“Il progetto JARDIVAL mira a migliorare l’accoglienza nei giardini transfrontalieri coinvolti anche
attraverso il ripristino di aree e la creazione di nuovi allestimenti e servizi (attrezzature, confort, sistemi di
informazione ecc.), rafforzando al tempo stesso le competenze degli operatori e la loro messa in rete.
Parallelamente, sono messi in atto una strategia di comunicazione e di promozione condivisa (media,
internet, professionisti ecc.).
Il progetto, che ha avuto la durata di 18 mesi, vede, tra gli altri, la riqualificazione e la valorizzazione anche
di Villa Grock e del suo Parco, antica dimora del clown Adrien Wettach, che da alcuni anni sono diventati
meta di turisti e appassionati del mondo del circo e della clowneria.
Il giardino di Villa Grock è stato definito “circo di pietra”, un insieme polimaterico di vegetazione e di
architetture che sono state incastonate nel cuore della collina di Oneglia con forme e disegni che si sono
inserite in un contesto naturale tipicamente ligure. Il complesso, disegnato e ideato personalmente dal
famoso clown Grock (antico proprietario dell’antica dimora) nato nel 1880 in Svizzera e artista di fama
mondiale già negli anni ‘20, è un'opera d'arte e come tale, bene culturale, risorsa architettonica e
ambientale ,patrimonio dell'intera collettività che nel 2014 e nel 2015 è stato segnalato, come uno tra i dieci
Parchi più belli d’Italia.
Gli Obiettivi raggiunti dal progetto sono stati quelli di promuovere e comunicare anche a livello
internazionale la valenza storica, culturale e naturalistica del Parco di Villa Grock e inserirlo all’interno di un
circuito tematico transfrontaliero quale progetto di eccellenza al fine di incrementare il turismo tematico
legato ai Giardini e alle Dimore Storiche, soprattutto fuori stagione ; stimolare la creazione di reti locali e
transfrontaliere anche con in coinvolgimento di altri attori sul territorio (Scuole, Associazioni,
Istituzioni,etc.) per far prendere consapevolezza dell’inestimabile patrimonio culturale e naturalistico di
Villa Grock e del suo Parco impostando una metodologia di lavoro innovativa e condivisa di strumenti di
marketing e di comunicazione.
Le Attività che sono state svolte da Provincia di Imperia all’interno del progetto Jardival sono le seguenti:
• rifacimento dell’impiantistica di illuminazione del Parco e realizzazione e posizionamento di
lampadine scenografiche secondo le indicazioni contenute nel progetto originario realizzato dallo
stesso Grock
• sistemazione del fondo e delle pendenze per garantire il corretto ruscellamento delle acque pulizia
del fondo e delle acque della “peschiera”
• sistemazione del verde e realizzazione di nuove piantumazioni, aiuole e zone a prato ed eliminazione
delle palme infestate dal “punteruolo rosso” che ne aveva compromesso la stabilità e realizzazione di
nuovi impianti di irrigazione
• realizzazione di video promozionali della Villa
• organizzazione di eventi di promozione del progetto e aperture straordinarie della Villa e del suo
Parco
Tutto questo al fine di:
• riportare il più possibile il Parco alle sue condizioni originarie per garantire la presa di
consapevolezza da parte della popolazione e dei turisti di una incredibile e irripetibile ricchezza sul
proprio territorio
• promuovere questa Eccellenza a livello locale, nazionale e transfrontaliero. A questo proposito
grazie all’azione congiunta di Provincia di Imperia e Agenzia in Liguria il Parco di Villa Grock è
stato inserito nel Network « Grandi Giardini Italiani » www.grandigiardini.it

