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Il punto 
forte: 

l’armonIa 
tra colorI, 

pIante 
e ambIente

mille sfumature 
di grigio
affacciato sui tetti di un borgo antico non lontano 
da la Spezia, questo raffinato, piccolo terrazzo ripropone 
i colori, le piante e le atmosfere dell’entroterra ligure 
di Margherita Lombardi - foto di Matteo Carassale
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1. L’ingresso di casa, con una Fatsia japonica in vaso. 2. Teucrium fruticans. 
3. Il ripiano con lavandino in cemento e l’ombrellone di Maisons du Monde. 
Pagina accanto: da sinistra, lavande, carici, citiso, elicriso, Teucrium e 
corbezzolo. Il pavimento è in tek marino; i faretti in acciaio a incasso 
sono di Disano; il lettino Ikea è stato trattato con un impregnante grigio. 



te
rr

az
zi

&
b

al
co

n
i  

20

Grigio, argento, terra e bianco: sono i 
colori del terrazzo creato, soltanto la 
scorsa primavera, da Gianmarco Bernoc-

chi nel centro storico di Vezzano, entroterra spezzino. «In realtà è 
un progetto a sei mani, perché ho lavorato in grande armonia as-
sieme al proprietario, Michele Cozzani Ditria, fashion designer, e al 
giardiniere Emilio Ravenna, di Verde in Progress, che ha messo a 
dimora le piante. Abbiamo voluto riprendere i materiali, le tinte, la 
vegetazione, l’atmosfera di questo tratto di Liguria: domina il gri-
gio, il colore del borgo tutto in pietra. Il terrazzo, una cinquantina 
di metri quadrati, è formato da un corridoio e da una zona più 
grande di forma irregolare: «Dato lo spazio limitato, abbiamo 
concentrato le piante lungo il perimetro, in cinque fioriere: tre lun-

ghe, inserite nel parapetto in muratura, una sopra un ripostiglio e 
un’altra triangolare accanto a quest’ultimo, e le abbimo trattate 
come verde pensile», prosegue il paesaggista. 
«La scelta delle essenze è stata attentamente valutata: sono tutte 
mediterranee e sempreverdi, con foglie nei toni del grigio e dell’ar-
gento (lavande, teucri, santolina, festuca) e del verde scuro (ro-
smarini, ginestra, corbezzolo), con l’accenno rosso-bruno delle 
carici, in accordo con il pavimento in tek». Il ripostiglio è stato di-
pinto a strisce bianche e grigie, com’è tradizione da queste parti 
per case e chiese. Grigi gli arredi, il ripiano in cemento con lavandi-
no (un pezzo unico disegnato dal proprietario), l’ombrellone high-
tech, i faretti in acciaio da incasso; color rame la doccia. Tocco fi-
nale, le due sfere in cotto, poste su comignolo e parapetto. ●

LE PIANTE

PEr crEArE LA sTEssA ATmosfErA

da sapere
❋

❋
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L’allegra ginestra

L’erba rossa

Cytisus x praecox 
è un ibrido 

orticolo molto 
fiorifero. A portamento 
globoso e ramificato, 
arriva a 1 m di 
altezza e 1,50 m di 
larghezza. Ha rami 
arcuati, che lo 
rendono gradevole 
anche in inverno, 
foglioline semplici, 
ovate e grigio-verdi, 
e fiori grandi, dalla 
caratteristica forma 
papilionacea, giallo 
acceso (bianchi, rosa 
o porpora nelle 
varietà), con profumo 
un po’ aspro. Rapido 
a crescere, ma poco 
longevo, resiste al 
gelo fino a -10 °C, 
tollera bene caldo, 
sole e aridità; vuole 
infatti terreni asciutti, 
neutri o acidi. 
La manutenzione è 
minima e la potatura 
solo di pulizia 
e arieggiamento.
Dove si trova:
Sciatti Piante

Carex buchananii 
‘Red Rooster’

è tra le graminacee 
ornamentali più 
apprezzate. Forma 
fitti ciuffi, di 50-60 
cm di diametro 
e altezza, fatti di 
foglie sottili, 
morbide, color rame. 
I fiori sono invece 
insignificanti.
Nonostante sia una 
varietà rustica, di 
poche pretese e 
comunque molto 
adattabile, come le 
graminacee in 
generale preferisce 
climi miti e freschi, 
posizioni soleggiate 
e terreni umidi 
ma ben drenati, 
con valori di pH 
compresi tra 
6,8 e 7,4. 
Dove si trova:
Sciatti Piante

la doccIa In rame
Elegante e un po’ rétro, la doccia per esterno in rame di Saletti Aquart è stata 
applicata a un muretto già presente sul terrazzo. Costa150 €, mentre la versione 
dotata di base in cemento, 189 €.

Il lettIno prendISole
Il lettino Camarat di Tectona è un’alternativa a 

quello di Ikea utilizzato sul terrazzo.In tek, con 
schienale reclinabile in cinque posizioni, monta ruote 

di buone dimensioni rivestite di gomma. Lungo 198 
cm, è largo 64 o 74 cm; a partire da 830 €.  

Il verde sul tetto
ll tetto del ripostiglio presente sul terrazzo è diventato un piccolo giardino. 

Vi è stata infatti realizzata sopra una fioriera in muratura, alta all’incirca 
20 cm. all’interno sono stati inseriti gli strati antiradice, impermeabilizzante 

e drenante e il terriccio alleggerito utilizzati per il verde pensile. Sono state 
trattate allo stesso modo anche le altre fioriere presenti sul terrazzo.

L’IDEA

scHEmA DEL TErrAZZo (50 m2)

1. Teucrium fruticans.
2. Helichrysum italicum.
3. Cerastium 
tomentosum 
‘Columnae’.
4. Carex buchananii 

‘Red Rooster’.
5. Cytisus x praecox.
6. Lavandula 
angustifolia.
7. Ligustrum texanum.
8. Convolvulus cneorum.

9. Carex testacea. 
10. Arbutus unedo.
11. Rosmarinus 
officinalis 
‘Prostratus’.
12. Festuca glauca. 

1. Nel vaso, Carex 
testacea; dietro, il 
corbezzolo (Arbutus 
unedo) e Convolvulus 
cneorum.
2. Spighe di 
Lavandula 
angustifolia.
3. Cytisus x praecox, 
Carex buchananii 
‘Red Rooster’, 
rosmarino 
prostrato e teucrio.
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I progettisti Gianmarco Bernocchi 
ed Emilio Ravenna
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