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I giardini d’eccellenza della Riviera 
 
Dalle cime del Mercantour alle sponde  del  Mediterraneo, dalle incisioni rupestri della preistoria 
all’architettura contemporanea, il nostro territorio nasconde un eccezionale patrimonio naturale e 
culturale, come lo testimonia la candidatura  transfrontaliera delle "Alpi del Mediterraneo"  a 
Patrimonio Mondiale UNESCO. 
 
Tra questi tesori, simboli sia dei  doni elargiti dalla natura che dal genio umano,  i giardini hanno 
trovato qui un ambiente  favorevole , capace di plasmare paesaggi incantevoli e offrire  una varietà  di 
colori vivaci e profumi inebrianti. 
 
Scoprire  i giardini della Riviera è ritornare indietro nel  tempo, precisamente  verso la  seconda metà 
del XIX secolo, all’epoca  in cui le grandi famiglie d'Europa scoprono la  Riviera e danno vita  ad  
alberghi , palazzi, e ville particolarmente lussuosi. 
 
Favoriti da  un clima mite , gli spazi in allora creati consentono l’acclimatazione di  piante rare 
provenienti da tutto il mondo. Spettacolari giardini ornamentali con piante lussureggianti diventano 
così il rifugio preferito di questa aristocrazia dai gusti  raffinati. 
 
Queste meravigliose testimonianze  di un passato prestigioso, non sono scomparse e nel tempo sono 
state  anche accompagnate  da  nuove creazioni. Così al giorno d’oggi possiamo godere di un’unica 
rete di giardini situati in molti comuni. 
 
Essi offrono angoli di pace e splendide prospettive che ognuno può apprezzare  nelle diverse stagioni, 
trovando l'intimità, la tranquillità e la bellezza di una natura modellata dalle mani di appassionati 
conoscitori dei giardini. 
 

JARDIVAL, un programma transfrontaliero per promuovere questo ricco patrimonio 

 
Consapevoli  di questo patrimonio naturale e architettonico di così grande valore,  il progetto 
JARDIVAL – che inauguriamo proprio oggi –  mira a tutelare e a valorizzare i giardini della Costa 
Azzurra e quelli della Riviera italiana. 
 
Jardival è il risultato dei progetti  del primo bando relativo al programma ALCOTRA 2014-2020 , che 
sotto l'egida della Regione  Auvergne-Rhône-Alpes, riunisce  i Dipartimenti francesi (Alta Savoia, 
Savoia, Alpes-de-Haute-Provence, Hautes Alpes, Alpes-Maritimes), le Province italiane (Torino, Cuneo, 
Imperia) e la Regione autonoma della Valle d'Aosta. 
 
Intorno a importanti azioni quali il miglioramento della qualità della vita,  lo sviluppo tecnologico, 
l'innovazione e la protezione dell’ambiente, questo programma evidenzia  i forti, profondi e antichi  
legami  tra Francia e Italia, maturati  nel corso dei secoli intorno agli scambi culturali, politici ed 
economici,  di cui le Alpi Marittime sono state protagoniste e oggigiorno ne sono  ancora il testimone.  
 
In tale ottica, il progetto JARDIVAL ha l'obiettivo di rafforzare la visibilità e l'attrattiva di molti giardini 
situati sia  da una parte che  dall’altra  del confine franco-italiano.  



Il costo totale ammonta a € 1.822.740, con una partecipazione del Dipartimento delle Alpi Marittime 
di  € 331.690 (€ 213.500  quota parte del Comité Régional du Tourisme Costa Azzurra ; 224 700 €  
quota parte del comune di  Cannes ; 219.250 € quota parte  del comune di Mentone ;  203 080 € quota 
parte del comune di  Grasse ;  50 000 € quota parte   dell’Agenzia Regionale per la Promozione 
‘InLiguria’ ;  € 200 500 quota parte   del Comune di Sanremo ;  217 020 €  quota parte   del Comune di  
Costarainera, € 163.000 quota parte    della provincia di Imperia). Si tratta di un finanziamento 
dell’Europa  sui fondi FESR, del programma ALCOTRA pari all’ 85% del totale. 
 
Coordinati dal Dipartimento  delle Alpi Marittime, il progetto riunisce 5 comuni  e una provincia 
dotati tutti di giardini storici di grande pregio e di grande bellezza come di seguito evidenziato: 
- Cannes rappresentata dalla magnifica  Villa Rothschild  e dal suo parco  con le sue numerose specie di 
palme e la sua piccola cascata ;  
 
- Mentone,  rappresentato  dal giardino della Villa Maria Serena con la  sua impressionante collezione 
di alberi imponenti, alcuni dei quali superiori ai 12 metri di altezza; 
 
- Grasse,  rappresentato dal  « Jardin de Plantes », giardino botanico, che si inserisce armoniosamente 
nella prestigiosa cornice dei profumi di Grasse e del Museo Fragonard; 
 
- Sanremo, con il parco di Villa Ormond dove la vegetazione esotica si inserisce dolcemente  tra le 
numerose aiuole , le colonne in pietra della splendida villa con una vista mozzafiato sul mare; 
 
- Costarainera, con una porzione dello storico parco dell’ex complesso sanatoriale «U.Novaro», un’ 
oasi di macchia mediterranea incastonato nella splendida cornice della Valle del San Lorenzo che, 
affacciato sul mare, fiancheggia la nuova pista ciclopedonale lunga 24 km; 
 
- La Provincia di Imperia, con Villa "Grock" ,  caratterizzata anche nel parco da uno stile ecclettico 
fiabesco, riflette ancora oggi l’anima del   il suo proprietario che  l’aveva ideata e realizzata : Adrien 
Wettach – in arte Grock – uno dei più grandi clown del Novecento. 
 
In tutti questi luoghi saranno realizzate opere infrastrutturali  (nuovi impianti e attrezzature, migliore 
attenzione all’informazione  e all’accoglienza ...) in modo che i visitatori possano godere  questi giardini 
nelle migliori condizioni di comfort e sicurezza. Questi interventi saranno realizzati nel 2016 e nel 
2017. 
 
Parallelamente  la strategia di comunicazione, di promozione e di animazione prevista ha lo scopo di 
sviluppare un'offerta turistica  specifica leagata alla tematica dei giardini.  
Tale strategia sarà realizzata, da parte francese  dal CRT (Comité Régional du Tourisme della Costa 
Azzurra) e da parte italiana dall’Agenzia Regionale per la Promozione Turistica « inLiguria ». 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il Festival dei Giardini in Costa Azzurra, celebrazione di un patrimonio inestimabile 
 
Al fine di vincere la sfida della messa  in valore  dell'incredibile potenziale turistico dei nostri giardini, 
offrendo al pubblico un nuovo evento culturale emblematico, il Dipartimento delle Alpi Marittime  ha 
deciso di creare un Festival  interamente dedicato ai giardini della Costa Azzurra. 
 
Il Dipartimento delle Alpi Marittime  lancerà la prossima primavera questa grande e bella 
manifestazione, che sarà realizzata in più comuni del Dipartimento delle  Alpi Marittime  dal 1° al 28 
aprile 2017. 
Il budget previsto per il Festival dei Giardini : 350 000 € ( cifra suscettibile di variazioni) finanziato in 
parte con il contributo del progetto  JARDIVAL e in parte direttamente dal Dipartimento delle Alpi 
Marittime. 
 
Rivolto sia  a turisti provenienti da tutto il mondo così come agli appassionati di  natura, di giardini e di 
botanica, agli studenti  delle Scuole edi quelle  Università che trattano tematiche del  paesaggio, di 
architettura, e orticoltura, il Festival sedurrà i diversi tipi di pubblico. 
  
La prima edizione prevede una presenza complessiva di 400.000 persone, con l'obiettivo di ripetere 
l'evento ogni 2 anni. 
 
E sarà davvero un Festival che metterà in valore le molte specie e le diverse varietà di piante proprie 
del  nostro clima mediterraneo, così come il saper –fare e l'esperienza dei professionisti del settore. 
 
Il tema scelto, "Giardino dei Sensi", avrà lo scopo di far emergere  le  emozioni profonde che  ci 
sommergono  a contatto dei  profumi dei fiori, della  luce  della Riviera, del canto degli uccelli... 
 
Così, la  dolcezza del ritmo di  vita, il risveglio dei sensi, gli innegabili benefici  degli spazi verdi  
valorizzati nelle città  saranno le parole d'ordine di questo Festival. 
 
 
L'evento si articolerà intorno a due concetti: 
 
• Il  Festival "in", un concorso di creazioni paesaggistiche 
 
Aperto ai paesaggisti, agli artisti, ai designers, agli architetti,  agli studenti delle scuole di paesaggio e 
alle aziende che si occupano degli spazi verdi  vedrà coinvolte  5 città (di cui 3 partners  JARDIVAL) che 
potranno ospitare  al massimo la realizzazione di 2  giardini effimeri per comune: 
 
- Cannes : giardino di  Villa Rothschild; 
- Mentone : giardino Biovès; 
- Grasse :  spianata Honoré Cresp; 
- Nizza :giardino  Alberto 1^; 
- Antibes :  Pineta di Juan-les-Pins (o in piazza de Gaulle). 
 
Ogni giardino dovrebbe avere una superficie di 200 mq e rappresentare  un universo botanico 
autentico. 
Il costo della progettazione del paesaggio effimero  è stimato a 50 000 €, il Dipartimento delle Alpi 
Marittime  fornirà una dotazione finanziaria sino ad un massimo di € 20.000 per giardino, 200 000 € 
in totale per  i 10 giardini effimeri che si prevede vengano realizzati. 
I Comuni coinvolti, da parte loro, contribuiranno tramite la messa a disposizione di materiale per la 
realizzazione e di personale per l’animazione e per la custodia di tali realizzazioni.  



I candidati potranno  consegnare un dossier di partecipazione da fine giugno a settembre 2016.  Un 
comitato scientifico selezionerà i dossier pervenuti  nel mese di ottobre e in quello di novembre 2016. 
 
Una giuria presieduta da un famoso testimonial  e composto sia dai rappresentanti dei partners 
Jardival che  da professionisti degli spazi verdi, stabilirà  i vincitori :  ci sarà il  premio speciale della 
giuria, il premio del pubblico e il premio della stampa. 
 
 
• Il festival "off"  iniziative collaterali al Concorso aperte al pubblico  
 
Durante tutto il festival, in molti luoghi del Dipartimento delle Alpi Marittime (ancora da definire) 
saranno organizzati: 
 
- delle animazioni, quali laboratori di  composizioni floreali (Asian Art Museum), di giardinaggio, stand 
dei professionisti del paesaggio, degustazioni… 
- delle conferenze e delle mostre, 
- delle giornate o week-end « porte aperte » ,  come per esempio ad esempio farà il  liceo 
specializzato nell’orticoltura ad  Antibes. 
 
Gli Uffici del Turismo e le Guide Turistiche  potranno partecipare a  questi appuntamenti.  
Il CRT – Comité Régional du Tourisme -  assicurerà, come per tutto  il progetto JARDIVAL, la 
promozione del  festival. 
 
Qui sulla Costa Azzurra, il cinema, la musica, il libro hanno già degli importanti festival a loro dedicati, 
ma il giardino è è un arte maggiore che meritava  di essere valorizzata. Così sarà presto fatto. 
 
Più in generale, con JARDIVAL è tutta la ricchezza e la bellezza del patrimonio naturale della Riviera 
italo-francese, modellata dall’uomo sin dall’antichità, che si appresta  a  ri - trovare una splendida 
modernità  


