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Punto di 
forza: 

la divisione 
dello 
sPazio

una stanza fiorita 
fra i tetti
Nel centro storico di Oleggio, Lecco, un piccolo spazio 
traboccante di fronde e fiori incornicia e cattura il paesaggio
di Margherita Lombardi - foto di Matteo Carassale

Nella foto: la zona del terrazzo dedicata alla sala da pranzo, è ombreggiata da un 
pergolato, che  incornicia il paesaggio intorno, ed é racchiusa da fioriere in alluminio, 
verniciate a mano a effetto corten, in cui crescono arbusti, perenni e rampicanti.
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Uno spazio di appena 22 metri quadrati, annidato fra i 
tetti di coppi del centro storico di Oleggio, in provincia 
di Lecco, ha rappresentato per la paesaggista Cristina 

Mazzucchelli una piccola sfida che l’ha molto divertita: «Il contesto era davvero 
gustoso: all’ultimo piano di un’abitazione piena di charme, in un edificio di fine 
‘800, affacciato su una successione di case antiche, chiese e campanili. Il pro-
prietario desiderava un rifugio fra la vegetazione, in cui riposare e ricevere gli 
amici; nonostante sia poi rivelato molto bravo nel prendersene cura, mi ha pe-
rò chiesto una soluzione a bassa manutenzione, perché, come tanti, ha poco 
tempo libero a disposizione. Ho affrontato la progettazione di questo piccolo 
terrazzo con due obiettivi principali: ottimizzare lo spazio e riuscire a farvi en-
trare il paesaggio, così suggestivo». La paesaggista ha dunque suddiviso la 
superficie in due zone distinte, ma comunicanti: una in cui prendere il sole e 
cucinare, grazie alla presenza di una lavandino e all’inserimento di un barbecue 
(BBQ di Weber) e di una fioriera per le erbe aromatiche; e l’altra, che ha rac-
chiuso sotto a un pergolato leggero, dai tratti molto geometrici, che la delimita, 
la ombreggia e al tempo stesso incornicia ed evidenzia la bella vista circostante. 
Una fioriera posta orizzontalemente, in cui cresce piante leggere, com la grami-
nacea Muhelebeckia capillaris, contribuisce a dividere le due zone, formando un 
setto di separazione morbido e trasparente all’occhio. Il pergolato, in acciaio, 
così come questa e le altre fioriere, che corrono perimetrali allo spazio, in allu-
minio, sono state verniciate a mano con effetto corten: «Volevamo ottenere in 
fretta il colore di terra bruciata  tipico di questo materiale, ma che nel corten 
richiede tempo di stabilizzarsi, che si armonizza bene con quello dei tetti Sedum ‘aubergine’



terrazzi&
b

alco
n

i  

A destra: la 
pavimentazione è 
in legno di teak. 
L’illuminazione è 
ottenuta da strisce 
di luci a led 
applicate sotto le 
fiorieree da faretti 
inseriti fra le 
piante.
A sinistra: 
euforbie e 
pervinche
A destra sotto: 
nell’angolo 
dedicato alla 
cucina, il barbecue 
BBQ di Weber.
Pagina accanto: il 
pergolato, 
verniciato a effetto 
corten, incornicia 
e racchiude la 
zona  del terrazzo 
dedicata alla 
convivialità. 

Aster ‘lady in Blue’

Abelia ‘sherwood’

Hydrangea paniculata ‘lime light’
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circostanti e con il pavimento in legno di teak, richiesta dal proprietario». Le 
fioriere sono state disegnate, e realizzate da Ferten, con una una sorta di aletta 
alla base, sotto alla quale sono state applicate strisce di luci a led, per un’illumi-
nazione discreta e al tempo stesso fortemente grafica: alla sera, il piccolo spa-
zio è infatti percorso da linee luminose di grande suggestione. Altri punti luce 
(faretti I-snap di Antonageli e faretti alogeni in corten Vision 2 di Traddei), inse-
riti fra la vegetazione, completano il mood notturno del luogo. Per quanto ri-
guarda le piante, messe a dimora da Panebianco Giardini, la paesaggista ha 
utilizzato alcuni piccoli alberi e grandi arbusti, significativi e mutevoli durante 
l’anno, inserendoli nei pochi punti in cui occorreva un mascheramento: una la-
gestroemia (Lagestroemia indica ‘Muskogee’), un melo da fiore (Malus ‘Lizeth’), 
un acero (Acer palmatum ‘Polymorphum), un pittosforo (Pittosporum heterophyl-
lum), una grande gardenia (Gardenia jasminoides ‘Americana’), che nasconde la 
porticina del rispostiglio (con una trovata ingegnosa: il vaso che la contiene è 
stato montato in modo da ruotare su un perno e permettere l’accesso). Nelle 
restanti fioriere ha piantato arbusti e perenni con la profusione e gli accosta-
menti, gentili e mai scontati, che le sono propri, dando però questa volta la 
preferenza alle specie e varietà sempreverdi, per assecondare il desiderio del 
proprietario di vivere il terrazzo il più a lungo possibile: abelie (Abelia x grandiflora 
‘Prostrata’, A. ‘Sherwood’), Ceratostigma plumbaginoides, Escallonia ‘Iveyi’, rosmari-
ni, Osmarea burkwoodii, euforbie ed euchere (Euphorbia x martinii, Heuchera x villosa 
‘Circus’, Vinca minor). Interessante anche la scelta del rampicante che orna il 
pergolato: Millettia japonica ‘Satsuma’, un “glicine non glicine”: simile, nella fiori-
tura e nel profumo alle più note wisterie, fiorisce in estate ed è sempreverde. 

Sopra: nella 
fioriera, ai piedi di 
Lagestroemia indica 
‘Muskogee’ e di 
Trachelospermum 
jasminoides, 
crescono le erbacee 

perenni Euphorbia x 
martinii, Heuchera x 
villosa ‘Circus’ e 
l’arbusti Abelia x 
grandiflora 
‘Prostrata’, a foglia 
sempreverde. 

Mulenbergia capillaris
●

❋



LE PIANTE

PEr crEArE LA sTEssA ATmosfErA

da sapere

❋

Leggera come la 
muhlenbergia

Muhlenbergia 
capillaris: un 

nome complesso per 
un’erba leggera come 
una nuvola rosa. 
Graminacea 
ornamentale nativa 
degli Stati Uniti 
orientali, forma ciuffi 
di foglie strette e 
sottili, verde 
brillante, fra le quali, 
a metà estate, si 
formano le soffici 
infiorescenze, da rosa 
chiaro a rosa scuro. I 
semi sono graditi agli 
uccelli. Rustica, 
preferisce i terreni 
sabbiosi o rocciosi, 
qal sole come in 
ombra leggera, ma si 
adatta anche a quelli 
poveri, e resiste 
all’aridità come 
all’umidità. Di taglia 
contenuta 
(40-60x40-60 cm), 
non è invadente ed è 
adatta anche alla 
coltivazione in vaso. 
Dove si trova: 
Vivai Nord

strutture effetto corten
Disegnati su misura da Cristina Mazzucchelli e realizzati da Ferten, il 
pergolato le fioriere. Il primo in acciaio, le seconde in alluminio, alte fino 
a 65 cm, sono state verniciate a mano con effetto corten.

seggioline di charme
Gli arredi utilizzati sul terrazzo provengono da mercatini vintage, ma 
potete trovare seggioline simili da Ethimo: la linea Flower annovera 
infatti sedie pieghevoli simili, in 12 colori diversi, costano 85,00 € l’una.

Pavimento in teak
Il teak è il legno ricavato dagli alberi 

tropicali Tectona grandis. È un legno duro, 
adatto all’esterno grazie all’alto contenuto 
di sostanze oleose. Il colore varia ma con il 
tempo si schiarisce. Costa dai 60 ai 150 € 

al mq, in funzione di molteplici aspetti,

E alla sera, lame di luce
tra le caratteristiche salienti del progetto, la scelta particolare dell’illuminazione, 
molto discreta e al tempo stesso determinante: le fioriere sono state disegnate i 
modo da essere rialzate e avere una piccola aletta laterale, sotto alla quale sono 
state applicate strisce di luci a led. Quando si accendono, alla sera, formano 
segni luminosi sulla pavimentazione, che non abbagliano e anzi decorano.

L’IDEA

scHEmA DEL TErrAZZo (22 m2)

1. Malus ‘Lizet’. 
2. Loropetalum  chinense 
‘Black Pearl’, 
Alstroemeria ‘Sweet 
Laura’, Artemisia 
schmidtiana ‘Nana 
Attraction’, Ceratostigma 
plumbaginoides, Salvia 
officinalis, Thymus vulgaris 
‘Faustini’.
3. Acer palmatum 
‘Polymorphum’.
4. Escallonia ‘Iveyi’,  
Osmanthus x burkwoodii, 
Vinca minor, Euphorbia x 
martinii, Liriope ‘Silver 
Dragon’, Ceratostigma 
plumbaginoides.
5. Muhlenbergia capillaris, 
Spirea x cinerea 
‘Grefsheim’, Vinca minor
Euphorbia x martinii, 
Sedum ‘Aubergine’, Aster 
‘Lady In Blue’, Millettia 
satsuma, Ceratostigma 
plumbaginoides, 
Trachelospermum 
jasminoides.

6. Agapanthus ‘Golden 
Drop’, Rosmarinum 
officinalis, Artemisia 
schmidtiana ‘Nana 
Attraction’, Caryopteris 
‘Grand Bleu’, 
Alstroemeria ‘Sweet 
Laura’, Heuchera x villosa 
‘Circus’.
7. Lagestroemia indica 
‘Muskogee’.
8. Hydrangea paniculata 
‘Lime Light’, Heuchera x 
villosa ‘Circus’, Abelia x 
grandiflora ‘Prostrata’, 
Abelia ‘Sherwood’, 
Trachelospermum 
jasminoides.
9. Gardenia jasminoides 
‘Americana’.
10. Pittosporum 
heterophyllum, Abelia x 
grandiflora ‘Prostrata’ e 
‘Sherwood’, Heuchera x 
villosa ‘Circus’, 
Loropetalum ‘Black Pearl’.
11. Amelanchier ‘Robin 
Hill’. 

La progettista 
Cristina Mazzucchelli
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