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L’edificio, il cui restauro è stato ultimato nell’autunno 2002, è stato utilizzato come sede della 
scuola di  specializzazione e sperimentazione teatrale e musicale internazionale.
La villa, situata in Santa Bona Nuova, si qualifica quale splendida residenza fuori mura. Per le sue 
stesse dimensioni e per l’articolazione degli spazi e degli ambienti annessi, ben si presta ad essere 
sede di iniziative culturali di alto profilo. 
Il complesso dominicale originario è visibile in una mappa del 1680, segnalato come proprietà di 
don Domenico Biscaro. Esso appare già costituito da un edificio padronale, una “caseta” su un lato 
del giardino e un oratorio affacciato sulla via pubblica. Nel ‘700, il palazzo venne ristrutturato e 
ampliato, aggiungendo al corpo centrale, arricchito da trifore sovrapposte, le ali laterali con attico. 
L’attuale barchessa, con loggiato ad arcate prospettante il giardino, fu edificata inglobando 
l’edificio preesistente, per volere dell’avvocato veneziano Sebastiano Uccelli, proprietario della 
villa dal 1744. Lo stesso committente volle ricostruito anche l’oratorio nobiliare a pianta ottagona-
le. 
La proprietà di questa residenza di campagna passò attraverso svariate famiglie, da quella degli 
Zenobio, tramite il conte Verità che la acquistò nel 1779, derivò la denominazione più usuale. La 
villa conserva importanti testimonianze figurative che costituiscono una pagina significativa della 
decorazione settecentesca veneta. La Sala della Musica, a pianterreno dell’edificio principale, fu 
decorata nel secondo decennio del secolo con affreschi alla moda, attribuiti a Gregorio Lazzarini, 
che propongono il tema amoroso attraverso la raffigurazione di Eros e di coppie di innamorati 
desunte dalla mitologia e dalla Gerusalemme Liberata.   Intorno alla metà del ‘700 intervenne, su 
commissione dell’Uccelli, Francesco Fontebasso. 
Il celebre pittore veneziano, nel salone al primo piano, affrescò entro raffinati stucchi rocaille le 
allegorie della Giustizia, Pace e Virtù, oltre a dipingere una serie di tele ora in collezioni private. 
L’artista affrontò anche l’impresa della decorazione della barchessa, ispirandosi ai grandi esempi 
tiepoleschi. Nella sala da ballo, entro un impianto scenico illusionistico spettacolare, sono vivace-
mente rappresentati tre episodi di tematica storica relativi ad Aureliano e Zenobia, affrontati come 
un grande racconto festoso e ricreativo che viene attualizzato, nel gioco della finzione, affiancando 
ai personaggi antichi alcune figure tratte dalla vita settecentesca contemporanea.
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Ca’ Zenobio è situata nella prima periferia della città di Treviso, località Santa Bona. 
Il complesso è formato da Villa, Barchessa, Chiesetta, Biblioteca (ExSerra) e da un parco 
adiacente. Villa Ca‘ Zenobio è facilmente accessibile dalle principali vie di comunicazione 
che circondano la città di Treviso.
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CATASTO TERRENI
Comune di Treviso
Foglio           5
Particelle     36-37-40-358-394-A

CATASTO FABBRICATI
Comune di  Treviso
Sezione        A
Foglio           5
Mappali      36   -   Subalterni  5-6-7-8
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Ca’ Zenobio rientra secondo il Piano Regolatore vigente in Zona Territoriale Omogenea A3/1, 
ovvero gli ambiti che comprendono gli edifici o complessi isolati di valore ambientale, e le 
ville edificate anteriormente alla prima metà del secolo . La sottozona, perimetrata tenen-
do conto del rapporto esistente tra l edificato e le sue pertinenze corti, sagrati, parchi, aie, 
ecc. , è disciplinata dalla L. .1 04 e regolata dall’articolo 19 delle presenti N. .A..
Gli edifici facenti parte del complesso di a’ Zenobio individuati nella villa, nella barchessa, 
nella hiesa e nell‘e  serra ora adibita a biblioteca sono evidenziati nella cartografia come 
edifici di interesse storico, architettonico e paesaggistico, normati dall’art. 24 delle N. .A.. 

anno inoltre gradi di protezione 2 e  definiti dall’art. 20 punti 6, 7 e 8 delle Norme ecniche 
di Attuazione come “edifici di alto e medio valore artistico, storico e ambientale. ali prescri-
zioni non consentono alterazioni tali da modificare il carattere e l’identificazione architettoni-
ca originaria, e comunque quelle connotazioni storiche che hanno determinato il grado di 
protezione dell’edificio. Sono consentiti cambi di destinazione in base alle destinazioni 
ammesse dalla sottozona.
Secondo le indicazioni grafiche impartite nella tavola 1 . .11 del Piano egolatore, il com-
plesso di a‘Zenobio rientra in terreno permeabile con falda non interferente.
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PIANTA PIANO TERRA

PIANTA PIANO INTERRATO

PIANTA PIANO PRIMO

PIANTA PIANO AMMEZZATO

PIANTA PIANO SECONDO
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PIANTA PIANO COPERTURA
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BIBLIOTECA (EX SERRA) - PIANTA PIANO TERRACHIESETTA - PIANTA PIANO TERRA
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