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Ca’ Sagredo Hotel Venice
Un hotel cinque stelle lusso, dove ancora si percepisce l’anima del palazzo
nobiliare veneziano. E che, dopo un sapiente restauro filologico, conservativo,
torna ad essere un luogo di mirabilia
Un po’ di storia. Il Palazzo risale al XIII°
secolo: edificato per conto della famiglia
Morosini, è stato più volte rimaneggiato
negli ambienti interni. Intorno alla metà
del 1600 il Palazzo divenne proprietà dei
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Sagredo, una delle più illustri famiglie del
patriziato veneto, presenti nel Maggior
Consiglio della Repubblica fin dal IX secolo. Nel 1661 il palazzo venne venduto a
Nicolò Sagredo, già ambasciatore di Venezia a Roma e futuro Doge, oltre che primo grande collezionista d’arte della famiglia. Nei primi tre decenni del Settecento,
il Palazzo subì importanti lavori di ristrutturazione degli interni. Zaccaria Sagredo,
vissuto nella seconda metà del secolo
XVIII, raccolse nel Palazzo una collezione
composta da oltre 800 dipinti realizzati
dall’epoca del Rinascimento ai suoi giorni
e da circa 2000 fra disegni (anche di Leonardo) e incisioni, oltre ad una preziosa
biblioteca.
Alla caduta della Repubblica, la famiglia
Sagredo alienò gran parte delle sue proprietà, mantenendo però il Palazzo sul Canal Grande. Nelle stanze di Ca’ Sagredo fu
ospite anche Galileo Galilei, intimo amico

di Gianfrancesco Sagredo, uno dei tre protagonisti del “Dialogo sui massimi sistemi” che lo scienziato ambientò proprio in
questo Palazzo sul Canal Grande. Tra le
opere artistiche di Ca’ Sagredo che per
molte vie se ne sono allontanate, ricordiamo la pregiatissima Alcova ora esposta al
Metropolitan Museum di New York.

Una responsabilità nei confronti
dei Sagredo
Sin dall’apertura dell’Hotel, affacciato,
con belle quadrifore, sul Canal Grande,

tra la Ca’ D’Oro e il ponte di Rialto, la
G.M. Lorenza Lain – un cursus honorum
trascorso in prestigiosi Hotel – si è sentita responsabile non solo del compito di
dirigere un albergo cinque stelle lusso,
ma di preservare l’eredità morale, l’amore
per la cultura e l’arte della famiglia Sagredo. Quindi ogni ospite può richiedere un
tour personalizzato all’interno del Palazzo. Presto verrà inaugurato l’albero genealogico della Casada dei Sagredo, in
collaborazione con la Fondazione Mazzoleni di Bergamo, realizzata dal Maestro
Verdi e, in contemporanea, saranno organizzati 3 seminari e conferenze a tema.
Ca’ Sagredo è stato scelto anche dall’Università Ca’ Foscari, per il progetto Alta
Gamma, grazie al quale i luoghi istituzionali che rappresentano la cultura tout
court, dialogheranno con gli alberghi veneziani, nell’ottica di promuovere “Spazi
della Cultura” insoliti e inusuali.

Un crogiuolo di creatività
Memorabili gli eventi che si svolgono nel
Palazzo, ad esempio durante il periodo di

Shakespeare in Veneto

Con entusiasmo Lorenza Lain ha deciso di partecipare al progetto Shakespeare In Veneto, facendo rappresentare Othello per la
prima volta in un Hotel, in lingua originale nei saloni di Ca’ Sagredo, per rendere onore al grande Bardo, a 400 anni dalla morte. Tra marzo e dicembre, in date prestabilite, verrà replicata la
tragedia (prenotazioni on line)
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Un’indimenticabile
Venice Experience

Questo magnifico Palazzo, riconosciuto Monumento Nazionale del XV secolo, offre 42 sontuose camere (11
Suites Grand Canal, Heritage, Sagredo;
9 junior suites, Grand Canal, Sagredo;
22 Double rooms, Grand Canal, Sagredo) dove vivere un’indimenticabile
Venice Experience, che può comprendere una visita guidata in gondola al
Mercato di Rialto, in compagnia dello
Chef, una visita privata all’Atelier Rubelli, storici tessitori di damaschi e sete, e alle botteghe che hanno conservato i segreti della lavorazione.
Carnevale, creati in collaborazione con
l’Associazione internazionale Carnevale
di Venezia. Ogni anno il corteo del Corpo
Consolare, in gondola si reca dalla Biennale a Ca’ Sagredo, le maschere salgono
per la scalinata d’onore, opera del Tirali,
resa solenne dagli affreschi del Longhi, e
nel Portego o nella splendida Sala della
musica affrescata dal bellunese Gaspare
Diziani. Come Ambasciatore del Principato di Monaco per il Turismo d’Affari o come Vice President International Columbia
Association di New York, Lorenza Lain è
lieta, nel primo caso di ospitare altre se-

Non solo Storia

A Ca’ Sagredo non mancano neppure passione e competizione.
Per il terzo anno consecutivo, dieci maxi yacht si sfideranno, sabato 15 ottobre, tra virate e giri di boa nel cuore di Venezia, tra
il bacino di San Marco, Lido e Canale della Giudecca, in occasione della terza edizione del Venice Hospitality Challenge, che lo
scorso anno 2015, ha visto Ca’ Sagredo al primo posto con Maxi
Jena e Furio Benussi come skipper. Un altro evento velico davvero glamour, è la Regata delle Vele d’epoca del Principato di
Monaco, per la quale, come partner e Ambasciatore per il turismo d’affari, parteciperà Lorenza Lain, dal 25 al 28 giugno.

102

3 2016

www.mastermeeting.it

rate importanti. Ad esempio lo scorso 10
febbraio 2016 alla presenza del Console
del Principato di Monaco a Venezia e del
Ministro del Turismo Monegasco, ha avuto luogo un pranzo preparato a quattro
mani dagli chef, Davide Fanti di Ca’ Sagredo, un vero Marco Polo dei sapori, e
Alessandro Surano del Fairmont Hotel. Il
tema era “A munegasca”, per far conoscere i nuovi progetti del Principato, l’hotellerie e la gastronomia; nel secondo caso,
ogni anno Ca’ Sagredo, in occasione dell’Independence day del 4 luglio, festa nazionale Americana, diventa la casa degli
Americani, ospiti di Ca’ Sagredo, ma anche di altri hotel in città e delle case di illustri americani che da anni risiedono in
Venezia.
Luciana Sidari

