
Buone news da Venezia: gli operatori congressuali possono contare
su San Servolo, dove alta tecnologia digitale, storia e arte veneziane assicurano
il successo per meeting, eventi e corsi di formazione residenziali

di Venezia, oggi Città metropolitana di Ve-
nezia, proprietaria dell’isola, avviò il recu-
pero edilizio, costituendo un centro di
promozione multiculturale. Nel 2004 è na-
ta la Società San Servolo Servizi – oggi
denominata San Servolo S.r.l. – alla quale
ha dato il compito di salvaguardare, gesti-
re e valorizzare l’Isola di San Servolo, do-
ve è ospitato il Museo della Follia, in cui
sono raccolti documenti e oggetti storici
che riguardano la medicina psichiatrica
tra il 1700 e il 1978. Anche il Museo di
Torcello e Villa Widmann a Mira, un gio-
iello architettonico della Riviera del Bren-
ta, sono affidati a San Servolo S.r.l.

Un Giga al secondo
L’Isola è anche una piattaforma digitale di
quattro kilometri quadrati e nella città do-
ve la lentezza è un valore, un piacere, le
comunicazioni da San Servolo viaggiano
alla sorprendente velocità di 1 giga al se-
condo... Dispone di 12 sale congressuali,
luminose ed accoglienti, con capienza da
15 a 240 posti. Dotate di moderne attrez-
zature audiovisive e copertura internet
wi-fi, le sale possono essere allestite se-
condo le esigenze più diverse e, collegan-
do due o più sale con impianto a circuito
chiuso, è possibile aumentare il numero

L’Isola di San Servolo. Raggiungi-
bile in dieci minuti di vaporetto da
San Marco, San Servolo, dall’alto,

appare come una grande piattaforma di
40.000 mq, con costruzioni di varie epo-
che e molto verde. Sviluppatosi nei seco-
li, il parco – oggi uno dei più grandi di Ve-
nezia – è parte integrante dell’Isola e ric-
co di essenze antiche e pregiate, molte
inusuali per Venezia. L’isola fu un insedia-
mento benedettino tra il VII e il XVII se-
colo e, a partire dal 1715, ospedale milita-
re. Sia sotto la dominazione austriaca che
sotto quella francese, l’ospedale fu riser-
vato ai malati di mente. Ai giorni nostri,
con la legge nota come “legge Basaglia”
(dal cognome del medico veneziano), nel
1978, l’ospedale fu chiuso e la Provincia
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San Servolo S.r.l.



di partecipanti ad una stessa sessione.
Uno staff esperto e qualificato è a dispo-
sizione per assicurare la riuscita di qual-
siasi evento. In un cortile raccolto, chiuso
da un porticato sorretto da eleganti pila-
stri, sorge il bellissimo Chiostro risalente
al IX secolo, con due campanili e un tim-
pano importante. Dalla Terrazza si gode
dell’impareggiabile vista di San Marco,
immaginiamo 220 posti a sedere per cena
di gala, 400 in piedi, situazione molto ri-
chiesta in occasione di ricevimenti di
nozze.

San Servolo e gli imprenditori
Quello che in parte mancava a San Servo-
lo era il rapporto con il mondo dell’im-
prenditoria locale ma oggi l’Amministra-
tore Unico ha le idee chiarissime sul ri-
lancio dell’Isola, che attualmente ospita
circa 200/250 eventi all’anno e offre 175
camere: «Dalle pagine di Master Mee-
ting», dice Andrea Berro (foto), «invito
soggetti privati e aziende del territorio a
venire a conoscere la nostra realtà met-
tendo a loro disposizione il nostro know-
how e la nostra lunga esperienza nella ge-
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stione di attività Mice e post-congress. A
breve, partirà un progetto di rinnovo
dell’Isola legato al design. Di recente,
inoltre, siamo entrati a far parte del Glo-
bal Compact Network Italia, fondazione
nata con lo scopo primario di contribuire
allo sviluppo in Italia del Global Compact
delle Nazioni Unite, convinti che il suc-
cesso di un’impresa venga anche dal-
l’orientamento all’innovazione, dalla fidu-
cia e dalla reputazione conquistate, dalla
qualità delle relazioni con clienti e forni-
tori e dalla capacità di contribuire alla
crescita del benessere delle comunità e
dell’ambiente».

Il Rilancio di Villa Widmann
Anche Villa Widmann a Mira, iconica villa
settecentesca, nella famosa Riviera del
Brenta, si situa nel mercato Mice con 6
Sale Meeting, copertura wi-fi, collegamen-
to in video-conferenza per meeting fino a
100 persone. La Villa, che fa parte anche
del Circuito delle ville visitabili tra Vene-
zia e Padova, si presta per ricevimenti di
nozze, esposizioni di prodotto, eventi le-
gati alla cultura del vino, concerti (l’acu-
stica è ottima) e conferenze. Davanti al
suo ingresso sostano, come nel passato –
quando il Brenta era solcato dai famosi
Burchielli – le moderne motorboat dalle
quali scendono gruppi di turisti affascinati
dalla villa, arredata e ben tenuta.           L.S.


