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In doppia pagina: la scenografia suggestiva della peschiera
circondata da Million belles.
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“Tutto è pronto per andare in scena”: è la sensazione
che si percepisce varcando il cancello di Villa Grock, 
a Imperia, tra giochi d’acqua, scale, balconi,
raffigurazioni, colori e simboli che compongono la
magica scenografia ispirata al circo della villa. Un
giardino straordinario, appena restaurato, pensato e
realizzato dal noto clown svizzero Charles Adrien
Wettach, in arte Grock, considerato uno dei più celebri
artisti circensi del XX secolo.

“Everything is ready to go on stage”. This is the sensation
that is perceived when crossing the gate of Villa Grock, in
Imperia, amidst water games, stairs, balconies,
representations, colors and symbols that make up the
magical setting inspired by the villa’s circus. An
extraordinary garden, just restored, designed and built by
the well-known Swiss clown Charles Adrien Wettach, aka
Grock, considered one of the most famous circus artists of
the 20th century. 
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Progetto restauro architettonico di Bartolomeo Papone.
Progetto di recupero del giardino di Elena Saldo e Matteo Littardi. 
Committenza: Comune di Imperia con contributo della Fondazione Compagnia di San Paolo
Foto di Elena Saldo, Luca Turli per Forme d’Acqua Venice Fountains.
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In queste pagine: la peschiera e i giochi d’acqua viste da di-
verse angolazioni.

© Luca Turli per Forme d’Acqua
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Sulle suggestive colline di
Oneglia, dove la prospettiva, gli alberi e i

fiori giocano un ruolo importante, assieme
all’acqua, alle luci e all’imponente opera muraria,
un giardino di pietra, unico nel suo genere, con
colonne tondeggianti, logge, grandi terrazze, sca-
linate e ovunque una simbologia criptica e scul-
torea, stupisce il visitatore sotto lo sguardo del-
l’effige del clown svizzero Grock, che sporge
dall’alto della torretta. 
Sul lato a ponente, tra quattro colonne, il cancello
si apre sul viale principale e attira lo sguardo del
visitatore in direzione di una fontana luminosa
simile a un frutto, un’opera di rara bellezza
chiamata “Fontana degli aranci” che riporta la
scritta ermetica Fons Lucet e coglie di sorpresa
con il suo inusuale gioco d’acqua. L’intervento di
progettazione per il recupero storico del giardino
ha seguito un’attenta ricerca filologica esaminando
documenti, vecchie foto e filmati d’epoca. È ben
evidente che, in un periodo storico lungo circa
cent’anni, le profonde trasformazioni economiche
e sociali del dopoguerra hanno contribuito no-
tevolmente a modificare il giardino e alterarne
l’idea iniziale. La crescita delle piante in volume
ha modificato la visuale prospettica e il processo
dinamico vegetale capace ha apportato grandi
trasformazioni e reso difficile il riconoscimento
delle impostazioni progettuali originarie. Le cor-
rispondenze ermetiche della tradizione muratoria
– come le costellazioni della loggia d’ingresso, le
geometrie delle pavimentazioni, le cornucopie, il
tempietto e le spirali – si configurano come un
percorso iniziatico, che attraversa l’oscurità dei
grandi alberi per approdare nella piena luce
solare del giardino di pietra, dove la vegetazione
è sottomessa all’opera dell’architetto sotto il
profilo muratorio e semantico. Nel 1927 Grock
ha iniziato a costruire la villa dalla privilegiata

vista sul mare e
un giardino ispirato al mondo

dell’illusione e della finzione, che tuttavia cu-
stodisse anche gli aspetti più enigmatici e più
segreti della sua intrepida esistenza. Un lavoro
durato circa sei anni, in quanto l’artista amava
fare e disfare quello che non lo soddisfaceva, as-
secondato sul piano tecnico dal bravo geome-
tra-ingegnere genovese Armando Brignole. Sof-
fermandosi a osservare con calma il giardino e
confrontandolo con le immagini storiche, emerge
il danno paesaggistico causato dalla scomparsa
delle palme Phoenix canariensis, che Grock aveva
collocato come colonne portanti dell’architettura
arborea del giardino. Le belle palme delle Canarie,
con il loro elegante e forte stipite, ma soprattutto
con l’esuberante chioma, protesa verso il cielo
come una esplosione pirica, erano le piante che
meglio rappresentavano l’esuberanza e la gioia
di Grock. La loro distribuzione nel giardino offriva
coni visivi di grande effetto paesaggistico e si
poneva come un tripudio di fuochi d’artificio. Si
è rimediato alla scomparsa degli esemplari di
Phoenix canariensis causata dal punteruolo rosso
con la posa di Phoenix dactylifera, specie simile
ma più resistente al fitofago. Il giardino è carat-
terizzato da una grande peschiera con spettacolari
giochi d’acqua e al centro un tempietto dall’ar-
chitettura orientale, collegato a terra da un pon-
ticello ad arco, con il suo disegno morbidamente
geometrico, che attraversa lo specchio acqueo.
Una visione sorprendente e festosa. Tutt’intorno,
colonne con lampade a boccia, di colore bianco,
giallo e arancione, evocano giocolieri intenti nella
loro presentazione, mentre il bordo era delimitato
da una fioriera senza soluzione di continuità.
Quando la Villa era abitata dai proprietari si in-
nalzavano due giochi d’acqua zampillanti che i
lavori di ristrutturazione hanno ripristinato nella
forma originaria. In questi spazi dedicati al diver-
timento, esaminando vecchie foto, rileviamo le
diverse aiuole caratterizzate dalla presenza di
piante esotiche come Yucca gloriosa, Cycas revoluta

Le immagini sotto: la villa in costruzione (1929); Adrien Wettach,
il meritato riposo a Villa Grock; incisione a tema circense.
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Sopra: il giardino e la peschiera visti dall’alto.
In questa immagine: la Fontana degli Aranci illuminata.

© Luca Turli per Forme d’Acqua
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e palme Phoenix canariensis, intercalate da gruppi
floreali. Seguendo le tracce del passato è stata
ricostruita l’architettura arborea del parco, ri-
posizionando i cedri del Libano morti e sosti-
tuendo le palme Phoenix canariensis con Phoenix
dactylifera. Per quanto riguarda la scelta dei
fiori lungo la peschiera è stata confermata l’im-
pronta festosa e colorata in tema con l’atmosfera
del circo, privilegiando i colori rosso, giallo e
bianco, mantenendo sfumature pastello. L’aiuola
di annuali Million belles copre tutta la circonferenza
della peschiera, alternate da piante di Rosmarinus
officinalis e Gazania marittima, perenni con por-
tamento a pendula che contrastano in forme e
colore equilibrando le fioriture accese delle pe-
tunie. Nell’acqua limpida della peschiera, attorno
al tempietto e vicino ai giochi d’acqua, sono
state collocate Nymphaea (ninfee) e Nelumbo
nucifera (fiori di loto) assieme agli amati pesci
rossi di Grock, al Cyperus papirus, al Phormium
tenax e alla Gazania martiposti nei pressi del
tempietto. Nelle aiuole circostanti sono state
messe a dimora esemplari di Canna indica già
coltivati da Grock, generando una continuità
visiva con i toni accesi del bordo peschiera.
Da un punto di vista strutturale i progettisti
hanno analizzato le singole componenti per la
definizione degli interventi di restauro che te-
nessero conto del carattere polimaterico. Le ar-
chitetture che compongono il parco sono riferibili
a un linguaggio che fonde aspetti collegabili al-
l’eclettismo con altri di tipo moresco, definendo
uno stile particolare, quasi esclusivo di questo
complesso architettonico. Dello stile eclettico
riprende soprattutto il gusto per la “pietra arti-
ficiale”, ovvero un impasto di legante cementizio
con inerti pigmentati, colato in stampi preformati
e montato in opera con le finiture volute. Altro
elemento molto utilizzato è il ferro, modellato
nelle forme spiralate delle ringhiere o delle ca-
ditoie, a formare delle vere e proprie molle che
sembrano nuovamente richiamare tanto un mu-
linello d’acqua o un vortice di vento quanto, più

semplicemente, una molla da orologio. Sono
stati restaurati elementi strutturali come cordoli,
pilastri e muretti, danneggiati prevalentemente
dal mancato controllo del regime delle acque e
dalla vegetazione infestante. Ogni operazione
è stata preventivamente concordata con gli
uffici della Soprintendenza Archeologia, Belle
Arti e Paesaggio della Regione Liguria. L’obiettivo
dell’intervento è stato quello di far rivivere ai
visitatori le emozioni e le suggestioni che Grock
aveva saputo realizzare con arte e maestria, at-
traverso giochi d’acqua, luci e colori, palme,
alberi e fiori. Per quanto concerne le tre fontane
presenti nel parco della villa, al lavoro di recupero
filologico è seguito il restauro della parte muraria
e il ripristino dei giochi d’acqua ed è stato im-
plementato un innovativo sistema di ricircolo e
di filtrazione biologica dell’acqua che consente
un uso sostenibile della risorsa idrica, reintegrata
dall’acquedotto unicamente nella parte eva-
porata e filtrata e igienizzata senza l’utilizzo di
sostanze chimiche, con un sistema di passaggi
attraverso filtri a tamburo e lampade UV. L’am-
bizioso progetto di ricircolo, realizzato da Forme
d’Acqua Venice Fountains, parte dalla grande
peschiera di 645 mq, che funge anche da col-
lettore ed è collegata da un percorso alla
sferica Fontana degli aranci e a “Per Aspera ad
Astra”, piccola fontana inserita in una nicchia
interessante dalla quale a sua volta l’acqua
tracima nella peschiera riportandola in circolo.
Il sistema creato per le fontane vuole essere
un modello di sostenibilità da applicare in con-
testi simili a tutela della risorsa idrica. Il ripristino
dei giochi d’acqua è stato realizzato seguendo
il progetto dello stesso Grock con uno straor-
dinario effetto a corolla nella peschiera e un
interessante gioco di sali e scendi e tracimazioni
nella Fontana degli aranci e in “Per Aspera ad
Astra”. Gli effetti sono stati valorizzati con l’ag-
giunta di un’illuminazione progettata ad hoc,
con fari led posizionati in prossimità degli ugelli
a illuminare i getti notturni.

VILLA GROCK: LA STORIA 

Adrien Wettach, nato a Reconvilier, (Svizzera), il 10 gennaio del
1880, consacrato “Re dei clown” all’Olympia di Parigi nel 1919,
fu una vera e propria star internazionale dall’inizio del Novecento
fino al suo addio alle scene nel 1954. Artista straordinario: gio-
coliere, equilibrista, acrobata, in grado di suonare un gran nu-
mero di strumenti musicali, ammaliò il pubblico di tutto il mondo
trasformando il suo nome d’arte “Grock” in autentica leggenda.
Conobbe Imperia per caso, facendo visita ai suoceri in villeggia-
tura nel 1920, e ne rimase così colpito da acquistare una casa
con terreno, inizialmente destinata alle vacanze, dapprima nota
come Villa Bianca. Proprio in quel luogo nella cornice delle “Ca-
scine”, venne costruita nel 1927 la Villa. Il progetto, firmato da
Armando Brignole, geometra-ingegnere genovese, ma concepi-
to dallo stesso Grock, riflette le esuberanze di un liberty ecces-
sivo, manierista e clownesco, in diretta relazione con la perso-
nale visione del mondo del suo autore. Sorprende soprattutto
l’esterno della Villa, la presenza nel parco, in origine molto vasto
– circa 11.000 mq – di una sorta di lago-piscina valicato da un
ponticello ad arco ribassato che si congiunge a un’“isoletta” e a
un tempietto dalle eccentriche colonne a fuso modellate nel ce-
mento. Lo stile è contaminato da influssi barocchi, rococò, liberty
e da suggestivi echi d’Oriente rafforzati da una vegetazione di
sapore esotico. Allestita inizialmente solo con lo scopo di trascor-
rervi le vacanze fra una tournée e l’altra, divenne con il tempo e
con il ritiro dalle scene la residenza fissa di Grock. Dopo la sua
morte, nel 1959, ed un lungo periodo di degrado, la Villa è stata
acquistata nel 2002 dalla Provincia di Imperia, con lo scopo di
farne un polo culturale di grande respiro e un museo del circo.
Dopo i tristi anni di abbandono, nel 2010, grazie all’intervento
della Provincia che ha curato il restauro e il recupero della dimo-
ra, è stata aperta al pubblico per la prima volta. Attualmente in
gestione al Comune di Imperia che ha curato il recupero filolo-
gico del giardino e delle fontane e giochi d’acqua, con il contri-
buto della Fondazione Compagnia di San Paolo, la Villa riapre
nella sua interezza. 

SCHEDA TECNICA
g PROGETTO Recupero filologico del giardino e recupero e

restauro delle parti architettoniche quota peschiera –
Parco di Villa Grock

g LUOGO Villa Grock – Imperia
g PROGETTISTI E D.L. Matteo Littardi (Agronomo),

Bartolomeo Papone (Architetto)
g PROGETTISTA DEL PAESAGGIO Elena Saldo (Architetto

paesaggista)
g COMMITTENTE Città di Imperia – progetto curato

dall’Assessorato alla Cultura Musei, Pari Opportunità,
Dott.ssa Marcella Roggero

g FINAZIATORE Fondazione Compagnia di San Paolo
g COLLABORATORI Claudio Littardi (Agronomo)
g CRONOLOGIA tempi di esecuzione 40 gg. lavorativi
g DATI DIMENSIONALI proprietà 8000 m2
g IMPRESE ESECUTRICI Verde Verticale Srl (Cantù – CO), Edil

Murat Srl (Imperia), Fra.fa Srl (San Lorenzo al Mare – IM),
GPG Impianti elettrici Srl (Imperia) ed Edilmac (Gorle –
BG), Forme d’Acqua – brand di Ecosistem sas (Cavallino
Treporti – VE)

g COSTO DELL’OPERA 140.275,44 euro finanziato con
contributo della Compagnia di San Paolo, così ripartiti:
• 49.606,77 euro per recupero filologico del giardino 
• 47.792,36 euro per restauro delle parti architettoniche
• 30.124 euro per riqualificazioni impianto elettrico)
• 150.000 euro per i giochi d’acqua e l’implementazione
dell’impianto di filtrazione e ricircolo

g MATERIALI
Restauro architettonico a cura di Fra.fa Srl (San Lorenzo
al Mare – IM)
Illuminazione giardino di GPG Impianti elettrici Srl
(Imperia); fontane e giochi d’acqua di Forme d’Acqua –
brand di Ecosistem sas (Cavallino Treporti – VE)
Irrigazione Verde Verticale Srl (Cantù –CO),

g MATERIALI VEGETALI
Vivaio di provenienza Vivai Michelini (Borghetto Santo
Spirito – SV)
Alberature Phoenix dactylifera, Cupressus sempervirens,
Cedrus libani, Cordyline australis
Arbusti Pittosporum tobira ‘Nano’, Ligustrum spp.
Tappeto erboso
miscuglio a
prevalenza Festuca
arundinacea

g N. ALBERI INSERITI NEL
PROGETTO 17

PRIMA DELL’INTERVENTO

In questa immagine: il tempietto e i giochi d’acqua della peschiera,
sullo sfondo la villa.
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