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La storia, traccia le proprie memorie in ogni dettaglio e quando, sapientemente conservato, regala alla contemporaneità il suo antico splendore.  
Nel centro storico di Brescia, il nobile Palazzo Martinengo della Motella risalente il XV secolo, rivive i suoi fasti maestoso ed imponente mantenendo
inalterato il proprio fascino. Solo un team di qualificati professionisti coordinati dall’ing. Simonetta Conter ha potuto permettere il restauro e la con-
servazione di un capolavoro. Ad opera dell’ impresa Campana Costruzioni il compito tutt’altro che facile di intervenire sul recupero di un immobile
quasi fatiscente, ma carico di storia. Un’attenta analisi archeologica ha permesso di poter leggere i dati che il tempo aveva camuffato. 
Individuare e riconoscere i fenomeni di una produzione edilizia per poi procedere riconoscendo l’impiego dei materiali e delle lavorazioni nel rispetto
della storia, ha potuto rendere l’intervento di restauro e conservazione tale, da restituire la complessità e l’eleganza storica al palazzo. L’esigenza di
lasciar convivere il comfort moderno con una struttura antica concepita per una concezione diversa dell’abitare, ha necessariamente obbligato ad
introdurre nuove funzioni, quali i bagni, le cucine ed un ascensore interno e riconsiderare la distribuzione degli spazi. Dipinti di Basiletti (1780-1859)
e di Teosa (1760-1848), affreschi superbi, capitelli e arabeschi, delicati decori contribuiscono a rendere unico per importanza e fascino questo pa-
lazzo. Sedotto da questo magistrale intervento e dalla tranquillità della corte interna, un noto professionista bresciano ha scelto questa dimora per
tornare a vivere nel centro della città. Affiancato dall’esperienza e dall’altissima professionalità di Cinzia, titolare di BABILLA STORE, che ha se-
guito e progettato l’arredo, ha potuto esprimere la propria personalità ed eleganza nella composizione degli interni. Affascinato dai casali toscani quanto
dagli interni parigini, ha idealmente interpretato uno stile che più lo rappresentasse identificandosi in ogni dettaglio. 
Ama ricevere e condividere gli spazi esibendo un’innata eleganza e il contesto storico è una cornice perfetta. La scelta progettuale consigliata da
Cinzia di utilizzare pochi elementi contenitivi e molti complementi d’arredo ha colmato l’esigenza essenziale, del proprietario, di ritrovarsi nei detta-
gli prescindendo dal generale. L’uso delle tecniche francesi di patinatura sugli arredi, nelle declinazioni del color tortora conferisce il fascino del tempo
con discrezione. Numerevoli oggetti ricercati appositamente tra Inghilterra, Francia e Toscana hanno permesso l’unicità e il carattere sorprenden-
temente ricercato dell’insieme.
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Protagonista del living, articolato di fronte al camino in marmo,
l’eleganza. 
Il divano color tortora di BLANC D’IVOIRE è affiancato al ta-
volo sovradimensionato, realizzato con legni di recupero e pati-
nato nelle gradazioni del grigio. 
Pezzi d’antiquariato che spaziano dal ‘700 al ‘900 rappresen-

tati da ricercati candelabri in foglia d’oro e in foglia d’argento,
portaceri, fregi e dalla suntuosa corona in legno intagliato, de-
corano con garbo francese. 
I ferri del camino risalgono ai primi del ‘900 e provengono da
Parigi. Alle pareti una rara collezione di stampe originali raffi-
guranti gli imperatori.
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Nella cucina, una madia ottocentesca patinata accoglie bollettini
di leggi francesi del ‘700, una collezione di vecchie zuppiere e si
contrappone nei toni, al nero del blocco cucina RESART mod.
Torricella interamente fatta a mano. 
Notevole la vaisselier Luigi XV in quercia con patina originale che
ospita vecchie ceramiche ed oggetti provenienti dalla precedente

abitazione del proprietario. A lato due cornici verticali realizzate a
mano in carta papiro, posizionate nelle nicchie contenenti stampe
di Giovanbattista Piranesi raffiguranti vasi e anfore.
Il tavolo in ciliegio, accompagnato dalle sedie rivestite in lino na-
turale è illuminato dalla lanterna in ferro dorata a foglia ed elettri-
ficata. 
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UN TABLE DU DRAPIER UTILIZZATO COME PIANO D’APPOGGIO DEL VASELLAME QUOTIDIANO È IMPREZIOSITO, NEL RIPIANO SOTTOSTANTE, DA VOLUMI SETTECEN-
TESCHI. NELL’IMMAGINE SOPRA, A DESTRA, UNO SCATTO “RUBATO” ALLA PROVENZA: LA CANTINA A DUE PORTE, ESEGUITA AD OPERA DA UN ARTIGIANO MARSI-
GLIESE, IN FERRO RIPRODOTTA SU DISEGNO DI CINZIA DI BABILLA STORE, ISPIRATO AD UNA VECCHIA CANTINA OTTOCENTESCA VISTA NEL SUD DELLA FRANCIA.
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Nella camera da letto padronale, la testata color Lin nobilita senza
appesantire i volumi. Due bauli Louis Vuitton originali ed in ottime
condizioni, uno risalente al 1890 circa e l’altro al 1915, sono stati
acquistati ad un’asta di New York. La data si deduce dal numero
di serratura impresso, dal materiale di cui sono stati realizzati,
prima tela, poi canvas, e dall’indirizzo dei negozi da cui proveni-
vano, il primo addirittura di “”Rue Scibe” una delle prime bouti-

que Louis Vuitton di Parigi. Una madonna del ’600 lasciata con
la patina del tempo contrappone con il suo significato il baule sot-
tostante. Un mobile patinato e alleggerito dalla rete funge da porta
biancheria. Trofei sportivi, una stampa di Gerard Courbouleix detto
Razzia, palle mediche in cuoio e la poltrona da club francese della
fine del ‘800 in pelle con borchiature originali conferiscono all’in-
sieme un taglio decisamente maschile e di forte personalità.  
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IL BAGNO PADRONALE, REALIZZATO IN MARMO GIALLO, ARREDATO CON UN MOBILE SU MISURA DECORATO A MANO È IMPREZIOSITO DAL CANDELIERE IN BRONZO
FRANCESE E DALLE SPAZZOLE IN OSSO E MALACHITE INGLESI CON COFANETTO ORIGINALE.
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