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PREPARANDO I BAGAGLI

Nella Bassa Bresciana rivive il primo Novecento
{

U na piccola valigia: ci mette tutto quello che è stata. La bimba che è in lei, uno zucche-

rino pieno di ricci; apre la valigia di cartone e ci infila una bambola di pezza. Il nome non 

lo ricorda, sa solo che ha perso un bottone del vestitino e che non ha più scarpe. Forse non le ha 

mai avute. Poi un astuccio di matite colorate, temperate fino a farle diventare minuscoli mozziconi 

di grafite e legno. Poi uno specchietto tutto intarsiato e vezzoso, proprio da bambina coquette, ma 

in realtà non lo è mai stata. Meglio un libro, magari uno di quei romanzi vecchio stile, non so, una 

sventagliata di pagine alla Cuore. Pagine fresche, per allietare le estati di solitudine, trascorse sotto 

l’ombrellone mentre gli altri correvano in acqua o giocavano a biglie.
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L’adolescente che è in lei si avvicina alla valigia, aperta a terra come fosse un forziere da stipare di dobloni, e ci mette un dizionario di italia-

no. Alle pagine aveva appiccicato talloncini di carta colorata, uno per ogni lettera dell’alfabeto, così durante i temi in classe lo consultava alla 

velocità della luce. Li aveva ritagliati uno per volta quei bigliettini, tutti uguali, ma poi quando li ha attaccati con il nastro adesivo ai bordi si è 

accorta che sarebbe stato meglio farli un po’ più lunghi, così sarebbero stati più facili da prendere con le dita. Un po’ impacciata, a sedici anni 

era ancora un bocciolo chiuso. La ragazzina poi ci mette un braccialetto d’argento, ci sono incise due iniziali; mentre lo ripone nella valigia i 

ciondolini a cuore tintinnano. 
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La giovane donna che è diventata, dopo una fioritura veloce e dol-

cissima, osserva il bagaglio e i tesori che contiene: la bambola di 

pezza e le matite, lo specchietto e il libro, il vocabolario e il brac-

cialetto. Allora nella valigia mette tutti i passi che l’hanno portata 

fin qui, le sue gambe hanno sempre camminato veloci, una falcata 

decisa dietro l’altra, tallone e punta. Marciapiedi e pioggia, panchi-

ne e brezza, scale e neve, prati e tempesta, ci mette anche biglietti di 

treni e rossetti. Poi scarpe basse, tutte con una suola più consumata 

dell’altra, e una penna a sfera. Chiude la valigia e lascia che il suo 

sguardo abbracci la casa che la protegge: ci hanno vissuto i suoi 

bisnonni, poi i nonni. La prima volta che l’ha vista ha subito pensato 

che un giorno avrebbe voluto darle una seconda vita, una seconda 

opportunità. E così è stato. Ora i pavimenti di legno e piastrelle 

risuonano di corse e giochi: sono i suoi due figli. Riapre la valigia e 

tutto ciò che era dentro è sparito. Il passato andato è stato un mae-

stro saggio e generoso, ma ora è tempo di guardare avanti. Sempre 

con passo deciso.

Contesto e ProgettoL a villa unifamiliare sorge in un piccolo paese della Bassa 

Bresciana, lontano dal traffico e incastonato in un ritaglio 

di quiete e natura. Il progetto di riqualificazione dell’edificio, del 

primo Novecento, è stato pensato e curato dallo Studio tecnico 

geom. Maddalena Rodella, che ne ha seguito in ogni dettaglio la 

ristrutturazione, coordinando i lavori dei diversi tecnici del settore 

e facendo da riferimento per gli artigiani intervenuti nell’operazione 

di recupero. «Il nostro obiettivo - spiega Maddalena Rodella - era 

conservare inalterata l’identità e la personalità della casa, lasciando-

ne intaccato lo stile classico d’inizio secolo e permettendo così ai 

proprietari di mantenere l’essenzialità dell’atmosfera della dimora, che essendo una proprietà di 

famiglia ha anche un importante valore affettivo». I lavori coordinati dallo Studio Rodella han-

no compreso anche l’ampliamento dell’interrato, oltre che del piano terra dove è stata realizzata 

una veranda annessa alla precedente cucina. Il nucleo abitativo si sviluppa su tre livelli: al piano 

terra trova spazio la zona giorno, composta da un ampio living pranzo-relax, da una cucina, da 

una stanza da gioco per i bambini e un piccolo ma finissimo bagno di servizio; al primo piano 

c’è la zona notte con due sale da bagno, mentre al terzo livello trova spazio una romantica man-

sarda riservata agli ospiti, con camera matrimoniale e bagno.

Materie e ColoriDalla sinergia tra la progettista Maddalena Rodella e l’home interior Silvia Zop-

pini prende vita l’abito della casa, figlio di una scelta «a quattro mani» di tessuti e 

complementi d’arredo, studiati e ricercati appositamente per questa committenza.
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Le scelte cromatiche e gli accostamenti tonali d’insieme sono dunque derivati dall’armoniosa collaborazione tra Maddalena Rodella e Silvia 

Zoppini, che hanno lavorato a stretto contatto per ottenere un risultato che, se non è perfezione, poco ci manca. Ogni mobile e ogni oggetto 

infatti derivano da uno studio molto approfondito. Tutti i pezzi antichi della casa sono mobili di famiglia, regalati dal padre alla padrona di casa. 

Dallo showroom di Silvia Zoppini provengono tutti i tessuti in puro lino scelti per rivestimenti e tendaggi, che donano alla casa un tocco unico 

e insostituibile. La ricerca di un’armonia globale per l’abitazione trova accoglimento nei complementi d’arredo forniti da Silvia Zoppini, come 

il divano e le bergère ricoperte in lino Principe di Galles Loro Piana in salotto. Firmate Silvia Zoppini anche le tende del living in puro lino 

dell’azienda francese Dominique Kieffer, che tornano con coerenza in tutta la casa, assumendo sfumature e tonalità a seconda degli ambienti 

(lino naturale nella zona giorno, viola in cucina e avorio nelle camere). 2120



In cucina, dove il color melanzana è un ritornello allegro e fuori dal comune, il blocco cucina bianco Lacan-

che fornito da Silvia Zoppini incontra la cucina dal gusto contemporaneo realizzata su misura da Atelier by 

Home Service, che ha creato la struttura in listellare di rovere, con ante in mdf laccato opaco con gola (senza 

maniglie) e piano in porfido. Con la padrona di casa, Silvia Zoppini ha curato anche l’allestimento della mise 

en place in cucina, preparata con tovagliato e centrotavola da lei forniti. 
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Sempre dal negozio di interior di Silvia Zoppini provengono il letto padronale a baldacchino con tessuti dell’azienda C&C, i letti Ralph Lauren 

dei bambini (come le tende e le lenzuola) e i peluche-elefante in cachemire. Nelle camere dei figli, Z. Ebano ha realizzato le armadiature in 

legno laccato grigio nuvola e avorio, mentre nella sala da pranzo ha fornito le sedute Mr. Impossible di Kartell disegnate da Philippe Starck, con 

seduta in policarbonato grigio trasparente. A cura di Z. Ebano anche la cabina armadio in rovere. L’elegante filo conduttore della casa è stato 

progettato dal geometra Rodella e realizzato da Ceretti Pavimenti & Rivestimenti, che ha apportato con la sua sapiente maestria un tocco unico 

in tutta la casa posando i pavimenti. Il lavoro ha coinciso con un attento recupero di antiche marmette, ripulite da Ceretti Pavimenti & Rivesti-

menti con un lavaggio e trattamento idro-oleorepellente e inserite in modo assolutamente unico e originale nel pavimento di nuova concezione, 

ovvero un rovere precolorato (una tonalità creata appositamente per il cliente) posato «a spina» con punta all’ungherese. 
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Ceretti ha curato anche il pavimento della mansarda in larice massiccio spazzolato e colorato, posato con sistema a vite e messo in opera su un’orditura di travetti 

in legno posti in diagonale. Pabor ha invece realizzato e montato tutti i serramenti in legno laccati in stile colonico con vetrocamera a volume, così come le 

persiane esterne «alla romana» in legno laccate e le porte a due specchiature con pannello bugnato (tutto color avorio). Di Pabor anche i portoncini realizzati 

su disegno del geom. Rodella e i coprifili. Il tocco di Silvia Zoppini torna nei bagni con le panchette in Aquatech firmate Paola Lenti, così come la poltrona 

grigio-fucsia rivestita in Rope intrecciato a mano e il pouf nel bagno della mansarda. L’impianto idraulico è interamente a cura di Idraulica Lancia, che ha fornito 

e installato tutti i sanitari e l’arredobagno, oltre ad aver realizzato il riscaldamento a pavimento, la climatizzazione e i pannelli solari. Per il bagno di servizio è 

stata scelta la linea Etoile di Devon&Devon, abbinata a rubinetti Edward di Bellosta e a particolarissimi termosifoni vecchia maniera in ghisa decorata. 
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Nella sala da bagno padronale trovano collocazione i miscelatori Zazzeri, in-

sieme alla doccia con box in cristallo 8 mm e finiture in acciaio Inox. Sempre 

di Zazzeri i rubinetti nel bagno dei bimbi e della mansarda, ma mentre nel 

primo Idraulica Lancia ha installato la linea Novecento di Pozzi-Ginori, nel 

secondo ecco la linea Easy della stessa casa produttrice. L’impianto elettrico 

è stato predisposto e messo in opera da Bignetti Salvato & C., che ha curato 

anche l’illuminazione esterna e la predisposizione per il sistema audio-video. 

L’impianto è stato studiato su misura per le esigenze del cliente, installando una 

centralina per ogni piano, rendendolo così facilmente riparabile in caso di guasti 

essendo modulare.

Profili (indirizzario a pagina 208, 210)

STUDIO TECNICO 
GEOM. MADDALENA RODELLA

Con la stessa passione del padre Enrico che ha avviato lo studio nel 1966, Mad-

dalena Rodella utilizza le medesime tecniche di progettazione e ristrutturazione 

di opere murarie e d’interni. Oggi applica tale esperienza al recupero e al re-

stauro di ambienti e fabbricati i cui elementi strutturali e architettonici vengono 

valorizzati da un garbato abbinamento tra antico e moderno. La ricerca e l’uso 

di materiali di grande qualità insieme a un attento impiego di oggetti moderni 

sono la chiave di lettura per questo stile personale, innovativo e raffinato.

SILVIA ZOPPINI

Uno spazio esclusivo e accogliente, dove il cliente si emoziona scegliendo ogni 

singolo oggetto: ecco lo showroom di Silvia Zoppini a Brescia, che accoglie 

autentici pezzi unici e affascinanti, tutti realizzati con eccellenza dalle miglio-

ri aziende del settore dell’interior, utilizzando materiali pregiati e tecniche 

all’avanguardia. Divani, letti, oggettistica e un’infinita collezione di tessuti in 

fibre naturali, con cui arredare e regalare personalità alla casa. L’anima di questo 

atelier da favola è Silvia Zoppini, che con il suo gusto raffinato e la passione 

che la contraddistingue sa accogliere ogni cliente, accompagnandolo per mano 

verso la dimora dei suoi sogni.
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CERETTI PAVIMENTI & RIVESTIMENTI

Ceretti Pavimenti & Rivestimenti è azienda di riferimento per qualità dei materiali e professionalità. Un’esperienza trentennale, trasmessa dal pa-

dre ai figli Giuseppe, Giorgio e Stefano Ceretti, consente a questa realtà di garantire i risultati migliori sia in interventi di interior che di exterior, 

applicati in qualsiasi concept di spazio sia pubblico che privato. Oltre alla sede espositiva e amministrativa di Gardone Valtrompia, lo showroom 

open space di Brescia è vetrina ideale della potenzialità di questa grande impresa bresciana, leader nell’impiego di resine, legno, pietra, cementi, 

ceramiche e cotti. L’azienda garantisce un servizio di assistenza tecnico-progettuale, la fornitura dei materiali e la posa in opera degli stessi.

BIGNETTI SALVATO SNC DI BIGNETTI SALVATO & C.

Nata trent’anni fa come ditta individuale per iniziativa del titolare Salvato Bignetti, l’azienda di Gottolengo (Brescia) ha maturato una preziosa 

esperienza nel settore dell’impiantistica elettrica, potenziando la struttura e l’organico fino a diventare la realtà d’eccellenza che è oggi. L’azienda 

si presenta con uno staff altamente qualificato, composto da squadre di operai specializzati e competenti nei vari settori dell’impiantistica, impie-

gati, tecnici e consulenti. In grado di offrire ad ogni cliente un servizio completo, sia di installazione che di assistenza diretta e pronto interven-

to, la Bignetti Salvato opera su territorio nazionale, in abitazioni private e in grandi realtà (istituti di credito, supermercati, centri commerciali e 

stabilimenti). Impianti elettrici civili e industriali, impianti antintrusione e di rilevazione fumi, sottostazioni di energia e fotovoltaico, impianti di 

trasmissione dati e sistemi domotici sono i principali campi d’azione di Bignetti, che ha anche partecipato alla ricostruzione dell’Aquila, curando 

la riqualificazione di circa 550 unità abitative.
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IDRAULICA LANCIA

Soluzioni d’arredo esclusive e ricercate, per reinterpretare l’ambiente-bagno in un’ottica innovativa ed originale. Idraulica Lancia, presente sul 

mercato dal 2004, offre alla clientela non solo professionalità ed attenzione, ma anche una continua ricerca e selezione di materiali all’avan-

guardia e una radicata preparazione tecnica. L’azienda si occupa di impiantistica idrotermosanitaria ed è in grado di seguire il cliente dalla 

progettazione fino alla realizzazione, proponendo soluzioni vincenti nei settori dell’impiantistica industriale e civile, dell’energia alternativa e 

del risparmio energetico, della climatizzazione, del trattamento dell’acqua, della realizzazione di zone benessere su misura (bagni turchi, vasche 

idromassaggio, saune) e delle manutenzioni di ogni genere. In particolare, Idraulica Lancia è specializzata in ristrutturazioni di bagni in tempi 

brevi, oltre ad una particolare cura riservata ai complementi d’arredo antichi e ai dettagli molto ricercati.

ATELIER BY HOME SERVICE

Atelier è un’azienda artigiana nata nel 2000 e costituita da persone giovani, attente alle tendenze e alle tecnologie di ultima generazione, ma 

anche nutrite dalla passione per la tradizione. Competenza, qualità, design e funzionalità sono le caratteristiche della ditta di Calcinato (Bre-

scia), guidata dal titolare Paul Quin e dalla moglie Alice De Giovanni, laureata all’Accademia di Firenze e specializzata in interior design, che si 

occupa dell’intero ramo commerciale. La progettazione avviene anche tramite rendering fotografici, che consentono di realizzare per il cliente 

un lavoro su misura, che possa soddisfare ogni richiesta o esigenza.
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PABOR SRL INFISSI IN LEGNO

Nata nel 1990 a Pessina Cremonese (Cremona), l’azienda Pabor 

è specializzata nella produzione e nell’installazione di infissi, 

serramenti, porte, portoncini, arredamenti su misura e rivesti-

menti. I materiali principe della gamma di prodotti firmati Pabor 

sono il legno, nelle essenza più pregiate, e il legno-alluminio. 

Guidata dai due soci Angiolino e Solange Azzolini, padre e fi-

glia, Pabor si rivolge a privati e professionisti del settore, forte 

di un’esperienza radicata nella realizzazione di complementi 

ad hoc, concepiti per andare incontro alle esigenze più diverse 

di progettisti e clienti. Abilità artigianale e uno staff altamente 

qualificato sono le qualità-chiave della ditta, che opera su tutto 

il territorio del Nord Italia.

Z. EBANO SRL

Con oltre trent’anni d’esperienza nella produzione e commer-

cializzazione di mobili, complementi, serramenti e molto altro 

ancora, la ditta con sede a Gambara (Brescia) offre un supporto 

completo soddisfacendo qualsiasi tipo d’esigenza di aziende, 

studi di progettazione e d’architettura, imprese di costruzioni, 

immobiliari, GDO. Una realtà attenta al mercato e sensibile alle 

esigenze del cliente, poiché, da sempre, ha come obiettivo una 

produzione che rispetti gli standard richiesti e i budget imposti. 

Uno spirito artigiano coadiuvato dalle migliori tecnologie per 

offrire al professionista un supporto concreto e perfettamente in 

linea con qualsiasi richiesta produttiva.

FINE
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