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candidamente… verde
a Como, un terrazzo di 40 metri quadrati è tutto giocato su forme, tessiture e colori
delle foglie, messi in risalto dal bianco della pavimentazione e dei pannelli perimetrali
di Samantha Gaiara - foto di Dario Fusaro
In questa foto: uno scorcio dall’alto del terrazzo. sullo sfondo, la parete di assi di legno che lo separa da quello dei vicini.
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il punto
forte: l’uso
di pannelli
in legno per
assicurarsi
la privacy
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L’eLegaNza di arredi e CoMPLeMeNti
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Un terrazzo affacciato sul Lago di Como, pensato per accogliere gli amici, organizzare cene, trascorrere il tempo in assoluto relax. Ma come isolarsi dal terrazzo dei vicini? «La siepe di lauroceraso piantata dalla proprietaria dentro fioriere si è rivelata inefficace», spiega Barbara Negretti, la garden designer che si è occupata della ristrutturazione. «Vivendo in vaso ormai da molti anni
cominciava a diradarsi e l’unico contento pareva essere il gatto
dei proprietari, sempre più libero di girovagare a suo piacimento.
Così abbiamo pensato a una barriera definitiva, realizzata su misura con una struttura autoportante in pannelli di legno».
La disposizione orizzontale delle assi dà la sensazione di uno spazio maggiore e «la scelta del colore bianco», continua Barbara
Negretti, «oltre a sposarsi con gli interni, essenziali e moderni, ha
evitato il senso di oppressione, regalando uno sfondo perfetto

Sopra: la zona pranzo
è circondata da
fioriere con gardenie,
viburni e un alberello
di Prunus ‘Pissardii’.
1. Lo studio
affaccia sul terrazzo.
2. Impatiens, Nicotiana
e gerani, tutti a fiore
bianco, sono

le annuali scelte per
arricchire il terrazzo
nella bella stagione.
3. Servizio di piatti
a forma di foglie
firmato Wedgewood.
4. Uno specchio, la
cui funzione è dare la
sensazione di uno
spazio più grande.

❋

Chasmantium latifolium

da sapere

LE PIANTE

PEr crEArE LA sTEssA ATmosfErA

La graminacea
da ombra

la tovaglia fiorita
Le tovaglie di Lisa Corti, prodotte in india su disegno originale, si possono utilizzare anche come copriletti
o tende. Sono stampate artigianalmente con la tecnica della stampa manuale su cotone, che può essere di
due diversi spessori: la mussola leggera e trasparente, e il canvas, più pesante e resistente. Prezzi su richiesta.

❋

Chasmantium
latifolium è una
delle poche
graminacee che
cresce bene in ombra
luminosa. Ha
portamento
elegantemente
ricadente, con foglie
verde pallido molto
simili a quelle
del bambù, che
raggiungono il metro
di altezza. in estate
produce numerose,
ornamentali spighe
piatte di colore
bruno-rossastro,
che rimangono sulla
pianta per tutto
l’inverno. di facile
coltivazione, questa
specie richiede un
terreno piuttosto
fresco e il taglio di
foglie e spighe
alla base all’inizio
della primavera.
Dove si trova:
Vivaio Valfredda
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CoLori CHiari aNCHe deNtro CaSa

la natura nel piatto
I piatti di Driade sono in finissima porcellana
bianca, decorati con raffinati motivi che
prendono spunto dalla natura. Qui accanto
il servizio “the white snow rami”, che
comprende sei piatti piani di 25 cm di diametro
e uno da portata (230 € circa).

la poltroncina old stile
Star di Emu è una poltroncina dalle linee classiche, realizzata in lamiera zincata a caldo. Pesa 2 kg,
misura 58x58xh81 cm ed è disponibile in molti colori e anche nella versione senza braccioli. Si può impilare
ed è abbinabile al tavolo rettangolare Star. La poltroncina costa 135 €.

L’IDEA

Pannelli di legno per la privacy
per isolarsi dai vicini, su questo terrazzo è stato utilizzato un pannello
di legno formato da doghe di pino impregnate in autoclave.
per sfruttare al meglio lo spazio, la base è costituita da una sorta di
cassapanca dove riporre vasi e attrezzi da giardinaggio.
la manutenzione del pannello, realizzato su misura da Validea,
richiede una mano di impregnante ogni due-tre anni.
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L’ortensia
dal bel fogliame

❋

Hydrangea ‘Harmony’

❋

per mettere in risalto gli arredi antichi collezionati dalla proprietaria e le coloratissime e raffinate stoviglie acquistate presso doriana de Petris, design store di Como».
La base del pannello divisorio è attrezzata con una pratica cassapanca, dove ricoverare gli attrezzi da giardinaggio, e due ampie
fioriere sistemate alle estremità. Prunus cerasifera ‘Pissardii’, Osmanthus fragrans e alcune Hydrangea macrophylla già presenti sul terrazzo
sono stati integrati da altri arbusti amanti dell’ombra come Choisya
ternata, Viburnum tinus e le ortensie Hydrangea arborescens ‘annabelle’
e H. quercifolia ‘Harmony’, interessanti anche per il fogliame in veste
autunnale. «Su richiesta della proprietaria», conclude la garden
designer, «ho scelto essenze particolarmente belle per i fogliami e,
per metterne in risalto forme e sfumature, ho introdotto pochi
fiori, rigorosamente bianchi, che non creano distrazioni».

Sopra: il salotto
comunica con
il terrazzo grazie
a una portafinestra
e a tre ampie finestre.
1. Lungo i lati corti,
sono sistemati
grigliati in legno,
rigorosamente
bianchi, che

garantiscono la
privacy e sostegno
a specie e varietà
rampicanti.
2. in primo piano,
foglie di Hosta
sieboldiana e di edera
variegata, in secondo
i candidi fiori a stella
di Nicotiana sylvestris.

Hydrangea
quercifolia
‘Harmony’ è un largo
arbusto di altezza
variabile da 1 a 2 m.
il nome della specie,
quercifolia, deriva dalla
forma delle foglie,
verde medio, che in
autunno diventano di
un bel rosso-bruno
a partire dai margini.
È un arbusto
interessante anche in
inverno quando gli
steli si sfogliano in
tonalità aranciate.
Fiorisce da maggio ad
agosto, schiudendo
infiorescenze
a panicolo di forma
piramidale,
inizialmente bianco
crema poi verde
acido, così dense di
fiori che i rami spesso
si curvano sotto
il loro peso.
Dove si trova:
Vivai Nord

scHEmA DEL TErrAZZo (40 m2)
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1. Bambù.
2. Chasmanthium
latifolium.
3. Gardenia jasminoides.
4. Trachelospermum
jasminoides.
5. Viburnum tinus.
6. Prunus cerasifera
‘Pissardii’.
7. Anemone japonica
‘Honorine Jobert’,
Digitalis purpurea
‘alba’.
8. Clematis armandii.
9. Choisya ternata.
10. Hydrangea
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arborescens ‘annabelle’.
11. Osmanthus fragrans.
12. Hydrangea
quercifolia ‘Harmony’.
13. Hydrangea
macrophylla.
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14. Lonicera japonica
‘Mint Crisp’, Hedera
helix.
15. Liriope muscari.
16. Fatsia japonica.
17. Hosta sp.
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La progettista
Barbara Negretti

