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Fondata nel 2003 in Italia la Flora Import Olanda S.a.S. 
è la Società creata da Renè Stins dedicata all’importazione 
diretta di bulbi e rizomi dall’Olanda per la rivendita diretta al 

pubblico per corrispondenza, tramite catalogo, per posta e 
nelle fiere di settore. Renè Stins, olandese di nascita, 

discende da una famiglia di vivaisti da generazioni e perciò, 
crescendo tra grandi esperti nel campo, si specializza 

maturando una grande esperienza nel settore della floricoltura.

Pensando all'Olanda vengono subito in 
mente distese di fiori colorati...
tulipani, narcisi, crochi, giacinti e altre bulbose, 
la cui coltivazione sostituisce una delle
principali fonti di reddito del paese.
Ed è per questo che Flora Import Olanda vuole 
portare anche in Italia i colori di questa 
bellissima terra, con i suoi bulbi, tuberi e 
rizomi di alta qualità importati per Voi 
direttamente dall'Olanda.

OLTRE
200

VARIETA’
DI TULIPANI

Flora import Olanda s.a.s
Via 2 Giugno, 205

24040 Bonate Sotto (Bg) Italy
Tel. 035.993.812

 e-mail: info@floraimport.it  www.floraimport.it

Flora Import
Olanda
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UN MARCHIO AL SERVIZIO DELLA QUALITÀ 
DELLA TUA VITA

Con 15 anni di storia, il marchio “Comuni Fioriti” ha coinvolto circa 2000 comuni 

italiani il 25% del totale, oggi oltre 180 possono esporre il cartello “Comune 

Fiorito” che certifica l’attenzione per la qualità della vita nel proprio territorio. 

Evolvendosi con le aspettative dei cittadini e l’attenzione degli amministratori il 

marchio si impegna oggi per il miglioramento dell’ambiente di vita, lo sviluppo 

dell’economia locale, l’attrattiva turistica, il rispetto dell’ambiente, la salvaguar-

dia del legame sociale e in particolare l’utilizzo della pianta nello sviluppo di 

spazi pubblici. 

IN COSA CONSISTE LA CERTIFICAZIONE DI “COMUNE FIORITO”

QUALITÀ DELL’ACCOGLIENZA

UN’ATMOSFERA PIACEVOLE

 RISPETTARE LA PROPRIA IDENTITÀ

PARCHI E GIARDINI DA SCOPRIRE E VALORIZZARE

EVENTI E MANIFESTAZIONI SUL TEMA DEL VERDE

PRESENTAZIONE MARCHIO
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RISPETTO PER L’AMBIENTE

METODI DI GESTIONE RISPETTOSI DELLE RISORSE NATURALI

AZIONI A FAVORE DELLA BIODIVERSITÀ

AREE NATURALI DA SCOPRIRE

MANIFESTAZIONI ED EVENTI CHE RIGUARDANO IL VERDE E LA NATURA

SOCIALITÀ

AZIONI DI INSERIMENTO E INCLUSIONE SOCIALE

AREE VERDI COME LUOGHI DI CONVIVIALITÀ E CONDIVISIONE 

ATTIVITA’ NELLE SCUOLE

PERCHÉ CERTIFICARE IL PROPRIO COMUNE?

PER MIGLIORARE LA QUALITÀ DELLA VITA

PER MIGLIORARE L’IMMAGINE E IL BENVENUTO AL TURISTA

PER SVILUPPARE L’ECONOMIA LOCALE

PER PROMUOVERE LA COESIONE SOCIALE

PER SVILUPPARE AZIONI IN FAVORE DELL’ECOLOGIA

WWW.COMUNIFIORITI.IT     WWW.ASPROFLOR.IT

PRESENTAZIONE MARCHIO
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ASPROFLOR

www.comunifioriti.it

SCRIVICI O CHIAMACI
AS.PRO.FLOR

Associazione Produttori Florovivaisti
Via E. Gallo, 29 | 10034 Chivasso (To)

Tel. 011 9131646 Fax. 011 9107734
e-mail: segreteria@asproflor.it

* Per contattare e iscriversi ad Asproflor

* Per informazioni sul marchio Comune Fiorito

* Per ordinare la nostra GUIDA COMUNE FIORITO
(al solo costo della spedizione postale)

www.asproflor.it 

info@comunifioriti.it
comunifioriti.ufficiostampa@gmail.com

Comuni Fioriti

Comuni Fioriti twitter@comuniFioriti
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Asproflor, associa i produttori florovivaisti italiani, ed è radicata in particolar modo nell’a-
rea Nord-occidentale con l’obiettivo di estendersi all’intero territorio nazionale. Suo scopo è 
promuovere l’immagine della floricoltura italiana, il turismo del verde e il ruolo dei fiori nella 
vita quotidiana del tessuto cittadino. Da questi propositi è nata l’idea di promuovere il circuito 
nazionale del MARCHIO DI QUALITÀ DELL’AMBIENTE DI VITA COMUNE FIORITO.
Questo MARCHIO rappresenta secondo noi un importante, ed unico, riferimento per la cultura 
del verde in Italia e nel mondo, essendo Asproflor l’unico partner italiano di COMMUNITIES 
IN BLOOM, concorso mondiale di fioriture.
Asproflor è un’associazione indipendente ed autonoma si prefigge l’obiettivo di collaborare 
con tutti i soci, gli enti,sindacati e politici che vogliono contribuire, allo sviluppo ed al sostenta-
mento del florovivaismo italiano promuovendo il consumo di piante e fiori.
Asproflor, che quest’anno compie 40 anni, è un’associazione molto attenta e fiera della pro-
pria storia è infatti una delle associazioni più longeve e attive del panorama associativo nazio-
nale che oltre ad occuparsi di promozione del settore con l’istituzione del “Marchio di Qualità 
dell’Ambiente di Vita Comune Fiorito”, organizza seminari e giornate formative per i soci e 
siede ai tavoli istituzionali per la tutela del comparto. Asproflor ringrazia tutti i soci, amici e 
simpatizzanti che hanno permesso il raggiungimento di questo traguardo.



Marchio di Qualità dell’Ambiente 
di Vita Comune Fiorito 2019
Premio Speciale Orto Virtuoso 2019
3° classificato Luciano Beltracchini

Altri Riconoscimenti: 
Medaglia di Bronzo Entente Florale 
Europe 2006
Candidato al concorso mondiale 
Communities in Bloom 2020

31.506 abitanti
PROVINCIA DI CUNEO
Tel. 0173.292111 
www.comune.alba.cn.it

Piemonte 

ALBA

6

Alba: città di tartufi, vini, fiori e paesaggi patrimonio Unesco 

ALBA, Medaglia d’Oro al Valor Militare, è capoluogo delle Langhe circondata da 
vigneti, parchi, aiuole e giardini. Il Centro storico è il luogo più suggestivo per 
fare shopping ammirando le torri medioevali. Alba e il territorio Langhe-Roero-
Monferrato sono patrimonio Unesco dal 2014. ALBA, Gold Medal for Military 
Valour, is surrounded by vineyards and gardens. The visitor can go shopping in 
the historical centre, admiring the medieval towers. In 2014 Alba and the area of 
Langhe-Roero-Monferrato have been declared UNESCO World Heritage.



Palazzo comunale

Cattedrale S. Lorenzo

Chiesa S. Domenico

Chiesa della Maddalena

Museo Archeologico e di Scienze

Naturali con percorso archeologico

sotterraneo

Cosa visitare

Ente Turismo Alba Bra Langhe Roero
Piazza Risorgimento, 112051 Alba

Tel. 017335833
info@langheroero.it 
www.langheroero.it

Piemonte 

ALBA
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Ospitalità

Il Comune di Alba, insieme ai suoi cittadini, sta compiendo un percorso lodevole 
sulle tematiche ambientali. 
La scelta delle varietà floreali viene compiuta con competenza ed accuratezza. 
Inoltre, servizi come il “Piedibus” attivo dal 2012, bike sharing, la presenza di 
colonnine di ricarica elettrica nonché la sperimentazione “plastic free” durante 
gli eventi organizzati dal municipio fanno la differenza. 

Perchè il marchio



Marchio di Qualità dell’Ambiente 
di Vita Comune Fiorito 2019

872 abitanti

Tel. 0165.929001 
www.arvier.eu

Valle d’Aosta

ARVIER
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Arvier, dall’Inferno al Paradiso

Arvier si sviluppa fra i 672 metri s.l.m., dove sorgono gli aridi terrazzamenti da cui 
nasce il famoso vino “Enfer”, sino ai 3.442 metri del ghiacciaio dello Château Blanc, 
paradiso dello scialpinismo. Possiede due borghi medioevali: il nucleo storico e il 
villaggio di Leverogne. 
Arvier expands from 672 m.a.s.l, site of vineyards, up to the 3442 metres of the 
Château Blanc glacier, a paradise for ski mountaineering. It has two medieval 
hamlets: the historic centre and the village of Leverogne.



Borgo medioevale di Arvier

Castello de La Mothe (Arvier)

Borgo medioevale di Leverogne

Santuario di Rochefort

Castello di Montmayeur (Grand-
Haury)

Riserva naturale di Lo Lair

Riserva Naturale di Lolair (a piedi da 
La Ravoire)

Alpeggi Pileo, Province, Borègne e 
Orfeuilles (escursioni a piedi)

Cosa visitare

Comune di Arvier 
Tel. 0165.929001  

www.arvier.eu

Valle d’Aosta

ARVIER
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Ospitalità

Il comune di Arvier è ordinato ed accogliente grazie alle abbondanti fioriture 
che accolgono il visitatore e ad un centro storico armonioso e ristrutturato a 
regola d’arte. 
Lodevole l’impegno della popolazione ad abbellire il borgo. L’amministrazione 
sta portando avanti progetti in campo ambientale, come l’installazione del 
fotovoltaico sul tetto del centro polivalente e la realizzazione di due centraline 
idroelettriche.

Perchè il marchio



Marchio di Qualità dell’Ambiente 
di Vita Comune Fiorito 2019
Premio Speciale Scuola Fiorita 2019
2° classificato “Scuola secondaria 
D. Ferrari”

Altri Riconoscimenti: 
Medaglia d’Argento Entente Florale 
Europe 2009

12.472 abitanti
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
Tel. 011.9769111 
www.comune.avigliana.to.it

Piemonte

AVIGLIANA
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Avigliana, città medievale dal cuore verde

Avigliana è rinomata per il suo prezioso centro medievale. I resti del castello 
sovrastano il borgo; le sue dimore e porte facevano parte del sistema difensivo. La 
città vanta anche un lussureggiante parco intorno ai due laghi di origine glaciale, 
ricco di flora e fauna caratteristica. Avigliana is known for its precious medieval 
historic centre. The castle’s ruins dominate the village; the houses and the doors 
were parts of the citadel’s defensive system. The city also boasts a luxuriant park 
round the two glacial lakes, rich in typical flora and fauna.



Centro Storico

 Parco dei laghi di Avigliana

 Sacra di San Michele

 Chiesa di San Giovanni

 Chiesa Santa Maria in Borgo Vecchio

Chiesa di San Pietro

Museo del Dinamitificio Nobel

Il Castello

Chiesa San Pietro

Cosa visitare

Ufficio Informazioni Turistiche 
Avigliana

Corso Laghi 389, 
Tel.0119311873- Cell.3711619930

https://www.turismoavigliana.it/ 
ufficioiat@turismoavigliana.it

Piemonte

AVIGLIANA
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Ospitalità

Il Comune di Avigliana, insieme ai suoi cittadini, sta compiendo un percorso 
lodevole sulle tematiche ambientali. 
I progetti in essere sulle 6 R (Riduci, Raccogli, Riutilizza, Recupera, Riusa, Ricicla) 
hanno ottenuto risultati incentivanti. Le strade e gli spazi verdi sono puliti e 
la città risulta accogliente ed ospitale. I ragazzi partecipano attivamente ad 
attività di volontariato. 

Perchè il marchio



Marchio di Qualità dell’Ambiente 
di Vita Comune Fiorito 2019

Premio Speciale Albergo Fiorito 2019
1° classificato “Hotel La Rouja”

1.401 abitanti

Tel. 0125.306632 
www.comune.ayas.ao.it 

Valle d’Aosta

AYAS
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Ayas, perla del Monterosa in ogni stagione

Ayas è un borgo della Valle d’Aosta che sorge ai piedi del massiccio del Monte 
Rosa. E’ un attivo centro turistico sia in estate sui percorsi di trekking, alpinismo 
e mountain bike che in inverno, centro nevralgico del Comprensorio Sciistico 
Monterosa Ski.
Ayas is a small village at the foot of Monte Rosa. It’s an active tourist centre 
both in summer and in winter thanks to trekking and mountain bike tracks and 
ski slopes part of the big district Monterosa Ski.



Tutti i villaggi offrono scorci 
sorprendenti sul Monte Rosa

Impedibili: Champoluc, Antagnod,  
Lignod e Saint Jacques des Allemands

Cosa visitare

Comune di Ayas
Tel. 0125.306632

segreteria@comune.ayas.ao.it
www.comune.ayas.ao.it

Valle d’Aosta

AYAS
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Ospitalità

Il Comune risulta ben curato e pulito. Non sono stati ravvisati graffiti e rifiuti 
abbandonati grazie alla presenza di contenitori per la raccolta differenziata. La 
via principale della frazione Champoluc è ricca di fioriture. 
Una nota di pregio è la presenza di ponti in legno, addobbati da fioriere, che 
attraversano il torrente Evançon. 
Gli abitanti contribuiscono fortemente al mantenimento delle loro frazioni. 

Perchè il marchio



Marchio di Qualità dell’Ambiente 
di Vita Comune Fiorito 2019

3.200 abitanti
PROVINCIA DI LECCO
Tel. 0341.821124 
www.comune.bellano.lc.it

Lombardia

BELLANO

14

Bellano, paese degli artisti

Bellano sorge sulla sponda orientale del lago di Como, poco distante da Lecco e 
a circa un’ora da Milano. E’ un ottimo punto di partenza per escursioni sul lago e 
nell’entroterra. La località ha inoltre dato i natali a numerosi artisti, cosa che attira 
molti turisti. Bellano is located on the eastern shore of Lake Como, not far from 
Lecco and about one hour away from Milan. Bellano is an excellent starting point 
for excursions on the lake and inland. Numerous artists were born here. This fact 
attracts many tourists.



Orrido di Bellano - Monumento 
naturale 

Chiesa SS.Nazaro e Celso 

Chiesa S. Marta 

Santuario Beata Vergine di Lezzeno 

Cosa visitare

Comune di Bellano
Tel. 0341.821124

www.comune.bellano.lc.it

Lombardia

BELLANO
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Ospitalità

L’Unione dei Comuni di Bellano e Vendrogno, insieme ai suoi cittadini, sta 
compiendo un percorso lodevole sulle tematiche ambientali. 
I progetti in essere sulle fonti energetiche alternative, gestione dei rifiuti e mobilità 
sostenibile hanno ottenuto risultati incoraggianti. 
Si sottolineano i risultati ottenuti sulla raccolta differenziata (70%) dopo lunghe 
campagne di sensibilizzazione.

Perchè il marchio



Marchio di Qualità dell’Ambiente 
di Vita Comune Fiorito 2019

Premio Speciale Opera a Verde 2019
“Parco della Musica”

2.887 abitanti
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
Tel. 06.9561801 
www.comune.bellegra.rm.gov.it

Lazio

BELLEGRA
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Bellegra: la “Città dei Panorami”

Bellegra si erge sul Monte Celeste a 815 m di altezza nella Valle dell’Aniene, territorio 
ancora incontaminato della Provincia di Roma. Tra natura, panorami mozzafiato, le 
Grotte dell’Arco, il Convento di San Francesco e tanta ottima gastronomia, il visitatore 
si innamora e non vuole andare più via. Bellegra stands on Mount Celeste at an 
altitude of 815 m in the Aniene Valley, a still virgin territory of the Province of Rome. 
The visitor falls in love with this amazing village, its nature, its breathtaking views, 
its excellent gastronomy and he spend an unforgettable and relaxing holiday.



Grotte dell’Arco

Convento di San Francesco

Mura Ciclopiche

Parco della Musica

Cosa visitare

Proloco di Bellegra
Tel: 334 5719720

prolocobellegra@tiscali.it
http://www.bellegra.eu/

Lazio

BELLEGRA
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Ospitalità

L’amministrazione ha rivoluzionato il verde nel Comune, cambiandone l’aspetto. 
Ottima la valorizzazione dei punti panoramici sparsi sul territorio ove si trovano 
statue, aiuole, panchine e fontane in sinergia con le fioriture scelte. 
Si segnala la presenza di 8 fioriere verticali create dai volontari con legno 
locale. È stato piantato “L’albero della legalità”,un ulivo, per ricordare Falcone e 
Borsellino. 

Perchè il marchio



Marchio di Qualità dell’Ambiente 
di Vita Comune Fiorito 2019

20.331 abitanti
PROVINCIA DI VERONA
Tel. 0456.769900 
www.comune.bussolengo.vr.it

Veneto

BUSSOLENGO
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Bussolengo città fiorita baciata dal fiume Adige 

Bussolengo dista 12 km da Verona, verso il Lago di Garda. Il suo territorio è 
attraversato dal Fiume Adige. Il suo nome, secondo alcune ipotesi, deriva dalla 
pianta del bosso che qui è presente abbondantemente. 
Bussolengo is 12 km far from Verona, toward Garda Lake. Its territory is crossed 
by the Adige River. Its name, according to some theories, descends by a local and 
plentiful plant, the box.



Palazzo Municipale

Villa Spinola XV Secolo

Chiesa di San Valentino

Chiesa di San Rocco

Chiostro Francescano del Santuario 
della Madonna del Perpetuo Soccorso

Chiesa di San Salvar

Capitello delle quattro gambe

Cosa visitare

Comune di Bussolengo
Tel. 0456.769900

https://www.comune.bussolengo.vr.it/it/
page/strutture-ricettive-273adadc-b902-

4106-8639-1084362bd7bb

Veneto

BUSSOLENGO
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Ospitalità

La città di Bussolengo è all’avanguardia in merito ad attività che riguardano la 
sostenibilità ambientale. Il Comune incentiva molte iniziative per la riduzione 
dell’energia e per aumentare la sensibilità della popolazione contro lo spreco 
della plastica. Di grande pregio sono inoltre i numerosi giardini e parchi di 
notevoli dimensioni, ben curati ed accoglienti. 

Perchè il marchio



Marchio di Qualità dell’Ambiente 
di Vita Comune Fiorito 2019

Altri Riconoscimenti: 
Medaglia d’Argento Entente Florale 
Europe 2018

526 abitanti
PROVINCIA DI ALESSANDRIA
Tel. 0143.99430/919557 
www.comune.cabellaligure.al.it

Piemonte

CABELLA LIGURE
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Una piccola gemma nel cuore degli Appennini

Cabella Ligure, situato sulle alture dell’Appennino e a pochi chilometri dal mare, è 
crocevia di tradizioni piemontesi, liguri ed emiliane. Il territorio montano è costituito 
da boschi di faggi, querce e castagni secolari, mentre i suoi prati d’alta quota sono 
tappezzati di fiori. Cabella Ligure is located on the heights of the Apennines and 
a few kilometres from the sea. It’s crossroads of tradition from Piedmont, Liguria 
and Emilia Romagna. The upland is made up of hundred-year old beech, oaks and 
chestnuts woods, while Its high- altitude meadows are covered with flowers.



Chiesa Parrocchiale di S. Lorenzo

Palazzo Spinola Doria

Santuario N.S. Della Guardia

Santuario di Dovanelli

Giro delle 12 fontane, La Via Saia

Cosa visitare

Comune di Cabella Ligure
Tel. 0143 99430/919557

www.comune.cabellaligure.al.it

Piemonte

CABELLA LIGURE
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Ospitalità

Il Comune di Cabella Ligure presenta un’ampia varietà paesaggistica che attrae 
molti turisti. La rete sentieristica, lunga più di 100km, viene mantenuta viva 
grazie alla manutenzione in collaborazione con il CAI. Il territorio comunale, 
incluse le frazioni, è ben curato e si presenta in ordine all’occhio del turista. 
Molti gli investimenti che guardano alla sostenibilità ambientale ed al risparmio 
energetico. 

Perchè il marchio



Marchio di Qualità dell’Ambiente 
di Vita Comune Fiorito 2019

Altri Riconoscimenti: 
Medaglia d’Argento Entente Florale 
Europe 2006

497 abitanti
PROVINCIA DI ALESSANDRIA
Tel. 0142.488161 
www.comune.cellamonte.al.it

Piemonte

CELLA MONTE
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Cella Monte: il profumo dei fiori, l’aroma dei vino e dei tartufi

Cella Monte è un piccolo borgo tra le colline del “Monferrato degli Infernot” 
(Patrimonio UNESCO con Langhe e Roero). Gli Infernot sono celle ipogee scavate 
nella Pietra da Cantoni, per conservare i migliori vini. È conosciuto anche per il 
profumato tartufo bianco. Cella Monte is a small village in the hills of Monferrato 
of Infernots (UNESCO World Heritage with Langhe and Roero). Infernots are 
underground rooms dug into the stone used to store bottles of wine. Cella Monte 
is well known also for its white truffles.



Ecomuseo della Pietra da Cantoni

Infernot

Frazione Coppi con i quadri di Gianni

Colonna esposti sulle case

Percorso delle rose

Cosa visitare

Comune di Cella Monte
Tel. 0142/488161

www.comune.cellamonte.al.it

Piemonte

CELLA MONTE
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Ospitalità

Il paese rientra nell’area UNESCO “Langhe Roero e Monferrato” e ciò incentiva 
la cura degli spazi pubblici. Ottima la partecipazione dei cittadini alle attività di 
volontariato, (“Istituzione Albo Volontari Civici”, nel 2017). 
Lodevole la realizzazione di mappe reperibili presso il Comune, in cui sono 
indicati i percorsi per visitare Infernot, i quadri esposti sulle abitazioni e il 
Percorso delle Rose. 

Perchè il marchio



Marchio di Qualità dell’Ambiente 
di Vita Comune Fiorito 2019

Premio Speciale Albergo fiorito 2019
2° classificato “Albergo Miralago”

6.771 abitanti
PROVINCIA DI COMO
Tel. 031.343211 
www.comune.cernobbio.co.it

Lombardia

CERNOBBIO
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Cernobbio, comune fiorito

Affacciato sulle rive del lago di Como ed alle falde del monte Bisbino, Cernobbio è 
un paese frequentato fin dal XIX secolo. Oggi è fortemente rinomato perché ospita 
centri congressuali e di soggiorno famosi in tutto il mondo, senza trascurare le sue 
bellezze artistiche e naturalistiche. Cernobbio is on the shores of Lake Como and at 
the bottom of Mountain Bisbino, near the Switzerland. left side of the Germanasca 
river. Cernobbio is internationally renowned since the beginning of the 19th Century 
and today it is famous all over the world thanks its conferences centres and residence.



Museo di Villa Bernasconi 

Giardino della Valle 

Casa Cattaneo 

Chiesa di San Vincenzo 

Vetta del monte Bisbino  
con il suo Piccolo Museo e le trincee 

della linea Cadorna 

 Museo “Le stanze di Luchino Visconti”  
a Villa Erba (su prenotazione) 

Cosa visitare

Comune di Cernobbio
Tel. 031.4446483 

www.comune.cernobbio.co.it 

Lombardia

CERNOBBIO

25

Ospitalità

A Cernobbio operano diverse associazioni di volontariato tra cui la Pro Rovenna 
(pulizia dei sentieri montani), il Giardino della Valle (manutenzione e animazione), 
Società Ortofloricola Comense. 
Molto interessante il percorso ipovedenti inaugurato nel 2009. Grande impegno 
e l’attenzione rivolta alle tematiche ambientali attraverso molteplici iniziative: 
Servizio Piedibus, Un albero ogni nato, Giornata del Verde Pulito.

Perchè il marchio



Marchio di Qualità dell’Ambiente 
di Vita Comune Fiorito 2019

Altri Riconoscimenti: 
Medaglia d’Oro Entente Florale Europe 2008
Medaglia d’Argento International 
Challenge Communities in Bloom 2015
Cartello 4 Fiori Oro 2015

28.940 abitanti
PROVINCIA DI RAVENNA
Tel. 0544.979111 
www.comunecervia.it

Emilia Romagna

CERVIA

26

Cervia: l’azzurro, il verde, l’oro e i colori dell’arcobaleno

Cervia da antica città del sale è diventata una famosa località di vacanza balneare. Il 
cielo azzurro, l’acqua cristallina, la sabbia dorata, il verde e le migliaia di fiori rendono 
Cervia, insieme a Milano Marittima, Pinarella e Tagliata, unica nel panorama turistico 
internazionale. Cervia was an ancient town famous for saltworks. Nowadays is 
a renowned tourist city. Blue sky, clear water, gold sand, green pine groves and 
thousand of flowers make Cervia, with Milano Marittima, Pinarella and Tagliata 
unique in the tourist international panorama.



Magazzini del Sale

MUSA Museo del Sale

Le Saline

Giardini Fioriti “Città Giardino”

Casa delle Farfalle

Terme

Cosa visitare

Cervia Turismo
Tel. 0544 72424

www.turismo.comunecervia.it
info@cerviaturismo.it

Emilia Romagna

CERVIA

27

Ospitalità

Cervia è una delle città più green d’Italia. Sul territorio si stima un verde totale di 
4,8 milioni di metri quadrati. Sono presenti 56 aree ornamentali, 53 aree gioco 
per bambini, 47 aree verdi accessibili anche agli animali, un parco fluviale e ben 
7 aree di sgambamento cani. 
Si contano inoltre 9 tra percorsi fitness e palestre all’aria aperta. Encomiabile la 
grande quantità di volontari in ogni ambito.

Perchè il marchio



Marchio di Qualità dell’Ambiente 
di Vita Comune Fiorito 2019

823 abitanti
PROVINCIA SUD SARDEGNA
Tel. 070.9304003 
www.comune.collinas.vs.it

Sardegna

COLLINAS

28

Collinas, incantato borgo fiorito: oasi di pace, accogliente per tradizione

Fiore della Marmilla, l’antico paese di Collinas conserva nel suo territorio testimonianze 
monumentali storiche antichissime. Di grande interesse sono le chiese e le feste 
tradizionali, in occasione delle quali il paese si accende di colori. Collinas è paese di 
presepi e durante le vacanze di Natale attira migliaia di turisti. The ancient village 
of Collinas preserves in its territory plenty of historical monumental evidence. Very 
fascinating are churches and the traditional festivals. During the Christmas time, 
Collinas attracts thousand of tourists thanks to its Christmas cribs. 



Chiesa Parrocchiale S. Michele

Arcangelo

Nuraghe Concali

Tomba giganti Sa Sedda De Caudeba

Su Angiu, terme/fonte romana

Centro storico

Cosa visitare

Comune di Collinas
Tel. 070.9304003 

www.comune.collinas.vs.it

Sardegna

COLLINAS

29

Ospitalità

L’amministrazione ha lavorato per migliorare il pregio ambientale del Comune 
e per portare avanti progetti di sostenibilità. Il centro urbano si presenta 
di piacevole percezione con ottima integrazione fra l’architettura e il verde 
pubblico. 
Curate anche le rotatorie stradali di accesso al centro. La qualità della vita è 
alta, consentendo un invecchiamento della popolazione ben aldilà della media 
nazionale.

Perchè il marchio



Marchio di Qualità dell’Ambiente 
di Vita Comune Fiorito 2019

Altri Riconoscimenti: 
Targa per l’impegno personale a Viviana 
Brugnara 2019
Medaglia d’Argento Entente Florale 
Europe 2017

620 abitanti
PROVINCIA DI TRENTO
Tel. 0461.650133 
www.comune.faedo.tn.it

Trentino Alto Adige

FAEDO

30

Faedo, un piccolo paese dove le tradizioni sono di casa

Faedo è un piccolo paese incastonato tra le Alpi. Il secolare centro storico è 
circondato da ripidi vigneti dai quali derivano vini pregiati. Da sempre specializzato 
in viticoltura, ad oggi ospita otto aziende che esportano i loro prodotti in tutto il 
mondo. Medaglia d’argento Entente Florale 2017. Faedo is a small village in the 
middle of the Alps. The centuries old inner town is surrounded by steep vineyards, 
from whom derive fine wines. Specialized in viticulture, nowadays hosts eight firms 
that export their products all over the world. Silver Medal Entente Florale 2017.



Canopi, miniere medioevali 

Chiesa S. Agata 

Centro storico 

Sentieri naturalistici

Cosa visitare

Pro Loco Faedo 
0461.650133 - 338.1158296 

proloco.faedo@gmail.com

Trentino Alto Adige

FAEDO

31

Ospitalità

Faedo ha ottenuto il Marchio per l’attenzione particolare alle fioriture e l’aggregazione 
dei cittadini che dedicano il proprio tempo libero nelle varie associazioni presenti sul 
territorio. 
Molto importante è “riciclabolario” che è il vocabolario dei rifiuti per orientarsi nel 
mondo della raccolta differenziata. 

Perchè il marchio



Marchio di Qualità dell’Ambiente 
di Vita Comune Fiorito 2019

Altri Riconoscimenti: 
Medaglia d’Argento Entente Florale 
Europe 2019

908 abitanti
PROVINCIA DI TRENTO
Tel. 0461.583122 
www.comune.faidellapaganella.tn.it

Trentino Alto Adige

32

Fai della Paganella: una terrazza verde a un passo dal cielo

Fai della Paganella è un terrazzo panoramico incorniciato dai monti, che conserva 
angoli di rara bellezza. In ogni stagione offre proposte per una vacanza attiva per 
tutta la famiglia. Hotel con Spa, appartamenti, agritur e B&B per un soggiorno nello 
sport e nella natura. Fai della Paganella a terrace over the valley surrounded by 
mountains and filled with hidden gems. Every season offers numerous possibilities 
for an active holiday for an active holiday for the whole family. Spa hotels, 
appartaments, agritourism and B&B await guests for a full immersion and nature.

FAI DELLA PAGANELLA



Sito archeologico dei Reti 

M.A.S. Museo Etnografico delle Arti  
e dei Saperi 

Passeggiate e percorsi naturalistici 

Paganella: trekking, ferrate, mtb, bike, 
ski, malghe e rifugi 

Parco Adamello Brenta 

Dolomiti di Brenta Patrimonio 
Mondiale Unesco 

Panorami sulla Valle dell’Adige 

Fun Park: parco divertimenti sulla 
neve

Cosa visitare

Hotel e appartamenti del Consorzio 
Turistico Fai Vacanze: 

www.visitfaidellapaganella.it

Trentino Alto Adige

FAI DELLA PAGANELLA

33

Ospitalità

Fai della Paganella ottiene il Marchio grazie al suo paesaggio mozzafiato, i 
sentieri naturalistici mantenuti alla perfezione, un’educazione ambientale ludica 
e il M.A.S. (museo etnografico delle arti e dei sapori) che evidenzia e valorizza le 
tradizioni locali. 

Perchè il marchio



Marchio di Qualità dell’Ambiente 
di Vita Comune Fiorito 2019

Premio Speciale
Partecipazione dei Cittadini 2019
1° classificato

7.870 abitanti
PROVINCIA DI MASSA CARRARA
Tel. 0585.942175 
 www.comune.fivizzano.ms.it

Toscana

FIVIZZANO

34

Comune di Fivizzano: il comune dei due parchi

Chiamata nel corso dei secoli la “Firenze della Lunigiana” e addirittura “il bel 
cantuccio di Firenze”, Fivizzano, città di confine regionale e centro della Lunigiana 
Orientale, è situata su una collina verdeggiante a 326 metri d’altitudine, alle falde 
dell’Appennino Tosco Emiliano e a poca distanza dalle Alpi Apuane. Over the 
centuries called “Lunigiana’s Florence” and “The nice nook of Florence”, Fivizzano, 
regional border city and eastern centre of Lunigiana, is located on a green hill, at 
the foot of Appennino Tosco-Emiliano, not far away from Apuane Alps.



Grotte di Equi Terme

Centro Storico del Capoluogo

Castelli della Verrucola e dell’Aquila

Terme di Equi

Pieve Romanica di San Paolo

Cosa visitare

Comune di Fivizzano
Tel. 0585.942175 

 www.comune.fivizzano.ms.it

Toscana

FIVIZZANO

35

Ospitalità

Il Comune di Fivizzano è unico nel suo genere e per la varietà dei paesaggi 
presenti attira numerosi visitatori da tutta Europa. 
Presenta strade ben tenute e centri curati, grazie alla collaborazione dei 
cittadini. Impegno e caparbietà hanno reso il Comune competitivo in ambito 
di sostenibilità ambientale. 
Dal 2019 le sagre paesane organizzate dall’amministrazione sono plastic free, 
un’iniziativa lodevole ed attuale. 

Perchè il marchio



Marchio di Qualità dell’Ambiente 
di Vita Comune Fiorito 2019

6.566 abitanti
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO
Tel. 0921.644076 
www.comune.gangi.pa.it 

Sicilia

GANGI

36

Gangi, dove l’arte si fa storia tra natura ed enogastronomia

Gangi sorge sul Monte Marone ad un’altitudine di 1011 metri sul livello del mare, 
case di pietra abbarbicate su di esso conferiscono straordinarietà al paesaggio. 
Antiche chiese con alti campanili, palazzi signorili, tesori artistici, costellano le 
medievali vie del borgo. Gangi is located on Mount Marone at an altitude of 1011 
meters above sea level with stone houses perched on it that give extraordinary 
character to the landscape. Ancient churches with tall bell towers, noble palaces, 
artistic treasures, dot the medieval streets of the village.



Palazzo Bongiorno 

Chiesa S. Nicolò, Cripta dei preti, 
Giudizio Universale-Regio Presepe 
del Borgo tra le bifore del Duomo 

Polo Museale 

Torre dei Ventimiglia 

Carcere Borbonico 

Chiesa della Catena 

Chiesa di San Cataldo 

Santuario dello Spirito Santo

Cosa visitare

Comune di Gangi
Tel. 0921.644076 

www.comune.gangi.pa.it 

Sicilia

GANGI

37

Ospitalità

Grande impegno e attenzione per le tematiche ambientali a Gangi. Sul territorio 
sono presenti impianti di produzione di energetica elettrica alternativa (eolico, 
solare). 
È stato intrapreso un percorso di efficientamento degli edifici pubblici (presenza 
di un plesso scolastico in classe energetica A2) e dell’impianto di illuminazione 
stradale. Le mense scolastiche sono “Plastic free” ed utilizzano prodotti a km0.

Perchè il marchio



Marchio di Qualità dell’Ambiente 
di Vita Comune Fiorito 2019

Targa Speciale Piti Voluntary 
Ragazzi Virtuosi

Premio Speciale Scuola Fiorita 2019
4° classificato “Asilo Nido Comunale”

7.936 abitanti
PROVINCIA DI VERCELLI
Tel. 0163.824316 
www.comune.gattinara.vc.it

Piemonte

GATTINARA

38

Gattinara: un fiore tra le città del vino

Gattinara si trova a 35 km da Vercelli, in un territorio da sempre utilizzato per la 
viticoltura e occupato fin da epoche romane. Fu patria di Mercurino Arborio, 
Gran Cancelliere dell’Imperatore Carlo V. Qui nasce il vino Gattinara DOCG, la cui 
produzione è permessa solo entro i confini del borgo. Gattinara is 35km far from 
Vercelli. Its territory was always used for the production of wine and occupied since 
the Roman Period. It’s Mercurino Arborio’s birthplace, chancellor of Carlo V Emperor. 
The production of Gattinara DOCG wine is allowed in the village territory only.



Chiesa S. Pietro

Villa Paolotti sede enoteca regionale

Torre delle Castelle (XI sec.)

Santuario Madonna di Rado (X sec.)

Cosa visitare

Comune di Gattinara
Tel. 0163 824316 

www.comune.gattinara.vc.it

Piemonte

GATTINARA

39

Ospitalità

Riqualificazione energetica, ottima manutenzione del verde ed impegno 
dei volontari hanno reso possibile il cambiamento del Comune in ambito 
ambientale. 
L’amministrazione si è impegnata nella riduzione della plastica. 
Pregevole l’azione dei Piti voluntary, gruppo di giovani ragazzi che nel tempo 
libero ripuliscono boschi e sentieri.

Perchè il marchio



Marchio di Qualità dell’Ambiente 
di Vita Comune Fiorito 2019

1.768 abitanti
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO
Tel. 0921.643080 
www.comune.geracisiculo.pa.it 

Sicilia

GERACI SICULO

40

“Capitale della Contea dei Ventimiglia” Natura e Cultura ad alta quota

Geraci Siculo sorge nel cuore del Parco delle Madonie. Appollaiato come un falco su un 
banco roccioso, dal quale domina gran parte del territorio siciliano, vanta una secolare 
storia: sin dalla metà del Duecento fu infatti la sede della vasta contea dei Ventimiglia, uno 
dei più rilevanti casati nobiliari siciliani. Geraci Siculo is located in the heart of the Madonie 
Park. Perched like a hawk on a rocky bank, from which it dominates a large part of the 
Sicilian territory, it boasts a centuries-old history: since the mid-thirteenth century it was the 
seat of the vast Ventimiglia county, one of the most relevant Sicilian noble families. 



Castello e cappella palatina 
Sant’Anna (IX-XIV secolo)

Chiesa Madre (XIV secolo)

Chiesa di San Bartolo ed ex convento 
degli Agostiniani (XIV-XVIII secolo)

Chiesa di Santa Maria La Porta 
(XV secolo)

Ex convento dei Cappuccini (1695)

Chiesa di Santo Stefano (XVIII secolo)

Priorato di Santa Maria della 
Cava (XI secolo)

Cosa visitare

Geraci Siculo
Tel. e fax 0921.643607 

info@comune.geracisiculo.pa.it

Sicilia

GERACI SICULO

41

Ospitalità

Il Comune di Geraci Siculo, assieme ai suoi cittadini, sta compiendo un percorso 
lodevole in merito alle tematiche ambientali.
Rilevante l’impegno dei cittadini nel coinvolgere i diversamente abili nella cura 
di fiori, piante e del verde in generale. 
Strade e vicoli si sono trasformati in veri e propri giardini con una varietà di 
piante straordinaria. 

Perchè il marchio



Marchio di Qualità dell’Ambiente 
di Vita Comune Fiorito 2019
Premio Speciale Casa Fiorita 2019
3° classificato “Terezia Hromjakova”

Altri Riconoscimenti: 
Medaglia d’Argento International 
Challenge Communities in Bloom 2017
Medaglia d’Oro Entente Florale Europe 2011
Cartello 4 Fiori Oro 2017

8.060 abitanti
PROVINCIA DI GORIZIA
Tel. 0431.898111 
www.comunegrado.it

Friuli Venezia Giulia

GRADO

42

Grado – isola del sole

Grado, detta “Isola d’Oro” per la sua sabbia fine, si trova a Nord del mare Adriatico. La sua 
vera essenza è la laguna che si estende per 70,5 Km2 che comprende anche due riserve 
regionali naturali. È Bandiera Blu da oltre 30 anni consecutivi, riconoscimento internazionale 
assegnato da FEE Italia. Grado, known as “The Golden Island” for its fine sand, it is located 
at the far north of the Adriatic Sea. The core of the city is its lagoon, which embraces 
also two natural regional reserves. For over 30 consecutive years has the international 
recognition Blue flag assigned by the FEE (Foundation for Environmental Education).



Castrum e centro storico

Basilica di Sant’Eufemia

Basilica di Santa Maria delle Grazie 

Battistero

Laguna e l’isola di Barbana

Riserva Naturale Val Cavanata

Ciclovia Alpe Adria Radweg

Cosa visitare

Consorzio Grado Turismo
www.gradoturismo.org 

Comune di Grado:
www.grado.info 

Friuli Venezia Giulia

GRADO

43

Ospitalità

Il Comune ha ottenuto la certificazione ISO 14001:2015; è insignita della 
Bandiera Blu, della Bandiera verde e del riconoscimento Comuni Ciclabili.
Incentiva la mobilità sostenibile con i suoi 70km di piste ciclabili, nonché la 
produzione agricola km0 e l’uso di energie rinnovabili. Il Comune si è dotato 
di un regolamento del verde che riqualifica finanziandosi con i proventi della 
tassa di soggiorno. 

Perchè il marchio



Marchio di Qualità dell’Ambiente 
di Vita Comune Fiorito 2019
Premio Speciale Casa Fiorita 2019
2° classificato “Renato Poletto” 

Altri Riconoscimenti: 
Medaglia d’Argento Entente Florale 
Europe 2018
Candidato al concorso mondiale 
Communities in Bloom 2020

46 abitanti
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
Tel. 0124.85629 
www.comune.ingria.to.it

Piemonte

INGRIA

44

Dalla Val Soana una medaglia d’argento europea per tutta la Montagna Piemontese

Ingria nel 2018 è diventato uno dei Comuni fioriti più famosi d’Europa avendo 
conseguito la medaglia d’argento al Concorso di “Entente Florale Europe”. E’ un 
piccolo borgo che offre pace e tranquillità al visitatore, grazie a boschi, sentieri 
e monti. In 2018, Ingria won the silver medal at the “Entente Florale Europe” 
Competition, becaming one of the most famous flowering Municipalities in Europe. 
This small village offers peace and relax to the visitor, thanks to its woods, trails 
and mounts. 



“Le mazon i contiont”,  
case che raccontano la loro storia  

con numerose gigantografie d’epoca

Frazione Mombianco con la Cappella 
della Sacra Sindone

L’antico forno del paese  
in frazione Belvedere

Bivacco ed Ecomuseo “Valverdassa”

Cosa visitare

Comune di Ingria
Tel. 0124.85629 

www.comune.ingria.to.it/it-it/ 
vivere-il-comune

Piemonte

INGRIA

45

Ospitalità

Ingria è un museo a cielo aperto, numerose case raccontano la storia delle 
famiglie che le hanno abitate, utilizzando delle riproduzioni fotografiche 
esposte anche sugli edifici pubblici. 
La cura del verde è ottima e l’amministrazione sta implementando le iniziative 
per raggiungere ottimi livelli di sostenibilità ambientale. 

Perchè il marchio



Marchio di Qualità dell’Ambiente 
di Vita Comune Fiorito 2019

780 abitanti

Tel. 0165.884108 
www.comune.la-thuile.ao.it

Valle d’Aosta

LA THUILE

46

La Thuile: bella, sportiva, selvaggia e ricca di storia 

La Thuile (1.441m) è meta per appassionati di montagna. Gode della spettacolare 
vista del ghiacciaio del Rutor e di straordinarie prospettive sulla catena del 
Monte Bianco. Un ambiente selvaggio e ben preservato per rigeneranti soggiorni 
all’aria aperta. 
La Thuile (1.441m) is a destination for mountain lovers. It offers a stunning view 
over the Rutor glacier and extraordinary perspectives of the Mont Blanc chain. A 
wild and well-preserved environment for regenerating outdoor stays.



Chiesa di San Nicola e cappelle

Casa Museo Berton

Zona archeologica al Colle del Piccolo 
San Bernardo

Sentieri delle Miniere

Giardino Botanico Chanousia

Lago di Verney

Cosa visitare

Comune di La Thuile
Tel. 0165.884108

www.comune.la-thuile.ao.it

Valle d’Aosta

LA THUILE

47

Ospitalità

Il Comune di La Thuile si presenta pulito, ordinato e ricco di varie fioriture e 
questo lo rende molto accogliente e attraente per i visitatori. 
In quanto all’ambiente sostenibile il Comune si sta impegnando nella riduzione 
dei rifiuti, nell’installazione di lampadine a LED e nel coinvolgimento della 
popolazione in attività ambientali come la giornata dell’acqua e la festa dell’albero.

Perchè il marchio



Marchio di Qualità dell’Ambiente 
di Vita Comune Fiorito 2019

526 abitanti
PROVINCIA DI VERCELLI
Tel. 0161.848101 
www.comune.lamporo.vc.it

Piemonte

LAMPORO

48

Lamporo: nel cuore delle risaie vercellesi, lungo la via francigena

Lamporo si sviluppa lungo un piccolo rio che attraversa il territorio pianeggiante 
caratterizzato dalla coltivazione di riso. Suggestive sono la Chiesa dedicata alla 
Madonna di Loreto e la Chiesa di San Rocco, costruite sulla Roggia, e la Chiesa 
Parrocchiale dedicata a San Bernardo da Mentone. Lamporo develops along a small 
river that crosses the flat territory characterized by the cultivation of rice. Suggestive 
are the Church dedicated to the Madonna of Loreto and the Church of San Rocco, built 
on the irrigation ditch, and the Parish Church dedicated to San Bernardo by Mentone.



Chiesa della Madonna di Loreto 

Chiesa di San Rocco 

Chiesa Parrocchiale di San Bernardo 
da Mentone 

Palazzo Municipale

Cosa visitare

Comune di Lamporo
Tel. 0161.848101 

www.comune.lamporo.vc.it 

Piemonte

LAMPORO

49

Ospitalità

L’impegno ed i risultati raggiunti da Lamporo, nonché la sua manifesta 
intenzione di miglioramento della qualità di vita, lo rendono sicuramente 
accogliente. Molto interessante il canale che percorre da ovest verso est tutto 
il paese, importante per la biodiversità e la conservazione di specie autoctone 
che mantengono il paesaggio fedele al suo stato originale. 

Perchè il marchio



Marchio di Qualità dell’Ambiente 
di Vita Comune Fiorito 2019

Premio Speciale
Municipio Fiorito 2019

6.500 abitanti
PROVINCIA DI UDINE
Tel. 0431.409111 
www.lignano.org

Friuli Venezia Giulia

LIGNANO SABBIADORO

50

Lignano Sabbiadoro: sole, mare, natura e spiagge dorate

Lignano Sabbiadoro è un vero paradiso per chi ama il sole e il mare. Questa penisola, 
racchiusa da un lato dal Mare Adriatico del Friuli Venezia Giulia, dall’altro dalla 
Laguna di Marano, offre spiagge di fine sabbia dorata incorniciata da una delle più 
estese pinete del nord Italia. Lignano Sabbiadoro is a real paradise for sun and sea 
lovers. This peninsula, surrounded by Adriatic Sea and Friuli’s territory, offers gold 
beaches, and one of the biggest pine forest of Northern Italy. 



Chiesa parrocchiale di San Giovanni 
Bosco

La chiesa di San Zaccaria 
(Purità di Maria) in Pineda

La “Pineta di Lignano”

Il Parco Hemingway

Cosa visitare

Lignano Sabbiadoro Turismo
www.lignanosabbiadoro.it 

Tel. 0431.724033
info@lignanosabbiadoro.it 

Friuli Venezia Giulia

LIGNANO SABBIADORO

51

Ospitalità

Il Comune ottiene il marchio di qualità perché lavora con continuità sulla presenza 
di fioriture: queste sono variegate e costantemente rinnovate. 
L’effettiva pulizia del territorio è garantita dalle continue manutenzioni. In tema 
ambientale la bandiera blu e la ISO 14.001 premiano l’impegno del Comune in 
campo ambientale.

Perchè il marchio



Marchio di Qualità dell’Ambiente 
di Vita Comune Fiorito 2019

1.174 abitanti
PROVINCIA DI BRESCIA
Tel. 0365.954008 
www.comune.limonesulgarda.bs.it

Lombardia 

LIMONE SUL GARDA

52

Limone sul Garda: oasi mediterranea sul Lago di Garda

Limone sul Garda è una splendida località dai caratteri mediterranei, situata sul Lago 
di Garda. E’ il paradiso di coloro che amano una vacanza attiva, tra trekking, mountain 
bike e passeggiate panoramiche. Limone si caratterizza proprio per la straordinaria 
produzione di limoni, che nonostante la latitudine crescono in abbondanza. Limone 
sul Garda is a beautiful Mediterranean village on Garda Lake. It’s the ideal place for 
active holiday, doing trekking, excursion and panoramic walks. Limone is known for 
the production of lemons. Here, despite the latitude, they grow abundantly.



Chiesa di San Benedetto Abate 
(XVII secolo)

Chiesa di San Rocco

La limonaia del Castél

Passeggiate 

Cosa visitare

Comune di Limone sul Garda
Tel. 0365.954008 

www.comune.limonesulgarda.bs.it

Lombardia 

LIMONE SUL GARDA

53

Ospitalità

Il Comune di Limone sul Garda è molto curato sotto ogni punto di vista, di grande 
pregio sono le fioriture e le limonaie storiche ristrutturate. Vengono svolte 
annualmente e mensilmente feste per coinvolgere e sensibilizzare la popolazione 
sui temi ambientali. 
Sono presenti l’illuminazione pubblica a LED, postazioni ricarica auto e bici 
elettriche e la raccolta differenziata porta a porta anche nelle strutture ricettive.

Perchè il marchio



Marchio di Qualità dell’Ambiente 
di Vita Comune Fiorito 2019

Altri Riconoscimenti: 
Medaglia d’Oro Entente Florale 
Europe 2019

1.113 abitanti
PROVINCIA DI TRENTO
Tel. 0461.586936 
www.comune.molveno.tn.it

Trentino Alto Adige

54

“Molveno preziosa perla in un più prezioso scrigno” A. Fogazzaro

Splendida località a 864 mt sulle rive dell’omonimo lago nelle cui acque si specchiano 
le guglie delle Dolomiti di Brenta. Natura e benessere la caratterizzano con la spiaggia, 
il centro pedonabile e le attività sportive che si possono praticare sul lago e nel 
panorama del Parco Naturale Adamello Brenta. Beautiful town on the shores of Lake of 
Molveno, 864 m above sea level, is an enchanting village inside the Adamello Brenta 
Nature Park. Located at the entrance of the Brenta Dolomites, many activities are 
practicable on the lake and in the amazing landscape of mountains and green woods.

MOLVENO



Chiesa di San Carlo Borromeo  
e di San Vigilio 

Palazzo Saracini 

Passeggiata circumlacuale 

Segheria veneziana Taialacqua 

Fortini di Napoleone 

Centro ittiogenico per la 
riproduzione del salmerino alpino 

Parco Naturale Adamello Brenta

Cosa visitare

Molveno Holiday 
Tel. 0461 586086 
www.molveno.it 
info@molveno.it

Trentino Alto Adige

MOLVENO

55

Ospitalità

La cura del verde e la pulizia maniacale, le fioriture impeccabili, il paesaggio unico 
di montagne e lago, le barche elettriche, il nuovo parcheggio multipiano inserito 
in un contesto architettonico che lo rende invisibile fanno di Molveno un Comune 
meritevole del Marchio di Qualità. 

Perchè il marchio



Marchio di Qualità dell’Ambiente 
di Vita Comune Fiorito 2019

28.508 abitanti
PROVINCIA DI GORIZIA
Tel. 0481.494111 
www.comune.monfalcone.go.it 

Friuli Venezia Giulia

MONFALCONE

56

Monfalcone: città di confine tra natura, spiagge ed industrie

L’area di Monfalcone è sempre stata zona di confine e punto di transito nelle 
comunicazioni da e verso l’Europa centro-orientale. La città è stata protagonista 
di eventi importanti durante le due guerre mondiali ed oggi è un esempio in cui 
turismo, industria e natura convivono perfettamente. Monfalcone area is a border 
zone and point of connection with East Europe. The city has been protagonist 
of many important facts during the two world wars and today is an example of 
cohabitation between nature, tourism and industry. 



Rocca di Monfalcone

Zona carsica dei castellieri

Ville e terme romane

Santuario della Beata Vergine 
Marcelliana

Basilica di Sant’Ambrogio

Cosa visitare

Comune di Monfalcone
Tel. 0481.494111 

www.comune.monfalcone.go.it 

Friuli Venezia Giulia

MONFALCONE

57

Ospitalità

Nonostante le diverse attività industriali è encomiabile lo sforzo 
dell’amministrazione per le attività di salvaguardia e rispetto ambientale. 
Lodevole il lavoro compiuto in tema di rifiuti. Anche il verde, complessivamente 
abbastanza ben curato, è oggetto di investimenti e continue manutenzioni.

Perchè il marchio



Marchio di Qualità dell’Ambiente 
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483 abitanti
PROVINCIA DI ORISTANO
Tel. 0783.69026 
www.comunenughedusv.it 

Sardegna

NUGHEDU SANTA VITTORIA

58

Nughedu welcome

Centro del Barigadu a 50 km da Oristano, si affaccia sullo splendido scenario 
del Lago Omodeo, a ridosso del monte Santa Vittoria, caratterizzato da natura 
rigogliosa, chiese antiche e radicate tradizioni. 
Center of the Barigadu at 50 km from Oristano, overlooking the beautiful scenery 
of the lake Omodeo, behind the mountain Santa Vittoria, characterized by lush 
nature, ancient churches and rooted traditions.



Domus de jana di S’angrone 

Necropoli di Sas Arzolas de Goi 

Protonuraghe di su Casteddu 

Novenario campestre di San basilio 

Chiesa di San Giacomo 

Museo Naturalistico località Alamoju 

Oasi naturalistica

Cosa visitare

Comune di Nughedu Santa Vittoria
Tel. 0783. 69026 

www.comunenughedusv.it 

Sardegna

NUGHEDU SANTA VITTORIA

59

Ospitalità

Il paese di Nughedu Santa Vittoria è un piccolo borgo isolato ma con una qualità 
ambientale e di vita elevate. 
La popolazione è coinvolta storicamente (compagnia Barracellare) in azioni 
ambientali volte al presidio del territorio soprattutto nella lotta agli incendi, 
abbandono di rifiuti e bracconaggio. Inoltre è presente l’Oasi Naturalistica di Assai 
con percorsi naturalistici. 

Perchè il marchio



Marchio di Qualità dell’Ambiente 
di Vita Comune Fiorito 2019

Premio Speciale Orto Virtuoso 2019
1° classificato Peppe Zullo

2.738 abitanti
PROVINCIA DI FOGGIA
Tel. 0881.964013 
www.comune.orsaradipuglia.fg.it

Puglia

ORSARA DI PUGLIA

60

Orsara di Puglia: sentinella dei monti del pre-appennino Dauno

Orsara di Puglia, nella sua architettura spontanea, serena si presenta allo sguardo,quando 
si affrontano gli ultimi tornanti. Il suo impianto urbanistico medievale asseconda gli 
umori del terreno sul quale, a precipizio tra gli abeti, si staglia il complesso architettonico 
dell’Abbazia di Sant’Angelo del X-XI secolo. Orsara di Puglia, in its spontaneous 
architecture, is serene to the eye, when the last hairpin bends are faced. Its medieval 
urban layout nicely follows the moods of the land on which the architectural complex 
of the Abbey of Sant’Angelo from the 10th to the 11th centuries stands out. 



Complesso abbaziale S. Angelo e

Grotta di San Michele

Chiesa di San Nicola di Bari

Torre Guevara

Bosco Acquara

Cosa visitare

Comune di Orsara di Puglia 
Tel. 0881/964013 

 www.comune.orsaradipuglia.fg.it

Puglia

ORSARA DI PUGLIA

61

Ospitalità

Il Comune di Orsara risulta molto impegnato e determinato nella valorizzazione 
del territorio. In pochi anni sono stati numerosi i successi, come l’ottenimento 
della Bandiera Arancione, Bandiera verde e i 2 fiori di Comuni Fioriti. 
Molte le iniziative e buona la collaborazione con la cittadinanza. Positiva la 
decisione di puntare sempre di più sulle energie rinnovabili. 

Perchè il marchio



Marchio di Qualità dell’Ambiente 
di Vita Comune Fiorito 2019

3.049 abitanti
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
Tel. 0121.800.712 
www.comune.pinasca.to.it 

Piemonte

PINASCA

62

Un territorio che profuma di antico

Comune in provincia di Torino. Si trova a 560 metri sul livello del mare. È formato 
dal capoluogo e da 27 frazioni. Comprende i centri abitati di Dubbione, sorto sulle 
rive del rio omonimo ai piedi di una scoscesa scarpata e Pinasca adagiata in un 
ampio bacino, lungo la Statale del Sestriere. It is located at 560 meters above sea 
level. It is composed of the chief town and 27 villages. It includes the inhabited 
areas of Dubbione, built on the banks of the homonymous river at the foot of a 
steep slope and Pinasca nestled in a large basin, along the Statale del Sestriere.



Chiesa di Santa Maria Assunta 

Chiesa di San Rocco di Dubbione

Fontana dell’Orsa

Il Vallone di Grandubbione

Tagliaretto e Serforan

Il ponte Annnibale

Cosa visitare

Comune di Pinasca
Tel: 0121/800.712

www.comune.pinasca.to.it

Piemonte

PINASCA

63

Ospitalità

Pinasca si trova a metà della Val Chisone, in una zona di transito verso le 
montagne olimpiche, quindi in una posizione turisticamente strategica. 
Risulta attraente e piacevole, merito dell’amministrazione, dei suoi abitanti 
e del gran numero di volontari che, riuniti in diverse associazioni cercano di 
renderla bella e mantenerla pulita. 

Perchè il marchio
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Premio Speciale Pollice Verde 2019
Valerio Vivan

3.800 abitanti
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
Tel. 011.9657083 
www.comune.piobesi.to.it

Piemonte

PIOBESI TORINESE

64

Piobesi: comune di campagna vivo, fiorito ed accogliente

Piobesi, paese della Pianura Padana a 15 km da Torino, è ricco di storia e arte. Da 
ammirare il Castello con Torre medievale e giardino all’italiana. Il piano terra restaurato 
nel 2004 ospita la biblioteca. Ai piani superiori ha sede la scuola internazionale di 
cucina. La cucina tipica regionale è tutta da gustare. Piobesi is a lively village in the 
Po Valley, 15 km from Turin, rich in history and art. It can be admired the castle with 
the medieval tower and the italian garden. The ground floor restored in 2004 houses 
the library. On the upper floors there is the international school of cooking. 



Castello fondato tra 1010 e il 1307

Chiesa San Giovanni ai Campi (secolo 
X)

Chiesa Spirito Santo (1704)

Chiesa Natività di Maria Vergine 
(1892 con annesso campanile gotico 

del 1462)

Cosa visitare

Comune di Piobesi Torinese
Tel. 011.9657083 

 www.comune.piobesi.to.it

Piemonte

PIOBESI TORINESE

65

Ospitalità

Le azioni ambientali coinvolgono molte associazioni in attività come la pulizia 
ed il mantenimento degli spazi pubblici. La mobilità slow è stata presa a cuore, 
infatti, nel Comune si sviluppa una buona rete di piste ciclabili. 
È stato attivato il servizio Me BUS che aiuta le persone a raggiungere presidi 
ospedalieri. Gli spazi verdi si integrano alla perfezione con il paesaggio periferico 
di origine agricola. 

Perchè il marchio



Marchio di Qualità dell’Ambiente 
di Vita Comune Fiorito 2019
Premio Speciale UNPLI 2019

Altri Riconoscimenti: 
Medaglia d’Argento International
Challenge Communities in Bloom 2018
Medaglia d’Argento Entente Florale 
Europe 2017

600 abitanti
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
Tel. 0121.81241 
www.comune.pomaretto.to.it

Piemonte

POMARETTO

66

Pomaretto: Paese con la “P” maiuscola; piccolo, paesaggistico e partecipato

Pomaretto si trova sulla sponda sinistra del Torrente Germanasca. Il versante soleggiato 
è caratterizzato dalla coltivazione a terrazzamento del vino di montagna Ramìe Doc. 
Facilmente accessibili l’ecomuseo della Val Germanasca, Scopriminiera - Scoprialpi, le 
piste di sci di Prali, Pragelato e Sestriere. Pomaretto is located on the left side of the 
Germanasca river. Its sunny side is characterised by the terraces where the vine “Ramie 
Doc” is cultivated. Many sites are accessible: the Germanasca valley ecomuseum 
called Scopriminiera - Scoprialpi, the Ski slopes in Prali, Pragelato and Sestriere.



Tempio Valdese

Chiesa di San Nicolao

Collezione Ferrero: 150 modellini  
in legno di bosso che rappresentano 

il lavoro del montanaro nella 1^ metà 
del ‘900

Borgate

Cosa visitare

Comune di Pomaretto
Tel. 0121/81241 

 www.comune.pomaretto.to.it

Piemonte

POMARETTO

67

Ospitalità

La comunità lavora in maniera collettiva e coordinata all’abbellimento del 
Comune rendendo molto attrattivo il territorio. 
Buona la gestione del verde comunale, Pomaretto si presenta ben curato 
con un forte coinvolgimento di volontari. Ottima la percentuale di raccolta 
differenziata. 
Positiva la centrale per il teleriscaldamento che utilizza legno proveniente dalle 
proprietà del Comune. 

Perchè il marchio



Marchio di Qualità dell’Ambiente 
di Vita Comune Fiorito 2019

Premio Speciale 
Comunicazione 2019

334 abitanti
PROVINCIA DI ALESSANDRIA
Tel. 0141.927135 
www.comune.ponzanomonferrato.al.it

Piemonte

PONZANO MONFERRATO

68

Ponzano Monferrato: paese di giardini diffusi e siti Unesco

Ponzano, sulle colline del Monferrato casalese, vanta 5 giardini diffusi che fanno da 
cornice a castelli e ville storiche. Inserito in due Siti Unesco “Paesaggi vitivinicoli e Sacri 
Monti” è meta ideale per gustare piatti tipici della cucina piemontese accompagnati da 
ottimo vino locale. Ponzano, on the Monferrato Hills, has five beautiful gardens which 
surround castles and historic mansions. It is part of two UNESCO World Heritage Sites: 
the “Vineyard Landscape of Piedmont” and the “Sacri Monti of Piedmont and Lombardy”. 
It’s the ideal place to combine Piedmont cuisine, fine wines and beautiful countryside.



Giardino diffuso Villa Il Cedro
Giardino diffuso Dimora Sagittario

Giardino diffuso Villa Larbel  
di Salabue

Giardino diffuso Castello di Ponzano
Infernot UNESCO

Giardino diffuso: Villa Il Cedro, 
Dimora Sagittario, villa Larbel di

Salabue, castello di Ponzano, castello 
di Salabue

Infernot UNESCO dell’Azienda 
agricola ALEMAT

Parrocchiali di S. Giovanni Battista e 
S. Antonio Abate

Parco naturale del Sacro Monte di Crea

Cosa visitare

Comune di Ponzano Monferrato
Tel. 0141927135 

 www.comune.ponzanomonferrato.al.it

Piemonte

PONZANO MONFERRATO

69

Ospitalità

Il Comune di Ponzano Monferrato, un piccolo paese di poco più di 300 abitanti 
e inserito nel patrimonio UNESCO, è ricco di varie attività sia per l’ambiente che 
per il verde pubblico e privato. 
Di particolare pregio sono l’iniziativa “Giardini diffusi”, la bonifica dell’amianto 
sul territorio e il coinvolgimento della popolazione in ogni attività e ogni 
progetto. Raccolta differenziata all’82%. 

Perchè il marchio



Marchio di Qualità dell’Ambiente 
di Vita Comune Fiorito 2019
Premio Speciale Casa Fiorita 2019
1° classificato “Gabriella Ollier” 

Altri Riconoscimenti: 
Medaglia di Bronzo International Challenge
Communities in Bloom 2016
Medaglia d’Oro Entente Florale Europe 2009
Cartello 4 Fiori Oro 2012 e 2016 

1.000 abitanti

Tel. 0165.868711 
www.comune.pre-saint-didier.ao.it

Valle d’Aosta

PRÉ SAINT DIDIER

70

Pré-Saint-Didier: il comune fiorito per le tue vacanze

Pré-Saint-Didier con le sue rinnovate terme e il territorio di eccezionale bellezza è una 
località dove trascorrere piacevoli momenti di relax tra natura e numerose attività 
legate alla tradizione e al benessere. Incorniciato dal Monte Bianco, è l’ideale per 
una vacanza indimenticabile. Pré-Saint-Didier with the renewed thermal baths and 
its wonderful territory is an ideal place to spend some pleasant moment between 
relax, nature and activities connected with tradition and wellness. Framed by Mont 
Blanc, it is an ideal village for an unforgettable holiday.



Sentiero e passerella panoramica  
a sbalzo sull’Orrido

Terme

Parco Avventura Mont Blanc

Magazzino per la conservazione 
della Fontina DOP

Cosa visitare

Comune di Pré Saint Didier
Tel. 0165 868711 

www.comune.pre-saint-didier.ao.it

Valle d’Aosta

PRÉ SAINT DIDIER

71

Ospitalità

Il Comune si presenta in maniera eccellente fin dal momento dell’ingresso sul 
territorio, curato nei particolari e con presenza di fioriture eccellenti. 
La presenza della centrale idroelettrica permette un importante recupero 
economico che può venire impiegato nella gestione delle attività del Comune, 
oltre alla produzione di energia pulita. 

Perchè il marchio



Marchio di Qualità dell’Ambiente 
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307 abitanti
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
Tel. 0121.817803  
www.comune.roncocanavese.to.it

Piemonte

RONCO CANAVESE

72

Il cuore fiorito della Val Soana

Ronco (Rònc in patouà) è il cuore della Valle Soana. Gli abitanti vi invitano a 
camminare e arrampicare, a scoprire il patrimonio culturale e i sapori della cucina 
locale, a vivere con loro la tradizione. Nel paese, nei borghi, in ogni angolo di una 
valle fantastica “Lento e leggero in cammino, esplora la Valle!” Bin ruà! Benvenuti!.
Ronco (Rònc in patouà) is the heart of Soana valley. The inhabitants invite you to 
walk and climb, to discover the cultural heritage and the flavors of local cuisine, 
to live the tradition with them.Bin ruà! Welcome!



I sentieri e le antiche mulattiere

Centro Visitatori del Parco Nazionale 
Gran Paradiso “Tradizioni e Biodiversità 

in una Valle Fantastica”

La Fucina da rame del 1675

Chiesa Parrocchiale “San Giusto”

Cosa visitare

Comune di Ronco Canavese
Tel. 0121. 817803 

 www.comune.roncocanavese.to.it

RONCO CANAVESE

73

Ospitalità

Il Comune, insieme ai suoi cittadini, sta compiendo un percorso lodevole sulla 
riqualificazione delle borgate. 
I progetti in essere hanno ottenuto risultati incoraggianti. 
Si segnala la partecipazione attiva dei ragazzi della comunità nel volontariato. 
Gradevole la mostra “a cielo aperto” di fotografie naturalistiche installata nel centro 
storico e la cura per le “librerie diffuse” delle frazioni.  

Perchè il marchio

Piemonte



Marchio di Qualità dell’Ambiente 
di Vita Comune Fiorito 2019

4.764 abitanti
CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA
Tel. 0921.331110 
www.comune.santostefanodicamastra.me.it 

Sicilia

SANTO STEFANO DI CAMASTRA

74

Santo Stefano di Camastra: arte, cultura e tradizione

Santo Stefano di Camastra è un piccolo centro sulla costa tirrenica a metà strada tra 
Palermo e Messina. È uno dei più affascinanti paesi della provincia di Messina non solo 
per la tradizione della maiolica decorata ma anche per il suo centro storico costruito 
sul modello di Versailles, un quadrato dentro un rombo. Santo Stefano di Camastra is 
a small town on the Tyrrhenian coast. It is one of the most fascinating villages in the 
province of Messina not only for the tradition of decorated majolica but also for its 
historical center built on the model of Versailles, a square inside a rhombus.



Botteghe e laboratori di ceramica 

Museo della ceramica di Palazzo Trabia 

Il cimitero Vecchio esempio unico di 
tombe rivestite di pregiate maioliche 

Palazzo Armao tipica residenza nobiliare 
dell’ottocento 

l Santuario del Letto Santo e gli originali 
Ex Voto 

Chiesa Madre con statua di Maria SS. 
Addolorata del Gagini

Cosa visitare

Comune di Santo Stefano di Camastra
Tel. 0921.331110 

www.comune.santostefanodicamastra.me.it 

Sicilia

SANTO STEFANO DI CAMASTRA
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Ospitalità

Il Comune di Santo Stefano di Camastra, insieme ai suoi cittadini, sta compiendo 
un percorso lodevole in merito alle tematiche ambientali. 
I progetti in essere sulla raccolta differenziata hanno ottenuto risultati 
incoraggianti. 
Ordinanza “plastic free” nelle mense scolastiche. Presenza di un eco centro per la 
raccolta di rifiuti vegetali riutilizzati per la produzione di compost. 

Perchè il marchio
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2.700 abitanti
CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA
Tel. 0941.594016 
 www.comunedisinagra.it

Sicilia

SINAGRA

76

Sinagra: “La Perla dei Nebrodi” - Un luogo magico da scoprire ed ammirare

Sinagra è incastonata nella “conchiglia” dei monti che la circondano. Agli occhi 
del visitatore si presenta come un antico centro urbano, con medievali vicoli 
caratteristici che esaltano un’inestricabile trama di case che si fondono in un 
intreccio di “viuzze” e scalini, circondato da autentici pezzi di storia. Sinagra is 
surrounded by mountains and verdant woods. To the visitor’s eyes it presents 
itself as an ancient town with characteristic Medieval streets called “viuzze” 
surrounded by palaces and authentic pieces of history. 



La Torre ed il Castello

Chiese Madre e del Crocifisso

Trittico del Gagini

Tomba Bizantina

Grotta Beato Diego

Cosa visitare

Comune di Sinagra
Tel. 0941594016 

 www.comunedisinagra.it

Sicilia

SINAGRA

77

Ospitalità

Il punto di forza di Sinagra è l’attività di volontariato di associazioni che si 
prendono particolare cura del proprio paese. 
Grazie al loro continuo impegno ed entusiasmo il Comune si presenta come una 
vera “Perla dei Nebrodi”! 
Popolazione e commercianti partecipano con entusiasmo ai vari concorsi floreali 
e mettono in atto il motto di Comuni Fioriti “Fiorire è accogliere”.

Perchè il marchio
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Targa Speciale Rotatoria Fiorita

360 abitanti
PROVINCIA DI ORISTANO 
Tel. 0783.69023 
 www.comune.sorradile.or.it

Sardegna

SORRADILE

78

Sorradile: vivere le 4 stagioni sul lago Omodeo

Sorradile è un tipico borgo sardo, situato sul Lago Omodeo, nel cuore della 
Sardegna. Si trova a pochi passi dalla Statale 131 che collega porti e gli aereoporti. 
Il territorio è ricco di un arte, storia, enogastronomia e tradizioni popolari. 
Sorradile is a typical Sardinian village, located on Omodeo Lake, in the heart 
of Sardinia. It’s near to the 131 road that connects harbours and airports. The 
territory is rich In art, culture, food and wine and popular traditions. 



Escursione in battello sul lago 
Omodeo

Domus de Janas, località “Prunitu”

Tempio sacrificale nuragico località 
“Su Monte”

Museo archeologico “Su Monte”

Cosa visitare

Comune di Sorradile 
Tel. 078369023 

 www.comune.sorradile.or.it

Sardegna

SORRADILE

79

Ospitalità

Il Comune ha molti elementi di pregio in relazione a fioriere, aiuole e giardini con 
una bella diversità tra piantumazione e materiali utilizzati. 
È presente un regolamento per la gestione delle aree verdi e l’amministrazione 
indice ogni anni il concorso “Spazi, Balconi e Finestre Fiorite”. 
Molto interessante il “Giardino fenologico europeo” con una biodiversità botanica 
di alto valore. 

Perchè il marchio
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Targa Speciale 
Lorenzo Tramontin e Stefano Savi

Premio Speciale 
Orto Didattico Fiorito 2019
1° classificato “Gruppo Orticoltori”

370 abitanti
PROVINCIA DI BELLUNO
Tel. 0437.998118 
www.comune.soverzene.bl.it

Veneto

SOVERZENE

80

La qualità della vita ai piedi delle Dolomiti. Un piccolo Comune tutto da scoprire

Accogliente e storica comunità sulla sponda sinistra della Piave, Fiume sacro alla Patria. 
Importante crocevia della ciclabile “Monaco-Venezia”. Il territorio offre la possibilità di 
escursioni immersi nella natura delle Dolomiti Bellunesi. Importante meta mariana è 
la grotta dedicata alla Madonna di Lourdes inaugurata nel 1911. Historic village on the 
left bank of Piave, sacred river to Italy. It’s an important crossroads of the “Monaco-
Venice” cycle path. Many excursions are possible in the the Belluno Dolomites. 
Important Marian destination is the grotto dedicated to Our Lady of Lourdes.



Torre di vedetta medioevale

Mulino storico ad acqua

Centrale idroelettrica “Achille Gaggia”

Grotta dedicata alla Madonna di 
Lourdes

Ciclabile Monaco-Venezia

Cosa visitare

Comune di Soverzene
Tel. 0437.998118 

www.comune.soverzene.bl.it

Veneto

SOVERZENE
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Ospitalità

Le azioni ambientali nel territorio coinvolgono molte associazioni in attività 
quali ad esempio la pulizia ed il mantenimento dei sentieri montani, dei boschi 
o nell’organizzazione di eventi. La città è stata premiata con la bandiera gialla 
di Comune Ciclabile. 
Gli edifici pubblici di proprietà Comunale sono dotati di pannelli solari. Contributi 
economici per la rimozione e lo smaltimento dell’amianto.

Perchè il marchio



Marchio di Qualità dell’Ambiente 
di Vita Comune Fiorito 2019

Altri Riconoscimenti: 
Medaglia d’Argento International 
Challenge Communities in Bloom 2019
Medaglia d’Argento Entente Florale 
Europe 2013

8.568 abitanti
PROVINCIA DI PERUGIA
Tel. 0742.30001 
www.comune.spello.pg.it 

Umbria

SPELLO

82

Spello Città d’Arte e dei Fiori immersa nell’incantevole paesaggio umbro

Spello è una città d’arte dove sono visibili antichissime presenze umbre, romane, 
medievali e rinascimentali. Tutto attorno natura, uliveti, percorsi tranquilli e sullo 
sfondo il Monte Subasio. Da non perdere le famose Infiorate del Corpus Domini. 
Spello is a cultural village where are visible ancient romans, umbrian, medieval 
presences. All around nature, olives trees, quite paths and in the background 
Subasio Mount. Don’t miss famous “Infiorate”.



Villa dei Mosaici di Spello 

Chiesa Santa Maria Maggiore 

Pinacoteca 

Chiesa S. Lorenzo 

Torri di Properzio 

Villa Fidelia 

Acquedotto Romano

Cosa visitare

Comune di Spello 
Tel. 0742.30001 

www.comune.spello.pg.it

Umbria

SPELLO
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Ospitalità

Spello ottiene il Marchio grazie a numerose iniziative tra cui l’infiorata del Corpus 
Domini, per cui i volontari, lavorando un’intera notte, realizzano tappeti e quadri 
floreali. Il coinvolgimento delle associazioni locali è totale. 
Per ridurre le emissioni di CO2 è presente un bus gratuito dai parcheggi al centro 
cittadino.

Perchè il marchio
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di Vita Comune Fiorito 2019

797 abitanti
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
Tel. 0125.658601 
www.comune.tavagnasco.to.it

Piemonte

TAVAGNASCO

84

Le nostre montagne, il nostro fiume, la nostra gente

La chiesa di Tavagnasco custodisce uno dei rarissimi organi settecenteschi a due 
tastiere conservati in Italia; costruito nel 1787, capolavoro dell’organaro Andrea 
Luigi Serassi. Strumento di straordinario interesse ci è giunto in condizioni di 
originalità eccezionali. 
The Tavagnasco church houses one of the very rare eighteenthcentury organs 
with two keyboards preserved in Italy; built in 1787, masterpiece of the organist 
Andrea Luigi Serassi. An instrument of extraordinary interest. 



Chiesa Barocca del 1765 
Confraternita del Gesù – Miniere

 Manifestazioni: Tavagnasco rock  
(fine Aprile)

Corsa in montagna Tavagnasco 
St Maria Maddalena ai Piani  

69° edizione (Luglio)

Cosa visitare

Comune di Tavagnasco
Tel. 0125.658601

 www.comune.tavagnasco.to.it

Piemonte

TAVAGNASCO
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Ospitalità

La raccolta differenziata ha numeri da record: 75%! Il comune è dotato di un 
impianto di vermicompostaggio mediante il quale i lombrichi trasformano i rifiuti 
organici in compost che viene donato gratuitamente ai cittadini ed impiegato 
per le fioriere. 
Il Comune ha adottato un piano forestale per la corretta gestione del bosco, da 
cui si ricavano lotti boschivi poi messi all’asta. 

Perchè il marchio



Marchio di Qualità dell’Ambiente 
di Vita Comune Fiorito 2019

7.800 abitanti
CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA
Tel. 090.9700300 
www.comune.termevigliatore.me.it 

Sicilia

TERME VIGLIATORE
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Terme e Mare di fronte le Isole Eolie,centro di Vivai Piante Agrumi

Terme Vigliatore si trova nel “Triangolo del Sole” tra Capo Milazzo e Capo Tindari, di 
fronte le Isole Eolie a 45km da Messina. E’ Sede del centro termale “Fonte di Venere” 
famoso fin dall’antichità per l’acqua solfurea. Presenti tanti vivai specializzati in 
agrumi esportati in Europa. Terme Vigliatore is in the “Sun Triangle” between Capo 
Milazzo and Capo Tindari, in front of the Aeolian Islands, 45 km from Messina. 
Location of SPA centre “Fons Veneris” famous for its sulphurous water. Here there 
are many greenhouses specialised in citrus and olive trees exported all over Europe. 



Villa Romana (I-II sec. a.C.)

Chiesa dei Benedettini (sec. XVI)

Terme “Fonte di Venere”

Ampie spiagge di finissima sabbia 
con vista sulle Isole Eolie

Cosa visitare

Comune di Terme Vigliatore
Tel. 090.9700300 

www.comune.termevigliatore.me.it 

Sicilia

TERME VIGLIATORE
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Ospitalità

Il territorio è stato molto arricchito negli anni grazie all’azione congiunta di 
amministratori e cittadini e l’impegno è palpabile nel miglioramento del verde, 
anche in termini di diversificazione dello stesso. 
Molto valido l’uso degli agrumi ornamentali nelle siepi ed in generale nel verde 
pubblico. Apprezzabile il progetto per giochi bimbi inclusivi. 

Perchè il marchio



Marchio di Qualità dell’Ambiente 
di Vita Comune Fiorito 2019

287 abitanti
PROVINCIA DI ALESSANDRIA
Tel. 0142.497006 
www.comune.treville.al.it 

Piemonte

TREVILLE
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Treville: il balcone sulle Alpi

Treville è situata su un’altura di 310 mt; offre un incomparabile panorama su 
colline e vigneti del Monferrato patrimonio Unesco, fino alle vette più alte delle 
Alpi, dal Monviso al Monte Rosa. 
Treville is located on an upland of 310 meters. It offers an incomparable view of 
the Monferrato’s hills and vineyards, that are Unesco’s heritage, and up to the 
highest peaks of the mountains from Monviso to Monte Rosa.



Chiesa parrocchiale Sant’Ambrogio 

Punto panoramico cannocchiale 

Chiesetta romanica S.Quirico 

Collezione Civica antologica  
“Mario Subone” 

Infernot 

Cosa visitare

Comune di Treville
Tel. 0142497006 

 www.comune.treville.al.it 

Piemonte

TREVILLE
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Ospitalità

Il Comune, pur con una superficie di 4,67 km quadrati, punta sul turismo con 
un’offerta culturale molto ricca. 
Notevoli i torchi da uva trasformati in addobbi floreali ed i lampioni usati come 
supporti per i vasi permettendo una decorazione aerea. 
Una meritevole azione di sensibilizzazione è fornita dai laboratori di riciclaggio 
creativo rivolti ai bambini dove si insegna a recuperare materiali di scarto. 

Perchè il marchio
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204.338 abitanti
PROVINCIA DI TRIESTE
Tel. 040.6751 
www.comune.trieste.it 

Friuli Venezia Giulia

TRIESTE

90

Trieste: la porta dell’Oriente

Trieste è una città dalle origini antiche, ricca di storia e di fascino. Rappresenta da sempre una porta verso 
l’Oriente, porto di mare e di scambi commerciali e culturali che si leggono nella sua struttura urbana. La città di 
Trieste è stata protagonista di vicende storiche importanti, che hanno coinvolto il destino dell’Italia intera. Oggi 
è città della scienza, centro culturale e turistico che accoglie migliaia di studiosi e visitatori. The city of Trieste 
has ancient origins and it’s rich in history and charm. It represents a door toward the East; its trade and cultural 
exchanges have influenced the structure of the urban scheme. Trieste has been in the middle of dramatic 
historical events which have involved the entire nation. Today it’s a city known for science, culture and tourism.



Castello, Cattedrale e colle di San Giusto

Piazza Unita’ di Italia

Castello di Miramare

Museo civico Revoltella

Faro della Vittoria

Parco Farneto

Risiera di San Sabba

Cosa visitare

Comune di Trieste
tel 040.6751

www.comune.trieste.it 

Friuli Venezia Giulia

TRIESTE
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Ospitalità

Secondo i dati Istat, Trieste è tra le città più green d’Italia (32,6 mq/abitante; dati 2016). La superficie a verde 
può sembrare a prima vista ridotta ma ad una analisi più attenta, ne è ricchissima. Ci sono molti parchi pubblici 
e anche la superficie a boschi urbani è considerevole: 40% contro la media italiana del 21%. Nonostante le 
limitazioni imposte dal vento di Bora e di un territorio che spazia dal mare alle alture del Carso, la dotazione di 
varietà arboree, arbustive e fioriture è rilevante. Le specie utilizzate sono scelte non solo per il miglioramento 
estetico, ma anche per il benessere dei cittadini e la mitigazione degli inquinanti di un ambito urbano a cui si 
uniscono delle specifiche scelte di gestione del territorio anche in ambito inquinato.

Perchè il marchio
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2.800 abitanti
CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA
Tel. 0921.330405 
www.comunetusa.gov.it 

Sicilia

TUSA
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Tusa sensazioni da non perdere: dalla storia al mare

Tusa è un piccolo borgo medievale che comprende le frazioni marine di Castel 
di Tusa e Milianni. E’ ricca di suggestivi scorci magici tra il fascino montano e la 
brezza marina. Da non perdere il famoso sito archeologico di HALAESA che conta 
numerosi e recenti ritrovamenti di Epoca Greco-Romana. Tusa is a small historical 
town near Castel di Tusa and Milianni, two little sea villages. The Beauty of Tusa 
is plenty of magic places from Mountain Charm to Sea Breeze. A special place is 
Halaesa: an Ancient Roman Greek site where you can find archeological heritages.



Chiese: Maria SS. Assunta, San Nicola, 
San Giovanni

Torre medievale 

Scavi Archeologici di Halaesa

Antiquarium Badia

Cosa visitare

Comune di Tusa
Tel. 0921 330405 

www.comunetusa.gov.it 

Sicilia

TUSA
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Ospitalità

La città di Tusa ha molto lavorato nel campo ambientale: la Bandiera blu e verde 
lo testimoniano. Buono è il coinvolgimento della popolazione. 
Encomiabile la presenza di sagre paesane “plastic-free”. 
Sono presenti i pannelli fotovoltaici su scuola media e casa anziani; è in atto un 
piano di efficientamento energetico degli altri edifici pubblici.

Perchè il marchio



Marchio di Qualità dell’Ambiente 
di Vita Comune Fiorito 2019
Premio Speciale Albergo Fiorito 2019
3° classificato “Hotel Lago Laux”

Altri Riconoscimenti: 
Medaglia d’Oro International Challenge 
Communities in Bloom 2019
Medaglia d’Argento Entente Florale 
Europe 2014

186 abitanti
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
Tel. 0121.83909 
www.comune.usseaux.to.it

Piemonte

USSEAUX
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Usseaux: cinque villaggi alpini dove silenzio e natura emozionano

Usseaux affascina per la sua architettura alpina, per le sue acque cristalline e la bellezza 
dei suoi fiori. Cultura, costumi, tradizioni e feste invitano alla visita e alla permanenza. 
Prati e boschi con sentieri immersi nel verde consentono di scoprire i profumi, i suoni e i 
colori di una montagna viva. Usseaux fascinates with its alpine architecture, its crystal 
clear waters and the beauty of its flowers. Culture, customs, traditions and parties 
invite to visit and stay. Meadows and woods with paths immersed in the green allow 
you to discover the scents, sounds and colours of a mountain still alive.



Percorso del pane e del mulino 

Percorso del legno 

Meridiane, Piazza del Sole  
e Museo della Campana 

Percorso Battaglia dell’Assietta 

Percorso delle acqua e dei valdesi 

Pian dell’Alpe e Colle delle Finestre 

Museo Conte Eugenio Brunetta 

Fortificazioni e Strada dell’Assietta

Cosa visitare

Comune di Usseaux
Tel. 0121.83909 

www.comune.usseaux.to.it 

Piemonte

USSEAUX
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Ospitalità

L’amministrazione è molto attenta ai particolari, brutture e cassette Enel e gas 
vengono ricoperte con fiori e decorazioni a tema. 
Grazie ad una pulizia perfetta, la cura e le fioriture impeccabili il comune ottiene 
il Marchio di Qualità. 

Perchè il marchio



Marchio di Qualità dell’Ambiente 
di Vita Comune Fiorito 2019

7.655 abitanti
PROVINCIA DI BIELLA
Tel. 0155.12041 
 www.vigliano.info

Piemonte

VIGLIANO BIELLESE
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Terra di vigneti e vivai

Vigliano Biellese, fra la piana solcata dal torrente Cervo e l’ambiente collinare, è 
terra di vigneti, rosai, conifere, aceri e piante da frutto. Il florovivaismo è una risorsa 
primaria del territorio, testimoniata dai numerosi vivai sorti grazie al microclima 
favorevole. Vigliano Biellese, located between the plain crossed by Cervo creek 
and the hills, is a country rich in vineyards, particular varieties of roses, conifers 
and maples, besides fruit plants. The flower’s farming is a primary economic 
resource: several nurseries were born thanks to the perfect climate.



Dimore storiche 

Castello di Montecavallo 

Villa Era 

La Malpenga

Cosa visitare

Comune di Vigliano Biellese
Tel. 015512041 

 www.vigliano.info 

Piemonte

VIGLIANO BIELLESE
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Ospitalità

I punti di accesso a Vigliano si presentano accoglienti, ben mantenuti e dotati di 
fioriture adeguate al contesto. 
Il Comune ha investito molto sull’illuminazione a led diffusa in tutto l’agglomerato 
urbano e si è impegnato nel raggiungimento del 70% di RD nel 2020 contro l’attuale 
61,2%. 
Insieme alla pro-loco viene organizzato l’evento “Oltre il giardino” con allestimenti 
verdi e floreali. 

Perchè il marchio



Marchio di Qualità dell’Ambiente 
di Vita Comune Fiorito 2019

Premio Speciale Orto Virtuoso 2019
2° classificato Marisa Tibi

1.011 abitanti
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
Tel. 0161.45464 
www.comune.villareggia.to.it 

Piemonte

VILLAREGGIA
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Le dolci colline fiorite di Villareggia

Dove la collina morenica cede il passo alla pianura vercellese, un paese racconta 
la sua storia. Lo fa porgendo il suo cuore: l’antico Ricetto, centro storico protetto 
da mura sovrastate dalla torre-porta, ultimo fulgido testimone di quel tempo. 
Persone indissolubilmente legate ai valori della terra e di un territorio da 
proteggere. 
Where the morainic hill gives way to the Vercelli plain, a village tells its story. He 
does it with his heart: the Recetto, the ancient historical center protected by walls 
above the tower-door, the last shining witness of that time. 



Antico Recetto

Elevatore Idraulico di Villareggia 
Cigliano Borgo d’Ale e Moncrivello 

sito in zona Risaia 

Pozzo Antico e Peso 

Lavatoio 

Cosa visitare

Comune di Villareggia
Tel. 0161.45464 

www.comune.villareggia.to.it 

Piemonte

VILLAREGGIA

99

Ospitalità

Le azioni ambientali sul territorio coinvolgono associazioni e singoli cittadini 
soprattutto nella pulizia del paese. 
Tutto il Comune è illuminato a Led; le scuole, gli impianti sportivi e il municipio sono 
dotati di impianti fotovoltaici. 
Si svolge monitoraggio del territorio con le guardie ecologiche e vi sono 
telecamere nelle isole ecologiche. Ottima iniziativa quella della riduzione della 
plastica durante manifestazioni. 

Perchè il marchio
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Il Marchio di Qualità dell’Ambiente di Vita 
Comune Fiorito offre un’opportunità di analisi 
alle amministrazioni per individuare punti di 
forza e punti critici delle aree a verde pubblico, 
permettendo di innescare meccanismi virtuosi per la 

divulgazione delle buone pratiche ai fini dell’ottenimento di un ambiente di vita 
qualitativamente superiore. I procedimenti necessari per avviare nuovi progetti 
in questo ambito sono lunghi e richiedono uno sforzo collettivo non indifferente, 
soprattutto in quei luoghi in cui ci si affaccia per la prima volta al mondo “green”. 
I comuni presentati nelle pagine seguenti, non sono riusciti momentaneamente 
ad ottenere il Marchio di Qualità dell’Ambiente di Vita Comune Fiorito. La 
partecipazione a questo circuito gli ha però permesso di promuovere programmi 
lodevoli e lungimiranti, proponendo iniziative meritevoli che in molti casi sono 
state premiate dalla nostra giuria, vista la loro forza e validità. Come noto, 
ogni sfida all’inizio è ardua ma non per questo impossibile! Dunque confidiamo 
che, viste le positive premesse, le amministrazioni continuino a lavorare sodo, 
proseguendo questo percorso iniziato con fiducia ed entusiasmo. I nostri esperti, 
con i loro consigli e indicazioni, hanno mostrato loro le giuste vie da seguire per 
ottenere fin dal prossimo anno il Marchio di Qualità senza difficoltà. Confidiamo 
di poter conferire loro questo prestigioso riconoscimento il più presto possibile! 



Il Castello Ducale e il suo parco 
Villa “Il Meleto”, residenza estiva del 

celebre poeta Guido Gozzano 
Chiesa Parrocchiale di San Massimo 

Chiesa di San Gaudenzio 
Chiesa di Santa Marta 

Il lago della Gerbola

Cosa visitare

Ufficio Turistico Pro Loco Agliè 
Piazza Castello 3 
Tel. 0124.330335 

info@prolocoaglie.it

Ospitalità

Piemonte

AGLIÈ
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Premio Speciale Scuola Fiorita 2019
3° classificato

“Scuola Secondaria Olivetti”

2.640 abitanti
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Tel. 0124.330367 
www.comune.aglie.to.it

Quel dolce paese che non dico (cit. poesia G.Gozzano)

Per chi giunge dalla pianura canavesana si consiglia una sosta per ammirare le 
eccellenze architettoniche, culturali ed enogastronomiche che il paese offre:il 
Castello Ducale, la dimora estiva del poeta Guido Gozzano, il delizioso torcetto. Nel 
2016 il borgo di Agliè è stato certificato “Bandiera arancione” dal TCI. We recommend 
a stop to admire the architectural, cultural and gastronomic excellences offered by 
the town: the Ducal Castle, the summer residence of the poet Guido Gozzano, the 
delightful torcetto. TCI has certified Agliè as “Bandiera Arancione” in 2016.





Chiesa Parrocchiale Beata Vergine 
del Buon Cammino 

Chiesa dei Santi Cosma e Damiano 
Esposizione etnografica “Le cose 

della vita”- Casa Tatti 
Tomba dipinta di Mandras 

Lago Omodeo

Cosa visitare

Comune di Ardauli
Tel. 0783.651223 

www.comuneardauli.gov.it 

Ospitalità

Sardegna

ARDAULI
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840 abitanti
PROVINCIA DI ORISTANO

Tel. 0783.651223 
www.comuneardauli.gov.it 

Ardauli, fra natura, saperi e tradizioni

Ardauli si trova nel cuore della Sardegna, tra vigne, ulivi e macchia mediterranea, sulle 
colline che circondano il Lago Omodeo. Ricchezze paesaggistiche e archeologiche si 
intrecciano con i sapori dell’enogastronomia e i saperi della cultura e della tradizione. 
Ardauli in In the heart of Sardinia, among vineyards, olive trees and Mediterranean 
vegetation, on the hills that surround the Omodeo lake. It’s a small town where the 
landscape and archaeological riches are intertwined with the flavours of food, wine 
and the knowledge of culture and tradition.





Fortezza di Fenestrelle - forte 
sabaudo più grande d’Europa 

Forte Mutin - forte costruito ai tempi 
del Re Sole 

Chiesa di Luigi IX 
Convento dei Gesuiti 

Forni e lavatoi 

Cosa visitare

Comune di Fenestrelle
Tel. 0121.83910 

www.comune.fenestrelle.to.it 

Ospitalità

Piemonte

FENESTRELLE
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510 abitanti
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Tel. 0121.83910 
www.comune.fenestrelle.to.it 

Fenestrelle: città dei forti

Fenestrelle: terre di confine, fin dall’antichità crocevia di eserciti e genti che hanno 
trasformato paesaggisticamente e culturalmente il territorio. Ne sono esempi il 
BAL DA SABRE (Ballo delle Spade) e il Forte di Fenestrelle, la fortezza alpina più 
grande d’Europa. Fenestrelle, where borders meet: military history meets local 
culture. An example is the “BAL DA SABRE” (dance of swords) performed on the 
village saint day by the local folk group. Towering over Fenestrelle stands the 
majestic forte San Carlo, the biggest fortress in Europe.





Il Castello dei Normanni 
Cattedrale Maria S. Annunziata 

e assunta 
Chiesa S.S. Trinità 

Belvedere Dammuseddu 
Belvedere “U tunnu”

Cosa visitare

Comune di Forza d’Agrò
Tel. 094.2721016 

 www.comune.forzadagro.me.it 

Ospitalità

Sicilia

FORZA D’AGRÒ
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Premio Speciale UNCEM 2019

882 abitanti
CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

Tel. 094.2721016 
www.comune.forzadagro.me.it 

Forza D’Agrò: un angolo di paradiso, tra monti e mare

Forza D’Agrò, terra antica, che si specchia sul Mar Ionio dall’alto dei suoi 420 metri. 
Caratterizzata dal “Castello”, che rappresenta tutt’oggi la fortezza del paese, e’ 
possibile contemplare una splendida visuale da restarne incantati. 
Forza D’Agrò, ancient land overlooking Ionian Sea from the top of a hill of 420 
m.a.s.l. Characterized by the castle that today represenst the fortress of the town, 
from where it is possible to be enchanted by the splendid landscape.
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Cosa visitare

Comune di Lanzo Torinese
Tel. 0123.300400 

 www.comune.lanzotorinese.to.it 

Ospitalità

Piemonte

LANZO TORINESE
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5.024 abitanti
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Tel. 0123.300400 
www.comune.lanzotorinese.to.it 

Lanzo: torcetti, grissini, toma e… il Ponte del Diavolo

Lanzo è il centro più importante delle Valli di Lanzo. La sua storia inizia nell’XI secolo, 
la città è quindi ricca di monumenti e luoghi di interesse storico. Monumento simbolo 
è il Ponte del Diavolo. È rinomata per i prodotti tipici locali (grissini, torcetti, toma, 
“salame di turgia”). Ottimi i collegamenti con Torino. Lanzo is the most important 
center of the Valli di Lanzo, its history begins in the eleventh century. The town is rich 
in monuments and places of historical interest. Silver medal for military valor, it is 
renowned for typical products (grissini, torcetti, toma, “salami di turgia”). 

Torre civica Aymone di Challant con 
annessa Biblioteca 

Ponte del Diavolo 
Chiesa Parrocchiale di San Pietro in Vincoli 

Santuario Madonna di Loreto 
Centro di documentazione della 

resistenza e di storia contemporanea 
Nicola Grosa 



Da sempre a fianco
dei floricoltori e dei Comuni Fioriti



Il Castello 
La Chiesa Parrocchiale 

Santuario di Miralta 
Santuario del Trompone 

Infiorata del Corpus Domini (Giugno) 
Sagra del Mirtillo (ultima domenica 

di giugno) e Lago Lanucio 

Cosa visitare

Comune di Moncrivello
Tel. 0161.401177 

www.comune.moncrivello.vc.it 

Ospitalità

Piemonte

MONCRIVELLO

111

1.394 abitanti
PROVINCIA DI VERCELLI

Tel. 0161.401177 
www.comune.moncrivello.vc.it 

Moncrivello: Antico Montiscravellum... ha saluberrimo aere

Moncrivello, antico borgo raccolto intorno al castello medioevale, posto sulla collina 
morenica, spartiacque tra il Canavese e la pianura Vercellese. Territorio attraversato 
dalla Dora Baltea e dal Naviglio d’Ivrea, con spiccate attitudini agricole. Vedasi i 
vigneti di Erbaluce e le coltivazioni di mirtilli. Moncrivello, an ancient village gathered 
around the medieval castle, located on the morainic hill, a watershed between 
the Canavese and the Vercelli plain. Territory crossed by the Dora Baltea and the 
Naviglio d’Ivrea, with agricultural traditions.





Chiesa di S.Sebastiano
Chiesa di S.Nicola da Bari

Chiesa Santa Maria del Monte Carmelo
Santuario Madonna della Catena

Scala saracena
Galleria di Postoleone

Cosa visitare

Comune di Mongiuffi Melia
Tel. 0942.20006

www.comune.mongiuffimelia.me.it 

Ospitalità

Sicilia

MONGIUFFI MELIA

113

Premio Speciale
Partecipazione dei Cittadini 2019

3° classificato

581 abitanti
CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

Tel. 0942.20006 
www.comune.mongiuffimelia.me.it 

Mongiuffi Melia..tra natura, religione e storia antica

Immerso in una valle ricca di platani, vigneti ed uliveti secolari, il Comune è 
costituito da due piccoli ma caratteristici borghi, uniti tra loro da un ponte che 
sovrasta il fiume Ghiòdaro. Ricco di monumenti storici, il territorio è molto legato 
alle tradizioni religiose ed al culto dei santi. In the middle of a valley rich in olive 
trees and vineyard, the village is composed by two small and unique hamlets, 
connected by a bridge. Full of historic monuments, Mongiuffi Melia is very 
attached to religious traditions as the cult of saints. 





Chiesa San Pietro de Arenula (Xl sec.) 
Santuario della Madonna del Suffragio 

Cinta muraria e porte medievali 
Oasi naturali del Vitarello

Cosa visitare

Comune di Monte San Giovanni Campano
Tel. 0775.289901 

www.comune.montesangiovannicampano.fr.it 

Ospitalità

Lazio

MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO

115

Premio Speciale FederUnacoma 2019

12.805 abitanti
PROVINCIA DI FROSINONE

Tel. 0775.289901 
www.comune.montesangiovannicampano.fr.it

Monte San Giovanni Campano cuore della Ciociaria

Piccolo Paese fortificato su un colle roccioso alto 420 metri, nel cuore della 
Ciociaria. L’incastellamento risale al IX sec. e qui per due anni, fu rinchiuso dai 
suoi familiari San Tommaso d’Aquino, Patrono della Città, per impedirgli la carriera 
ecclesiastica. Small fortified village on a rocky hill of 420 meters, in the heart of 
Ciociaria. The fortification dates back to the IX century and here for two years, 
Saint Thomas of Aquino, Patron of the City, was imprisoned by his family to prevent 
his ecclesiastical career. 
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Chiesa Parrocchiale di San Giovanni 
Battista (Sec. XIII)

Palazzo del Comune
Monumento al lavoro “La vecchia 

fornace”

Cosa visitare

Comune di Morano sul Po
Tel. 0142.85123

www.comune.moranosulpo.al.it 

Ospitalità

Piemonte

MORANO SUL PO
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1.427 abitanti
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Tel. 0142.85123 
www.comune.moranosulpo.al.it 

Morano sul Po, campagna, natura e storia antica

Sito noto per l’estrazione dell’oro nell’antichità, Morano sul Po è un tranquillo 
Comune della campagna piemontese ricco di storia e tradizioni. Perdetevi nelle 
sue stradine, nelle sue piccole vie silenziose e caratteristiche per capire la vera 
essenza del luogo. Location known for gold extraction, Morano sul Po in now a 
quiet village of Piedmont countryside, rich in history and tradition. Get lost in its 
typical and silent alleys to understand the real essence of this place. 





Necropoli di Navelli, II-I secolo a.C. 
Chiesa Parrocchiale di San Sebastiano

Torre civica di Civitaretenga
Palazzo Onofri

Porte della città

Cosa visitare

Comune di Navelli
Tel. 0862.959119

www.comunenavelli.gov.it

Ospitalità

Abruzzo

NAVELLI 

119

Premio Speciale
Confcooperative 2019

520 abitanti
PROVINCIA DE L’AQUILA

Tel. 0862.959119 
www.comunenavelli.gov.it 

Oro rosso, natura e pace…ecco Navelli

Navelli è un borgo medievale situato all’estremità del Parco Nazionale del Gran 
Sasso. Natura, tradizione agricola e tranquillità lo rendono unico agli occhi del 
visitatore. E’ una vera oasi di pace nel paesaggio tipico dell’Abruzzo. Famosa è la 
produzione di Zafferano dell’Aquila DOP. Navelli is a medieval town, near the Gran 
Sasso National Park. Nature, rural tradition and stillness make it unique to the 
visitor’s eyes. It’s a real heaven of rest in the typical landscape of Abruzzo. Famous 
the production of local saffron DOP. 





Opera in ceramica raffigurante la 
Madonna del nespolo 

Castello 
Ricetto 

Santuario Madonna del Bosco 

Cosa visitare

Comune di Ozegna
Tel. 0124.428572 

www.comune.ozegna.to.it 

Ospitalità

Piemonte

OZEGNA

121

Premio Speciale 
Orto Didattico Fiorito 2019

2° classificato “A.S.D. Ozegna Calcio” 

Targa Speciale 
cimitero meglio curato

1.210 abitanti
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Tel. 0124.428572 
www.comune.ozegna.to.it 

Ozegna luogo sacro

Situato nel cuore del Canavese e percorso da importanti reti viarie, Ozegna è un luogo 
sacro dove nel 1623 la Madonna apparì ad un giovane sordomuto il quale riacquistò 
l’uso della parola e dove in suo ricordo venne costruito il Santuario Madonna del Bosco 
tuttora meta di visitatori. Located in the heart of the Canavese area and crossed by 
major road networks, Ozegna is a sacred place where in 1623 the Madonna appeared 
to a young deaf-mute who regained the use of the word. In his memory was built the 
Madonna del Bosco Sanctuary still a destination for visitors.





Chiesa di Santa Maria 
Chiesa di Santa Margherita 

Pian Munè

Cosa visitare

Comune di Paesana
Tel. 0175.94105 
www.paesana.it 

Ospitalità

Piemonte

PAESANA
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2.734 abitanti
PROVINCIA DI CUNEO

Tel. 0175.94105 
www.paesana.it 

Paesana: un luogo da visitare sia in inverno che in estate

Paesana è composta da due borghi distinti collocati a cavallo del Po. Nel medioevo 
fu feudo dei marchesi di Saluzzo, oggi è un rilevante centro turistico sia in inverno, 
grazie alla vicinanza di impianti sciistici, che in estate. Paesana is formed by two 
different small villages that lie between the Po river. In Middle Ages was fief of the 
marquises of Saluzzo, nowadays is an important touristic village in winter, thanks 
to the ski slopes, and in summer.



ASPROFLOR
al servizio

della Floricoltura 
Italiana!

LE INFORMAZIONI RELATIVE AL 
MARCHIO DI QUALITÀ DELL’AMBIENTE DI VITA COMUNE FIORITO 2020

POSSONO ESSERE REPERITE ATTRAVERSO IL SITO INTERNET:

www.comunifioriti.it
OPPURE CONTATTANDO LA SEGRETERIA ORGANIZZATIVA PRESSO:

CONFCOOPERATIVE
CORSO FRANCIA 329 - 10142 TORINO
TEL. 011.4405400 - CELL. 351.623 7723

E-mail: info@comunifioriti.it
seguici su: twitter@comunifioriti



Chiesa dei Santi Apostoli Pietro e Paolo
Chiesa di Santa Maria di Loreto

Piazza del popolo
Miniera di Salgemma

Cosa visitare

Comune di Petralia Soprana
Tel. 0921.684111

www.comune.petraliasoprana.pa.it 

Ospitalità

Sicilia

PETRALIA SOPRANA

125

Premio Speciale € 700,00
in prodotti florovivaistici

3.200 abitanti
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

Tel. 0921.684111 
www.comune.petraliasoprana.pa.it 

La Sicilia autentica: Petralia Soprana, dal cuore delle Madonie

Da un’altezza di 1.147 m. Petralia Soprana è uno dei borghi più affascinanti d’Italia, 
nello straordinario scenario del cuore della Sicilia rurale, nel Parco delle Madonie, 
offre l’opportunità di vivere un viaggio autentico. 
From a height of 1.147 meters above the sea level, Petralia Soprana is one of 
the most fascinating villages in Italy, in the extraordinary scenery of the heart 
of rural Sicily, in the Madonie Park. It offers the opportunity to experience a 
genuine journey.





Museo domestico
Chiesa Madre Maria SS. delle Grazie 

Ruderi Castello Medievale 
Trittico marmoreo di Giacomo Gagini 

Convento dei Cappuccini (cripta dei 
corpi mummificati) 

Cosa visitare

Comune di Pettineo
Tel. 0921.336080 

www.comune.pettineo.me.it
mail: turismo@comune.pettineo.me.it

info solo whatsapp: 3471326323

Ospitalità

Sicilia

PETTINEO 

127

1.282 abitanti
CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

Tel. 0921.336080 
www.comune.pettineo.me.it

Pettineo: paese degli ulivi secolari

Tra lembi di macchia mediterranea, a metà tra la montagna e a soli 6 Km dal mare, 
sorge Pettineo “Paese degli ulivi secolari”, piccolo borgo medievale, che conserva 
ancora oggi i resti di emergenze architettoniche in un territorio ricco di agrumeti 
con il tipico “limone in seccagno” e uliveti. Surrounded by the Mediterranean scrub, 
half way between the mountain and the sea, on a little hill stands Pettineo, “town 
of century- old olive trees”, six km far from the coast. A small medieval town, which 
still shows the remains of its ancient past, in a land rich in citrus and olive groves. 





Parco Nazionale del Gran Paradiso
Chiesa di San Giorgio

Percorso tra forni e mulini La vallée 
du seigle e Parco giochi Lo Berlò

Cosa visitare

Comune di Rhêmes-Saint-Georges
Tel. 0165.907634 

www.comune.rhemes-st-georges.ao.it 

Ospitalità

Valle d’Aosta

RHÊMES-SAINT-GEORGES

129

Premio Speciale
Monumento Storico Fiorito 2019

170 abitanti

Tel. 0165.907634 
www.comune.rhemes-st-georges.ao.it 

Un borgo alpino fiorito per tutte le stagioni

In questo borgo alpino ogni stagione è ottima per numerose attività: la primavera e 
l’estate consentono agli escursionisti di percorrere i sentieri di alta quota. In autunno 
i larici si tingono di arancio, mentre in inverno è particolarmente suggestivo 
inoltrarsi nei boschi con le racchette da neve, alla scoperta del silenzio. 
In this village, every season is good for activities: summer and spring for trekking, 
autumn to admire leafs’ colours and winter to walk in the silence in the middle of 
the snow. 





Rocca di Re Arduino e chiesa di S.Croce 
Chiesa parrocchiale di S. Giacomo apostolo 

Chiesa della Confraternita dei Disciplinati
della ss.ma Croce e S. Giovanni Battista 

Castello di Pertica 
Casaforte di Onsino 

Antichi portici con affresco ostensione Sindone (1687) 

Cosa visitare

Comune di Sparone
Tel. 0124.808804 

www.comune.sparone.to.it 

Ospitalità

Piemonte

SPARONE

131

Premio Speciale
Partecipazione dei cittadini 2019

2° classificato

970 abitanti
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Tel. 0124.808804 
www.comune.sparone.to.it 

Sparone: sulle orme di Re Arduino.... dove storia e natura emozionano…

Sparone è un paese della Valle dell’Orco che conserva l’aspetto del borgo medievale. 
Il centro abitato sorge ai piedi della collina “della Motta” sulla quale sorgono i resti 
della “Rocca di Re Arduino d’Ivrea” e l’antica parrocchiale di S.Croce dove recenti 
lavori di restauro hanno riportato alla luce affreschi gotici. Sparone is a village in the 
Valle dell’Orco that preserves the appearance of the medieval village. The town is 
located at the foot of the hill called “della Motta” on which stand the remains of the 
famous “Fortress of King Arduino d’Ivrea” and the ancient parish church of S.Croce. 





Chiesa Madre - Parrocchia San Pietro Apostolo 
Mosaico “due mondi a confronto”

del maestro Nico Nicosia 
Museo tipologico delle arti tradizionali di Sicilia 

Museo della carta pesta “Giampistone” 
Museo etnostorico dei Nebrodi “Antonino Gullotti”

Cosa visitare

Comune di Ucria
Tel. 0941.664119 

www.comune.ucria.me.it 

Ospitalità

Sicilia

UCRIA

133

998 abitanti
CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

Tel. 0941.664119 
www.comune.ucria.me.it

Ucria: natura mirabilis 

Ucria è un piccolo centro montano (tra i 710 e i 790 m s.l.m. all’interno del Parco 
dei Nebrodi. La Via Padre Bernardino divide in due il paese e costituisce per il 
passante un piacevole balcone-belvedere sulle circostanti montagne e verso la 
vallata. Ucria is a small mountain town (between 710 and 790 m s.l.m.) located 
inside the Nebrodi Park. The Via Padre Bernardino divides the village into two and 
constitutes for the passer-by a pleasant balcony-lookout over the surrounding 
mountains and towards the valley.





Tempio Valdese 
Chiesa Parrocchiale di S. Maurizio 

Ecomuseo Feltrificio Crumière 
Sentieri panoramici e percorso meridiane

Cosa visitare

Comune di Villar Pellice
Tel. 0121.930712 

www.comunevillarpellice.it

Ospitalità

Piemonte

VILLAR PELLICE

135

1.082 abitanti
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Tel. 0121.930712 
www.comunevillarpellice.it

Villar Pellice: un luogo da scoprire

Villar Pellice (664m s.l.m.) sorge su un pianoro che come una balconata si affaccia 
nel cuore dell’Alta Val Pellice fra boschi estesi, offrendo al turista numerose 
opportunità di svago a contatto con la natura e la sua storia legata al popolo 
Valdese. Villar Pellice (at 664 meters above sea level) is situated on a plain, from 
which you can admire the heart of picturesque High Val Pellice, with its extensive 
woods that offers visitors plenty of opportunities. 
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Immagini del Meeting Nazionale Marchio di Qualità dell’Ambiente 

di Vita “                             ” 8-9-10 Novembre, Pomaretto (TO)
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Eima e Asproflor vi aspettano al Meeting Nazionale Marchio di Qualità 

dell’Ambiente di Vita “                        ” a Bologna il 14-15 novembre 2020
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RICONOSCIMENTI

Ringraziamento alle bande dei comuni di Faedo (TN), Pomaretto (TO), Sinagra (ME)

Pomaretto (TO)
Premio Speciale
UNPLI
Euro 500 in prodotti florovivaistici

Forza D’Agrò (ME)
Premio Speciale
UNCEM
Euro 500 in prodotti florovivaistici

Monte San Giovanni Campano (FR)
Premio Speciale
FEDERUNACOMA
Euro 500 in prodotti florovivaistici

Ponzano Monferrato (AL)
Premio Speciale
COMUNICAZIONE
Euro 500 in prodotti florovivaistici

Navelli (AQ)
Premio Speciale
CONFCOOPERATIVE
Euro 500 in prodotti florovivaistici

Petralia Soprana (PA)
Premio Speciale
Euro 700 in prodotti florovivaistici

Targhe e Premi Speciali

Lignano Sabbiadoro (UD)
Premio Speciale 
MUNICIPIO FIORITO
Euro 500 in prodotti florovivaistici
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RICONOSCIMENTI

Piobesi Torinese (TO)
Valerio Vivan

Premio Speciale
POLLICE VERDE

Euro 500 in prodotti florovivaistici

Rhêmes Saint Georges (AO)
Premio Speciale

MONUMENTO STORICO FIORITO
Euro 500 in prodotti florovivaistici

Bellegra (RM)
Parco della Musica

Premio Speciale
OPERA A VERDE

Euro 1.000 in prodotti florovivaistici

Soverzene (BL)
Gruppo Orticoltori

Premio Speciale
ORTO DIDATTICO FIORITO

Euro 500 in prodotti florovivaistici

Ozegna (TO)
A. S. D. Ozegna Calcio

Premio Speciale
ORTO DIDATTICO FIORITO

Euro 300 in prodotti florovivaistici

Fivizzano (MS)
Rione Bardine

Premio Speciale
PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI
Euro 500 in prodotti florovivaistici

Sparone (TO)
Premio Speciale

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI
Euro 300 in prodotti florovivaistici

Targhe e Premi Speciali

Targhe Speciali: Comune di Stresa (VB) Consorzio Botanico Giardino Alpinia; 
Comune di Soverzene (BL) ragazzi intraprendenti: Lorenzo Tramontin, Stefano Savi; 

1
Classificato

1
Classificato

2
Classificato

2
Classificato



RICONOSCIMENTI
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RICONOSCIMENTI

Comune di Sorradile (OR) rotatoria fiorita; Comune di Gattinara (VC) per piti 
voluntary, ragazzi virtuosi; Comune di Ozegna (TO) cimitero meglio curato; 

Mongiuffi Melia (ME)
Premio Speciale
PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI
Euro 200 in prodotti florovivaistici

Ayas (AO)
Hotel la Rouja
Premio Speciale
ALBERGO FIORITO
Euro 500 in prodotti florovivaistici

Cernobbio (CO)
Albergo Miralago
Premio Speciale
ALBERGO FIORITO
Euro 300 in prodotti florovivaistici

Usseaux (TO)
Hotel Lago Laux
Premio Speciale
ALBERGO FIORITO
Euro 200 in prodotti florovivaistici

Orsara di Puglia (FG)
Peppe Zullo
Premio Speciale
ORTO VIRTUOSO
Euro 500 in prodotti florovivaistici

Villareggia (TO)
Marisa Tibi
Premio Speciale
ORTO VIRTUOSO
Euro 300 in prodotti florovivaistici

Targhe e Premi Speciali

Alba (CN)
Luciano Beltracchini
Premio Speciale
ORTO VIRTUOSO
Euro 200 in prodotti florovivaistici

3
Classificato

1
Classificato

1
Classificato

2
Classificato

2
Classificato

3
Classificato

3
Classificato
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RICONOSCIMENTI

Pré Saint Didier (AO)
Gabriella Ollier

Premio Speciale
CASA FIORITA

Euro 500 in prodotti florovivaistici

Ingria (TO)
Renato Poletto

Premio Speciale
CASA FIORITA

Euro 300 in prodotti florovivaistici

Grado (GO)
Terezia Hromjakova

Premio Speciale
CASA FIORITA

Euro 200 in prodotti florovivaistici

Pianezza (TO)
Istituto Comprensivo

Premio Speciale SCUOLA FIORITA
Progetto “Orto in condotta”

Euro 2.000 in prodotti florovivaistici

Avigliana (TO)
Scuola Secondaria D. Ferrari

Premio Speciale SCUOLA FIORITA
Progetto “Terra Amica”

Euro 1.500 in prodotti florovivaistici

Agliè (TO)
Scuola Secondaria Olivetti

Premio Speciale
SCUOLA FIORITA

Euro 1.000 in prodotti florovivaistici

Gattinara (VC)
Asilo Nido Comunale

Premio Speciale
SCUOLA FIORITA

Euro 800 in prodotti florovivaistici

Targhe e Premi Speciali

Roberto Magni presidente associazione Vivaifiori Roma; Viviana Brugnara 
Faedo (TN)

1
Classificato

1
Classificato

3
Classificato

3
Classificato

2
Classificato

2
Classificato

4
Classificato



COMUNI CON CERTIFICAZIONE
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Alba (CN)
Arvier (AO)
Avigliana (TO)
Ayas (AO)
Bellano (LC)
Bellegra (RM)
Bussolengo (VR)
Cabella Ligure (AL)
Cellamonte (AL)
Cernobbio (CO)
Cervia (RA)
Collinas (SU)
Faedo (TN)
Fai della Paganella (TN)
Fivizzano ( MS)
Gangi (PA)
Gattinara (VC)
Geraci Siculo (PA)

Grado (GO)
Ingria (TO)
Lamporo (VC)
La Thuile (AO)
Lignano Sabbiadoro (UD)
Limone sul Garda (BS)
Molveno (TN)
Monfalcone (GO)
Nughedu Santa Vittoria (OR)
Orsara di Puglia (FG)
Pinasca (TO)
Piobesi Torinese (TO)
Pomaretto (TO)
Ponzano Monferrato (AL)
Pré Saint Didier (AO)
Ronco Canavese (TO)
Santo Stefano di Camastra (ME)
Sinagra (ME)
Sorradile (OR)
Soverzene (BL)
Spello (PG)
Tavagnasco (TO)
Terme Vigliatore (ME)
Treville (AL)
Trieste (TS)
Tusa (ME)
Usseaux (TO) 
Vigliano Biellese (BI)
Villareggia (TO)
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COMUNI IN ATTESA DI CERTIFICAZIONE

Agliè (TO)
Ardauli (OR)
Fenestrelle (TO)
Forza d’Agrò (ME)
Lanzo Torinese (TO)
Moncrivello (VC)
Mongiuffi Melia ( ME)
Monte San Giovanni Campano (FR)
Morano sul Po (AL)
Navelli (AQ)
Ozegna (TO)
Paesana (CN)
Petralia Soprana (PA)
Pettineo (ME)
Rhêmes Saint Georges (AO)
Sparone (TO)
Ucria (ME)
Villar Pellice (TO)
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Marchio di Qualità dell’Ambiente di Vita Comune Fiorito
È l’organo indipendente nazionale, ha il compito di validare e certificare il lavoro della com-
missione di tecnici e professionisti Asproflor. La commissione scientifica è composta dai pre-
sidenti nazionali delle principali associazioni di professionisti del verde, dell’ambiente e del 
paesaggio con la partecipazione di un funzionario del ministero dell’agricoltura come esperto 
esterno con funzioni di consulente per suggerimenti e indicazioni. Alberto MANZO che dice: 
“Questa è senza dubbio l’occasione giusta per ribadire l’importanza del fiore italiano come pro-
dotto nazionale del territorio, promuovere infatti la conoscenza e valorizzare le specie autoc-
tone è un passo fondamentale per radicare la cultura dei fiori, a partire dalle amministrazioni 
locali fino ai cittadini.” La commissione 2019 risultava così composta:
Giorgio MERCURI - Presidente di Alleanza Cooperative Agroalimentari - “Il mondo della coo-
perazione si dimostra variegato e pronto a cogliere nuove sfide ed opportunità, questo marchio 
di qualità ne rappresenta un valido esempio. la sfida di rendere le città e i paesi italiani sempre 
più vivibili ed attrattivi, anche da un punto di vista turistico, si trasforma nell’opportunità di 
sfruttare tutte le potenzialità che il verde pubblico e le fioriture offrono. Questo marchio certi-
fica la visione d’avanguardia di molti comuni italiani, che hanno colto il grande potenziale che 
il florovivaismo può offrire.”
Roberto MAGNI - Presidente dell’Associazione Nazionale tutela del marchio VivaiFiori - “È un 
onore per me fare parte di questa commissione, il Marchio di Qualità promosso da Asproflor è 
un ulteriore strumento di promozione del nostro prodotto florovivaistico e di diffusione della 
cultura dei fiori e dei benefici del verde tra i cittadini e le amministrazioni locali.”
Francesco MATI - Responsabile Nazionale Settore Florovivaistico di Confagricoltura - “Il Flo-
rovivaismo deve essere considerato patrimonio unico di questo paese, un patrimonio di cultu-
ra, economico e di territorio.”
Leonardo CAPITANIO - Presidente A.N.V.E. (Associazione Nazionale Vivaisti Esportatori) - ”Pro-
muovere il verde in ambito pubblico significa promuovere i nostri prodotti, sviluppare un am-
biente più sano ed aiutare la crescita dei territori.”
Stefano DONETTI - Presidente Nazionale A.I.C.G. (Associazione Italiana Centri Giardinaggio) 
“Il ruolo di A.I.C.G. è quello di tutelare, qualificare, promuovere e sviluppare l’attività dei centri 
giardinaggio, ritengo quindi importante che i comuni italiani si facciano promotori del bello 
attraverso i fiori ed il florovivaismo: ciò si rivela spesso in un volano per l’economia locale.”

LA COMMISSIONE SCIENTIFICA NAZIONALE
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Fulvia Grandizio Giorgio Bertea Fabio Brignone
Mattia Colombano Davide Comba Massimo Demagistris
Giuliana Giacone Federico Giuntoli Danilo Gonella
Tiziano Gonella Ranieri Lampis Enrico Leva
Davide Mondino Mauro Paradisi Gianfranco Martinelli
Alberto Peyron Livio Piumatto Stefano Salvo
Gabriele Schetter Andrea Spagnoli Girolamo Stasi
Maria Luisa Stenca Graziella Tara Massimo Zacchetti
Luca Zanellati Willy Roca Anna Furlani Pedoja 

...I nostri commissari
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ALBA (CN)

Asproflor e Comuni Fioriti nel mondo 
Communities in Bloom è un’organizzazione canadese no-profit impegnata a promuovere 
orgoglio civico, responsabilità ambientale e bellezza attraverso il coinvolgimento delle comunità, 
con particolare attenzione alla valorizzazione degli spazi verdi. “People, plants and pride… 
growing together” è lo slogan dell’associazione. La sua prima edizione si è svolta in Canada 
nel 1995 con 29 comuni partecipanti. Oggi il concorso include non solo centinaia di comunità 
canadesi, ma anche statunitensi, asiatiche ed europee. 
Dal 2015, anche l’Italia è sul tetto del mondo con Communities in Bloom.
Per il nostro paese, la partecipazione è curata da Asproflor.

Edizione 2015: Cervia (RA) Medaglia d’argento
Edizione 2016: Pré Saint Didier (AO) Medaglia di bronzo
Edizione 2017: Grado (GO) Medaglia d’argento
Edizione 2018: Pomaretto (TO) Medaglia d’argento
Edizione 2019: Spello (PG) Medaglia d’argento
Edizione 2019: Usseaux (TO) Medaglia d’oro

http://www.communitiesinbloom.ca
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INGRIA (TO)

PREMIAZIONE: 
REGIONAL MUNICIPALITY OF WOOD BUFFALO, ALBERTA

23-26 SETTEMBRE 2020
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Flora import Olanda s.a.s
Via 2 Giugno, 205-207(z.i)

24040 Bonate Sotto (Bg) Italy
P.iva 03053790162

Fondata nel 2003 in Italia la Flora Import Olanda S.a.S. 
è la Società creata da Renè Stins dedicata all’importazione 
diretta di bulbi e rizomi dall’Olanda per la rivendita diretta al 

pubblico per corrispondenza, tramite catalogo, per posta e 
nelle fiere di settore. Renè Stins, olandese di nascita, 

discende da una famiglia di vivaisti da generazioni e perciò, 
crescendo tra grandi esperti nel campo, si specializza 

maturando una grande esperienza nel settore della floricoltura.

Pensando all'Olanda vengono subito in 
mente distese di fiori colorati...
tulipani, narcisi, crochi, giacinti e altre bulbose, 
la cui coltivazione sostituisce una delle
principali fonti di reddito del paese.
Ed è per questo che Flora Import Olanda vuole 
portare anche in Italia i colori di questa 
bellissima terra, con i suoi bulbi, tuberi e 
rizomi di alta qualità importati per Voi 
direttamente dall'Olanda.

OLTRE
200

VARIETA’
DI TULIPANI

Flora import Olanda s.a.s
Via 2 Giugno, 205

24040 Bonate Sotto (Bg) Italy
Tel. 035.993.812

 e-mail: info@floraimport.it  www.floraimport.it

Flora Import
Olanda
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