
IL PUNTO 
FORTE: LA 
VICINANZA 

AL MARE E LA 
SCELTA 

DELLE PIANTE

Come sul ponte 
di una barca 
Su due livelli, affacciato sul mare delle Cinque Terre, è in grandissima 
parte realizzato in legno di tek per la capacità di resistere alla salsedine 
e ai venti. Per gli stessi motivi ospita quasi tutte piante che in inverno 
vanno in riposo di Samantha Gaiara - foto di Matteo Carassale

In questa foto: 
uno scorcio del 
terrazzo inferiore 
che misura circa 
22 m2 ed è 
pavimentato 
in legno di tek. 
Sulla scarpata 
sottostante sono 
stati piantati 
Phormium tenax 
‘Variegatum’, 
rosmarini e capperi. 
A sinistra: la vista 
dal terrazzo 
superiore, 
interamente 
ombreggiato da 
un pergolato in 
legno e metallo. 
Sui montanti si 
arrampicano Vitis 
labrusca, Mandevilla 
suaveolens 
e Bougainvillea 
glabra.
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ncantevole, per la posizione sospesa tra l’azzurro 
del cielo e il blu del mare, ma tutt’altro che “faci-
le”... Spazzato da libeccio e scirocco in inverno, 

cotto dal sole in estate e sempre tormentato dalla salsedine, questo terraz-
zo su due piani a Corniglia, in provincia di La Spezia, non è certo il luogo 
ideale per far crescere rigogliose le piante. «Le caducifoglie sono state la 
scelta azzeccata», dice Gianmarco Bernocchi, il garden designer che, assie-
me al giardiniere Emilio Ravenna, si è occupato del verde. «Abbiamo speri-
mentato, infatti, che sono soprattutto le foglie a soffrire per la salsedine, 
presente in concentrazioni elevate in inverno, causa le frequenti mareggiate 
e il vento forte». Così Gianmarco ed Emilio hanno sostituito, nelle posizio-
ni più esposte, il preesistente, stentato e sempreverde Trachelospermum ja-
sminoides con Vitis labrusca, Mandevilla suaveolens, Bignonia radicans e Wisteria 
sinensis, rampicanti che salendo sui pergolati garantiscono ombra e colore 
in estate. «Abbiamo inoltre selezionato alcuni resistenti arbusti esotici e 
mediterranei con fioriture colorate e vistose, soprattutto nei toni del rosso, 
rosa e fucsia, come Russelia equisetiformis e molte lantane, che sono stati si-
stemati in vasi color tortora, leggeri, alti e affusolati, per avere a disposi-
zione una buona quantità di terra, senza però occupare troppo spazio». 
Sul terrazzo inferiore, a due passi dal mare, la proprietaria desiderava col-
tivare limoni e godere della fioritura di Bougainvillea ‘Killie Campbell’. «Ho 
pensato di sfruttare la piena terra del promontorio su cui poggia l’abi-

1. L’angolo 
pranzo, sul 
terrazzo superiore, 
gode di una 
spledida vista.
2. Sul terrazzo 
inferiore, sul quale 
affacciano la 
stanza da letto 
e il bagno, è stata 
sistemata una 
doccia, accanto 
alla quale 
crescono un 
limone e la 
Bougainvillea ‘Killie 
Campbell’: le 
radici di entrambi 
affondano 
nella piena terra 
grazie a buchi nel 
pavimento.
3. I candidi 
e profumati fiori 
di Mandevilla 
suaveolens.

A destra: Alessia, 
la proprietaria, 
ha voluto un 
terrazzo dai 
colori decisi.
Sopra: la scala 
che collega i due 
terrazzi. Gradini 
e corrimano sono 
realizzati in legno 
di tek, così come 
pavimento, 
copertura dei 
berceaux e 
grigliati, perché 
il tek resiste 
molto bene 
sia al sole sia alla 
salsedine.

Russelia equisetiformis 
a pag. 35❋
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LE PIANTE

PER CREARE LA STESSA ATMOSFERA

da sapere

❋

La ricadente 
sempre in fiore

Russelia 
equisetiformis 

è un piccolo 
suffrutice che, 
sempreverde nei 
luoghi di origine – 
l’America centrale –, 
da noi si comporta 
da spogliante. Ha 
fusti sottili, molto 
ramificati, che 
possono raggiungere 
la lunghezza di 1-1,5 
m, con portamento 
eretto e decombente. 
Di colore verde 
intenso, portano 
piccole foglie 
ellittiche 
e, a partire da 
febbraio fino 
all’autunno inoltrato, 
piccoli fiori tubulari 
rosso acceso. 
Scarsamente rustica, 
Russelia equisetiformis 
resiste fino a 0 °C; di 
facile coltivazione, 
per contenerne 
l’esuberanza, la si può 
potare a fine inverno. 
Dove si trova: 
La casina di Lorenzo

LE POLTRONE ECOSOSTENIBILI
La collezione outdoor Dala di Dedon comprende 
poltrone e tavolini con struttura in maglia di alluminio 
estruso sulla quale vengono intrecciate fibre di plastica 
variopinte, ricavate da materiale riciclato. Il rivestimento 
dei cuscini è in tessuto Batyline. Prezzi su richiesta.

LA POLTRONCINA
In fibra sintetica, con struttura in alluminio, Tango di Dedon è una 
poltroncina da esterno con braccioli, comoda e avvolgente, completa di 
cuscino sfoderabile. Larga e profonda 62 cm e alta 68, costa 730 €.

I VASI LEGGERI E CAPIENTI
Realizzati, anche su misura, in resine 

termoplastiche riciclabili, i vasi Ikon di 
Euro3plast, distribuiti da Ivano Gardening, 

resistono a urti, intemperie e raggi UV. 
Il modello della foto (di 60 cm di diametro 

e 53 cm di altezza) costa 173 €. 

La scala sospesa
Per collegare i due terrazzi i progettisti hanno pensato a una scala comoda 
ma poco ingombrante, con gradini costituiti da mensole metalliche, 
lunghe 80 cm, larghe 30 e alte 15. Le mensole, fissate al muro in 
calcestruzzo, successivamente ricoperto da pietra locale, sono state poi 
rivestite da massello di tek, tagliato su misura dalla Falegnameria Maran. 

L’IDEA

SCHEMA DEI TERRAZZI (25+22 m2)

1. Bougainvillea ‘Killie 
Campbell’.
2. Citrus x limon, 
Mandevilla ‘Alice du 
Pont, Lantana 
sellowiana ‘Lutea’. 
3. Bougainvillea glabra, 
Russelia equisetiformis, 
Bougainvillea spectabilis, 
Mandevilla suaveolens.
4. Bougainvillea glabra, 
Russelia equisetiformis, 
surfinia.
5. Wisteria sinensis.
6. Bignonia radicans.
7. Bougainvillea 
spectabilis.
8. Bougainvillea glabra.

9. Trachelospermum 
jasminoides, Setcreasea 
purpurea.
10. Bignonia radicans, 
Russelia equisetiformis.
11. Vitis labrusca, 
Mandevilla suaveolens.
12. Wisteria sinensis, 
Plumbago auriculata, 
Mandevilla suaveolens.
13. Vitis labrusca, 
Mandevilla suaveolens.
14. Trachelospermum 
jasminoides, Russelia 
equisetiformis, 
Lantana sellowiana 
‘Lutea’, Mandevilla 
suaveolens.

tazione», dice Bernocchi, «così ho fatto aprire nel pavimento due buchi, in 
modo che le radici potessero avere tutto lo spazio necessario per svilup-
parsi». Vigore e crescita rigogliosa sono tuttavia anche il frutto di una ma-
nutenzione impegnativa, che richiede innaffiature frequenti, potature si-
stematiche e soprattutto legature puntuali dei rami, per evitare che il vento 
faccia leva sulla massa della vegetazione. 
Molto impegnativa è anche la manutenzione delle strutture: «Abbiamo 
scelto il tek, tipico rivestimento dei ponti delle barche, perché stare su que-
sto terrazzo è un po’ come trovarsi a bordo», dice Massimo Boffino, archi-
tetto dello studio Arcoquattro di Milano, che insieme con Franck Nolesini 
e Max Casalini, si è occupato della ristrutturazione di questi 45 metri qua-
drati, «ma anche per creare continuità con la boiserie che riveste l’apparta-
mento e perché il legno è l’unico materiale che, se adeguatamente curato, 
resiste nel tempo a condizioni difficili». In tek sono anche il pavimento 
flottante, sotto il quale passano tubi e cavi di servizio, il corrimano della 
balaustra, i gradini della scala di collegamento tra i due terrazzi e le coper-
ture dei berceaux che ombreggiano completamente il terrazzo superiore, 
con angolo pranzo e salotto all’aperto, e solo parzialmente quello inferio-
re, con solarium e doccia. «Per isolare il terrazzo dalle proprietà adiacen-
ti», conclude Massimo Boffino, «abbiamo utilizzato pannelli su misura 
costituiti da listelli di tek inclinati verso il basso, che fungono anche da so-
stegno per i rampicanti e proteggono da vento e sole». ●

Sopra: ancora il 
terrazzo inferiore 
visto dall’alto. Si 
può apprezzare la 
copertura del 
robusto ed 
elegante berceau, 
realizzato in 
metallo e tek.
Qui a destra: 
particolare 
dell’infiorescenza 
di Bougainvillea 
glabra, con i piccoli 
fiori crema avvolti 
da tre vistose 
brattee petaloidi 
di colore viola 
intenso. 

I progettisti, da sinistra: Massimo Boffino, 
Franck Nolesini, Max Casalini
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