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Un concept inedito ed eclettico 
per il nuovo spazio dedicato 
alla creatività internazionale e 
all’enogastronomia contemporanea. 

Da settembre a Murano.

Nasce nel cuore di Murano - l’isola simbolo della tradizione vetraria a livello mondiale - Punta Conterie, 
nuovo hub dal fascino poliedrico dedicato al design, all’arte vetraria, alle arti visive e all’enogastronomia 
contemporanea. Concepito quale progetto totale, Punta Conterie è uno spazio fluido in cui le Arti, 
l’enogastromia, il green si compenetrano armoniosamente stimolando percorsi visivi, culturali 
e del gusto inusuali.

Ubicato nel perimetro esterno delle ex Conterie di Murano, una delle costruzioni più rappresentative 
dell’edilizia industriale dell’isola, Punta Conterie è prima di tutto un progetto culturale e di rigenerazione 
urbana frutto dell’impegno e della visione di due imprenditori: Alessandro Vecchiato e Dario Campa. 
Un progetto ambizioso che non ha il solo valore di restituire all’isola un patrimonio architettonico inestimabile, 
ma anche — e soprattutto — di inserire Punta Conterie e Murano in una mappa culturale e del gusto 
internazionali con un accento particolare per quanto ruota attorno alla cultura del progetto intesa quale  
trait d’union tra tradizione e ricerca contemporanea.

Acquisita nel 2017, Punta Conterie apre a settembre 2019 dopo due anni di riqualificazione con una 
proposta articolata in differenti funzioni, servizi e offerte poliedriche: “InGalleria” dedicata a progetti espostivi 
temporanei, “Vetri Ristorante” dove sperimentare una nuova proposta culinaria modulata tra gli spazi indoor  
e quelli outdoor della nuova terrazza panoramica, “Vetri Bistrot” per un’offerta gastronomica fresca e rilassata, 
“InGalleria Shop” dove abbandonarsi a libri, riviste, piccoli oggetti dal design ricercato per finire con i profumi  
e i colori del “Fioraio” green shop.

Di fronte alla complessità contemporanea, Punta Conterie inaugura dunque a Murano un concept inedito, 
unico per l’area geografica in cui si trova, che mette al centro il concetto di “esperienza” in relazione non solo 
al contenuto ma anche al contenitore dal quale traspare netta l’identità originaria degli spazi oggi reinterpretati 
da soluzioni progettuali all’avanguardia e uno stile essenziale, raffinato, costellato da selezionati prodotti  
di design.

Il rapporto osmotico tra spazi esterni e interni si articola in modo naturale sui due livelli della struttura 
rinnovandosi in ogni ambiente. Situato al piano terra - sul lato destro dell’accesso principale - il “Vetri Bistrot” 
gode di un ampio plateatico esterno cinto dai tipici mattoni industriali dell’epoca, accanto si aprono gli spazi 
dedicati al green design e a una ricercata selezione di riviste, accessori e oggetti materici. Il pavimento 
all’entrata è realizzato in resina cementizia con un originale effetto optical ed elegante che ingloba al suo 
interno alcune murrine create da grandi maestri e realtà vetrarie locali come Lino Tagliapietra, Fratelli Toso, 
Effetre Murano e Claudio Tiozzo.
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aggiornare come segue:

proposta articolata in differenti  offerte: 
�

Samantha Punis
InGalleria dedicata a progetti espostivi temporanei, Vetri Restaurant dove sperimentare una nuova proposta culinaria di ricerca, Vetri Bistrot per un’offerta gastronomica fresca e leggera, Vetri Café per pause di gusto salate e dolci con piccola pasticceria di produzione interna, InGalleria Shop dove abbandonarsi a libri, riviste, piccoli oggetti di design per finire con i profumi e i colori del Fioraio Green Boutique. 
�

Samantha Punis
Sostituire Vetri Bistrot con Vetri Cafè�
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Elemento baricentrico di Punta Conterie è la scala che porta al secondo piano, restaurata e mantenuta 
come in origine, è costituita di tessere di mosaico che sfumano in dieci nuances di verde acqua. Al secondo 
piano la luce naturale - che permea gli ambienti - rivela i dettagli interior originali dello spazio “InGalleria”  
e del “Vetri Ristorante” come il pavimento in rovere a spina di pesce completamente recuperato e restaurato,  
le travi a vista del soffitto, i cassonetti alla “sansovino” con i decori floreali anch’essi recuparati e restaurati 
e i toni grigio scuro e sabbia alle pareti che donano ulteriore profondità alle stanze. Splendido crocevia è la 
terrazza che domina i tre canali principali di Murano offrendo una visuale completa dell’isola e della suggestiva 
laguna veneziana.

Un contesto di pregio pensato per ospitare mostre temporanee di caratura internazionale che passo  
dopo passo lasceranno emergere il fil rouge che unisce il mondo del vetro a quello del design.

Tre i progetti nati sotto un’unica direzione artistica previsti nel biennio 2019 - 2020: a settembre 
inaugurerà la prima mostra ospitata a Murano dedicata a Lino Tagliapietra — il più importante artista del vetro 
noto a livello mondiale — a testimonianza della straordinaria creatività e qualità delle forme soffiate dal Maestro;  
a gennaio sarà la volta del lavoro di ricerca di Caterina Toso dedicato al disegno e agli archivi delle vetrerie 
muranesi, per giungere a maggio 2020 con il grande progetto espositivo, in cui grandi designer internazionali 
saranno messi a confronto con il vetro di Murano, che inaugurerà in coincidenza con  
La Biennale Architettura 2020 - 17. Mostra Internazionale di Architettura.

Attenzione all’estetica e interpretazione del contesto sono infine confermate dal progetto di Visual 
Communication a firma Designwork - agenzia fondata nel 2002 da Artemio Croatto - dove l’immagine 
coordinata di Punta Conterie è sintetizzata in un segno grafico contemporaneo, fortemente identitario  
che evoca una murrina muranese in diverse declinazioni cromatiche. 
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e del “Vetri Bistrot” �

Samantha Punis
il 1 febbraio 2020 inaugura 

Samantha Punis
fino al 31 dicembre InGalleria ospita la prima mostra 
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Attraverso uno spazio espositivo dinamico che si snoda su 200 metri quadri, l’area è pensata per 
accogliere progetti legati all’arte vetraria, alle arti visive e a installazioni site-specific. Gli elementi architettonici 
rappresentativi sono tipici della tradizione muranese, ristrutturati e inseriti in un contesto industriale come 
quello delle “ex Conterie”. Il soffitto con travi a vista originali e il pavimento in rovere a spina di pesce fanno da 
cornice a un ambiente esaltato dal rapporto della luce esterna naturale di Murano con l’illuminazione interna. 

Programma mostre:

Lino Tagliapietra. Glasswork
8.9.19 — 31.12.2019 

Progetto inaugurale del nuovo spazio espositivo “Ingalleria” a Punta Conterie è Lino Tagliapietra. Glasswork, 
prima mostra monografica del Maestro in terra natale. Installazioni e opere inedite restituiranno la straordinaria 
visione artistica e la capacità realizzativa del più importante artista del vetro noto a livello mondiale.  
Forme soffiate dal Maestro disegneranno, in un crescendo cromatico, un percorso sinuoso attraverso la magia 
del vetro e gli straordinari spazi del nuovo hub muranese.

Murano ‘900
Febbraio 2020 – Aprile 2020 

La proposta espositiva proseguirà a gennaio con la mostra Murano ‘900 a cura di Caterina Toso interamente 
dedicata all’evoluzione del disegno all’interno delle vetrerie muranesi in un percorso a ritroso nei più importanti 
archivi storici. 
Partendo dagli anni ‘10, momento di apertura da parte di Murano al design e all’innovazione artistica, 
l’esposizione coprirà un arco temporale di cinquant’anni per arrivare alla fine degli anni ‘60 con l’avvento  
del cosiddetto “industrial design”.

Prossima mostra
Maggio 2020 – Settembre 2020 

Il primo anno di programmazione si concluderà con il terzo attesissimo progetto espositivo previsto a maggio 
2020, in coincidenza con La Biennale Architettura 2020 - 17. Mostra Internazionale di Architettura che avrà 
per protagonisti i progetti inediti di alcuni dei più interessanti nomi del design internazionale a confronto  
con il vetro di Murano. 

Lo spazio espositivo 
che unisce il mondo del vetro 
a quello del design e delle 
arti visive.

Punta Conterie

Fondamenta Giustinian, 1
30141 Murano — Venezia

+39 041 527 5174
info@puntaconterie.com

puntaconterie.com

Samantha Punis
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proseguirà a febbraio �
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Pause di qualità nel cuore di Murano.

Luogo dei sapori e del degustare, Vetri Bistrot si snoda al pianterreno di Punta Conterie, modulando  
i 40 posti a sedere tra spazi indoor e l’ampio dehors esterno. Caratterizzato da un’atmosfera informale, perfetta 
per un light lunch di qualità e piccole pause di piacere, Vetri Bistrot offre una cucina sana, leggera, costruita  
su ricette armoniose condite da un pizzico di sperimentazione. 

Spicca tra le tante proposte in menù la vaso cottura, tecnica alla base di molte preparazioni prêt-à-manger 
in cui ritrovare gusto, fantasia e rispetto per la materia prima. Non mancherà, inoltre, l’offerta per gli ospiti 
vegani o vegetariani o semplicemente per quanti prediligono una cucina del benessere.

Vetri Bistrot si presenta dunque come uno spazio di piacere gustativo aperto a tutte le esigenze,  
un luogo ideale per una pausa dalla frenesia quotidiana nel quale respirare un’atmosfera unica e dal sapore 
internazionale.

Dove l’ingrediente è protagonista 
di una proposta enogastronomica 
leggera e contemporanea.

Con una capacità di 80 coperti distribuiti tra le due aree interne, sala Camino e sala Privé, e la terrazza 
affacciata sulla laguna, Vetri Ristorante a Punta Conterie propone un menù costruito sui profumi e sapori 
della laguna veneta accostati alle migliori materie prime del territorio e della penisola. 

Sotto la direzione del ristoratore Matteo Amedeo Osso — di origini friulane, con influenze della cucina 
francese provenienti dal periodo di lavoro trascorso al fianco del Maestro Marchesi, si trasferisce due anni in 
California dove sviluppa il suo talento per l’arte dolciaria — il menù si trasforma in una vera e propria geografia 
del gusto fatta di consistenze giustapposte, equilibri precisi, ricerca e contaminazioni internazionali.

Tesa alla valorizzazione della leggerezza, la cucina di Vetri Ristorante è inoltre caratterizzata dagli 
accenti creativi dello chef di origini filippine, John Mark Nanit per il quale la qualità della materia prima è 
talmente centrale da trasformare ogni piatto nella celebrazione di un sapore principale. Una cucina di ricerca 
i cui elementi appartengono a un abaco del gusto preciso in cui la variabile legata all’offerta quotidiana 
crea inaspettate combinazioni e contaminazioni di sapori. Spazio dunque alla scoperta di inediti percorsi 
degustativi, così come unici sono i percorsi visivi e culturali offerti dal nuovo hub muranese.
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Samantha Punis
Aggiornare con il seguente testo:

Vetri Restaurant si snoda al primo piano di Punta Conterie caratterizzando la proposta enogastronomica serale dell’hub muranese attraverso menù costruiti sui profumi e sapori della laguna veneta accostati alle migliori materie prime del territorio e della penisola. 
Con una capacità di 30 coperti distribuiti tra le due aree interne, sala Camino e sala Privé, e 50 sulla terrazza esterna aperta da aprile ad ottobre e affacciata sui tre canali principali di Murano, Vetri Restaurant è il luogo ideale per eventi privati, cene degustazione e wine tasting. 
L’intimità degli ambienti valorizzati dai toni grigio scuro e sabbia alle pareti, gli elementi architettonici quali le travi a vista del soffitto, i cassonetti alla “sansovino” con i decori floreali, il pavimento in rovere a spina di pesce completamente recuperato e restaurato, il camino dalle dimensioni generose e lo sguardo aperto verso le aree espositive di InGalleria Art Gallery fanno di Vetri Restaurant un luogo unico, di straordinaria suggestione. 
Sotto la direzione del ristoratore Matteo Amedeo Osso — di origini friulane, con influenze della cucina francese provenienti dal periodo di lavoro trascorso al fianco del Maestro Marchesi, si trasferisce due anni in California dove sviluppa il suo talento per l’arte dolciaria — il menù si trasforma in una vera e propria geografia del gusto fatta di consistenze giustapposte, equilibri precisi, ricerca e contaminazioni internazionali. 
Tesa alla valorizzazione della leggerezza, la cucina di Vetri Restaurant è inoltre caratterizzata dagli accenti creativi dello chef di origini filippine, John Mark Nanit per il quale la qualità della materia prima è talmente centrale da trasformare ogni piatto nella celebrazione di un sapore principale. 
Una cucina di ricerca i cui elementi appartengono a un abaco del gusto preciso in cui la variabile legata all’offerta quotidiana crea inaspettate combinazioni e contaminazioni di sapori. 

�

Samantha Punis
sostituire con il seguente testo

Luogo dei sapori e del degustare, Vetri Bistrot si snoda al primo piano di Punta Conterie caratterizzando la proposta enogastronomica diurna dell’hub muranese modulando i 30 posti a sedere - distribuiti tra le due aree interne, sala Camino e sala Privé - e i 50 disponibili sulla terrazza esterna aperta da aprile ad ottobre e affacciata sui tre canali principali di Murano. 
Caratterizzato da un’atmosfera elegante ma informale, perfetta per un light lunch e piccole pause di gusto, Vetri Bistrot offre una cucina sana, leggera, costruita su ricette armoniose in equilibrio tra stagionalità e sperimentazione. 
Puntuale anche la proposta per gli ospiti vegani o vegetariani o semplicemente per quanti prediligono una cucina del benessere. 
�

Samantha Punis
Aggiungere il seguente testo:

Vetri Café si snoda al pianterreno di Punta Conterie, modulando 40 posti a sedere tra spazi indoor e l’ampio dehors esterno. 
Caratterizzato da un’atmosfera informale, perfetta per una pausa caffè o un piccolo snack salato, Vetri Café offre un’ampia scelta di proposte, dalla piccola pasticceria di produzione interna, ai centrifugati, estratti di frutta e verdura, freschi smoothies. 
Proposte sfiziose solo all’apparenza semplici. Stagionalità, qualità della materia prima, accenti di gusto inusuali rendono il Vetri Café il luogo ideale per una pausa di piacere in un’atmosfera dal sapore internazionale. 
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Camilla Acrobatik
Inserire la proposta food and wine in quest’ordine:
- Vetri Restaurant
- Vetri Bistrot
- Vetri Café�

Camilla Acrobatik
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Info

Proprietà: 
Punta del Museo Immobiliare
Curatela: 
Alessandro Vecchiato
Progetto grafico: 
Designwork
Progetto web: 
Designwork
Ufficio stampa: 
AtemporaryStudio

Orari di apertura

Ingalleria e Ingalleria Shop
martedì - domenica: 
dalle 10.00 alle 18.00

Vetri Bistrot
martedì - domenica: 
dalle 10.00 alle 18.00 

Vetri Ristorante
martedì - domenica: 
dalle 10.00 alle 22.00

Fioraio
martedì - domenica: 
dalle 10.00 alle 18.00

Ufficio stampa 

AtemporaryStudio
PR di G. Felluga e S. Punis 
info@atemporarystudio.com 

atemporarystudio.com 
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Samantha Punis
InGalleria / InGalleria Shop 
dalle 10.00 alle 18.00 
Vetri Restaurant 
dalle 19.00 alle 22.00  Vetri Bistrot 
dalle 12.00 alle 14.00 
Vetri Café 
dalle 10.00 alle 19.00 
Fioraio Green Boutique 
dalle 10.00 alle 18.00 �


