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Tramonto in Salina
Sunset in the saltpan
(Photo by Helena Lisek)
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Una storia legata ai fiori
A town’s history tied to flowers
ggi la tutela dell’ambiente è argomento comune, ma
non lo era nei primi anni ‘70, quando Cervia nel
1972 ideò la manifestazione Maggio in Fiore ora conosciuta come Cervia Città Giardino, promuovendo un tema molto importante ed innovativo come la salvaguardia
del verde e della natura.
Da allora la nostra città ha fatto del verde e dell’ambiente un valore imprescindibile della propria politica, promuovendo azioni di economia e di sviluppo sostenibile e
in particolare un turismo rivolto sempre più a valorizzare
l’ambiente e il territorio.
Ne sono testimonianza i nostri patrimoni, per i quali ogni
anno investiamo notevoli risorse, per tutelarli, valorizzarli, migliorarli. Ne sono testimonianza le numerose città e realtà che ogni anno in occasione di Cervia Città
Giardino vengono qui ad allestire giardini, a proporre le
loro innovazioni, a confrontarsi e che anche grazie al loro contributo siamo diventati un esempio di cultura ambientale cui ispirarsi. Cervia ha saputo negli anni dare
prova di grande attenzione per l’ambiente e per la salvaguardia del territorio ed ha avuto l’onore di aggiudicarsi
importanti riconoscimenti nell’ambito delle politiche
ambientali, quali la certificazione EMAS, Bandiera Blu,
Bandiera Verde, oltre a vincere il primo concorso nazionale Comuni Fioriti e la Medaglia d’Oro al concorso Entente Florale Europe con l’onore nel 2010 di essere stata
la prima città italiana ad ospitare la cerimonia di premiazione europea.
Inoltre nel 2105 per la prima volta l’Italia ha partecipato
all’International Challenge Communities in Bloom il
Concorso Mondiale dei Comuni Fioriti svoltosi a Kamloops in Canada e proprio Cervia ha ricevuto l’onore di
essere la prima città italiana a rappresentare il nostro
Paese. Per noi la cultura ambientale è anche una cultura
di amicizia e di pace, di forte unione con altre località e
altri Paesi. L’amicizia fra i popoli e le integrazioni passano anche attraverso una cultura ambientale, perché il rispetto per la natura significa anche rispetto per l’essere
umano. L’ambiente rappresenta il futuro, il valore sul
quale lavorare e investire, per lasciare un bene prezioso a
chi verrà dopo di noi, un patrimonio intorno al quale
possono crescere gli ideali necessari per avere una comunità coesa, forte, impegnata, responsabile, rispettosa.
Un elemento determinante per far crescere ulteriormente
una società civile.
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Luca Coffari
Sindaco di Cervia
Luca Coffari
Mayor of Cervia

2

oday environment protection is a common topic, but
T
it was not in the early 70s, when Cervia started the
May in Bloom event – it was 1972 – now known as Cer-

via Garden City, promoting an important and innovative
theme, the protection of nature and greenery.
Since then, our town has turned greenery and environment into a crucial part of its policy, fostering actions aimed at sustainable economy and development, favouring
in particular forms of tourism that enhance the environment and the territory.
This is proved by our heritage, on which we invest considerable amounts of resources every year, in order to
shelter, enhance and boost it.
It is also proved by the participation of the many towns
and bodies that come here every year to set up gardens in
the framework of Cervia Città Giardino, deploying their
innovations and exchanging ideas with one another.
Thanks to their contribution, too, we have become a model of environmental policy to be inspired by.
Over the years, Cervia has been able to show its care for
environment and for the protection of its territory, taking
pride in being awarded with important environmental
policy recognitions, such as the EMAS certification, the
Blue Flag and the Green Flag, besides being a winner of
the first national contest Comuni Fioriti and of a gold
medal at the Entente Florale Europe contest and the honour to be the first Italian city to host the European
Award Giving Ceremony in 2010.
In 2015 Italy also took part for the first time in the International Challenge Communities in Bloom, the worldwide contest that was held in Kamloops, Canada, where Cervia took pride in being the very first town representing Italy.
We feel that environmental culture is also friendship and
peace culture, as it strengthens the ties to other regions
and countries.
Friendship between peoples and inclusion are pursued
through environmental culture too, as the respect for nature implies the respect for human beings. The environment represents the future, an asset we want to invest
and work on to be delivered as a precious resource to
those who will come after us, a heritage that will help
ideals for the a tight-knit, strong, committed, responsible
and respectful community grow. A decisive factor to
make the civil society move forward.
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Chi pianta un giardino semina la felicità
He who plants a garden plants happiness

ittà Giardino nel 2015 ha offerto un’opportunità stran 2015 Città Giardino provided an extraordinary opporC
ordinaria a Cervia, quella di rappresentare l’Italia al
I
tunity to Cervia, that is to represent Italy at the InternaConcorso internazionale dei Comuni fioriti, che abbiamo
tional Challenge of Communities in Bloom, an opportuni-
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colto con grande entusiasmo e passione, onorati, ma consapevoli dell’arduo compito assegnatoci. Il Comune di
Cervia ha conquistato il primo premio nella categoria
“Large” ha ricevuto il massimo riconoscimento di 5 fiori,
l’argento e una menzione speciale per i “Giardini internazionali”, rappresentando degnamente il nostro Paese. È
questo il più alto attestato di stima internazionale mai avuto dalla nostra città e ritengo che la manifestazione Cervia
Città Giardino sia giunta ad un livello di eccellenza e di
prestigio che va oltre i confini europei. Credo che questo
successo sia dovuto al valore che sta alla base delle nostre
scelte, quello della cultura del verde e dell’ambiente che
riteniamo di primaria importanza per la vivibilità di una
città, in grado di migliorare notevolmente le condizioni
della vita sotto vari aspetti e di creare un’armonia nel paesaggio, nella riscoperta della bellezza. Questo concorso ha
inoltre coinvolto tutti i partecipanti di Cervia Città Giardino e gran parte della nostra comunità, dalle associazioni,
alle imprese, ai singoli cittadini, ai quali va tutta la nostra
gratitudine. Ringrazio Renzo Marconi Presidente di
Asproflor e del Concorso Comuni Fioriti per avere scelto
Cervia e i giudici internazionali Evelyn Alemanni e Mauro Paradisi, per tutto il lavoro che hanno svolto con grande professionalità, offrendoci gratuitamente le loro competenze e conoscenze e che sono rimasti entusiasti della
nostra città. Cervia Città Giardino, si basa sulla determinante collaborazione di numerose città italiane e straniere
impegnate sullo stesso fronte, e costituisce un evento centrale di una strategia permanente della nostra città, mirata
a sviluppare e a valorizzare le tematiche legate alla conservazione dell’ambiente, all’arredo urbano e al patrimonio naturalistico. Ne sono la testimonianza queste splendide foto che racchiudono momenti suggestivi e fantasiosi
di allestimenti floreali e di estrosa architettura del verde,
realizzati in spazi pubblici, creando angoli suggestivi di
grande effetto cromatico ed estetico. In questi anni Cervia
Città Giardino ha sempre più sensibilizzato i cittadini e i
turisti alla tutela dell’ambiente.
Migliaia sono le persone che visitano i nostri giardini, nella riscoperta della bellezza e dell’armonia dei fiori e delle
piante, trascorrendo momenti piacevoli e sereni, perché
come recita un antico proverbio cinese: “chi pianta un
giardino semina la felicità”.

Riccardo Todoli
Delegato al Verde
Pubblico del Comune
di Cervia
Riccardo Todoli
Delegate for Public
Greenery Town of Cervia

Nella foto:
Riccardo Todoli con la
Medaglia conferita
dal Presidente
della Repubblica
Sergio Mattarella per
la 43a edizione di
“Cervia Città Giardino”
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ty we took with great enthusiasm and passion, honoured,
but aware of the demanding task we were given.
The Municipality of Cervia has won the first prize in the
category “Large”, has received the highest award of five
flowers, the silver medal and a special mention for the
“International Gardens”, worthily representing our country. This is the highest international commendation ever
had from our town and I think that the event Cervia Città
Giardino has reached a level of excellence and prestige
that goes beyond Europe.
I believe that this success is due to the value, which is the
basis of our choices, the value of green culture and of the
environment that we consider of primary importance for
the liveability of a city, since it can greatly improve the life conditions in several aspects and create harmony in the
landscape, in the rediscovery of beauty. This competition
has also involved all participants of Cervia Città Giardino
and a large part of our community, associations, and businesses, individual citizens, to whom we express our gratitude. I would like to thank Renzo Marconi, President of
Asproflor and of the Italian Contest Communities in Bloom, for choosing Cervia, and the international judges Evelyn Alemanni and Mauro Paradisi, for all the work they
have done with great professionalism, offering us their
skills and knowledge for free and who were enthusiastic
about our city.
Cervia Città Giardino is based on the decisive collaboration of numerous Italian and foreign cities engaged on the
same front, and is a central event of an ongoing strategy
of our city, aimed at developing and enhancing the issues
related to environmental conservation, to street furniture
and natural heritage.
These beautiful photos are a testimony of all this, as they
depict suggestive moments and imaginative flower arrangements and whimsical architecture of the green, made in
public spaces, creating suggestive corners of great chromatic and aesthetic effect. During these years Cervia Città
Giardino has increasingly sensitized citizens and tourists
to environmental protection.
Thousands of people visit our gardens, in the rediscovery
of the beauty and harmony of flowers and plants, spending
pleasant and serene moments, because, as the old Chinese
proverb goes: “He who plants a garden plants happiness”.
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Communities
in Bloom

®

Collectivités
en fleurs

Sua Eccellenza
l’onorevole
David Johnston
C.C. C.M.M. C.O.M. C.D.
Governatore
Generale del Canada
ha patrocinato
Communities in Bloom

Cervia vincitrice del Communities
in Bloom International Challenge 2015

el 2015 centinaia di comuni hanno preso parte alle edin 2015, hundreds of Canadian communities participated in
zioni provinciali e regionali di Communities in Bloom,
the provincial and national editions of Communities in
N
I
insieme a comuni provenienti da Europa, Asia e Nord Ameri- Bloom, along with municipalities from Europe, Asia and
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ca nell’International Challenge, la sfida internazionale.
Durante le premiazioni del 3 Ottobre 2015 a Kamloops, British Columbia, il Comune di Cervia è stato dichiarato vincitore della categoria International Challenge (Large) ricevendo 5
fiori, l’argento e una menzione speciale per i “Giardini Internazionali”. Cervia era in lizza con Calabasas (California
USA), Kilkenny (Irlanda), Fort Erie Ontario e Rosemère
Quebec (Canada). Cervia era stata chiamata da Asproflor a
rappresentare i Comuni Fioriti italiani in virtù della sua collaborazione con Communities in Bloom. “Abbiamo vivamente
apprezzato lo scambio di idee attraverso i successi floro-colturali di Cervia imparando di più sulla Città Giardino” ha affermato Raymond Carriere, presidente fondatore di Communities in Bloom. “In quanto canadesi, ci siamo sentiti fieri di
apprendere che, durante le celebrazioni annuali della Liberazione di Cervia del 22 ottobre alla fine della II Guerra Mondiale, sono stati ricordati ed onorati i soldati canadesi. Durante l’estate, i giudici volontari esperti si sono recati in Italia
nelle città candidate per valutare i contributi di tutti i consigli
comunali e assessorati, dell’industria, delle aziende a del settore privato – compreso l’impegno del volontariato, sulla base dei seguenti criteri: ordine, azioni ambientaliste, conservazione del patrimonio culturale e naturale, alberature e boschi
urbani, paesaggio e mostre floreali. Dopo la loro valutazione,
i giudici volontari Evelyn Alemanni e Mauro Paradisi hanno
scritto: “Situata sulla costa Adriatica, Cervia in Italia è amata
per le sue belle spiagge pulite ed invitanti. Nota per le sue saline storiche, Cervia è famosa anche come città dei fiori. Da
oltre 40 anni la città ospita meravigliosi giardini in mostra
per tutta la città, che vengono sponsorizzati da grandi municipalità di tutta Europa. Tutto ciò rende il passeggiare, l’andare
in bicicletta o addiritura il guidare l’auto per la città un’esperienza simile ad una visita ad una mostra floreale internazionale. Cervia ha ricevuto la Medaglia d’Oro di Entente Florale
Europe e i riconoscimenti di Città per il Verde e Bandiera Blu
per le sue spiagge. È stata la prima città della costa Adriatica
dell’Emilia Romagna a meritare la certificazione ambientale
ISO 14001”. Communities in Bloom è un’organizzazione
non-profit canadese impegnata a promuovere l’orgoglio civile, la responsabilità ambientale e l’abbellimento tramite il
coinvolgimento della comunità e la sfida di un programma
internazionale, con particolare attenzione sullo sviluppo degli
spazi verdi nelle comunità. L’orgoglio, il senso di comunità e
il sentimento che nasce dal raggiungimento degli obiettivi,
derivati dalla partecipazione al programma, sono visibili in
tutti i comuni coinvolti nel progetto.
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His Excellency,
the Right Honourable
David Johnston
C.C. C.M.M. C.O.M. C.D.
Governor General of
Canada is the Patron of
Communities in Bloom
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Nell’ambito dei
cambiamenti climatici e
dell’impegno ambientale,
tutti coloro che hanno
partecipato al programma
Communities in Bloom
possono essere fieri dei
loro sforzi, che forniscono
vere e significative
soluzioni ambientali a
beneficio della società.
Within the context of
climate change and
environmental concerns,
all those involved in the
Communities in Bloom
program can be proud
of their efforts which
provide real and
meaningful environmental
solutions and benefit
all of society.
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North America in the International Challenge. Comune di
Cervia was named, during the Awards on October 3, 2015 in
Kamloops, British Columbia, the winner of the International
Challenge (Large) category and received 5 Blooms - Silver
with a special mention for International Gardens. Cervia
competed with Calabasas CA USA, Kilkenny, Ireland along
with Fort Erie ON and Rosemère QC in Canada. Cervia was
nominated by Asproflor to represent Comuni Fioriti of Italy
through its partnership with Communities in Bloom. “We
greatly appreciated exchanging ideas through the horticultural achievements of Cervia and learning more about the Garden City” said Raymond Carriere, Founding President of
Communities in Bloom. “As Canadians, we were also proud
to learn about the annual celebrations on October 22 of the
Liberation of Cervia during World War II in which Canadian
soldiers are honored. Over the summer, trained volunteer judges travelled to participating communities to evaluate the
overall contributions of municipal council and departments;
industry; businesses and the private sector – including volunteer efforts – in regards to the following criteria: Tidiness,
Enviromental Action, Heritage Conservation, Urban Forestry,
Landscape and Floral Displays. Following theire valuation,
volunteer judges Evelyn Alemanni and Mauro Paradisi wrote:
“Located on the Adriatic Coast, Cervia, Italy is beloved for
its beautiful, clean and inviting beaches. Known for its historic salt beds, Cervia is also famous for being a city of flowers. For more than 40 years, the city has hosted magnificent
international display gardens throughout the city and sponsored by cities throughout Europe. This makes walking, cycling, or even driving through the city comparable to visiting
an international flower show. Cervia has received the Entente
Florale Europe Gold Medal, the Green City award and the
Blue Flag designation for its beaches. It is the first town
along the Adriatic coast of Emilia Romagna to earn the ISO
14001 environmental certification”. Communities in Bloom
is a Canadian non-profit organization committed to fostering
civic pride, environmental responsibility and beautification
through community involvement and the challenge of a national and international program, with focus on the enhancement
of green spaces in communities.The pride, sense of community and feeling of accomplishment generated through participation in the program are visible in all communities involved
in the program.

Cervia winner of the 2015 Communities
in Bloom International Challenge
A sinistra: Mauro Paradisi
(giudice volontario), il
Sindaco di Cervia Luca
Coffari, Riccardo Todoli
Delegato al Verde Pubblico
e Evelyn Alemanni (giudice
volontario) a Kamloops
(Canada)

Sotto: Il Sindaco di Cervia
Luca Coffari e Riccardo
Todoli Delegato al Verde
Pubblico nell’atrio del
Municipio, in occasione
del ricevimento di
ringraziamento alle
tantissime persone che
hanno collaborato alla
partecipazione di Cervia
al concorso mondiale

www.communitiesinbloom.ca
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Concorso Comuni Fioriti
National contest Comuni Fioriti

sproflor, associazione nazionale di floricoltori, ideatrice del concorso Comuni Fioriti, oltre
A
ad essere responsabile italiana del concorso Entente

CC

sproflor is the national association of flower
growers that set up the contest Comuni Fioriti. Besides having been the Italian body in charge
inside the Entente Florale Europe competition since
2015, it is also a partner of the International Challenge Communities in Bloom board, where Asproflor put forward the candidacy of Cervia to represent Italy. At the Kamloops (British Columbia - Canada) prize awarding event, Cervia stood out receiving 5 flowers, silver and an honourable mention in
the “International Gardens” section. In addition, it
got “four golden flowers” in 2015, the highest recognition for the Comuni Fioriti national contest.

A

Renzo Marconi
Presidente del
Concorso Comuni Fioriti
e di Asproflor

Renzo Marconi
President of Contest
Comuni Fioriti
and Asproflor

I sessant’anni dell’Associazione
The Association’s 60s

Associazione
Italiana
Direttori
e Tecnici
Pubblici
Giardini

Stefano Cerea
Presidente
dell’Associazione Italiana
Direttori e Tecnici
Pubblici Giardini

Stefano Cerea
President of the Italian
Association of Managers
and Technicians of
Public Gardens

l Congresso Nazionale 2015 dell’Associazione Italiana
he 2015 national congress of the Italian Association of
Direttori e Tecnici Pubblici Giardini, svoltosi nelle Città TManagers and Technicians of Public Gardens, that toIdi Cervia
e Faenza lo scorso mese di ottobre, ha segnato
ok place in the towns of Cervia and Faenza in October
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un traguardo importante e cioè il 60° anno della sua fondazione. Questo lungo cammino percorso nel segno dell’impegno a favore della crescita del Verde Pubblico, vede oggi l’Associazione Italiana Direttori e Tecnici Pubblici
Giardini l’adesione di circa 400 tecnici provenienti da 16
Regioni, in rappresentanza di 140 Città.
Il patrimonio arboreo gestito dal personale facente parte
dell’Associazione è di 2.300.000 alberi che contribuiscono a migliorare la qualità della vita di oltre 15.000.000 di
abitanti. Il rapporto di lavoro ed amicizia tra il nostro
gruppo e la Città di Cervia si è ormai da tempo consolidato, e l’appuntamento con la manifestazione “Cervia Città
Giardino” ha portato in questi anni oltre un centinaio di
colleghi provenienti da ogni parte d’Italia a lavorare insieme nel verde e per il verde di questa Città, e l’opportunità
di coinvolgere soggetti con problematiche fisiche e psichiche a lavorare al nostro fianco.
Mi auguro che la sinergia tra l’Associazione e la Città
di Cervia possa durare nel tempo così come questa splendida manifestazione che con largo anticipo ha percepito
il significato di un’Europa unita, nella diversità della sua
storia, lingua, cultura, ma con un unico grande giardino
da custodire.
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Florale Europe dal 2015 è partner anche dell’International Challenge Communities in Bloom, ed è
proprio per quest’ultimo concorso che Cervia è stata candidata da Asproflor a rappresentare l’Italia.
Alla premiazione a Kamloops, (British Columbia Canada) si è distinta ricevendo i 5 fiori, l’argento e
una menzione speciale per i “ Giardini internazionali”, sempre nel 2015 ha ottenuto i quattro fiori oro,
massimo riconoscimento per i Comuni Fioriti, al
concorso nazionale.
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Nella foto a sinistra:
il Delegato al Verde
Pubblico Riccardo Todoli
ed il Presidente
dell’Associazione Italiana
Direttori e Tecnici
Pubblici Giardini
Stefano Cerea.
Nella foto a destra:
festeggiamenti all’Hotel
Lungomare a Cervia
dei sessant’anni
dell’Associazione

2015, marked an important achievement, the 60th anniversary of their foundation.
This long path in the name of commitment for the enhancement of public greenery involves today inside the Italian
Association of Managers and Technicians of Public Gardens round 400 technicians from 16 regions representing
140 towns.
The patrimony managed and cared for by the Association’s
staff consists of 2,300,000 trees which contribute to improving life’s quality of over 15,000,000 of inhabitants.
The collaboration and the friendship between our group
and the town of Cervia has more and more been strengthened, and the yearly appointment with the event “Cervia
Città Giardino” has driven here over the years round one
hundred colleagues from every part of Italy, to work together on and for the town’s greenery, even offering an opportunity to involve and work side-by-side with physically or psychologically disabled people.
I wish that the synergy between our Association and the
town of Cervia will last in the years to come, as this event
has done, being able to sense the meaning of united Europe in its variety of histories, languages and cultures, all taking care of one big garden.

www.comunifioriti.com
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Il Prefetto di Ravenna
Francesco Russo
consegna al
Sindaco di Cervia
Luca Coffari
la Medaglia donata dal
Presidente della Repubblica
Sergio Mattarella,
“quale suo premio di
rappresentanza, alla
43a edizione della
rassegna floreale
Cervia Città Giardino”

L’Assessore al Turismo
Regione Emilia Romagna
Andrea Corsini e il
Direttore della Sede
Rai Emilia Romagna
Fabrizio Binacchi, ospiti della
manifestazione, insieme al
Delegato al Verde Pubblico
Riccardo Todoli

Il Sindaco Luca Coffari e
il Delegato al Verde Pubblico
Riccardo Todoli consegnano il
riconoscimento alle
Associazioni di Volontariato
“Amanti della Pineta”, “La mia
pineta” e alla Consulta del Volontariato per l’impegno profuso a favore della tutela ambientale del territorio
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Il Sindaco Luca Coffari
e il Dirigente al Settore
Verde, Protezione Civile
e Grandi Opere
Roberto Buonafede
consegnano il
riconoscimento
all’Associazione Antichi
Sapori di Romagna
per l’impegno a favore
della Pineta di
Pinarella-Tagliata
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Essere in armonia con gli altri è la bellezza
suprema della vita, è come un fiore meraviglioso.
To be in harmony with the others is the
supreme beauty of life, like a marvellous flower.

CC
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A destra nell’ordine:
Estemporanea d'Arte a
cura dell’Associazione
“Cervia Incontra l’arte”,
Primavera Bonsai a cura di
“Cervia Bonsai”,
Al canile di Cervia il
progetto “Regala un
albero alla tua città” in
collaborazione con Hera

A destra nell’ordine:
piantumazione di 7 alberi
donati dai Clubs Lions di
Ravenna e Cervia nel
Parco Treffz duramente
colpito dalla mareggiata e
delegazioni in visita a
MUSA Museo del Sale
Sotto: la "Rosa Maria
Goia" ibrido H.T. di Giulio
Pantoli donata alla
Biblioteca di Cervia
"Maria Goia"
Sopra: piantumazione insieme agli alunni della Scuola
Primaria M. Buonarotti Montaletto di Cervia del gingko
biloba donato dal Sindaco di Aalen Thilo Rentschler (nella
foto a sinistra) a Cervia come simbolo di pace tra le città
gemellate. I semi del piccolo gingko chiamato Pacifico
provengono dalla pianta che è sopravvissuta alla bomba
atomica di Hiroshima. Iniziativa in collaborazione con
l’Associazione Monticulum
A destra e sotto: realizzazione e inaugurazione
del progetto delle “micro biblioteche”
del Comune di Cervia a Stoccarda
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Sotto: “Lana che passione”
laboratorio di fiori di lana
a cura del Club Magica Lana.

Sotto: giovani Consiglieri comunali spiegano il progetto “Il bidone
creativo” realizzato dal Consiglio Comunale delle Bambine e dei Bambini
ai giudici internazionali Evelyn Alemanni e Mauro Paradisi
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Giardini sotto l’albero

Accensione
dell’albero

Giardini d’inverno e allestimenti natalizi hanno
incorniciato il centro di Cervia.

donato dal Comune di
Belluno e dal Servizio
Forestale Regionale di
Belluno. La piazza di
Cervia animata dalle
cante dei cori degli
alunni delle scuole
primarie del territorio:
G. Carducci,
A. Manzi, G. Mazzini,
G. Pascoli e A. Spallicci.
in collaborazione con il
Gruppo Corale
Pratella Martuzzi

A destra nell’ordine: Gocce di Verde Livorno,
Mondoverde Cervia e Vivai Piante Battistini
& Garden Battistini Martorano di Cesena.
Sotto: da sinistra, Studio Empireo Bellaria,
Garden Center Scarpellini Cesena
e Central Garden Maroni Cesena.

Sotto a destra:
il Delegato al Verde
Riccardo Todoli
il Sindaco di Cervia
Luca Coffari e il
Dirigente del
Servizio Forestale
Regionale di Belluno
Pierantonio Zanchetta
A sinistra: Vivai Bazzocchi Cervia.
In basso a destra: allestimento a cura di
Deltambiente Ravenna

Nello sfondo: la Torre San Michele illuminata e
lo spettacolo dei fuochi d’artificio di Capodanno.
(Foto di Angela Raggi)
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Città gemellata con Cervia
Town twinned with Cervia

alen, Cervia’s twinned town, set up its flowerbed under the motto “Off towards the railway era”. Aalen is
situated on a railway intersection point where train lines
coming from the four cardinal points converge. The NorthSouth axis connects Aalen to Ulm southwards and Crailsheim northwards, whilst the axis east-west does the same
to Stuttgart westwards and Nördlingen eastwards. In the
garden, a scene from past times takes shape. The flowerbed is surrounded by real rails and sleepers. Some Saint
Andrew’s crosses, a hand-made locomotive replica and a
wagon give the visitor the feeling of really being at a railway crossing. An original rail booth in corrugated steel
and a telegraph pole with a stork nest on top contribute to
have you experience an idyll of a past time. The whole
scene is completed by multi-coloured lawns full of summer flowers that enclose the railway ballast.
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Germania/Germany
쏋 Giardino allestito
nella Rotonda 1° Maggio
a Milano Marittima
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alen, la città gemellata con Cervia, ha allestito la sua
aiuola al motto di “Si parte verso l’era della ferrovia”. Aalen è situata su uno snodo ferroviario in cui convergono le linee provenienti dai 4 punti cardinali. L’asse
Nord-Sud collega Aalen con Ulm verso sud e Crailsheim
verso nord, l’asse est-ovest con Stoccarda a ovest e Nördlingen a est. Vi viene rappresentata una scena d’altri tempi. L’aiuola è circondata da veri binari e traversine. Le croci di Sant’Andrea, la replica di una locomotiva fatta a mano ed un vagone regalano al visitatore l’impressione di trovarsi personalmente ad un passaggio a livello. Un casello
ferroviario storico in acciaio corrugato ed un palo del telegrafo sormontato da un nido di cicogna aiutano a rivivere
l’idillio di un tempo che fu. L’intera scena è completata da
prati variopinti di tutti i fiori estivi tutt’intorno alla massicciata della ferrovia.
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Aalen - Ostalbkreis
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쏋 Progetto a cura di:
Josef Kolbert
쏋 Allestimento a cura di:
Josef Kolbert,
Sabine Grimm, Anton Vaas
e Karl Troßbach
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Associazione Culturale Menocchio, Diabolik ®
Astorina, Diabolik Club e Mondoverde Cervia (Ra)
iabolik, Eva Kant, Inspector Ginko and all the characters that since 1962 have lived in a fantasy world
created by Angela and Luciana Giussani, filled once again
with colour the long green strip of Parco della Rimembranza in Cervia. Just like in a comic strip, the postcards depicting the characters are distributed amidst annual and perennial plants, in a composition called the Diabolik Garden,
the first in Europe with life-size comic book characters, designed by Alessandro and Paolo Forni, with the collaboration of Diabolik Club and the approval from the publisher
Astorina, owner of the Diabolik brand. In 2015 Diabolik is
also thrilled about EXPO, and he is getting ready for a big
jackpot, but only on comics! The Diabolik characters’ profiles were based on Giorgio Montorio’s drawings, a designer who celebrated in Cervia his 50th career year. At the
bottom of Diabolik’s comic books there have been since
1965 Scheletrino’s stories, a parody of Diabolik’s copycats.
This funny character was born from the fantasy of Alfredo
Castelli, the most popular Italian comic designer, who celebrated in 2015 the 50th anniversary of his career as a perfect author: creator, screenwriter and designer. That’s why
next to, or better at the bottom of, the Diabolik Garden,
Scheletrino found his place.
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ncora una volta Diabolik, Eva Kant, l’ispettore Ginko
e tutti i personaggi che dal 1962 contraddistinguono
il mondo fantastico ideato da Angela e Luciana Giussani,
riempiono di colore la lunga striscia verde nel Parco della
Rimembranza di Cervia. Proprio come in una striscia a fumetti, le cartoline dei personaggi si distribuiscono tra fioriture annuali e piante perenni, nella composizione chiamata
“Il Giardino Diaboliko”, il primo in Europa con personaggi
dei fumetti a grandezza naturale, ideato da Alessandro e
Paolo Forni, con la collaborazione del Diabolik Club e
l’approvazione dall’Astorina, casa editrice e titolare del
marchio Diabolik. Quest’anno l’Expo fa gola anche a Diabolik, che prepara un colpo grosso, naturalmente sono solo
fumetti! Le sagome diabolike sono state realizzate su disegni di Giorgio Montorio che celebra 50 anni di carriera e lo
fa proprio a Cervia. In coda a Diabolik, dal 1965, le storie
di Scheletrino, parodia dei tanti imitatori del Re del Terrore. Il personaggio è frutto della fantasia di Alfredo Castelli,
il più famoso fumettista italiano che, grazie a Scheletrino,
nel 2015 festeggia i 50 anni di carriera come autore completo: creatore, sceneggiatore e disegnatore. Ecco perché
accanto, o meglio in coda, al “Giardino Diaboliko” vi è anche il “Giardino di Scheletrino”.
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쏋 Giardino allestito
nel Parco della
Rimembranza a Cervia
쏋 Allestimenti a cura di:
Associazione Culturale
Menocchio, Diabolik
Astorina, Diabolik Club e
Mondoverde Cervia
쏋 Progettazione:
Alessandro e Paolo Forni
쏋 Le sagome di Diabolik,
Eva Kant e Ginko sono state
realizzate dall’artista
cervese Luciano Medri su
disegni di Giorgio
Montorio. La sagoma di
Scheletrino è del maestro
carnevalaio Vanni
Bergamini su disegno dell’artista Giorgio Perlini.
Il fondale è opera dagli artisti cervesi Luciano Medri
e Micaela Zannoni.
쏋 Diabolik è stato creato
nel 1962 da Angela e
Luciana Giussani ed è
© Astorina. Scheletrino è
stato creato nel 1965 da
Alfredo Castelli ed è
© Alfredo Castelli

Nella foto di gruppo
alcuni dei soci del Diabolik
Club tra cui il Presidente
Lorenzo Altariva
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Associazione Italiana Direttori e Tecnici Pubblici Giardini
In collaborazione con Cooperativa Sociale Insieme - Treviglio (BG)

22

he Association, set up in 1955, has been promoting
for 60 years the flower and gardening culture through
up-dating, publishing, conferences, educational trips and
other events. The main objective of the Association, which
gathers about 400 members from 16 Italian regions, is one
of keeping a constant connection between the professionals dealing with public greenery design and management
for public authorities, communal or special companies, societies and utilities supplier corporations. The garden setting up paid homage to the Expo event, displaying impressive glances at the Italian agriculture, with rows of grapevines and fruit trees and borders of annual flowers where
vegetable garden plants and medicinal plants are mixed together. This year too the setting up of the garden has seen
the contribution of some members of the Social Cooperative "Insieme" of Treviglio (BG) that for over 30 years has
been helping young people with physical and mental disabilities and their families to improve their integration and
their relationship with the society and the professional
world.
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ondata nel 1955, da 60 anni promuove la cultura del
fiore e del giardino attraverso l’aggiornamento, la
divulgazione, convegni, viaggi studio e manifestazioni.
L’obiettivo fondamentale dell’Associazione, che raccoglie
circa 400 soci in rappresentanza di 16 regioni italiane, è
dunque quello di mantenere un costante collegamento fra
i colleghi che si occupano della progettazione e gestione
del verde pubblico, in qualità di dipendenti di Enti pubblici, Aziende municipalizzate o speciali, Società e Consorzi di Servizi.
L’allestimento ha omaggiato l’Expo, richiamando suggestivi scorci di agricoltura italiana, con filari di viti, filari di
alberi da frutto e bordure di fioriture annuali miscelate a
piante da orto, officinali.
Hanno collaborato all’allestimento del giardino anche alcuni utenti della Cooperativa Sociale “Insieme” di Treviglio
(BG), che da oltre 30 anni aiuta giovani con disabilità fisiche e psichiche e le loro famiglie, a migliorare la loro integrazione ed il loro rapporto con la società ed il mondo professionale.
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쏋 Giardino allestito
nella Rotonda della Pace
a Cervia

쏋 Allestimento a cura di:
Fabio Tosi (Mantova)
Simone Paganini
(Mantova), Simone Vincenzi
(Mantova), Silvano Tonni
(Brescia), Giorgio Grossi
(Mantova), Giorgio Guzzon
(Grado), Alfonso Tomè
(Trieste) e Stefano Cerea
(Treviglio BG)
쏋 Cooperativa Sociale
Insieme - Treviglio (BG)
Allestimento a cura di:
Paolo Freguglia (utente),
Eros Possenti (utente)
Angelo Maccali (utente)
Eleonora Possenti
(accompagnatore)
Armando Ambivero
(accompagnatore)
Enzo Ravasi
(accompagnatore)
e Norberto Vinante
(accompagnatore)
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Baden bei Wien

a città di Baden ha presentato un connubio tra il verde
intenso e romantico dei suoi giardini e la solare e luminosa atmosfera delle aree verdi del nostro litorale. Dedicata
al compositore L.v. Beethoven, che a Baden possedeva una
casa, ora sede di un museo e a cui è dedicato un tempio nel
giardino delle terme, le note dell’Inno alla Gioia appaiono
sul pentagramma fiorito di Impatiens nuova guinea. Un assaggio dell’arte della mosaicoltura, che è parte integrante
della cultura mitteleuropea del giardinaggio, è qui riproposta mediante un’aiuola tipica del Doblhoffpark di Baden,
dove si trova il più grande roseto dell’Austria, con i suoi
30.000 esemplari di rose di oltre 600 varietà diverse, le quali da 200 anni sono curate dalla giardineria del parco termale. Ma Baden ha portato anche una ventata di colore e freschezza, con le sue sedie a sdraio, su cui è possibile sostare
all’ombra dei pini. In un’aiuola trova spazio anche la rosa
Baden, ibridata da Kordes, la cui presentazione è stata anticipata alla città con una fastosa cerimonia il 14 giugno 2014.
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Austria/Austria

쏋 Giardino allestito
in Piazza dell’Unità a
Pinarella
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he town of Baden presented a garden where the intense, romantic green of Austria happily comes together
with the sunny, light atmosphere of the greenery in our
coastal areas. It is dedicated to composer L. v. Beethoven,
who owned a house in Baden, which now hosts a museum,
along with a temple in the spa’s garden. The Ode to Joy notes appear on a staff made of New Guinea Impatiens. There
is also a sample of the mosaic-like gardening art, which is
an integral part of the Central European greenery culture,
represented by a typical flowerbed of Doblohoffpark in Baden, where the largest Austrian rose garden is to be found,
boasting 30,000 roses of over 600 different varieties that
have been taken care of by the gardeners’ team of the spa
park for 200 years. In addition, Baden brought a breath of
freshness and colour with its deckchairs, where you can
have a rest in the shadow of the pine trees. The Rose Baden has its own place inside the flower bed. It was created
by the rose breeder Kordes and it was presented to its hometown during a lavish ceremony which took place on 14
June 2014.

T

쏋 Direttore Servizio
Parchi e Giardini:
Gerhard Weber
쏋 Allestimento a cura di:
Stefan Ferschich
Cerilo Acob e
Verena Romirer
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Bagnacavallo

’aiuola realizzata dal comune di Bagnacavallo ha rappresentato un omaggio ad Expo in chiave naturalistica.
L’albergo degli insetti, realizzato con materiali riciclati dalla natura, consente ai piccoli animali di trovare riparo nei
giorni inclementi. Marion Berauer ha voluto in questo modo anche omaggiare il comune tedesco gemellato con Bagnacavallo, Neresheim (Ostalbkreis). Due grandi cesti ricolmi di frutta e verdura, segno della terra rigogliosa della
bassa ravennate, fanno bella mostra di sé al centro dell’aiuola.
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he flowerbed realized by the town of Bagnacavallo represented a tribute to Expo from a naturalistic point of
view. The Insect Hotel, made of recycled natural materials,
allows tiny bugs to find a shelter in harsh weather or stormy days. Marion Berauer wanted to pay homage the German town of Neresheim (Ostalbkreis), twinned with Bagnacavallo, with two huge baskets of fruit and vegetables
from the lush plain around Ravenna, that proudly display
their beauty in the centre of the flowerbed.
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쏋 Giardino allestito
nella Rotonda Cadorna
a Milano Marittima
쏋 Progettazione ed
allestimento:
Marion Berauer
e Renato Baldassarri
Deltambiente Soc. Coop.
Agricola - Ravenna
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ra il 29 giugno dell’anno 1908 quando partì la prima
funivia che collegava il centro di Bolzano al Colle, oltre 900 metri di dislivello, per portare cittadini e turisti a
refrigerarsi in questa che viene definita la “montagna della
città”. Costruita dalla “Simmeringer Maschinen und Wagenbau Fabrik” di Vienna, si tratta della prima funivia per
trasporto persone al mondo, una grande rivoluzione per la
scienza tecnica. I passeggeri aspettavano lunghe ore per
provare quest’incredibile esperienza, disposti a pagare un
biglietto piuttosto caro per raggiungere il Colle in un quarto d’ora, a bordo della cabina che portava sei persone. La
struttura è circondata da un’esplosione di fioriture estive di
diverse altezze e colori.
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쏋 Giardino allestito
nella Rotonda 1° Maggio
a Milano Marittima
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t was June, the 29th, of 1908 when the first cable car linking the centre of Bolzano to the Colle, over 900 meters
in altitude, left to bring locals and tourists to freshen up on
what is called the “city mountain”. Built by “Simmeringer
und Maschinen Fabrik Wagenbau” from Vienna, this is the
first cable car in the world transporting people, a great breakthrough in science technology. Passengers waited long
hours to try this amazing experience, willing to pay a rather expensive ticket to get to the hill in 15 minutes, aboard
a cabin housing 6 people. In the flowerbed, the cable car is
surrounded by an explosion of Summer flowers of different
height and colour.

I

쏋 Progetto e
coordinamento:
Katia Zanoner
쏋 Allestimento a cura di:
Anton Kerschbaumer
Arnold Springhet
Paolo Franzoi
e Sandro Sartori
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glimpse of the Brindisi countryside with vines, olive
trees and wheat: it is a summary of the agricultural
landscape with its natural cues visible in the inclusion of
limestone boulders and pieces of dry stonewalls. But what
gives prominence to this part of Apulia is the theme of water represented by the Roman-style well wrapped in wisteria pergola, a place for short and refreshing breaks in the
countryside. The idea of the Municipality of Brindisi was
to make this sunny area a garden that takes inspiration
from the countryside to be revived in the middle of the city
so as not to lose the identity and origins of the territory.
The city of Brindisi has created in this picturesque corner
of the land of Apulia a small flowerbed with twenty roses
dedicated to young Melissa Bassi, to remember and honour her along all the victims of violence against young
women. The “Melissa Bassi” rose is a variety of Rose belonging to the group of “Floribunda”, with exuberant foliage and abundant flowering, in groups of 3-5 flowers, white
with shades of ochre and a heart slightly orange, which is
characterized by its strong perfumes. It is a variety selected by Georges Delbard of the “Société Nouvelle Pépinières ed Roseraies”of Melcorne (France), in collaboration
with the Italian Association of Managers and Technicians
of Public Gardens.
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no scorcio della campagna brindisina, con la vite,
l’ulivo e il frumento: è la sintesi del paesaggio agrario
con i suoi spunti di naturalità legati all’inserimento di massi di pietra calcarea e da parti di muretti 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. L’idea del Comune di Brindisi fu di realizzare
in questa area assolata un giardino, che prendendo spunto
dal paesaggio rurale, può essere riproposto al centro della
città senza perdere l’identità e le origini del territorio. La
città di Brindisi ha creato in questo angolo suggestivo di
terra pugliese, una piccola aiuola con venti rose dedicate
alla giovane Melissa Bassi, per ricordarla ed onorarla insieme a tutte le vittime della violenza sulle giovani donne.
La rosa “Melissa Bassi” è una varietà di Rosa appartenente al gruppo delle “Floribunda”, dal fogliame esuberante
con fioritura abbondante, con gruppi di 3-5 fiori, di colore
bianco con sfumature ocra ed il cuore lievemente arancione, che si caratterizza per i suoi spiccati profumi. Si tratta
di una varietà selezionata da Georges Delbard della “Société Nouvelle Pépinières ed Roseraies” di Melcorne (Francia), in collaborazione con l’Associazione Italiana Direttori
e Tecnici dei Pubblici Giardini.
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쏋 Giardino allestito nel
Parco Melvin Jones
Fondatore del Lions Clubs
International
Piazzale dei Salinari
a Cervia

쏋 Gruppo di progettazione:
Giovanni Nardelli
Raffaele Carfora
e Teodoro Frigione
쏋 Allestimento a cura di:
Centro Verde Vivai Brindisi
Brindisi Multiservizi S.p.a.
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ingolare e innovativa, in questa aiuola antico e moderno si combinano insieme fino a confluire a terra in un
cerchio dalla fioritura esplosiva.
Un grande cerchio rosso volteggia in aria sospeso ai grandi pini e alle colonne, che in origine facevano parte della
fontana della Rotonda Primo Maggio, mentre a terra si
compone come una grande ombra una composizione floreale sulle gradazioni del rosso, in cui spiccano Cosmee,
Zinnie, Tagete.
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his unusual and innovative flowerbed combines ancient ad modern features, both merging onto the
ground inside an abundantly blossoming circle. A large red
circle hovers hanging from the pine trees and the columns
of the fountain, originally belonging in Primo Maggio
roundabout, while on the ground a shadow-like flower
composition blooms in different shades of red, displayed
by Cosmos, Zinnias and Marigolds.
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Ungheria/Hungary

쏋 Giardino allestito
nella Rotonda Don Minzoni
a Milano Marittima
쏋 Progettazione a cura di:
Adrienne Szalkai
e Veronika Pápai
쏋 Responsabile
dell’allestimento:
István Zsuppán
쏋 Allestimento a cura di:
Béla Gál, Ferencné Karaba
Cecília Mészáros,
Pál Uhlár e Andrea Weisz
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Casa delle Farfalle & Co
Cervia Milano Marittima (Ra)

a grande farfalla quest’anno si veste del colore di centinaia di Impatiens walleriana, mentre il terreno è punteggiato da altre piccole farfalle modellate da piante di ligustro e circondate da piante annuali o perenni (Bidens,
Lantane, Gaure, Impatiens, Cleome), che producono fiori
di cui le farfalle vanno particolarmente ghiotte. L’aiuola è
simbolo di una delle principali attrazioni cervesi, la Casa
delle Farfalle & Co. Questo innovativo centro di educazione ambientale nato per volontà dell’Amministrazione Comunale di Cervia, della Provincia di Ravenna e dell’Assessorato al Turismo della Regione Emilia Romagna, è composto da una grande serra climatizzata di oltre 500 mq. che
ospita il volo colorato di centinaia di farfalle tropicali e
dalla Casa degli Insetti, un padiglione dedicato al mondo
degli invertebrati. L’allestimento di quest’anno è dedicato a
Matteo Li Puma nipote del designer Ugo Li Puma, curatore
degli allestimenti di Casa delle Farfalle & Co.
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his year the big butterfly has the colour of hundreds of
Impatiens walleriana, while the soil is dotted with annual or perennial plants (Bidens, Lantana, Angelonia, Impatiens): butterflies are particularly greedy of their flowers.
The flowerbed is a symbol of one of the main attractions
of Cervia, the Casa delle Farfalle & Co (Butterfly House).
This innovative environmental education centre created
thanks to the City of Cervia, the Province of Ravenna and
the Tourism Council of the Region of Emilia Romagna,
consists of a 500-square-meters large heated greenhouse,
which houses the flight of hundreds of colourful tropical
butterflies and the House of Insects, a pavilion dedicated
to the world of invertebrates. This year’s setting up is dedicated to Matteo Li Puma, who is the grandson of Ugo
Li Puma, the curator of the Casa delle Farfalle & Co’s interior settings.

T
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쏋 Giardino allestito
nella Rotonda Cadorna
a Milano Marittima

쏋 Allestimento a cura
della Cooperativa Atlantide
Staff della Casa delle
Farfalle & Co.
Garden Mondo Verde
e Associazione
Garden Club Ravenna

he expansion of the garden of the senses of Casola
Valsenio is dedicated to 450th anniversary of the birth
of Galileo Galilei and to the solar system to which the
Earth belongs. The small town in the foothills of Ravenna,
known for the presence of a well-known herb garden, created a corner where science is linked to botany, in which
plant species are assembled to create a realistic reproduction of the heliocentric theory, so as it was theorized at the
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time of this key figure of modernity and of the scientific
revolution. After the garden dedicated to Leonardo Fibonacci and the decimal number system and the one in honour of the great humanist philosopher Pico della Mirandola, who devoted a part of his studies at the “Cabala of the
Cave”, this year continues the idea of binding natural features, such as medicinal plants or concretions of gypsum,
abounding in the area of Casola, with events or characters
that have represented absolute and essential benchmarks
for the development of science in the modern era. On 25
February 2015 a large landslide completely devoured Casola Valsenio football ground.
The town gardeners dedicated their flowerbed to the people
of Casola, that were seriously hit by this environmental
and social disaster.
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쏋 Giardino allestito
nel Parco della
Rimembranza a Cervia
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ll’anniversario dei 450 anni dalla nascita di Galileo
Galilei ed al sistema solare al quale la Terra appartiene è dedicato l’ampliamento del “Giardino dei sensi” di
Casola Valsenio. Il piccolo comune pedecollinare ravennate, noto per la presenza del famoso giardino di erbe officinali, ha creato un angolo in cui la scienza si sposa alla botanica, in cui le specie vegetali si compongono per dare vita ad una riproduzione realistica della teoria eliocentrica,
così come fu teorizzata all’epoca da questo personaggio
chiave della modernità e della rivoluzione scientifica. Continua così, dopo il giardino dedicato a Leonardo Fibonacci
e al sistema numerico decimale e quello in onore del grande filosofo umanista Pico della Mirandola, che dedicò una
parte dei suoi studi alla “Cabala della Grotta”, la ricerca di
legare aspetti naturali, come le piante officinali o le concrezioni di gesso, di cui è ricca la zona di Casola, ad eventi
o personaggi che hanno rappresentato punti di riferimento
assoluti ed essenziali per lo sviluppo scientifico dell’era
moderna. Il 25 febbraio 2015 una grande frana ha completamente divorato il campo da calcio di Casola Valsenio.
Agli abitanti di Casola è dedicato il lavoro dei giardinieri
del comune, profondamente colpito da questo danno ambientale e sociale.
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Casola Valsenio
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쏋 Progettista e Direttore
dei lavori Arch. Aida Morelli
Arclab studio associato di
architettura, Ravenna
쏋 Allestimento a cura di:
Cooperativa Montana Valle
del Senio, Casola Valsenio.
Piante fornite dal Giardino
delle Erbe Officinali
di Casola Valsenio
쏋 Testi a cura di:
Federica Savini
e Giuseppe Sangiorgi
쏋 Grafica a cura di:
Elisa Sangiorgi

37

Cesena (FC)

he garden that was not there. In the iconographic representation of Cervia Città Nuova, in the place where
today there is a small garden shaded by large magnolias, in
the eighteen century there should have been a great ecclesiastical building, next to the city’s cathedral. But fortunately the building was never built, so we can see this one
area of coolness available for all those who walk through
the city centre. And here, surrounded by an explosion of
annual flowering, five colourful ceramic butterflies, designed by the poet Tonino Guerra (1920-2012), great friend
of Cervia, soar and fly in the air, lighting up in bright colours this little green corner. Large colourful spots of Sunpatiens in the warm tones of red, magenta, orange and purple, wound along a path accompanying the garden visitors
and welcoming them in a perfumed hug where butterflies
move at the lightest puff of wind.
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쏋 Giardino allestito
nel Giardino Papa
Innocenzo XII - Piazza
G. Garibaldi a Cervia
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l giardino che non c’era. Nella rappresentazione iconografica di Cervia Città Nuova, dove oggi è presente il
piccolo giardino ombreggiato da grandi magnolie, doveva
sorgere nel ‘700 un grande palazzo ecclesiastico, a fianco
al Duomo cittadino. Ma il palazzo fortunatamente non fu
mai costruito, per lasciare il posto a quest’unica zona di
frescura per tutti coloro che percorrono il centro cittadino.
E qui si librano e volteggiano in aria, immerse in un’esplosione di fioritura annuale, cinque colorate farfalle in ceramica, ideate dal poeta Tonino Guerra (1920-2012), che illuminano di colori vivaci questo piccolo angolo verde.
Grandi macchie a tinte vivaci di Sunpatiens nei toni caldi
del rosso, magenta, arancio, viola, si snodano lungo il percorso accompagnando chi attraversa il giardino, in un abbraccio profumato dove le grandi farfalle si muovono al
minimo movimento del vento.
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Central Garden
Maroni
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쏋 Allestimento a cura di:
Central Garden Maroni
Progettazione
realizzazione e
manutenzione aree
verdi - Cesena
쏋 Le Farfalle sono
state realizzate per conto
del Comune di Bologna
dall’Associazione
Terra Verde Onlus
di Bologna
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CNA - Confartigianato Cervia

l giardino dedicato a Paul Percy Harris, fondatore del
Rotary International, su cui da alcuni anni è stata collocata l’Onda, la scultura in ferro battuto dell’artista Aurelio
Bagnolini in arte Castano, è stato arricchito per l’occasione
da una suggestiva parete verticale rivestita da variopinte
ceramiche d’arte realizzate dalla ceramista cervese Elisa
Grillini e dal Cantiere Navale De Cesari, che rappresentano
stilizzato l’albero della vita stilizzato, simbolo di Expo
2015. Anche la venditrice di rose è stata arricchita di piante
officinali, in questo spazio verde, rinnovato in anni recenti,
che ha ridato una nuova immagine all’edificio settecentesco del Magazzino del Sale.
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he garden dedicated to Paul Percy Harris, founder of
Rotary International, where since a couple of years has
been placed The Wave, the wrought-iron sculpture by the
artist Aurelio Bagnolini aka Castano, was enriched for the
occasion by an impressive vertical wall lined with colourful art pottery made by another artisan of the amanuensis
art, Elisa Grillini, from Cervia and from Cantiere De Cesari, representing the stylized “Tree of Life”, symbol of Expo
2015. The “rose vendor woman” was decorated with medicinal plants inside this green space that has been revamped
in recent years, giving a new image to the 18th-century salt
store houses building.
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쏋 Giardino allestito nel
Parco Paul Percy Harris
(fondatore del Rotary
International) a Cervia

쏋 Coordinatori:
Andrea Alessi CNA Cervia
e Stefano Venturi
Confartigianato Cervia
쏋 Progettazione:
CNA e Confartigianato
Cervia, in collaborazione
con Elisa Grillini
Ceramiche d’Arte e
Cantiere Navale De Cesari
per l’installazione artistica
dell’albero EXPO
e con giardinieri associati:
Marco Bucci
La Rimini Giardini
di Burtea Elena Olguta
Giardini Lorenz
di Baracchini Lorenzo
Jolly Giardini
di Bolognesi Aldo
Oltre la siepe
di Dal Pozzo Piero
Only Green di Arfilli Marco
쏋 L’opera in ferro è stata
realizzata da Aurelio
Bagnolini in arte Castano

41

oniolo is a small village of 460 inhabitants lying on a
breath-taking hill on the right side of the Po river, in
the extreme tip of the Monferrato Casalese area, a territory
that was recognised as part of the Unesco World Heritage
in 2014, together with the Langhe and Roero, thanks to
their landscape characterized by wine hills and by the “infernot”, hand-dug tufa caves used to store wine.

C

C
C

Since 2001 there has been an event in the village, called
Coniolo Fiori, which has become the most important one
in the frame of the Riso & Rose fair of the Monferrato
region.
Thanks to this event, the organisers managed to have the
rose breeder David Austin give one of their rose the name
“Rosa Monferrato”, characterized by a colour that reminds
the red of Barbera wine. The project underlying the flowerbed setting up consists of three zones.
In the first zone there is an outline of a vineyard landscape
featuring some table grapes rows towered by a hornbeam
tree, characteristic of that territory.
As a symbol of a wine grape lifetime, from its birth to
its end in the casks, a barrel was placed and adorned with
crimson Monferrato Roses, symbolising Coniolo and
Monferrato.
The area on both sides of the vineyard landscape is also
coloured by blooming annual plants such as Begonia, New
Guinea Impatiens and Coleus.
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쏋 Giardino allestito
in Viale Roma a Cervia

CC

oniolo, piccolo borgo di 460 abitanti, adagiato su una
panoramica collina alla destra del fiume Po, ultima o
prima collina del monferrato casalese, territorio che nel
2014 ha ricevuto, insieme a Langhe e Roero, l’investitura
a Patrimonio Unesco per i Paesaggi Vitivinicoli e gli infernot, caratteristici locali sotterranei scavati in una particolare roccia arenaria, la pietra da cantoni. Dal 2001 a Coniolo
si svolge la manifestazione Coniolo Fiori, evento più importante delle kermesse di Riso & Rose in Monferrato. Anche grazie a questo evento, nel 2007 è stato possibile far
nominare da David Austin la “Rosa Monferrato”, una varietà di rosa che ricorda il colore del vino barbera, uva tra
le eccellenze del territorio. Il progetto dell’allestimento è
composto da tre aree in Via Roma, in corrispondenza del
Supermercato Coop Adriatica.
Nella prima viene riprodotto una abbozzo di paesaggio vitivinicolo, con la realizzazione di 3 brevi filari di viti con
uva da tavola, in modo che si possa anche assaggiare l’uva
prodotta. A vegliare sulle viti un “carpino”, pianta caratteristica del nostro territorio. Per simboleggiare la nascita
della vite, che termina il suo ciclo con la messa nelle botti
del vino frutto della vigna, è installata una botte su cui si
innalzano le Rose Monferrato, dal colore cremisi, simbolo
di Coniolo e del Monferrato. Piante annuali, quali begonie,
impatiens nuova guinea e coleus, sono posizionate in modo da “colorare e fiorire” l’area ai lati del paesaggio vitivinicolo.
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Coniolo

C
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쏋 Progettazione ed
allestimento a cura di:
Vincenzo Amich
Sindaco di Coniolo
e Agostino Giusto
Presidente della Proloco
di Coniolo
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Coordinamento Paesaggisti e Florovivaisti di Sardegna
Cooperative Gruppo “Gemma Sud Mediterranea
Acanthus-Sirbana Alleanza Natura”

he reconstruction of a landscape of Gallura, created
by the Company Flora e Pietre from Olmedo (SS) in
collaboration with the Chamber of Commerce of Northern
Sardinia, thanks to the renewed commitment of Coordinamento Paesaggisti e Florovivaisti di Sardegna Cooperative
Gruppo “Gemma Sud Mediterranea-Acanthus-Sirbana Alleanza Natura” is a fairy-tale setting, where the incessant
work of nature has built over the millennia an enchanted
space, without boundaries, to be observed and admired.
The granite modelled by hydrolysis has taken the strangest
forms, but what is striking is the combination of rock with
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a ricostruzione di un paesaggio della Gallura, realizzata
dalla Azienda Flora e Pietre di Olmedo (SS) e dalla Camera di Commercio Nord Sardegna, grazie al rinnovato
impegno del Coordinamento Paesaggisti e Florovivaisti di
Sardegna Cooperative Gruppo “Gemma Sud Mediterranea- Acanthus-Sirbana Alleanza Natura” ha costruito uno
spazio incantato, senza confini, da osservare ammirati. Il
granito modellato dall’idrolisi ha assunto le forme più strane, ma quello che colpisce è il connubio della roccia con le
piante; Olivastri, Lecci, Corbezzoli, Sughere, Filliree e
splendidi Ginepri, che crescono letteralmente “dentro” il
granito e che lentamente si aprono. Per l’occhio è una scoperta continua, dalle grandi Sughere e Corbezzoli alle piccole associazioni arbustive di mirto, lentischio, teucrio, ginepro nano e cisto, fino alle fioriture spettacolari delle ginestre e delle piante aromatiche e officinali (rosmarino, elicriso, lavanda, santolina, salvia, menta, timo). Una vera e
propria “enclave” fuori dal tempo, in cui appare anche
l’acqua, da sempre sacra e preziosa, con una grande fontana in cui il rumore significa vita. Infine, il visitatore potrà
anche sperimentare la magica atmosfera creata dalle sculture realizzate dal Maestro Pinuccio Sciola.

L

plants: Olive trees, Oaks, Arbutus, Cork Oaks, Phyllirea
and beautiful Junipers, literally growing up “inside” the
granite and slowly opening up.
It is a continuous discovery for the observer, from the
big Arbutus and Cork Oaks to the small combinations of
shrubs like myrtle, lentiscus, teucrium, dwarf juniper and
rock rose, to the spectacular blooms of the brooms and
aromatic plants and herbs (rosemary, helichrysum, lavender, santolina, sage, mint, thyme).
A real “enclave” out of time, where even water, a traditionally sacred and precious element, finds its place in a large
fountain where noise means life.
Finally, visitors can also experience the magical atmosphere created by the sound stones carved by Master Pinuccio
Sciola: for millions of years they have been enclosing the
ancestral melodies of the Earth, ready to explode at the
touch of the hand.
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쏋 Giardino allestito
nel Parco di via Forlì,
a Milano Marittima
쏋 Progettazione a cura di
Gavino Cadau
e Barbara Perinu

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

Opere di ingegneria
naturalistica - Servizi
di consulenza ambientale

Progettazione, gestione
e realizzazione giardini
e aree verdi
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Faenza
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’uso delle piante non si deve limitare all’alimentazione
ma anche al miglioramento della salute attraverso la fitoterapia e nello specifico attraverso la floriterapia. Il comune di Faenza partecipa con un allestimento con questo
messaggio, impiegando nello spazio assegnato un tappeto
di Impatiens pianta molto utilizzata nella floriterapia diffusa e conosciuta con il nome di “Fiori di Bach” dal suo inventore Dr. E. Bach. Da qui il gioco semantico del titolo
associato a quello del celeberrimo e omonimo compositore.
Dal bianco tappeto infatti spuntano come per magia canne
bianche e azzurre che oltre a celebrare l’arte ceramica faentina, utilizzando i colori del gonfalone manfredo, simboleggiano l’organo strumento principe della musica “bachiana”. Una quinta di Carpini conferisce verticalità e dinamismo alla composizione.
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he use of plants should not be confined to human nutrition, it should also contribute to the improvement of
our health through therapies based on herbs or flowers: the
town of Faenza took part in the Maggio in Fiore event conveying this message and deploying in its space a carpet of
Impatiens, a plant that is frequently used in the flower therapy that was made popular by Dr E. Bach, named after
him Bach Flower Remedies. This aspect is associated with
the homonymous, internationally famous music composer,
which triggers a semantic game. As a matter of fact, some
white and light blue reeds popped up from the white carpet, paying homage to the colours of Faenza’s flag but also
to the town’s typical ceramic art, also recalling the pipes of
an organ, Bach’s principle instrument. A background consisting of white hornbeams soared contributing to the dynamism of the whole.

T
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쏋 Giardino allestito
nella Rotonda Cadorna
a Milano Marittima

쏋 Direttore dei Lavori:
Marco Valtieri
쏋 Progettisti: Alisonlor
Paola Capellaro Studio di
Architettura del paesaggio
e Marco Valtieri
쏋 Realizzazione a cura di:
Oriano Boschi, Pio Cantoni
e Lorenzo Bassetti
del Servizio Ambiente
Comune di Faenza
e Katia De Francesco
e Cinzia Azzolini
del Comune di Moena
Alberto Savini e Stagisti
Comune di Faenza
쏋 Fornitori e sponsor:
Sicuritalia Como
Ceramiche Garavini
P.P. Faenza
Cooperativa Montana Valle
del Lamone Brisighella
Consorzio Ortovivaisti
Pistoiese Pistoia
e Vivai Rosetti Faenza
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쏋 Giardino allestito a
Milano in Piazza Beccaria
in occasione di Expo 2015

Cervia è...
Cervia is...

쏋 Progettazione:
Flavia Mazzoni
쏋 Allestimento a cura di:
Società Cooperativa
Agricola Deltambiente
Sant’Alberto (RA)
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Festival Chitarristico
Internazionale “Luigi Legnani”
XX Edizione

a chitarra classica in ferro battuto, realizzata da Aurelio
Bagnolini in arte Castano con la collaborazione di
Idraulica Davide Menghetti, prende vita anche quest’anno
nella zona verde antistante la biblioteca comunale Maria
Goia a Cervia e disegna la sua ombra con una composizione formale realizzata con mirto nano e tappezzanti.
Unica manifestazione musicale europea dedicata al grande
virtuoso chitarrista-compositore dell’ottocento “Luigi Legnani”, che tenne l’ultimo concerto ufficiale della sua carriera proprio a Cervia il 16 giugno del 1850 nell’antico
teatro cittadino.
Il Festival nasce da un’idea del Maestro chitarrista Giovanni Demartini volta a promuovere la divulgazione di
giovani chitarristi talentuosi emergenti; fin dalla prima
edizione ha ottenuto lusinghieri successi, ospitando artisti
di fama mondiale e collaborando in esclusiva con il prestigioso Concorso Chitarristico “Pittaluga” di Alessandria,
considerato il migliore al mondo. Il Festival è stato premiato nel 2007 (unico in Italia) con una targa d’argento del
Presidente della Repubblica Italiana.

L

forged iron classical guitar-shaped sculpture created
by Aurelio Bagnolini, also known as Castano, and
sponsored by Idraulica di Davide Menghetti, popped up
again in 2015 in the area in front of Maria Goia Public Library in Cervia, whilst its shadow was outlined by a composition of myrtle and other creeping plants. Luigi Legnani
festival is the only European event dedicated to the guitar
virtuoso who held the last public concert of his career in
the ancient theatre of Cervia, on June 6th 1850. This festival was born from an idea of guitar Maestro Giovanni Demartini, with the aim of fostering young and talented emergent guitarists. Since its first year it has attained flattering
success, hosting world-range musicians and collaborating
with the prestigious guitar
contest “Pittaluga” in the
town of Alessandria, which
is considered to be the best
worldwide. “Luigi Legnani” festival was awarded
with a silver tablet by the
Italian President in 2007.
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쏋 Giardino allestito nella
circonvallazione Sacchetti
area verde Biblioteca
Comunale a Cervia
쏋 Progettazione ed
allestimento a cura di
Mondoverde - Cervia

쏋 L’opera in ferro battuto
è stata donata e realizzata
da Aurelio Bartolini
in arte Castano con la
collaborazione di idraulica
Menghetti Davide

Nella foto sopra:concerto
di chiusura nella splendida
cornice dello storico Teatro
comunale con la grande
orchestra a plettro
“Gino Neri” diretta dal
M° Giorgio Fabbri insieme
al grande chitarrista
Giulio Tampalini
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Giardinerie del
Friuli Venezia Giulia

n tappeto erboso liscio punteggiato di grandi bolle
fiorite a colori vivaci: le Giardinerie del Friuli Venezia Giulia, un’associazione di volontariato che da anni si
dedica alla diffusione della cultura del verde nella regione,
hanno così riqualificato le due grandi aree verdi che circondano la piazza interna. Macchie rotondeggianti di Impatiens walleriana bianche, rosa e rosse si sollevano da
terra regolari, intercalate da archi in ferro battuto rivestiti
di candidi rampicanti, all’ombra dei pini e dei grandi lecci,
per una soluzione progettuale venata di romanticismo.
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turf dotted with large bloomed bubbles in bright colours: the Giardinerie del Friuli Venezia Giulia (garden centres of Friuli Venezia Giulia), a voluntary association that for years has been dealing with the spreading of
green culture in the region, upgraded in this way the two
large green areas surrounding the inner square. Round patches of white, pink and red Impatiens walleriana rise regularly from the ground, interspersed with wrought iron
arches covered with snow-white vines, shaded by pine trees and large oaks, for a design solution tinged with romanticism.

A
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쏋 Giardino allestito
in Piazza dell’Unità
a Pinarella
쏋 Allestimento a cura di:
Giorgio Guzzon
Mauro Quattrocchi
Bruno Bivi, Leita Edi
Pierpaolo Pischiutta
Emiliano Facchinetti
Massimiliano Collauti
e Paolo Turco
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Gocce di Verde
Team Giovani Laureati
l progetto del Team di lavoro Gocce di Verde per la Manifestazione Cervia Città Giardino 2015 è un omaggio al
Comune di Cervia che, come afferma lo slogan del concorso mondiale dei comuni fioriti “International Challenge
Communities in Bloom”, al quale Cervia ha partecipato in
rappresentanza dell’Italia vincendo a ottobre 2015 il premio per la sua categoria, da anni “sviluppa e migliora gli
spazi verdi della comunità, dove i cittadini ed il verde sono
in armonia per una società fiorente” Grazie all’impiego di
materiale naturale di recupero, come i legni scortecciati
portati in dono dal mare, il Team ha realizzato un’opera artistica rappresentante un cervo accovacciato, simbolo della
città, vestito di un mantello “regale” ricreato interamente
con gruppi di fiori di ogni specie, contornati dalla corteccia
di una tra le più importanti alberature del territorio, il pino
domestico. Il mantello si estende lungo tutta l’ampiezza
dell’aiuola, e idealmente in tutte le aree verdi della città,
attraverso la creazione di bordure fiorite che sottolineano
la maestosità della Natura e omaggiano la “Regina dei Fiori”, Cervia.
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C
쏋 Giardino allestito
nel Piazzale Genova
a Milano Marittima

CC

occe di Verde Team’s working project for the event
Cervia Città Giardino 2015 is a homage to the Municipality of Cervia, that has been “developing and boosting
the town’s green spaces, where the citizens and the plants
live in harmony for a flourishing society” - sounded the
slogan of the International Challenge Communities in Bloom world contest, where Cervia took part representing Italy and winning in October 2015 a prize for its category.
Through the use of recycled natural materials, such as barkless wood brought by the sea to the shore, the Team realized an artwork representing a crouched deer, the symbol of
our town, wearing a royal cape created with flowers of different species, surrounded by bark from one of the most representative tree of this territory, the Italian stone pine or
umbrella pine. This cape covers the entire surface of the
flowerbed, but ideally it involves all green spaces of the
town, through the creation of blooming borders that highlight Nature’s magnificence as well as the “Queen of
Flowers” Cervia.
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쏋 Progettazione:
Gocce di Verde
쏋 Allestimento a cura di:
Chiara Bernard
Giulia Del Santo
Francesca Di Dato
Tommaso Bambini
e Federico Cassai
쏋 La “mission” del gruppo:
piccole gocce, con passione
e determinazione, possono
realizzare un grande
mare…verde!

www.goccediverde.com

52

53

20° Granfondo Selle Italia
Via del Sale – Sportur

Renato Mancini
Scultore

a Gran Fondo Via del Sale festeggia nel 2016 la 20°
edizione e per l’occasione ricorda a tutti gli appassionati questo importante appuntamento sportivo di alto livello con un’installazione d’antan nella Rotonda Deledda.
Quattro bici da corsa storiche ai nastri di partenza omaggiano la nostra manifestazione.

l sole e la luna sorreggono il nostro pianeta, in un ideale abbraccio universale rappresentato dalle due braccia
che avvolgono.
La scultura di Renato Mancini (nella foto accanto), alta
oltre 2 metri, forgiata in ferro battuto, è un omaggio alla
nostra terra. Completa questo angolo una ricca fioritura
lussureggiante.
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he sun and the moon hold up our planet in a symbolic
universal hug represented by two embracing arms.
Renato Mancini’s sculpture, 2m tall and forged in wrought
iron, is a homage to our land. An abundant and lush blooming completes this spot.
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쏋 Giardino allestito
nella Rotonda Cadorna
a Milano Marittima
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he bicycle race Gran Fondo Via del Sale is celebrating
in 2016 its 20th year and in that occasion the organisers wanted to remind the ones who are keen of this top-level sport event about it, through a nostalgic installation in
the roundabout Grazia Deledda, where four vintage racing
bicycles, lining up to run, recall the race.
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쏋 Giardino allestito
nella Rotonda
Grazia Deledda a Cervia
쏋 Allestimento a cura di:
Smeraldo Balzani
Simone Sedioli
Dario Fantini
e Claudio Fantini
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쏋 Scultura realizzata
con materiali di recupero
e di riciclo dall’artista
Renato Mancini
“Trash Art”
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Innsbruck
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Da qualche anno si sviluppano in molte città nuovi e collettivi stili di giardino, che interpretano una nuova esigenza funzionale, quella del giardino utile. A Innsbruck ci sono già alcuni progetti di Urban Gardening, come ad esempio innsGARTL, un giardino collettivo, creato nella primavera del 2014 da una associazione di cittadini.
L’utilizzo orticolo di aree urbane, in chiave sostenibile ed
ecologica, per lo più su spazio limitato, rende possibile la
coltivazione di frutta e verdura differente da quella di produzione industriale, acquisendo un’importanza sempre
maggiore per la lotta alla povertà, causata della crescita
demografica urbana. Oltre all’approvvigionamento con
prodotti locali, il giardinaggio in città ha altri effetti: la
produzione locale degli ortaggi ed il consumo di prodotti
in prossimità diminuiscono i percorsi di trasporto, l’aumento della biodiversità, lo sviluppo sostenibile della città
come anche la formazione e la sensibilizzazione per uno
stile di vita sostenibile.
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쏋 Giardino allestito
nella Rotonda Cadorna
a Milano Marittima

CC

ew gardening styles, interpreting a new functional
need, the need for a “useful garden”, have been developing in recent years. In the town of Innsbruck some
Urban Gardening projects have already been started, for
example the one called innsGARTL, a community garden
that was created in 2014 by an association of citizens.
Using urban areas as vegetable gardens in environmentally
friendly and sustainable ways and generally covering limited surfaces, makes it possible to produce fruit and vegetables that are different from the usual extensive agri-cultural products, becoming more and more important in the
struggle against poverty caused by the urban demographic growth. Besides offering local products, Urban
Gardening has other beneficial effects: the consumption of
vegetables grown in neighbourhoods reduces transport
problems, increases biodiversity and enhances the town’s
sustainable development, training and helping people become aware of sustainable lifestyles.
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쏋 Direttore Servizio
Parchi e Giardini:
Thomas Klingler
쏋 Progetto a cura di
Clemens Moser
쏋 Allestimento a cura di:
Richard Heumader
Robert Mair
Clemens Moser e
Marco Zoller
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Jelenia Góra

Città gemellata con Cervia
Town twinned with Cervia

’è un fiore a Cervia che non deve essere dimenticato.
Un fiore bello, fresco e profumato. Un fiore che ha
donato in poco tempo serenità, pace, gioia, amore, valori,
fede: questo è il giovane Ulrico Sarti”. Rifacendosi alle parole dell’Arcivescovo Giuseppe Verucchi, nel giorno dell’inaugurazione, il 24 maggio 2013, del giardino dedicato a
questo giovane concittadino scomparso nel 1942 a soli dodici anni, la cui bontà commosse e commuove ancora i
cuori di tanti, gli alunni dell’Istituto Tecnico Agrario Unificato di Jelenia Góra hanno ricreato il violino amato da Ulrico Sarti e un grande pentagramma su cui spuntano delle
mele rosse al posto delle note. Un omaggio insieme al nostro concittadino prematuramente scomparso, alla musica e
alla manifestazione Expo 2015.
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here’s a flower in Cervia that shouldn’t be forgotten.
A fresh, perfumed and beautiful flower. A flower that
for little time managed to give serenity, peace, joy, love,
values and faith: all that was young Ulrico Sarti”.
Taking inspiration from Archibishop Giuseppe Verucchi’s
words on 24th May 2013 at the inauguration of the garden
dedicated to this young fellow citizen from Cervia, dead at
only 12 in 1942, whose kindness has been stirring so many people, the students from Comprehensive Technical
Agriculture School in Jelenia Góra created the violin that
Ulrico Sarti loved, and a big staff on which some red apples pop up like music notes.
A tribute to our prematurely dead fellow citizen, to music
and to Expo 2015.
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쏋 Giardino allestito
nel Giardino Ulrico Sarti
Piazzale Quinto Ascione
a Cervia
쏋 Progetto e
allestimento a cura di:
Anna Rychlewska
Insegnante della Scuola
Zespół Szkół Przyrodniczo
Usługowych w Jeleniej
Górze insieme alle
studentesse
Żaneta Kwiatkowska
Dajana Iwaniak
Emilia Szczeponek
Marlena Krakowska
쏋 La statua di Ulrico Sarti
è stata realizzata dallo
scultore Giuliano Giulianini
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Liceo Agrario
Brive Objat Limousin

spirata alle poesie di Baudelaire “Invito al viaggio” e
Victor Hugo “De la femme au ciel”, l’area verde è dominata dalla scultura in legno di Marcel Bourdarias e dalle
installazioni di arte vegetale di Serge Mazaud, che rappresenta una donna che alza lo sguardo e protende le braccia
al cielo, circondata da una quinta di intrecci di vimini. I
giovani studenti ed i docenti del Liceo di Paesaggistica ed
Agricoltura Brive-Voutezac Francia, nella regione francese
di Limousin, dedicano in questa edizione lo spazio verde
di Parco Treffz all’arte ispirata dalla natura e ai suoi elementi vegetali, in cui anche la porcellana bianca di Limoges si trasforma assumendo le sembianze di foglie e fiori
immersi in lingue colorate in cui si alternano nuances
bianche e blu.
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his green area was inspired by Charles Baudelaire’s
“Invitation au Voyage” and Victor Hugo’s “De la
Femme au Ciel” poems and it is towered by a wooden
sculpture by Marcel Bourdarias and by Serge Mazaud’s
plant art installations, representing a woman stretching out
her arms and looking up at the sky, surrounded by a wing
of intertwined wicker. The young students of High School
for Agriculture and Landscaping Brive Objat-Voutezac
from the French Limousin region, dedicated their 2015
flowerbed in Treffz Park to art inspired by nature and vegetal elements, where even Limoges white porcelain is
turned into leaves and flowers, dived amidst coloured tongues in white and blue nuances.
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Francia/France

쏋 Giardino allestito
nel Parco Treffz
a Milano Marittima
쏋 Progettazione ed
allestimento a cura
dei Docenti:
Vincent Mignot
Sandrine Delcros
e Serge Mazaud
Insieme agli studenti:
Mathieu Arvis
Romain Delpy
Killian Jougounoux
e Kévin Thevenet
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Lugo
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avanti al Pavaglione, monumento simbolo della cittadina romagnola, vi sono tre isole in cui l’“azdora romagnola” (tipica signora dell’antica tradizione di Romagna) con mille mani realizza gli elementi gastronomici della nostra terra, i cappelletti e la piadina, mentre un oste versa il vino. Questo lo spirito del quadro artistico ideato per
Cervia Città Giardino 2015 dallo scultore Renato Mancini,
che con originalità sempre rinnovata ha realizzato figure
umane ed animali con materiali di riciclo. L’allestimento è
stato come sempre realizzato con il prezioso contributo di
volontari della Consulta di Lugo Est.
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n front of the depiction of the Pavaglione four-wings
portico, the town of Lugo’s symbol, there were three islands where an “azdora romagnola” – the typical housewife and matriarch of the local agricultural tradition – was
making with her thousand hands the staples of our land,
such as cappelletti (sort of tortellini) and piadina, while an
inn-keeper served the wine. This was the spirit underlying
the artwork designed for the town of Cervia by sculptor Renato Mancini, who realized with renewed creativity human
and animal figures through recycled materials. As in previous years, the installation was realized with the precious
contribution of the volunteers of the Consulta Lugo Est.
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쏋 Giardino allestito
nella Rotonda Cadorna
a Milano Marittima
쏋 Coordinamento:
Giovanni Barberini
e Doriano Tamburini
쏋 Opere con
materiale di riciclo:
Renato Mancini
쏋 Allestimento a cura di:
Doriano Tamburini
Renato Mancini
Edera Dovesi
Ricci Federico
Baldini Marcello
e Carla Baioni

Mapei
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ell’ambito della manifestazione Cervia Città Giardino, il giardino ubicato in Piazzale Genova e dedicato
all’azienda italiana MAPEI, realtà imprenditoriale famosa
a livello internazionale e da anni sostenitrice della manifestazione, è un vero e proprio inno al colore e alla vegetazione lussureggiante che trasforma una semplice area verde
in un manifesto all’estate. Il punto focale del giardino è
rappresentato dal relitto di una barca spiaggiata, che torna
a nuova vita grazie a pennellate di fioriture stagionali declinate nei colori giallo e blu del comune di Cervia.
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쏋 Giardino allestito
nel Piazzale Genova a
Milano Marittima

CC

n the framework of the event Cervia Città Giardino, the
garden located in Piazzale Genova and sponsored by the
Italian corporate Mapei – a worldwide leading business
that has been supporting the event for years – is a true tribute to colours and lush greenery, that turn a typical urban
area into a symbol of Summer.
The focal point of the garden is a relic of a stranded boat
that comes back to life thanks to the brushstrokes made up
by seasonal flowers in the colours yellow and blue, the
ones of Cervia’s crest.
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쏋 Progettazione:
Flavia Mazzoni
쏋 Allestimento a cura
di: Società Cooperativa
Agricola Deltambiente
Sant’Alberto (RA)
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or those who live on the Adratic Coast, as well as in
Calabria or in Provence, there is a notorious problem.
It is the Mediterranean weather, that, while generously offering any kind of good points, also presents the other side of the coin, real nuisances, such as long periods of
draught.
Nevertheless, the ones who work in gardening in these areas have learnt to take advantage of plants characterized by
enduring, mostly leathery, rather resinous or thorny leaves, which allow them to cope with high temperatures and
chronic lack of water during the Summer.
Actually, the trouble of water shortage and of lack of humidity in the soil should not preclude the possibility to
achieve brilliant gardening results even in difficult environments.
Mapei’s “arid” garden at Rotonda Cadorna Roundabout in
Milano Marittima took the opportunity to create impressive spots even in difficult conditions: here several Agaves
varieties match with some samples of Chamaerops humilis
and Trachycarpus fortunei inside a choreographic play of
pastel-coloured gravel brushstrokes, as a response to the
need of decorating green spaces and saving the most precious good, water.
The fact that this response comes from one of the most
advanced companies worldwide in the development of technologies focused on the respect of environment and ecosustainability, makes it even more significant, combining
the concept of “green construction” with the environmental policies Cervia has been carrying out over the years.
Mapei’s love for the town of Cervia is proved by the great
attention this company has devoted to this flower event in
the last years, through a direct commitment on sustainability which has guaranteed international exposure to Cervia
Città Giardino.
Mapei was set up in 1937 in Milan suburbs on the initiative of Rodolfo Squinzi, which produced plaster and mate
rials for construction cladding.
The company decided later to choose a sector that was still
niche market at that time, concentrating on the production
of cements for coverings and floors.
An inspired series of take-overs in the last decades have
led Mapei Group to its current size, with 79 different companies of which 7 are service companies, operating
through 67 plants in 32 countries.
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쏋 Giardino allestito
nella Rotonda Cadorna
a Milano Marittima

CC

er chi vive in Riviera, così come in Calabria o in Provenza, la questione è ben nota. Stiamo parlando del
clima mediterraneo, che, per quanto prodigo di favori
d’ogni specie, presenta anche un secondo lato della medaglia fatto di autentiche seccature, come per esempio i periodi prolungati di siccità.
Da molto tempo, però, chi fa giardinaggio in queste aree
si avvale spesso di piante dotate di foglie perlopiù persistenti, in molti casi coriacee, un po’ resinose, spinose, tali,
insomma, da poter fronteggiare le temperature elevate e
la cronica carenza estiva d’acqua.
Il problema della scarsità d’acqua e d’umidità del suolo
non deve infatti precludere la possibilità di ottenere bellissimi risultati estetici anche in ambienti difficili.
Il giardino “secco” che Mapei presenta alla Rotonda Cadorna a Milano Marittima coniuga la possibilità di creare
angoli suggestivi anche in condizioni difficili: qui diverse
varietà di Agave si sposano con esemplari di Chamaerops
humilis e Trachycarpus fortunei in un coreografico gioco
di pennellate di ghiaia in colorazioni pastello: è questa una
risposta all’esigenza di arredare spazi verdi risparmiando
la risorsa più importante, l’acqua.
Ed è tanto più importante perché la scelta proviene da una
tra le aziende all’avanguardia nel mondo, per sviluppo e
tecnologie focalizzate soprattutto sul rispetto dell’ambiente e dell’eco-sostenibilità, dove il concetto di “costruire in
verde” si sposa ampiamente con le politiche ambientali
che Cervia sta portando avanti da diversi anni.
L’amore della Mapei per la città di Cervia è dimostrato
dalla grande attenzione che l’azienda ha riservato negli ultimi anni alla manifestazione floreale, con un intervento
diretto sulla sua sostenibilità e garantendo in questo modo
una visibilità internazionale all’evento.
L’azienda Mapei nasce nel 1937 alla periferia di Milano
per iniziativa di Rodolfo Squinzi, con soli tre dipendenti e
producendo intonaci e materiali per rivestimenti edili.
Successivamente la società decide di orientarsi verso un
mercato all’epoca ancora di nicchia, concentrandosi sulla
produzione di adesivi per pavimenti e rivestimenti.
Una serie felice di acquisizioni negli ultimi decenni portano il gruppo Mapei alle dimensioni attuali, con 79 diverse
società, di cui 7 società di servizi, che operano con 67 stabilimenti in 32 paesi.
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쏋 Progettazione:
Flavia Mazzoni
쏋 Allestimento a cura
di: Società Cooperativa
Agricola Deltambiente
Sant’Alberto (Ra)
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Maranello
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l comune di Maranello ha voluto portare in omaggio alla nostra città il simbolo per cui è conosciuto a livello
internazionale: quello della Ferrari, storicamente rappresentato da un cavallino rampante. Il simbolo che è quello
dell’aviatore romagnolo ed asso della prima guerra mondiale Francesco Baracca (nella foto), fu ceduto personalmente ad Enzo Ferrari come portafortuna, dalla madre di
Baracca nel 1923. Divenne poi dal 1932 l’emblema della
Scuderia Ferrari e in seguito dell’omonima casa automobilistica. L’idea dei maestri giardinieri è stata quella di far
credere, di essere a bordo di una Ferrari. La parte anteriore
di una Ferrari diventa infatti una seduta per farsi fotografare, come se si fosse alla guida di uno di questi bolidi. Completa questa raffinata composizione una elegante fioritura
di Sunpatiens inserita armoniosamente nel giardino, in cui
le rocce di “Flysch di Varana”, tipica formazione geologica
dell’Appennino modenese, fanno da sfondo verticale.
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쏋 Giardino allestito
nella Rotonda 1° Maggio
a Milano Marittima

CC

he town of Maranello wanted to bring as a present for
Cervia the symbol that has made it popular worldwide: the Ferrari logo, traditionally representing a rampant
horse. This symbol originally belonged to WWI flying ace
Francesco Baracca (see picture) and it was personally given by the aviator’s mother to Mr Enzo Ferrari as a lucky
charm in 1923. It became the emblem of the Ferrari racing
team in 1932 and later the Company logo. The idea of the
master gardeners was one of making people feel to be riding a real Ferrari car. Sitting in the front part of the car
that was placed onto the flower bed, they would take photos and look like they were on a real Ferrari. This refined
installation is completed by a charming Sunpatiens blooming that fits harmoniously in the flowerbed, where some
typical “Flysch di Varana” rocks from the Appennines
around Modena create a vertical background.

T

Italia/Italy

쏋 Dirigente del servizio:
Alessandro Malavolti
쏋 Progettazione:
Fabrizio Magnani
쏋 Allestimento a cura di:
Fabrizio Magnani
Alberto Poggioli
Giuliano Tazzioli
Katia Zarrella
Vittorio Cuoghi
e Enrico Miglioli

69

Merano
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l contrasto tra la torre seicentesca e i parallelepipedi lucidi e luminosi ripieni di elementi vegetali come i legumi installati sul prato verde rende estremamente suggestiva e innovativa la scelta artistica del comune di Merano.
Un altro singolare omaggio all’esposizione universale di
Milano, in cui la sostenibilità ambientale è rappresentata
dalla bicicletta che con la forza motoria accende un cubo
luminoso senza sprechi di energia. Le due colombe che si
librano in aria, rivestite di candidi licheni, con le ali spiegate, realizzate dai giardinieri meranesi, si stagliano tra le
rossastre foglie leggere di alcuni aceri giapponesi.
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쏋 Giardino allestito
presso la Torre San Michele
a Cervia

CC

he contrast between the 17th century tower and the
shiny, bright geometric shapes filled with vegetal elements, as well as the legumes planted in the green lawn,
made out of Meran’s artistic realisation a really amazing
and innovative installation. Another original tribute to the
recently concluded Expo in Milan where environmental
sustainability was represented by a bicycle that enlightened a bright cube through its mechanic movement, with no
energy waste. Two doves, covered of white lichen, were
created by Meran’s master gardeners, hovered with spread
wings, standing out among the light reddish leaves of some Japanese maple trees.
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쏋 Progettazione e
allestimenti a cura della
Giardineria del Comune
di Merano
in collaborazione con
i fabbri del cantiere
comunale che hanno anche
realizzato altre figure
topiarie per la
manifestazione floreale
“Primavera meranese”
2015
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Milano
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l Duomo di Milano si trasferisce in mezzo ai vigneti
lombardi, e ci si può fermare in un piccolo angolo di paradiso a sorseggiare un buon bicchiere di Bonarda. Terra di
acque e di campagna felice, la Lombardia sposa con Expo
2015 una visione di trasformazione ecologica del territorio
nel nome della possibilità di nutrire il pianeta con i prodotti della terra. Lo Shangai posto in un angolo rappresenta
con i suoi 5 bastoncini colorati i continenti che compongono la terra ed è affiancato dalla composizione vegetale in
cui sono messe a dimora alcune piante rappresentative dei
continenti, dalla canna da zucchero alla papaia. Completano l’allestimento 9 aiuole tematiche che rappresentano i
cluster, i padiglioni collettivi di Expo organizzati secondo
criteri di identità e filiere alimentari, dal riso al mondo delle spezie, dalle zone aride al biomediterraneo.
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쏋 Giardino allestito
nella Rotonda 1° Maggio
a Milano Marittima
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ilan Cathedral was placed among the vineyards of
Lombardy, where one had the chance to stop to enjoy a little spot of paradise and to sip a good glass of Bonarda wine. Lombardy is a region characterised by water
and luxuriant agriculture and in occasion of Expo 2015 it
adopted an environmentally friendly vision about the territory in the name of the possibility of feeding the planet
through the products from the land. The five coloured
pick-up sticks on one side of the flower bed represented
the five continents that make up the earth, completed by a
composition that included typical plants from the different
continents, from sugar cane to papaya. The installation
was completed by nine theme zones symbolising the Expo
clusters, collective pavilions organized on the base of the
countries’ food supply chains and identities, for example
rice or spices, barren or Mediterranean areas.
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쏋 Direttore
Manuela Loda
쏋 Progettista
Carlo Maria Marinoni
e Davide D’Emilio
쏋 Allestimento a cura di:
Carlo Maria Marinoni
Alessandro Acquali Merati
Paolo Vanoni
e Loredana Parmigiani
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Monaco di Baviera

giardinieri di Monaco di Baviera hanno riprodotto in questo giardino una grande ellisse realizzandola con bordure
di fioriture di colore giallo, bianco e blu, tra cui rudbeckie,
lobelie, alisso, circondate da quinte di rosmarini, in cui si
ergono ai quattro lati dei grandi portali in acciaio corten.
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n this garden the gardeners from Munich have depicted a
large ellipsis through borders of yellow, white and blue
flowers, in particular Rudbeckia, Lobelia and Alyssum, surrounded by a background of rosemary, towered by four large corten-steel gateways.
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Germania/Germany
쏋 Giardino allestito
nel Piazzale Napoli
a Milano Marittima

CC

쏋 Direttore Servizio
Parchi e Giardini:
Ulrich Schneider
쏋 Progetto a cura di
Florian Karg
Maestro artigiano
쏋 Allestimenti a cura di:
Florian Karg
Maestro artigiano
Rainer Gleiß
insegnante
Romina Baur
Benjamin Brod
Florian Haller
e Florian Kölbl
apprendisti
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Gemellata con la Provincia di Ravenna/Twinned with the Province of Ravenna

Comuni di: Aalen, Abtsgmünd, Adelmannsfelden, Bartholomä, Bopfingen, Hüttlingen,
Kirchheim am Ries, Neresheim, Schwäbisch Gmünd
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or the 2015 “Cervia Città Giardino” event, the Ostalbkreis district in the German Land Baden-Württemberg
- twinned with the Province of Ravenna - was back in our
town inside the green area that has become the symbol of
the event, with a special installation dedicated to children,
who should be the main users of urban gardens and green
spaces. A group of artists called “Sculturies”, consisting of
several wood sculptors, realized a series of marble tracks
where children and families would have a great time. They
could buy big wooden marbles for 50 cent and the amount
collected was to be donated to the Ostalbkreis Province during the next 2016 meeting of Cervia’s Consulta del Volontariato, an association of charities that manages the marbles
game. The last twinning, the one between Cervia and Aalen, the largest city in the district of Ostalbkreis with its almost 70,000 inhabitants, dates back to 2011.The friendship
between the Cities of Cervia and Aalen was built gradually,
in the frame of the relations between the Province of Ravenna and the German Province of Ostalb, twinned since
1992. During these years, the relationship between the two
provinces has favoured the promotion of the territory of
Ravenna in Germany and has also promoted the creation of
new concrete ties of friendship between different Italian
and German municipalities. Cervia is the ninth municipality in the Province of Ravenna to twin with cities in the province of Ostalbkreis (the others are Bagnacavallo and Neresheim; Bagnara and Adelmannsfelden; Casola Valsenio
and Bartholomä; Castel Bolognese and Abtsgmünd; Cotignola and Hüttlingen; Faenza and Schwäbisch Gmund, Solarolo and Kirchheim am Ries, Russi and Bopfingen),
along the partnership between the provinces of Ravenna
and Ostalbkreis.
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쏋 Giardino allestito
nella Rotonda 1° Maggio
a Milano Marittima

CC

er questa edizione di “Cervia Città Giardino 2015”, il
distretto di Ostalbkreis, gemellato con la provincia di
Ravenna, situato nello stato tedesco del Baden-Württemberg, torna nella nostra città nell’area verde simbolo della
manifestazione, con un allestimento speciale, dedicato all’infanzia, perché i giardini sono spazi che devono essere
vissuti. Il gruppo artistico “Sculturies”, formato da diversi
artisti che scolpiscono il legno, ha realizzato una serie di
piste per biglie per far divertire i bambini e le famiglie.
Si possono comprare grandi biglie in legno al costo di
50 cent e la somma raccolta verrà donata dalla provincia
dell’Ostalbkreis nel corso della prossima edizione alla
Consulta del Volontariato di Cervia, che si occupa della
gestione di questi giochi. L’ultimo gemellaggio, quello tra
Cervia ed Aalen, che con i suoi quasi 70.000 abitanti rappresenta la città più grande del distretto di Ostalbkreis, risale al 2011. Il rapporto di amicizia tra le Città di Cervia e
di Aalen è stato costruito gradualmente, nell’ambito delle
relazioni fra la Provincia di Ravenna e la Provincia tedesca
dell’Ostalb, gemellate dal 1992. Nel corso di questi anni le
relazioni tra le due Province hanno favorito la promozione
del territorio ravennate in Germania e, inoltre, hanno promosso la nascita di nuovi e concreti rapporti di amicizia
tra diversi comuni italiani e tedeschi. Cervia diventa il nono Comune della Provincia di Ravenna a gemellarsi con
città della provincia dell’Ostalbkreis (gli altri sono Bagnacavallo e Neresheim; Bagnara e Adelmannsfelden; Casola
Valsenio e Bartholomä; Castel Bolognese e Abtsgmünd;
Cotignola e Hüttlingen; Faenza e Schwäbisch Gmund; Solarolo e Kirchheim am Ries; Russi e Bopfingen), oltre al
partenariato tra la provincia.
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쏋 Coordinatore del
progetto: Ulrich Maier
(Landratsamt Ostalbkreis)
쏋 Allestimento a cura di:
August Ströbele
(Comune di Schwäbisch
Gmünd), Ulrich Maier
(Landratsamt Ostalbkreis) e
del Gruppo Sculturies
dell’Ostalbkreis:
Walter Roith, Hubert Jakob
Hans Huber, Robert Gräßle
Manfred Dierolf
Hermann Haas
Ralph Benesch,Klaus Siegel
Karl-Heinz Waibel.
쏋 Le sculture di legno sono
state realizzate dal Gruppo
Sculturies e sono state
esposte nell’ambito del
Landesgartenschau a
Schwäbisch Gmünd
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Palermo
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ell’area sono state messe a dimora alcune piante
dell’areale mediterraneo quali palme, opuntie, agavi,
agrumi e fioriture tipiche del nostro paesaggio. La sagoma
della Sicilia e lo stemma del capoluogo Palermo ridondanti
di agrumi campeggiano al centro dell’aiuola. Per dare risalto al manufatto sono state messe a dimora negli spazi utilizzati numerose piante erbacee da fiore che arricchiranno
l’intera realizzazione.
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n the area there were plants from the Mediterranean region, such as palm trees, Opuntia, Agaves, citrus fruits
and typical flowers of this territory. Sicily’s silhouette and
the emblem of its capital town Palermo, adorned by abundant citrus fruits, stood out at the centre of the flowerbed.
To emphasize the creation, plenty of herbal flower plants
were placed in the spaces, adding value to the whole installation.
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쏋 Giardino allestito
nel Piazzale dei Salinari
a Cervia
쏋 Dirigente Settore
Capo Area:
Domenico Musacchia
쏋 Progettazione:
Rosario Rosano
쏋 Allestimento a cura di:
Nicola Guastella
Antonino Di Girolamo
e Ettore Campisi
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n Serbia sono in corso già da diversi anni le procedure di
adesione all’Unione Europea, che si spera possano essere completate nel giro di alcuni anni. Il settore agricolo riveste un ruolo primario nell’economia del paese; tra le colture più diffuse vi sono frumento, mais, barbabietola da
zucchero, canapa, lino, oltre alla presenza di numerose industrie manifatturiere specializzate nella trasformazione di
prodotti agricoli. Ecco che la cittadina di Pancevo, a pochi
chilometri da Belgrado, rende il suo omaggio all’esposizione universale, con installazioni di frutta che ricalcano la loro ombra a terra con fioriture dai colori accesi, mentre al
centro dell’aiuola campeggia la scritta in cirillico con il nome della città.
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쏋 Giardino allestito
nel Piazzale Napoli a
Milano Marittima
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he procedures for Serbia to become a member state
of the European Union have been pending for several
years and they are expected to be finished within a few years. Agriculture plays a dominant role in the economy of
this country, which has widespread wheat, corn, sugar beet,
canvas, linen cultivations as well as plenty of industries
specialized in the food processing of farming products. The
town of Pancevo near Belgrade paid homage to the Expo
with fruit creations that cast to the ground a shadow of brightly coloured flowers, towered by the Cyrillic name of the
town at the centre of the flower bed.
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쏋 Direzione lavori:
Dragan Katuca
Direttore JKP Zelenilo
Pancevo
쏋 Progettista:
Zenja Marinkovic
쏋 Allestimento a cura di:
Radojica Bubonja
Zoran Stanic
Dragan Jovanovic e
Zenja Marinkovic
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Parco Naturale di Cervia

ome Tarzan e Jane, anche a Cervia da qualche anno
grandi e piccini possono arrampicarsi tra le chiome
dei pini secolari del Parco Naturale. Cerviavvetura, con i
suoi molteplici percorsi acrobatici e da quest’anno con le
sue casette montate sugli alberi, è una delle tante possibilità di svago che offre il Parco Naturale. Con un nuovo look
e un’immagine coordinata più accattivante, al Parco Naturale ora si può entrare in bicicletta, grazie al nuovo percorso ciclopedonale che costeggia il canale Madonna del Pino
ed è possibile entrare nella Fattoria e toccare una serie di
docili animali, come caprette, pony, pecore. Oltre al ricordo di una giornata fuori dal comune, è possibile fotografarsi come gli eroi volanti in questa aiuola, circondati da un
profluvio di fioriture annuali tra cui spiccano Gaura, Lantana, Dalie, Cosmea e tante altre specie.
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쏋 Giardino allestito
nel Piazzale dei Salinari
a Cervia

CC

ust like Tarzan and Jane, young and adults in Cervia have recently had the chance to climb among the old pine
trees of the Parco Naturale (Natural Park). Cerviavventura,
with its many acrobatic paths and this year with its little
tree-houses, is one of the many leisure opportunities offered by the Natural Park. With a new look and a more appealing coordinated image, now you can enter the Natural
Park by bicycle, thanks to the new pedestrian path along
the Madonna del Pino canal and you can enter the Farm
and touch a series of docile animals, such as goats, ponies,
sheep. In addition to the memory of an unusual day, you
can photograph yourself as the heroes flying in this flowerbed, surrounded by a profusion of annuals among which
Gaura, Lantana, Dahlias, Cosmea and many other species.
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쏋 Progettazione ed
allestimento:
Marion Berauer
e Renato Baldassarri
Deltambiente Soc. Coop.
Agricola - Ravenna
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Pays Beaujolais
e il Capoluogo Villefranche sur Saône
ays Beaujolais, regione francese famosa per l’omonimo vino ed il tessile è stata partner della edizione
2014 dello Sposalizio del mare. La collaborazione è proseguita anche con l’allestimento di questo giardino, curato da
un locale istituto di formazione nel settore del giardinaggio, Maison Familiale Rurale de l’Ouest Lyonnais SainteConsorce Francia, in cui pezzi di ambiente collinare sono
richiamati con le viti e gli abeti tipici del territorio e le
pietre dorate.

P

P

C
C
쏋 Giardino allestito
nel Piazzale dei Salinari
a Cervia
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ays Beaujolais is a French region famous for its wine
of the same name and textile factories, besides being
Cervia’s partner city in occasion of the 2014 Wedding of
the Sea celebration. After that, the partnership went on
and produced the setting up of this garden, realized by a
gar-dening training school called Maison Familiale Rurale
de l’Ouest Lyonnais Sainte-Consorce in France. In the
garden, vines, typical spruce pines and golden stones recall the environment of the Beaujolais hills.

Francia/France

쏋 Coordinatore del
progetto: Stéphanie Plaza
Coopération Beaujolais
& Romagne
쏋 Allestimento a cura di
Maison Familiale Rurale
Ouest Lyonnais
direttrice: Charlotte Mestre
progettista: Erwan Corre
Studenti: Valentin Gonon
Dominique Carron
Lucas Ortiz, Valentin Rey
e Jérémy Sanchez
쏋 Partecipazione
dei Servizi Tecnici:
Catherine Poinssot
e Céline Large
Villefranche s/Saône
e Tarare per il Tessile
quinquennale festa della
Mousseline 2015
René Giroud
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he Czech town of Pilsen (Plzeň), along with the Belgian town of Mons, was the European Capital of Culture in 2015. The motto of this famous town, the fourth
most crowded one in the country, underlying its garden
project was “Open Pilsen”, which obviously is not just referred to beer, but also to the opening of one’s mind towards the world.
Pilsen’s display is symbolised by four lively running rivers of beer and their imaginary sources where each river
is full of the town’s surprises of cultural, artistic, scientific and literary interest, involving and ama-zing the passersby.
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a città ceca di Pilsen (Plzeň), insieme alla città belga
Mons, è capitale della cultura dell’anno 2015. Il motto
del progetto della famosa città ceca, quarta città più popolosa della nazione, è “Apri Pilsen”.
E simbolicamente non si riferisce solo alla birra, ma anche
all’apertura a idee nuove e al mondo esterno. L’esposizione di Pilsen è simboleggiata dalle quattro correnti vivaci
dei fiumi, fiumi di birra.
E alla sorgente immaginaria di ogni fiume vi è una sorpresa, che rappresenta e simboleggia i fenomeni culturali, artistici, scientifici e letterari della città, sorprendendo coinvolgendo i visitatori.
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Pilsen
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Repubblica Ceca
Czech Republic

쏋 Giardino allestito
nel Piazzale Napoli a
Milano Marittima
쏋 Direttore del Servizio
Verde Pubblico:
Milan Sterly

쏋 Responsabile del
Dipartimento del Verde
Pubblico:
Hana Hrdličková
쏋 Progettazione:
Lucie Davídková
쏋 Allestimento a cura di:
Irena Tolarová
Jana Včalová
Martina Kováříková
Ilona Pelíšková
Lucie Nižaradzeová
e Petr Kuták
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Pinzolo - Madonna di Campiglio
Sant’Antonio di Mavignola
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l Comune di Pinzolo - Madonna di Campiglio - S. Antonio di Mavignola, ospite della manifestazione in collaborazione con la Società Funivie di Pinzolo e l’Azienda per
il Turismo, ha riprodotto uno scorcio dolomitico caratterizzato dalle grandi macchie di begonie bianche a simulare
l’ambiente alpino invernale, su cui si staglia lo skyline delle montagne più belle del mondo. Una seggiovia a sei posti si inserisce in una pista da sci rappresentata da fiori ed
elementi naturali, nel giardino che pubblicizza la ski area
Campiglio Val Rendena che, con le sue 98 piste da sci offre
150 km di tracciati. Si tratta, infatti, dell’area sciistica più
grande del Trentino, nel cuore delle Dolomiti di Brenta.

I

CC

C
C

he City of Pinzolo-Madonna di Campiglio-S.Antonio
di Mavignola, participating to the event in collaboration with the Società Funivie di Pinzolo and the Azienda
per il Turismo (Society of Cable cars of Pinzolo and the
Tourist Board), has recreated a dolomitic landscape characterized by large patches of white begonias to simulate the
winter alpine environment, on which the skyline of the
most beautiful mountains in the world stands. A six-seat
chairlift is part of a ski slope represented by flowers and
natural elements, in a garden that advertises the Campiglio
Val Rendena ski area, which offers 150 km of tracks with
its 98 ski slopes. It is, in fact, the largest ski area of Trentino, in the heart of the Brenta Dolomites.
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쏋 Giardino allestito
nella Rotonda Cadorna
a Milano Marittima
쏋 Azienda di
Promozione Turistica
Madonna di Campiglio
Pinzolo - Val Rendena
nella persona di
Paolo Marzola
쏋 Comune di Pinzolo
Consiglieri:
Cesare Cominotti
e Roberto Failoni
쏋 Allestimento a cura di:
Ditta Vivai Piante Battistini
di Martorano di Cesena
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Planta Piante Giovani
Bressanone (BZ) in collaborazione
con Centroflora Forlimpopoli (FC)

n campo varietale all’aria aperta, in pieno centro urbano e nelle condizioni climatiche più difficili, per testare la capacità di adattabilità all’intenso irraggiamento
estivo e ai terreni a scarsa ritenzione idrica. La Ditta Planta
Piante Giovani di Bressanone (BZ) in collaborazione con
Centroflora prosegue l’allestimento della vasta rotatoria
stradale, inserendo specie da fiore inconsuete o piante note
ma di cui si vuole testare la capacità di sviluppo nelle condizioni climatiche dell’ambiente litoraneo.
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n open-air varietal field, in the town centre and in
harsher climates, to test the ability to adapt to the intense summer irradiation and to soils with poor water retention. The Planta Piante Giovani Company of Bressanone (BZ) in collaboration with Centroflora has continued
the preparation of the large roundabout, introducing unusual flowering species or renown plants for which they
want to test the ability to develop under the climatic conditions of the coastal environment.
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쏋 Giardino allestito
nella Rotonda Sandro
Pertini a Cervia
쏋 Allestimento a cura di:
Centroflora di Greggi G. e C.
Forlimpopoli (FC)
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Praga
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l giardino botanico di Praga crea a Cervia un giardino
dedicato a un piccolo grande insetto, l’ape. Con molteplici specie vegetali appetite dalle api e grandi gigantografie, si riproduce un ambientazione adatta allo sviluppo di
questo operoso animale. Il giardino botanico, che si estende per 70 ettari, inizialmente venne inaugurato come un
parco con una serie di collezioni di piccole piante da bulbo,
sempreverdi, fiori annuali, piante curative e brughiere, piante xerofile e idrofile. Nell’area si può ora vedere un giardino giapponese con varietà originali, un’esposizione geografica di piante provenienti dalla Turchia e dal Mediterraneo, oltre ad una nuova serra chiamata Fata Morgana. Lunga 130 m., estesa quasi oltre 2200 mq., è divisa in 3 parti:
piante grasse, savana del centro-america, Madagascar e semi-deserto sudafricano – foresta pluviale tropicale (con
una cascata di 7 m.) – serre raffreddate artificialmente, area
delle Ande e di Città del Capo, Tasmania, Nuova Zelanda.
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Repubblica Ceca
Czech Republic

쏋 Giardino allestito
nel Piazzale Napoli a
Milano Marittima

rague botanical garden created in Cervia a green space
dedicated to a little great insect, the bee. Through plenty of some of the vegetal species that are usually coveted by
bees and huge pictures, they reproduced an environment that
suits the life of this busy, tiny creature. The botanical garden covers a 70-hectares surface and was originally unveiled as a park specialized in collections of small bulbous
plants, evergreen ones, annual flowers, healing herbs, heath, and plants that can survive in extremely dry or wet conconditions. It is possible to view a Japanese garden boasting
original varieties, a geographic display of plants from Turkey and other Mediterranean regions, as well as a new greenhouse called Fata Morgana. It is 130m long with a surface of 2200sqm, divided into three sections including succulent plants and other species from Central America, Madagascar, South-African semi-deserts, tropical rainforest with
a 7m-tall waterfall, artificially cooled greenhouses, Andes
region, Cape Town, Tasmania and New Zealand.

P

쏋 Progetto a cura
dell’insegnante
Jiří Martinek della Facoltà
di Agraria di Praga
쏋 Allestimento a cura di:
Alena Nováková
Jana Martinková
Jan Hruška e Petr Zach
del Giardino Botanico
di Praga
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Ravenna
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In collaborazione con Azimut S.p.A.

a città di Ravenna, in collaborazione con Azimut, società che si occupa di servizi per la città, rinnova l’immagine della rotonda Torino, fortemente danneggiata dalla
mareggiata dello scorso mese di febbraio. Un nastro fiorito
percorre i quattro spicchi dell’area verde, declinato su tonalità fredde, del grigio, rosa, viola e rosso mattone. Cordiline rosse intercalate a gruppi di Sunpatiens rosa, Verbene
rosa e viola, Salvie farinacee, si snodano come una serpentina tra cespugli di palme e piante mediterranee.
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쏋 Giardino allestito
nella Rotonda Torino
a Milano Marittima

CC

he town of Ravenna, in collaboration with Azimut,
a corporate that provides the town with utilities and
services, renovated the look of Torino Roundabout, which
had been severely damaged by the coastal storms of February 2015. A blooming ribbon outlined the four slices
of the green space, alternating different cold colours, such
as grey, pink, purple and brownstone. Red Cordyline and
groups of pink Sunpatiens, pink and purple verbena and
Victoria Blue Salvia wound like a wavy line between
shrubs of palms, tamarisk trees and Mediterranean plants.
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쏋 Progettazione ed
allestimento a cura del
Servizio Verde di Azimut
SpA e dei Tecnici
dell’Ufficio Ambiente del
Comune di Ravenna
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Rotella Landscape & Outdoors
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In collaborazione con N.E.C. s.r.l. Nuova Edilizia Cave – Loc. Greti - Follo (SP)
Vivai Margheriti Chiusi (SI) e Arte e Giardini di Massimo Antonelli

unes are a sedimentary reservoir able to supply material to the beach, reducing the risk of erosion and of
potential flooding, while they are also ecological niches
of high environmental and landscape value. Unfortunately,
the dune areas suffer a number of critical issues, because
of the stress related to erosion and strong anthropic pressure and their disappearance continues, especially along
the Adriatic coast in Romagna. The only case of growth in
recent years has been registered near the mouth of the Bevano river in Ravenna. Even in Cervia there are wrecks
of natural dunes along the coast north of Milano Marittima
and within the Pineta (pine grove) in Milano Marittima.
Rebuilding an artificial dune, using natural sand and covering the banks with wild grasses in an area of human
activity, is by no means simple, but the challenge that Mario Rotella, former Director of Public Gardens in La Spezia and now a freelancer, took on in the area east of Park
Treffz, was successful. A natural area re-created with careful design, which has retained the natural canons combining landscape and ornamental approaches, to create a
powerful and intense effect.
The development project of the Park Treffz, launched in
2000, is now almost concluded, having enriched in these
years with structural vegetal elements of great beauty, such
as the Japanese bridge and the dry river bed.
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쏋 Giardino allestito
nel Parco Treffz
a Milano Marittima
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e dune sono una riserva sedimentaria in grado di fornire materiale alla spiaggia antistante, abbattendo il rischio d’erosione e di contrastare i possibili rischi di sommersione, oltre ad essere nicchie ecologiche di elevato valore ambientale e paesaggistico. Purtroppo gli apparati dunari presentano numerose criticità, a causa degli stress
legati a fenomeni erosivi ed alla forte pressione antropica e
la loro sparizione prosegue, in particolare lungo la costa
romagnola. Solo in prossimità della foce del fiume Bevano,
nel comune di Ravenna si è registrato l’unico caso di accrescimento degli ultimi anni. Anche a Cervia esistono dei
relitti di dune naturali, lungo il litorale a nord di Milano
Marittima e all’interno della Pineta di Milano Marittima.
Ricostruire artificialmente una duna, usando sabbia naturale e rivestendo le sponde con graminacee presenti allo stato
spontaneo in una zona antropizzata non è per nulla semplice, ma la sfida che Mario Rotella, ex Direttore dei Giardini
Pubblici di La Spezia ed ora libero professionista, ha portato avanti nella zona est del Parco Treffz, è riuscita con successo. Un ambiente naturale ricreato mediante una progettazione accurata, che ha conservato i canoni naturali unendo un approccio paesaggistico ed ornamentale, per creare
un effetto compositivo ed espressivo di intenso effetto. Il
percorso di valorizzazione del Parco Treffz, avviato nel
2000, è quindi quasi concluso, dopo essersi arricchito in
questi anni di elementi strutturali e vegetali di grande suggestione, come i ponti giapponesi ed il letto del fiume in
secca.
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쏋 Progettista e
Direzione lavori:
Mario Cesare Rotella
쏋 Allestimenti a cura di:
Mario Cesare Rotella
Arte Giardini di Antonelli
Massimo - Ameglia (SP)
e Vivai Margheriti
Chiusi (SI)
쏋 Le rocce sono state
fornite da N.E.C. s.r.l.
Nuova Edilizia Cave
Loc. Greti - Follo (SP)
Presidente Lino Salis
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Sì Frutta
Cervia (Ra)
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n inno al mare e all’amore verso la nostra principale
attrattiva turistica e produttiva. Un cuore di fiori trafitto e un grande timone colorato ambientato in un’aiuola
ripiena di fiori con legni di recupero sono i due fulcri
dell’allestimento.
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hymn for the sea and the love for our main tourist attraction and business. A pierced flower heart and a
big colourful wheel set in a flowerbed full of recycled wood are the two cornerstones of the set up.

A

Italia/Italy

쏋 Giardino allestito
nella Rotonda Corelli
a Milano Marittima

CC

쏋 Progetto e allestimento
a cura di Claudio Vitali
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ife on earth is based on plants and on sunlight energy.
Plant photosynthesis collects solar energy and thanks
to plants, directly or indirectly, we can eat and their energy
is essential for life. The vegetable garden is one of the
symbols of this vital energy of the plants and an example
of freshness and naturalness. In simple gardens, on the
countryside, in private vegetable gardens in town or in immigrants’ vegetable gardens, the image of flowerbeds with
food plants and fruit trees has been kept. The authenticity
of the garden and gardening work, now also in the cities
(urban gardening) experience a rediscovery and a sort of
vegetable garden renaissance. Thus, the ideas of food autonomy and of a healthy living with healthy products emerge. Furthermore, vegetable plants, in addition to the value
tied to nutrition, are also beautiful and aesthetically fascinating. The Service for Green Spaces, Cemeteries and Forests of the City of Stuttgart, capital city of its region, chose therefore to participate in Città Giardino setting up its
own green space with vegetable plants. Plants that, in addition to their primary function, which is useful to nutrition, also have a decorative value, thanks to the shape and
colour of their leaves or fruit, thus representing an alternative to the usual decorative flowerbeds.
Their extraordinary characteristics give us strength and
energy and amazement, showing how various life on Earth
is. In addition, the imagination and the splendour of their
more unusual combinations lead us to look at beauty with
fresh eyes.
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Germania/Germany
쏋 Giardino allestito
nel piazzale dei Salinari
a Cervia

CC

utta la vita della Terra è basata sulle piante e sull’energia della luce del sole. La fotosintesi delle piante raccoglie l’energia solare, direttamente o indirettamente grazie alle piante ci nutriamo e la loro energia è indispensabile
per la vita. L’orto è uno dei simboli di questa energia vitale
delle piante e un esempio di freschezza e genuinità. Nei
semplici giardini, in campagna, negli orti privati urbani o
negli orti degli immigranti, si è conservata l’immagine delle aiuole con le piante alimentari e gli alberi da frutto.
L’autenticità del giardino e il lavoro del giardinaggio, ora
anche nelle città (urban gardening), passa attraverso una riscoperta e ad una sorta di rinascimento dell’orto. Spuntano
così le idee dell’autonomia dell’alimentazione e di un vivere sano con prodotti propri e salubri. Inoltre le piante da orto, oltre al valore legato all’alimentazione, sono anche belle ed esteticamente affascinanti. Il “Servizio Spazi Verdi,
Cimiteri e Boschi” del Comune di Stoccarda (Stuttgart),
capoluogo regionale, ha scelto dunque di partecipare a Città Giardino, allestendo il proprio spazio verde con piante
da orto. Piante che in aggiunta alla propria funzione primaria, utile al nutrimento, hanno anche un valore decorativo,
grazie alla forma e al colore delle foglie o del frutto e rappresentano così un’alternativa alle consuete aiuole decorative. Le loro straordinarie caratteristiche ci danno forza ed
energia e ci fanno stupire della molteplicità della vita sul
pianeta. Inoltre la fantasia e lo splendore delle loro combinazioni più insolite, ci portano a rivedere con nuovi occhi
il senso della bellezza.
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쏋 Direttore Parchi
e Giardini: Volker Schirner
쏋 Progetto e realizzazione:
Wolfgang Ziegler
e Andreas Wätzrig

Presente nel giardino
la Dahlia imperialis
“Werner Koch”
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Terme di Cervia

randi macchie di ortensie bianche disegnano il simbolo della struttura termale cervese e un prato verde si
tinge di bianco con le begonie che compongono la scritta
Terme di Cervia. Semplice ed elegante nelle note fiorite
sposate a immagini suggestive dello stabilimento del benessere, questo è l’omaggio che le Terme di Cervia hanno
regalato alla nostra città.
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쏋 Giardino allestito
nella Rotonda Don Minzoni
a Milano Marittima
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arge white Hydrangea spots draw the symbol Cervia’s
thermal facility and a green grass turned white with
Begonias composing the writing “Terme di Cervia”. Simple and elegant floral notes married to suggestive images
of the wellness establishment - this is the homage of Terme di Cervia to our town.
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쏋 Allestimento a cura di:
Central Garden Maroni
Progettazione, realizzazione
e manutenzione aree
verdi - Cesena
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eeding the Planet, Energy for Life: interpreting the
theme of the 43rd edition of Cervia Città Giardino, the
Municipality of Turin revisited a modern urban vegetable
garden, from which emanate the strength and energy of
plants. Using the two existing rows of vines surrounding
the area of intervention, where vines symbolize fertility
and prosperity, they realized a “plot of garden” where you
can see a farmer cultivating typical vegetable plants which,
thanks to the passion of people for their work and for
Earth, will provide continuous streams of vital energy.
A clear message: Nature is essential to humans because it
feeds them and it keeps them breathing and alive. Some
sculptures realized by the gardeners of the Municipality
of Turin using only recycled materials became part of the
outfitting.
The presence of the Municipality of Turin to Cervia Città
Giardino was also the occasion to present the initiative organized by AIAPP - Italian Association of Landscape Architecture - on behalf of IFLA , which is the World Congress 2016, held in Turin from 18th to 23rd April 2016: it
is a great challenge, consisting in inviting 3,000 people to
Turin to discuss about landscapes and gardens.
The theme proposed at the time of nomination , “Living
on Landscape” or “ Tasting the Landscape “, is stimulating
, exciting and very timely. The conference will give the
chance to deal with the landscaping discipline and will also
be an opportunity to make it clear to politicians, public officials and citizens the importance of landscape design and
its many cultural, aesthetic, economic and tourist aspects.
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쏋 Giardino allestito
nella Rotonda Cadorna
a Milano Marittima

CC

utrire il Pianeta, Energia per la vita: nell’interpretare
il tema della 43a edizione di Cervia Città Giardino, il
Comune di Torino ha rivisitato un orto urbano moderno da
cui si sprigiona la forza e l’energia delle piante. Sfruttando
i due filari di vite esistenti che delimitano l’area di intervento, laddove la vite simboleggia fecondità e prosperità,
si è realizzato un “giardino appezzamento” dove si potrà
osservare un generico contadino intento nella coltivazione
di tipiche piante da orto le quali, grazie alla passione dell’uomo per il suo lavoro e per la Terra, regaleranno flussi
continui di energia vitale. Un messaggio chiaro: la Natura è
essenziale per l’uomo perché lo nutre, lo fa respirare, lo
tiene in vita. Faranno parte dell’allestimento alcune opere
scultoree realizzate dai giardinieri a Cervia Città Giardino,
utilizzando esclusivamente materiali di recupero. La presenza della Città di Torino alla Manifestazione Maggio in
Fiore sarà inoltre l’occasione per presentare un’iniziativa
organizzata dall’AIAPP – Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio – per conto di IFLA, ovvero il congresso mondiale 2016 che si terrà a Torino dal 18 al 23
aprile 2016: si tratta di una grande sfida, portare 3.000 persone a Torino per parlare di paesaggi e di giardini. Il tema
proposto all’atto della candidatura, “Nutrirsi di Paesaggio”,
ovvero “Tasting the Landscape”, è stimolante, avvincente e
di grande attualità. Il congresso darà l’opportunità per declinare la disciplina paesaggistica e sarà anche l’occasione
per far capire a politici, pubblici amministratori e cittadini
l’importanza del progetto del paesaggio ed i suoi innumerevoli risvolti culturali, estetici, economici, turistici.

N

C
C

Torino

C
C

쏋 Progetto e realizzazione
a cura dei tecnici e
dei giardinieri addetti alla
Fioritura e Arredi del
Servizio Verde Gestione
del Comune di Torino
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Trento
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l legno di una pianta secca può essere riportato a nuova
vita e utilizzato per esprimere le bellezze di una città.
Trento presenta al pubblico le peculiarità artistiche, naturali e storiche di questa città ricca di cultura, mediante
l’installazione di una scultura vegetale, in cui il legno di
cedro al naturale o tinto in colore scuro viene lavorato con
linee squadrate e linee sghembe per comporre la scritta Arte Natura Storia. Un percorso attraverso i secoli, che parte
dal complesso medievale del Castello del Buonconsiglio,
passa attraverso l’offerta di siti culturali come la Galleria
Civica d’Arte Moderna e Contemporanea fino a giungere
al modernissimo Muse, il Museo delle Scienze progettato
da Renzo Piano e inaugurato nel 2013. Completano l’allestimento alcune aiuole squadrate ricche di Sunpatiens colorati realizzate per l’occasione grazie alla collaborazione
con l’amico di Cervia Giorgio Guzzon.
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쏋 Giardino allestito
nella Rotonda 1° Maggio
a Milano Marittima
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he wood of a dry plant can be brought back to life and
used to express the beauty of a city. Trent presents to
the public the artistic, natural and historical heritage of this
city rich in culture, with the installation of a vegetal sculpture, where the cedar wood in natural colour or painted
dark is decorated with square and oblique lines to write
down the word Art History Nature. A journey through the
centuries, starting from the medieval complex of Buonconsiglio Castle, passing through the offer of cultural sites
such as the Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea (Civic Gallery of Modern and Contemporary Art) until
the modern Muse, the Science Museum designed by Renzo
Piano and opened in 2013. Some square flowerbeds rich of
colourful Sunpatients complete the outfitting, realized for
the occasion in collaboration with friend of Cervia Giorgio
Guzzon.
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쏋 Progettista:
Roberto Leonardelli
쏋 Allestimento a cura di:
Giorgio Guzzon
e Giardinerie Friuli
Venezia Giulia
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Università della Terza Età Città di Grado
In collaborazione con ITAS G. Garibaldi di Cesena

ature is watching us.” This slogan inspired the structure of the garden created by the fifth classes of
Agricultural Technical Institute of Cesena. Funny and colourful containers made of recycled wood filled with annual blooms wind along an ideal route inside the garden
where large colourful eyes maintain a watchful eye on how
humans preserve the environmental and natural heritage.
The love of nature looks to the future, to the new genera-
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tions who study and investigate environmental issues, to
make a business and life activity of it.
In the 2015 edition the students of Agricultural Institute,
that for internal difficulties of the school organization were unfortunately not able to participate, ideally passed the
baton to the group of the University of Seniors of Grado,
which, under the watchful and wise eyes of Giorgio Guzzon, gave new life to the flowerbeds of this central area
of Pinarella.

108

Italia/Italy

쏋 Giardino allestito
in Piazza della Repubblica
a Pinarella

CC

a natura ci guarda”. Con questo slogan prende spunto
l’articolazione del giardino realizzato dalle quinte classi dell’Istituto Tecnico agrario di Cesena. Divertenti e coloratissimi contenitori in legno riciclato ricolmi di fioriture annuali si snodano lungo un tragitto ideale all’interno
del giardino in cui grandi occhi colorati mantengono uno
sguardo vigile su come gli esseri umani conservano il patrimonio ambientale e naturalistico. L’amore per la natura
guarda al futuro, alle nuove generazioni che studiano e approfondiscono i temi ambientali, per farne un’attività imprenditoriale e di vita.
In questa edizione i giovani dell’Istituto Tecnico Agrario,
che per problematiche interne all’organizzazione scolastica, non sono purtroppo riusciti a partecipare, hanno idealmente passato il testimone al gruppo dell’Università della
Terza Età Città di Grado, che sotto lo sguardo attento e
sapiente di Giorgio Guzzon, hanno ridato nuova vita alle
aiuole di questa zona centrale di Pinarella.
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쏋 Allestimento a cura di:
Paola Zanuto
Daniela Paoluzzi
Marisa Clama
Franca Ciarabellini
Daniela Lauto
Giorgio Guzzon
Salvatore Ferrara
e Ettore Pigo
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Università di Pisa
Dipartimento di Scienze Agrarie
Alimentari e Agro-ambientali

hrough the reproduction of a “one way” garden of the
senses, where the areas are not clearly defined, the
students of the degree course in Planning and Management
of Urban Greenery and Landscape of the University of Pisa wanted to stimulate visitors to fully enjoy the garden,
urging them to discover the plants and feel them with all
their senses.
Furthermore, the Department of Agricultural, Food and
Agro-environmental Sciences of the University of Pisa
wanted to offer Cervia the creation of a vegetable painting,
inspired to the logo “International Challenge Communities
in Bloom”, to celebrate the participation of Cervia in the
World Competition of Blooming Communities.
The painting came to life through the use of a grass made
of Dichondra and flowering plants, transplanted in an inert
rock wool substratum that guarantees good support, since
it encourages rooting and has good water holding capacity.
The structure was designed and built by Riccardo Pulizzi,
from the Department of Agriculture, Food and Agro-environmental Science.
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쏋 Giardino allestito
nel Piazzale Napoli
a Milano Marittima

CC

ttraverso la riproduzione di un giardino dei sensi “a
senso unico”, dove le aree non sono delimitate nettamente, gli studenti del Corso di Laurea Magistrale in Progettazione e gestione del verde urbano e del paesaggio dell’Università di Pisa vogliono stimolare i visitatori a vivere
il giardino pienamente, esortandoli a scoprire le piante e
sentirle attraverso tutti i sensi. Inoltre, il Dipartimento di
Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali dell’Università di Pisa offre il suo omaggio a Cervia, in occasione della 43° edizione del Maggio in Fiore, attraverso la realizzazione di un quadro vegetale, ispirato al logo di “International Challenge Communities in Bloom” per celebrare la
partecipazione di Cervia al Concorso Mondiale dei Comuni Fioriti. Il quadro prende vita attraverso l’utilizzo di un
tappeto erboso di Dichondra e di piante fiorite, trapiantate
in un substrato inerte in lana di roccia che garantisce un ottimo supporto, poiché favorisce la radicazione e presenta
buone capacità di ritenzione idrica. La struttura, progettata
e realizzata da Riccardo Pulizzi, del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali, è dotata di impianto automatico di irrigazione a goccia.
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쏋 Responsabili:
Giacomo Lorenzini
Paolo Vernieri
Damiano Remorini
e Marco Fontanelli
쏋 Progettazione:
Francesca Di Dato
쏋 Direzione lavori:
Riccardo Pulizzi
쏋 Allestimento a cura di:
Federico Cassai
Irene D’Accardio
Sara D’Aleo
Ermes Lo Piccolo
Francesco Pitta
Renato Ricciardi
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he Municipality of Valdisotto has created in Pinarella
a garden in the name of love for traditions, simple life,
and true values. The municipality of Valdisotto overlooks
the green valley of Bormio and includes many of the famous ski slopes descending from Mount Vallecetta. The topography of the flowerbed recalls the snowy slopes on
which it is placed the coat of arms of the town created by
master stonemasons. Each spring, the earth awakens and
the world is filled with the colours and scents of flowers
and plants that enrich it with their wonderful simplicity
and those emotions come to life in this green setting,
thanks to the work of the gardeners of the Municipality
of Valdisotto, who blended nature and the works of local
artisans from Valtellina.
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쏋 Giardino allestito
nel Piazzale Premi Nobel
a Pinarella

CC

aldisotto crea a Pinarella un giardino all’insegna
dell’amore per le tradizioni, la vita semplice, i valori
autentici. Il comune di Valdisotto si affaccia sulla conca di
Bormio e comprende buona parte delle celebri piste da sci
che scendono dal monte Vallecetta. L’orografia dell’aiuola
richiama le discese innevate su cui è inserito lo stemma cittadino creato dai maestri scalpellini. Ogni anno in primavera la terra si risveglia e il mondo si riempie dei colori e dei
profumi di fiori e piante che lo arricchiscono con la loro
meravigliosa semplicità e queste emozioni rivivono nell’allestimento verde, grazie all’opera dei giardinieri del Comune di Valdisotto, nel connubio di natura e opere di artigianato locale valtellinese.
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Valdisotto
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쏋 Coordinamento:
Patrizia Nazzari
쏋 Allestimento a cura
della Proloco Valdisotto
Gino Colturi
Gruppo Gioventù
di Cepina
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Verde Mare Garden

un’esplosione di colori e vivacità quella che emerge
da questa vasta area, con le piante annuali da fiore, in
particolare Pelargonium peltatum e Impatiens Nuova guinea racchiuse in una cornice di verde morbido, per ricordare l’idea del paradiso tropicale. Esuberante ed allegro, in
questo bellissimo giardino, dove spuntano rigogliose piante
mediterranee, il garden ferrarese ripropone anche un angolo dal sapore caraibico, in cui alcuni ombrelloni in paglia
richiamano ambientazioni esotiche.

È
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n explosion of colour and vibrancy emerges from
this vast area, with flowering annuals, especially Pelargonium peltatum and New Guinea impatiens enclosed
by frames of soft green, to recall the image of tropical paradise. With this beautiful, exuberant and cheerful garden,
with lush Mediterranean plants, Verde Mare Garden also
represents a Caribbean corner, in which some thatched
umbrellas recall exotic locations.
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쏋 Giardino allestito
nel Piazzale Napoli a
Milano Marittima
쏋 Progettista
e direttore lavori:
Silvia Fogli
쏋 Allestimento a cura di:
Silvia Fogli
Stefano Gradara
Gabriele Simoni
e Ianus Igor Gritcan
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Vienna
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a Ringstrasse compie 150 anni. L’anello della Ringstrasse è una serie di viali ottocenteschi il cui percorso
circolare per oltre 5 km, ricalcava il tracciato delle mura
Austria/Austria
medioevali che circondavano il centro storico di Vienna.
La strada è famosa anche per il tram che la percorre, per i
쏋 Giardino allestito
giardini e per i numerosi hotel e caffè storici ritrovo degli
intellettuali o degli uomini d’affari per il rito sociale del
nella Rotonda Cadorna
caffè. Nel secolo scorso transitavano le carrozze delle faa Milano Marittima
miglie benestanti, mentre i lampioni rischiaravano le notti
viennesi, l’orologio scandiva le ore e le torrette segnalavano gli eventi cittadini. L’ambientazione è di grande suggestione, con la carrozza grondante di fioriture vistose e i
cavalli rivestiti da alternanthera e santolina, mentre il tracciato della Ringstrasse è delineato da due nastri grigi di
santolina.
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he Ringstrasse turned 150 years old. The ring of the
Ringstrasse is a series of nineteenth-century avenues
whose circular path traced over more 5 km the route of the
medieval walls surrounding the historic centre of Vienna.
The street is also famous for the trams that run all along
it, for the gardens and the many hotels and historic cafes,
haunt of intellectuals and businessmen for the coffee social
ritual. In the last century, carriages of wealthy families passed through it, while the streetlights lit up the Viennese
nights, the clock ticked the hours and turrets pointed to local events. The setting is very impressive, with the carriage
dripping with showy blooms and the horses covered with
Alternanthera and Santolina, while also the route of the
Ringstrasse is outlined by two strips of grey Santolina.

T

쏋 Direttore Servizio
Parchi e Giardini:
Rainer Weisgram
쏋 Progettazione:
Peter Hucik
쏋 Allestimento a cura di:
Peter Hucik, Robert Fink
Alexander Rohschitz
Georg Scheidl e
Kurt Bachlechner
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Vivai Piante Battistini
& Garden Battistini

er il salotto buono di Milano Marittima, i Vivai Piante
Battistini di Cesena hanno ricreato un ambientazione
elegante e raffinata, in cui le masse morbide e candide
dell’Alyssum schiariscono il fondale rosso scuro scandito
dal Sunpatiens rosso intercalato a Gaura bianca e rosa nelle
aiuole che accompagnano i turisti nella passeggiata dello
shopping. Un cuscino fiorito che completa in questo modo
le composizioni arbustive formali che caratterizzano le
grandi aree verdi intagliate nella pregiata pavimentazione
in sasso del Piave.
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or the parlour of Milano Marittima, the Vivai Battistini
from Cesena created an elegant and refined setting,
where the soft and candid masses of Alyssum lightened the
dark red backdrop marked by red Sunpatiens interspersed
with white and pink Gaura in the flowerbeds that accompany tourists in the shopping promenade.
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쏋 Giardino allestito
in Viale Gramsci
a Milano Marittima
쏋 Allestimento a cura di:
Vivai Piante Battistini &
Garden Battistini
Martorano di Cesena (FC)
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Associazione Amanti della Pineta
Associazione Antichi Sapori di Romagna
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