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A tutti è noto che in Ceneda, oggi frazione di Vittorio Veneto, esisteva una comunità 
ebraica fin dal 1597, durata circa quattrocento anni: da qui provengono gli arredi della 
sinagoga che attualmente si trova al Museo d’Israele a Gerusalemme. 
Del piccolo insediamento ebraico rimangono oggi alcune testimonianze: le case che 
componevano il ghetto, il cimitero e i magazzini dei cereali fatti costruire nel 1771.  
Proprio questi ultimi versano oggi in uno stato di abbandono tale da non consentire 
nemmeno le visite per pericolo di crollo. Se non si interviene a breve, un altro elemento 
di storia ebraica legata a Vittorio Veneto sparirà per sempre. L’edificio invece potrebbe 
rinascere a nuova vita, sempre mantenendo l’essenza originaria di appartenenza all’ex 
ghetto.  

Il Fondo Ambiente Italiano ha posto nel censimento dei Luoghi del Cuore del 2016  
Ex Ghetto Ebraico di Vittorio Veneto 

vi invitiamo a votarlo, sarebbe già un primo passo ! 
Seguite le istruzioni sul sito:  www.fai.it  –  I LUOGHI DEL CUORE 

Potete scrivere a: info@ghettovittorioveneto.it 
 

Progetto sostenuto da: Associazione Zheneda, Circolo Vittoriese di Ricerche Storiche, Ensemble Salomone 
Rossi, Giovanni Carraro videomaker, Università per la Formazione Continua “Ippolito Pinto” 

 
Everyone knows that there was a Jewish community in Ceneda (a Vittorio Veneto area 
today) since 1597 which lasted for about four hundred years: from here come the 
furnishings of the synagogue which is now at the Israel Museum in Jerusalem. Nowadays  
some witnesses  of the small Jewish settlement remain:  the houses of the ghetto, the 
cemetery and the cereal warehouses built in 1771. At present the last ones are  in despair 
and this does not allow any visits for the danger of collapse. If somebody doesn’t  do 
anything soon, some other elements of the Jewish history in Vittorio Veneto will 
disappear forever. The building could instead be revived  and maintain, in the while, the 
original essence of  the former ghetto. 

FAI - Fondo Ambiente Italiano has placed in the census of the Italian Places I love 2016 
Ex Ghetto Ebraico di Vittorio Veneto 

we invite you to vote for it, would be a first step! 
Follow instructions in the site: www.fai.it  -  ITALIAN PLACES I LOVE 

You can write to: info@ghettovittorioveneto.it 
 
Project supported by: Associazione Zheneda, Circolo Vittoriese di Ricerche Storiche, Ensemble Salomone Rossi, 
Giovanni Carraro videomaker, Università per la Formazione Continua “Ippolito Pinto” 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
       

 

PROGETTO PER IL RESTAURO E LA NUOVA DESTINAZIONE D’USO 
DEL COMPLESSO DENOMINATO “ex MAGAZZINI DEL GHETTO” di 
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L’intervento di recupero si articola in 
due fasi;
la prima è quella del recupero della 
struttura esistente.
 La copertura in gran parte 
danneggiata dovrà essere risanata, 
cosi come i solai.
Si prevede l’eliminazione del solaio 
nel Corpo B, in quanto scadente, 
dando la possibilità di usufruire di un 
volume utile per le possibili attività.

In una seconda fase  è prevista 
l’aggiunta, nel corpo B,  di dispositivi 
tecnologici modulari, in grado di dare 
diverse connotazioni funzionali allo 
spazio, auditorium, sala convegni, 
attività didattiche.
Foresterie per le attività che si 
andranno a svolgere saranno situate 
nel corpo A.

The restoration is divided into 
two phases;
the first is that of the recovery 
of the existing structure.
The cover largely damaged 
will have to be healed, 
as well as the floors.
It provides for the elimination of 
the ceiling on the volume B, as poor, 
giving the possibility to make use of a 
useful volume for possible activities.

In a second step is provided for the 
addition of technological modular 
devices, able to give different 
functional connotations to the space.
Areas of services for the customers 
and guesthouse for the activities that 
are going to perform will be in 
BODY A.
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CORPO A
Piano terra: caffè/servizi
Primo piano: foresteria/uffici
Nel CORPO A verrà creato un 
ufficio di collegamento con 
centri di ricerca internazionali, 
per dare risposta alla richiesta 
della coltivazione biologica della 
vite, una risorsa fondamentale 
per questa parte del Veneto.

CORPO B

Rimozione del solaio,
conseguente svuotamento 
dell’intero corpo B

BODY A  
Ground floor: cafè/services
First floor: guesthouse/offices
In the body A of the building a 
liaison office with worldwide 
research centers will be created, 
in order to respond to the request 
of the organic cultivation of the 
vine growing, a key resource for 
this part of the Veneto area.

1m

BODY B  

Moval of the attic, 
consequent emptying 
of the interior



MUSIC HALL

Musichalles: music pannel 
systems define variable spaces 
for music classrooms and 
study rooms

AUDITORIUM

Struttura mobile ampliabile in 
Auditorium - Sala Concerti 
o conferenze

AUDITORIUM

Moving structure, can be expanded 
up to lecture or music hall when 
fully opened or reduced

MUSIC HALL

I luoghi della musica: pannelli 
mobili definiscono spazi variabili 
di dimensioni ridotte per classi di 
musica e sale di studio
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PROGETTO PER IL RESTAURO E LA NUOVA DESTINAZIONE D’USO 
DEL COMPLESSO DENOMINATO “ex MAGAZZINI DEL GHETTO” di 

CENEDA (Vittorio Veneto, Treviso) 

A tutti è noto che in Ceneda, oggi frazione di Vittorio Veneto, esisteva una comunità 
ebraica fin dal 1597, durata circa quattrocento anni: da qui provengono gli arredi della 
sinagoga che attualmente si trova al Museo d’Israele a Gerusalemme. 
Del piccolo insediamento ebraico rimangono oggi alcune testimonianze: le case che 
componevano il ghetto, il cimitero e i magazzini dei cereali fatti costruire nel 1771.  
Proprio questi ultimi versano oggi in uno stato di abbandono tale da non consentire 
nemmeno le visite per pericolo di crollo. Se non si interviene a breve, un altro elemento 
di storia ebraica legata a Vittorio Veneto sparirà per sempre. L’edificio invece potrebbe 
rinascere a nuova vita, sempre mantenendo l’essenza originaria di appartenenza all’ex 
ghetto.  

Il Fondo Ambiente Italiano ha posto nel censimento dei Luoghi del Cuore del 2016  
Ex Ghetto Ebraico di Vittorio Veneto 

vi invitiamo a votarlo, sarebbe già un primo passo ! 
Seguite le istruzioni sul sito:  www.fai.it  –  I LUOGHI DEL CUORE 

Potete scrivere a: info@ghettovittorioveneto.it 
 

Progetto sostenuto da: Associazione Zheneda, Circolo Vittoriese di Ricerche Storiche, Ensemble Salomone 
Rossi, Giovanni Carraro videomaker, Università per la Formazione Continua “Ippolito Pinto” 

 
Everyone knows that there was a Jewish community in Ceneda (a Vittorio Veneto area 
today) since 1597 which lasted for about four hundred years: from here come the 
furnishings of the synagogue which is now at the Israel Museum in Jerusalem. Nowadays  
some witnesses  of the small Jewish settlement remain:  the houses of the ghetto, the 
cemetery and the cereal warehouses built in 1771. At present the last ones are  in despair 
and this does not allow any visits for the danger of collapse. If somebody doesn’t  do 
anything soon, some other elements of the Jewish history in Vittorio Veneto will 
disappear forever. The building could instead be revived  and maintain, in the while, the 
original essence of  the former ghetto. 

FAI - Fondo Ambiente Italiano has placed in the census of the Italian Places I love 2016 
Ex Ghetto Ebraico di Vittorio Veneto 

we invite you to vote for it, would be a first step! 
Follow instructions in the site: www.fai.it  -  ITALIAN PLACES I LOVE 

You can write to: info@ghettovittorioveneto.it 
 
Project supported by: Associazione Zheneda, Circolo Vittoriese di Ricerche Storiche, Ensemble Salomone Rossi, 
Giovanni Carraro videomaker, Università per la Formazione Continua “Ippolito Pinto” 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
       

 

PROGETTO PER IL RESTAURO E LA NUOVA DESTINAZIONE D’USO 
DEL COMPLESSO DENOMINATO “ex MAGAZZINI DEL GHETTO” di 

CENEDA (Vittorio Veneto, Treviso) 
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A tutti è noto che in Ceneda, oggi frazione di Vittorio Veneto, esisteva una comunità 
ebraica fin dal 1597, durata circa quattrocento anni: da qui provengono gli arredi della 
sinagoga che attualmente si trova al Museo d’Israele a Gerusalemme.
Del piccolo insediamento ebraico rimangono oggi alcune testimonianze: le case che 
componevano il ghetto, il cimitero e i magazzini dei cereali fatti costruire nel 1771. 
Proprio questi ultimi versano oggi in uno stato di abbandono tale da non consentire 
nemmeno le visite per pericolo di crollo. Se non si interviene a breve, un altro 
elemento di storia ebraica legata a Vittorio Veneto sparirà per sempre. L’edificio 
invece potrebbe rinascere a nuova vita, sempre mantenendo l’essenza originaria di 
appartenenza all’ex ghetto. 
Il Fondo Ambiente Italiano ha posto nel censimento dei Luoghi del Cuore del 2016 

Ex Ghetto Ebraico di Vittorio Veneto
vi invitiamo a votarlo, sarebbe già un primo passo!

Seguite le istruzioni sul sito:  www.fai.it  –  I LUOGHI DEL CUORE
Potete scrivere a: info@ghettovittorioveneto.it

Progetto sostenuto da: Associazione Zheneda, Circolo Vittoriese di Ricerche Storiche, 
Ensemble Salomone Rossi, Giovanni Carraro videomaker, PARENTESI.it, 

Università per la Formazione Continua “Ippolito Pinto”

Everyone knows that there was a Jewish community in Ceneda (a Vittorio Veneto 
area today) since 1597 which lasted for about four hundred years: from here come 
the furnishings of the synagogue which is now at the Israel Museum in Jerusalem. 
Nowadays  some witnesses  of the small Jewish settlement remain:  the houses of the 
ghetto, the cemetery and the cereal warehouses built in 1771. At present the last ones 
are  in despair and this does not allow any visits for the danger of collapse. If somebody 
doesn’t  do anything soon, some other elements of the Jewish history in Vittorio Veneto 
will disappear forever. The building could instead be revived  and maintain, in the while, 
the original essence of  the former ghetto.
FAI - Fondo Ambiente Italiano has placed in the census of the Italian Places I love 2016

Ex Ghetto Ebraico di Vittorio Veneto
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Follow instructions in the site: www.fai.it  -  ITALIAN PLACES I LOVE
You can write to: info@ghettovittorioveneto.it
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