
Piccolo itinerario alla scoperta 
di flora, paesaggi e nobiltà.



Pittori e poeti, principi e scienziati: tra di loro solo 

alcuni compresero la natura più intima della Riviera 

dei Fiori e, incapaci di rinunciarvi, la vollero come

patria adottiva.

Questo piccolo vademecum si propone di svelare

la bellezza selvaggia, la generosa diffidenza

di questa terra attraverso lo sguardo di chi l’ha amata, 

pur non essendovi nato. 

Le numerose ville di cui è imperlata la costa sono 

l’estrema testimonianza di un gusto nobile, sciolto 

dalla luce e dal salino nell’anima di questi paesaggi.



Villa HANBURY Ventimiglia
loc. Mortola Inferiore

A pochi chilometri dal confine francese, nel cuore di 
un grande parco adagiato sul promontorio di Capo 
Mortola si trova Villa Hanbury, antica dimora della 
celebre famiglia inglese che si dedicò con passione e 
impegno alla sperimentazione botanica. Acquistata 
nel 1867,  la villa fu dotata di due nuove ali e dell’ele-
gante loggia verso il mare e adattata allo stile e alle 
mode dell’epoca vittoriana. Attorno alla villa fu intra-
preso lo sviluppo dei giardini botanici: oltre ad arric-
chirli delle specie vegetali più rare, gli Hanbury fecero 
costruire viali, vialetti, pergolati e molti elementi de-
corativi, che testimoniano la cultura e il gusto degli 
antichi proprietari. 
Il complesso è oggi di proprietà dello Stato italiano 
ed è gestito dall’Università di Genova. L’Università 
prosegue la ricerca e le sperimentazioni botaniche e 
accompagna i visitatori alla scoperta dell’affascinan-
te dimora-giardino degli Hanbury. Lungo i sentieri 
del parco, si può scoprire la vegetazione delle zone 
climatiche tropicali, subtropicali e delle diverse aree 
del Mediterraneo: la collezione di succulente, yucche, 
opunzie, agavi, aloe, il viale delle Cycas e molto altro.
Sarebbe impossibile citare ogni ambiente caratteriz-
zato e tutte le piante rare, curiose, la cui sola presenza 
in Europa può apparire miracolosa. Scendendo dalla 
villa lungo i sentieri e i viali dei giardini, fino al mar-
gine spiaggia, ci si avventura all’interno di un luogo 
inimitabile, vero scrigno di emozioni in tutte le sta-
gioni dell’anno.

Indirizzo: Giardini Botanici di Villa Hanbury - La Mortola
 Corso Montecarlo, 43 - 18039 Ventimiglia IM
Sito web:  www.giardinihanbury.com
Email:  info@cooperativa-omnia.com 
Orari:  Dal 1/3 al 15/6     dalle ore 9.30 alle ore 17.00, uscita entro le ore 18.00.
 Dal 16/6 al 15/9   dalle ore 9.30 alle ore 18.00, uscita entro le ore 19.00.
 Dal 16/9 al 15/10 dalle ore 9.30 alle ore 17.00, uscita entro le ore 18.00.
 Dal 16/10 al 28/2 dalle ore 9.30 alle ore 16.00, uscita entro le 17.00.
Informazioni e prenotazioni: tel/fax 0184 229507
Possibilità per i disabili di utilizzare sentieri alternativi evitando le scale.



Villa 
REGINA MARGHERITA

Bordighera

Un maestoso complesso architettonico e botanico fa 
da sfondo alla villa della Regina Margherita di Savoia 
a Bordighera. Villa Etelinda, Villa Margherita e l’am-
pio giardino che le circondano furono costruiti tra il 
1879 e il 1916 sulle colline della piccola città riviera-
sca, meta esclusiva del turismo d’élite dell’epoca.
Prima costruzione del complesso, Villa Etelinda fu 
commissionata dal ricchissimo banchiere francote-
desco Rafael Bishoffsheim all’amico Charles Gar-
nier, architetto dell’Opéra di Parigi e proprietario di 
un’altra villa nella stessa città. Fu in seguito acquistata 
dalla Regina Margherita di Savoia, che ne fece la sua 
residenza di villeggiatura. Questa la ampliò con una 
seconda costruzione: i lavori furono commissionati a 
Luigi Broggi che la disegnò in stile neobarocco, men-
tre il botanico Lodovico Winter, già protagonista della 
realizzazione dei Giardini di Villa Hanbury, curò il 
progetto del parco. Oggi la struttura, una delle “per-
le” architettoniche della Riviera dei Fiori, è interessa-
ta da importanti lavori di restauro che la renderanno 
un polo culturale di rilievo internazionale, dedicato 
all’esposizione e allo studio delle opere d’arte: ospi-
terà in modo permanente la collezione della Fonda-
zione Terruzzi, con le tavole in fondo oro del ‘300-
‘400, quadri con nature morte italiane e straniere del 
periodo compreso tra il Cinquecento e l’Ottocento, i 
napoletani ed emiliani del Seicento e del Settecento, 
oltre ad arredi, porcellane e arti decorative del 1700-
1800 e tappeti e arazzi del 1600-1700. Nella zona di 
guardia, inoltre, sarà aperto un centro di restauro. 

Indirizzo: Villa Regina Margherita
 Via Romana - 18012  Bordighera IM

Al momento la villa non è visitabile a causa degli importanti lavori di restauro.



Villa NOBEL Sanremo

Villa Nobel si trova a Sanremo, immersa in un parco 
che protegge ancora oggi  la dimora del grande inven-
tore e scienziato svedese Alfred Nobel. 
L’immagine complessiva della villa è ricca e fantasiosa: 
le due grandi palme che si ergono sul lato meridionale 
hanno un impatto quasi teatrale di fronte all’ingresso. 
Il tetto, rialzato “à la Mansard”, e le decorazioni or-
namentali delle statue e del giardino testimoniano il 
gusto e la personalità creativa dello scienziato, tanto 
che all’epoca alcuni la definirono una bizzarra me-
scolanza di stili. 
Oggi la villa ospita un’esposizione permanente dedi-
cata alla vita dello scienziato e alle più grandi inven-
zioni dell’Ottocento legate alla sua attività. Al primo 
piano viene offerto un quadro generale sulle scoperte 
più importanti del XIX secolo, alcuni cimeli dell’epo-
ca e uno spazio dedicato alla vicenda legata al premio 
Nobel con l’elenco di tutti i detentori del premio e i 
ritratti degli italiani che ebbero l’onore di riceverlo. 
Altri spazi sono stati ricostruiti e arredati con il mobilio 
originale appartenuto ad Alfred Nobel. I piani supe-
riori infine sono dedicati alla vita privata dello scien-
ziato: viene presentata la casa natia dello scienziato 
a Stoccolma, la sua famiglia e i suoi rapporti con le 
donne, in particolare con la giovane austriaca Sophie 
Hess e con la Baronessa Bertha von Suttner, che nel 
1905 verrà insignita del premio Nobel per la Pace. 

Indirizzo: Villa Nobel 
 Corso Cavallotti, 116 - 18038 Sanremo IM
Tel/Fax:  0184 507380
Sito web:  www.villanobel.provincia.imperia.it
Orari: Dal martedì al sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.30.
 Venerdì e sabato pomeriggio anche dalle ore 15.00 alle ore 18.00. 
 Chiuso domenica e lunedì.
Ingresso libero. 
Visite guidate ogni primo e terzo sabato del mese per la Festa di Primavera, con ritrovo 
alle ore 16.00 di fronte alla villa. Date: 21 febbraio, 7 marzo, 21 marzo, 4 aprile, 18 
aprile, 2 maggio, 16 maggio.
È possibile per i gruppi visitare la villa in date diverse previa prenotazione telefonando 
allo 0183 290213 e al 338 1375423.



Villa GROCK Imperia

Tanto la villa quanto il parco che la circonda rappre-
sentano un ideale autoritratto dell’antico proprieta-
rio, l’eccentrico clown svizzero Adrian Wettach, in 
arte “Grock”.
La villa, costruita in posizione privilegiata sulle altu-
re di Oneglia, misura più di duemila metri quadrati 
distribuiti su tre piani e una torretta, da cui si può 
godere un magnifico panorama sulla città. Gli esterni 
e il giardino non cessano di sorprendere il visitatore 
con forme oniriche, atmosfere orientaleggianti, log-
ge e colonnati fiabeschi. Accanto ai laghetti, le palme 
spiccano alte risaltando sulle colorate sistemazioni 
del giardino all’italiana. Non mancano alcuni aspetti 
tipici delle dimore dell’epoca, come la peschiera e il 
tempietto centrale, terrazze, balaustre e scalinate abil-
mente collocate su diversi livelli. 
Gli arredi sono stati concepiti rispettando il gusto li-
berty del periodo e arricchiti da tappezzerie orientali, 
soffitti a cassettoni e altri dettagli decorati con motivi 
futuristi. Si contano più di cinquanta stanze, distribui-
te sui tre piani abitativi, e nei seminterrati garage e 
locali di servizio. 
Acquistata dalla Provincia di Imperia nel 2002, oggi è 
quasi pronta a riaprire i cancelli e accogliere, come un 
circo, il suo pubblico in festa. Nei giardini della villa 
aperti al pubblico, si svolgono diverse manifestazioni 
ed eventi. A lavori di ristrutturazione ultimati la vil-
la, adattata a centro culturale, accoglierà una mostra 
permanente dedicata alla vita e all’arte del suo primo 
istrionico proprietario.

Indirizzo: Villa Grock
 Via Cascine, 22 - 18100 Imperia 
Tel.  0183 704211 (Provincia)
 339 7691525 (custode)
Email:   villagrock@provincia.imperia.it
Ingresso gratuito ai giardini.

Apertura della villa a fine lavori (ottobre 2009).



Indirizzo: Museo Biblioteca Bicknell
 Via Bicknell, 3 - 18012 Bordighera IM
Orari: Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle 13.00 e dalle 13.30 alle 16.45.
Informazioni e prenotazioni: 
 Istituto Internazionale di Studi Liguri, tel. 0184 263694.

Bordighera

Spazio multifunzionale concepito per accogliere la co-
munità britannica di fine ottocento, unisce alle carat-
teristiche di un grazioso parco all’inglese la suggestivi-
tà di piante eccezionali. L’edificio riflette la vocazione 
del fondatore istituzionale, il botanico e archeologo 
Clarence Bicknell, e rimanda all’immagine culturale 
della comunità inglese di Bordighera tra la fine del 
XIX e l’inizio del XX secolo. 
Adibita a biblioteca, gestita dall’Istituto Internaziona-
le di Studi Liguri, questa abitazione fu il primo museo 
della Liguria occidentale. Attualmente accoglie un 
centro studi e un’esposizione dei rilievi e materiali di 
Bicknell, oltre a reperti dell’età romana provenienti 
da scavi archeologici a Bordighera.

Villa GARNIER Villa BICKNELL

Bordighera

È la dimora del grande architetto francese Charles 
Garnier, autore dell’Opéra di Parigi. Immersa in un 
vasto palmeto, stupisce per l’impatto fra le accentuate 
linee verticali della struttura e il paesaggio circostante. 
Il complesso architettonico vive un fortissimo lega-
me con l’ambiente circostante. Le linee dell’edificio 
sono classiche e semplici e ogni elemento, esterno e 
soprattutto interno, è in relazione con la funzionalità 
destinata a una tranquilla vita familiare. Il palmeto 
presente nel parco ha un notevole interesse botani-
co in quanto è l’unica zona di riproduzione naturale 
della palma in Europa, insieme a quella di Elche, in 
Spagna. Di singolare bellezza, è stato anche celebrato 
da letterati e artisti, tra cui Claude Monet. 

Indirizzo: Villa Garnier
 Via Garnier, 11 - 18012 Bordighera IM
Email:  info@liguriadascoprire.it  
Biglietteria: tel.  0183 290213
 fax  0183 763291 
Visite guidate organizzate in alcuni periodi dell’anno. 
Per l’anno 2009 le date disponibili sono sabato 28 febbraio, sabato 28 marzo, sabato 25 
aprile e sabato 30 maggio. Ritrovo: ore 16.00 davanti a Villa Garnier.
Durata della visita: 1h e mezza circa 
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Villa POMPEO MARIANI Villa LUCA

Bordighera

Elegante cottage inglese disegnato nel 1885 dall’ar-
chitetto Garnier, Villa Mariani fu la dimora dell’illu-
stre pittore Pompeo Mariani. Censita fra le 900 Case 
d’artista sopravvissute, fruibili e visitabili a livello 
mondiale, fa parte dell’Associazione Dimore Storiche 
Italiane (ADSI) ed è tutelata dal Ministero dei Beni 
Culturali e dalla Regione Liguria per l’interesse stori-
co e artistico. Aperta al pubblico dal 1998, nel salone 
di rappresentanza della villa si possono osservare gli 
antichi arredi e gli interni, curati dai migliori ebani-
sti dell’epoca. Accanto alla villa sorge la “Specola”, 
l’atelier-museo dell’artista, spazio nel quale il pittore 
creava le sue opere e conservava i suoi oggetti e le sue 
collezioni d’arte.  

Sanremo, loc. Coldirodi

Villa Luca offre al visitatore una vista incantevole sulla 
baia di Ospedaletti, splendidi giardini e la ricchezza di sale 
affrescate dal pittore contemporaneo Giovanni Morscio. 
In questa antica residenza è custodita la collezione 
chiamata Raccolta Rambaldi, frutto del lascito che 
Padre Rambaldi, sacerdote Rettore del Seminario di 
Firenze alla fine dell’Ottocento, destinò al Comune 
natio di Colla, oggi Coldirodi. Nella biblioteca sono 
conservati oltre 5000 volumi, tra cui preziosissimi ma-
noscritti, incunaboli e cinquecentine oltre a un epi-
stolario tenuto dal prelato con le massime figure arti-
stiche del suo tempo. La Pinacoteca contiene invece 
circa cento opere significative del periodo compreso 
tra il XV e il XIX secolo.

Indirizzo: Fondazione Pompeo Mariani
 Via Fontana Vecchia, 7 - 18013 Bordighera IM
Sito web:  www.fondazionepompeomariani.com
Email:  fond.pmariani@tiscali.it 
Informazioni e prenotazioni: tel. 0184 265556 

Indirizzo: Museo di Villa Luca
 via Rambaldi, 51 - Coldirodi di Sanremo IM
Tel.  0184 670398
Sito web:  rambaldi.duemetri.com 
Orari: Dal martedì al sabato, dalle ore 9.00 alle ore 13.00.
 Martedì e giovedì aperto anche il pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 17.30
 Chiuso domenica e lunedì.
Visite guidate su prenotazione per gruppi e scolaresche tel. 0184 670398.
Per la consultazione dei volumi della biblioteca è necessario accordarsi previamente 
con il responsabile della biblioteca civica di Sanremo.



Villa ZIRIO

Sanremo

Posta sulla sommità di uno stupendo parco botani-
co, Villa Ormond è un esempio di sobrio classicismo 
di fine Ottocento. Fu concepita dall’architetto Emile 
Réverdin per il ricco commerciante svizzero di tabac-
co, Michel Louis Ormond. 
La villa si estende in lunghezza, dislocata su un solo 
piano rialzato posto a dominare i viali e le scalinate 
del giardino all’inglese, costruito tra i tradizionali ter-
razzamenti liguri. L’ampia terrazza, con ai lati due 
logge di sapore vagamente rinascimentale, permette-
va ai proprietari di godere degli scorci prospettici sulla 
città e di respirare l’aria tiepida e profumata di Sanre-
mo. La villa è oggi sede dell’Istituto Internazionale di 
Diritto Umanitario e ospita abitualmente corsi, con-
vegni, mostre floreali e manifestazioni turistiche. 

Sanremo

Villa Zirio venne costruita in un periodo compreso tra 
il 1867 e il 1882 su disegni dell’architetto marsigliese 
Bérénger per il Cavalier Giovanni Battista Zirio, e an-
noverò tra i suoi illustri ospiti Richard Wagner, Fede-
rico III Re di Prussia e Imperatore di Germania. 
L’impianto della Villa è in stile neoclassico ed è uno 
dei monumenti più celebri dell’edilizia residenziale 
ottocentesca di Sanremo: la loggia, con il suo fine co-
lonnato, è arricchita da numerosi dettagli architetto-
nici ed è conclusa da un trionfale timpano regolare 
All’interno sono ammirevoli le decorazioni di Filippo 
Ghersi, i dipinti di Gio Batta Novaro e gli affreschi di 
Francesco Semino. Il parco, dalla splendida alberatu-
ra, circonda la villa creando una vera e propria oasi 
nel cuore della città.

Villa ORMOND

Indirizzo: Villa Zirio
 Corso Cavallotti, 51 - 18038 Sanremo IM
Orari: I giardini sono aperti tutto l’anno con il l seguente orario: 
       in Autunno/Inverno dalle ore 8.00 alle ore 18.00
       in Primavera/Estate dalle ore 7.00 alle ore 20.30 

La villa è sede dell’Assessorato al Turismo, della Fondazione Orchestra Sinfonica
di Sanremo e dell’Osservatorio regionale per le malattie delle piante.

Indirizzo: Villa Ormond
 Corso Cavallotti, 111/113 - 18038 Sanremo IM

Orari: I giardini sono aperti tutto l’anno con i seguenti orari:
       Estivo        dal 1/4 al 30/9   dalle ore 7.00 alle ore 20.00.
       Invernale  dal 1/10 al 31/3 dalle ore 8.00 alle ore 19.00.



Villa BOSELLI

Indirizzo: Villa Boselli
 Via Boselli - 18011 Arma di Taggia IM
Aperta durante esposizioni e conferenze, oltre che come sala matrimoni del Comune.

Arma di Taggia

La villa è un esempio di piccola e deliziosa residenza 
stagionale: costruita nel 1888 in una zona di Arma di 
Taggia che si pensava allora destinata allo sviluppo di 
tipo residenziale, con ville e palazzi signorili, fu abi-
tata in un primo momento dalla nobile taggese Rosa 
Curlo. Oggi, con il suo giardino aperto al pubblico, 
rappresenta per la città una piccola oasi e un centro 
culturale in cui sono organizzate con regolarità espo-
sizioni e conferenze. È anche sede dell’ufficio di in-
formazioni ed accoglienza turistica, ed è stata dotata 
di un ascensore panoramico utilizzabile per salire al 
piano delle esposizioni. 
Il giardino, contornato da una serie di eucaliptus che 
lo separano dalla strada, è arricchito da piante esotiche 
d’alto fusto, tra cui palme washingtonia e brahea.

Diano Marina

Villa dalle linee rigorose ma eleganti, il Palazzo del 
Parco di Diano Marina è frutto delle fortune acqui-
site dalla famiglia Ardissone, antichi commercianti di 
olio. La villa ha l’aspetto di una palazzina caratteriz-
zata da elementi di gusto classico, assai controllati e 
ritmati nella successione e nella qualificazione della 
finestratura. Il Palazzo è dotato di un parco botanico, 
concepito secondo il gusto e le mode dell’epoca: le 
aiuole, le panchine con prospettiva sulla passeggiata e 
sul mare, ma soprattutto una notevole concentrazione 
di piante esotiche ormai sviluppate in modo gagliardo 
e scenografico.  
Oggi è un centro culturale di riferimento per la citta-
dina rivierasca e ospita il museo civico e la biblioteca 
Angelo Silvio Novaro. 

PALAZZO DEL PARCO

Indirizzo: Palazzo del Parco
 Corso Garibaldi, 60 - 18013 Diano Marina IM
Orario biblioteca comunale.



Ospedaletti

Iniziata nel 1883, Villa “La Sultana” di Ospedaletti ospitò 
dal 1884 al 1905 il primo Casino d’Italia, fino a quando la 
società che lo gestiva cedette la licenza a Sanremo. L’edificio, 
sormontato da tre cupole, ha un aspetto monumentale ed è 
un esempio di eclettismo del cosiddetto “Rinascimento fran-
cese”. Costruita per ospitare eventi mondani, in particolare 
come circolo ricreativo e casa da gioco, è rimasta abbandona-
ta per molti anni. Oggi è previsto un intervento di recupero 
da parte di privati e dopo i restauri diverrà un Hotel 5 stelle.

Imperia

Costruita intorno al 1940 la Villa, che apparteneva all’indu-
striale voltrese Umberto Faravelli, ha un’architettura sobria 
ed elegante riconducibile ad un singolare tratto neorinasci-
mentale razionalizzante; è articolata su due livelli e presenta 
un’architettura propria degli ultimi anni Trenta, riconoscibile 
soprattutto nel corpo semicircolare che si protrae sul giardino 
e che ospita il grande soggiorno della casa. 
Villa Faravelli, dopo un intervento di restauro durato sei anni, 
è stata dotata di impianti tecnici, espositivi e di sicurezza. 
Attualmente è destinata ad utilizzi di natura espositiva e di 
rappresentanza e costituisce la sede dei maggiori eventi arti-
stici della Città.

Indirizzo: Villa Faravelli
 Viale Matteotti, 151 - 18100 Imperia
E-mail: cultura@comune.imperia.it
Per informazioni e contatti: 
Villa Faravelli:    Tel. 0183 297927 
Ufficio Cultura del Comune di Imperia:  Tel. 0183 701556-701561 
    Fax 0183.701566
Aperta durante le esposizioni e gli eventi programmati.

Indirizzo: Villa “La Sultana”
 Corso Regina Margherita - 18014 Ospedaletti IM
Sito Web: www.comune.ospedaletti.im.it/ospedaletti/sultana/sultana.html 

Villa LA SULTANA Villa FARAVELLI



Cervo

Palazzo Viale era la residenza di una delle famiglie più im-
portanti di Cervo, arricchitasi grazie alle rendite terriere e 
ai traffici marittimi. Costruita nel XVIII secolo, la struttura 
presenta diverse sale affrescate dislocate su due piani nobili. Il 
secondo di questi, oggi proprietà del Comune che vi realizza 
iniziative culturali, è uno dei più interessanti appartamenti 
d’epoca conservatisi nella Riviera di Ponente, arricchito da 
affreschi di Francesco Carrega. 
Nel Palazzo Viale, dichiarato “casa comunale” nel 2004, si 
celebrano oggi i matrimoni civili e si tengono diversi corsi e 
convegni.   

Indirizzo: Palazzo Viale 
 Via Marconi - 18010 Cervo IM
Sito web:  www.cervo.com
Per informazioni turistiche: I.A.T. Cervo 0183 408197
Aperto durante i matrimoni civili o durante convegni ed altri eventi

Diano Marina

Il Palazzo è la prima opera dell’architetto milanese Giovanni 
Muzio, che lo progettò sull’area del Prato Fiorito nel 1920 
come padiglione espositivo per mostre floreali. L’edificio mi-
sura 3750 metri quadrati complessivi, distribuiti su due piani 
più un piano praticabile. Per le forme architettoniche, la strut-
tura del prospetto principale e l’imponente colonnato sovra-
stato da un timpano ricorda una quinta teatrale, mentre l’im-
magine complessiva riprende quella di una villa palladiana. 
L’edificio ospiterà presto il museo archeologico della Città di 
Diano Marina, in accordo con il progetto iniziale del giovane 
Muzio di destinare l’opera ad uno spazio espositivo. 

Indirizzo: Padiglione espositivo Muzio
 Via Locus Bormani, località Prato Fiorito - 18013 Diano Marina IM

PALAZZO MUZIO PALAZZO VIALE
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