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53tropici con vista 
sul Golfo dei poeti 
la passione della proprietaria per le piante ammirate nei suoi 
viaggi e la capacità di comporle del paesaggista incaricato 
fanno di questo terrazzo di lerici un angolo di giungla 
di Maria Cristina Zaza - foto di Matteo Carassale

In questa foto: la rampicante Thunbergia grandiflora e le foglie colorate di Canna 
indica ‘tropicanna’ incorniciano il castello di lerici e il Golfo di la spezia. 
vicino al treillage trovano posto Bougainvillea glabra e ibischi a fiore arancio.
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Plumbago auriculata alba

Canna indica ‘tropicanna’

Ricreare sul terrazzo una giungla tropicale, fatta di 
profumi, colori e volumi. Impresa non da poco, ma 
perfettamente riuscita grazie alla passione botanica 

della proprietaria, maturata durante i suoi viaggi, e alla perizia 
del paesaggista Gianmarco Bernocchi, che ha saputo comporre 
magistralmente le piante scelte senza interrompere la visuale sul 
Golfo dei poeti. Il microclima di Lerici, più caldo di due-tre gradi 
rispetto a La Spezia, ha fatto il resto, consentendo alle specie 
esotiche di crescere senza problemi. Sulla pergola, per esempio, 
si arrampica Thunbergia grandiflora, una specie indiana con fiori 
blu che non sopporta temperature inferiori ai 10 °C, mentre a 
sottolinearne la struttura sono chiamate una siepe di Canna indi-
ca ‘Tropicanna’, con straordinarie foglie variegate di arancio e 
porpora e Russelia equisetiformis che fiorisce con una cascata di 
minuti fiori rosso fuoco. Fuori dalla pergola, a incorniciare il 
castello di Lerici sulla sinistra, c’è un vero angolo di giungla con 
fiori strepitosi e grandissime foglie colorate. Ecco il verde tenue 
dei banani (Musa lasiocarpa e M. velutina), le variegature gialle di 
Alpinia zerumbet ‘Variegata’, le venature rosse di Ensete ventricosum, 
il verde intenso di Strelitzia alba. Variopinti Solenostemon in varietà 
riempiono gli spazi vuoti, assieme a una Calibrachoa ‘Million Bel-
ls’ con i suoi fiori giallo oro e a verbene viola intenso. E mentre le 
foglie rotonde di Farfugium japonicum e quelle giganti di Alocasia 
macrorrhiza sono protette dall’ombra del treillage di legno rico-
perto di buganvilee, salgono sul muro di casa, in pieno sole, So-
lanum, bignonie, passiflora ‘Inspiration’ con fiori viola scuro, e 
Quisqualis indica, che d’estate matura fiori bianchi, rosa e violetto 
sulla stessa pianta, profumatissimi specie la notte. Di sera, 
quando scende il sole, affiorano i profumi speziati di Cestrum 
nocturnum, della mandevilla, di Stephanotis floribunda e questo an-
golo esotico sul Mediterraneo si ammanta di fascino. ●
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A destra: l’angolo 
più rigoglioso 
con banani (Ensete 
ventricosum) dalle 
foglie verde tenue, 
verbene a fiore viola, 
Alpinia e Solenostemon 
a foglie colorate, 
petunie ‘Million 
Bells’ gialle e, sul 
retro, Strelitzia alba.
Sotto: le grandi foglie 
di Alocasia macrorrhiza 
e quelle tonde di 
Farfugium japonicum.
1. Uno scorcio del 
terrazzo al tramonto.
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LE PIANTE

PEr crEArE LA sTEssA ATmosfErA

da sapere

❋

L’albero delle 
banane rosa

Musa velutina, 
della famiglia 

Musaceae, raggiunge 
i 2 m di altezza con 
un fusto giallo-verde 
sfumato di rosa, 
formato da grandi 
foglie sovrapposte, 
ovali, cerose, portate 
da lunghi piccioli. In 
primavera, all’apice di 
corti fusti, produce 
un’infiorescenza con 
brattee fucsia e piccoli 
fiori gialli. Le banane, 
rosa, eduli ma acidule, 
hanno tre costolature, 
sono ricoperte da una 
peluria vellutata e 
maturano in estate. 
La pianta può essere 
coltivata in casa, in un 
posto ben illuminato, 
o all’aperto, protetta 
dai venti freddi: tollera 
punte sporadiche 
sotto zero, ma 
preferisce temperature 
minime sui 10 °C. 
Dove si trova:
Piantetropicali 

L’arte nell’uso dei colori
come è noto i colori complementari arancio-blu, viola-giallo e 
rosso-verde si esaltano a vicenda. di questo ha tenuto conto il 
paesaggista Gianmarco Bernocchi nella progettazione delle colorate 
fioriere presenti su questo terrazzo. e così ha abbinato Thunbergia 
grandiflora a fiore blu con Canna indica ‘tropicanna’ a fiore arancio, 
Solenostemon a foglia viola con Solenostemon a foglia gialla.  

leGGereZZa e funZIonalItà
La sedia pieghevole F0155 di Biscottini è in ferro zincato e verniciato. Misura 95 cm di altezza e ha una 
seduta a intreccio del diametro di 40 cm. Viene venduta in set di due e il prezzo è fornito su richiesta. 

fascIno orIentale
Venexia è una lampada di Unopiù a sospensione e a forma di goccia, realizzata in vetro soffiato 
a bocca dai maestri vetrai di Murano. Sostenuta da una solida gabbia in acciaio inox e 
disponibile nel colore ambra o in vetro trasparente, misura 36xh44 cm ed è in vendita a 240 €.

per soGnare In relax 
Il pouf écru Saint-Raphaël di Maisons du Monde ha 

struttura e piedi in alluminio, rivestimento in resina intrecciata 
resistente ai raggi UV, cuscino con fodera rimovibile e 

idrorepellente. Misura 73x73xh32 cm ed è in vendita a 140 €.

L’IDEA

scHEmA DEL TErrAZZo (65 m2)

1. Solenostemon sp. 
e Alpinia zerumbet.
2. Strelitzia alba, Musa 
lasiocarpa e Iresine 
herbstii.
3. Solenostemon sp. 
e Musa lasiocarpa.
4. Ensete ventricosum. 
5. Hibiscus rosa-sinensis 
e Jasminum multiflorum. 
6. Musa velutina.
7. Scaevola aemula.
8. Plumbago auriculata 
alba.
9. Cestrum nocturnum.
10. Farfugium japonicum.
11. Bougainvillea glabra.
12. Agapanthus africanus 
e Hibiscus sp.
13. Canna indica 
‘Tropicanna’, 
Thunbergia grandiflora 
e Russelia equisetiformis.
14. Bougainvillea ‘Mary 
Palmer’ e Scaevola 
aemula.

15. Farfugium japonicum, 
Alocasia macrorrhiza 
e Xanthosoma violaceum.
16. Alocasia macrorrhiza.
17. Hydrangea 
macrophylla.
18. Agrume esistente. 
19. Quisqualis indica, 
Strobilanthes dyeriana, 
Passiflora ‘Inspiration’.
20. Mandevilla laxa 
e Agapanthus africanus.
21. Distictis buccinatoria, 
Campsis grandiflora 
e Agapanthus africanus.
22. Stephanotis 
floribunda, Asplenium 
nidus e Strobilanthes 
dyeriana.
23. Solanum jasminoides 
e Podranea ricasoliana. 
24. Stigmaphyllon 
ciliatum.
25. Tibouchina 
semidecandra, Russelia 
equisetiformis.

Il progettista 
Gianmarco Bernocchi

N

1

2

3

4

5
6

12

25

24

23

23

22 21 20
19 19

1817

16

15 15

14

7 8

9

10

11
5

16

1213

Terrazzi_Lerici.indd   55 1/23/14   12:24 PM


