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“Sola
musica
quella del
mare e del
vento,
soli colori
quelli delle
stagioni e
delle ore”
Rotonda Grazia Deledda

Rotonda Grazia Deledda

“La portatrice d’acqua e la pescivendola”.
Sculture in bronzo di Angelo Biancini.
Anno 1956. L’opera dello scultore è dedicata
a Grazia Deledda che nel 1927 divenne
cittadina onoraria della città di Cervia.
Le due donne, la prima sarda e la seconda
romagnola, rappresentano il legame
profondo che la scrittrice conservava con
le sue terre predilette.

“The Water Carrier and the Fishwife”.
Sculptures in bronze by Angelo Biancini.
Date 1956. The sculptor’s work is dedicated
to Grazia Deledda who became an honorary
citizen of Cervia in 1927. The two women, the
first Sardinian and the second Romagnola,
represent the deep ties the writer maintained
with her favourite places.
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I fiori che uniscono
Flowers that unite

fiori che uniscono è stato il filo conduttore di questa
44a edizione di Cervia Città Giardino/Maggio in Fiore. “La Mostra d’arte floreale più grande d’Europa” ha
visto la partecipazione di oltre 70 fra città, enti, associazioni e aziende provenienti da ogni parte del continente e
quest’anno per la prima volta anche del Canada. Siamo
orgogliosi che Evelyn Alemanni, giudice internazionale
americana del concorso “Communities in Bloom International Challenge” abbia regalato alla nostra località queste
parole: “Cervia è ispirazione per il mondo”. Inoltre anche
quest’anno la manifestazione è stata insignita della Medaglia del Presidente della Repubblica.
“I fiori che uniscono” rappresentano l’accoglienza in ogni
suo aspetto e nel suo significato più ampio, umano, civile,
sociale e turistico e questa edizione ha assunto un significato particolare, perché dedicata al ricordo di Antonio Batani. Tonino è stato un “maestro” del turismo e dell’accoglienza, un grande amante del verde, un esempio di sviluppo della nostra città, uno degli imprenditori e albergatori
d’eccellenza nel sistema turistico italiano, ci ha insegnato
che “fare turismo” significa essere sempre pronti a capire il cambiamento e a guardare avanti, ha gettato le fondamenta del nostro presente, determinando la crescita del nostro territorio e della Riviera Adriatica.
Noi siamo stati onorati nel dedicargli la 44a edizione di
Cervia Città Giardino. I fiori sono da sempre sinonimo di
pace e di amicizia fra i popoli e Cervia è un esempio di accoglienza. Non è un caso che proprio qui sia nata nel 1972
la manifestazione più originale del settore, una realtà viva
che ogni anno vede confrontarsi architetti, direttori e tecnici del verde che si danno appuntamento a Cervia anche per
condividere le loro esperienze.
Per noi la cultura ambientale è una cultura di unione con
altre località e altri Paesi. L’amicizia fra i popoli, l’integrazione e l’accoglienza vivono anche nella sensibilità e nell’attenzione all’ambiente, 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 prosperare gli ideali necessari per avere una comunità coesa, forte, impegnata, responsabile e rispettosa.
Un elemento determinante per far crescere ulteriormente
una società civile. Ecco perché crediamo ne “I fiori che
uniscono”, una metafora della bellezza dell’animo in cui
vive il rispetto per l’altro.

I

Luca Coffari
Mayor of Cervia

Nella foto:
il Sindaco Luca Coffari
con la Medaglia conferita
dal Presidente
della Repubblica
Sergio Mattarella per
la 44a edizione di
“Cervia Città Giardino”
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Luca Coffari
Sindaco di Cervia

lowers that unite has been the common theme of
this 44th year of the event “Cervia Città Giardino/Maggio in Fiore”. The biggest flower display
in Europe has witnessed the participation of over 70
towns, bodies, associations and businesses from all the
continent and this year, for the first time, Canada joined us too. We are proud of the words Evelyn Alemanni,
the American international judge for the Communities
in Bloom International Challenge contest, dedicated our
town: “Cervia is an inspiration to the world”.In addition,
the event was once again awarded with the Italian President of the Republic Medal.
“Flowers that unite” represents hospitality in all its aspects and deepest meanings: human, civil, social and of
course the tourist one. This year’s event has taken on a
particular importance, as it is devoted to the memory of
Mr Antonio Batani, called Tonino by friends and colleagues. Tonino was a master in tourism and reception, a
great lover of greenery, a model of development, one
of the top entrepreneurs of the Italian tourist sector, who
taught us that working in tourism means to be always
ready to understand change and to have a vision of future; he laid the foundations to our present, shaping the
development of our area and of the Adriatic coast.
It has been an honour for us to dedicate the 44th “Cervia
Città Giardino” event to him. Flowers have always been
synonymous of peace and friendship among peoples and
Cervia with its hospitality is an example for this.
It is not by chance that in 1972 the most original flower
show ever started here, a vibrant event that every year
gathers architects, managers and technicians of public
greenery who meet here in Cervia to share their knowhow. In our view, environmental culture is connection
with other places and countries. Friendship between
peoples, inclusion and hospitality are part of environmental sensitivity and care, as respect for nature also
means respect for human beings. The environment represents the future, an asset on which we must work and
invest, to leave a precious value to the ones who come
after us, a heritage that is the basis of the necessary ideals for a cohesive, strong, committed, responsible and
respectful community, a crucial element to keep promoting a civil society. That is why we believe in “Flowers
that unite”, a metaphor of beauty of the soul filled with
respect for the others.
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Salvaguardare un territorio prezioso
Protecting a valuable territory
ervia ha dovuto recentemente fronteggiare due
eventi naturali che, pur nella loro drammaticità,
hanno consentito alla nostra città di attuare risposte
rapide ed efficaci, trovando soluzioni condivise a queste
emergenze ambientali. La Pineta di Pinarella e Tagliata, il
grande polmone verde che ristora cittadini e turisti, è stata
duramente colpita da un intenso evento atmosferico a febbraio 2015, che ha provocato la perdita di aree boscate e
la caduta di oltre 2000 alberi.
È stato un dolorosissimo colpo al cuore per la nostra comunità, ma grazie all’impegno dell’Amministrazione, in collaborazione con le Associazioni di categoria e di volontariato, in un anno è tornata a nuova vita. La rigenerazione è
avvenuta mediante un riporto di sabbia e la piantagione di
2300 alberi tra pini domestici ed altre specie latifoglie, in
modo da garantire una diversità specifica e preservarla rispetto a fenomeni di maltempo sempre più forti.
L’altra emergenza è stata invece di natura fitosanitaria: nell’estate 2015 una massiccia infestazione di una cocciniglia
la cui presenza in Italia non era mai stata rilevata, il Crisicoccus pini, ha attaccato intere piante provocando rapidi
disseccamenti. Ad essere colpiti sono stati infatti i simboli
del nostro paesaggio, il Pino domestico e marittimo ed in
pochi mesi un’ampia porzione di territorio, comprendente
alberate stradali, parchi pubblici e giardini privati ha cambiato volto.
In un’azione concertata tra enti e cittadinanza, si è proceduto all’abbattimento di 500 alberi pubblici e privati, e anche in questo caso la nostra città ha messo in atto in tempi
rapidi tutte le soluzioni possibili. Le due linee di azione, un
programma di lotta biologica col lancio su 80 ettari della
coccinella predatrice Cryptolaemus montrouzieri, già presente nelle aree infestate e la lotta chimica endoterapica
sulle piante rimaste, hanno consentito di ottenere lusinghieri risultati nel contenimento dell’infestazione, che seppure ancora presente, si è molto ridimensionata.
Oggi il territorio colpito da questo pericoloso insetto si
presenta ripiantato con nuove essenze arboree, oltre 200 alberature a pronto effetto di specie latifoglie caducifoglie e
sempreverdi (frassini, peri da fiore, carpini, querce, lecci)
ed evitando in questa fase, fino a completa eradicazione
dell’infestazione, la messa a dimora di pini.
Questi fenomeni sono sempre più frequenti alle nostre latitudini e solo un’accurata conoscenza del territorio, la messa a punto di sistemi di monitoraggio e di scelte progettuali
adeguate, potranno in futuro salvaguardare il nostro bellissimo territorio.
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Riccardo Todoli
Delegate for Public
Greenery Town of Cervia
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Riccardo Todoli
Delegato al Verde
Pubblico del Comune
di Cervia

Cervia has had to cope with two recent natural disasters that, despite their seriousness, have prompted our town to implement fast and efficient measures and to find shared solutions for these environmental
issues. The Pinarella and Tagliata pinewood, a grand green
lung that delights dwellers and visitors, was hit hard by an
intense atmospheric event in February 2015, causing the
lost of whole wood areas and the fall of over 2000 trees.
It’s been a painful blow to the heart of our community, nevertheless thank to the commitment of the council along
with the entrepreneurs associations and the charities, our
pinewood was born to new life within a year’s time. This
regeneration could be realized through a sand replenishment and the planting of 2300 trees, including pine trees
and deciduous trees in order to guarantee a specific diversity which can endure rough weather conditions hitting
harder and harder.
Another emergency has been a phytosanitary one. In summer 2015 a massive plague triggered by a cochineal that
was detected for the very first time in Italy, called Crisicoccus pini, affected whole plants leading to their rapid
dessicating. As a matter of fact, this affected the very symbols of our landscape, the Pine, a large part of our territory
with its tree-lined roads, public parks and private gardens,
which underwent a deep transformation.
Through an action established by the public bodies and the
citizenship, the felling of 500 trees in public and private
areas was carried out, and all possible measures were implemented in a short time.
Two action lines allowed us to get flattering results in the
containment of the infestation, which, although it still
exists, has been remarkably downsized: a biological fight
programme through the launch of a predator ladybird –
that was already present in the infested zones – called
Cryptolaemus montrouzieri, and a chemical endotherapy
on the remaining plants.
Today, the territory affected by this dangerous insect boasts new tree species, of which 200 fast-growing deciduous hardwood and evergreen plants such as ash, flowering pear, hornbeam, oak and holm oak, while we have
decided to avoid pines until a complete removal of the infestation.
Such events are becoming more and more frequent even
in our latitudes and only an accurate knowledge of the territory along with the development of monitoring systems
and suitable projects will ensure the safeguard of our wonderful heritage in the future.
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Valorizzare l’identità della “citta giardino”
Promoting the identity of the“garden city”

’amministrazione cervese considera le politiche del
verde strategiche per lo sviluppo della città e per la
qualità della vita dei cittadini e dei turisti, e determinanti per uno sviluppo sostenibile del territorio. Gli investimenti fatti negli anni per ottimizzare ed ampliare le aree
verdi nel territorio comunale hanno sicuramente migliorato
la qualità della vita e urbana della città. Cervia ha sviluppato il territorio rispettando gli elementi ed i valori fondamentali per la vita dell’uomo, salvaguardando i grandi polmoni verdi e questo oggi costituisce uno degli elementi di
valore aggiunto della nostra località anche dal punto di vista turistico. Negli ultimi anni l’orientamento al tema della
città slow, a misura d’uomo, che focalizza il concetto del
“buon vivere” come trainante nel proprio sviluppo economico e anche urbanistico sta portando la città ad una crescita sempre più sostenibile. Si è scelto anche di premiare
il calo dei volumi edilizi a fronte di un infoltimento delle
aree verdi, affinché si valorizzi da tutti i punti di vista il
concetto di città giardino. Questo equilibrio tra uomo e ambiente ha portato Cervia ad essere oggi una delle più affermate e prestigiose destinazioni balneari. Il tema della città
giardino offre tanti stimoli che si traducono in un risultato
di sforzo comune realizzato congiuntamente tra pubblico e
privato, portato avanti in stretto rapporto con le realtà produttive e sociali, che nel tempo ha dato i suoi frutti, come è
testimoniato dai prestigiosi riconoscimenti ottenuti a livello nazionale ed internazionale.
Nell’ambito delle strategie della città sul verde, “Cervia
Città Giardino” rappresenta un evento che ogni anno diventa sempre più significativo grazie anche alla collaborazione ed attenzione del tessuto economico della città, dove
ognuno sente il bisogno di fare la propria parte, di dare il
proprio contributo per mantenere vive le nostre peculiarità
ed unicità. L’entusiasmo e la passione emerge dalla folta
partecipazione delle associazioni e delle imprese alla manifestazione ma si può vedere anche semplicemente passeggiando per la città, osservando cortili e giardini delle attività economiche e dei privati. La cura e l’amore che traspaiono dal decoro floreale degli spazi privati ma anche delle
vetrine fa comprendere che la manifestazione è parte integrante dell’intera comunità cervese e non solo dell’amministrazione. Questa forte integrazione della manifestazione con il tessuto imprenditoriale cervese ha inoltre contribuito alla crescita di importanti professionalità impegnate
nel verde e nell’abbellimento floreale facendo sì che la nostra città sia riconosciuta fra quelle leader nel settore nel
nostro Paese.

L

Rossella Fabbri
Councillor for
Development and Budget
Municipality of Cervia
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Rossella Fabbri
Assessore all’Area
sviluppo e bilancio del
Comune di Cervia

ervia City Council considers green policies to be
strategic for the town’s development as well as
for citizens’ and visitors’ quality of life, but also
crucial to a sustainable development of its territory. The
investments made over the years to optimise and enlarge
the green areas of the town have definitely improved the
urban quality of life. Cervia has developed its territory
by respecting the fundamental elements and assets for
human life, protecting its large green lungs, which nowadays represent one of the key features and values of the
town, also in terms of tourism. In the last years the approach for a people-friendly “slow town” - focusing on
the idea of good life as a driving force for its own economic and urban development – has contributed to a more
and more sustainable growth. Along with the enhancement of its green spaces, the decrease of building sites
decided upon by the council has also fostered the concept of garden city in every respect. This balance between people and environment has led Cervia to be one of
today’s most established and prestigious seaside destinations. The theme of the garden city offers great inspiration, translating into a shared commitment of public and
private stakeholders together, and pursued in close collaboration with social bodies and businesses, which has
borne fruits – as the prestigious recognitions at a national
and international level have demonstrated.
Within the framework of the town’s strategies for green
policies, the event Cervia Città Giardino has become
more and more important every year, thanks to the collaboration and attention of the town’s economic stakeholders too: everyone feels the need to play their part and
give their contribution in order to keep Cervia’s distinctiveness and uniqueness. Enthusiasm and passion emerge
from the strong participation of the associations and businesses in the event, but also from the flowers of home
gardening and shop windows, that help you understand
to what extent this event has become a key element for
the whole community of Cervia and not only for the
council’s decisions. This strong inclusion of the event inside Cervia’s entrepreneurial fabric has also contributed
to the growth of some important professions in the green
and flowery management, so that Cervia is currently recognised as one of Italy’s leading representatives in this
sector.
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Consegna
riconoscimento
al Delegato al Verde
Riccardo Todoli
“Da vent’anni anima di
Cervia Città Giardino per
l’impegno, la dedizione
e l’amore che profonde,
per regalare a Cervia
bellezza e armonia”.

Il Prefetto di Ravenna Francesco Russo (al centro) e
il Direttore sede Rai Emilia Romagna Fabrizio Binacchi
(a sinistra) ospiti della manifestazione.
A destra: 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 44a
edizione della rassegna floreale Cervia Città
Giardino”. Presenti il Delegato al Verde Riccardo Todoli, il
Direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie
Alimentari e Agro-ambientali dell’Università di Pisa
Rossano Massai e il Giudice internazionale Communities
in Bloom e Comuni Fioriti Mauro Paradisi.
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Sopra: il Servizio Verde
del Comune di Cervia.
A sinistra: le Miss dei Pays
Beaujolais accompagnate
da Stéphanie Plaza, Miss
Cervia e Miss Comuni
Fioriti vestite dalla stilista
LO&LO di Cesenatico.
Presente sul palco per
LO&LO Antonella
Parafioriti.
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Opening per la
stampa a cura della
scrittrice e
giornalista
Letizia Magnani.
Presentazione della
44a edizione
di “Cervia Città
Giardino” dedicata
all'accoglienza.
Testimonial
Arrigo Sacchi
Foto di gruppi
di tecnici ed
esperti del verde
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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.
(Daisaku Ikeda)
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A destra: iniziativa
“Aghi di Pino” dedicata
alla pineta di Pinarella
e Tagliata a cura di
Renato Lombardi.
Ospite Erna Koprax
della Città di Baden
bei Wien.

Concerti in Piazza Garibaldi e alla Pieve di Pisignano
con le Scuole di Musica della Città di Aalen (Germania)
e Tatabánya (Ungheria) accompagnati dal balletto
della Città di Aalen e dai direttori Ralf Eisler e Tamás
Ludányi insieme al sindaco di Cervia Luca Coffari.
Nella foto in basso: l’Adriatic Dixieland Jazz Band.

A sinistra:
Verde Mercato

Nella foto in basso:
inaugurazione
della mostra dell'artista
Giorgio Cavallone
di Coniolo
Sopra: gli artisti del gruppo “Cervia incontra l'Arte”, gruppo
“Cervia Bonsai” e la delegazione del Comune di Coniolo,
l’artista Giorgio Cavallone insieme al sindaco di Cervia
Luca Coffari e al Delegato Riccardo Todoli
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“I fiori di Selene” Vincitore del
Concorso Vetrine Fiorite 2016
Cervia vince i “Quattro fiori” e il
premio per “l’impegno di spesa per le
opere di recupero e conservazione
del gelso monumentale della città”

Premiazione Concorso
Comuni Fioriti

Gli alunni della Scuola Mazzini di
Milano Marittima hanno partecipato
alla Lotta biologica al crisococco,
la cocciniglia che secca i pini e
all'Inaugurazione dei giochi di legno
donati dall’Ostalbkreis (Germania)
nel parco "Gino Pilandri".

Celebrazioni “Giornata Internazionale
della Pace”. In alto: Scuola Primaria
M. Buonarroti - Montaletto e
una delegazione di Aalen in visita.
A destra: Donazione di 13 pini
dell’Associazione Sportiva LG
Rems-Welland - LAC Essingen TSV Lauterburg - TSG Hofherrnweiler/Unterrombach che ha sede nell’Ostalbkreis - Germania
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Sopra: l’intitolazione al parco
Gino Pilandri.
A sinistra: turisti in visita ai giardini.
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INVERNO

d’aMare
CERVIA - MILANO MARITTIMA
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Giardini d'inverno e allestimenti natalizi
hanno incorniciato il centro di Cervia.
In alto nell'ordine: Vivai e Piante Battistini &
Garden Battistini Martorano di Cesena.
Vivai Bazzocchi Cervia. Central Garden Maroni
Cesena, Deltambiente Ravenna e Servizio
Verde Comune di Cervia.
A sinistra nell'ordine: il Giardino degli Elfi
e Garden Center Scarpellini Cesena.

Accensione
dell’albero donato dal
Comune di Moena
in segno di amicizia
e collaborazione. La piazza
animata dalle cante dei cori
degli alunni delle scuole
primarie del territorio
G. Carducci, E. Fermi,
M. Fantini, G Mazzini,
F. Pascoli e A. Spallicci

Nella foto in alto, da
sinistra a destra: il delegato
al Verde Riccardo Todoli,
il sindaco Luca Coffari,
il vicepresidente Consorzio
Cervia Centro Davide Baldi
e gli assessori Rossella Fabbri
e Gianni Grandu.
In alto a destra: incontro
al Circolo Pescatori
“La Pantofla"
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Aalen - Ostalbkreis

Germania/Germany

Città gemellata con Cervia
Town twinned with Cervia

U

n giardino da fiaba, dove immergersi nell’atmosfera
incantata con gli occhi di un bambino. L’aiuola della città di Aalen, la città tedesca gemellata con Cervia, rappresenta un pot-pourri delle fiabe più note dei fratelli Grimm, fiabe, con cui ogni bimbo cresce e che sono
molto famose anche in Italia. La bella figlia di un re, Biancaneve, avvelenata dalla sua matrigna, che trova rifugio dai
sette nani, decora l’aiuola colorata di fioriture annuali dai
colori vivaci, come pure Cappuccetto rosso e il Lupo. Anche la storia della lepre e del porcospino e quella del tavolino magico, l’asino d’oro e il randello castigamatti sono
riprodotte inserendo in un’ambientazione magica tutti i
principali personaggi delle fiabe, in legno e intagliati a mano da sapienti artigiani, e circondati da un parterre informale di fiori, tra cui spiccano Sunpatiens arancio, Gaure e
Cleome.
fairy-tale garden where one can dive into a magical
atmosphere like a child would do. Aalen’s flowerbed, the German town twinned with Cervia, gathers
a potpourri of the Grimm brothers’ most popular tales, the
ones which have accompanied everyone’s childhood and
are well known in Italy too. Snow White, the beautiful daughter of a king, is poisoned by her stepmother and finds a
shelter at the cottage of the seven dwarfs, whose garden
she decides to decorate using annual flowers in bright colours, and so do Little Red Riding Hood and the Wolf. More tales are represented in the installation through the main
characters from the most famous ones, such as The Hare
and the Hedgehog, The Magic Table, The Golden Donkey
and the Club in the Sack, made of hand-carved wood by
skilled craftsmen and embedded in this fantastic setting.
They are all surrounded by an informal flower parterre,
where orange Sunpatiens, Gaura and Cleome stick out.
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 Giardino allestito
nella Rotonda 1° Maggio
a Milano Marittima
 Allestimento a cura di:
Sabine Grimm
Andreas Burkhardt
Anton Vaas e Josef Kolbert
 Le opere sono a cura
dell’Artista Arthur Grimm

Associazione Culturale Menocchio
Diabolik ® Astorina, Diabolik Club
e Hotel Oliver (Pinarella di Cervia)
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Italia/Italy

nce again, the amazing comic strips world pops up
inside this green area in the very centre of Cervia.
Diabolik, Eva Kant, Inspector Ginko and many more characters from the stories created by the Giussani sisters in the 1960s, are livening up the Diabolik Garden, designed by Alessandro and Paolo Forni in collaboration with
the Diabolik Club and the approval of the publisher and
owner of the Diabolik trade mark, Astorina. The 2016 Diabolik Garden was realized thanks to the contribution of artist Luca Cecchini, who conceived a flower carpet of hydrangeas with a wooden sculpture at the centre of it, paying homage to the Dutch artist Maurits Cornelis Escher
and his “impossible constructions”. There is also reference
to the American pop art of the 60s, in particular Lichtenstein’s works, such as some comics strip scenes from Diabolik inserted in the garden setting and dedicated to this
popular character. The installation consists of a steel structure “wrapped” by wooden boards, like the ones that are
used by carpenters for buildings and it is an example of an
Italian avant-garde art movement called “Arte Povera”. A
profile of Diabolik staring at the scene could not be lacking
as it represents the “trade mark” of the event “Un’estate
Diabolika”. The profile was created by Vanni Bergamini, a
Carnival-figure maker from San Giovanni in Persiceto near
Bologna, who created this silhouette based on a drawing by
Enzo Facciolo. The garden has also witnessed the active
participation of some pupils from the E. Alessandrini and
G. Pascoli primary schools. On a giant book, created by
Luca Cecchini and Luciano Medri, surrounded by begonias, the schoolchildren wrote thoughts and drew Luporosso, a character that was born from the fantasy of a versatile
artist, Mario Gomboli: author, designer, playwright and,
last but not least, famous architect, celebrating in 2016 his
50th year of publishing career.
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ncora una volta il mondo fantastico a fumetti si fa
spazio in questa centralissima area verde. Diabolik,
Eva Kant, l’ispettore Ginko e tutti i personaggi delle storie ideate negli anni sessanta dalle sorelle Giussani,
animano il Giardino Diaboliko, ideato da Alessandro e
Paolo Forni, con la collaborazione del Diabolik Club e
l’approvazione dall’Astorina, casa editrice e titolare del
marchio Diabolik. Il giardino Diaboliko 2016 è stato realizzato con la collaborazione dell’artista Luca Cecchini che
ha concepito un tappeto floreale, ricco di ortensie, con al
centro una scultura in legno che rende omaggio al grande
artista olandese Maurits Cornelis Escher ed alle sue “costruzioni impossibili”. Si fa inoltre riferimento all’arte Pop
americana degli anni’60 di Liechtenstein per quanto riguarda le inserzioni di tavole fumettistiche rappresentanti Diabolik, a cui il giardino è dedicato. L’opera utilizza una
struttura in acciaio “avvolta” in tavole di legno del tutto simili a quelle utilizzate dai carpentieri edili, sulla scia della
corrente artistica d’avanguardia conosciuta come Arte povera e nata in Italia. Non poteva certo mancare la sagoma
di Diabolik che osserva l’insieme e che rappresenta il
“marchio di fabbrica” della manifestazione “Un’Estate
Diabolika”. La sagoma è del maestro carnevalaio persicetano Vanni Bergamini su disegno di Enzo Facciolo. Il giardino ha visto anche la partecipazione attiva degli alunni della
scuola d’Infanzia E. Alessandrini e della Primaria “G. Pascoli”. Sul grande libro, realizzato da Luca Cecchini e Luciano Medri, attorniato da begonie, i bambini della scuola
hanno scritto i loro pensieri e disegnato Luporosso, il personaggio frutto della creatività del poliedrico Mario Gomboli: autore, disegnatore, sceneggiatore, ma anche famoso
architetto, che quest’anno celebra i suoi 50 anni di carriera
editoriale.
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 Giardino allestito
nel Parco della
Rimembranza a Cervia
 Progettazione:
Alessandro e Paolo Forni
 Allestimento a cura di:
Associazione Culturale
Menocchio
 Istallazione di
Luca Cecchini.
 La sagoma di Diabolik è
del maestro carnevalaio
Vanni Bergamini su disegno
di Enzo Facciolo.
Il fondale è opera dagli
artisti cervesi Luciano
Medri e Micaela Zannoni
 Il giardino di Luporosso
è stato realizzato in
collaborazione con gli
studenti ed i docenti delle
Scuole G. Pascoli ed E.
Alessandrini di Cervia.
 Diabolik è stato creato
nel 1962 da Angela e
Luciana Giussani
ed è © Astorina
 Luporosso è stato
creato da Mario Gomboli
ed è © Mario Gomboli
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Associazione Italiana
Direttori e Tecnici Pubblici Giardini
In collaborazione con Centro Diurno Psichiatrico ASST Bergamo Ovest

F
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he Italian Association of Public Gardens Managers
and Technicians was founded in 1955 and has been
promoting for over 60 years the flower and garden
culture through training courses, educational trips and
events about the management of public greenery. The association gathers about 350 members who represent all the
Italian regions and mainly aims at creating a tight network
to help the colleagues, who deal with the public greenery
planning and conservation, keep constantly in touch, in
their quality of civil servants of public bodies. In addition
represents the members in the frame of the main European
and international institutions. The flower bed was realised
in the occasion of Expo 2015 and this year it has been revamped through the use of two-thousand Gazanias that
winds between the vine and fruit tree rows, introducing a
coloured, new and typically summer-coloured element inside this natural stage near the sea. A really mature and fulfilled realisation, having at its centre the theme of the fusion between the country-side fields and town greenery at
its centre, where the urban fabric and the agricultural landscape join together and create a merger between wild and
ornamental vegetation.
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ondata nel 1955, da oltre 60 anni l’Associazione promuove la cultura del fiore e del giardino attraverso
l’aggiornamento, la divulgazione, l’organizzazione di
convegni, viaggi studio ed eventi legati alle tematiche della gestione del verde pubblico.
L’Associazione, che raccoglie circa 350 soci in rappresentanza di tutte le regioni italiane, si pone tra le sue finalità
prioritarie quella di tessere una rete di collegamento tra 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, oltre a rappresentare i soci verso le principali istituzioni nazionali ed europee.
L’aiuola realizzata in occasione di Expo 2015 si rinnova
con l’inserimento di duemila gazanie, che snodandosi tra i
filari di vite e le piante da frutto, creano una nota nuova di
colore estivo in questo palcoscenico naturale in riva al mare. Una realizzazione molto ben riuscita e matura, dove
al centro c’è il tema dell’unione del verde campestre con
quello di città, dove il tessuto urbanistico si inserisce nel
territorio agricolo, creando così una fusione tra il verde
spontaneo e quello ornamentale.

Italia/Italy

 Giardino allestito
nella Rotonda della Pace
a Cervia
 Allestimento a cura di:
Alfonso Tomè (Trieste)
Raffaele Ferrari (Cremona)
Stefano Cerea (Treviglio Bg)
Ciro Deglinnocenti
(Firenze)
Stefano Oliboni (Verona)
Angelo Cantù (Treviglio Bg)
Roberto Michieletto
(Mestre)
Giorgio Guzzon (Grado)

Centro Diurno Psichiatrico
ASST Bergamo Ovest
 Allestimento a cura di:
Daniele Paolucci
e Augusto Ravasio (utenti)
Albina Caputo (Infermiera)

24

25

Azimut
Ravenna
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Italia/Italy

olare allegro e ricco di colori vivaci è l’allestimentofloreale che Azimut, ha dedicato quest’anno all’evento. Un nastro fiorito percorre i quattro spicchi dell’area verde, declinato su tonalità fredde, del grigio, rosa,
viola e rosso mattone.
Sunpatiens, Verbene rosa e viola, Salvie farinacee, si snodano come una serpentina tra cespugli di palme, alberi di
tamerici e piante mediterranee.

 Giardino allestito
Giardino allestito
nella Rotonda Torino
a Milano Marittima
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unny, cheerful and full of vibrant colours – so looksthe flower arrangement that Azimut, has dedicated to
this year’s event. A flowered ribbon runs through the
four segments of the green area, displaying cool shades of
grey, pink, purple and brick red.
Sunpatiens, pink and purple verbenas and Salvia farinacea,
weave between palm bushes, tamarisk trees and Mediterranean plants.
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 Progettazione
ed allestimento a cura
del Servizio Verde di
AZIMUT SpA
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Baden bei Wien

I

Austria/Austria

l tema al centro dell’edizione 2016 è ben rappresentato
dall’invito ad accogliere Baden bei Wien come città
ospite d’onore delle celebrazioni dello storico evento
“Sposalizio del Mare”. Baden bei Wien è una tranquilla località termale, celebre per le sue fonti sulfuree, circondata
dai boschi del Wienerwald e da dolci colline coperte di vigneti. Si tratta di una delle mete preferite delle gite domenicali dei viennesi e ha portato a Cervia alcuni spunti che
richiamano il verde romantico dei suoi giardini e che ritroviamo nella centralissima Torre San Michele. Nel 1800 Baden divenne il ritrovo dell’alta società viennese, di statisti,
letterati e musicisti. Piaceva molto ai musicisti: Beethoven,
a cui è dedicato parte della composizione, vi compose parti
della Nona Sinfonia, Mozart, Schubert e gli Strauss ne
amavano l’atmosfera leggiadra.
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he 2016 theme is represented by an encouragement
to welcome people that Cervia made the town of Baden bei Wien, in the Lower Austrian region, and at
the same time inviting it as the guest town for the Wedding
of the Sea celebrations. Baden bei Wien is a tranquil thermal resort, famous for its sulphurous water sources. It is
surrounded by the Wienerwald woods and by sweet hills
covered by vineyards. Baden is one of the favourite Sunday escapes for the people from Vienna and it has brought
some sparks to Cervia that recall the romantic greenery of
its gardens. In the 19th century Baden became the meeting
point of Vienna high society, such as statesmen, writers
and musicians, who loved it. Beethoven, for example, to
whom part of the garden setting is dedicated, composed here some parts of the Ninth Symphony, and also Mozart,
Schubert and Strauss praised its graceful atmosphere.
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 Giardino allestito presso
la Torre San Michele
a Cervia
 Direttore Servizio Parchi
e Giardini: Gerhard Weber
 Allestimento a cura di:
Stefan Ferschich
Melissa Jaidhauser
e Verena Romirer
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he splendour of the Empire is just a memory by now,
but this little town on the borders of the Vienna woods has kept all its charm. The Doblohoffpark in Baden, where the largest Austrian rose garden is to be found,
boasting 30000 roses of over 600 different varieties that
have been taken care of by the gardeners’ team of the spa
park for 200 years, is reproduced here in a series of flower
beds, where also the rose called Baden bei Wien finds its
place. This variety was created by rose breeder Kordes and
was presented in its hometown during a lavish ceremony
which took place on 14 June 2014.

 Giardino allestito nella
Piazza Unità a Pinarella
 Direttore Servizio Parchi
e Giardini: Gerhard Weber
 Allestimento a cura di:
Stefan Ferschich
Melissa Jaidhauser
e Verena Romirer
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nche se i tempi dell’impero sono ormai solo un ricordo, l’accogliente cittadina ai margini del Bosco
Viennese mantiene intatto il suo fascino. Il 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 è riprodotto qui in una serie
edi aiuole in cui trova spazio anche la rosa Baden bei
Wien, ibridata da Kordes, la cui presentazione è stata anticipata alla città con una fastosa cerimonia il 14 giugno
2014.

C
C

Baden bei Wien

C
C

31

L

T

Italia/Italy

he flower bed created for this year’s event to represent the Municipality of Bagnacavallo is included in
an amphitheatre silhouetting the porches of Piazza
Nuova, the town’s most meaningful place. The spans between the arches are filled with perfumed Lonicera caprifolium vegetation, that during the Summer is growing taller
and taller and building a true green curtain. Inside the setting there are some elements from the previous year’s installation, such as the Catalpa bungei, a tiny, regular-shaped tree with soft leaves, and the insect hotel of 2015 with
its eco-sustainability message, to encourage the creation of
biotic environments suitable for the proliferation of some
species of insects, such as wild wasps and other ones that
are so vital to the environment. The vegetation frame is a
composition of perennial plants and dwarf conifers that
guarantee for a long-lasting structure, while the inside consists of two butterflies of white New Guinea Impatiens and
Begonia semperflorens. The new, interesting element are
four colourful ceramic figures by artist Anna Tazzari, that
look joyful, artistically recalling some ideas of Tonino
Guerra’s, one of Cervia and its gardens’ best friends.

 Giardino allestito
nella Rotonda Cadorna
a Milano Marittima
 Progettazione
ed allestimento:
Marion Berauer
Deltambiente
Soc. Coop. Agricola
Ravenna
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’aiuola realizzata in questa edizione per rappresentare il comune di Bagnacavallo è inserita nell’anfiteatro costituito dalle siluette dei portici di piazza nuova, lo spazio più rappresentativo della città. Le luci degli
archi saranno riempiti durante l’estate dalla vegetazione
della profumata Lonicera caprifolium che crescendo tenderà a formare una vera cortina di verde. Nella composizione
sono presenti alcuni elementi delle scorse edizioni come la
Catalpa bungei, piccolo alberello di forma regolare con
morbide fogliame e la struttura dell’hotel per gli insetti
dello scorso anno, con il suo messaggio di ecosostenibilità
e ricerca della creazione di ambienti biotici atti della proliferazione di specie di insetti, vespe selvatiche e altri così
importanti per l’ambiente. La cornice della vegetazione è
una composizione di piante perenni e conifere nane che devono garantire la struttura durevole, mentre all’interno sono disegnate due farfalle con Impatiens nuova guinea e begonia semperflorens bianche. L’elemento di novità e interesse sono le quattro figure in ceramica dell’artista bagnacavallese Anna Tazzari, colorate e dall’aspetto gioioso,
improntate nella ricerca artistica alle idee di Tonino Guerra, grande amico di Cervia e dei suoi giardini.
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n Easter mornings, young people in Bormio dress
up with their traditional costumes and carry the Pasquali on a procession. The Pasquali are sedan
chairs that the youngsters prepare during all Winter, a custom in which worship and craftsmanship merge to create
true artworks. On Easter day the Pasquali are carried on
shoulders by the Pasqualisti during a rally through the village streets, where women, elderly and children also take
part, all wearing typical costumes. This year, the Pasquali
are again displayed and arranged inside a garden to symbolize and praise love for traditions, simple life and genuine
values.

 Giardino allestito
nel Piazzale Premi Nobel
a Pinarella
 Progetto ed
allestimento a cura di:
Davide Pedrini
Omar Cantoni
Denis Antonioli
Luca Faifer
Patrick Bertolina
e Andrea Sosio
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a mattina di Pasqua i giovani di Bormio vestono i costumi tradizionali e portano i Pasquali in sfilata. I Pasquali sono portantine, preparate dai giovani del posto durante tutto l’inverno, in cui l’elemento religioso e
quello artigianale si fondono per creare delle vere e proprie
opere d’arte. Il giorno di Pasqua, i Pasquali vengono portati a spalla dai “pasqualisti” durante la sfilata lungo le vie
del paese, cui prendono parte anche donne, anziani e bambini, tutti in costume tipico. E anche quest’anno a Pinarella
alcuni dei Pasquali più belli vengono riproposti e ambientati in un giardino all’insegna dell’amore per le tradizioni,
per la vita semplice ed i valori autentici.
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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.

C
C

CC

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
prende spunto dal paesaggio rurale per essere riproposto al
centro della città per non 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, a 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 et Roseraies” di Melcorne
(Francia), in collaborazione con l’Associazione Italiana Direttori e Tecnici dei Pubblici Giardini.
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 Giardino allestito nel
Parco Melvin Jones
Fondatore del Lions Clubs
International
Piazzale dei Salinari
a Cervia
 Gruppo di progettazione:
Giovanni Nardelli
Raffaele Carfora
e Teodoro Frigione
 Allestimento a cura di:
Centro Verde Vivai Brindisi
Brindisi Multiservizi S.p.a.
in collaborazione con
Associazione Italiana
Direttori e Tecnici
Pubblici Giardini
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e antiche colonne di pietra che in origine ornavano la
fontana della Rotonda Primo Maggio, creata nel primo decennio dello scorso secolo, trasferite in un altro punto della città, diventano la struttura portante dell’allestimento della capitale magiara. Attorno a esse è stata
creata una struttura leggera, dei colori del mare, realizzata
da fettucce di tessuto che si librano al vento e sotto di essa
nastri di fioriture di Sunpatiens arancio lambiscono il sentiero in candida ghiaia.
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he ancient stone columns that once decorated the
fountain amidst Primo Maggio roundabout, made in
the first decade of last century, are now in another
point of the town and have become a load-bearing element
of the garden created by the Magyar capital city. All around
them is a light structure in the colours of the sea, consisting
of fabric ribbons that hover in the wind. Below, there are
ribbons made of flowers: orange Sunpatiens brushing
along the white gravel path.
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 Giardino allestito
nella Rotonda Don Minzoni
a Milano Marittima
 Team leader:
Dobrádi Péterné
 Progettazione a cura di:
Pápai Veronika
 Allestimento a cura di:
Paál László Attiláné
Révész Józsefné
Zsuppán Balázs
Hudomiet Kinga
Ötvös József
e Pápai Veronika
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Casa delle Farfalle & Co
Cervia Milano Marittima (Ra)
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large butterfly, placed in the roundabout, shows the
thousands of colours of Begonia semperflorens,
while the soil is dotted by groups of annual and perennial plants (Bidens, Lantana, Gaura, Impatiens, Cleome), whose flowers are particularly appetizing for butterflies. This flower bed is the symbol of one of Cervia’s
main attractions “Butterflies House”. This innovative institution specialized in environmental education was set up in
compliance with a decision made by the Town Administration, the Province of Ravenna and Emilia Romagna region.
It consists of a 500sqm-large heated greenhouse that hosts
the multi-coloured flight of hundreds of tropical butterflies,
besides the Insects House, a pavilion dedicated to these invertebrates’ life. Starting from this year, the Butterfly House entrance has also become more colourful, as it is adorned by two large flower beds where a mix of rosemary, sage, callistemon, buddleia and cariopteris alternate with a
rich border of annual flowers loved by butterflies.

 Giardini allestiti
nella Rotonda Cadorna
a Milano Marittima
 Allestimento a cura
della Cooperativa Atlantide
Staff della Casa delle
Farfalle & Co.
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a grande farfalla installata nella Rotonda si colora di
migliaia di Begonia semperflorens, mentre il terreno
è punteggiato da gruppi di piante annuali o perenni
(Bidens, Lantane, Gaure, Impatiens, Cleome), dei cui fiori
sono particolarmente ghiotte le farfalle. 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. Da quest’anno anche l’entrata della Casa delle Farfalle si colorerà di nuovo, con la realizzazione di due ampie aiuole dove un mix di rosmarini, salvie, callistemon,
buddleie e cariopteris, si alterna ad una variegata bordura
di annuali amate dalle farfalle.
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Central Garden - Maroni
Cesena (FC)
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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 intercalate
a bianchi gruppi di Alissum e Euphorbia, 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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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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 Giardino allestito
nel Giardino Papa
Innocenzo XII - Piazza
G. Garibaldi a Cervia
 Progettazione e
ideazione: Monica Maroni
Architetto Paesaggista
 Allestimento a cura di:
Secondo Maroni e di
una squadra di giovani
giardinieri e collaboratori
 Le Farfalle sono
state realizzate per conto
del Comune di Bologna
dall’Associazione Terra
Verde Onlus di Bologna
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n un angolo ombroso, nel cuore del parco urbano della
località di Tagliata, si apre un piccolo angolo romantico
con note di colore pastello, che rischiarano le fronde dei
grandi platani. Un cancello in ferro battuto fa da supporto a
rampicanti sempreverdi profumati e si apre su alcuni vasi
storici recuperati, da cui emergono grandi agave miscelati
a sedum. Un letto di begonie giganti a foglia scura e fiore
rosa rischiara l’intera area dando un tocco di romanticismo.
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n a shadowy spot, at the heart of the urban park in Tagliata, a tiny, romantic corner unfolds with pastel-coloured tunes that light up the fronds of the surrounding
sycamores. A cast iron gate supports evergreen, perfumed
creeping plants, from which some large agaves emerge
along with sedum flowers. A bed of pink-flowered, darkleaved giant begonias flowers lightens the whole area, giving a romantic hue.
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 Giardino allestito
in Viale Sicilia a Tagliata
 Progettazione:
Flavia Mazzoni
 Allestimento a cura di:
Società Cooperativa
Agricola Deltambiente
Sant’Alberto (RA)

C
C

C
C

CNA
Confartigianato
Cervia
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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 con le
erbe aromatiche e piante officinali del territorio e si vuole
caratterizzare come un punto di valorizzazione delle eccellenze cervesi, grazie anche alle installazioni che valorizzano il mare e le specialità culinarie: cappelletti, tagliatelle,
cozze di Cervia, piadina, e cardo di Cervia, realizzate dalla ceramista cervese Elisa Grillini.
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he garden dedicated to Paul Percy Harris, the founder of Rotary International, where a sculpture called
L’Onda (The Wave) by artist Aurelio Bagnolini, a.k.a
Castano, was placed a few years ago, has been enriched
this year with aromatic and officinal herbs from our territory. This garden wants to identify with, and highlight, Cervia’s most outstanding features, depicted by ceramist Elisa
Grillini’s installations that focus on the sea and the culinary, such as “made in Cervia” cappelletti, tagliatelle, mussels, piadina and cardoons.
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 Giardino allestito nel
Parco Paul Percy Harris
(fondatore del Rotary
International) a Cervia
 Coordinatori:
Andrea Alessi CNA Cervia
e Stefano Venturi
Confartigianato Cervia
 Progettazione:
CNA e Confartigianato
Cervia, in collaborazione
con Elisa Grillini
Ceramiche d’Arte e
Cantiere Navale De Cesari
insieme ai giardinieri
associati: Azienda
di floricoltura Abbondanza,
Marco Bucci, La Rimini
Giardini di Elena Burtea
Olguta, Giardini Lorenz
di Lorenzo Baracchini
Lucchi Maurizio, Jolly
Giardini di Aldo Bolognesi
Oltre la siepe di Piero
Dal Pozzo e Only Green
di Marco Arfilli
 Realizzazioni
artistiche a cura di:
Elisa Grillini ceramiche
d’Arte, Cantiere Navale
De Cesari e Mareventi
di Gloria Della Chiesa
 L’opera in ferro
è stata realizzata da
Aurelio Bagnolini
in arte Castano
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Challenge - Canada
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opo avere ricevuto a Kamloops (Columbia Britannica) il riconoscimento di 5 fiori (il massimo) l’argento e una menzione speciale per i “Giardini internazionali”, la città di Cervia ospita per la prima volta “Communities in Bloom International Challenge”, il Concorso
Mondiale dei Comuni Fioriti.
Cervia, che ha ricevuto l’onore di essere stata la prima città italiana a concorrere in rappresentanza del Bel Paese,
misurandosi con le altre realtà internazionali provenienti
dall’America, dal Canada, dall’Asia e dall’Europa.
È stata candidata alla prestigiosa gara riservata alle municipalità internazionali “più fiorite ed accoglienti” da Asproflor (associazione produttori florovivaisti), che organizza da anni con il contributo del Distretto Turistico dei Laghi, il concorso nazionale “Comuni Fioriti” dedicato alla
promozione della cultura floreale nelle pubbliche amministrazioni.
L’aiuola riprende il logo dell’evento mondiale declinato
nei colori della bandiera canadese. Un’anfora coricata
espelle a macchia di inchiostro Impatiens walleriana bianchi e rossi, contornate da prato verde e da pietre bianche.
L’allestimento è completato dallo stendardo inviato direttamente dall’organizzazione canadese.

CC

C
C

A

fter being awarded in Kamloops (British Columbia)
with 5 Blooms - Silver with a special mention for
International Gardens, the town of Cervia is hosting
this year, for the first time, the Communities in Bloom International Challenge.
Cervia, that had the privilege of being the first town to represent Italy and to compete with other countries from
America, Canada, Asia and Europe, was put forward by
Asproflor for the prestigious competition of the “most
blooming and welcoming” international communities.
The Italian Association of flower producers and breeders
Asproflor has been organising for years the Italian version
of the “Communities in Bloom” contest with the contribution of the Tourist Lake District, and is committed in fostering the public administrations’ awareness for the flower
culture. This flower bed displays the logo of the worldwide
event in the colours of the Canadian flag.
A set-down amphora pours out a puddle of white and red
Impatiens walleriana, surrounded by a green lawn and
white stones.
The garden arrangement is topped by the standard that the
Canadian body sent to Cervia.
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 Giardino allestito
nella Rotonda Cadorna
a Milano Marittima
 Progettazione:
Mauro Paradisi Giudice
Nazionale Comuni Fioriti,
Giudice Europeo Entente
Florale, Giudice Mondiale
Communities in Bloom
 Allestimento a cura di:
Vivai Ostorero Via Torino
140 - 10094 Giaveno (TO)
Cristian Rocci
e Mirtezay Bledar
 In collaborazione con le
Associazioni Asproflor
Comuni Fioriti (Italia)
Communities in Bloom
(Canada) e Alain Cappelle
Giudice CiB
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Coniolo
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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 scavati nella 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 si è riuscito a far nominare da David Austin, una varietà di rose che ricordasse come colore il vino barbera,
uva tra le eccellenze del territorio, ed ecco la nascita della
Rosa Monferrato. Il progetto dell’allestimento è composto
da tre aree. Nella prima viene riprodotto un abbozzo di
paesaggio vitivinicolo, con la realizzazione di alcuni filari
di viti con uva da tavola. A vegliare sulle viti un carpino,
pianta caratteristica di quel territorio. Per simboleggiare la
nascita della vite, che termina il suo ciclo con la messa nelle botti del vino, 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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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.
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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 Giardino allestito
in Viale Roma a Cervia
 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”
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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-AcanthusSirbana 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 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. Eventually, the visitor will experience the magical atmosphere created by
Pinuccio Sciola (1942-2016)

 Giardino allestito
nel Parco di Viale Forlì
a Milano Marittima
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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” è
un’ambientazione da favola, dove il lavoro incessante della
natura ha costruito nei millenni 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 (1942-2016).
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 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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he project underlying this flower bed was originated
by an experimental collaboration aimed at demonstrating through an agreed action that two resorts,
even though characterized by absolutely different landscapes, can cooperate in synergy with one-another for a common purpose. The front space, with a vaguely Mediterranean look thanks to the presence of some varieties of local
flora, represents an imaginary garden of Romagna, connected through a path to a Dolomite fairy-tale landscape, where unexpected presences will thrill the visitor. The focal
point of the whole installation is the enchanted hut placed
on top, symbolizing the final achievement. Some elegant
ceramic figures from Faenza and wooden ones from Moena gracefully delimit the two landscapes, conveying a sense unity to the whole.

 Giardino allestito
nella Rotonda 1° Maggio
a Milano Marittima
 Progetto paesaggistico:
Architettura del
paesaggio Faenza.
Architetti:Paolo Vignoli
e Paola Cappellaro.
In collaborazione con:
Marco Valtieri e
Chiara Montanari (Faenza).
Katia Defrancesco e
Cinzia Azzolini (Moena).
 Realizzazione: Servizio
Giardini Comune di Faenza:
Pio Cantoni
Lorenzo Bassetti
Oriano Montanari
Marco Assirelli.
Squadra Comunale
di Moena - Val di Fassa:
Bruno Chiocchetti
Davide Rovisi
Aldo Chiocchetti
Federica Geminiani
(stagista Comune di Faenza)
 Fornitori e sponsor
Faenza: Cooperativa
Montana Valle del Lamone
Brisighella, Ceramiche
Garavini P.P. Faenza,
Centroflora Forlimpopoli,
Vivai Rosetti Faenza.
 Fornitori e sponsor
Moena: Azienda di
Promozione Turistica
Val di Fassa, SEVIS srl
Moena (Tn), Gasser
Schindeln GmbH
Barbiano (Bz).
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’idea progettuale è nata dall’esperienza di sperimentare e dimostrare che attraverso l’azione combinata,
due località, anche se inserite in ambienti paesaggisticamente diversissimi, uno di pianura e uno di montagna,
possono cooperare in sinergia per il raggiungimento di un
obiettivo comune. Lo spazio antistante l’allestimento,
dall’aria vagamente mediterranea con accenni al verde locale, rappresenta un immaginario giardino della Romagna
collegato da un sentiero ad un paesaggio dolomitico dall’atmosfera fiabesca, dove inaspettate presenze emozionano il visitatore. Punto focale dell’intera composizione è la
casetta fatata posta sulla sommità a simbolo dell’obiettivo
raggiunto. Lievi segni ceramici (Faenza) e lignei (Moena)
delimitano e racchiudono con leggerezza gli spazi integrando i due paesaggi e conferendo unitarietà al progetto.
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Patto d’amicizia con Cervia - Friendship Pact with Cervia
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he arrangement proposed by the town of Formigine
characterizes the assigned spaces through the depiction of Formigine territory’s top features and culinary specialties, with particular attention on the castle, that is
considered a gorgeous example of architectural evolution
of a medieval fortress into a noble Renaissance mansion.
Short after WW2 the town Administration took over the
entire compound to restore it and to turn it into the Town
Hall for 50 years to come. A few years ago the castle underwent a thorough restoration, after which it could be
opened to the ones who are interested in visiting it. A sculpture of Formigine castle is towering above a white gravel
bed circumscribed by a cor-ten steel belt with the sign “Comune di Formigine” on it. Along the garden path, one can
admire white and red Impatiens flowerbeds, as well as some stands displaying some more impressive spots of the
territory and culture of Formigine.
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 Giardino allestito
in Piazza dell’Unità a
Pinarella
 Dirigente del servizio:
Alessandro Malavolti
 Progettazione:
Alessandra Costantini
Servizio Verde
 Allestimento a cura di:
Roberto Rebottini
Andrea Gabellini
Giuliano Tazzioli
e Ugo Debbia
 Realizzazione castello:
Franco Bertolani
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’allestimento proposto dal Comune di Formigine prevede la caratterizzazione dello spazio assegnato attraverso la raffigurazione delle eccellenze formiginesi territoriali ed enogastronomiche, con particolare riferimento al Castello che rappresenta uno splendido esempio
di evoluzione architettonica di una fortificazione medievale in residenza signorile rinascimentale. Nell’immediato
dopoguerra, l’Amministrazione comunale acquisì l’intero
complesso per recuperarlo e adattarlo per i successivi 50
anni a residenza municipale. Pochi anni fa il castello è stato oggetto un importante restauro, che ha reso l’intero
complesso aperto a tutti coloro i quali desiderino visitarlo.
La scultura raffigurante il Castello di Formigine si erge su
un letto di ghiaino bianco contenuto da una fascia in acciaio corten riportante la scritta “Comune di Formigine”. Nel
percorso si incontrano alternati ad aiuole punteggiate di
Impatiens bianchi e rossi alcuni espositori raffiguranti altri
tratti significativi del territorio e della cultura formiginese.
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Giardinerie del Friuli Venezia Giulia

I

giardinieri e i tecnici delle principali amministrazioni
pubbliche friulane riuniti attorno all’idea progettuale
del comune di Casola Valsenio, in un connubio ideale
tra due territori uniti dall’amore e dalla passione per il verde. I grandi contenitori in legno di castagno riprendono vita attraverso la mescolanza di piante officinali note o inconsuete e di specie annuali i cui fiori odorano di richiami
spontanei e si distribuiscono tra le concrezioni di gesso, di
cui è ricca la zona di Casola.
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he gardeners and technicians of the main Public Administration bodies from the region Friuli have met
around a project by the town of Casola Valsenio, in
an ideal bond between two territories that share love and
passion for greenery. Some large wooden containers have come to new life through a mix of popular and lesser
known healing plants along with annual species whose flowers smell like spontaneous scents and climb up the gypsum rocks coming from the Casola mountains, rich in this
mineral.
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 Giardino allestito nel
Parco della Rimembranza
a Cervia
 Allestimento a cura di :
Pierpaolo Pischiutta
Giorgio Guzzon
Massimiliano Collauti
Paolo Turco
Giuliano Glessi
e Edi Leita
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Grado

Canada

Communities
in Bloom
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Collectivités
en fleurs

C
C

C
C

Italia/Italy

C
C

C
C

Candidatura ufficiale del Comune di Grado
al concorso “Communities in Bloom
International Challenge” durante
la premiazione del concorso
“Comuni Fioriti” promosso da Asproflor
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C
Evelyn Alemanni giudice
americano "Communities in
Bloom" durante una visita a
Washington DC
Sotto: Raymond Carrière,
Presidente Fondatore di
CiB insieme allo Staff

 Giardino allestito
nella Circovallazione
E. Sacchetti a Cervia
 Direttore, progettista
Emiliano Facchinetti
 Realizzazione:
giardinieri comunali
Giuseppe Russo
e Alessandro Gordini
 Opere realizzate dagli
studenti della Scuola
Mosaicisti del Friuli
di Spilimbergo (PN)
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a rinnovata passeggiata pedonale del centro di Cervia
si arricchisce di un nuovo angolo dove trovano posto
due sculture stilizzate in mosaico, realizzate dalla
Scuola mosaicisti del Friuli. Nata nel 1922 la Scuola Mosaicisti si pone come obiettivo l’impegno didattico, il sodalizio tra tradizione e rinnovamento, tra realtà produttiva e
realtà culturale e realizza importanti interventi musivi di richiamo internazionale, passando attraverso lo studio e l’applicazione del mosaico romano, bizantino e moderno. Il
Comune di Grado ha creato questa composizione floreale
declinata in eleganti colori in sapiente equilibrio con le
opere d’arte che si ergono verticali e sghembe al centro
dell’aiuola.

T

he modernized pedestrian zone stroll in the centre of
Cervia is embellished by a new corner, where two
stylised mosaic sculptures, made by the Friuli Region Mosaic School, have been placed. This mosaic school
was set up in 1922 with the aim of realizing pedagogic
commitment, and synergy between tradition and innovation, but also between the business world and the cultural
institutions. The school has been carrying out several important, internationally well-known mosaic works thanks
to the study of Roman, Byzantine and modern mosaic art.
The town of Grado has created this flower composition displaying elegant colours in a setting skilfully balanced with
the vertical and bent artworks that dominate from the centre of the flower bed.

A sinistra: Consegna riconoscimento a Mauro Paradisi Giudice
“Comuni Fioriti”, “Entente Florale Europe” e “Communities in Bloom”
per l'allestimento del giardino “Communities in Bloom” a Cervia
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 Giardino allestito
nella Rotonda G. Deledda
a Cervia
 Allestimento a cura di:
Smeraldo Balzani
Simone Sedioli
Dario Fantini
e Claudio Fantini

Granfondo Selle Italia
Via del Sale - Sportur

L

a Granfondo Via del Sale ha festeggiato quest’anno
la 20a edizione e per l’occasione ha voluto ricordare
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.
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Studio Empireo

Italia/Italy

Bellaria Igea Marina (FC)

L

ungo la passeggiata di Viale Roma
spuntano alcune strutture metalliche su cui si inerpicano alcuni gelsomini sempreverdi, che con il loro profumo e la bianca fioritura, allietano questo angolo verde.

S

 Giardino allestito
in Viale Roma a Cervia
 Progetto ed allestimento
a cura di Marco Antolini
Studio Empireo

C
C

ome metal structures pop up along
the promenade in Viale Roma, on
which some evergreen jasmine are
climbing, cheering this green corner with
their scent and white Spring bloom.
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he bicycle race Granfondo 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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Austria/Austria

large green lawn leads through a short walk, down a
sweet slope, to a shadowy spot full of interesting
ideas. There is a charming wooden hut with a roof
covered by perennial plants, while a rustic fir-wood fence
frames a green border where some of the typical plants of
Innsbruck parks can be spotted, in a cold-coloured pattern
obtained through Senecio, Iresine, Gaura, Heliotropium,
Begonia, Surfinia and Geranium flowers in addition to some ornamental herbaceous plants. Bird houses and amazing stylised cor-ten steel flowers are scattered here and
there, while a welcoming wooden bench gives the passerby a chance for a soothing rest from the Summer heat.

 Giardino allestito
nella Rotonda Cadorna
a Milano Marittima
 Direttore Servizio
Parchi e Giardini:
Thomas Klingler
 Progetto a cura
di Stefan Engele
 Allestimento a cura di:
Stefan Engele
Gerhard Sandbichler
Peter Ofer e Christian Leis
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n grande prato verde conduce con un morbido declivio attraverso una breve passeggiata in un angolo
ombroso ricco di spunti interessanti. Qui si trova
una bella casetta in legno con il tetto rivestito di piante perenni, mentre la staccionata rustica in abete incornicia una
bordura vegetale, nella quale si riconoscono alcune piante
tipiche dei parchi di Innsbruck, in uno schema di colori
freddi che si trovano di frequente: Senecio, Iresine, Gaura,
Heliotropium, begonie, surfinie e gerani si mescolano a
graminacee ornamentali. Qua e là spuntano casette per uccellini e bellissimi fiori stilizzati in acciaio corten, mentre
una panchina in legno consente al visitatore di ristorarsi
dai caldi estivi.
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Città gemellata con Cervia - Town twinned with Cervia
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Polonia/Poland

his year, the arrangement is dedicated to the 40th anniversary of the twinning between the town of Cervia
and Jelenia Góra. The students of the Comprehensive Technical Agricultural Highschool in Jelenia Góra have
recreated in a picturesque composition the typical houses
that surround Jelenia Góra’s market. Despite their Baroque
look, these houses, forming a compact arcade-like structure, are no original buildings from the 17th or 18th century,
but they date back to the years between 1959 and 1965. For
centuries, they were mostly dwelled by rich merchants and
artisans, who also ran their stores and workshops there. Jelenia Góra’s coat of arms has been rendered through colourful Tagetes and placed next to a deer, a common element of both Jelenia Góra’s and Cervia’s coats of arms.

 Giardino allestito
nel Giardino Ulrico Sarti
Piazzale Quinto Ascione
a Cervia
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’allestimento del giardino Urlico Sarti è dedicato
quest’anno al 40° anniversario del gemellaggio tra
Cervia e Jelenia Góra. Gli alunni dell’Istituto Tecnico Agrario Unificato di Jelenia Góra hanno ricreato in una
suggestiva composizione le tipiche case che circondano il
mercato di Jelenia Góra. Le case, che creano una struttura
compatta ad arcate, nonostante il carattere barocco, non sono edifici autentici del XVII e XVIII secolo, ma ricostruzioni sorte negli anni 1959-1965. Per secoli queste case sono state abitate per lo più da ricchi mercanti e artigiani, che
qui avevano le loro botteghe e negozi. Lo stemma di Jelenia Góra ricreato con colorati Tagetes emerge in un angolo
del giardino, insieme ad un cervo, elemento comune dello
stemma sia di Jelenia Góra che di Cervia.
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 Progetto e allestimento
a cura di:
Anna Rychlewska
Insegnante della Scuola
Zespół Szkół Przyrodniczo
Usługowych
w Jeleniej Górze
insieme alle studentesse
Emilia Szczeponek
Marlena Krakowska
Patrycja Stępień
e Magdalena Ziemian
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Festival Chitarristico
Internazionale “Luigi Legnani”

ANNI
LAT

Gemellaggio
Współpracy
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Sopra: il Coro “Ad Maiorem Dei gloriam” di Jelenia
Góra e l‘inaugurazione del giardino insieme alle
delegazioni di Jelenia Góra e di Saint-Ghislain (Belgio).
A sinistra: il sindaco di Cervia Luca Coffari e il
vicesindaco di Jelenia Góra Jerzy Łużniak in occasione
della sottoscrizione del patto del 40° anniversario
del gemellaggio.

A destra: naugurazione
della scultura che
rappresenta il “cervo”,
simbolo delle due città,
realizzata dall’Artista
Mirosław Kulla. Presenti il
sindaco di Jelenia Góra
Marcin Zawiła e il
Presidente del Consiglio
Comunale di Cervia
Enrico Delorenzi.
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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.

Italia/Italy

A

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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 Giardino allestito
nella Circonvallazione
Sacchetti area verde
Biblioteca Maria Goia
Cervia
 Progettazione ed
allestimento a cura di
Mondoverde - Cervia
 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:
il chitarrista, compositore
e liutaio Luigi Legnani
(Ferrara 1790
Ravenna 1877)
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Liceo Agrario Brive - Objat
Aquitaine, Limousin Poitou - Charentes Francia
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Francia/France

he young students and their teachers of the High
School for Agriculture and Landscaping Brive Objat-Voutezac, from the French Aquitaine, Limousin
Poitou - Charentes region, took their inspiration from last
year’s garden installation, focusing on the woman’s figure
and her femininity. During their school year the ones who
had been selected through a contest carried out a project
about one’s life outline from birth through adolescence, divided in four landmarks: birth, first years, primary school
and adolescence. Each student added their own active contribution writing statements that have been hung up in the
garden and draw the visitors’ attention. Along the path there are some games, such as a swing and a sand pit, designed by Serge Mazaud and interpreted through an environmentally friendly awareness. In addition, the students have
given an additional contribution by hanging pictures about
their family life.
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giovani studenti ed i docenti del Liceo di Paesaggistica
ed Agricoltura Brive-Voutezac Francia, nella regione
francese Aquitaine, Limousin Poitou - Charentes, si sono ispirati all’allestimento dello scorso anno, partendo dalla figura della donna e dalla sua femminilità. Durante l’anno scolastico gli studenti, selezionati tramite un concorso,
hanno progettato un percorso dalla nascita all’adolescenza,
suddiviso in 4 tappe: nascita, primi anni di vita, scuole elementari e poi adolescenza. Gli studenti sono stati poi parte
attiva del progetto, elaborando delle frasi che sono state
appese dentro al giardino, per coinvolgere i visitatori. Lungo il percorso sono così stati inseriti alcuni elementi ludici
come l’altalena, la sabbiera, progettati e realizzati da Serge
Mazaud rivisti in chiave “verde”, mentre alcuni studenti
hanno dato il proprio contributo attaccando delle foto legate alla loro vita familiare.
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 Giardino allestito
nel Parco Treffz
a Milano Marittima
 Progettazione
ed allestimento a cura
dei docenti:
Serge Mazaud
Sandrine Delcors
Vincent Mignot
e Cedric Malville.
Insieme agli studenti:
François Auge
Léo Balmy
Bastien Brachet
Benjamin Calmon
Julien Dos-Santos
Laura Durand
David Hassouki
Marlène Ladame
Vincent Lejeune
Samuel Maury
Baptiste Namur
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Lugano
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Svizzera/Switzerland

n gioco di elementi verticali colorati, che rappresentano i diversi ceppi culturali presenti nello stato federale al di là delle Alpi, creano una sorta di corridoio che conduce ad uno spazio centrale. Al suo interno
queste strutture in legno colorato si uniscono rappresentando così la mescolanza che ha originato la Confederazione
Elvetica, vero e proprio crocevia d’Europa. La parte vegetale della composizione è invece rappresentata da aiuole
fiorite composte principalmente da Impatiens Nuova Guinea, nelle combinazioni cromatiche degli elementi puntuali, mentre la delimitazione delle aiuole è ottenuta mediante
l’inserimento di Alternanthera di colore verde.
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play of vertical multi-coloured objects, representing
the different cultural identities which co-exist in
Swizterland, forms a sort of corridor leading to the
inner space. Inside this space, these multi-coloured wooden structures join together, like the different people who
merged to originate the Swiss Confederation, a true melting pot at the heart of Europe. The vegetal part of this
composition consists of Impatiens New Guinea-blooming
flower beds in different colour combinations, while the
boundary is obtained through green Alternanthera.

 Giardino allestito
nella Rotonda Cadorna
a Milano Marittima
 Direttore:
architetto paesaggista
Bettosini Christian
 Progettisti:
architetti paesaggisti
Bettosini Christian
e Marco Kohler
 Esecutori:
architetti paesaggisti
Marco Kohler
Marzio Morsanti
Raimondo Devittori
e Dario Belotti
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Lugo
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Italia/Italy

’estro e lo spirito artistico dello scultore-artista lughese Renato Mancini, in questa edizione si esprime
con una composizione a più figure inserite nella cornice del Teatro Rossini di Lugo. Il teatro è il più antico dell’Emilia Romagna tra quelli in attività: fu infatti inaugurato
nel 1761 e proprio quest’anno si celebra il trentesimo anniversario del restauro, concluso nel 1986. Le figure realizzate con creatività attraverso materiali di riciclo, sono qui
inserite sul palcoscenico naturale e ai loro piedi si sviluppa
un giardino di colore bianco e rosso, dove linee curve realizzate con Impatiens walleriana rappresentano la platea e i
palchi del teatro. L’allestimento è ideato e curato da parte
dei volontari della Consulta di Lugo Est.
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he flair and talent of artist Renato Mancini from Lugo are expressed this year through a composition of
different figures, placed inside a frame representing
Rossini Theatre in Lugo. It is the oldest, still active theatre
in Emilia Romagna, in fact it was unveiled in 1761 and in
2016 it celebrates the 30th anniversary of its restoration
that was carried out from 1761 to 1986. The figures have
been created using recycled materials and they have been
placed inside this natural stage. The garden develops at
their feet in white and red-coloured curved lines of Impatiens walleriana that represent the audience and the stalls
of the theatre. The garden arrangement has been designed
and is being cared of by Lugo Est Charity Council (Consulta del Volontariato).

 Giardino allestito
nella Rotonda Cadorna
a Milano Marittima
 Coordinamento:
Giovanni Barberini
e Doriano Tamburini
 Opere con materiale
di riciclo: Renato Mancini
 Allestimento a cura di:
Marcello Baldini
Federico Randi
Edera Dovesi
Carla Baioni
Renato Mancini
e Doriano Tamburini
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small composition, that embodies a careful thought
about the natural environment of the land of Romagna, is made through a barren zone consisting of
earth and gravel, on which fat plants, needing little water,
find their ideal conditions. Mesembryanthemum, Sedum,
Sempervivum, Dianthus, Erodium have been planted to
form a lizard-shaped flower bed. A touch of art has been
added thanks to the colourful ceramic works by Anna Tazzari from Bagnacavallo, that depict some little animals
from our countryside, such as a tortoise, a king fisher, a toad, a lizard and a green lizard, laying on the stones to enjoy
the sunlight heat.

Italia/Italy
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ell’intento di rivolgere un pensiero all’ambiente e
alla natura della terra romagnola una piccola composizione con la formazione di una zona arida mediante l’arricchimento del terreno con sabbia e ghiaietto
per creare le condizioni ottimali allo sviluppo di piante xerofile che formano una grande lucertola. Sono stati inseriti
Mesembryanthemum, Sedum, Sempervivum, Dianthus, Erodium. Una nota artistica nelle colorate ceramiche della bagnacavallese Anna Tazzari, che rappresentano alcuni piccoli animali delle nostre campagne come la tartaruga, il martin pescatore, il rospo, la lucertola e il ramarro, fermi sui
sassi al calore del sole.
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 Giardino allestito
nel Piazzale dei Salinari
a Cervia
 Progettazione:
Flavia Mazzoni
 Allestimento a cura
di: Società Cooperativa
Agricola Deltambiente
Sant’Alberto (RA)
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Italia/Italy

APEI’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 eco-sustainability, 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 materials 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 81 different companies of which 9 are
service companies, operating through 70 plants in 32 countries.
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l 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 e cactacee 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, 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 81 consociate, di cui 9 società di servizi, che operano
con 70 stabilimenti in 32 paesi.
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 Giardino allestito
nella Rotonda Cadorna
a Milano Marittima
 Progettazione:
Flavia Mazzoni
 Allestimento a cura
di: Società Cooperativa
Agricola Deltambiente
Sant’Alberto (RA)
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Maranello
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Italia/Italy

a realizzazione creata per questa edizione dai maestri
giardinieri del comune di Maranello vuole rappresentare la centralità della Ferrari nel mondo dei motori.
Il mondo è rappresentato in maniera stilizzata, in cui meridiani e paralleli formano una sorta di bandiera a scacchi,
realizzata con graniglia bianca e nera e alternata a riquadri
di prato. La composizione confluisce infine nella parte centrale dell’aiuola verso il simbolo della Ferrari, il cavallino
rampante ricavato da un unico tronco di legno, che sormonta quasi ad abbracciare il musetto di una Ferrari modello 360 Modena.
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his year’s arrangement designed by the master gardeners from the town of Maranello aims at symbolizing Ferrari’s central role in the world of engines.
The world is sketched in few lines, meridians and parallels
that outline a sort of checkered flag made of black and white gravel with green lawn squares in-between. The whole
composition culminates in the middle of the flower bed in
front of the Ferrari emblem, a rampant horse carved from a
single log, towering over, and almost embracing, a 360
Modena Ferrari nose.
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 Giardino allestito
nella Rotonda 1° Maggio
a Milano Marittima
 Dirigente del servizio:
Elisa Tommasini
 Progettazione:
Fabrizio Magnani
 Allestimento a cura di:
Fabrizio Magnani
Alberto Poggioli
Giuliano Tazzioli
Enrico Miglioli
Katia Zarrella
e Vittorio Cuoghi
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Italia/Italy

he project for the arrangement by the Municipality of
Milan was inspired by the idea of a “holy garden”, in
line with the Year of Mercy proclaimed by Pope
Francis. The two “holy gates”, stylised with two metal arches covered with climbing yellow climbing roses, lead to
the centre towards the vineyard, a significant element with
a spiritual meaning. The entire composition has dominant
light and bright colours, with a preponderance of white and
yellow blooms. There are also a number of perennial herbaceous species, in compliance with the current strategies
of our Department for the promotion of biodiversity and
the implementation of the less known plant species. Last
but not least, some of the species are largely appreciated by
butterflies too.
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’idea che ha ispirato il disegno progettuale dell’allestimento del Comune di Milano è quella del “giardino santo”, in linea con l’Anno della Misericordia indetto da Papa Francesco. Attraverso le due “porte sante”,
stilizzate attraverso due archi metallici ai quali sono fatte
arrampicare rose sarmentose di colore giallo, si accede al
vialetto centrale che conduce al vigneto, elemento significativo in senso spirituale. L’intera composizione ha una
dominante di colore chiara e luminosa, con preponderanza
di fioriture in bianco e in giallo. Vi trovano inserimento rilevanti quantità di specie erbacee perenni, nel rispetto delle
strategie in vigore nel nostro Assessorato per la promozione della biodiversità e la divulgazione della conoscenza
della vegetazione meno nota. Infine alcune delle specie
presenti sono anche particolarmente gradite alle farfalle.
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 Giardino allestito
nella Rotonda 1° Maggio
a Milano Marittima
 Direttore di Settore:
dott.ssa Manuela Loda
 Progettisti:
Carlo Maria Marinoni
e Giorgio Consalez
 Allestimento a cura di:
Carlo Maria Marinoni
Alessandro Acquali Merati
Fabrizio Costa
e Loredana Parmigiani
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no scorcio elegante e spontaneo, quello rappresentato dal giardino di Monaco di Baviera, dove predominano i colori bianco giallo e blu tra cui Rudbeckie, Coreopsis, Lobelie, Alisso e dove la presenza di specie
officinali nei toni del grigio, si miscela in modo armonioso
con le fioriture annuali. Un sentiero in ghiaia candida conduce ad un terrapieno creato con un muretto di pietre a secco che accoglie una baita dal sapore montano.
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Monaco di Baviera
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Germania/Germany

he landscape represented by the Munich garden offers an elegant and spontaneous glimpse, dominated
by yellow, white and blue, and including Rudbeckia,
Coreopsis, Lobelia, Alyssum, with officinal plants in the
shades of grey, harmoniously blending with the annual
blooms. A white gravel path leads to an embankment created by a low dry stonewall that houses a cabin with a
mountain flair.

 Giardino allestito
nel Piazzale Napoli
a Milano Marittima
 Direttore Servizio
Parchi e Giardini:
Ulrich Schneider
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 Progettazione
ed organizzazione:
Florian Karg
Maestro artigiano
 Allestimento a cura di:
Markus Seigerschmid
(insegnante paesaggistica)
Florian Hartl (giardiniere)
Severin Dausch
Daniel Klein, Henri Janik
e Patrick Pielmeier
(tirocinanti)
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Germania/Germany

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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he Ostalbkreis district, located in the German land of
Baden Württenberg and twinned with Ravenna province, has given the large garden setting - dedicated
to the theme of children toys new life, as gardens are spaces that need people to enjoy them and live them. The artist
group “Sculturies”, that gathers several wood-carving artists, have realized a series of marble tracks that were already the children’s great fun last Summer. With huge wooden
“marbles” that cost 50 cent each for renting, they could
play and have a great time for hours, while the raised money was do nated to the Ostalbkreis district and Cervia Charity Council, who runs the organisation of the 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 Bartholomew; Castel Bolognese and Abtsgmünd; Cotignola and Huttlingen; 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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l distretto di Ostalbkreis, gemellato con la provincia
di Ravenna, situato nello stato tedesco del Baden-Württemberg, ha ridato nuova vita al grande allestimento
dedicato ai giochi per l’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, che hanno già divertito i bambini durante la scorsa estate. Con grandi biglie in
legno al costo di 50 cent ci si diverte a giocare per ore,
mentre la somma raccolta è donata dalla provincia dell’Ostalbkreis 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 20 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 è 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.

 Giardino allestito
nella Rotonda 1° Maggio
a Milano Marittima
 Coordinatore
del progetto: Ulrich Maier
(Landratsamt Ostalbkreis)
 Allestimento a cura di:
Hermann Haas, Josef Vogel
Hubert Jakob, Walter Roith
(Scultori dell’Ostalbkreis)
Klaus Siegel
(Città di Neresheim)
e Karl-Heinz Waibel
(Landratsamt Ostalbkreis).
 Le sculture di legno
sono state realizzate dal
Gruppo Scultori
dell’Ostalbkreis e sono
state esposte nell’ambito
del Landesgartenschau
a Schwäbisch Gmünd
nel 2014.
 Pulizia e gestione
dei giochi a cura
della Consulta del
Volontariato di Cervia.
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Gemellata con la Provincia di Ravenna/Twinned with the Province of Ravenna
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ono passati dieci anni da quando la Serbia è stata invitata insieme ad altri paesi in qualità di partner a partecipare al progetto Interreg INFIORE, dove la città
di Cervia era Lead partner. Dopo il successo del progetto
che ha visto nascere questa collaborazione, la cooperazione
tra le nostre due città è giunta quest’anno ad un’amicizia de- cennale. Per questa occasione speciale, la città di Pancevo ha preparato un allestimento che celebra di questo importante anniversario. Il legame tra le due città è scritto in
cirillico e in italiano attraverso i fiori e gli emblemi posti
nei legami di amicizia intrecciati. E poiché nessuna celebrazione può essere immaginata senza la torta, per questa
occasione sono stati inseriti anche i popolari Cupcakes, vestiti di crema con fiori di stagione e confezionati in cesti “di
carta”.

Serbia/Serbia

T

en years have passed since Serbia was invited, along
with other countries, as partners to participate to the
INFIORE Interreg project, where the city of Cervia
was Lead Partner. After the success of the project, that gave a start to this collaboration, the cooperation between our
two cities has reached a ten-year friendship. For this special occasion, the City of Pancevo has prepared an arrangement, celebrating this important anniversary. The link between the two cities is described in Cyrillic and Italian with
interlaced flowers and emblems symbolizing our reciprocal
friendship. Since there is no celebration without a cake, for
this occasion also some beloved cupcakes, covered with
“cream” made of seasonal flowers and packaged in “paper”
baskets, pop up in the garden
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 Giardino allestito
nel Piazzale Napoli a
Milano Marittima
 Direzione lavori:
Dragan Katuca
Direttore JKP Zelenilo
Pancevo
 Progettista:
Zenja Marinkovic
 Allestimento a cura di:
Radojica Bubonja
Dragan Jovanovic
Zoran Stanice Zenja
Marinkovic
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Parco Naturale
di Cervia

C

Italia/Italy

ome Tarzan e Jane, anche a Cervia da qualche anno grandi e piccini possono arrampicarsi tra le chiome dei pini secolari del Parco Naturale. Cerviavventura, con i suoi molteplici percorsi acrobatici 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, circondata da Dalie multicolori.
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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 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 ma0ny other species.
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 Giardino allestito
nel Piazzale dei Salinari
a Cervia
 Progettazione ed
allestimento a cura del
Consorzio Parco Naturale
Staff del Parco Naturale
di Cervia

Pays Beaujolais
Dipartimento del Rodano
MFR/Francia

I
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Francia/France

nspired by the famous Moai of the Easter Island, the
garden designed and built by the Institute of training in
gardening, Maison Familiale Rurale de l’Ouest Lyonnais Sainte-Consorce - France, offers the possibility to follow the cycle of nature when confronted with deforestation. Three totems carved by French sculptors symbolize
the cycle: the first is sadly facing the wasteland that appears in an area where trees are cut down. The second instead
faces the canal and symbolizes the beginning of the rebirth
of an area through reforestation, with dense vegetation and
shadowed light colours. The third totem inspires a happy
melody and the return of harmony on Earth, where nature
takes its course, regenerates and becomes even more beautiful and stronger. Finally some textile chiffon strips and
vines remind of the French region, Pays Beaujolais, famous for its wine. The project was realized with the cooperation of the city of Tarare that provided the famous pink
muslin fabric that covers the column towering the garden,
symbolizing the friendship that unites and recalls a summer event that has been organized only in Romagna: the
Pink Night. There is also the “Rose Régnié”, named after
the famous “cru Beaujolais” and offered by the President
of Cru Régnié, while Cluster Beaujolais offered the “Rose
Brouilly”, which bears the name of a “cru” of great reputation.
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spirato ai famosi Moai dell’Isola di Pasqua, il giardino
pensato e realizzato dall’istituto di formazione in giardinaggio, Maison Familiale Rurale de l’Ouest Lyonnais
Sainte-Consorce - Francia, offre la possibilità di seguire il
ciclo della natura quando si confronta con la deforestazione. Tre totem intagliati da scultori francesi simboleggiano
il ciclo: il primo è tristemente rivolto verso la terra desolata che appare quando in un’area vengono tagliati gli alberi.
Il secondo si trova invece di fronte al canale e simboleggia
l’inizio del rinascimento di un’area attraverso la riforestazione, con una densa vegetazione e colori appena accennati. Infine, il terzo totem ispira una melodia felice e il ritorno all’armonia della Terra, in cui la natura fa il suo corso,
si rigenera e diventa ancora più bella e più forte. Infine alcuni nastri di chiffon tessile e viti ricordano la regione
francese, Pays Beaujolais, famosa per l’omonimo vino. Al
progetto hanno collaborato la città di Tarare che ha fornito
il famoso tessuto di mussola rosa che ha vestito la colonna,
presente nel giardino, che simboleggia l’amicizia che unisce e ricorda l’evento nato in Romagna: la Notte Rosa. Presenti anche le “Rose Régnié” dal nome del famoso “cru
Beaujolais” sono stati offerti dal Presidente della Cru Régnié; offerte da Cluster Beaujolais la “Rose Brouilly”, che
porta il nome di un “cru” di grande reputazione.
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 Giardino allestito
nel Piazzale dei Salinari
a Cervia
 Coordinatore del
progetto: Stéphanie Plaza
Cooperation Lyon
Beaujolais & Romagne
 Allestimento a cura di
Maison Familiale Rurale
Ouest Lyonnais-Sainte
Consorce
Direttrice: Charlotte Mestre
Progettista: Erwan Corre
Studenti: Lilian Dugay
Mickaël Deplaude
Maxime Gaillard
Jimmy Ibanez
e Vincent Saint Paul
Sculture di:
Baptiste Cordenod
Le Mousseline di Tarare
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his year the Pilsen garden is dedicated to people who
have made the city famous in sports, art and industry,
the cutting-edge activities of the city. Football and
ice hockey are played in the city at international level and
Pilsen is the birthplace of goalkeeper Petr Čech (elected as
the best goalkeeper in the world in 2015), the ice hockey
attacker Martin Straka (he played for several years in the
NHL league), and archery champion Katerina Kurkova Emmons, winner of three Olympic medals. The city of Pilsen was founded in 1295 at the intersection of the routes to
Nuremberg and Regensburg. Shortly after it had become
an important commercial and cultural centre, and sice then
the industry has thrived for centuries. The best beer in the
world, “Pilsner Urquell” and railway vehicles have become
world famous. Finally, the city of Pilsen, which was declared European Capital of Culture for 2015, is the birthplazce of Jiri Trnka, whose puppets and figurines, that animated films and books, still make children and adults around
the world smile, just as they would do 50 years ago.
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 Giardino allestito
nel Piazzale Napoli a
Milano Marittima
 Direttore:
Milan Sterly
 Progetto a cura di:
Lucie Davídková
 Allestimento a cura di:
Lucie Davídková
Jana Včalová
Irena Tolarová
Petr Kuták
Martina Kováříková
e Ilona Pelíšková
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l giardino di Pilsen è in questa edizione dedicato a personaggi che hanno reso famosa la città nello sport,
nell’arte e nell’industria, le principali eccellenze della
città. Il calcio e hockey su ghiaccio vengono giocati in città
a livello mondiale e Pilsen è il luogo dove è nato il portiere di calcio Petr Čech (eletto come il miglior portiere del
mondo nel 2015), l’attaccante di hockey su ghiaccio Martin Straka (ha giocato per diversi anni nel campionato
NHL) e la campionessa di tiro con l’arco Katerina Kurkova
- Emmons (titolare di tre medaglia olimpiche). La città di
Pilsen è stata fondata nel 1295 all’incrocio delle vie per
Norimberga e Regensburg. Poco dopo è diventata un centro commerciale e culturale molto importante e l’industria
ha prosperato per secoli. La migliore birra del mondo la
“Pilsner Urquell” o i veicoli ferroviari hanno ormai fama
mondiale. Infine, la città di Pilsen, che è stata dichiarata
nel 2015 Capitale Europea della Cultura, ha dato i natali a
Jiri Trnka, le cui marionette e figurine che hanno animato
film e libri, ancora oggi fanno sorridere i bambini e gli
adulti di tutto il mondo, così come 50 anni fa.
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Pinzolo - Madonna
di Campiglio
Sant’Antonio
di Mavignola

I

Italia/Italy

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
arricchita di due pannelli per selfie, si inseriscono 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,
rappresenta il comprensiorio sciistico più grande del Trentino, nel cuore delle Dolomiti di Brenta.
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he Municipality of Pinzolo-Madonna di CampiglioSant’Antonio di Mavignola, host of the event in
collaboration with the Società Funivie of Pinzolo and
the Tourist Office, has created a Dolomite landscape characterized by large patches of white begonias to recall the
winter alpine environment, dominated by the skyline of
the most beautiful mountains in the world. A six-seats
chairlift enriched with two selfie panels, are part of a ski
slope represented by flowers and natural elements, in the
garden that advertises the Campiglio Val Rendena ski area,
which, with its 98 ski slopes, offers 150 km of tracks and
the largest ski area in Trentino, in the heart of the Brenta
Dolomites.
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 Giardino allestito
nella Rotonda Cadorna
a Milano Marittima
 Azienda di
Promozione Turistica
Madonna di Campiglio
Pinzolo - Val Rendena
nella persona di
Paolo Marzola
 Comune di Pinzolo
Consiglieri:
Cesare Cominotti
e Roberto Failoni
 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)
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he Planta Piante Giovani company of Bressanone
(BZ), in partnership with Centroflora from Forlimpopoli, continues the collaboration with our event, deploying each year in the large green area at the entrance of
the city a selection of annual plants that are thought to be
the most interesting for urban greenery. This year the main
element are the large coloured spots of pink and red Bounce™ Impatiens, an inter-specific hybrid between I. Wallerian and I. New Guinea, resistant to several plant diseases.
An interesting solution for public administrations, which
have to guarantee a rapid effect to the summer flowerbeds
without much effort. Another aspect is using leaves to convey a painting effect, with this purpose you can find different selections of large-leave Coleus with unusual colour
combinations. Of great interest also the self-cleaning Tagetes Superland, with large heads that liven up the sunny corners. An open-air multi-variety field in the town centre that
copes with the most difficult climatic conditions, to test the
ability to endure the intense summer radiation and low water-holding soils.

 Giardino allestito
nella Rotonda Sandro
Pertini a Cervia
 Allestimento a cura di:
Centroflora di Greggi G.
e C. – Forlimpopoli (FC)
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a Ditta Planta Piante Giovani di Bressanone (BZ) in
collaborazione con Centroflora di Forlimpopoli prosegue la collaborazione con la nostra manifestazione,
inserendo nella grande area verde all’ingresso della città, le
selezioni di piante annuali ogni anno ritenute più interessanti per il verde urbano. Quest’anno sono le grandi macchie colorate di rosa e rosso di Bounce™ Impatiens un ibrido interspecifico tra I. walleriana e I. Nuova Guinea resistente a diverse fitopatologie, a farla da padrone. Una soluzione interessante per le pubbliche amministrazioni, che
devono garantire un pronto effetto alle aiuole estive senza
grande impegno. Un altro aspetto è quello di colorare con
le foglie, e così appaiono diverse selezioni di Coleus a foglie grandi e curiose combinazioni di colori. Di grande interesse anche i Tagetes Superland, con grandi capolini e
autopulenti, per vivacizzare angoli assolati. Un 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.
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Repubblica Ceca
Czech Republic

 Giardino allestito
nel Piazzale Napoli a
Milano Marittima
 Responsabile
dell’allestimento:
Alena Nováková
del Giardino Botanico
di Praga
 Progetto a cura
dell’insegnante
Jiří Martinek
della Facoltà di Agraria
di Praga
 Allestimento a cura di:
Jiří Martinek
Alena Nováková
Jan Hruška
e Jana Martinková
del Giardino Botanico
di Praga
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l tema di quest’anno della città di Praga per la manifestazione floreale è ispirato dal 700° anniversario della
nascita di Carlo IV, grande statista della Boemia, visionario, comandante e anche protettore. L’allestimento floreale si ispira alla Corona di San Venceslao, il pezzo più significativo dei gioielli della corona di Boemia. L’undicesimo Re di Boemia e del Sacro Romano Imperatore Carlo
IV, dalla Casa del Lussemburgo, aveva fatto fare la corona
nel 1346 per la sua incoronazione, dedicandola a San Venceslao, il primo santo patrono del paese. La corona, insieme con la sfera reale e lo scettro, la croce d’oro ceca e la
spada di San Venceslao è custodita in modo permanente
nella camera dei Gioielli della Corona nella Cattedrale di
San Vito nel Castello di Praga. La corona di San Venceslao
è un gioiello prezioso, è per questo che la porta alla camera
dove sono custoditi i gioielli della corona è protetta da sette serrature. Ci sono sette titolari custodi delle chiavi, tra i
quali il Presidente della Repubblica Ceca, l’arcivescovo di
Praga e il sindaco di Praga. Deve essere un’esperienza intensa guardare le gemme scintillanti della corona, quasi
quanto la sontuosa installazione floreale della città di Praga, con la corona stilizzata fatta da tralci di potature di vite
su un cuscino di fiori cremisi e blu, come le pietre che la
adornano.
he 700th anniversary of the birth of Charles IV, the
great statesman, visionary leader and protector of
Bohemia, has inspired this year’s Prague’s theme for
the floral event. The St. Wenceslas crown, the most significant piece of the crown jewels of Bohemia, has inspired
the garden arrangement. The eleventh King of Bohemia
and Holy Roman Emperor Charles IV, of the House of Luxembourg, had his crown made for his coronation in 1346,
and dedicated it to St. Wenceslas, the first patron saint of
the country. The crown, along with the royal sphere and the
sceptre, the golden cross, the shrine and the sword of St.
Wenceslas, is kept permanently in the Crown Jewels chamber in St. Vitus Cathedral in Prague Castle. The St. Wenceslas crown is such a precious jewel, that the door to the
room where the Crown Jewels are kept is protected by seven locks. There are seven key holders, including the President of the Czech Republic, the Archbishop of Prague
and the Mayor. Watching the sparkling gems of the crown
must be an intense experience, almost as sumptuous as the
floral installation realized by the city of Prague in Cervia,
with a stylised crown made with the branches of vine pruning on a crimson and blue flower pillow, like the gems
that adorn it.
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Riolo Terme
e Oberasbach

D

Italia
Italy

Germania
Germany

al 2005 è attiva a Riolo Terme l’Associazione Gemellaggi che porta avanti un bel rapporto di amicizia con la città di Oberasbach, in Germania. I gemelli tedeschi usano portare nel periodo estivo, in concomitanza alla loro permanenza in Romagna, la tipica birra
artigianale della Baviera.
Nel giardino si è voluto rappresentare lo scambio in amicizia di gesti di cortesia riutilizzando le cassette usate per il
trasporto delle bottiglie di birra, e le mani che si stringono sono il legame che avvicina due realtà distanti ma non
troppo. Piace ricordare come deve essere stato il primo
viaggio della delegazione di Riolo Terme, in arrivo a Oberasbach, quando accolti dai gemelli tedeschi che ancora
non erano persone conosciute, ci si presenta e ci si dà la
mano. Ecco quello è stato l’inizio di un amicizia che si ripete ad ogni viaggio e ad ogni accoglienza.
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ince 2005, the Associazione Gemellaggi has been
operating in Riolo Terme, aiming to pursue a good,
friendly relationship with the city of Oberasbach,
Germany. In Summer, the German twinned friends usually bring the typical craft beer from Bavaria, when they come to Romagna. The garden represents the way friends
exchange courtesy gestures, reusing the cases for the transportation of bottles of beer, while the shaking hands represent the bond that brings together two distant towns - but
not so distant.
It is nice to remind the feelings the delegation of Riolo Terme must have lived at their first trip and especially at their
arrival in Oberasbach, when they were welcomed by the
German friends, whom they had never met before, when
they introduced each other and shook hands. That was the
beginning of a friendship that is renewed at every trip and
every meeting.

 Giardino allestito
nel Piazzale Genova
a Milano Marittima
 Progettazione a cura di:
Diego Villa e Daniele Zuffa
 Allestimento a cura di:
Valerio Conti, Diego Villa
Pierpaolo Ronchi
Maria Elena Calderoni
Corrado Paciaroni
e Eden Garden Imola
in collaborazione con
l’Associazione Gemellaggi
Città di Riolo Terme e
la Pro Loco di Riolo Terme
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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
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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 pres-sure 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 co-vering 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
ca-reful 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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Le 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 di Parco Treffz, è riuscita con successo. Un ambiente naturale ricreato mediante una progetazione 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.

Italia/Italy

 Giardino allestito
nel Parco Treffz
a Milano Marittima
 Progettista
e Direzione lavori:
Mario Cesare Rotella
 Allestimenti a cura di:
Mario Cesare Rotella
Arte Giardini
di Massimo Antonelli
Ameglia (SP)
e Vivai Margheriti
Chiusi (SI)
 Le rocce sono state
fornite da N.E.C. s.r.l.
Nuova Edilizia Cave
Località Greti - Follo (SP)
Presidente Lino Salis

104

105

Cervia (Ra)

C
C

Sì Frutta

C
C

Italia/Italy

CC

C
C

G

li spazi verdi allestiti dalla nota società cervese sono diventati un vero giardino lussureggiante, ripieno di grandi piante di Cicas revoluta e di fastose fioriture in toni vivaci e caldi, che accoglie il visitatore con un
grande abbraccio. Campeggia in primo piano l’immagine
di Antonio Batani, una delle figure più importanti del turismo romagnolo, recentemente scomparso. Un grande imprenditore che amava il verde e la natura, tanto che in tutti
i suoi alberghi hanno giardini curati nei minimi particolari.
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he green spaces arranged by the famous company
from Cervia have become a lush garden, filled with
large Cicas revoluta plants and sumptuous blooms
in bright and warm tones, welcoming visitors with a big
hug. In the foreground stands the image of recently dead
Antonio Batani, one of the most important figures of the
Romagna tourism. A great entrepreneur who loved greenery and nature, so that all his hotels boast very well kept
gardens.

 Giardino allestito
nella Rotonda Corelli
a Milano Marittima
 Progetto e allestimento
a cura di Claudio Vitali
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he capital of Dalmatia, Split, has returned to Cervia
with a setting reminiscent of the sporting successes
at the Olympics, with over 300 athletes who have
participated to the various editions, collecting a total of 94
medals. The floral arrangement recalls the colours of the
Olympic rings on which they installed the official Olympic
motto: “Citius!, Altius!, Fortius!”, which is Latin for “Faster! Higher! Stronger!”. The official Olympic motto was
adopted by the International Olympic Committee at its
foundation in 1894 and is, along with the five rings and the
Olympic flame, one of the main Olympic symbols.
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 Giardino allestito
nel Piazzale Genova
a Milano Marittima
 Direttore del Servizio
Verde: Zoran Barac
 Progetto a cura di:
Jasna Talić
e Željka Lukač
 Allestimento a cura di:
Jasna Talić
Ante Rogulj
Ivica Topić e
Jure Škokić
in collaborazione con:
Nataša Nezmeškal
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l capoluogo della Dalmazia, Spalato, ritorna a Cervia
con un allestimento che ricorda i successi sportivi ottenuti alle Olimpiadi, con oltre 300 sportivi che hanno
partecipato alle varie edizioni collezionando complessivamente 94 medaglie. L’allestimento floreale richiama i colori dei cerchi olimpici su cui è installato il motto olimpico
ufficiale “Citius!, Altius!, Fortius!” che in latino significa
“Più veloce!, più in alto!, più forte!”. l motto olimpico ufficiale fu adottato dal Comitato Olimpico Internazionale fin
dalla sua fondazione nel 1894 ed è, assieme ai cinque cerchi e alla fiamma olimpica, uno dei principali simboli
olimpici.
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 Giardino allestito
nel piazzale dei Salinari
a Cervia
 Direttore:
Volker Schirner
 Progetto a cura di:
Wolfgang Ziegler
 Allestimento a cura di:
Gabriele Oechsle-Ali
e Wolfgang Ziegler
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eggerezza e ariosità sono le caratteristiche principali
che contraddistinguono il giardino del Comune di
Stoccarda. In questo spazio verde il Servizio Spazi
Verdi, Cimiteri e Boschi ha progettato e realizzato un grande mazzo di fiori che si muove nel vento, declinato nelle
tonalità del bianco, rosa e fucsia. Per creare questo effetto
di sofficità sono state scelte specie con foglie tenere e fini e
infiorescenze dall’aspetto gracile e delicato. Diverse graminacee ornamentali come Stipa, Pennisetum o Panicum alleggeriscono il giardino con le loro foglie sottili come fili
delicati mossi dal vento. Come fioriture annuali sono state
utilizzate alcune specie decorative e adatte alla tenerezza
della composizione: Cosmos, Euphorbia, porro ornamentale, Gypsophila, Osteospermum, finocchio ornamentale,
Chrysanthemum, Lobularia e Gaura.
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ightness and airiness are the main features that distinguish the garden of the City of Stuttgart. In this
green space, Stuttgart’s Green Spaces, Cemeteries
and Woods Service have designed and built a large bouquet
of flowers blowing in the wind, in shades of white, pink
and fuchsia. To create this effect of softness, they have
chosen species with tender and subtle leaves and blooms
that look fragile and delicate. Various ornamental grasses
such as Stipa, Pennisetum or Panicum, lighten the garden
with their leaves, as thin and delicate threads moved by the
wind. As for annual blooms, they have used some decorative species, coherent with the tenderness of the composition: Cosmos, Euphorbia, ornamental leek, Gypsophila,
Osteospermum, ornamental fennel, Chrysanthemum, Lobularia and Gaura.
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Terme di Cervia
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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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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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 Giardino allestito
nella Rotonda Don Minzoni
a Milano Marittima
 Allestimento a cura di:
Central Garden Maroni
 Progettazione
realizzazione e
manutenzione aree
verdi - Cesena

Torino
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olle di luce illuminano il giardino ripensato dalla
giardineria del Comune di Torino. Con semplici e
sapienti tocchi, l’abilità dei giardinieri ha rinnovato
l’idea che si può creare uno spazio formale e naturale insieme. I contenitori dalle linee sghembe in acciaio, di ispirazione moderna, si riempiono delle masse tenui di Impatiens walleriana, mentre i dolci movimenti di terreno si
riempiono di brillanti e inusuali accostamenti di piante, accostante per sintonia di forme e colori. Fanno parte dell’allestimento alcune opere in metallo realizzate dai giardinieri, che fluttuano nell’aria mosse dal vento.
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ubbles of light illuminate the garden restyled by the
gardeners of the City of Turin. With simple and clever touches, their skill renewed the idea that you can
make a space look formal and natural at the same time. The
containers of steel crooked lines, of modern inspiration, are
filled with soft heaps of Impatiens walleriana, while the
slight undulating soil is full of bright and unusual combinations of plants, linked by an harmony of shapes and colours. The arrangement includes some metal works made
by the gardeners, floating in the air moved by the wind.
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 Giardino allestito
nella Rotonda Cadorna
a Milano Marittima
 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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he arrangement designed for this edition aims to
create a glimpse of the city of Trento as it appears on
a map of 1657. For the occasion, they created an object obtained by carving a trunk, derived by an unstable cedar that was cut down, whose roof recalls the typical form
of the “green Tower”, one of the many monuments of the
city, whose characteristic is a pointed roof covered with
green-painted clay tiles.
This monument has gone unscathed through long centuries of Trento history and still is a witness of the important
changes the city went through. In fact, the tower was erected in 1450 on the banks of the ancient river bed, in the
Middle Age it was used as a prison and was later used as
a warehouse for river navigation, before the original course of the river Adige was diverted during 1800.
The map detail contains other elements particularly representative for the city, such as a section of the old walls –
which used to connect the tower to the Buonconsiglio castle – made with vegetal elements. The castle itself is recalled through its profile, together with the former course of
the river Adige, rendered through a bed of white and blue
Lobelia.

 Giardino allestito
nella Rotonda 1° Maggio
a Milano Marittima
 Progettista: Ivan Lisi
 Allestimento a cura di:
Corrado Degasperi
Lionello Menegotto
Mauro Bortolotti
Mauro Menestrina
e Ivan Lisi
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’allestimento pensato per questa edizione ha lo scopo
di riprodurre uno scorcio della città di Trento raffigurato su una mappa del 1657. Per l’occasione è stato
realizzato un manufatto ottenuto scavando un tronco, proveniente dall’abbattimento di un cedro ormai pericoloso, il
cui tetto richiama la tipica forma della “Torre Verde”, uno
dei tanti monumenti della città, la cui caratteristica è quella
di avere un tetto a punta ricoperto di piastrelle in cotto
smaltate di verde. Questo monumento ha attraversato indenne lunghi secoli di storia della città di Trento ed è ancora oggi testimone degli importanti cambiamenti che la città
ha vissuto. La torre infatti è stata eretta nel 1450 lungo le
rive dell’antico corso del fiume. Nel medioevo la torre
venne adibita a carcere mentre più tardi venne utilizzata
come magazzino per la navigazione fluviale prima che
l’originario corso del fiume Adige venisse deviato durante
il 1800. Lo scorcio di mappa contiene altri elementi particolarmente rappresentativi per la città, come un tratto delle
vecchie mura, realizzato con elementi vegetali, che collegavano la torre al castello del Buonconsiglio, il quale verrà
richiamato attraverso il suo skyline e oltre al vecchio corso
dell’Adige, su un letto di Lobelie bianche e blu.
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Università della Terza Età Città di Grado
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’Università della Terza Età di Grado, rappresentata
da un gruppo di Gradesi appassionati di giardinaggio
hanno messo in pratica in queste aiuole buona parte
delle nozioni tecniche trasmesse loro nei corsi annuali di
giardinaggio, diretti da Giorgio Guzzon. L’impostazione
agreste dell’area, coi filari di viti e il pozzo, ha ispirato
l’inserimento di grandi gruppi di piante officinali, in miscellanea con fioriture dai colori brillanti.

T

he University of the Third Age of Grado, represented
by a group of Grado citizens who are gardening enthusiasts, has put into practice in these flowerbeds
many of the technical concepts learnt during the annual
gardening classes, directed by Giorgio Guzzon. The rural
setting of the area, with rows of vines and a well, has inspired the inclusion of large groups of officinal plants, combined with blooms in bright colours.
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 Giardino allestito
in Piazza della Repubblica
a Pinarella
 Direttore e Progettista:
Giorgio Guzzon
 Allestimento a cura di:
Franca Ciarabellini
Marisa Clama
Salvatore Ferrara
Daniela Lauto
Daniela Paoluzzi
Ettore Pigo
Rita Tomasin
e Paola Zanutto
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Università di Pisa
Dipartimento di Scienze Agrarie
Alimentari e Agro-ambientali
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he arrangement is dedicated to the Olympic Games,
a peaceful symbol of union between peoples. The five coloured circles, that on the Olympic flag represent the five continents, are made with blooming plants
and aim to symbolize the various peoples and cultures harmoniously united by the beauty of nature. The Department
of Agriculture, Food and Agro-environmental Science of
the University of Pisa pays its tribute to Cervia, on the occasion of the 44th edition of Maggio in Fiore, also through
the creation of a vegetable framework, also dedicated to
the Olympic Games, in which, on a Dichondra turf, the
Olympic torch stands out, as a symbol of sport passion. The
plants are placed on an inert layer of rock wool that encourages rooting and has good water-holding capacity. The
structure, designed and built by Riccardo Pulizzi, from the
Department of Agriculture, Food and Agro-environmental
Science, is equipped with an automatic drip irrigation system.
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’allestimento è dedicato ai Giochi Olimpici, simbolo
dell’unione pacifica tra i popoli. I cinque cerchi colorati, che nella bandiera olimpica rappresentano i cinque continenti, sono realizzati con piante fiorite e vogliono simboleggiare i vari popoli e le varie culture uniti armonicamente dalla bellezza della natura. Il Dipartimento di
Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali dell’Università di Pisa offre il suo omaggio a Cervia, in occasione della 44° edizione del Maggio in Fiore, anche attraverso la
realizzazione di un quadro vegetale, anch’esso dedicato
ai Giochi Olimpici, nel quale, su un tappeto erboso di Dichondra, spicca la fiaccola olimpica, emblema dell’ardore
agonistico. Le piante sono inserite su un substrato inerte in
lana di roccia che 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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 Giardino allestito
nel Piazzale Napoli
a Milano Marittima
 Direttore:
Rossano Massai
 Responsabili:
Giacomo Lorenzini
Paolo Vernieri
e Damiano Remorini
 Progettazione:
Claudia Canigiani
 Direzione lavori:
Riccardo Pulizzi
 Allestimento a cura di:
Marco Fontanelli
Ermes Lo Piccolo
Aura Orlandi, Simone Piu
Rokhsareh Ramazani
e Kun Sang
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È

un’esplosione di colori e vivacità quella che si ricrea
ogni estate in questo grande giardino dalle masse
morbide. Le piante annuali da fiore, tra cui spiccano
in prevalenza Pelargonium peltatum e Impatiens Nuova
Guinea si trovano racchiuse in una cornice di verde lussureggiante, con spunti che richiamano ambientazioni esotiche. In questo bellissimo angolo, dove spuntano rigogliose
piante mediterranee, il garden ferrarese ripropone anche
un piccolo spazio dal sapore caraibico.
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Verde Mare Garden
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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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 Giardino allestito
nel Piazzale Napoli a
Milano Marittima
 Progettista
e direttore lavori:
Silvia Fogli
 Allestimento a cura di:
Silvia Fogli
Stefano Gradara
Gabriele Simoni
e Ianus Igor Gritcan
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Austria/Austria

rater is one of the largest and most famous public
parks of Vienna, created in 1766 for the enjoyment
of Viennese citizens. Wurstelprater is part of it, a famous fun fair with plenty of attractions, among which the
best known is the Riesenrad, or Giant Wheel, reproduced
here and lit up at night in bright colours. The garden created in Cervia by the Viennese master gardeners is dedicated to the 250th anniversary of Parter’s opening. The Hauptallee, the wide horse chestnuts tree-lined avenue is closed to traffic and packed with tourists and outdoor sports
lovers, and it is reproduced in a detail of the garden. The
name “Prater” comes from the Latin pratum, which means
“meadow”.

 Giardino allestito
nella Rotonda Cadorna
a Milano Marittima
 Direttore Servizio
Parchi e Giardini:
Rainer Weisgram
 Progettazione:
Peter Hucik
 Allestimento a cura di:
Peter Hucik
Robert Fink
Peter Zimmermann
e Manuel Salmhofer
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l Prater è un parco pubblico fra i più grandi e famosi di
Vienna, creato nel 1766 per il divertimento dei cittadini
viennesi. Al suo interno è situato il Wurstelprater, celebre parco divertimenti con attrazioni, fra le quali la più nota è la ruota panoramica Riesenrad, qui riprodotta e illuminata di notte di sgargianti colori. Ai 250 anni dalla nascita
di questa istituzione, è dedicato il giardino creato dai maestri giardinieri viennesi. L’Hauptallee, il largo viale alberato da ippocastani e chiuso al traffico, ritrovo di turisti e
amanti degli sport all’aperto, è riprodotto in un dettaglio
del giardino. Il nome “prater” deriva dal latino pratum ,
che significa appunto “prato”.
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Cesena (FC)

P

er la famosa passeggiata pedonale di Milano Marittima, i Vivai Piante Battistini di Cesena in questa edizione hanno puntato sul calore estivo richiamato dalle tonalità calde, dal giallo sole all’arancio virato fino al
rosso. Un nastro fiorito a varie altezza, a partire dai semplici ed efficaci Tagetes, per passare alle macchie di candida
Euphorbia, per finire con composizioni di Lantane e Canne indica dal fogliame rosso, che si sviluppa accanto alle
composizioni arbustive, nelle varie declinazioni del colore
verde, che caratterizzano le grandi aree verdi ritagliate nella pregiata pavimentazione in sasso del Piave.
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Vivai Piante Battistini
& Garden Battistini

or the glamorous stroll through the Milano Marittima
pedestrian area the nurseries Vivai Battistini from
Cesena have bet this year on Summer heat, recalled
by warm colours, from sunny yellow to orange that becomes reddish. A blooming ribbon - consisting of simple yet
striking Tagetes, spots of snow-white Euphorbia and compositions of Lantana and red leaved Canna Indica developing close to some shrub compositions in several tones of
green unwinds in different heights, characterizing some
large green spaces carved in the precious Piave stone pavement.
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 Giardino allestito
in Viale Gramsci
a Milano Marittima
 Allestimento a cura di:
Vivai Piante Battistini &
Garden Battistini
Martorano di Cesena (FC)

CC

C

126

127

Comune di Cervia
Servizio Verde
Unità Politiche Comunitarie
e Gemellaggi
www.comunecervia.it
www.cerviacittagiardino.it
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www.turismo.comunecervia.it
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