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Antichi saperi, emozioni e la magia della fornace
Seguso Vetri d’Arte

SEGUSO EXPERIENCE

Da oltre sei secoli la fornace è il cuore della produzione 
artistica Seguso Vetri d’Arte, un luogo autentico, dove 
il fuoco rimane sempre acceso e giorno dopo giorno si 
rinnova l’incanto del vetro. Situata nel cuore dell’isola 
di Murano, celata in un edificio carico di fascino e di 
storia, la fornace Seguso si affaccia su uno scorcio se-
greto della laguna, sviluppandosi attorno a un piccolo 
giardino dominato da un’antica torre, la più alta dell’i-
sola.
È qui che si compie la Seguso Experience, un viaggio 
emozionale che celebra il vetro, le sue alchimie, la ge-
nesi creativa, le mani che secondo saperi e tecniche 
tramandate di generazione in generazione lo trasfor-

mano in straordinarie opere Seguso Vetri d’Arte. 
In un’atmosfera densa di suggestioni che toccano vi-
sta, udito, olfatto e tatto, i visitatori sono accompagna-
ti passo dopo passo lungo il percorso che il vetro com-
pie inalterato nei secoli, scoprendone i molti segreti 
e le diverse fasi di lavorazione: l’alchimia della sabbia 
trasformata dal fuoco in materiale nobile, il saper fare 
delle mani che plasmano il bolo, il soffio che dà vita 
alla materia rendendola forma unica e originale per-
ché mai perfettamente ripetibile; la Stanza dei Segreti 
dove vengono custodite le formule delle composizioni 
dei colori; i gesti talvolta rapidi e decisi, talvolta lenti e 
delicati dei maestri Seguso, grazie ai quali il vetro as-

sume forme che contribuiscono ad abbellire innume-
revoli progetti di architettura in tutto il mondo.
Seguso Experience è un viaggio nel cuore più autenti-
co di Murano, della sua arte e dei suoi saperi. Un’espe-
rienza unica che dà modo di apprezzare l’accoglienza 
che distingue la famiglia Seguso da oltre 600 anni, di 
scoprire l’Archivio storico Seguso Vetri d’Arte e di am-
mirare la collezione privata di pezzi unici della fami-
glia così come le opere contemporanee dell’artista
Giampaolo Seguso.
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