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In queste pagine: l’angolo dedicato al
salotto. Da destra, pittosfori nani,
Sedum ’Herbsfreude’, molinia, fotinie,
ortensie, fucsie; nel grande vaso,
lagestroemia, fucsie e Imperata cylindrica;
a sinistra, anemoni, Sedum, Loropetalum.
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Maschile, ma con un
tocco di rosa
Colori decisi, illuminazione eco, un tripudio di piante, ma a costi
contenuti: sono le scelte per un terrazzo milanese in affitto
di Margherita Lombardi- foto di Matteo Carassale
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no sfogo all’aperto, privo di pericoli, in cui
far giocare i bambini, ma che fosse economicamente interessante, in quanto la casa
è in affitto: queste le richieste poste da Attilio e Chris Mazzilli a Cristina Mazzucchelli, incaricata della progettazione del loro terrazzo,
di circa 60 metri quadrati, nel centro elegante di Milano. «Ho dunque conservato il pavimento, in mattonelle di cemento bianco, le
fioriere in plastica e le numerose fotinie presenti lungo parte dei
bordi», spiega, «Acquistando altre fioriere, sempre in plastica, e disegnando un pergolato, in alluminio verniciato con cavetti di acciaio inox, ho suddiviso lo spazio in tre zone: sala da pranzo, ombreggiata e protetta dalla vista degli appartamenti soprastanti, solarium
e salotto all’aperto». La progettista ha coperto il lato anteriore delle
fioriere con un pannello di alluminio verniciato, color testa di moro: «I proprietari desideravano infatti dei colori un po’ maschili.
Marrone scuro sono anche gli arredi che abbiamo scelto, tutti di
Ikea, il grande vaso in corten, l’unico disegnato su misura, in cui ho
piantto una lagestroemia, con la quale ho creato un punto focale
tutto l’anno; porpora e rossi alcuni fogliami. Per contrasto, mi sono poi divertita a utilizzare fiori fucsia e rosa acceso, con qualche
blu: un tocco di femminilità, ma molto decisa».
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Sopra: scorcio del
terrazzo, realizzato
da Panebianco
Giardini. Tutti gli
arredi sono di
Ikea. La tenda è in
tessuto, di
Tempoplast.
Il grande vaso
rotondo, in
corten, disegnato
da Mazzucchelli,
ospita un
esemplare di
Lagestroemia x
‘Muskogee’, che
funge da punto
focale tutto
l’anno.
1. Anemone
huphenensis japonica

‘Praecox’.
2. La proprietaria,
Chris Mazzilli.
3. Hydrangea
paniculata ‘Lime
Light’.
4. Fuchsia
magellanica.
5. Caryopteris x
clandonesis ‘Grand
Bleu’.
6. Sullo sfondo,
Phyllostachys aurea;
davanti, Sedum
‘Herbsfreude’, le
foglie di
Agapanthus praecox
‘Timaru’, e quelle
bordate di bianco
di Vinca minor
‘Variegata’.
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da sapere

LE PIANTE

L’albero ai fiori
di carta crespa

per creare la stessa atmosfera

❋

La poltroncina bianca
Di Ikea, la poltroncina Agen è in rattan intrecciato su struttura in bambù; misura 60x60x200
centimetri ed è disponibile nel colore naturale. Costa 29,90 €. Simile, ma solo dipinta di
bianco e con un d’intreccio più elaborato, Finntorp, che invece costa 59,90 €.

Cuscini di mille colori
Di Missoni Home, gli allegri cuscini del terrazzo. A strisce, linee, zigzag oppure a fiori, sono in colori diversi, belli anche da mescolare.
Misurano 40x40 cm. Il loro costa varia da 97 a 140 €.

L’IDEA

Pannelli nascondi-fioriere
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Per contenere i costi, si è deciso di mantenere le fioriere in plastica già presenti sul
terrazzo, e implementarne con altre, color antracite, da 100x38 centimetri, di Vasar. Il
lato anteriore è stato ricoperto con pannelli su misura, in alluminio verniciato color testa
di moro, realizzati da Ferten. Sotto il risvolto del bordo superiore, sono state applicate
strisce di led, di Nobiled, con un risultato molto suggestivo.
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Lagestroemia
indica x faurieri
‘Muskogee’
Piccolo albero
deciduo, dal bel
portamento e dalla
bella corteccia che si
rivelano in inverno.
I fiori, rosa-lilla, dai
petali increspati,
sbocciano in ricchi
panicoli da metà
estate all’autunno,
quando le foglie
assumono colorazioni
rosso-arancio.
Rustico, lento a
crescere, richiede
posizioni assolate,
terreni ben drenati,
annaffiati con
moderazione, e una
potatura di pulizia
della chioma a fine
inverno, e una
cimatura in primavera,
per favorire la fioritura.
Dove si trova:
Vivai Nord

SCHEMA DEL TERRAZZO (60 m2)

LE PIANTE
1. Hydrangea paniculata
‘Lime Light’, Photinia
fraserii, Weigela
‘Cappuccino’.
2. Deutzia
‘Strawberryfields’,
Photinia fraserii,
Hydrangea paniculata
‘Lime Light’.
3. Callicarpa
kwangtungenis, Photinia
fraserii, Weigela
‘Cappuccino’.
4. Lagestroemia indica x
faurieri ‘Muskogee’,
Imperata cylindrica ‘Red
Baron’, Fucshia
magellanica’ e perenni
miste.
5. Photinia fraserii.
6. Cotinus coggygria
‘Young Lady’.
7. Leycesteria ‘Golden
Lanters’, Caryopteris
clandonensis ‘Grand
Bleu’, Fuchsia
magellanica, Agapanthus
praecox ‘Timaru’,
Heuchera ‘Mystery’,
Rosmarinus

Il progettista
Cristina Mazzucchelli

officinalis, R. o.
‘Prostratus’, Micromeria
thymifolia,
Centranthus ruber
‘Coccineus’, Sedum
‘Herbsfreude’,
Anemone hupehensis
japonica ‘Praecox’,

Polygonum affinis,
Pentstemon ‘Sunburst
Ruby’, Salvia officinalis,
Thymus faustinii,
Origanum officinalis,
Molinia caerulea,
Miscanthus sinensis
‘Morning Light’.

8. Pittosporum
heterophyllum.
9. Loropetalum chinensis
‘Black Pearl’
10. Pittosporum tobira
‘Nanum’.
11. Phyllostachys aurea.
12. Ligustrum texanum.

13. Aromatiche in
varietà.
14. Heptacodium
myconoides e Photinia
fraserii.
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