


Lo storico complesso “Carraresi-Brittoni” è stato restaurato nel 1987, destinando-
lo a Centro Convegni ed Esposizioni della Fondazione Cassamarca.
Viene concesso alla cittadinanza per attività culturali, convegni, esposizioni, 
seminari, presentazioni di libri, concerti, ecc. La menzione documentaria, per 
quanto riguarda il complesso dei Carraresi-Brittoni, fornisce delle precise indica-
zione cronologiche collocandoli tipologicamente in ambito duecentesco.

e di questo percorso storico si trova traccia negli affreschi di alcuni saloni di Ca’ 
dei Brittoni.
Le molte decorazioni murali superstiti di Ca’ Brittoni presentano un rilevante 
interesse storico e documentario perché testimoniano l’articolarsi nel tempo del 
gusto decorativo delle abitazioni private trevigiane per quanto riguarda gli inter-
ni. Si conservano qui affreschi dal 1360 in poi. Tra questi un “S. Antonio Abate” 
(1360), una “Madonna con bambino” (1420), una “Assunzione della Vergine” di 

motivo a tappezzeria in un’articolazione di  motivi diversi. L’ambiente al primo 
piano di Ca’ dei Brittoni è caratterizzato da una fase decorativa su temi mitologici 
e allegorici di periodo quattrocentesco.
Il rilevante intervento di recupero ha consegnato un particolare assetto struttu-
rale del piano terra e del primo piano, in cui la tripartizione originale è oggi sotto-
lineata dalla presenza di due muri con ampie aperture che racchiudono i sistemi 
di collegamento verticale, scala e ascensore, che ha indirizzato la scelta proget-
tuale verso una funzione espositiva di tali spazi. L’ultimo piano, invece, ospita 
una moderna sala conferenze, in cui la maestosa presenza della copertura lignea 
crea uno spazio caldo e accogliente. L’armonia tra la vetusta struttura e la nuova 
funzione degli ambienti è sottolineata da una simbiosi tra antichi materiali, come 
la pietra d’Istria o delle travature lignee, e quelli nuovi, ferro, acciaio e bronzo, 
usati sia come elementi strutturali che decorativi. Nel complesso, la Casa dei 

-

il portico rivolto sul Cagnan, dove un tempo trovava posto una terrazza, crea un 
nuovo e affascinate rapporto tra Casa dei Carraresi e l’acqua.
Grazie all’intervento di ristrutturazione effettuato, Casa dei Carraresi ha potuto 
liberare le enormi potenzialità che racchiudeva, divenendo uno dei più impor-
tanti poli di ricezione culturale della città. In qualche modo ha riassunto così il 
ruolo che fu dell’antica Locanda alla Croce, che qui sorgeva nel 1300’, come polo 
di riferimento cognitivo per gli stranieri che arrivavano a Treviso.





Casa dei Carraresi - Ca’  Brittoni si trova nel Centro Storico della città di Treviso in una delle zone più belle 
dell’urbe.  
L’accesso principale al complesso si trova in via Palestro, in una zona pedonale della città.
L’accessibilità carraia è garantita dai vicini parcheggi di penetrazione interni alle mura. 





CATASTO TERRENI
Comune di Treviso
Foglio           28
Particella     566

CATASTO FABBRICATI
Comune di  Treviso
Sezione        E
Foglio           3
Mappale      566
Subalterni   19 - 22 - 25 - 27 - 33 - 34



Il complesso Casa dei Carraresi - Ca’ Brittoni rientra secondo il Piano Regolatore vigente in 
Zona Territoriale Omogenea A, ovvero gli ambiti all’interno del Centro Storico delimitato dalla 
cinta muraria e quelli esterni così come individuati dall’Atlante dei Centri Storici della Regione 
Veneto. In particolare ricade nella sottozona A.1, la quale comprende le parti della città 
murata di più antica formazione e che hanno mantenuto la più elevata continuità di tessuto. 
La perimetrazione include anche l'edilizia di sostituzione o di saturazione che si è inserita 
episodicamente. Gli interventi permessi sono descritti dall‘art. 27 delle Norme Tecniche di 
Attuazione.
Casa dei Carraresi e Ca’ Brittoni presentano gradi di protezione 2 e 3. I gradi di protezione 2 e 

di alto e medio valore artistico, storico e ambientale; Tali prescrizioni non consentono altera-

consentiti cambi di destinazione in base alle destinazioni ammesse dalla sottozona.

(misurata verso est rispetto al canale Botteniga).
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PIANTA PIANO SECONDO 

N



PIANTA PIANO SOTTOTETTO

N



Sez Fg Mappale Sub. Ubicazione Categ. Classe Consist. Rendita
E 3 566 19 Via Palestro C/1 17 57 mq € 2.805,45
E 3 566 22 Via Palestro C/1 17 66 mq € 3.248,41
E 3 566 25 Vicolo Spineda A/2 3 3 vani € 278,89
E 3 566 27 Vicolo Spineda C/6 7 33 € 187,47
E 3 566 28 Vicolo Spineda BCNC
E 3 566 35 Via Pescheria C/1 16 121 mq € 5.118,04
E 3 566 36 Via Palestro D/3 € 124.174,00

37 Vicolo Spineda corte esclusiva sub 36

Rep. N.

n.b. INTESTAZIONE: FONDAZIONE CASSAMARCA CASSA DI RISPARMIO DELLA MARCA TREVIGIANA

DATI VISURE CATASTALI

PROPRIETA': FONDAZIONE CASSAMARCA

LOCALITA' Comune di Treviso

IMMOBILE: CA' DEI CARRARESI

31/10/2000

CATASTO FABBRICATI

Atti di provenienza:
del

Dott. Manavello Arrigo

atto

110274

da
da Cassamarca Spa a Fondazione 

Cassamarca

Piano Destinazione
 mq  mc  posti 

T mostra 850,45
T portico 1 48,69
T portico 2 13,21
1 mostra 1.211,77
2 mostra 1.117,21

SOTT mostra 154,79
SOTT alloggio 66,66

T - AMM scale 72,08

Totale 3.534,86

Piano Destinazione
 mq  mc  posti 

T
Locale commerciale 1 
(bar) 140,88

T
Locale commerciale 2 
(tabaccheria) 59,17

AMM
Locale commerciale 2 
(tabaccheria) 32,21

T
Locale commerciale 3 
(enoteca) 88,33

T
area scoperta a 
servizio locale 3 70,28

Totale 390,87

PROPRIETA': FONDAZIONE CASSAMARCA

CONSISTENZA IMMOBILIARE

IMMOBILE: CA' DEI CARRARESI
LOCALITA' Comune di Treviso

 Dati metrici Note

LOCALI COMMERCIALI

 Dati metrici Note


