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Tra il Bacino di San Marco e la Laguna di Venezia, l’isola di San Servolo, si
impone con il Museo di Torcello e Villa Widmann Rezzonico Foscari di Mira al
panorama Mice internazionale proponendo un ricco calendario di appuntamenti

Isola di San Servolo

A
A pochi minuti di battello da Piazza San
Marco, l’isola di San Servolo, sta vivendo
oggi una ventata di rinnovamento,annun-
ciato  lo  scorso  anno dall’Amministrato-
re Unico Andrea Berro: dalla fine di mag-
gio 2018, in occasione della Biennale
d’Architettura,molti interni si presente-
ranno con un restyling, realizzato in par-
te a costo quasi zero e in parte a condi-

zioni molto vantaggiose, grazie ad accor-
di di partnership e al supporto di aziende
italiane e venete in particolare, che han-
no creduto e investito in questa vetrina
per veicolare il loro brand, offrendo alle-
stimenti di alto design nella reception, in
alcune delle sale meeting e delle 175 ca-
mere che offrono in totale 330 posti let-
to, di cui 40 occupate da studenti della
Venice International University e dal Col-
legio di Merito dell’Università degli studi
Ca’ Foscari, mentre le altre sono riserva-
te ai partecipanti di convegni e seminari,
o a turisti felici di fare 8 minuti di vapo-
retto, godendosi la vista del Bacino di
San Marco e respirando l’atmosfera della
Laguna.

Il grande restauro
dell’Isola di San Servolo
Dopo vent’anni di abbandono l’isola, oggi
è un centro culturale di rilevanza mondia-
le. Gli edifici restaurati ospitano eventi e

L’Auditorium
max 240 seats



convegni. Negli anni ’90 il restauro è stato
portato a termine dalla Provincia di Vene-
zia, che ha ridato vita alle antiche pietre,
ai marmi, al museo della medicina psi-
chiatrica che abbraccia più di due secoli
di documenti sulla follia, sede della Fon-
dazione Franca e Franco Basaglia. Vista
dall’alto l’Isola è una piattaforma nella
quale spiccano i due campanili della
Chiesa del Temanza, costruita a metà del
1700. Storici edifici di un biancore abba-
cinante si alternano al verde di un parco
rigoglioso, basti pensare che dei 4,82 etta-
ri di superficie, ben 3,8 sono destinati a
parco.

L’Isola della fotografia
e del design
San Servolo oltre al nuovo look ha realiz-
zato un interessante cartellone, dal 16
febbraio al 5 marzo, ha avuto luogo la ma-
nifestazione “Venezia Photo” 50 Master-
class con i più grandi fotografi contempo-
ranei per un’intensa e totale immersione
nel mondo della fotografia (www.venezia-
photo.com). Dal 26 maggio invece, in pie-
na Biennale Architettura 2018, ha avuto
luogo VID, Venice Innovation Design e
San Servolo diverrà l’Isola del Design.

4 2018
www.mastermeeting.it 79

VENEZIA & L’ALTRA VENEZIA

Gli spazi congressuali e espositivi
San Servolo offre un centro congressuale
molto interessante, spazi polivalenti per
presentazioni aziendali, seminari, corsi di
formazione, per manifestazioni culturali
come concerti.

Le proposte post congress
Oltre agli eventi culturali e alla visita ai
Musei dell’area marciana, a pochi minuti
dall’Isola, è interessante un’escursione
guidata al Museo di Torcello, di un fasci-
no indescrivibile perché sono percepibili
le origini della laguna e la Venezia nativa
dei fondatori. Da non perdere, infine, un
tour tra le Ville della Riviera del Brenta
(con il famoso Burchiello che fa tappa an-
che a Villa Widmann Rezzonico Foscari)
e nella Terra dei Tiepolo.                         L.S.

Andrea Berro
a.d. San Servolo Servizi

Veduta aerea dell’Isola,
con spazi verdi e edifici
che si affacciano
sulla Laguna.
Panoramic view of the
Island, with green spaces
and buildings overlooking
the Lagoon

Skyline dell’Isola con il Campanile
e le cupole di San Marco.
The island skyline with the bell tower
and the San Marco domes
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Afew minutes by boat from
Piazza San Marco, the island
of San Servolo, is experienc-

ing today a wave of renewal, an-
nounced last year by the CEO An-
drea Berro: from the end of May
2018, on the occasion of the Bien-
nale of Architecture, many interiors
will present themselves with a
restyling, made partly at no cost
and partly with very advantageous
conditions thanks to partnership
agreements and  to the  backup of
Italian and, especially, Venetian en-
terprises. They believed and invest-
ed in this showcase to make popu-
lar their brand, offering top design
exhibitions in the reception, in the
meeting rooms and in the 175
rooms that hold a total of 330 beds,
whose 40 are occupied by the stu-
dents of Venice International Uni-
versity and of Collegio di Merito
dell’Università degli studi Ca’ Fos-
cari, while the others are reserved
to participants of conferences and
seminars, or to tourists happy to go
by ferryboat for 8 minutes, who en-
joy the view of San Marco Basin
and the atmosphere of the Lagoon.

The big restoration
of San Servolo Island
After twenty years of state of ne-

glect, the island has become a
worldly important cultural centre.
The restored buildings host events
and conferences. During the 90s,
the restoration was finished by the
Province of Venice, giving new life
to the ancient stones, to the mar-
bles, and to the museum of psychi-
atric medicine that tells story of
more than two centuries of docu-
ments on madness, headquarters of
the Foundation Franca and Franco
Basaglia. Seen from the sky the Is-
land is flat and only the two bell
towers of the Church of Temanza,
built during the half of the eighteen
century, rise. The island has also
dazzling white historical buildings
and a luxuriant green park that cov-
ers 3,8 hectares of the 4,82
hectares of the entire island.

The Island of design
San Servolo new look is just the be-
ginning: from February the 16th to
March the 5th, it hosted the event
“Venezia Photo” 50 Masterclass
with the greatest contemporary
photographers for an intense and
full immersion in the photography
world (www.veneziaphoto.com).
Moreover, from May the 26th, dur-
ing the 2018 Biennale Architettura,
there was the VID, Venice Innova-

tion Design that turned San Servolo
into the Island of Design.

The conference
and exhibition areas
San Servolo offers a very interesting
conference centre, multifunctional
areas for corporate presentations,
seminars, training courses, and cul-
tural events such as concerts.

Post congress proposals
Besides the cultural events and the
visit to the Museums of the Mar-
ciana area, at a few minutes from
the island, guests can make inter-
esting guided excursions to the Mu-
seum of Torcello. It has an inde-
scribable charm, where it is possi-
ble to understand the origins of the
lagoon and of native Venice
founders. Finally, not to miss the
tour among the Mansions of the
Brenta Riviera (with the famous
Burchiello that stops also to Villa
Widmann Rezzonico Foscari) and
in the Land of Tiepolos.              L.S.

VENICE & THE OTHER VENICE.

San Servolo Island
Among the San Marco Basin and the Venice Lagoon, San Servolo Island leads the
international Mice segment with the Torcello Museum and with Villa Widmann Rezzonico
Foscari of Mira, promoting a rich calendar of artistic and cultural events

Particolare di un percorso espositivo.
A detail of the exhibition path

La Sala Teatro,  fino a 90 posti.
The theater room up to 90 seats

L’ingresso principale di San Servolo con approdo (10 minuti di vaporetto da San Marco).
The main entrance of San Servolo with landing (10 minutes by boat from San Marco)


