina Ravaioli, Geoffrey
Rocchi, Andrea Saragoni, Elena Severi, Piero Tampellini, Michele
Torri, Luca Valmori, Federica Zoffoli

U

n cammino lungo 125 anni attraverso i misteri delle
scienze della terra. Un sentiero attraversa l’intera aiuola,
ideata e realizzata interamente dagli studenti del modulo Agroambientale dell’Istituto tecnico agrario statale “G. Garibaldi”, e rappresenta il lungo cammino che la scuola ha compiuto dalla sua fondazione ad oggi. Il nostro territorio rappresenta così il complesso mondo delle scienze agrarie e della terra, con discipline di base come chimica e biologia, unitamente
a scienze applicate come selvicoltura, viticoltura, agroindustria,
zootecnia, costituiscono le tappe di un percorso cognitivo iniziato oltre un secolo fa ed in continua evoluzione.

1`

25 years of history through the mysteries of agricultural
science. A path crosses the entire flowerbed, devised and
created by students on the Agri-environmental course at
the “G. Garibaldi” State Agricultural Institute, representing the
long road the school has followed since its founding. Our territory thus represents the complex world of the science of agriculture and the earth, with basic disciplines like chemistry and
biology together with applied sciences such as forestry, viticulture, agri-business and zootechnics: the milestones in a cognitive journey that began more than a century ago and is in continual evolution.
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Istituto Professionale di Stato
per l’Agricoltura e l’Ambiente
e Istituto Professionale di Stato
Servizi Commerciali Turistici
e della Pubblicità

Faenza Italia



Giardino allestito nel Piazzale Genova a Milano Marittima
Dirigente scolastico: Raffaella Galassi  Direttore lavori e
progettista: Maria Elisa Marcon  Collaboratori: Floriana
Dapporto, Romana Selli, Luigi Melloni, Pier Giorgio Ballardini,
Roberta Bandini, Stefania Danesi, Elisa Salinardi, Vittorio
Visani, Marino Capiani e Vito Todaro

F

aenza, famous worldwide for centuries as the capital of ceramics, is also the town which since far off 1885 has hosted the State Professional Institute for Agriculture and the
Environment. This flowerbed arose from the idea of recreating
a place where the old rural garden of Romagna courtyards
might become a public garden for locals and visitors to the Riviera. This is why the project was implemented with the use of
natural and recycled materials from the Romagna winegrowing
areas which have always cheered, perfumed and embellished
our tables. The design of the flowerbed focuses on three themes characteristic of the Faenza school: Rose-Garden, Wine,
Vineyard, and these three elements have been represented with
an itinerary similar to a wine-tasting: appearance, bouquet and
taste.
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 Allievi

che hanno
partecipato agli
allestimenti delle
aiuole Adriatico in
fiore 2007: Giovanni
Acquistapace, Davide
Bagnari, Alex Bassi,
Emanuele Bassi,
Matteo Betti, Sedric
Billi, Marco Boattini,
Luca Casadio,
Davide Ciani,
Giovanni Dalmonte,
Tomas Dalmonte,
Claudio Dal Pane,
Carlo Della Bella,
Lorenzo Donati,
Andrea Dosi, Marco
Adilson Ferlini,
Manuele Gallegati
Fabio Galli,
Giovanni Gaudenzi,
Nicola Ghirelli, Luca
Innocenti
Mauro Licciardo,
Alessandro Liverani,
Laghi Lorenzo,
Stefano Malpezzi,
Paolo Mantellini,
Matteo Marani,
Paolo Martuzzi
Francesco Medri,
Michele Mengozzi,
Paolo Milazzo,
Nicolas Minguzzi,
Matteo Moretti,
Cristiano Morini,
Luca Olivieri,
Marco Pattuelli,
Micheal Poli, Fabio
Sangiorgi, Nicola
Sangiorgi, Andrea
Santolini, Christian
Servadei, Gian Marco
Spada, Luca Tanesini,
Mattia Tarozzi,
Mattia Zama
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Jelenia Góra
Polonia






Giardino allestito in Piazza dell’Unità a Pinarella
Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp.z o.o
Direttore: Michal- Kasztelan
Progettista: Elz.bieta Kogut
Allestimento a cura di: Elz.bieta Kogut, Maria Markowska,
Antoszewski Tadeusz e Jerzy Hak

d

a dieci anni la città gemellata con Cervia arriva nella
nostra città in occasione dell’allestimento della manifestazione, lasciando un segno tangibile dell’amore per la
nostra terra. In occasione dell’anniversario di questo felice connubio, nell’aiuola si sprigiona la musica del grandissimo compositore polacco, Frederich Chopin, con le note del concerto in
mi minore per clarinetto e orchestra realizzata con begonie rosse
su un candido pentagramma di ghiaietto.

F

or ten years Cervia’s twin town has been participating in
the event, leaving a tangible sign of love for our land. On
the occasion of the anniversary of this happy marriage the
flowerbed plays the music of the great Polish composer Frederic Chopin, with the notes of the concerto in mi minore for
clarinet and orchestra depicted with red begonias on a snow
white stave of gravel.
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Leoben
Austria




Giardino allestito nella Rotonda Cadorna a Milano Marittima
Progettista: Alois Kieninger Direttore servizio Parchi e Giardini
Allestimento a cura di: Alois Kieninger, Gerhard Bachkönig,
Martina Petric e Nicole Hopfer

d

edicato ad una grande esposizione di reperti cinesi antichi, evento clou della vita culturale della città, che si
svolgerà per l’intera estate, Leoben ha presentato in
questo giardino una riproduzione in “verde” dei segni tipici
della cultura cinese, il fuoco, con fioriture rosse, la terra, rappresentata da tonalità di fiori giallo-ocra, l’acqua, con le gamme dei blu, il legno in toni di fioriture marroni ed infine il metallo, mediante l’inserimento di fioriture bianche.

d

edicated to a great exhibition of antique Chinese archaeological finds - a big event in the city’s cultural life
that continues throughout the summer - with this garden Leoben has presented a “green” reproduction of the signs
typical of Chinese culture: fire with red flowers, earth with yellow-ochre flowers, water with shades of blue, wood in the shades of brown flowers and lastly metal, with the use of white
blossoms.
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Linz
Austria




Giardino allestito nella Rotonda Cadorna a Milano Marittima
Direttore Parchi e Giardini: Barbara Veitl
Progettazione e responsabile degli allestimenti:
Bernhard Ofenböck

n

el 2009 Linz sarà capitale della Cultura e per l’occasione la grande città austriaca ha voluto omaggiare Cervia
di un progetto verde che “fa cultura”. Le piccole oasi
fiorite all’interno delle strutture formali degli edifici e delle
zone urbane rivestono un valore particolarmente elevato per le
persone che vi abitano. Invitano infatti a prendersi una pausa,
a dedicare tempo a se stessi, alla propria cultura ed ai propri interessi, a giocare, a staccare per un po’ di tempo la spina. Tutto
ciò è possibile nel giardino progettato dalla giardineria di Linz,
abbellito con originali sculture-gioco che riproducono la scritta
LINZ 2009 e con rigogliose aiuole fiorite di ispirazione tropicale.

I

n 2009 Linz will be the capital of Culture. For the occasion
the great Austrian city wanted to pay tribute to Cervia with a
green project that “creates culture”. Small flowery oases within the formal structures of buildings and urban areas have a
particularly high value for the people who live there. In fact
they invite you to pause and take some time for yourself, for
your own culture and interests, to play and get out of the rat
race for a while. All this can be done in the space design by the
Linz gardeners, embellished with original sculpture-games bearing the inscription LINZ 2009 and with luxuriant flowerbeds
of tropical inspiration.
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Lugano
Svizzera


Giardino allestito nella Rotonda Don Minzoni
a Milano Marittima
 Progettazione ed allestimenti a cura del Dicastero Servizi
Urbani sezione Verde Pubblico - Comune di Lugano

L

ugano è la città più importante del Canton Ticino e la
giardineria della città ha voluto presentare un’immagine
del solare e verdeggiante paesaggio svizzero con il suo famoso lago. Sotto la imponente cortina di pini sono spuntate le
vele colorate dei windsurf che solcano le onde realizzate con
impatiens walleriana bianche e bellissime sfumature azzurre di
agerato.

L

ugano is the most important city in the Canton of Ticino
and the city gardeners wanted to present an image of the
sunny green Swiss landscape and their famous lake. Beneath the imposing curtain of pines, the coloured sails of
windsurf boards ploughing through waves created with white
valerian impatiens and fine light-blue nuances of ageratum.
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Lussemburgo
Granducato
del Lussemburgo



Giardino allestito nella Rotonda Cadorna a Milano Marittima
Allestimenti a cura di: Hanno Dirkse Capo Servizio
Parchi e Giardini, Jos Neuser Capo della rete, Albert Birden,
Pascal Ney e Serge Kolber

L

a città di Lussemburgo Capitale Europea della Cultura
2007, ospite per la prima volta della manifestazione, ha
riprodotto lo stemma cittadino, il grande cervo blu su
campo bianco, immerso in un grande prato verde. Le composizioni floreali riprendono le tradizioni dei parterres francesi e si
espandono fino a raffigurare i colori della bandiera nazionale.

T

he city of Luxembourg, European Capitals of Culture
2007, a first time guest at the event, has reproduced the
city’s coat-of-arms: a great blue deer on a white background, set in a wide green meadow. The floral compositions
reprise the traditions of French parterres and extend to depicting the colours of the national flag.
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Macerata
Italia


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

L

’aiuola proposta dal capoluogo marchigiano è dedicata al
cinquantesimo anniversario del trattato di Roma per la
nascita dell’Unione Europea. L’arredo è costituito da 12
stelle in metallo che poggiano su altre stelle realizzate con fioriture di colore giallo e blu. Il cielo dell’aiuola è contrassegnato
da grandi festoni colorati dei colori di tutte le bandiere delle
nazioni europee. L’aiuola vive anche di notte con le luci bianche ad illuminare le stelle fiorite ed al centro il numero cinquanta ed i manifesti dell’unità europea illuminati da luci multicolori come quelli delle bandiere.

T

he flowerbed created by the main city of the Marches is
dedicated to the fiftieth anniversary of the Treaty of
Rome which established the European Union. The decoration consists of 12 metal stars set on other stars of blue and
yellow flowers. The ceiling of the flowerbed is highlighted by
great festoons in the colours of the nations’ flags. The flowerbed is also alive by night with white lights that illuminate the
flowery stars. In the centre, the number 50 and posters of European unity illuminated by lights that are multicoloured like
the flags.
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Maranello
Italia


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

L

’aiuola della città emiliana, famosa per il cavallino rampante, la Ferrari, ma anche per le dolci colline appenniniche ai cui piedi si sviluppa, riprende quest’anno una visione naturalistica, intesa come visione di insieme del territorio
circostante. Il monolite di roccia da cui sgorga acqua appartiene ad una formazione geologica dell’appennino modenese, il
“Flysch di Varana”, mentre i ciottoli del torrente sono sassi provenienti dai fiumi locali. Le fioriture sono poche, monocromatiche bianche, mentre è stato privilegiato l’impiego di essenze
adatte ad ambienti umidi, quali felci e hosta, creando un giardino che trasmette tranquillità e sensazioni di quiete.

T

he flowerbed of this town in Emilia, famous for the rampant horse, Ferrari, but also for the gentle Apennine hills
that lie beyond it, this year offers a naturalistic vision understood as an overall vision of the surrounding territory. The
rock monolith from which water gushes belongs to a geological
formation of the Modena Apennines - the “Flysch di Varana” while the torrent pebbles come from local rivers. There are few
blooms, monochromatically white, whereas the use of plants
suited to humid environments has been favoured, such as ferns
and hosta plants, creating a garden that transmits tranquillity
and a sensation of peace.
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Merano
Italia



Giardino allestito nel Parco di Via Forlì a Milano Marittima
Progettazione e allestimenti a cura di:
Giardineria del Comune di Merano

U

na città circondata dai monti alpini si presenta a questa
manifestazione con la scelta progettuale di un giardino
tipicamente mediterraneo. Palme di diverse fogge (Phoenix, trachicarpus, chamaerops..) inserite in associazione con
grandi fasce ondulate di fioriture stagionali a colori vivacissimi,
arricchiscono un’area già interessante sotto il profilo vegetazionale, per la presenza di olivi, yucche, phormium e altre specie xerofile.

A

city surrounded by Alps comes to the event with the
choice of a typical Mediterranean garden. Palms of various kinds (Phoenix, trachicarpus, chamaerops) are set in
relation to great undulating strips of vivaciously coloured seasonal blooms to enrich an area that was already interesting due
to the presence of olive trees, yuccas, phormium and other xerophilous species.
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Milano
Italia




Giardino allestito nel Parco Treffz a Milano Marittima
Direttore del Settore Parchi e Giardini: Flora Vallone
Progettazione e allestimento a cura di: Carlo Maria
Marinoni, Renzo Zanutto, Loredana Parmigiani, Pietro Palumbo
e Giampaolo Massolini
 Un ringraziamento a Luigi Vigani
per la preziosa collaborazione

L

’allestimento della città meneghina propone un altro caratteristico elemento tipico rivisto con la consueta ironia:
la moda. La surreale sfilata viene letteralmente stravolta e
rivista in una luce floreale. La passerella rialzata è curvilinea e
rivestita di fiori, le modelle sono eleganti manichini che, anzichè di abiti improbabili e stravaganti, sono vestite di piante sarmentose di diversi colori (edera, thumbergia, buganvillea). Il
pubblico della sfilata è ovviamente rappresentato da piante arbustive ed erbacee, che circondano e abbelliscono la passerella
con una grande varietà di forme e colori.

M

ilan’s flowerbed offers another typical element revisited
with the usual irony: fashion. The surreal fashion show
is literally overturned and viewed in a floral light. The
raised and curved catwalk is covered in flowers, the models are
elegant mannequins which, instead of wearing improbable and
extravagant clothes, are dressed in sarmentose plants of various
colours (heather, thumbergia, bougainvillea). The public at the
show is obviously represented by shrubs and herbaceous plants
that surround and embellish the catwalk with a great variety of
forms and colours.
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Monaco di Baviera
Germania


Giardino allestito nel Piazzale Quinto Ascione (Scuola Pascoli)
in Viale Roma a Cervia
 Ulrich Schneider Direttore Servizio Parchi e Giardini
 Wilhelm Leander - Caposettore Servizio Parchi e Giardini
 Coordinatore progettazione e allestimenti: Florian Karg
 Allestimenti a cura di: Florian Karg, Manuela Fischl, Isabella
Anderwald, Andreas Hibler, Alexander Kastner e Josef Stowasser

U

n elegante e raffinato gioco di colori e sfumature, realizzato con specie annuali quali Heliotropium, Verbena,
Convolvolus, che virano dal bianco al blu, dal giallo all’arancio, sottolinea la realizzazione della capitale bavarese, che
festeggia nel 2008 l’850° anniversario della sua fondazione.
Un colorato gioco di nastri multicolori orna i grandi pini domestici che circondano l’aiuola.

A

n elegant and refined play on colours and subtleties
created with annuals such as Heliotropium, Verbena and
Convolvulus which run from white to blue, from yellow
to orange, highlight the creation of the Bavarian capital which
in 2008 will be celebrating its 850th anniversary. A play of
multicoloured ribbons decorates the great umbrella pines that
surround the flowerbed.

102

103

Pilsen
Repubblica Ceca


Giardino allestito nella Rotonda Don Minzoni
a Milano Marittima
 Direttore del Servizio Parchi e Giardini: Stanislav Liška
 Progettazione: Irena Tolarová
 Allestimento a cura di: Klára Cílková, Hana Hrdličková,
Martina Kováříková, Petr Kuták e Anna Rašková

I

tre colli della città ceca rappresentati da piccole colline di fiori (tagete, begonia, iresine), le strette strisce bianche e grigie
che ricordano le antiche strade imperiali, la torre dalla cattedrale di San Bartolomeo, alta 112 metri e visibile da grande distanza, sono i punti focali di questo giardino. Le fioriture nei
quadri delle colline simboleggiano i colori dello stemma cittadino, la botte di birra “Pilsner Urquel” ricorda la tradizione di
fare birra in città, mentre le bandierine colorate rappresentano
il privilegio di usare lo stemma delle “Città fiorite europee”,
per il quale la città di Pilsen ha ottenuto lo scorso anno il premio d’argento.

T

he three hills of the Czech city are represented by small
hills of flowers (marigolds, begonias, irises); narrow white
and grey strips recall the ancient imperial roads and the
112 metre high tower of the Cathedral of St Bartholomew, visible from a great distance: these are the focal points of this
garden. The blossoms framed in the hills symbolise the colours
of the city coat-of arms. The “Pilsner Urquel” beer barrel recalls the city’s brewing tradition while the coloured flags represent the privilege to use the sign of the “Flower Cities of Europe” for which Pilsen won the silver prize last year.
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Praga
Repubblica Ceca



Giardino allestito nella Rotonda della Pace a Cervia
Allestimento a cura di: Jana Martinková, Petr Mihalik,
Petr Zach, Alena Nováková e Markéta Dušková
del Giardino Botanico di Praga  Progetto a cura degli studenti
della Facoltà di Agraria Petra Chvílová
 Un particolare ringraziamneto a Alena Samková
del Comitato per l’Ambiente

U

no dei più particolari fenomeni artistici sviluppatisi in
architettura e in paesaggistica nei primi del 900 a Praga
è stato il cubismo. Contorni geometrici, angoli acuti e
colori contrastanti tra loro sono alcune dei principali attributi
che caratterizzavano le composizioni floreali dell’epoca, qui riprodotte dai giardinieri della capitale ceca, impiegando gerani,
surfinie, sunpatiens per creare le linee bianche, salvia farinacea,
heliotropium per contrastare con il colore blu e lantana per il
tocco finale di giallo e arancio.

o

ne of the most singular movements in architecture and
landscape painting in early 20th century Prague was
cubism. Geometrical outlines, acute angles and contrasting colours are among the main attributes that characterised
the floral compositions of the period, reproduced here by the
gardeners of the Czech capital with geraniums, surfinias and
sunpatiens to create the white lines, salvia farinacea, heliotropium to contrast with the colour blue and lantana for the final
touch of yellow and orange.
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Roma
Italia




Giardino allestito nel Piazzale dei Salinari a Cervia
Progettazione: Claudio Turella
Allestimenti a cura di: Antonio Capitanelli, Umberto Capponi,
Maurizio Fusaro, Stefano Spiga, Marco Trobian

U

na romantica tavolozza quella proposta dalla città capitale, con i grandi vasi in terracotta che emergono dal
terreno ricolmi di grandi cespugli di rose rosse, in una
cortina suggestiva di slanciati cipressi neri e macchie di profumati mirti. Angoli romantici con bersò in ferro ricoperti di
rose rampicanti sono distribuiti nell’aiuola e rappresentano
punti di sosta rilassanti per chi visita il giardino.

A

romantic palette from the capital, with great terracotta
vases emerging from the ground, full of large red rosebushes, with an evocative curtain of soaring black
cypresses and patches of myrtle. Romantic corners with iron
arbours covered in rambling roses are set here and there in the
garden where visitors can take a relaxing break.
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Salsomaggiore Terme
Italia


Giardino allestito nella Torre San Michele
in Piazza A.Costa a Cervia
 Progettista: Giulio Ticchi
Responsabile Servizio Verde Pubblico
 Allestimento a cura di: Maurizio Mazzoli, Giorgio Seletti,
Corrado Molina, Sergio Calmi e Gian Paolo Cavallini

d

a quasi un secolo, esattamente dal 1923, i giardinieri di
Salsomaggiore Terme si cimentano con l’arte della mosaicoltura, creando le famose aiuole a mosaico, ricche
di armoniose decorazioni vegetali create con piante e fiori.
A Cervia è stato ricreato un classico giardino a parterre, inserendo piante come begonie, santolina, alternathera, con denominatori comuni, quali altezza, epoca di fioritura e esigenze colturali, disponendole armonicamente formando macchie di colore
e disegni artistici particolarmente suggestivi.

F

or nearly a century - to be precise since 1923 - Salsomaggiore Terme gardeners have practised mosaiculture, creating famous mosaic flowerbeds rich in harmonious decorations with plants and flowers. In Cervia they have created a
classic parterre garden with plants such as begonia, santolina
and alternathera, with the common denominators of height,
blossoming time and cultivation requirements. Set out harmoniously they form particularly evocative patches of colour and
artistic design.
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Stoccarda
Germania




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

U

no spazio per un giardino deve essere estremamente piacevole alla vista, al tatto e all’olfatto. E’ una tavolozza
cromatica e di formati ed altezze variegate ed inaspettate, quella che Stoccarda propone nell’orami storico sito di Piazzale dei Salinari, con aiuole arricchite da fioriture in fredde tonalità,grigio, blu e bianco, intercalate ad altre aiuole rivestite di
fioriture dalle gamme cromatiche calde dell’estate, dal giallo all’arancio al rosso. La struttura, come sempre accade per questa
aiuola, nel corso dell’anno cambierà immagine in funzione della crescita e della fioritura, con salti di colore inaspettati ma
sempre armoniosi ed equilibrati.

A

garden space must be extremely pleasant to see, touch
and smell. On its traditional site in Piazzale dei Salinari
Stuttgart offers a chromatic palette with varied and
unexpected heights and formats. Flowerbeds enriched with
blooms in cool shades of grey, blue and white are alternated
with others in warm summery colours, from yellow to orange
and red. As always happens here, the structure will change its
appearance in the course of the year with growth and blooming, and with unexpected but always harmonious and balanced changes of colour.
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Università
di
Pisa
Facoltà di Agraria e Corso di Laurea in

Gestione del Verde Urbano e del Paesaggio

Italia



Giardino allestito nel Parco Via Forlì a Milano Marittima
Responsabili dell'allestimento: Paolo Vernieri, Giacomo
Lorenzini e Cristina Nali  Progettista: Cristiano Bertini
 Allestimento a cura di: Riccardo Pulizzi, Valentina Geri,
Luisa Puccetti, Chiara Bernard, Luciana Serpe,
Andrea Missaglia, Leonardo Lorenzi

L

’albero stilizzato, in acciaio, che rappresenta l’Albero di
Leonardo da Vinci e anche il logo del Corso di Laurea,
troneggia maestoso al centro di questa bella e raffinata
composizione stilistica. Al di sotto, il motto dell’Università, In
supremae dignitatis, dal titolo della bolla pontificia con la quale
Papa Clemente VI, nel 1343, istituzionalizza ufficialmente l’ateneo e l’acronimo GeVUP che identifica il Corso di Laurea si
stagliano su un fondo rischiarato dal ghiaino rosa tenue. Infine
i cerchi concentrici bianchi su sfondo verde, realizzati con petunie bianche e bordati con Pittosporum tobira nanum, richiamano invece il logo della Facoltà di Agraria, e simboleggiano la
diffusione della conoscenza.

T

he stylised steel tree, which represents Leonardo’s Tree
and is also the Degree Course logo, reigns majestically
in the centre of this lovely, refined stylistic composition.
Beneath, the university motto In supremae dignitatis, from the
title of the papal bull with which Pope Clement VI officially
established the university in 1343, and the acronym GeVUP
which refers to the Degree Course, stand out against a light
background of pale pink gravel. Lastly, the white concentric
circles on a green background, created with white petunias
and bordered with Pittosporum tobira nanum, recall the logo
of the Faculty of Agriculture and symbolise the spreading of
knowledge.
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Vienna
Austria





Giardino allestito nella Rotonda Cadorna a Milano Marittima
Direttore Servizio Parchi e Giardini: Rainer Weisgram
Progettista: Christian Repper
Allestimento a cura di: Peter Hucik, Robert Fink
e Günter Stocker

M

olto suggestivo, come sempre peraltro, l’allestimento
scelto dalla capitale austriaca, che per l’occasione ha riprodotto in versione originale una carrozza trainata da
due cavalli, il tipico “Fiaker”. Carrozze di questo tipo sono ancora utilizzate in centro città e nel Prater e offrono ai turisti la
possibilità di fare giri turistici per ammirare i monumenti imperiali. Questi cavalli interamente rivestiti di piantine da mosaicoltura, tirano un Fiaker in cui al posto dei passeggeri sgorgano cascate di fioriture annuali che si protendono all’esterno
verso l’occhio del visitatore.

H

ighly evocative as always, the Austrian capital’s flowerbed contains the faithful reproduction of a carriage
drawn by two horses, the typical Fiaker. Carriages of
this type are still used in the city centre and the Prater for tourist trips to the imperial monuments. These horses, completely
covered in mosaiculture, draw a Fiaker in which the passenger
seats are occupied by cascades of annual blooms that pour out
towards the onlooker.
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Wroclaw
Polonia




Giardino allestito in Piazza dell’Unità a Pinarella
P.P.H.U. “Zieleń dawne MPZ” Sp. z o. o.
Progettista e direzione allestimento: Danuta Stacherzak
e Mal-gorzata Lipska
 Allestimento a cura di: Mal-gorzata Lipska, Marek Burliga,
Rafal- Szydl-owski, Cichosz Zofia e Dorota Jakubowska

I

l giardino è una delle autentiche gioie dell’uomo, e senza
questa gioia dimore e palazzi sarebbero solo un freddo prodotto delle sue mani”, recitava Francis Bacon del 1625, e così
i giardinieri della città polacca hanno abbellito l’aiuola di preziose collane di fiori, diademi, braccialetti, che escono da una
scatola magica. Begonie bianche e rosse, iresine, senecio cineraria,
danno pennellate di colore che si miscelano a grandi pietre dorate, di varie fogge e dimensioni.

T

he garden is one of the authentic joys of man, and without this joy residences and palaces would be only a
cold product of his hands,” said Francis Bacon in 1625.
This Polish city’s gardeners have embellished their flowerbed
with precious flowery necklaces, diadems and bracelets that
emerge from a magic box. White and red begonias, irises and
groundsel cineraria give coloured brushstrokes that blend in
with great gilded stones of various shapes and sizes.
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Altri giardini nella Città - Planta Piante Giovani Bressanone
other gardens in the Town
Giardino
nella Rotonda
Sandro Pertini
a Cervia.
Allestimento a cura
di Centroflora
di Greggi G. e C.
Forlimpopoli
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Altri giardini nella Città - SiFrutta Cervia
other gardens in the Town
Giardino allestito
nella Rotonda
Mascagni a Milano
Marittima
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Altri giardini nella Città
other gardens in the Town
Nella foto sotto: gli
studenti del Corso di
Laurea in Gestione
del Verde Urbano e
del Paesaggio
(Università di Pisa)
in visita didattica
a Cervia
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Un nuovo albero
è il futuro di un bambino
A new tree
is a child’s future

La grande Festa
al Parco naturale
Great celebration
at the nature Park

“Quando si pianta un Albero,
si pianta il seme della pace e della speranza”

I bambini delle scuole del Comune di Cervia hanno tenuto a
battesimo, sabato 21 aprile, la grande Festa al Parco Naturale, (30
ettari di pineta secolare). Gli alunni delle scuole e numerosi visitatori
hanno partecipato ai laboratori didattici, alle visite guidate e ai
momenti di svago e divertimento

Wangari Maathai - Premio Nobel per la Pace 2004 e promotrice
della campagna “Piantiamo un miliardo di alberi per il Pianeta”

Il Prefetto di Ravenna Floriana De Sanctis insieme all’Assessore
provinciale Eugenio Fusignani, il Sindaco Roberto Zoffoli, il
Delegato al Verde Riccardo Todoli e il Comandante provinciale
del Corpo Forestale dello Stato Pier Luigi Fedele. Nelle altre foto
l'Assessore provinciale Eugenio Fusignani (in alto) e gli alunni
delle Scuole Primarie del territorio.
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Sale, tradizione e ambiente.
Salt traditions and environment

Verde Mercato
Primavera in Bonsai
Estemporanea d’Arte
Green Market
Spring in Bonsai
Extempore Art

di Renato Lombardi

L

e millenarie saline, la storica pineta e il Parco Naturale costituiscono una componente fondamentale della storia, dell’economia, dell’ambiente, della cultura e dell’offerta turistica di Cervia. È un patrimonio della città che merita di essere valorizzato. Su questo obiettivo convergono già da vari anni l’ente
locale ed alcune associazioni culturali operanti nel territorio. Gli
interventi si muovono su due versanti. Un piano di intervento è
rivolto alla realtà locale. L’obiettivo è far crescere una coscienza e
una cultura ambientale, contribuire a consolidare una identità
storica al territorio. Interlocutori privilegiati sono la scuola, i
giovani, il mondo dell’associazionismo. L’altro versante dell’offerta riguarda i turisti. L’obiettivo è quello di offrire agli ospiti
della città occasioni di incontro e di fruizione guidata dei beni
naturali cervesi. Da questi presupposti nasce il ricco calendario
di eventi denominato: Sale, Tradizioni e Ambiente.

S

altpans thousands of years old, the historic pinewood and
the Nature Park are fundamental to Cervia’s history, economy, environment and culture, and to what the town can
offer tourists. A heritage worthy of positive exploitation. For several years now the local tourist board and various cultural associations have been working towards this objective, intervening
with a twofold approach. Firstly at local level with the aim of
broadening environmental awareness and culture and contributing to consolidation of the territory’s historical identity, chiefly
through schools, young people and the world of clubs and associations. The other approach concerns tourists. Here the aim is
to offer the town’s guests occasions to experience the area’s natural heritage, also through guided excursions. The result is a rich
calendar of events entitled: Salt, Traditions and Environment.

Un ringraziamento
particolare a
“Cervia Bonsai”:
Giuliano Bacchi
Giuseppe Battistini
Tullio Fabbri
Vittoria Placucci
Antonia Sforzini.
Un pensiero
particolare a
Giuliano Vicari
fondatore di
“Cervia Bonsai”
Un ringraziamento
particolare a
“Cervia
Incontra l’Arte”:
Rita Bertozzi
Laura Brighi
Samuele Comarini
Silvana Fattorini
Ivonne Gattelli
Gloria Gazzoni
Flora Ghetti
Francesca
Giomgrandi
Mauro Magri
Angelo Massa
Nicoletta Mercuri
Marcella Montinaro
Maurizio Nanni
Elena Natali
Romano Neri
Patrizia Ossani
Angioletta Paoli
Carla Polini
Maria Prudentino
Stefania Rizzi
Gianni Santisi
Andrea Tuozzo
Miroslava Vackova
Aurelia Valmaggi
Marina Vasilenko
Un pensiero
particolare a
Nino Tamburini
fondatore di
“Cervia Incontra
l’Arte”
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Città di Cervia

L’edizione
2007 della
manifestazione
inserita
all’interno del
Programma di
Iniziativa
Comunitaria
Nuovo Programma
di Prossimità
Adriatico Interreg
Cards-Phare
ha ottenuto:
l’Adesione
del Presidente
della Repubblica
il Patrocinio
della Presidenza
del Consiglio
dei Ministri
e del Ministero
dell’Ambiente
e della Tutela
del Territorio
e del Mare

Fotografie di
Foto Piero
Riccardo Todoli
Foto Casadei
Archivio Comune
di Cervia

Comune di Cervia - Servizio Verde e Pinete
Servizio Organi di Governo e Comunicazione Istituzionale
www.comunecervia.it - www.adriaticoinfiore.eu

Si ringrazia
Tonino Guerra
Poeta e sceneggiatore
Fabrizio Binacchi
Direttore RAI Emilia Romagna
Andrea Basagni
Caporedattore RAI Emilia Romagna
Alberto Rebucci
Dirigente alle Politiche Comunitarie
della Provincia di Ravenna
Associazione Italiana Direttori e
Tecnici Pubblici Giardini
Università di Pisa - Facoltà di
Agraria - Corso di Laurea in Gestione
del Verde Urbano e del Paesaggio
A.C.C. Cervia
Agenzia Ritmo - Cervia
Agenzia Riunite - Milano Marittima
ASCOM Cervia
Associazione Cervia Incontra l’Arte
Associazione Cuochi
Pellegrino Artusi - Cervia
Bagno Club Milano
Milano Marittima
Centroflora di Greggi G. e C.
Forlimpopoli
Ceramiche Claudia Farneti
Cervia Bonsai
Chiesa Stella Maris
Milano Marittima
Claudia Semprini Pubblicità
CNA - Cervia
Confcommercio FAPA - Cervia
Confesercenti - Cervia
Cooperativa Bagnini - Cervia
Corpo Forestale dello Stato
DAMA - Cervia
Deanna Golf Hotel
Milano Marittima
Gasperoni Falegnami - Montaletto
Hotel Roma & Trevi - Cervia
Hotel Rouge International
Milano Marittima

L Ron Hubbard Associazione
Premiers Hotels - Milano Marittima
Ristorante Al Caminetto
Milano Marittima
Select Hotels
Cervia e Milano Marittima
Severi Hotels - Pinarella
Tonni Torri Hotels
Milano Marittima
Vivai Bazzocchi - Cervia
Vivai Saldini - Novate Milanese
Testi dei giardini a cura di
Flavia Mazzoni
Responsabile del Servizio
Programmazione e Manutenzione
Verde e Pinete Comune di Cervia
Coordinamento redazionale
e cura della pubblicazione:
Alberto Pilandri
Responsabile Servizio Organi
di Governo e Comunicazione
Istituzionale Comune di Cervia
Bruna Rondoni
Responsabile manifestazione
“Cervia Città Giardino”
Comune di Cervia
Si ringrazia per la collaborazione
Natalino Giambi
Dirigente del Settore Gestione
e manutenzione del patrimonio
e del territorio del Comune di Cervia
Andrea Foschi
Responsabile Ufficio Stampa
Comune di Cervia
Alessandra Giordano
Ufficio Stampa - Comune di Cervia
Un particolare ringraziamento
a Flavia Mazzoni Responsabile del
Servizio Programmazione e
Manutenzione Verde e Pinete
ai collaboratori del Servizio e a tutto
il personale del Comune di Cervia

I Premi di Cervia Città Giardino
Ambasciatore del Verde
2004 - Licia Colò
Conduttrice televisiva
2005 - Mario Tozzi
Geologo e Primo Ricercatore del CNR
Cultura del Verde
2004 - Laura Schiff
Dirigente Qualità aree turistiche
Regione Emilia Romagna
2005 - Mario Cobellini
Giornalista
Premi Speciali 2006
Pino Aprile
Direttore del settimanale “Gente”
Giancarlo Mazzuca
Direttore di “QN”
e de “Il Resto del Carlino”
Laura Pausini
Cantante
Arrigo Sacchi
Allenatore calcio
Premi speciali 2007
Sergio Valzania
Giornalista e scrittore - Direttore Rai
Radio 2 e di Rai Radio 3
Salvatore Giannella
Giornalista e scrittore - Vicecaporedattore
del settimanale Oggi
Priscilla Casadei
Cantante
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