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Palazzetto Grassini
Comune: Venezia
Frazione: Mestre
Località: Gazzera
Via Gazzera Alta, 87
Irvv 00004547
Ctr 127 se
Dati catastali: f. 12, m. 554

Palazzetto Grassini si trova in località Gazzera, nella zona periferica occidentale di Mestre, a metà di
via Gazzera Alta. È composto da un edificio padronale al quale sono annessi sul lato occidentale due
corpi edilizi secondari. La totale mancanza di documentazione storica non consente di datare gli edifici, collocabili solo in via ipotetica alla fine del Settecento. Il complesso è stato recentemente sottoposto
a massicci lavori di ristrutturazione e attualmente è
in buono stato di conservazione. L’edificio padronale è a due piani con la parte centrale sopraelevata e
conclusa da un timpano triangolare. Il prospetto

principale è esposto a nord su via Gazzera Alta. Le
aperture del piano nobile, tutte architravate e profilate in pietra, sono disposte simmetricamente rispetto a una porta finestra ad arco, profilata in pietra,
con balcone sorretto da mensole e ringhiera in ferro,
aperta sull’asse centrale. Le aperture del piano terra,
architravate ma prive di profilo lapideo, sono poste
in asse con quelle superiori, ad eccezione dei due
portali centrali, che, anche se non attestabile da documentazione, quasi sicuramente hanno sostituito
l’originaria e unica apertura d’ingresso. Superiormente, due finestre si aprono sulla parete dell’abbai-
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no, concluso dal disegno di un timpano a profilo
triangolare. Il prospetto secondario, esposto a sud, è
quasi del tutto simile a quello nord. Qui sono evidenti le emergenze delle canne fumarie di due camini. Inoltre, due aperture ad arco sono poste sull’asse
centrale a piano terra e al primo piano. Quella a piano terra è inquadrata da due finestre architravate,
mentre quella al piano nobile è chiusa inferiormente
da una ringhiera a balaustri lapidei. I recenti lavori
di ristrutturazione hanno evidenziato con un trattamento a diverso colore gli annessi al corpo principale. Non significativi dal punto di vista architettonico,
uno a due piani, è in perfetta continuità con l’ala destra del corpo principale, l’altro dalla compatta volumetria a tre piani, è posto all’estremità occidentale del lotto su cui insiste l’intero complesso.

Stato attuale. Prospetto meridionale dell’edificio padronale (Archivio IRVV)
Il prospetto meridionale prima dei lavori di restauro
in una foto d’archivio (Archivio IRVV)
Prospetto principale visto da sud-est (Archivio IRVV)
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