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Cervia città giardino
M A G G I O

I N

F I O R E

Da maggio
a settembre:
Mostra
d’arte
floreale a
cielo aperto
più grande
d’Europa
che dura
nel tempo e
che guarda
al futuro
From
May to
September:
The largest
open-air
flower show
in Europe,
long lasting
and looking
to the
future
Particolare
dell’allestimento
del giardino della
Città di Milano
dedicato allo sport
foto di
Helena Lisek
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iccardo has left us. His passing fills us with sadness and deep sorrow, as not only was he a role model for the town administration,
but a dear, true friend who is missing. If Cervia can boast a green
heritage which is the envy of all, his competence, vision, dedication and
passion – that he would display as both a public administrator and an individual citizen – have the credit for it, too. Thanks to him, “Cervia Città
Giardino Maggio in Fiore” has become a major international event – the
largest outdoor flower exhibition in Europe – as well as a bench-mark and
model for architects and technicians of
the greenery. Riccardo was proud of
this achievement, also because he saw
it as a way of paying homage to his father Germano, the creator of the event,
to whom he was deeply bonded and
for whom he felt immense admiration.
According to Riccardo, care and protection of the environment and greenery were essential values for the future,
and they would come first in any political project aiming to make our town
grow. He was a man with a generous
heart, although he would hide it behind an apparent harshness sometimes,
as he was actually always ready to collaborate, to get in the game and address problems to find innovative solutions. Riccardo was also a man of
action with a big practical sense: you
could often see him stop at the gardens
and flower beds to remove weeds, arrange the flowers or pick up waste paper to keep them clean. His advice was
Premiazione Concorso
always valuable, and he left a perma"Communities in Bloom
nent
imprint in Cervia’s environmental
Internationale Challenge"
history, for which we all feel appreciaKamloops/Canada
tion and above all thankfulness. He
was a part of our community, devoting
himself to his tasks with passion, determination and extraordinary enthusiasm until the end, while he was coping with suffering with great dignity.
Riccardo has left a great legacy and we are honoured – and feel obliged,
too – to continue his work, trying to dedicate to it the same energy and
strength he used to share with us.
So long, dear Ricky, all Cervia is hugging you.
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 Inizio la professione nel 1954 lavorando in una
balera romagnola, nell’estate 1954 al Grand Hotel
di Cervia muovo i primi passi come comis di sala,
mentre nell’inverno 1955 frequento la Scuola Alberghiera di Bordighera con il Maître Benvenuto
Currà, a cui devo l’amore per questa professione.
 Negli anni 1957-58 lavoro come comis di sala
a Cannes e a Juan-les-Pins.
 Terminata l’esperienza in Francia per tutto il
1959 lavoro in un Hotel nell’isola di Jersey e
nell’inverno del 1960 all’Hotel Savoia di Sanremo
con il Gran Maestro Boveri.
 Tra il 1961 e il 1964 vengo promosso a Chef
de Rang e maturo alcune esperienze lavorative in
alberghi a 4 stelle.
 Nell’inverno 1964 rimango a Londra per un
anno lavorando all’Hotel Dorchester e nel 1965
lavoro a Berlino all’Hotel Hilton.
 Frequento diversi corsi A.I.S. e dall’estate
1965 all’estate 1968 Chef de Rang all’Hotel Rouge
di Milano Marittima e nel 1969 primo Maître
all’Hotel Internazionale di Milano Marittima.
 Nel 1969 vengo assunto come insegnante
tecnico-pratico per un corso E.N.A.L.C. al Grand
Hotel di Cervia.
 Nel 1970 vengo assunto nell’I.P.S.S.A.R.
di Riccione e termino l’insegnamento nel 1994
nella sede di Cervia..
 Durante l’estate dal 1970 al 1978 lavoro
come Maître all’Hotel Rouge, all’Hotel Gallia
e all’Hotel Deanna.
 Dal 1997 ad oggi mi dedico alla mia città in
qualità prima di Assessore al Verde Pubblico, poi
di Delegato al verde.
 Al congresso di Grado mi viene conferito il
titolo di Gran Maestro della ristorazione.
 Dal 2014 sono anche delegato del Sindaco a
rappresentare il comune di Cervia nell’Associazione “Strada del sangiovese - Strada dei vini e dei
sapori delle colline di Faenza”.

Biografia scritta di suo pugno

Biografia
sintetica

 Nato a Cervia
il 6 marzo 1941
 È stato
insegnante
all’Istituto
Alberghiero di
Riccione e Cervia
ed era Gran
Maestro della
Ristorazione
dell’A.M.I.R.A
(Associazione
Italiana Maître
Ristoranti e
Alberghi).
Dal 1997 ha
ricoperto prima
l’incarico di
Assessore al Verde
Pubblico poi di
Delegato al Verde
“Cervia Città
Giardino” nel
Comune di Cervia,
inoltre era
sovrintendente
alla elaborazione
di proposte,
all’avvio
di iniziative e
alla realizzazione
di progetti
specifici in
materia di verde,
parchi, giardini,
pinete e
manifestazione
“Cervia Città
Giardino”.
Era delegato
del Sindaco a
rappresentare
il Comune
di Cervia
nell’Associazione
“Strada del
Sangiovese
Strada dei vini
e dei sapori
delle colline di
Faenza”.
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iccardo ci ha lasciato. La sua scomparsa ci riempie di tristezza e ci
addolora profondamente, perché era non solo una figura di riferimento per l’amministrazione e la città, ma viene a meno un vero e
caro amico. Se Cervia può vantare un patrimonio verde invidiato da tutti è
merito anche della sua competenza, lungimiranza, dedizione e passione,
che per tanti anni ha profuso come amministratore pubblico e come privato cittadino. Grazie a lui “Cervia Città Giardino Maggio in Fiore” è diventata una manifestazione internazionale di altissimo livello, la mostra d’arte
floreale a cielo aperto più grande
d’Europa, nonché punto di riferimento
ed esempio per architetti e tecnici del
verde. Riccardo ne era fiero, anche
perché era un modo per rendere omaggio a suo padre Germano, che ne fu
l’ideatore, a cui era molto legato e per
il quale provava un’immensa ammirazione. Per lui la cura e la salvaguardia
dell’ambiente e del verde erano valori
imprescindibili per il futuro e al primo
posto in qualsiasi progetto politico che
volesse veramente far crescere la nostra città. Era un uomo dal cuore generoso, che a volte nascondeva sotto
un’apparente ruvidezza, ma era sempre pronto a collaborare, a mettersi in
gioco e a trovare soluzioni innovative
per risolvere i problemi. Riccardo era
anche un uomo d’azione e di grande
praticità, tante volte lo vedevi fermarsi
nelle aiuole e nei giardini della città a
togliere erbacce, a pulirli dalla carta, a
sistemare un fiore. I suoi consigli sono
sempre stati preziosi e ha lasciato
un’impronta indelebile nella storia
ambientale di Cervia, per questo gli
esprimiamo stima, ma soprattutto gratitudine. È stato presente nella nostra
comunità e si è dedicato con passione e determinazione alla sua attività
con straordinario entusiasmo fino alla fine, affrontando la sofferenza con
grande dignità. Riccardo ci ha lasciato una grande eredità e noi abbiamo
l’onore, ma anche il dovere di portare avanti il suo lavoro, cercando di dedicare la stessa energia e la stessa forza che lui infondeva.
Ciao e grazie caro Riky, tutta Cervia ti abbraccia.

Riccardo Todoli
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Caro Riky, tutta
Cervia ti abbraccia
Dear Riky, all Cervia
embraces you

Luca Coffari
Sindaco di Cervia
Luca Coffari
Mayor of Cervia
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In giro con Riccardo
“Costruttore di sogni”
Hanging out with Riccardo
the “dream maker”
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hen Riccardo Todoli felt that an idea might become an initiative
for the public greenery, his look changed, he smiled and his
eyes would light up. This was the proof of the enthusiasm for a
new step along his path, and our town’s one – the Garden City of the people. Indeed, Riccardo’s mind was green and his eyes were full of colours.
He would see flower bed spots, garden bits, green glimpses everywhere,
and even a tiny stripe of earth, a piece of a field or a corner of a neighbourhood would become in his fantasy, but also
in his actions, flowers, plants and creations of
colours and water that would eventually become
a garden. He was like that: you could spot him
while checking if a tiny plant was growing properly or if a tree was correctly planted, or you
could find him while encouraging a gardener at
work to achieve his main objective, the beauty
of the greenery. For many years I have had the
honour to take part in the presentations of the
Gardens to the public and among that public
there used to be delegations from tens of European countries and Italian towns, that have been coming to Cervia, Pinarella, Milano Marittima and Tagliata to create their works of art.
Riccardo would become proud at the sight of
those flower beds that just a few days before
had not looked so amazing, or had not even
existed. But the most exciting part to him was
going around in the days that immediately preceded the opening of the event to show me how
lovely the gardens, parks, flower beds were coming out and how well the colours and the
sculptures fitted into them, “Look” he said,
“doesn’t it feel like being in Innsbruck or Palermo?”, as Riccardo loved to daydream, to travel
with his fantasy and make his dreams come true, realising along the streets
and in front of the sea, in the place where he belonged, the finest garden
settings ever. He was a creator of dreams, coloured dreams. However,
there were other roles Riccardo was proud of, such as being a granddad,
which also implied being a husband and a father, otherwise you cannot be
a granddad. He would proudly tell about his grandchildren’s achievements
while his eyes were getting watery. Riccardo had also been a teacher and
an ice-cream man, and one summer evening he grilled a memorable turbot
for us. We remember him like this, a dear friend of beautiful and good
things: a creator of dreams, a great cook, an emotion maker.
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La preziosa eredità
di un Maestro
The precious legacy
of a Master

oncentrare in poche righe ciò che Riccardo Todoli ha rappresentato
per la promozione e la diffusione del verde pubblico non è davvero
possibile. La sua preziosa eredità, fatta di senso estetico e di rispetto dell’ambiente, ma anche di altri importanti valori come stima, amicizia
e passione per il proprio lavoro, ognuno di noi se la porterà sempre appresso. E siamo obbligati a fare tesoro dei suoi insegnamenti, del suo entusiasmo, della sua fierezza, ma anche della sua testardaggine, grazie alla
quale ha saputo portare
un piccolo comune dell’Emilia-Romagna alla
notorietà mondiale.
Perché il lungimirante
Riccardo, capace di precorrere i tempi ed essere
sempre un passo davanti a
tutti gli altri, resterà indissolubilmente legato alla
manifestazione del “Maggio in fiore”, a cui l’Associazione Italiana Direttori e Tecnici dei Pubblici
Giardini (di cui Todoli era
socio onorario) partecipa
con entusiasmo rinnovato
ogni anno, allestendo una
aiuola proprio di fronte a
quel mare che lui amava e
il cui blu sfuma nel verde
che ammanta Cervia. Di
Riccardo ricorderemo la
sua capacità di trasmettere entusiasmo e di essere
sempre pronto a dispensare preziosi suggerimenti o battute ilari; un atteggiamento che ha reso a tutti piacevole contribuire ad abbellire i giardini della “città giardino” per eccellenza, “mettendo le mani nella terra“ nella consapevolezza di fare qualcosa di bello. Il primo anno in cui Riccardo Todoli non sarà sul palco del
“suo” Maggio in Fiore, aldilà dell’inevitabile tristezza che ammanterà i
nostri cuori, abbiamo il dovere di ispirarci ai suoi insegnamenti, al suo
esempio, al suo stile di vita. E, mentre lui sta rendendo ancora più invitante il Giardino dell’Eden con una profusione di fiori colorati, a noi spetta il
compito di raccogliere il testimone di un Maestro che ci ha dato tanto e
che sarà sempre fonte di ispirazione per tutti noi.
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Roberto Diolaiti
Presidente Associazione
Direttori e Tecnici
Pubblici Giardini
Roberto Diolaiti
President Association
Directors and Public
Technicians gardens
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t is hardly possible to express in a few lines what Riccardo Todoli has
represented for the promotion and enhancement of public greenery.
We will always take with us his valuable legacy made up of respect
for the environment along with other important assets, such as appraisal,
friendship and passion for our work. We are also bound to take his lessons
to heart, as well as his enthusiasm, his pride and even his stubbornness,
thanks to which he managed to make this small town of Emilia-Romagna
gain worldwide reputation. Actually,
Riccardo Todoli’s far-sighted work, that always
used to be one step ahead
everyone else’s, will be
inseparably linked with
the event “Cervia Città
Giardino - Maggio in Fiore” where the Italian Association of Public Gardens Managers and Technicians – of which Riccardo Todoli was an
honorary member – has
enthusiastically been taking part in, setting up a
flower bed just in front of
the sea he loved, where
blue fades into green, framing all Cervia.
Of Riccardo, we will always remember his ability to pass on his enthusiasm and to be always
helpful providing advice
or hilarious gags, and this attitude would turn everyone’s contribution to
beautify the ultimate “Garden City” into a delightful experience, by “getting our hands dirty” in the awareness that we were carrying out something great. This is the first year Riccardo Todoli is not getting on the stage of “his” Maggio in Fiore, but in spite of the inevitable sorrow that fills
our hearts, we have a duty to take inspiration from his teachings, his
example and his way of life. And while he is making the Garden of Eden
even more delightful through plenty of colourful flowers, we are expected
to pick up the baton from a Master who gave us so much and will always
be a source of inspiration.
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uando Riccardo Todoli percepiva che un’idea poteva diventare
una iniziativa per il Verde pubblico cambiava sguardo sorrideva e i
suoi occhi si illuminavano. Era la dimostrazione dell’entusiasmo
per una nuova tappa nel cammino: sua, nostra, della Città Giardino, di tutti. Sì perché Riccardo pensava verde e guardava a colori. Vedeva angoli di
aiuole, pezzi di giardino, scorci di verde ovunque, e anche una striscia piccola di terra, un pezzo di campo, un angolo di quartiere nella sua fantasia
e spesso nella sua azione, diventavano
fiori, piante, giochi di colore e di acque,
diventavano appunto giardino. Lui era
così: lo trovavi a controllare di persona
se una piantina cresceva bene o se un
albero era ben piantato, lo trovavi a incoraggiare il giardiniere all’opera per
raggiungere il massimo dell’obiettivo:
la bellezza del verde. Per molti anni ho
avuto l’onore di partecipare alle presentazioni dei Giardini al pubblico e nel
pubblico c’erano delegazioni delle decine di città e paesi d’Europa e d’Italia
che vengono a Cervia, Pinarella, Milano
Marittima e Tagliata a fare le loro opere
d’arte. Si inorgogliva davanti alle immagini di quelle aiuole che fino a tre
giorni prima magari non erano così o
addirittura non c’erano. Ma il momento
più bello per lui era andare in giro, nei
giorni immediatamente precedenti e
mostrarmi come stavano venendo i giardini, i parchi, le aiuole, come stavano
bene i colori scelti e le sculture realizzate: “Guarda, diceva, non ti sembra di
stare a Innsbruck o a Palermo?!” Sì
perché a Riccardo un po’ piaceva sognare ad occhi aperti, amava viaggiare
con la fantasia e poi tradurre subito qui nella sua terra tra i suoi viali davanti al suo mare il meglio che si potesse realizzare e costruire. Un costruttore di sogni, colorati. Ma c’erano altre attività di cui Riccardo andava fiero: fare il nonno, e in questo ruolo ricomprendeva anche quello di
marito e di padre, perché sennò non sei nonno. Raccontava con orgoglio le
attività e i successi dei suoi nipoti, sino ad avere gli occhi umidi. Riccardo
ha fatto anche l’insegnante e il gelatiere e una sera d’estate cucinò a casa
sua un rombo alla griglia memorabile. Ti ricordiamo così, grande amico
del bello e del buono: costruttore di sogni e cuoco di emozioni.

Fabrizio Binacchi
Direttore Sede RAI
Emilia-Romagna
Fabrizio Binacchi
Director of the RAI
Emilia-Romagna Seat
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Riccardo

“like a thousand years ago...”
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ime relentlessly threats to always carry away people events and some moments, into memories sometimes. Remembering. To remember means to recall inside your soul. It is often another word for nostalgia, that symbolises some regret. Memories. Memory is an active commitment for making a seed bear fruit, so that a man’s work and testimony
can still talk to the young people of tomorrow.
I knew Riccardo. I spoke to him – many times. At the time when he had to
cope with suffering, he said: “it’s all right”. You could read in his eyes
that it wasn’t. In the same eyes you could read his pride, deep and essential, almost as if it was a duty of him... The past has marked ageing wrinkles, it has turned grey even the darkest hair, it has given strength to the
ones who believed in themselves.
Though this is not just today’s story. It
used to happen the same way thousand
years ago, already. So many times I
smiled at him looking at a withered
flower, looking at the pinewood
uprooted by the wind and the sea. He
knew already that the flower would be
watered and the pinewood would be
sown.
Riccardo would smile. Generous and
helpful... He shaped the curves of the
streets, the paths of the town, relieving
the boredom of the people. The shapeless material of those who got in the
game. Of those who understood, but
most of all of those who will understand. Those streets and paths smell of
salt like a thousand years ago.
The smell does not change, nor will
the shadow of a man who would suddenly appear behind you simply to ask
“how is it going?” or to take you to lunch. I am going to come back to the
seaside and breath the salt air, and to peer if that shadow reappears. I will
never see it again, cast on the ground close to me. That shadow is standing, beyond a pine over there. He looks at me. I stare at him, he smiles
and disappears. Every time I come again, I will go and search for this shadow. The shadow of a tireless warrior with a heart that smelled like earth.
He left the legacy of his intense life to the town and of his deep love to his
family, to me, the tenderness that makes me feel proud to say to the people
I meet: “Riccardo was a friend of mine”. Now and forever, a dear friend.
May’s nights are chill - like a thousand years ago…
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Cercheremo Riccardo
dietro al fiore più bello
Looking for Riccardo behind
the loveliest flower
uesta città ogni anno rinnova l’abito verde attraverso la manifestazione Cervia Città Giardino Maggio in Fiore, nata da una idea di
Germano Todoli verso la fine degli anni sessanta, e portata avanti
dal figlio Riccardo, e che oggi ha assunto un carattere internazionale di
grandissimo livello ed è diventata la mostra d’arte floreale a cielo aperto
più grande d’Europa, nonché punto di riferimento per architetti e tecnici
del verde di tutta Europa. Per Asproflor è un onore vedere la partecipazione di Cervia al concorso italiano Comuni Fioriti e Riccardo Todoli ha rappresentato un elemento di unione e di esempio per le altre città italiane
candidate. Tappe importanti hanno contraddistinto l’amore per il verde e
per i fiori di cui Riccardo ha disegnato ritratti indelebili che hanno colorato strade, piazze
e giardini agli
occhi della comunità e dei turisti. Nel 2008
Cervia è stata
premiata con la
medaglia d’oro
al prestigioso
concorso Europeo Entente Florale che l’ha vista confrontarsi
con le migliori
città fiorite del
continente.
Nel 2015 Cervia
è stata la prima
città italiana, proposta dall’Associazione Italiana
Comuni Fioriti,
che ha partecipato alla sfida internazionale promossa dal Canada ed è risultata vincitrice nella sua categoria, presentando un’ottima immagine non
solo per l’Emilia Romagna ma per tutta l’Italia. Dal 2016 l’Associazione
Comuni Fioriti Italiani in collaborazione con l’Associazione Canadese
Communities in Bloom allestisce un’aiuola nella Rotatoria Cadorna progettata da Mauro Paradisi in occasione dell’evento Maggio in Fiore. Anche quest’anno allestiremo un’aiuola nella Piazza Garibaldi in collaborazione con una città Canadese ed una Statunitense e senza dubbio ci mancherà la figura di Riccardo. Ci mancherai per sempre e verremo a cercarti
dietro al fiore più bello.

Q

Renzo Marconi
Presidente del Concorso
Comuni Fioriti e Asproflor
Renzo Marconi
President of the
Contest Comuni Fioriti
and Asproflor
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his town has been revamping its green outfit through the event Cervia Città Giardino Maggio in Fiore that was born from an idea by
Germano Todoli at the end of the sixties and brought forward by his
son Riccardo, to become a top level international event and the biggest
outdoor flower show in Europe, as well as a benchmark for architects and
technicians of the greenery all over Europe. It is an honour for Asproflor
to see that Cervia is taking part in the Italian contest Communities in
Bloom, where Riccardo Todoli played the role of a unifying element as
well as a model for the other Italian candidate cities. There are some important milestones along this path of love for greenery and flowers that
Riccardo designed through indelible pictures colouring streets, squares
and gardens for the
delight of his community and visitors. In 2008 Cervia was awarded
with a gold medal
at the prestigious
European contest
Entente Florale,
where it was competing with the top
“cities in blooms”
of the Continent.
In 2015 Cervia
was the first Italian town to be
proposed by the
Italian Association
Communities in
Bloom to take part
in an international
challenge promoted by Canada, and turning out to be the first in its category, which resulted in a big image boost for the region Emilia Romagna and for Italy. Since
2016 the Italian Association Communities in Bloom in collaboration with
the Canadian Association Communities in Bloom has been setting up a
flower bed designed by Mauro Paradisi in the roundabout Cadorna for the
event Maggio in Fiore (May in Bloom). This year too we are going to set
up a flower bed in collaboration with a Canadian and an American town,
this time in Piazza Garibaldi. We are definitely going to miss Riccardo.
We will always miss you, Riccardo, and we will be looking for
you behind the loveliest flower.
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l tempo inesorabile rischia di trascinare nei ricordi le vicende, le
persone... certi momenti. Ricordare... Vuol dire riportare all’animo.
Spesso è sinonimo di nostalgia, segnala un rimpianto.
La memoria... È un impegno fattivo, perché un seme gettato porti frutto,
perché il lavoro di un uomo e la sua testimonianza parli ancora ai giovani
di domani.
Ho conosciuto Riccardo. Gli ho parlato. Tante volte. Nel momento che gli
è toccata la prova della sofferenza mi ha detto “va tutto bene”. Si leggeva
negli occhi che non era così. Negli stessi occhi si leggeva l’orgoglio...
profondamente essenziale... quasi fosse un dovere. Il passato ha marcato
le rughe del tempo, ha imbiancato le chiome più scure, ha dato vigore a
chiunque ha creduto in se stesso.
Ma questa non è solo la storia di
adesso. Succedeva così... anche
mille anni fa. Tante volte ho sorriso con lui davanti ad un fiore appassito, di fronte alla pineta distrutta dal vento e dal mare. Lui
lo sapeva già, quel fiore domani
sarà innaffiato e quella pineta fra
qualche giorno di nuovo seminata. Sorrideva Riccardo.
Generoso... disponibile... Ha plasmato le curve delle strade, i sentieri della città, infrangendo la noia della gente. Deforme sostanza
di chi è stato al suo gioco. Di chi
ha capito, ma soprattutto di chi
capirà. Quelle strade e quei sentieri odorano di sale... come mille
anni fa. L’odore non cambia. Non
cambierà neanche l’ombra di un
uomo che all’improvviso ti compariva alle spalle semplicemente per chiedere “come va?” o per invitarti a
mangiare con lui. Tornerò sulla costa a respirare quel sale per scrutare se
ricompare quell’ombra. Non la vedrò mai più marcata sul terreno dietro di
me. Quell’ombra è ferma, oltre quel pino laggiù... Mi guarda... la fisso...
sorride... scompare. Ogni volta che ritorno andrò a cercarla. Un’ombra di
un guerriero instancabile dal cuore che profuma di terra. Ad una città ha
lasciato il patrimonio di una vita intensa, alla sua famiglia un sentimento
profondo, a me la tenerezza con la quale posso dire fiero alla gente che incontro : “Riccardo è stato un mio amico”. Adesso e per sempre un caro
amico. Sono fresche le sere di maggio... come mille anni fa.

Mauro Paradisi
Giudice Internazionale
Communities in Bloom
(Canada)
Mauro Paradisi
International Judge
Communities in Bloom
(Canada)
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“come mille anni fa...”
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L’Università di Pisa in memoria di Riccardo Todoli
The University of Pisa in memory of Riccardo Todoli

È
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iccardo Todoli has passed away. A man full of ideas and passion,
the relentless soul of “Cervia Garden City”, an event that has been
drawing hundreds of specialists in the greenery for decades, professionals who have been turning this town into a huge garden in bloom
for the delight of thousands of visitors that come in crowds to the Adriatic
coast every summer. The Department of Agriculture, Nutrition and AgroEnvironmental Sciences of the University of Pisa would like to express its
sorrow and share the grief of Mr Todoli’s family and many friends, remembering him as a man of deeds and a manager always committed in favour of care and protection of the environment and its beauty. In particular, tens of students from the University of Pisa owe Cervia unforgettable
experiences thanks to their active participation in the largest outdoor flower show in Europe, side by side with designers and planners from all
over the world. Actually, Mr Todoli had also several opportunities to present his achievements at the University of Pisa. A farewell to this warmhearted man, along with the wish that the unrivalled heritage of events
developed in Romagna in the field of greenery, parks, gardens and pinewoods may be continued.
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Riccardo Todoli festeggiato
nell’Aula Magna del
Dipartimento di Scienze
Agrarie, Alimentari e
Agro-ambientali
dell’Università di Pisa in
occasione della decima
partecipazione, degli studenti
del Dipartimento, alla
manifestazione “Cervia Città
Giardino”
Riccardo Todoli is being
welcomed in the auditorium
of the Department of
Agriculture, Nutrition and
Agro-Environmental Sciences of
the University of Pisa in
the occasion of the ten year’s
participation of its students
in the event Cervia
Garden City

8

A Cervia con Riccardo
mi sentivo a casa
In Cervia with Riccardo
I felt at home

uando Vittorio, mio figlio, incontrò Riccardo mi espresse tutto il
suo entusiasmo sia sulla persona che sul Maggio in Fiore e così fui
curioso di capire questa iniziativa che aveva raggiunto obiettivi incredibili di qualità e di durata nel tempo. Allora venni a Cervia per incontrare Riccardo e il risultato fu la realizzazione di un giardino “sardo” mediterraneo nell’area finale di Viale Forlì a ridosso del nuovo lungomare. È
stata e continua ad essere un’esperienza entusiasmante dal punto di vista
professionale, ma soprattutto umano. Riccardo e i suoi collaboratori, anzi
collaboratrici: Bruna e Flavia
e tutta l’Amministrazione comunale, che ci hanno dato la
massima collaborazione, facendoci sentire a casa. Anche
nell’ultimo periodo con
l’avanzare della malattia Riccardo mi proponeva nuove
attività e progetti, così da far
pensare che il tempo non
avesse fine. Tutto avveniva
sempre anche con la collaborazione familiare di Rita, Valentina e i nipoti, per creare
quel clima di festa senza confini, sì perché mentre si girava per vedere le realizzazioni
era facile incontrare i rappresentanti di Vienna, Budapest,
Stoccarda, Jelenia Gora,
Brindisi, Palermo, Milano e
tante altre rappresentanze italiane ed estere, con tutti vi
era un rapporto personale e privilegiato e tutti, grazie a quel trattamento, si
sentivano a casa e contemporaneamente ospiti privilegiati. Noi sardi poi,
oltre alla grande accoglienza, avevamo un legame in più, la grande scrittrice italiana Grazia Deledda che tanto aveva amato Cervia, scegliendola come seconda casa. La bellezza che la manifestazione ha portato a Cervia e
che tutti i partecipanti da qualunque parte arrivassero hanno contribuito a
realizzare, era ed è solo l’elemento estetico visibile, ma il vero miracolo è
stato quello di creare sempre un’atmosfera di accoglienza e disponibilità
umana difficilmente raggiungibile in altri eventi e in altri luoghi. Grazie,
grazie ancora Riccardo, il miglior augurio che posso fare alla città e alla
manifestazione è che sappia proseguire con lo spirito che tu hai lasciato a
tutti e che anche noi abbiamo il dovere di sostenere.

Q

Gavino Cadau
Coordinatore
Coordinamento
Paessagisti e Florovivaisti
di Sardegna
Gavono Cadau
Coordinator Sardinia’s
Landscapers and nursery
gardeners

C
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hen Vittorio, my son, met Riccardo, he got particularly enthusiastic about him and May in Bloom, so I started wondering
about the reasons why this event had achieved such stunning
levels of quality and long-lasting success. Therefore I came to Cervia to
get to know Riccardo, which then resulted in the creation of a SardinianMediterranean garden located at the end of viale Forlì, close to the new
sea promenade. It was and it still is an exciting experience in professional
but most of all in human terms. Riccardo and his collaborators, Bruna and
Flavia, alongside with all the
town administration, who
has always supported us making us feel at home. Even in
the last period, as the disease
developed, Riccardo would
keep proposing new projects, so that you could have
thought that time would never end. Everything happened with the cooperation of
his family: Rita, Valentina
and his grandchildren who
contributed to create that festive feeling without borders, as while we were hanging around to see the garden arrangements we would
meet representatives from
Vienna, Budapest, Stuttgart,
Jelenia Gora, Brindisi, Palermo, Milan and many more
Italian and foreign teams,
and to all of them there was a personal, special friendship. Thanks to that
warm welcoming, all of us could feel like home and at the same time like
special guests. As Sardinians, we feel not only the people’s hospitality, but
also a deeper bond to Cervia, as our great writer Grazia Deledda loved this
town and became one of its honorary citizens. The beauty that has been
adorning Cervia through this event, that all participants – wherever they
come from – have contributed to realise, is the outer, visible aspect of a
miracle that consists in creating a welcoming, helpful atmosphere that is
hardly achieved in other events, in other places. Thank you Riccardo, one
more time, and to Cervia my wish, the best I can make, that the town will
be able to carry on with the same spirit you left us all, and that all of us
have to keep alive.

W
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venuto a mancare Riccardo Todoli, persona ricca di idee e di passione, animatore instancabile di “Cervia Città giardino”, la manifestazione che da decenni richiama centinaia di specialisti del verde, capaci di trasformare la città in un enorme giardino fiorito, per la delizia delle migliaia di visitatori che in estate affollano la riviera adriatica.
Il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali dell’Università di Pisa si unisce al dolore della famiglia e della moltitudine di
amici ed estimatori di Todoli e ne ricorda la figura di uomo di sostanza e
manager, che ha profuso il suo impegno a favore della cura e salvaguardia
dell’ambiente e del bello.
In particolare, decine di allievi dei corsi pisani sul verde urbano devono a
Cervia esperienze indimenticabili, avendo partecipato in maniera attiva alla mostra d’arte floreale a cielo aperto più grande d’Europa, spalla a spalla
con progettisti e allestitori di mezzo mondo. E Todoli ha avuto occasioni
ripetute di presentare all’Università di Pisa le proprie realizzazioni.
Un addio a questo uomo dal cuore generoso e l’augurio che l’ineguagliabile patrimonio di iniziative maturate in Romagna in materia di verde, parchi, giardini e pinete possa trovare continuità.
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Al micorfono il
Direttore Sede
RAI Emilia
Romagna
Fabrizio Binacchi
e a sinistra: l’Aalener Simphonieorchester Città
di Aalen insieme
alle delegazioni
delle città
partecipanti e i
Trapozal del
Circolo Pescatori
La Pantofla

In alto il Servizio Verde del Comune di Cervia.
Sopra: Stéphanie Plaza consegna il libro del
Grande Chef Paul Bocuse. A destra: il Vice
Sindaco di Jelenia Góra Jerzy Łużniak
consegna il mosaico di vetro alla città di Cervia
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A sinistra: consegna della bandiera Città di Brooks
(Canada). Sopra: Riccardo Todoli con la medaglia del
Presidente della Repubblica Sergio Mattarella “quale suo
premio di rappresentanza” a Cervia Città Giardino
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Cervia città per la pace

Cervia “Lead City” di Mayors for Peace

Mostra di Pittura nel Bosco del Duca d’Altemps

A destra:
Sol Mar Mi.Ma.
Milano
Marittima
Vincitore
del Concorso
Vetrine
Fiorite 2018
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In alto a sinistra: Cervia vince
la Targa Top Green, ritirano il
premio l’Assessore Natalino
Giambi e la Famiglia Todoli e
sotto: premiazione Cooperativa
Bagnini Cervia per i “Giardini
di Mare” e per l’alta qualità dei
servizi. Ritira il premio il
Presidente Fabio Ceccaroni.
In alto a destra: consegna della
targa in onore di Riccardo
Todoli. Sopra a destra: la
FIGC Under 15 Femminile
in visita ai giardini insieme
all’Assessore Gianni Grandu e
al Delegato Riccardo Todoli

Associazione Cervia Incontra l’Arte

Le iniziative per la pace nelle Scuole
Primarie: G. Carducci, G. Deledda
e M. Buonarroti (foto sopra)
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CERVIA

Pacchetto soggiorno opportunità sul territorio

dove il verde incontra il mare
where the green meets the sea
 L’ambiente è unico. Fra pineta, mare, salina, centro storico e borgo dei pescatori il territorio cervese vive di colori sempre accesi e
profumi inebrianti, offrendo innumerevoli opportunità di vita a contatto con la natura. In questo ambiente spicca una manifestazione
internazionale di grandissimo livello che ogni anno rinnova l’abito
verde della città: da maggio a settembre “Cervia Città Giardino Maggio in Fiore”, la mostra d’arte floreale a cielo aperto più grande
d’Europa, nonché punto di riferimento per architetti e tecnici del
verde di tutta Europa. L’evento coinvolge oltre 60 partecipanti fra
enti, scuole, realtà di vario tipo per offrire quanto di meglio e più
sbalorditivo si può
creare con piante e
fiori. Una exhibition
diffusa sulle aree
pubbliche di tutto il
territorio cervese
che caratterizza piacevolmente città e
paesaggio. 9 km di
spiaggia, il verde della
pineta, il bianco della
salina, i colori dei fiori
e i sorrisi della Romagna.
Questa è Cervia.
 Cervia’s surrounding environment is unique. Between the pinewoods, the salt pan, the historical centre and the fishermen quarter,
the town’s life displays its bright colours and heady scents while offering countless opportunities to live in contact with nature. Here a
high-level international event stands out and revamps every year
the town’s green outfit: from May to September “Cervia Garden
City - May in Bloom”, the largest European outdoor flower show
that has become a model for architects and technicians of the greenery all over Europe.This event hosts over 60 participants, including
schools and institutions to offer the most stunning state-of-the-art
creations of flowers and plants. An exhibition in public spaces spread
over the town’s neighbourhoods that nicely characterises Cervia
and its landscape. 9 km of sandy beach, green pinewoods, white salt
pan, the colours of flowers and smiles of Romagna.This is Cervia.

Informazioni Cervia Turismo - Tel. 0544 72424 - info@cerviaturismo.it - www.turismo.comunecervia.it

@VisitCervia - @VisitMilanoMarittima

Lo dici e sorridi

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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INVERNO

d’aMare
CERVIA - MILANO MARITTIMA

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

Albero di Natale donato dal
Comune di Pinzolo - Madonna
di Campiglio.
Sotto: iniziativa “Un mare
di solidarietà” per contribuire
alla ricostruzione dei boschi
danneggiati del Trentino.
I sindaci Luca Coffari (Cervia) e
Michele Cereghini (Pinzolo)

La magia del
Natale e delle
Feste a Cervia Milano
Marittima

I cori delle scuole del territorio.
A destra: il Circolo Pescatori
“La Pantofla”
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Aalen - Ostalbkreis

Germania/Germany

Città gemellata con Cervia
Town twinned with Cervia

È

un vero e proprio inno ed un incitamento agli oltre
2000 atleti che parteciperanno a settembre all’evento
internazionale IRONMAN. Aalen ha voluto portare,
in qualità di città tedesca gemellata con Cervia, il suo particolare augurio per questo evento che richiamerà sportivi da
ogni parte del mondo.
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t is a real hymn and an incitement to the more than
2000 athletes who will participate in the international
event IRONMAN in September. Aalen wanted to participate as German city twinned with Cervia, with its special
wish for this event which will attract sportsmen from all
over the world.
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 Giardino allestito
nella Rotonda 1° Maggio
a Milano Marittima
 Allestimento a cura di:
Josef Kolbert
Sabine Grimm
Anton Vaas
e Josef Merz
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Arte Giardini di Massimo Antonelli
Ameglia (Sp) in collaborazione con Azienda
Ospedaliero Universitaria Meyer - Firenze

U
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his roundabout created by Massimo Antonelli, father
of a diabetic child and nurseryman from Ameglia
(SP), who wanted to dedicate

 Giardino allestito
nela Rotonda Don Minzoni
a Milano Marittima
 Direttore:
Massimo Antonelli
 Progettista:
Samuele Antonelli
 Ditta esecutrice:
Arte Giardini
di Massimo Antonelli
 In collaborazione con
SIEDP (società italiana
endocrinologia e
diabetologia pediatrica)
e MEyER Azienda
Ospedaliero-Universitaria

C
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na rotonda realizzata da Massimo Antonelli, vivaista di Ameglia (SP), padre di un bimbo diabetico,
che ha voluto dedicare questo progetto, fatto di informazione, di persone, di sentimenti e naturalmente di fiori, alla ricerca dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer di Firenze, per ricordare a tutti che anche i bambini
possono avere il diabete. Nel giardino campeggia il cerchio
blu, simbolo mondiale del diabete, che richiama la Giornata Mondiale del Diabete, che si svolge ogni anno il 14 novembre ed è la principale campagna di sensibilizzazione
mondiale di questa patologia.
Il diabete infantile è una delle patologie più serie al mondo, la diagnosi precoce è essenziale per evitare danni seri
in particolare nei bambini piccoli. L’ospedale pediatrico
Meyer di Firenze, è una delle più antiche istituzioni dedicate all’infanzia ed è, con altri 11 centri italiani, in prima linea in questa ricerca scientifica.

Italia/Italy
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Associazione
Culturale Menocchio
Diabolik ® Astorina
Diabolik Club

A

Italia/Italy

ncora una volta il mondo fantastico a fumetti si fa
spazio in questa centralissima area verde. Il giardino di Diabolik è quest’anno dedicato allo sport, con
le installazioni di Luca Cecchini, con Diabolik impegnato
nelle discipline dell’IRONMAN che si svolge a Cervia dal
2017. Nel giardino a lei dedicato, Eva Kant è presentata sia
in vesti sportive sia in tutta la sua bellezza e femminilità. I
personaggi delle storie ideate negli anni Sessanta dalle sorelle Giussani, animano il Giardino Diaboliko e il Giardino
di Eva Kant, ideati da Alessandro e Paolo Forni, in collaborazione con il Diabolik Club e il patrocinio della casa
editrice Astorina. L’immagine utilizzata per il Diabolik
nuotatore è della serie ufficiale, ridisegnata per l’occasione
dall’artista cervese Daniele Pini. All’inaugurazione erano
presenti alcuni membri dell’associazione Menocchio e del
Diabolik Club, unitamente a Max Gori, autore del disegno
“Diabolik Ciclista”. Diabolik © Astorina
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nce again, the amazing world of comic strips pops
up in this green area in the very centre of Cervia.
This year Diabolik’s garden is dedicated to sports
through Luca Cecchini’s installations where Diabolik is engaged in the IRONMAN challenges, a sport event that has
been taking place in Cervia since 2017. At the same time,
in the garden dedicated to her, Eva Kant is presented both
in athletic gear and elegant clothes that highlight her female appeal and beauty. The characters created by the Giussani sisters in the 1960s liven up the Diabolik’s and Eva Kant’s Garden, designed by Alessandro and Paolo Forni in collaboration with the Diabolik Club and the sponsorship of
the publisher Astorina. The picture that inspired Diabolik
as a swimmer belongs to the official series and was redrawn for the occasion by artist Daniele Pini from Cervia.
The inauguration of the garden was also attended by some
members of the Menocchio association and Diabolik Club,
along with Max Gori, author of the drawing the “Diabolik
Ciclista” figure. Diabolik © Astorina.
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 Giardino allestito
nel Parco della
Rimembranza a Cervia
 Ideazione:
Alessandro e Paolo Forni
 Installazioni
di Luca Cecchini
 Allestimento a cura
dell’Associazione Culturale
Menocchio

C
C

C
C

Associazione Italiana
Direttori e Tecnici Pubblici Giardini

L
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he flowerbed created by this Association, founded
in 1955, is renewed with the addition of more than
3000 flowering plants, yellow and blue, which meandering among rows of vines and fruit trees, create a new
note of summer colour in this natural stage on the shore of
the sea.The Association, which brings together 350 members from all Italian regions, promotes the culture of flower
and garden through the updating, dissemination, organization of conferences, study trips and events related to the issues of the management of public parks.
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’aiuola realizzata da questa associazione, fondata nel
1955, si rinnova con l’inserimento di oltre tremila
piante da fiore, gialle e blu, 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.
L’Associazione, che raccoglie 350 soci appartenenti a tutte
le regioni italiane, 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.

Italia/Italy

 Giardino allestito nella
Rotonda della Pace a Cervia
 Allestimento a cura di:
Giuseppe Salvucci
(Camerino MC)
Renato De Angeli
(Cossignano AP)
Silvano Tonni (Brescia)
Giorgio Grossi (Mantova)
Tommaso Chiarini
(Mantova)
Roberto Pinardi (Bologna)
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Azimut S.p.A

Ravenna

N

Italia/Italy

ella Rotonda Torino quest’anno la società di servizi ravennate ha voluto rappresentare, con l’ausilio
dei fiori, un solidissimo collegamento fra la città
di Ravenna, il mare e la vela. Un mare di fioriture nelle
differenti tonalità del colore blu accoglie una vivacissima
installazione, con piccole vele, il gran pavese e un’autentica barca a vela.

I

 Giardino allestito
nella Rotonda Torino
a Milano Marittima
 Progettazione ed
allestimento a cura di
Azimut S.p.A.

C
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CC

n the Torino roundabout this year too, Azimut, a Ravenna based service company, wanted to represent, with the
help of flowers, a very solid connection among the city
of Ravenna, the sea and sailing. A sea of blooms in different shades of blue welcomes a very vivacious installation,
with small sails, the great pavese and a real sailboat.
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Baden bei Wien

B

Austria/Austria

aden bei Wien ha portato a Cervia alcuni spunti che
richiamano il verde romantico dei suoi giardini, che
ritroviamo nella centralissima Rotonda Cadorna,
dove viene promosso “Il più grande festival fotografico
open air d’Europa”.
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Baden bei Wien has brought to Cervia some ideas
that recall the romantic green of its gardens and that
we find in the very central Cadorna Roundabout,
where is promoted “The largest photographic open-air festival in Europe”.
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 Giardino allestito
nella Rotonda Cadorna
a Milano Marittima
 Direttore Servizio
Parchi e Giardini:
Gerhard Weber
 Allestimento a cura di:
Stefan Ferschich
Katharina Seiwald
e Karl Heinisch
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Baden bei Wien

A

Austria/Austria

Pinarella in Piazza dell’Unità viene riprodotto in
una serie di aiuole il Doblhoffpark di Baden, dove
si trova il più grande roseto d’Austria, che ospita
ben 30.000 esemplari di rose, fra cui si può ammirare anche la rosa Cervia. Le rose vengono curate da oltre due
secoli dalla giardineria della città.
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n Pinarella in Piazza dell’Unità is reproduced in a series
of flowerbeds the “Baden Doblhoffpark”, where there
is the largest rose garden in Austria, with its 30000 rose specimen, which have been curated for over 2 centuries
by the city’s gardening, and where you can also admire the
rose Cervia.

32

 Giardino allestito
in Piazza Unità
a Pinarella
 Direttore Servizio
Parchi e Giardini:
Gerhard Weber
 Allestimento a cura di:
Stefan Ferschich
Katharina Seiwald
e Karl Heinisch
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Bagnacavallo

B

Italia/Italy

agnacavallo for Peace. I portici di Piazza Nuova si
rivestono di giocosi graffiti realizzati da giovanissimi writers bagnacavallesi e fanno da sfondo al simbolo della pace, un’icona mondiale che oggi compie 60
anni, immerso in un letto di candide fioriture estive. Non
manca poi l’hotel degli insetti che da alcuni anni è diventato un vero e proprio ambiente di biodiversità.

B

 Giardino allestito
nella Rotonda Cadorna
a Milano Marittima
 Progettazione:
Marion Berauer
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agnacavallo for Peace. The arcades of Piazza Nuova
cover playful graffiti made by very young writers of
Bagnacavallo and are the background of the symbol
of peace, a world icon that today completes 60 years, immersed in a bed of candid summer blooms. Also present in
the flowerbed the insect hotel that became a few years ago
a real environment of biodiversity.

 Allestimento a cura di:
Marion Berauer
Giulia Federici
Matteo Nanni
Pietro Giovannini
e Luca Baldassarri
Deltambiente Soc. Coop.
Agricola Ravenna

 I graffiti sono stati realizzati dai giovani
writers: Simone Guerra, Leonardo Giliberti
Piero Sazzini e Francesco Tacconi
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Bolzano
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a Giardineria del Comune di Bolzano ha dedicato il
proprio allestimento all’uso della bicicletta, come
mezzo di trasporto preferito dai bolzanini e attività
per migliorare la salute. Il Comune di Bolzano, da decenni,
si è attivato per rendere sempre più appetibile e sicuro il
pedalare in città ed ha creato nel tempo una capillare rete
ciclabile urbana che ha superato i 50 chilometri.
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he Garden Services of municipality of Bolzano dedicated the garden to the bicycle, as the favourite
mean of transport of inhabitants, but especially to
the correct use in order to improve health. The municipality of Bolzano has been active for decades to make cycling
in the city safer and has created over time a widespread
urban cycle network which has exceeded 50 kilometres .
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 Giardino allestito
nella Rotonda Cadorna
a Milano Marittima
 Progetto e
coordinamento:
Katia Zanoner
 Allestimento a cura di:
Paolo Franzoi
Anton Kerschbaumer
Sandro Sartori
Claudio Soratroi

Bormio
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Bormio la Pasqua è una festa davvero speciale.
Ogni anno, 16 portantine, i così detti “Pasquali”
attraversano il centro storico creando un ambiente
di grande festa. Alcuni di questi elementi sono stati poi riproposti in questo spazio, per prendere parte a Cervia Città
Giardino. Quest’anno, protagonista è la musica, con una
piccola orchestra in miniatura.
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aster in Bormio is a very special celebration. Every
year, 16 sedans, the so-called “Pasquali”, cross the
city centre creating a great party atmosphere. Some
details of them have been brought to Cervia in order to take part in Cervia Garden City. This year the protagonist is
the music, with a small miniature orchestra.
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 Giardino allestito
nel Piazzale Premi Nobel
a Pinarella
 Progetto
ed allestimento:
Davide Pedrini
Denis Antonioli
Omar Cantoni
Patrick Bertolina
Manuel Perotti
Francesca Sambrizzi
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Brindisi in
collaborazione con
Brindisi Multiservizi

U

no scorcio della campagna brindisina, con antichi
attrezzi agricoli e piccole balle di paglia ricolme di
fiori stagionali coloratissimi fanno da cornice al
piccolo giardino, attualmente in fase di ampliamento. Un
omaggio al paesaggio pugliese fatto di grano, viti e ulivi.
L’idea del Comune di Brindisi è stata quella 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.

glimpse of the countryside of Brindisi, with ancient
agricultural tools and small bales filled with colourful seasonal flowers frame the small garden, currently undergoing expansion. A tribute to Apulian landscape
made of wheat, vines and olive trees. The idea of the municipality of Brindisi was to create a garden in this sunny
area, which is inspired by rural landscape to be re-proposed
in the city centre, in order not to lose the identity and the
origins of the territory.
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 Giardino allestito nel
Parco Paul Percy Harris
(fondatore del Rotary
International) 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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Budapest

L

C
C

C
C

Ungheria/Ungary

’energia del vento come fonte di rinnovamento naturale. Nel giardino della capitale magiara le girandole
arancioni, che si muovono con la brezza marina, vogliono dimostrare che, utilizzando queste fonti di energia
rinnovabile, anche la natura può rinnovarsi, diventando una
grande aiuola colorata.
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 Giardino allestito
nella Rotonda Don Minzoni
a Milano Marittima
 Direttore di Fokert
Nonprofit ZRT: József Szabó
Progetto a cura di:
Veronika Pápai
Hajnalka Herr
Márta Nágel-Fischer
e Gergő Kulcsár
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n the garden of Budapest, the protagonist is the energy
of the wind as resource of natural renewal. In the garden
of Magyar capital, the orange pinwheels, which move
with the sea breeze, mean by using these sources of renewable energies even the nature can renew itself, becoming
a large coloured flowerbed.

 Allestimento a cura di:
Ágnes Uhlár
Zsuzsanna Kis
Zoltán Huszár
e Dániel Nagy
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Cervia Milano Marittima (Ra)
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he big butterfly installed in the Roundabout has got
the colours of thousands of red begonias, while the
ground is dotted by clusters of annual and perennial
plants that butterflies really love. The predominant colour
is red, which represents vital energy, both mental and physical, but also bravery and grit, which are crucial elements
of sports.

CC

a grande farfalla installata nella Rotonda si colora
di migliaia di begonie di color rosso, mentre il terreno è punteggiato da gruppi di piante annuali e perenni dei cui fiori sono particolarmente ghiotte le farfalle. Il
colore predominante è il rosso, che rappresenta l’energia
vitale, sia mentale che fisica, il coraggio e la grinta, elementi essenziali nelle discipline sportive.
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Casa delle Farfalle
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 Giardino allestito
nella Rotonda Cadorna
a Milano Marittima
 Allestimento a cura
della Cooperativa Atlantide
Staff della Casa
delle Farfalle
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Central Garden Maroni - Cesena (FC)
Cesena (FC)

N

el piccolo giardino storico si librano e volteggiano
in aria, immerse in un’esplosione di fioriture annuali, cinque colorate farfalle in ceramica, ideate dal
poeta Tonino Guerra (1920-2012) e donate dal Comune di
Bologna, che illuminano di colori vivaci questo piccolo
angolo verde.

I
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n the small historic garden, five colorful ceramic butterflies, designed by the poet Tonino Guerra (19202012) and donated by the City of Bologna, hover and
circle in the air, immersed in an explosion of annual blooms, which brightly illuminate this small green corner by
Central Garden.

 Giardino allestito
nel Giardino Papa
Innocenzo XII - Piazza
G. Garibaldi a Cervia
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C
C
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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Cervia 5 maggio 2019

A

lla tradizione salinara è dedicato il giardino di Cervia e alle origini salinare della città è dedicato anche MUSA, il Museo del Sale di Cervia, che narra
la storia e lo sviluppo della salina e della località, che da
città del sale si è trasformata in località turistica, oggi conosciuta ed apprezzata in tutta Europa. Nel 2013 il museo
si è arricchito di una nuova sezione che propone anche
un’interessante area archeologica. Qui si possono osservare
reperti rinvenuti sul territorio come i resti di una nave altomedievale e mosaici della chiesa di San Martino prope litus maris. A dare il benvenuto ai visitatori sia a MUSA che
alla salina Camillone, ultimo fondo salifero originale, sono
i volontari del gruppo culturale “Civiltà salinara”, che ancora oggi producono il sale con l’antico metodo artigianale
della raccolta giornaliera.
Il sale di Cervia è da sempre conosciuto come il “sale dolce”, per la limitata presenza di sali amari, che per il particolare clima e tipo di lavorazione qui non depositano sui
cristalli di cloruro di sodio.
L’intera ambientazione dell’aiuola è immersa in una nuvola
di graminacee ornamentali, intercalate da fioriture annuali
che richiamano i colori degli argini delle saline e delle tipiche formazioni vegetali alofite, rappresentate in primo luogo da salicornia, statice e inula.
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 Giardino allestito
nel Piazzale Premi Nobel
a Pinarella
 Progettazione:
Flavia Mazzoni
 Allestimento a cura di:
Soc. Coop. Agr.
Deltambiente
Sant’Alberto (Ra)

MUSA
Museo del Sale
“Agostino Finchi”

Granfondo Selle Italia
Via del Sale - Sportur

C

ervia’s flowerbed is dedicated to its salt tradition,
and the MUSA Museum of Salt is dedicated to the
origins of the town tightly tied to salt production, to
narrate the history and development of the salt pan of Cervia itself, which has turned into an appreciated seaside resort well-known all over Europe. In 2013 the Museum has
been provided with a new section displaying a small yet interesting archaeological area, where you can see somefinds
from the territory, such as rests from a Middle Ages ship or
mosaics from the church San Martino Prope Litus Maris.
Visitors are welcomed, both at the museum and at the last
original salt pan called Camillone, by the volunteers of the
association “Saltworkers Culture”, who still produce salt
through the ancient daily salt-harvest system. Cervia’s salt
has been known as “sweet salt” because of its low content
in bitter minerals, which do not develop in the sodium
chloride thanks to the climate and to a particular production process. The entire setting of the flowerbed is immersed in a soft cloud of ornamental Graminacee, interspersed
with annual blooms that recall the colours of the salt pan
shores and the typical halophite vegetal formations, represented first and foremost by Salicornia, Statice and Inula.

L

a Granfondo Via del Sale vuole ricordare a tutti gli
appassionati di questo importante appuntamento
sportivo, che porta ogni anno sulle strade di Romagna un grande numero di ciclisti, con questa installazione
d’antan presso la Rotonda Grazia Deledda da cui ogni primavera prende il via. Quattro variopinte biciclette da corsa
storiche ai nastri di partenza omaggiano la nostra manifestazione.

T

he Granfondo Via del Sale bicycle race wanted to celebrate the major sport event that gathers a huge
number of cyclists along the Romagna roads every
year. To do so, an installation was set up at the Grazia Deledda Roundabout – where the race usually starts every
Spring: 4 multi-coloured vintage race bicycles, lining up to
run, that pay homage to the Cervia Città Giardino event.

 Giardino allestito
nella Rotonda
Grazia Deledda a Cervia
 Allestimento a cura di:
Smeraldo Balzani
Simone Sedioli
Dario Fantini
e Claudio Fantini
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CNA Confartigianato Cervia

A

nche il giardino del Comando Carabinieri di Milano
Marittima si tinge di nuovo, grazie alla collaborazione tra i giardinieri aderenti alle due associazioni
cervesi. Un angolo di fiori con i colori ufficiali della Benemerita, da sempre a fianco dei cittadini e dei turisti, in ogni
circostanza.
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he garden of the Carabinieri station in Milano Marittima has also been revamped with new colours
thanks to the collaboration of gardeners members of
the artisan associations CNA and Confartigianato from
Cervia. The result is a flower bed in the official colours of
the Carabinieri police corps, who stand by the citizens and
the tourists in all circumstances.
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 Giardino allestito nel
Comando Stazione Carabinieri Milano Marittima
 Direttori e progettisti:
Andrea Alessi (CNA Cervia)
e Stefano Venturi
(Confartigianato Cervia)
 Allestimento a cura
dei giardinieri associati:
Bucci Marco
Giardini Lorenz
di Baracchini Lorenzo
Jolly Giardini
di Bolognesi Aldo
La Rimini Giardini
di Burtea Elena Olguta
Lucchi Maurizio
Oltre la siepe
di Dal Pozzo Piero
Only Green di Arfilli Marco
 Installazione a cura di:
F.lli Gasperoni snc
di Gasperoni Mauro & C.
Cantiere Navale De Cesari
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Communities in Bloom
International Challenge - Canada
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Canada/Canada

Canada

anada is present in Cervia Garden City for the third
consecutive year to strengthen the relationship of
friendship started in 2015 when the city of Cervia
took part in the prestigious International competition
Communities in Bloom - International Challenge, ranking
first in its category. The flowerbed designed by Mauro Paradisi, International Judge Communities in Bloom, in collaboration with the Californian Evelyn Alemanni also judge C.i.B. and one of the most internationally rated judges.
She returned to Cervia this time not as a judge of the competition but wearing the clothes of “artisan of the green”,
to help give the city of Cervia thanks to its long and important experience, a corner flowered in the heart of the Rotonda Cadorna. At the center the sign “Communities in
Bloom” is embraced by an effusion of blue agerato blooms
to symbolize the Canadian rivers sports venues in close
contact with nature.

Communities
in Bloom

®

Collectivités
en fleurs
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l Canada, presente a Cervia Città Giardino per il terzo
anno consecutivo, rafforza un rapporto di amicizia iniziato nel 2015, quando la città di Cervia ha partecipato al prestigioso concorso Internazionale Communities in
Bloom - International Challenge, classificandosi al primo
posto nella sua categoria. L’aiuola è stata progettata da
Mauro Paradisi, Giudice Internazionale di Communities
in Bloom, in collaborazione con la californiana Evelyn
Alemanni Giudice C.i.B. fra i più quotati a livello internazionale. Evelyn è ritornata a Cervia, non in veste di giudice, ma come “artigiana del verde”, per contribuire, grazie
alla sua lunga ed importante esperienza, all’allestimento
di questo angolo fiorito.
Al centro la scritta “Communities in Bloom” è abbracciata da una effusione di fioriture di agerato azzurro a simboleggiare i fiumi canadesi sedi di sport a stretto contatto
della natura.
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 Giardino allestito
nella Rotonda Cadorna
a Milano Marittima
 Progettista ed esecutore:
Mauro Paradisi (Giudice
Internazionale Communities
in Bloom Italia e Giudice
Nazionale Comuni Fioriti)
 Collaborazione
ed esecuzione :
Evelyn Alemanni (Giudice
Internazionale Communities
in Bloom U.S.A.)

 Giuliana Giacone
(Giudice Nazionale
Comuni Fioriti )
 Cristian Rocci
(Giardiniere )
Bledar Myrtezai
(Giardiniere)
Joe Alemanni
( Volontario U.S.A. )
Alain Cappelle (Giudice
internazionale Communities
in Bloom Belgio)
 Allestimento a cura di:
Vivai Ostorero
Sara di Giaveno (TO)
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he installation of the municipality of Coniolo, certainly the smallest participant in Cervia City Garden,
tells about events and simple things, but of great
wealth for the territory of Monferrato. The vine and the
barrel with Monferrato rose are present as evidence of the
cultivation of the vine, which for decades has been one of
the most important agricultural activities present. Since
2001 in Coniolo has taken place the Coniolo Fiori event,
the most important event of Riso & Rose in Monferrato.
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 Giardino allestito
sulla passeggiata
di Viale Roma a Cervia
 Progetto:
Vincenzo Amich (sindaco)
 Allestimento a cura di:
Vincenzo Amich
Garelli Arles (vicesindaco )
Agostino Giusto
(consigliere comunale)
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’allestimento del Comune di Coniolo, sicuramente
il più piccolo partecipante a Cervia Città Giardino,
racconta di vicende e cose semplici, ma di grande
ricchezza per il territorio del Monferrato. La vite e la botte,
con la rosa Monferrato, sono presenti a testimonianza della coltura della vite, che per decenni è stata una delle più
importanti attività agricole del territorio. Non va dimenticato che da 19 anni, a Coniolo, si svolge la manifestazione
Coniolo Fiori, l’evento più importante nell’ambito della
kermesse di Riso & Rose nel Monferrato.
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Coniolo
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Coordinamento Paesaggisti e Florovivaisti
di Sardegna - Cooperative Gruppo
Acanthus-Sirbana Alleanza Natura
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he reconstruction of a landscape of Gallura, created
by Sardinia’s Coordinamento Paesaggisti Florovivaisti, is a fairytale setting, where the incessant work of
nature has built over the millennia an enchanted space, without boundaries, to be admired. From large cork trees and
strawberry trees to the small shrubs of myrtle and mastic,
up to the spectacular brooms and aromatic and medicinal
plants. A journey of olfactory and visual atmospheres,
where the sculptures created by Maestro Pinuccio Sciola
(1942-2016) are placed.
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La ricostruzione di un paesaggio della Gallura, realizzata dal Coordinamento Paesaggisti e Florovivaisti
di Sardegna, è un’ambientazione da favola, dove il
lavoro incessante della natura ha costruito nei millenni uno
spazio incantato, senza confini, da osservare ammirati.
Dalle grandi sughere e corbezzoli alle piccole associazioni
arbustive di mirto e lentischio, fino alle spettacolari ginestre e alle piante aromatiche e officinali. Un percorso di atmosfere olfattive e visive, dove trovano posto le sculture
scolpite dal Maestro Pinuccio Sciola (1942-2016).

Italia/Italy

 Giardino allestito
nel Parco di Viale Forlì
a Milano Marittima
 Progettazione a
cura di Gavino Cadau
e Barbara Perinu

Opere di ingegneria
naturalistica - Servizi
di consulenza ambientale

Progettazione, gestione
e realizzazione giardini
e aree verdi
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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. A sculpture of Formigine castle is towering above a
white gravel bed circumscribed by a corten steel belt with
the sign “Comune di Formigine” on it.
Along the garden path, one can admire white Impatiens
flowerbeds, as well as some stands displaying some more
impressive spots of the territory and culture of Formigine.

 Giardino allestito
in Piazza Unità a Pinarella
 Dirigente del servizio:
Alessandro Malavolti
 Progettazione:
Alessandra Costantini
Servizio Verde
 Allestimento a cura di:
Roberto Rebottini
Andrea Gabellini
Giuliano Tazzioli
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.
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 alcuni espositori raffiguranti altri tratti significativi del territorio e della cultura formiginese.
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Giardinerie del Friuli Venezia Giulia

R

egione lambita dal mare Adriatico e ricca di fiumi e
torrenti, dove gli sport acquatici rappresentano una
delle attrazioni più importanti per il turismo sostenibile. Una canoa immersa in un letto increspato di lobelie
bianche e blu è l’omaggio dei giardinieri e tecnici delle
principali città del Friuli Venezia Giulia, riuniti a Cervia
per questo momento di fratellanza anche tecnica.
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he region is lapped by the Adriatic Sea and full of rivers and streams, where water sports are one of the
most important attractions for sustainable tourism. A
canoe immersed in a ruffled bed of white and blue Lobelias
is the homage of the gardeners and technicians of the main
cities of Friuli Venezia Giulia, gathered in Cervia for this
moment of brotherhood also technical.

 Giardini allestiti
nella Rotonda Don Minzoni
a Milano Marittima e
nel Piazzale dell’Acquario
a Tagliata

CC
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 Direttore e progettista:
Tullio Zimanyi
 Allestimento a cura di:
Giuliano Glessi
Edi Leita
Mauro Quattrocchi
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Gocce di Verde
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Green dreams, green planners

C

C

olours and love for the greenery pop in the blooming
flowerbeds arranged by Gocce di Verde, three young
women who have brought to Cervia ideas on the
move. Sport is energy, action and power but also lifestyle,
team game and an occasion to get together. From these
concepts, this setting was developed and dedicated to
sport, in particular to the third time, the moment when the
opposing rugby teams and fans gather to have a good time.
Bright colours on reclaimed materials draw some of the
manifold sports played worldwide, while at the centre of
the flower bed five cubes recall the social networking
aspects of sport through a number of hashtags linked to
symbolic keywords.

 Giardino allestito
sulla passeggiata
di Viale Roma a Cervia
 Progettazione:
Gocce di Verde
 Allestimento a cura di
Chiara Bernard
Francesca Di Dato
e Chiara Salemi
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olore e amore per il verde nelle aiuole fiorite da
Gocce di Verde, tre giovani ragazze, che hanno portato a Cervia idee in movimento. Lo sport come
energia, movimento, potenza ma anche stile di vita, gioco
di squadra, momento di socializzazione. Da questi principi
sboccia l’allestimento dedicato allo sport ed in particolare
al terzo tempo, pratica nata dal rugby come momento di
socializzazione dopo partita tra giocatori e tifosi delle
squadre avversarie. Colori sgargianti disegnano su materiale di recupero alcuni dei molteplici sport che si praticano in
tutto il mondo mentre, al centro dell’aiuola, cinque cubi richiamano al carattere social dello sport attraverso numerosi
hashtag legati a parole chiave simboliche.

www.goccediverde.com
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Grado
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na cornice a forma di cuore, nel giardino della città costiera, in cui i visitatori possono affacciarsi per
scattarsi una foto, con i colori del sole e dell’estate
alle porte. L’opera è stata realizzata dai giardinieri del Comune di Grado.
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frame in the shape of a heart, in the garden of the
coastal city, where visitors can look out to take a
picture with the colours of the sun and summer on
the doorstep. The whole setting was realised by the gardeners of the Municipality of Grado.
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 Giardino allestito
nel Piazzale dei Salinari
a Cervia
 Progettista:
Emiliano Facchinetti

 Allestimento a cura di:
Tullio Zimanyi
Giuliano Glessi, Edi Leita
e Mauro Quattrocchi
 Le opere in metallo
sono state realizzate da
Marzio Marchesan
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l giardino è dedicato ai Campionati del Mondo di Ciclismo che si terranno, questa estate, proprio ad Innsbruck
e nell’intero Tirolo austriaco. Un evento sportivo di rilevanza mondiale da promuovere in versione ambientale.
Bici ricolme di fiori e fioriture stagionali a terra riprendono
i quattro colori del logo: giallo, rosso, blu e verde.
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Austria/Austria

he Garden of Innsbruck is dedicated to the cycling
world Championships that will be held this summer
in Innsbruck and in the entire Austrian Tyrol.
A sporting event of world relevance to be promoted in the
environmental version. Bikes filled with flowers and seasonal blooms on the ground recall the four colors of the logo:
yellow, red, blue and green.

 Giardino allestito
nella Rotonda Cadorna
a Milano Marittima
 Direttore Servizio
Parchi e Giardini:
Thomas Klingler

CC
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 Progetto a cura di:
Stefan Engele
 Allestimento a cura di:
Stefan Engele
Sabrina Moser-Hirner
Gerhard Sandbichler
e Christian Leis
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Città gemellata con Cervia - Town twinned with Cervia

G

li alunni dell’Istituto Tecnico Agrario Unificato di
Jelenia Góra hanno creato una composizione selvatica, dove al centro il protagonista è il grande cervo
in legno scolpito a mano, immerso nella vegetazione erbacea spontanea tipica dei boschi polacchi.
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Jelenia Góra
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Polonia/Poland

he students of the Unified Agricultural Technical Institute of Jelenia Góra created a wild composition,
where the protagonist is the large hand-carved wooden deer, immersed in the spontaneous herbaceous vegetation typical of the Polish woods.

 Giardino allestito
nel Giardino Ulrico Sarti
Piazzale Quinto Ascione
a Cervia
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 Progetto ed
allestimento a cura di:
Anna Rychlewska
insegnante della
Scuola Zespół Szkół
Przyrodniczo Usługowych
w Jeleniej Górze
insieme agli studenti:
Natalia Barszczewska
Nikola Kniter
Marcel Sobrino
Oskar Fotzik
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Lugano
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Svizzera/Switzerland

a principale risorsa della regione è il paesaggio e il
clima mite, che permette la coltivazione della vite e
dell’olivo. Da queste premesse nasce l’idea per l’allestimento. Qui il lago è evidenziato dalle vele, incastonate
in uno scafo di botti di rovere, mentre sui terrazzamenti stilizzati, trovano spazio anche piante di vite e di olivo, essenze che contraddistinguono il paesaggio luganese.
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he main resource of the region is the landscape and
the mild climate allows the cultivation of vines and
olives. From these premises arose the idea for the
preparation where the lake is highlighted by the sails, set
in a hull of oak barrels, while on the stylized terraces also
find space plants of vine and olive trees, essences that
distinguish the landscape of Lugano.
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 Giardino allestito
nella Rotonda Cadorna
a Milano Marittima
 Progetto a cura di:
Christian Bettosini
e Marco Kohler
 Allestimento a cura di :
Oliver Kernen
Tiziano Beyeler
Thomas Domeniconi
e Gabriele Cremona
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I

l geniale spirito artistico dello scultore-artista lughese
Renato Mancini, ha portato a Cervia l’omaggio ad un
grandissimo sportivo della nostra terra: Marco Pantani.
Non poteva mancare un riferimento alle nostre saline ed ai
fenicotteri rosa, già arrivati a colonizzarle per l’estate e ad
una giovane promessa della ginnastica artistica nazionale,
il cervese Jacopo Coglianese. L’allestimento è ideato e realizzato dai volontari della Consulta di Lugo Est.
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 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:
Doriano Tamburini
Federico Randi
Marcello Baldini
Renato Mancini
Edera Dovesi
Carla Baioni
e Marilena Rossi
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F

or the municipality of Lugo, the ingenious artistic
spirit of the sculptor-artist from Lugo Renato Mancini
brought to Cervia a tribute to a great sportsman of our
land, Marco Pantani. We could not miss a reference to our
salt pans and the pink flamingos, already arrived to colonize them for the summer and to a young promise of the national artistic Gymnastics, the Cervese Jacopo Coglianese.
The installation is conceived and realized by the volunteers
of the Lugo Est Consulta.
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Lyon - Pays Beaujolais
Dipartimento del Rodano
La Bonne Europe - MFR Francia
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Francia/France

he Lyon Beaujolais flower bed was decorated for the
4th consecutive year by young students from the
M.F.R. de l’Ouest Rodanien and by La Bonne Europe.
Several themes were put in place, starting from the capital
city of Beaujolais, Villefranche s/Saône, following the marathon runner figure (present of the city) that goes across
the Pays Beaujolais. This conviviality tour was dedicated
to the town of Cervia and was planned by Stéphanie Plaza
along with all the French-Italian team of the gourmet event
“Rendez-vous sur les sommets”. The roses of some of
Lyon’s most famous chefs, such as Christian Têtedoie,
symbolised the wines Brouilly and Regnié from Beaujolais.
In 2018 the organisation wanted to pay an important homage to M. Paul Bocuse for his valuable work.

 Giardino allestito
nel Piazzale dei Salinari
a Cervia
 Coordinatore del
progetto: Stéphanie Plaza
Coopération Lyon
Beaujolais & Romagne
La Bonne Europe
 Allestimento a cura di:
Maison Familiale Rurale
Ouest Lyonnais-Sainte
Consorce
 Direttore:Pascal Bruchon
 Progettista: Erwan Corre
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’aiuola del Lyon Beaujolais è stata allestita per il 4°
anno consecutivo dai giovani studenti della scuola
Maison Familiale Rurale dell’Ovest Rodanien e dalla
Bonne Europe. Diversi i temi in campo partendo dalla capitale del Beaujolais Villefranche s/Saône, seguendo il Maratoneta (dono della città) che attraversa i Pays Beaujolais.
Questo percorso di convivialità dedicato alla città di Cervia
è stato voluto da Stéphanie Plaza e da tutta la squadra franco italiana dell’evento gastronomico Rendez-vous sur les
sommets. Le rose di noti chef stellati lionesi tra cui Christian Têtedoie, simboleggiano i vini del Beaujolais Brouilly e Regnié. Di grande importanza quest’anno l’omaggio
reso a Monsieur Paul Bocuse per la sua grande opera.
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A destra:
Stéphanie
Plaza e
Riccardo
Todoli
insieme
al gruppo
M.F.R.

C
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 Formatori : Erwan Corre
e Christophe Dupré
 Studenti:
Lucas Basset
Martin Billaud
Teddy Bourlion
Mathieu Dussurgey
Valentin Concalves
Enzo Jamet, Alexandre Joly
e Alexis Labrador
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apei’s love for the town of Cervia is proved by the
great attention this company has devoted to the
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, with only three employees 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 dimension, with 87 different corporations of which 9 are service companies operating through 81 plants in 35 countries. The Squinzi family gave another of their contributions through the “Mapei Color Paving®” in the brand new
“Lungomare Pionieri del Turismo” of Milano Marittima.

 Giardino allestito
nella Rotonda Cadorna
a Milano Marittima
 Progettazione:
Flavia Mazzoni
 Allestimento a cura di:
Società Cooperativa Agricola Deltambiente
Sant’Alberto (RA).

C
C

CC

’amore di 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 tal
modo una visibilità internazionale all’evento. L’azienda
Mapei nasce nel 1937 nella periferia di Milano per iniziativa di Rodolfo Squinzi, con soli tre dipendenti e producendo intonaci e materiali per rivestimenti edili. Successivamente la società decide di orientarsi verso un mercato all’epoca ancora di nicchia, concentrando la produzione su
adesivi per pavimenti e rivestimenti. Una serie felice di acquisizioni negli ultimi decenni portano il gruppo Mapei alle dimensioni attuali, con 87 consociate, di cui 9 società di
servizi, che operano con 81 stabilimenti in 35 paesi. Suo il
contributo alla realizzazione del nuovissimo Lungomare
Pionieri del Turismo di Milano Marittima con “Mapei Color Paving®”.
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Nella foto in alto:
Lungomare Pionieri
del Turismo a
Milano Marittima.
Pavimentazione
in calcestruzzo
architettonico effetto
lavato realizzata con
MAPEI COLOR PAVING®
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Mapei
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Italia/Italy

na sinergia tra pubblico e privato da cui sono sbocciate due aiuole ricolme di fioriture bianche e rosa,
in un contesto elegante e raffinato. La famiglia
Squinzi ha legato in modo ormai indissolubile il suo amore
per il verde all’evento cervese: ogni anno l’impegno e la
collaborazione profusi nella loro partecipazione creano angoli di bellezza incomparabili. Durante l’intera estate chi si
trova a passeggiare in questi due giardini, situati nella zona
settentrionale di Milano Marittima, può godere della tranquilla bellezza e dell’armonia delle forme che le composizioni floreali realizzate con l’impiego di centinaia di Sunpatiens sono in grado di trasmettere.
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F

rom public-private synergy two flower beds, filled
with pink and white flowers, have bloomed, surrounded by an elegant, fine setting. The Squinzi family
have long closely tied their love for the greenery with this
event in Cervia: every year their commitment and collaboration – displayed in their active participation – create spots
of incomparable beauty. During all summer you can find
yourself strolling through these two gardens in the northern
part of Milano Marittima and enjoying the quiet loveliness
and harmony of the shapes that the flower settings – realised by means of hundreds of Sunpatiens – convey.
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 Giardini allestiti
nel Piazzale Genova
e nel Parco Treffz
a Milano Marittima
 Progettazione:
Flavia Mazzoni
 Allestimento a cura di:
Società Cooperativa
Agricola Deltambiente
Sant’Alberto (RA).

U

n selfie con Enzo Ferrari e Gilles Villeneuve in una
cartolina con i saluti da Maranello. L’installazione
verde, proposta dai maestri giardinieri del comune
di Maranello, vuole sottolineare ancora una volta, il potere
attrattivo del marchio Ferrari nel mondo. Il totem “Città di
Maranello” ricorda la patria di un mito che, con l’ingegno
e il lavoro, è diventato patrimonio universale.
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 Giardino allestito
nella Rotonda 1° Maggio
a Milano Marittima
 Dirigente:
Elisa Tommasini
 Progettazione:
Fabrizio Magnani
 Allestimento a cura di:
Fabrizio Magnani
Vittorio Cuoghi
Enrico Donati
Alberto Poggioli
Enrico Miglioli
e Giuliano Tazzioli
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selfie with Enzo Ferrari and Gilles Villeneuve in a
postcard with greetings from Maranello. The green
installation proposed by the master gardeners of the
municipality of Maranello wants to represent once again
the attractive power of the Ferrari brand in the world. The
“City of Maranello” Totem recalls the homeland of a myth
that with ingenuity and work has become a universal patrimony.
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M

ilan chose for its own production the symbolic representation of two sports that are most likely to
be lived and played in the midst of vegetation:
golf and gymnastics. The golf is nourished by nature and is
proposed through small greens and bunkers, separated by
bands of flowering plants, in order to create a miniature of
the landscape where sport and environment melt. Gymnastics instead comes to life in the green as a pretext for growing flowers and climbing plants.

Italia/Italy
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ilano ha scelto per il proprio allestimento, la simbolica rappresentazione delle due discipline sportive che maggiormente si prestano ad essere vissute e praticate in mezzo al verde: il golf e la ginnastica. Il
golf si nutre di natura e come tale è riproposto attraverso
piccoli green e bunker, separati da fasce di piante fiorite,
con l’intento di riproporre, in miniatura, il paesaggio dove
sport e ambiente si fondono. La ginnastica, invece, prende
vita nel verde come un motivo per fare crescere fiori e
piante rampicanti.
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Milano
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 Giardino allestito
nella Rotonda 1° Maggio
a Milano Marittima
 Direttore:
architetto Paola Viganò
 Progettisti e allestitori:
Carlo Maria Marinoni,
Giorgio Consalez
Alessandro Acquali
e Loredana Parmigiani
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Monaco di Baviera

real urban garden in the city, the one represented
by the garden of Munich, fenced by a wooden fence
full of flowers and fruits, vegetables and small animals from the backyard.
Delightful flowery corner in one of the most beautiful
areas of Milano Marittima.
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n vero e proprio orto urbano in città, recintato da
uno steccato in legno ricco di fiori e frutti, di ortaggi e piccoli animali da cortile. Delizioso angolo fiorito in una delle zone più belle di Milano Marittima.

Germania/Germany

 Giardino allestito
nel Piazzale Napoli
a Milano Marittima
 Direttore Servizio
Parchi e Giardini:
Ulrich Schneider
 Progetto a cura di:
Rainer Gleiß
e Florian Karg
 Allestimento a cura
dei Caposquadra:
Rainer Gleiß
e Markus Seigerschmid
e degli apprendisti:
Vanessa Jobst
Emilia Modrzynska
Johann Mühlbauer
e Michael Zihr
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Ostalbkreis

C
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Gemellata con la Provincia di Ravenna - Twinned with the Province of Ravenna

Germania/Germany

Comuni di: Aalen, Abtsgmünd, Adelmannsfelden, Bartholomä, Bopfingen
Hüttlingen, Kirchheim am Ries, Neresheim, Schwäbisch Gmünd

I

l distretto di Ostalbkreis, situato nel land tedesco di Baden-Württemberg, fa il suo ritorno a Cervia con una
rappresentazione moderna e stilizzata della partnership
che riunisce 9 comuni e la provincia di Ravenna con altrettante città tedesche. L’azienda Erlau AG di Aalen e l’amministrazione provinciale Ostalbkreis mette a disposizione
dei visitatori attrezzature per l’allenamento ed il fitness e
alcune panchine con impresse le immagini più rappresentative delle città tedesche.

86

C
C

CC

T

he district of Ostalbkreis, situated in the German region of Baden-Württemberg, comes back to Cervia
with a modern and stylized representation of the partnership which connects 9 municipalities and the province
of Ravenna with as many German cities. The company Erlau AG of Aalen and the provincial administration of Ostalbkreis make available to visitors training equipments and
some benches with impressed the most representative images of German cities.

 Giardino allestito
nella Rotonda 1° Maggio
a Milano Marittima
 Coordinatore
del progetto:
Ulrich Maier
(Landratsamt Ostalbkreis)
 Allestimento a cura di:
Hermann Haas
Walter Roith
Robert Gräßle
(Scultori dell’Ostalbkreis)
Klaus Siegl
(Città di Neresheim)
Karl-Heinz Waibel
e Ulrich Maier
(Landratsamt Ostalbkreis)
Klaus-Dieter Rossow
(Aalen-Hofen)
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Gemellata con la Provincia di Ravenna
Twinned with the Province of Ravenna

L

a città di Pancevo presenta a Cervia la riproduzione
di un’area protetta: le Sabbie di Deliblato. Si tratta
di uno degli ultimi deserti in Europa, una speciale
riserva naturale situata a sud-est della provincia serba di
Vojvodina, priva di acque superficiali, con dune sabbiose
alte fino a 200 metri. Sentieri segnati e piste ciclabili di
lunghezza variabile attraversano il paesaggio mutevole
di questa riserva naturale.
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Serbia/Serbia

his year the city of Pancevo presents in Cervia the
reproduction of a protected area, the Sands of Deliblato. It is one of the last deserts in Europe, a special
nature reserve located in the southeast of the Serbian province of Vojvodina, devoid of surface waters and with sandy dunes 200 meters high. Marked paths and cycle paths of
varying lengths pass through the changing landscape of
this nature reserve.
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 Giardino allestito
nel Piazzale Napoli
a Milano Marittima
 Direttore del
JKP Zelenilo Pančevo:
Danilo Bjelica
 Proggetista:
Zenja Marinkovic
 Allestimento a cura di:
Petar Zarija
e Radojica Bubonja
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L

a ginnastica artistica ceca, sbarca a Cervia con alcuni oggetti originali, che si ritrovano nelle palestre
di questa disciplina, che primeggia nella Repubblica
Ceca. Il punto focale dell’esposizione, è la lunghissima
panchina, che si snoda tra gli alberi e i fiori come un fiume. Fiume di birra, fiume di ricordi, fiume del tempo,
fiume di vita.
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Repubblica Ceca
Czech Republic

ith the garden of Pilsen, the Czech artistic gymnastics arrives in Cervia, with some original objects
that are found in the gyms of this discipline, for
which the nation is renowned. The focal point of the exhibition is the very long bench, which winds through trees
and flowers like a river – River of beer, river of memories,
River of time, river of life.

 Giardino allestito
nel Piazzale Napoli
a Milano Marittima
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Direttore: Milan Sterly
Progettista:
Lucie Davídková
 Allestimento a cura di:
Petr Kuták
Martina Kováříková
Ilona Pelíšková
Marta Douděrová
e Hana Hrdličková
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Pinzolo
Madonna di Campiglio
Tre Ville

Italia/Italy

Patto d’Amicizia con Cervia - Friendship Pact with Cervia
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U

no scorcio dolomitico, caratterizzato dalle grandi
macchie fiorite bianche, a simulare l’ambiente alpino invernale. Qui si staglia lo skyline delle montagne più belle del mondo, patrimonio dell’UNESCO e trova
collocazione la cabina originale di un’ovovia. La Ski area
Campiglio Val Rendena, con le sue 98 piste e 150 km di
tracciati, rappresenta il comprensorio sciistico più grande
del Trentino, nel cuore delle Dolomiti di Brenta.

C
C

glimpse of the Dolomites – characterised by large
white blooming spots – recalls the winter Alpine environment upon which the skyline of the world’s
most stunning mountains – one of UNESCO’s heritage sites-crests. An original gondola-lift cabin stands above the
landscape. The Campiglio Val Rendena ski area with its 98
ski slopes offers 150km of paths and represents the largest
ski area in the Trentino region, at the very heart of the
Brenta Group.

 Giardino allestito
nella Rotonda 1° Maggio
a Milano Marittima
 Progettazione
e realizzazione:
arch. Monica Maroni
Central Garden di Maroni
Secondo & Co.
 Hanno seguito i lavori
il presidente del consiglio
del Comune di Pinzolo
Cesare Cominotti
e l’assessore al patrimonio
Luca Vidi
 Allestimento a cura di:
Central Garden
di Maroni Secondo & Co
Cesena (FC)
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Planta Piante Giovani
Bressanone (BZ)
In collaborazione con Centroflora
di Gastone Greggi - Forlimpopoli (FC)

U

T

his is a sunny garden featuring tall sunflowers and
other blooming plants that can endure harsh weather
conditions and some urban stressful environment.
It is a proposal by Planta Piante Giovani (Young Plants),
a nursery from Bressanone (Bolzano) that turned 40 in
2018. The contribution to our event is going on in this way,
through the introduction of annual plant selections that perfectly fit in the wide green area at the entrance of the town
and are considered every year more and more interesting
for urban greenery. At the same time, Sunpatiens celebrated its 10th birthday: an amazing plant for sunny locations
produced by Planta and best friend of public greenery professionals worldwide. This garden is realised in collaboration with the local state-of-the-art nursery Centroflora that
specialises in the research about varieties for the public
greenery sector, proving to be one of the few nurseries in
Romagna to propose interesting, new, cutting-edge strains.

Italia/Italy
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Cesena (Fc)

n giardino solare, con alti girasoli e piante da fiore
resistenti alle avversità e alle condizioni di stress
ambientale e urbano. È questa la proposta della Ditta Planta Piante Giovani di Bressanone (BZ), che quest’anno compie 40 anni di attività. Prosegue così la collaborazione con la nostra manifestazione, inserendo nella grande
area verde all’ingresso della città le selezioni di piante annuali ritenute ogni anno più interessanti per il verde urbano. Festeggia 10 anni anche Sunpatiens, la bellissima pianta da sole, prodotta da Planta e grande amica del verde
pubblico internazionale. Il giardino è realizzato in collaborazione con il vivaio romagnolo Centroflora, che da anni è
all’avanguardia per la ricerca varietale nell’ambito del verde pubblico, rappresentando una delle poche strutture esistenti sul nostro territorio attente a proporre novità varietali
sempre interessanti.
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 Giardino allestito
nella Rotonda Pertini
a Cervia
 Allestimento a cura di:
Centroflora di G. Greggi
e C. Forlimpopoli (FC)

94

95

L

o slalom d’acqua, sport che ha una lunga tradizione
nel paese e si svolge sul fiume Moldava, è il grande
protagonista del giardino di Praga.
Un fiume stilizzato con inseriti tre veri kayak da competizione nei colori nazionali ricorda che nel mese di giugno
Praga ospita i campionati europei di slalom d’acqua.
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Repubblica Ceca
Czech Republic

he slalom of water, sport that has a long tradition
in country and takes place on the river Vltava, is the
great protagonist of the Prague garden.
A stylized river with three real competition kayaks inserted in the national colours recalls that in June Prague hosts
the European water slalom championships.

 Giardino allestito
nel Piazzale Napoli
a Milano Marittima
 Progetto a cura
dell’insegnante:
Jiří Martinek della Facoltà
di Agraria di Lednice
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Allestimento a cura di:
Alena Nováková
Jan Hruška e
Petr Mihalik del Giardino
Botanico di Praga
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avenna is the city of Dante, which welcomed the poet forced into a painful exile giving him a quiet place to spend the last years of his life. Ravenna looks
at the VII centenary of the death of the great poet, which
will fall in 2021, focusing on the creation of the flower bed
on the representation of Dante’s face. The flowerbed was
created using the mosaic-culture technique, using plants of
various species as “mosaic tiles”: Sedum, Alternanthera of
various colors, Ajuga and Begonias.
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 Giardino allestito nel
Piazzale M. Maffei
Torre San Michele a Cervia
Allestimento a cura di:
Amministrazione
Comunale di Ravenna
in collaborazione
con Azimut Spa
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avenna è la città di Dante, che ha accolto il poeta
costretto ad un penoso esilio, offrendogli un luogo
tranquillo ove passare gli ultimi anni della sua vita.
Ravenna guarda al VII centenario della morte del sommo
poeta, che cadrà nel 2021, incentrando la realizzazione dell’aiuola sulla rappresentazione del volto di Dante. L’aiuola
è stata realizzata con l’utilizzo della tecnica della mosaicocoltura, utilizzando come “tessere musive” le piante di
varie specie: Sedum, Alternanthera di varie colorazioni,
Ajuga e Begonie.
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’installazione ricorda il Parco Archeologico di Centocelle, un’area verde di 120 ettari alla periferia est
di Roma. E pensando al Parco di Centocelle, in memoria di un passato di voli, l’installazione è stata chiamata
“Campovolo”, dedicandola al vento e alle cose della natura
che volano: ai semi, agli uccelli, alle farfalle. Le piante
viaggiano. Soprattutto le erbe. Si spostano in silenzio, in
balìa dei venti. Niente è possibile contro il vento.
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T

he installation recalls the archaeological park of Centocelle, a green area of 120 hectares on the eastern
outskirts of Rome. Thinking about the park of Centocelle, in memory of a flight past, the installation was called
“Campovolo”, dedicating it to the wind, to things that fly,
to seeds, to birds, to butterflies.The plants travel, especially
the herbs. Moving silently, at the mercy of the winds. Nothing is possible against the wind.
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Roma Capitale
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 Giardino allestito
nella Rotonda Cadorna
a Milano Marittima
 Roma Capitale
Assessorato Tutela
Ambientale:
Vitaliano Biondi
 Dipartimento tutela
ambientale - Direzione
Gestione Territoriale
Ambientale e del Verde:
Mauro Ianese
Angelo Panetta
Vincenzo Cimaglia
Sergio Vallocchia
Domenico Capitanelli
Maurizio Fusaro
Piero Meloni
Giancarlo Batella
Filomena Paglialunga
Antonio Capitanelli
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Rotella Mario Cesare Landscape Painter
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

R

icostruire 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.
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uilding artificially a dune, using natural sand and
covering the shores with grass present at their
spontaneous state in an antrophopize area, is not
easy, but the challenge which Mario Rotella, Former director of Public Gardens of La Spezia and now freelancer,
brought forward in the east area of Treffz park, succeeded.

 Giardino allestito
nel Parco Treffz
a Milano Marittima
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 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
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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. Vivere in pace e senza guerre, questo è il messaggio del giardino 2018.

T

he green spaces set up by the well-known society of
Cervia Sì Frutta, became a lush garden, full of big
plants of Cicas revoluta and joyful blooms in bright
and warm tones. Living in peace without war, this is the
message of the 2018 garden.
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 Giardino allestito
nella Rotonda Corelli
a Milano Marittima
 Progetto e allestimento
a cura di Claudio Vitali
 In ricordo di due
grandi imprenditori:
Tonino Batani
e Gianfranco Severi
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Spalato

S

palato è una vera città sportiva, che vive lo sport
ogni giorno nelle strade, nella grande pineta Marjan
e sul mare. I bravi giardinieri croati rappresentano i
tre sportivi per antonomasia, runner, nuotatore e ciclista
tutti realizzati con i fiori.
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Croazia/Croatia

plit is a sporty city, which lives sport everyday in
streets, in the large Marjan pinewood and in the sea.
The Croat gardeners represent three sportsmen par
excellence: runner, swimmer and byker, all realized with
flowers.

 Giardino allestito
nel Piazzale Genova
a Milano Marittima
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 Direttore del servizio:
Saša Franjkić
 Progetto a cura di:
Jasna Talić
 Allestimento a cura di:
Jasna Talić
Jure Škokić
Mladen Vržina
e Matko Čurković
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Stoccarda
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Germania/Germany

his year Piazzale dei Salinari has been revamped
thanks to the contribution of the town of Stuttgart.
The capital city of the Land Baden Württemberg in
the south-west of Germany has always attended this event,
and this time it wanted to pay homage to the deep friendship to our town.
Stuttgart’s Greenery, Cemeteries and Woods Services has
designed the garden by means of a fine flooring realised
with stone from their quarries which they also use in their
own local gardens and parks.
In February, a pool of young apprentices from Stuttgart’s
Gardening schools, assisted by experienced gardeners of
their municipality, created an utterly elegant setting, alternating stone plates and cubes in different colours, from
light yellow to ochre. Now the garden, open entirely on
three sides, is accessible over a graceful ramp for anyone
wishing to enjoy this green space during the summer months. The garden featuring yellow and black flowers represents the colours of Stuttgart’s coat of arms: a black mare
on a golden yellow field.

 Giardino allestito
nel Piazzale dei Salinari
a Cervia
 Direttore:
Volker Schirner
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uest’anno il Piazzale dei Salinari si rinnova, grazie
al contributo della città di Stoccarda. La città, capoluogo regionale del Baden-Württemberg nel Sudovest della Germania, da sempre presente alla manifestazione, ha voluto rendere omaggio alla grande amicizia che
la lega al nostro territorio. Il Servizio Spazi Verdi, Cimiteri
e Boschi ha progettato l’area, realizzando una raffinata pavimentazione con la pietra proveniente dalle loro cave e
utilizzata nei parchi e giardini stoccardesi. Durante lo scorso mese di febbraio, un gruppo di giovani apprendisti formatisi nelle scuole di giardinaggio locali, coadiuvati da alcuni giardinieri esperti del Comune di Stoccarda, hanno
dato vita ad un elegantissimo parterre, alternando lastre e
cubetti di differenti colorazioni, dal giallo chiaro all’ocra.
Ora il giardino è interamente aperto su tre lati e, attraverso
una leggera rampa, è accessibile a tutti coloro che vorranno
vivere questo spazio verde nel corso dell’estate. La piantagione di fioriture nei colori giallo e nero simboleggia i colori dello stemma della capitale regionale: una cavallina
nera sullo sfondo aureo giallo.
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 Progettista:
Wolfgang Ziegler
 Realizzazione:
Andreas Wätzrig
e Wolfgang Ziegler
 Fiori:
Landeshauptstadt Stuttgart,
Stadtgärtnerei
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urin played on a project which previded re-imagining
of the area in order to make it more interesting and to
offer the opportunity to live and observe the garden
standing “inside the area”. In the walkway, modulated in a
sinuous way, there are some artistic elements that give to
the green area a romantic meaning: in fact you will meet a
graceful damsel in bicycle who, with making dreamy, will
walk along with you in the flowering flowerbed. The sculptural works were made by the gardeners of the city of Turin, using only recovery materials.

 Giardino allestito
nel Piazzale dei Salinari
a Cervia
 Progetto e realizzazione
a cura dei tecnici
e dei giardinieri
della Città di Torino

C
C

CC

orino ha lavorato su di un progetto che ha previsto
una rivisitazione dello spazio, per renderlo più interessante e per offrire la possibilità di vivere ed osservare il giardino stando “dentro l’area”. Nel camminamento,
modulato in maniera sinuosa, sono presenti alcuni elementi
artistici, che danno all’area verde un’accezione romantica.
Si incontrerà infatti una leggiadra donzella in biciclettache,
con fare sognante, percorrerà insieme al visitatore l’aiuola
fiorita. Le opere scultoree, presenti nell’area, sono state
realizzate dai giardinieri della Città di Torino, utilizzando
esclusivamente materiali di recupero.
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Treviglio in collaborazione con Ex Allievi
Istituto Agrario G. Cantoni e Cooperativa
Sociale Insieme di Treviglio (BG)
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he first tribute to the great master recently passed
away, Ermanno Olmi, is in Romagna, where a delegation from Treviglio created a garden in theme with
the film “The Tree of the Hoofs”, where a wooden sculpture
of fine workmanship stands out. It happened by chance, in
Romagna, in Cervia where the group of gardeners had already planned to dedicate their exhibition to the 40 years
of the film, shot in the lower Bergamo in the far 1978. Olmi was born in Bergamo, but grew up in Treviglio. Here
there is an important industrial and agromechanical reality
and a real tractor finds space in the shade of olive trees.

 Giardino allestito
nel Giardino Melvin Jones
Piazzale dei Salinari
a Cervia
 Ideatore e progettista:
Stefano Cerea
 Collaboratori
Comune di Treviglio:
Marino Mariani
Roberto Marotto
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l primo tributo al grande maestro recentemente scomparso, Ermanno Olmi, è in Romagna dove una delegazione trevigliese ha realizzato un giardino in tema con il
film “L’albero degli zoccoli”, dove campeggia una scultura
lignea di pregevole fattura. È successo per caso, in Romagna, a Cervia dove il gruppo di giardinieri aveva già in
programma di dedicare il proprio allestimento ai 40 anni
del film, girato nella Bassa bergamasca nel 1978. Olmi era
nato a Bergamo, ma cresciuto proprio a Treviglio. Qui ha
sede una importante realtà industriale agromeccanica e un
vero trattore trova spazio all’ombra degli ulivi.

Italia/Italy

Scultore: Bruno Manenti
Ex Allievi Istituto
Agrario Cantoni:
Francesco Bargigia
Martina Doldi
Claudia Mappelli
Gabriele Valota
 Coop. Sociale Insieme:
Armando Ambivero
Giunluca Gatti
Giuseppe Pioldi
Norberto Vinante
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Unione della
Romagna Faentina

Italia/Italy

Comuni di: Brisighella
Casola Valsenio, Castel Bolognese
Faenza, Riolo Terme e Solarolo

L

’Unione della Romagna Faentina, formata da sei Comuni, ha portato quest’anno, un omaggio all’evento
collettivo e storico più importante per la città di Faenza: il Palio del Niballo, una giostra di ispirazione medievale disputata fra i cinque rioni della città. Naturalmente
celebrato grazie alle installazioni dei maestri ceramisti
faentini.

T

 Giardino allestito
nella Rotonda 1° Maggio
a Milano Marittima
 Progetto: Marco Valtieri
 Collaboratori:
Garavini P.P.
Ente Ceramica Faenza
S.I.L.L.A. sas di A. Mattei
Ennio Nonni
Gruppo Municipale
Borgo Durbecco
Rioni:
Giallo, Nero, Rosso, Verde

C
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he Union of Romagna Faentina, formed by six municipalities, brought this year a tribute to the most
important collective and historic event for the city of
Faenza: the Palio del Niballo, a carousel of medieval inspiration played among the five districts of the city. Naturally
celebrated thanks to the installations of the Ceramist masters of Faenza.

 Realizzazione:
Marco Assirelli
Andrea Bassetti
Lorenzo Bassetti
Franco Fabbri
Gabriele Utili
Mauro Vespignani
 Opere:
Ceramiche Artistiche
Garavini P.P.
Maestri Maiolicari
Faentini di Lea Emiliani
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Università
della Terza Età
Città di Grado

Italia/Italy

CC

C
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L

’Università della Terza Età di Grado, è rappresentata
da un gruppo di Gradesi appassionati di giardinaggio
che hanno messo in pratica, in queste aiuole, buona
parte delle nozioni tecniche trasmesse loro nei corsi annuali di giardinaggio, diretti da Giorgio Guzzon. Le macchie
di piante perenni e di ricche fioriture estive di Gazanie, Senecio e Tagetes si alternano a colorate nuvole di Sunpatiens
nei caldi colori rosso e rosa. Un nuovo stile delicato e sobrio ridisegna questa centralissima area verde, a cui hanno
partecipato con interesse e grande ispirazione gli appassionati giardinieri gradesi.

116

T

he University of the Third Age of Grado, represented
by a group of people from Grado, enthusiast of gardening, has put into practise in these flowerbeds the
technical notions they have learnt during annual gardening
courses, hold by Giorgio Guzzon. The stains of perennial
plants and rich summer blooms of Gazanie, Senecio and
Tagetes alternate with colourful clouds of Sunpatiens in the
warm red and pink colors. A new delicate and sober style
redesigns this central green area, where participated with
great interest and inspiration the passionate gardeners from
City of Grado.

 Giardino allestito in
Piazza della Repubblica a
Pinarella
 Direttore e Progettista:
Giorgio Guzzon
 Allestimento a cura di:
Franca Ciarabellini
Marisa Clama
Silva Degrassi
Salvatore Ferrara
Daniela Lauto
Daniela Paoluzzi
Rita Tomasin
Paola Zanutto
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Università di Pisa
Dipartimento di Scienze Agrarie
Alimentari e Agro-ambientali

L

T

Italia/Italy

he garden is dedicated to sportsmen who will come
to Cervia to participate in one of the most challenging sport disciplines of the world: IRONMAN. The
Department of Agricultural, Nutrition and Agro-Environmental Sciences of the University of Pisa, in order to celebrate the event, created a vegetable frame work, which
represents the logo of the event. The structure, designed
and built by Riccardo Pulizzi, of the Department of Agricultural, Nutrition and Agro-Environmental Sciences, is
equipped with automatic drip irrigation system.

 Giardino allestito nel
Piazzale Napoli
a Milano Marittima
 Direttore:
Alberto Paradossi

C
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’allestimento è dedicato agli sportivi che verranno a
Cervia per cimentarsi in una delle discipline sportive
più impegnative al mondo: l’IRONMAN. A celebrare
l’evento, il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e
Agro-ambientali dell’Università di Pisa ha realizzato un
quadro vegetale, che riproduce il logo della manifestazione. La struttura, è stata progettata e realizzata da Riccardo
Pulizzi, del Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari
e Agro-ambientali ed è dotata di un impianto automatico
di irrigazione a goccia.
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 Responsabili:
Paolo Vernieri
Damiano Remorini
Marco Fontanelli
 Progetto
Ermes Lo Piccolo
 Direzione lavori:
Riccardo Pulizzi
 Realizzazione:
Lorenzo Diddi
Rongrong Dong
Marta Florio
Sara Giovannetti
Lorenzo Latini
Chiara Tamburini
Daniele Zerini
e Min Wu

118

119

Provincia di Ferrara

I

l Comune di Comacchio e il Garden ferrarese hanno
realizzato a Cervia un angolo della loro terra. Una Battana originale, caratteristica imbarcazione a fondo piatto adatta per muoversi nelle zone paludose, è adagiata sul
tappeto erboso. A fianco i contenitori, dove le anguille sono imprigionate e una antica rete da pesca. Attorno una
vegetazione naturale, con l’inserimento di grandi macchie
colorate di originali fioriture estive.
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 Giardino allestito
nella Piazzale Napoli
a Milano Marittima
 Progettista
e direzione lavori:
Silvia Fogli
 Allestimento a cura di:
Silvia Fogli
Gabriele Simoni
Stefano Fogli
Eleonora Merlin
Filippo Augello
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T

he municiplity of Comacchio and the Garden Verde
Mare of Ferrara realised in Cervia a corner of their
territory. An original Battana, characteristic flat-bottomed boat, suitable for moving in the marshy areas, lies
on the turf, alongside the containers where the eels are
imprisoned and an ancient fishing net. Around natural vegetation and insertion of large coloured stains of original
summer blooms.
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Verde Mare Garden
Comacchio

C
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L

’Arena di Verona è uno degli anfiteatri più belli al
mondo e ora alcune scenografiche installazioni, provenienti da una delle rappresentazioni più note, come
l’Aida di Verdi, sono ambientate a Cervia, in un coloratissimo giardino ricco di tagete in due nuances. In collaborazione con la Fondazione dell’Arena, la città di Verona,
ospite per la prima volta della nostra manifestazione, ha
portato un po’ del sapore internazionale che si vive nel
capoluogo veneto.

T

C
C

Verona
e AMIA Verona
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he Arena of Verona is one of the most beautiful amphitheaters in the world and from today some scenographic installations coming from one of the most
famous representations such as Verdi’s Aida are set in Cervia, in a colourful garden rich in marigold in two shades.
In collaboration with the Foundation at the Arena, the city
of Verona, host for the first time at our event, has brought
some of the international flavour that is lived in the capital
of Veneto.

 Giardino allestito
nella Rotonda Don Minzoni
a Milano Marittima
 Comune
di Verona - AMIA
 Responsabile
Servizio Giardini:
Stefano Oliboni

CC
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 Progettazione:
Stefano Oliboni
e Marco Magnano
 Allestimento a cura di:
Stefano Oliboni
Marco Magnano
Giuliano Roncari
Federico Caloi
e Alberto Giarola
 Si ringrazia La
Fondazione Arena di
Verona per l’utilizzo delle
scenografie Areniane
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I

l gioco di colori in natura riempie l’intero spettro visivo della luce. Altrettanto diverse sono le possibilità di
gioco, sport e strutture per il tempo libero che vengono
offerte nella natura e nell’ambiente. A Vienna è importantissimo il tema dei parchi tematici, generazionali, acquatici
e forestali, che offrono una varietà di esercizi e strutture
per il fitness. Rimani in forma, attivo e sano.
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Vienna
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he game of colors in nature fills the entire visual
spectrum of the light. Equally different are the possibilities of play, sports and leisure facilities that are
offered in nature and in the environment. Thematic parks,
generational, aquatic and forestry parks, which offer a variety of exercises and fitness facilities, are very important
in Vienna. Stay in shape, active and healthy.

 Giardino allestito
nella Rotonda Cadorna
a Milano Marittima
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 Direttore Servizio
Parchi e Giardini:
Rainer Weisgram
 Progettazione:
Peter Hucik
 Allestimento a cura di:
Peter Hucik
André Mayerhofer
Christian Finek
e Manuel Salmhofer
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Vivai Piante Battistini & Garden Battistini
Cesena (FC)

I

l salotto buono di Milano Marittima risplende quest’estate di aiuole bicolori, con un letto di Sunpatiens bianche
e rosa, da cui emerge il cuore centrale realizzato impiegando Gaure bianche e Salvia farinacea. È questo l’omaggio dei famosi vivai, che in questa edizione hanno creato
composizioni ispirate dalle geometrie regolari della pavimentazione e della forma delle aiuole.

T
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his summer the elite of Milano Marittima shines of
bicolour flowerbeds, covered with a bed of white and
pink Sunpatients, from which emerges the central
heart realised with white Gaure and Salvia farinacea. This
is the tribute from the well-known Vivai, which in this
edition created compositions inspired by the regular geometry of the flooring and the shape of the flowerbeds.

 Giardino allestito
in Viale Gramsci
a Milano Marittima
 Allestimento a cura di:
Vivai Piante Battistini &
Garden Battistini
Martorano di Cesena (FC)
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Comune di Cervia
Servizio Verde
Unità Politiche Comunitarie
e Gemellaggi
www.comunecervia.it
www.turismo.comunecervia.it

Medaglia donata dal
Presidente della Repubblica
Sergio Mattarella,
“quale suo premio di
rappresentanza, alla 46a
edizione della rassegna
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Giardino”

Regione Emilia Romagna
Provincia
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Progetto grafico
e impaginazione
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Fotografie di
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Si ringrazia
Adriatic Dixieland Jazz Band
Adriatic Golf Club Cervia
Arredamenti F.lli Gasperoni S.n.c.
Montaletto
Aquilotti Cervia A.S.D.
ASCOM Cervia
Associazione Amanti della Pineta
Associazione Antichi Sapori di Romagna
Associazione Casa delle Aie
Associazione Cervia Bonsai
Associazione Cervia Buona
Associazione Cervia Incontra l’Arte
Associazione La mia pineta
Associazione Menocchio
Associazione Monticulum
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Elisa Grillini Ceramiche
Emme Hotels - Cervia
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Gruppo Podistico Cervese
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