
Vivere è Amore in Franciacorta

PAlAzzo  Comenzolo  FenAroli

UN’ESCLUSIVA INIZIATIVE IMMOBILIARI BRESCIANE srl





la bellezza delle cose esiste nella mente che le contempla
David Hume





 Quando vivere è amore in Franciacorta. Quando la sensibilità 

dei costruttori e dell'Architetto fanno di una progetto non una semplice 

realizzazione, ma un'Opera dove regna armonia, attenzione ai particolari, 

valore alle antiche radici, studio e ricerca dei materiali e delle finiture; un 

lungo e attento percorso di analisi e lavoro per un vivere contemporaneo di 

massima qualità. E' il buon vivere.

 Palazzo "Comenzolo Fenaroli": la bellezza che parte da lontano e 

si fa storia. Opera che fiorisce e si concretizza nel Rinascimento, l'epoca del 

sublime per eccellenza. Dal secolo XV, nel corso del tempo, il Palazzo è di 

proprietà delle maggiori famiglie dell'asristocrazia bresciana. La residenza 

diventa così luogo della migliore società, dell'intellighenzia più attenta 

ai valori di arte e società. Ma la storia, come spesso accade, può essere 

spietata e seguire un corso che esula dalla volontà dell'uomo. Il Palazzo viene 

abbandonato a se stesso per tempo immemore.



 Ecco allora che dove il tempo non può, arriva la sensibilità a portare 

nuova vita. Daniela e Giampietro Rossetti, insieme all'esperienza e all'arte 

dell’Architetto Giovanni Ceni, decidono di riportare a nuova luce quest'Opera 

che è storia da far vivere nel contemporaneità del quotidiano.

Uno studio e una realizzazione condotta da cuore e mente, da passione 

e concretezza, da creatività e praticità; con cura e una visione alta del 

costruire.

 Tutte qualità che hanno permesso di poter eseguire la realizzazione 

di Palazzo "Comenzolo Fenaroli" sotto la supervisione della Soprintendenza 

per i beni architettonici.

Un'ulteriore garanzia di come Iniziative Immobiliari Bresciane intende il suo 

lavoro. Qui, non si intende volgarmente di "costruire case". Ma rendere uno 

spazio abitativo, luogo che possa contenere tutti i sensi dell'essere. Fatto si 

praticità e di utilizzo, ma sempre rivolto ad una lettura del bello, del piacere, 

del senso più elevato di abitare e vivere.







 Palazzo "Comenzolo Fenaroli", Erbusco, in Franciacorta.

 Franciacorta: oramai anche il solo pronunciare il termine di 

ques'area geografica provoca tutta una serie di suggestioni e significati. Luogo 

di naturale bellezza, di un microclima esclusivo, di sensazioni che partono da 

lontano per legarsi ad un presente vivo e luminoso. Vicino dalle città e lontano 

dalle città. E' difficile descrivere a parole il piacere di vivere in una zona 

dove, se si arriva, non la si vuole lasciare più. Difficile come dover descrivere 

i sentimenti, ecco perchè il pensiero che ha ispirato Daniela, Giampietro e 

l’Architetto Giovanni Ceni è sempre stato: Vivere è Amore in Franciacorta.

  Ora è possibile, amplificando maggiormente tutti quei valori che 

abbiamo elencato, viversi questa opportunità. Una scelta esclusiva ancora 

più intensa proprio per l'Opera in se, Palazzo "Comenzolo Fenaroli", che 

ospiterà i cinque proprietari che faranno dell'arte e della storia il luogo di 

un'esistenza che non avrà paragoni sul territorio.





 Cinque soluzioni abitative. Ognuna legata ad un preciso periodo 

del passato o ad un'area di appartenenza che la rende esclusiva nella sua 

rivalutazione. Così Palazzo "Comenzolo Fenaroli" diventa un libro storia 

di epoche ed emozioni, Opera da sfogliare per leggere un racconto che 

parla della bellezza lungo il corso del tempo: il XV secolo, il Settecento, il 

Neoclassicismo. Il ricordo di un tempo eccelso riaffiora percorrendo queste 

stanze, passeggiando per i giardini e le scuderie. Si ha come la sensazione 

di entrare nei secoli e di ritrovare tutti quei profumi, tutti quei colori. Di 

riappropriarsi di un memoria che non è mai svanita. Come mai svanisce la 

bellezza di una passione sincera.

 Palazzo "Comenzolo Fenaroli" è pronto da vivere. Contattateci, vi 

porteremo a scoprire una residenza che vi rapirà per la magia che la pervade. 

Saremo felici di accompagnarvi nella storia, di condividere con Voi un'Opera 

d'arte che si è fatta abitazione, luogo del Vostro tempo.
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