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Tante piante  
a effetto bosco  

Con la sua vegetazione avvolgente, questo terrazzo 
di Bergamo è a disposizione dei clienti della celebre boutique 

Tiziana Fausti, che ospita anche ristorante e American Bar   
di Cinzia Toto - foto di Rosanna Castrini

In questa foto: aperitivo sul terrazzo in un pomeriggio d’estate. Nella fioriera 
cilindrica a sinistra cresce Equisetum hyemale, mentre nelle fioriere a destra 

si riconoscono un grande corbezzolo (Arbutus unedo) e, ai suoi piedi, un bosso 
potato a sfera, Stachys lanata, Ceratostigma plumbaginoides e Gaura lindheimeri.

1. Verbena bonariensis e Pennisetum ‘Hameln’. 
2. La zona del pergolato, la più fresca. 
3. Le fioriere-seduta e il grande carpino.
4. Abiti in vendita nella boutique.
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ffacciato sul teatro Donizetti e 
sul Sentierone, viale pedonale nel 
centro di Bergamo, un avvolgen-

te bosco-terrazzo è il trait d’union tra una boutique e l’atti-
guo ristorante. La proprietaria di entrambi, l’imprenditri-
ce Tiziana Fausti, ha voluto trasformare questo spazio, 
fino a ieri usato per allestimenti temporanei, in un giardi-
no permanente a disposizione dei clienti di entrambi gli 
esercizi. «Credo nella liaison tra moda, cibo e verde», dice, 
«contaminare questi mondi è un esperimento interessan-
te». E si direbbe riuscito: nella bella stagione il terrazzo è 
frequentatissimo. Non solo per pranzi e cene all’aperto, 
ma anche per aperitivi preceduti o seguiti dallo shopping. 

A

Amelanchier canadensis 
a pag. 16❋

A occuparsi del progetto è stata la paesaggista Lucia Nusi-
ner. D’accordo con la proprietaria, ha creato un ambiente 
dall’effetto naturale: tante piante e forme libere, come in 
un bosco. Per sfruttare al meglio lo spazio ha pensato a un 
sistema di fioriere in ferro con sedute, fatte su misura, di-
sposte lungo il perimetro. Fioriere molto ampie per poter 
contenere tante piante, di dimensioni diverse, in modo da 
dare movimento e morbidezza all’insieme. Per creare omo-
genità, le sedute sono rivestite in ipé, lo stesso legno del 
pavimento, mentre sedie, tavoli e struttura delle panche 
sono in ferro trattato, come le fioriere. 
Ricchissimo il catalogo delle piante presenti: non soltan-
to arbusti ed erbacee, ma anche alberi (Betula utilis e Ame-
lanchier canadensis), per dare ritmo e struttura, quasi tutti 
con portamento a ceppaia (ovvero con più tronchi), in 
modo da accentuarne la naturalezza. Un bellissimo esem-
plare di carpino (Carpinus betulus) alto quasi tre metri oc-
cupa l’angolo a est del terrazzo, mentre due cachi (Dio-
spyros kaki) troneggiano nella parte centrale, dentro fiorie-
re cubiche chiuse da un piano d’appoggio dello stesso le-
gno del pavimento. Vasche cilindriche con le rotelle, facil-
mente spostabili, ospitano geometriche macchie di equi-
seto (Equisetum hyemale): i sottili fusti eretti di questa ac-
quatica fanno da contrappunto alle chiome morbide 
della messe di graminacee ed erbacee. 
All’estremità del terrazzo, una pergola vestita di vite (Vitis 
vinifera ‘Isabella’) crea una zona ombrosa dove protago-
nisti sono gli anemoni giapponesi ‘Honorine Jobert’, le 
Hydrangea paniculata ‘Lime Light’, le Iris japonica e le sarco-
cocche (Sarcococca confusa). Divertenti due dettagli che al-
ludono all’attigua boutique: un grande specchio e tre fi-
chi allevati a spalliera: «Perché le foglie del fico», spiega 
Lucia Nusiner, «sono state il primo abito dell’uomo». ●

Sopra: una delle 
porte-finestre 
della boutique  
che affacciano 
sul terrazzo. 
Sotto: di sera  
una striscia di luci 
a Led alla base 
delle fioriere 
illumina il deck.

1. Le piccole foglie  
di Geranium 
‘Biokovo’, quelle 
lanuginose di 
Stachys lanata 
e quelle dritte 
di Iris Barbata 
‘Wabash’.  
2. Due alberelli  
di cachi (Diospyros 
kaki). Alla base, 
Festuca tenuifolia. 
Chiuse da piani in 
legno, le fioriere 
funzionano anche 
come appoggio. 
Sotto: il 
pavimento del 
terrazzo è in 
doghe di ipé, 
legno che riveste le 
sedute. Le chiome 
morbide della 
vegetazione 
creano un effetto 
avvolgente.

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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L’IDEA

PER CREARE LA STESSA ATMOSFERA

da sapere

SCHEMA DEL TERRAZZO (266 m2)

1. Taxus baccata.
2. Betula utilis.
3. Miscanthus sinensis 
‘Morning Light’.
4. Geranium 
macrorrhizum 
‘Spessart’.
5. Narcissus poeticus.
6. Salvia microphylla 
‘Royal Bumble’.
7. Amelanchier 
canadensis. 
8. Equisetum hyemale.
9. Ceratostigma 
plumbaginoides.
10. Erigeron 
karvinskianus. 
11. Calamagrostis 
x acutiflora 

‘Karl Foerster’.
12. Verbena bonariensis.
13. Gaura lindheimeri.
14. Salvia nemorosa 
‘Caradonna’.
15. Buxus sempervirens.
16. Lavandula 
angustifolia ‘Boston 
Blue’.
17. Deschampsia 
cespitosa ‘Tautrager’. 
18. Arbutus unedo.
19. Bletilla striata 
‘Alba’.
20. Geranium
x cantabrigiense 
‘Biokovo’.
21. Perovskia 
atriplicifolia  

‘Little Spire’.
22. Stipa tenuissima.
23. Carpinus betulus.
24. Ficus carica.
25. Vitis vinifera 
’Isabella’.
26. Dryopteris filix-mas.
27. Sarcococca confusa.
28. Anemone 
‘Honorine Jobert’.
29. Iris japonica.
30. Hydrangea 
paniculata ‘Lime Light’.
31. Pennisetum 
alopecuroides ‘Hameln’.
32. Diospyros kaki.
33. Stachys lanata.
34. Iris Barbata 
‘Wabash’

❋

L’alberello che 
cambia abito

Amelanchier 
canadensis è  

un piccolo albero 
originario del Nord 
America che cambia 
abito a ogni stagione: 
a primavera, prima 
ancora di mettere le 
foglie, si veste di fiori 
bianchi seguiti d’estate 
da piccoli frutti che a 
maturazione diventano 
violacei; infine, in 
autunno la chioma si 
tinge di un bel rosso-
arancio. Molto 
resistente al freddo, 
grazie alle dimensioni 
contenute si adatta 
anche alla coltivazione 
in vaso. I frutti sono 
commestibili e hanno 
un sapore che ricorda 
quello della mela. 
Un’esposizione in 
pieno sole lo fa fiorire 
più generosamente.
Dove si trova: 
Coplant Vivai Piante

LUCI COME FIORI
Le luci da esterno Syphasera, di Catellani&Smith, sono sottili steli in ottone con estremità 

in vetro opalino. Di varie altezze, si infilano nelle fioriere confondendosi con la vegetazione.

Fioriere a prova di ruggine
Per evitare il rischio ruggine, le fioriere in ferro sono state 

sottoposte a uno speciale trattamento anticorrosivo, ideato 
dalla ditta bergamasca CS Coating System, che prevede una 

zincatura e un processo di ossidazione. Una verniciatura 
finale ha regalato alle superfici un elegante effetto “antico”.

LE PIANTE

La progettista 
Lucia Nusiner

LA SEDIA AVVOLGENTE
Intrigo è una sedia di Pedrali (design di Claudio Dondoli) realizzata 
in pressofusione di alluminio. L’intreccio armonico delle sue linee  
dà vita a una silhouette avvolgente e insieme minimal. 
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