
Cenni storici spazi di rappresentanza

Ca’ Foscari
Dorsoduro 3246 - 30123 (VE)

Ca’ Foscari è un edificio in stile tardo-gotico vene-
ziano costruito nel 1453 per volontà del Doge Fran-
cesco Foscari (1373-1457) che si affaccia sul Canal 
Grande. Per costruire la sua dimora, il Doge France-
sco Foscari comprò all’asta un edificio preesistente, 
conosciuto come Casa delle due Torri, in seguito ab-
battuto per cedere il posto alla nuova dimora della 
famiglia.

La Casa delle due Torri, edificio in stile bizantino, era 
conosciuta in città per la sua fortunata posizione “in 
volta del Canal” e per le due torrette laterali che le 
conferivano un aspetto singolare. 
La costruzione di Ca’ Foscari iniziò nel 1453. L’edificio 
è attribuito a Bartolomeo Bon, famoso per aver rea-
lizzato la porta della Carta a Palazzo Ducale. Rispetto 
alla Casa delle due Torri, furono apportate sostanziali 
modifiche tra cui l’aggiunta di un secondo piano no-
bile; fu ampliato il cortile - il più grande appartenen-
te a casa privata (940mq) - secondo per dimensioni 
solo a Palazzo Ducale.

Dopo la morte del Doge, il palazzo fu ripartito fra gli 
eredi e cambiò nei secoli molte destinazioni d’uso. 
Proprio come la Casa delle due Torri, Ca’ Foscari di-
venne per la città un palazzo di rappresentanza gra-
zie al prestigio dei suoi proprietari e alla sua fortuna-
ta collocazione. 
Il palazzo ospitò personaggi illustri e divenne nel 1868 
sede della Regia Scuola Superiore di Commercio, fu-
tura Università Ca’ Foscari Venezia.

Ospiti celebri furono: nel 1574 Enrico III di Valois re 
di Francia e Polonia, nel 1698 Pietro I, zar di Russia 
fu ospitato in gran segreto e nel 1709 Federico IV, re 
di Danimarca e Norvegia, ospitato in incognito a Ca’ 
Foscari e a Ca’ Dolfin.

Ca’ Foscari ha subito nei secoli numerosi restauri, ri-
cordiamo in particolare:
• gli interventi di Carlo Scarpa negli anni trenta e cin-

quanta del novecento;
• l’ultimo restauro risale al 2004-2006 per il quale è 

stato vinto il premio Torta nel 2007. 

Una nota particolare merita il portale d’ingresso: re-
alizzato in pietra d’Istria, il portale presenta una for-
ma rettangolare nella parte inferiore e una lunetta 
ad arco inflesso nella parte superiore. Nella lunetta è 
collocato lo stemma dei Foscari.
Il portale è stato restaurato nel 2008 da alcuni neo-
laureati del corso di Scienze e Tecnologie del Restau-
ro, coordinati dal prof. Biscontin. 

Il 19 settembre 2013 Palazzo Foscari ha ufficialmente 
ricevuto la certificazione LEED - Leadership in Energy 
and Environmental Design - diventando l’edificio più 
antico al mondo a ricevere questo riconoscimento.


