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Progetto Jardival nel nostro plesso
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Nel mese di  aprile tre ragazzi  molto preparati:  Stefano, Valentina e Matteo
sono venuti a trovarci a scuola; ci hanno raccontato che, proprio qui vicino, ai
Piani di Costarainera, c’è un posto meraviglioso, un parco, che ha bisogno di
essere curato per diventare un posto unico, è il Parco Novaro.

Il sindaco di Costarainera ha aderito ad un progetto con alcune città francesi e
ad agosto, dopo tanti lavori, finalmente questo parco potrà essere aperto e
utilizzato da tutti noi. Intanto le associazioni di volontari di Costarainera hanno
organizzato  escursioni,  laboratori  creativi,  corali  e  di  lettura  per  grandi  e
piccini.

Per conoscere il progetto clicca su Proposta attività

Nell’ambito del «Festival dei Giardini della Riviera franco-italiana» in 
programma dal 01 aprile al 01 maggio tra Italia e Francia, si segnalano 
alcune iniziative di rilievo per la nostra Valle del San Lorenzo:

• 21, 22 e 23 aprile presso il Parco del Novaro, weekend a tema “Natura 
e Giardini” (orari in locandina), durante il quale sono previsti laboratori, 
attività ricreative, culturali, ludico-didattiche ed animazione per famiglie, 
bambini e scuole; 

• 29 e 30 aprile, weekend a tema “Arte e Cultura nella Valle del San 
Lorenzo” (orari in locandina), durante il quale – accompagnati da guide 
ambientali ed escursionistiche ed esperti di storia e di arte del territorio –
sarà possibile visitare il Parco di Sculture “Tra i Mondi” di 
Lingueglietta, abitazione e studio dell’artista internazionale Carin 
Grudda, e vivere una giornata d’arte a Villa Biener di Cipressa, 
residenza della poliedrica artista ungherese Judit Török, accompagnati 
dal “Trio Stamitz”. 
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Tratto da Il Scolo XIX del 21 aprile 2017. L’Università degli Studi di Genova ha 
mandato una delegazione per il controllo nelle fasi di riqualificazione del Parco 
del Novaro di Costarainera, capofila per la vallata del progetto europeo Jardival
nell’ambito di Interreg Alcotra 2014-2020. Tra gli interventi la pulizia, la 
potatura delle siepi, l’eliminazione di materiali accumulati negli anni soprattutto
nei desueti camminamenti di quello che era un giardino riabilitativo per i malati
di tubercolosi, il ripristino dei perimetri e dei percorsi pedonali oltre a nuove 
piantumazioni con la rimozione delle piante affette da grave fitopatie come il 
punteruolo rosso o pericolanti.

Un Parco che verrà inaugurato a seguito del restyling il prossimo 20 agosto e 
che desidera essere non solo un polmone verde di tutela della biodiversità, ma 
un «giardino benessere» e di completamento della pista ciclabile, nonché un 
polo d’aggregazione e di richiamo per promuovere la coscienza ambientale e la
cultura. Per questo sono già iniziati diversi laboratori grazie all’appoggio 
del Comune e all’impegno delle associazioni «Quelli del Geco» e «Amici dei 
Piani» che hanno, nel tardo pomeriggio di oggi, coinvolto diversi bambini. 
Oggetto del laboratorio lavoretti creativi che avvicinano alla natura come ad 
esempio la creazione di oggetti realizzati con cartoncini e colori e dipinti all’aria
aperta. Anche domani tra le 9 e le 17 verranno realizzati laboratori vari ed un 
percorso olfattivo con fiabe a tema.

Domenica invece alle ore 11 ci sarà un laboratorio corale con la partecipazione 
dei «Gechi in do» di adulti e bambini anche con canzoni in inglese mentre dalle
ore 15 ripartiranno le attività manuali creative. Il prossimo weekend sarà 
ancora un susseguirsi di eventi: sabato 29 aprile dalle 10 alle 16 ci sarà la 
visita guidata accompagnata da storici d’arte che farà tappa a Boscomare, 
Lingueglietta con la visita al Parco d’Arte «Tra i Mondi» e infine a Costarainera 
al Parco del Novaro. In particolare a Lingueglietta risiedono due grandi artiste 
contemporanee: Carin Grudda e Judit Török. Domenica 30 aprile a partire dalle
10,30 verrà illustrato il progetto di riqualificazione del parco del Novaro con 
Stefano Pirero e Matteo Littardi mentre dalle 15 alle 17 verrà organizzata la 
visita al parco di Villa Biener (Cipressa).

Tutte le attività sono gratuite e su prenotazione attraverso e-mail all’indirizzo 
manager@turismovallesanlorenzo.com. Questo è solo un assaggio, in fondo,
visto che-come spiega il sindaco di Costarainera Antonello Gandolfo- il Comune
si è impegnato a ripristinare un’area pilota del Parco del Novaro pari a 5500 
mq, riprogettare circa 1150 mq di percorsi tematici, sensoriali adatti anche alle
persone diversamente abili, inserendoli in circuiti di promozione 
transfrontaliera e in quelli già esistenti della Valle di San Lorenzo, acquistare 
attrezzature ideone e valorizzare attraverso eventi e promozione la «Rete dei 
Giardini della Riviera Franco Italiana» .



Un punto che non è ancora stato messo in luce è quello della 
valorizzazione della funzione terapeutica e del benessere psicofisico, 
ammodernando e potenziando il vecchio complesso elioterapico Barellai-Novaro
e istituendo percorsi tematici con le piante curative come quelle medicinali e il 
giardino del respiro, delle piante per l’aromaterapia (lavanda, rosmarino, 
caprifoglio ), dei fiori di Bach, dei fiori eduli, della cromoterapia ed il percorso 
della salute a cui si abbineranno un mini-frutteto didattico, un’aula all’aperto 
per favorire gli incontri didattici e un percorso fitness e attrezzi «open air» 
per allenarsi o per la riabilitazione motoria. Un grande impegno per il Comune 
come Costarainera che, come chiude il sindaco Galdolfo, «ha attivato una serie 
di sinergie con professionisti tra cui i tecnici dello Studio de Silvestri, Sonia 
Berardinucci, Matteo Littardi, Stefano Pirero, Adriana Ghersi, Roberta Glorio 
Roberta, le associazioni e gli impiegati che sono pochi e si sono messi tutti con 
entusiasmo e passione a portare avanti questa iniziativa per noi molto 
importante».
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