
NASCE A MURANO UN NUOVO MODO DI VIVERE 
LA CREAZIONE DEL VETRO

Un’esperienza  da veri maestri vetrai
per ospiti provenienti da tutto il mondo. 

Solo qui si può vivere in prima persona la magia del 
vetro, creando con le proprie mani un autentico 

oggetto artistico in vetro di Murano.

MY GLASS CREATION 



La struttura che ospita questa esperienza esclusiva è la Scuola del Vetro 
Abate Zanetti di Murano, erede contemporanea di un’antica istituzione 
vetraria, la “Scuola di Disegno per Vetrai” fondata nel lontano 1862 
dall'Abate Vincenzo Zanetti.

Punto d’incontro fra il passato ed il futuro dell’arte del vetro, questa 
realtà veneziana lavora con l’intento di aggregare le molteplici realtà del 
panorama vetrario contemporaneo, guardando al mondo del design, della 
cultura, dell’arte e del turismo culturale più virtuoso.
Ricerca e sperimentazione con l'obiettivo di far conoscere sempre di più 
la cultura del vetro nel mondo, coniugate con la cornice di mille anni di 
tradizione e abilità tecnica proprie dell’isola di Murano.

Sede di questa fucina di creatività è un edificio di architettura industriale 
degli anni Trenta situato nel cuore dell’isola, trasformato per gli usi attuali 
attraverso un’operazione di recupero architettonico. 
Dotato di ampi spazi adibiti a laboratori, aule, sale conferenze, munite di 
wi-fi, caffetteria, giardino, attracco diretto sulla laguna e comodo alla 
fermata del vaporetto (Fermata Faro di Murano).

Ma in cosa consiste questa unica e inedita esperienza?
Si tratta di un vero momento creativo e di puro artigianato:
gli ospiti (da 2 a 60 persone), seguiti dal nostro personale, realizzeranno 
da prima un progetto su carta della loro opera che poi riprodurranno "a 
freddo" utilizzando del vetro in polvere, graniglie e bacchette di vetro, 
quindi, daranno vita al tutto grazie all'antico metodo della vetrofusione.
Il risultato, trascorso il normale periodo di raffreddamento potrà essere 
spedito presso l'hotel degli ospiti o direttamente presso la loro residenza. 
Una formula innovativa e totalmente immersiva, adatta a persone di ogni 
età e nazionalità, famiglie ed aziende. 

L'attività creativa e manuale è accompagnata da un video di 
presentazione sulla storia e sulle tecniche vetraie muranesi, oltre alla 
visita della fornace dove l'ospite potrà conoscere di persona i Maestri 
Vetrai e toccare con mano gli attrezzi del mestiere, in un'esperienza 
totalmente interattiva.

Esperienze su misura:
Oltre all'esperienza base, dalla durata minima di un'ora fino ad occupare 
l'intera giornata, è possibile completare l'evento con numerose attività 
collaterali, grazie alla dinamicità di uno staff giovane e alla praticità di una 
location attrezzata e polivalente: colazioni, pranzi, brunch a buffet e cene 
di gala, meeting aziendali, sia all'interno della struttura che nell'ampio 
giardino esterno.

INFO E PRENOTAZIONI
Abate Zanetti srl - Calle Briati 8/b - Murano Venezia
events@abatezanetti.it
Tel. 041.2737711 - Cell. 366.6650532
prenotazioni con un minimo di 48h di anticipo www.abatezanetti.it


