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OBIETTIVO SU ... CA’ ZENOBIO   

Itinerario accessibile liberamente tratto da “I Giardini Veneziani”  
Di M. Dammicco, G. Bondi, L. Querenghi.  

Tamari Montagna Edizioni e Wigwam Club Giardini Storici Venezia. 
www.giardini-venezia.it 

Proprietà: 
Congregazione Armena Me-
chitarista 
 
Gestione: 
Moorat-Raphael srl 
 
Indirizzo: 
Dorsoduro-Fondamenta del 
Soccorso 2596 
 
Raggiungibile senza barriere 
architettoniche dalla fermata 
ACTV San Basilio solo con la 
linea 82. 

“A pochi passi dalla chiesa dei Carmini, l’imponente facciata del palazzo Zenobio nasconde sul 
retro un ampio giardino, molto famoso nel Settecento per la sua fastosa spettacolarità. At-
tualmente, l’elaboratissimo parterre descritto in una celebre incisione dal Carlevalijs ha la-
sciato il posto ad un giardino di gusto romantico, ulteriormente modificato nel Novecento”. 
(pag. 46) 
 
Al suo interno, tra Tassi dal colore bruno rossiccio, Pittospori profumatissimi e filari di Robi-
nie è possibile passeggiare lungo un vialetto rettilineo che la splendida loggia neoclassica, 
opera di Tommaso Temanza, chiude, inducendo lo sguardo a scivolare fino all’azzurro del cie-
lo, lungo i fusti di alte colonne e di lesene candide, oltre la cima del timpano. 
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Si tratta di una pubblicazione di facile lettura e consultabilità per un pubblico sia di 
appassionati che di neofiti, residenti e non, che desiderano conoscere i giardini storici di 
Venezia nelle loro molteplici componenti artistiche, botaniche e simboliche. 

Una testo scientifico e di pratica utilità, che accompagna in una trentina di spazi verdi 
di Venezia, che hanno conservato una significativa memoria storica e che sono aperti al 
pubblico o facilmente accessibili: orti e chiostri dei monasteri, giardini di palazzo, giar-
dini ottocenteschi, giardini moderni e contemporanei, giardini pubblici e giardini reali. 

Una novità assoluta nel panorama 
editoriale veneziano, che va ad af-
fiancarsi a libri d’arte e a testi acca-
demici. Ogni giardino è descritto at-
traverso la sua storia, la planime-
tria, fotografie, box di approfondi-
mento, indicazioni di raggiungibilità 
e visitabilità anche per disabili moto-
ri. 

Un’occasione per avvicinarsi al ricco 
patrimonio di verde storico esistente 
nella città di Venezia con i numerosi 
giardini, di proprietà pubblica e pri-
vata, spesso nascosti, sconosciuti o 
non valorizzati e apprezzati ma di 
sicuro interesse per un prestigioso 
turismo culturale e didattico, come 
dimostra l’esperienza del Club che in 
soli tre anni di attività ha già raccol-
to più di 700 soci ed ha coinvolto un 
migliaio di bambini, accompagnando-
li alla scoperta del verde della Sere-
nissima. 

Spazi che i Veneziani hanno saputo 
strappare al salmastro, trasforman-
doli in piccoli Eden che sorprenden-
temente sorgono dalla laguna. Un 
patrimonio di inestimabile valore che 
è dovere di tutti proteggere e portare 
alla luce. 

“Adesso, per visitare il labirinto verde, c’è una Guida, (…) la prima pensata e realizzata 
per un itinerario verde all’interno degli altri innumerevoli percorsi che tracciano una rete 
d’amore e di curiosità dentro Venezia(...). I giardini (...) sono come libri che occorre sfo-
gliare, leggere, guardare scoprendone il contenuto che è artistico, botanico o naturalistico, 
storico, religioso”  
(tratto dalla Prefazione di Ivo PRANDIN) 
 
 
Tratto da www.giardini-veneziani.it 

I GIARDINI VENEZIANI  
Guida per Veneziani distratti 

Forestieri illuminati 
Giardinieri appassionati 


