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Metropole 
in pole
Tra i primi a riaprire,
ripensando il futuro di Venezia
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In principio 
era la spesa
Gusto alle stelle 
all’Arva Aman Venice

Il Metropole è stato il primo tra gli 
hotel a 5 stelle in città a riaprire le 
porte, dimostrando un profondo 
attaccamento a Venezia, malgra-
do le troppe difficoltà che hanno 
segnato questo travagliatissimo 
periodo, iniziato con le inonda-
zioni autunnali e continuato con 
una pandemia capace di bloccare 
l’intero pianeta. 
Racconta Gloria Beggiato, anima, 
cuore e motore instancabile del 
suo Metropole: «Quando ho scelto 
di aprire il 3 giugno, non avevamo 
alcuna prenotazione attiva per 
quel giorno e pochissime per 
quelli a seguire, ma ho voluto 
rischiare per amore di questa 
città». Il Metropole ha lavorato 
intensamente per adeguarsi al 
meglio ai nuovi protocolli di sicu-
rezza. Oltre all’introduzione della 

Aman Venice a Palazzo Papado-
poli sul Canal Grande è un rifugio 
incantevole per poter fruire di 
Venezia al suo meglio, a partire 
dal luogo di soggiorno, un antico 
e grande palazzo in cui gli spazi 
sono strutturati per poter offrire 
incanto a pieno sguardo. Aman 
ha da sempre aperto alla città 
i suoi servizi, come la cucina 
di grande livello del ristorante 
Arva, che ha goduto negli anni 
della supervisione di chef stellati 
capaci di supportare al meglio 
l’executive chef Dario Ossola, che 
si è perfettamente integrato con 
la realtà veneziana, interpretan-
done al meglio non solo i sapori, 
ma anche le atmosfere, rese in 
maniera più che convincente nei 
suoi piatti. Ho avuto la fortuna di 

segnaletica per il distanziamento 
interpersonale e alle postazioni 
per la sanificazione delle mani, 
tra le varie iniziative, è stato otti-
mizzato il servizio dell’Orientalbar 
Giardino, introducendo la drink 
list digitale ed è stata riaperta 
la magnifica Spa inaugurata a 
febbraio, un ambiente suggestivo 
decorato con colonne antiche 
a foglia d’oro con una piscina 
d’acqua calda, idromassaggio, 
hammam, cascata di ghiaccio e 
doccia con cromoterapia, in cui gli 
ospiti possono indugiare in totale 
privacy e sicurezza grazie alla 
regolare attività di sanificazione e 
aerazione degli spazi. Gloria Beg-
giato guarda con lungimiranza al 
futuro, e in particolare al futuro di 
Venezia, proponendo una nuova 
ripartenza: «Credo sia fonda-

mentale non cadere nell’errore di 
lasciare le cose come prima. 
È l’occasione di riqualificare, di 
tutelare il patrimonio artistico e 
culturale, di gestire i flussi consa-
pevolmente ed evitare di svendere 
il nostro servizio per timore di 
non recuperare i mesi in cui ab-
biamo dovuto fermarci. Lo sforzo 
di riaprire deve essere di tutti, ma 

lo dobbiamo fare consapevoli che 
sarà necessario fare delle rinunce 
per poter ricominciare con il piede 
giusto. Venezia, che tanto ci ha 
dato, ora ha bisogno del contribu-
to rinnovato di ognuno di noi per 
guardare al futuro».

poter accompagnare al mercato di 
Rialto una mattina Dario Ossola 
con Norbert Niederkofler, chef di 
fama internazionale, tristellato 
Michelin, che per Aman Venice 
riveste il ruolo di consultant chef. 
Della piccola ‘pattuglia’ facevano 
parte anche Michele Lazzarini, 
giovane e talentuoso sous chef 
bergamasco al St. Hubertus, e il 
nuovo general manager dell’hotel 
Licinio Garavaglia.
Ho potuto constatare in modo 
inequivocabile come elementi 
unici e determinanti siano la fre-
schezza e semplicità dei prodotti, 
il più possibile locali e come le 
ricette nascano dalla spontaneità 
di un dialogo per strada, letteral-
mente con i sacchetti della spesa 
in mano. Norbert Niederkofler, 

esaltare la ricchezza e la forza del 
prodotto di base, uno chef giova-
ne e sorridente che accompagna 
i piatti senza alcuna retorica in 
aggiunta e lo sguardo complice e 
sornione di Norbert Niederkofler, 
perfettamente a suo agio anche in 
pianura... la raffinatezza estrema 
della semplicità. F.M.

alfiere della coerenza territoriale, 
riporta a Venezia il tema “Cook the 
Lagoon”, applicando fedelmente i 
principi della sostenibilità, ferma-
mente convinto del valore di una 
cucina etica e pulita. Il risultato 
è perfetto: un grande giardino 
estivo affacciato discretamente 
sull’acqua del Canal Grande, un 
servizio attento e impeccabile, mai 
troppo inutilmente ossequioso, 
piatti straordinari nella capacità di 

Glorious 
moments
Metropole Hotel and the 
future of Venice

First come 
groceries
The Arva Restaurant 
at Aman Hotel

The Metropole was the first five-
star hotel to reopen in Venice. 
In the words of general manager 
Gloria Beggiato: “When I chose to 
open my hotel on June 3, we had 
no bookings for that day and very 
few for the upcoming days, but I 
did want to take a chance because 
of the love I feel for Venice. It is 
essential to embrace change, to 
improve what we have, and to 
safeguard the artistic and cultural 
heritage of Venice.” At Metropole, 
all staff worked to conform to all 
safety protocols. Social distancing 
will be maintained, hand sani-
tizer is available everywhere, and 
menus are now digital. The spa is 
open, too, with its gold leaf-dec-
orated pillars, pool, steam room, 
ice shower, and more, all sanitized 
after each use.

A sumptuous palace dedicated to 
the highest-level hospitality for both 
night guests and day guests at Arva 
Italian Restaurant, part of the luxury 
Aman Hotel. Resident chef Dario 
Ossola and consultant chef Norbert 
Niederkofler once took me to the 
historical produce market in Rialto. 
It is unbelievable how freshness and 
quality of produce are distinctive, 
crucial elements of great cooking, 
and how recipes and preparation 
can be born out of a brief conversa-
tion on your way around the market, 
bags of groceries on each hand. 
Niederkofler, a crusader of territorial 
consistency, brings back to Venice 
his “Cook the Lagoon” credo and ap-
plies the principles of sustainability, 
himself a staunch believer of clean, 
ethical cooking.
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Aman Venice
Palazzo Papadopoli
Calle Tiepolo Baiamonte 1364

Metropole
Riva degli Schiavoni
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E naufragar 
m’è dolce...
Belmond Hotel Cipriani 
versione 2020

In questa stagione condizionata 
dai bollettini quotidiani dei con-
tagi, le attività legate al turismo 
risentono moltissimo dell’incer-
tezza che grava in ogni settore 
e molti alberghi si sono trovati 
di fonte al dilemma se aprire o 
meno. A Venezia alcuni alberghi 
godono di fama mondiale e la 
loro chiusura forzata avrebbe rap-
presentato una sconfitta anche 
a livello di immagine per la città. 
Quindi con coraggio e con grande 
senso di responsabilità verso 
Venezia, che ha offerto il senso 
stesso del loro esistere, hanno 
riaperto le porte ai fortunati ospiti 
alberghi come il Belmond Cipriani 
alla Giudecca, icona di fascino 
e stile unico dove poter vivere 
la bellezza della città immersi in 
un luogo in cui i contorni della 
realtà sono segnati dallo stupore 
che irretisce ogni volta anche 
lo sguardo più disincantato. Il 
Cipriani è la proiezione concreta 
della migliore possibilità di vivere 
l’accoglienza ai livelli più elevati, 
senza nessuna concessione agli 
effetti speciali. Potrebbe sembrare 
paradossale parlare di semplici-
tà, ma in fondo in questo luogo 
tutto è semplicemente come 
dovrebbe essere: il bar con Walter 
Bolzonella a fare gli onori di casa, 
insegnando agli ospiti a preparare 
un perfetto Bellini, con il succo 
fresco di pesca bianca schiaccia-

to al momento; la ristorazione, 
quella della bellissima terrazza 
del Cip’s Club, con le ricette della 
tradizione dello chef Roberto 
Gatto in grado di deliziare sempre 
i palati, oppure quella stellata di 
Davide Bisetto, che al ristorante 
Oro presenta una novità assoluta 
per questa stagione, il ristorante 
con un solo tavolo, da due fino a 
sei ospiti, con lo chef a disposizio-
ne per una serata indimenticabile 
con piatti proposti con molti 
ingredienti in arrivo dall’orto del 
Cipriani, paradiso della biodi-
versità. E ancora la possibilità di 
navigare lentamente sull’Edipo Re, 
attraversando il paesaggio can-
giante della Laguna su un’imbar-
cazione la cui storia racconta una 
bellissima pagina di amore per la 
cultura e per Venezia, coccolati 
da una cucina di bordo affidata ai 
migliori chef in versione marinara, 
una fruttuosa collaborazione tra i 
più rinomati ristoranti di Venezia. 
Oro Restaurant, Alle Testiere, Al 
Covo, Antiche Carampane, Local e 
Glam uniti nel progetto: “Alimenta 
Ancora – Residence Kitchen”, sei 
ristoranti uniti nel cuore della 
Laguna a bordo della Edipo Re per 
la rinascita di Venezia. Un gesto 
concreto per promuovere una 
forma di turismo sostenibile in 
grado di dialogare con la città e 
l’ambiente prezioso e fragile che 
la circonda.

Sweet 
depths
Hotel Cipriani, 
on and off water

Every time we turn to the news, the 
daily newsletter of pandemic sta-
tistics reminds us of the precarious, 
uncertain future many in the tour-
ism sector see before them. Busi-
nesses have been, and many still 
are, unsure whether it makes sense 
to open at all, and there are hotels 
in Venice that are known all over 
the world and their closing would 
mean a defeat in terms of image 
for the whole city. It is with cour-
age and a great sense of responsi-
bility that hotels like the Belmond 
Cipriani at Giudecca reopened. 
The Cipriani is an icon of charm 
and style and a real projection of 
the best hospitality, a honeypot of 
beauty that will enthral even the 
most jaded traveller. It’s almost 
paradoxical to speak of simplicity, 
but everything in this place is just 
as perfect as it should be: the bar, 
headed by Walter Bolzonella, and 
the delicious Bellinis that is served 
there, with freshly squeezed peach 
juice; the restaurant, where chef 
Roberto Gatto will welcome you 
in the sumptuous dinner room 
or in terrace at Cip’s Club. At Oro 
Restaurant, Michelin star-awarded 
Davide Bisetto presents a whole 
new dining concept: a single chef 
will be dedicated exclusively to one 
table for two to six guests. Meals 
can be served aboard the hotel’s 
boat, the Edipo Re, in a project 
shared with the other jewels in the 
crown of Venetian hospitality: 
Testiere, Al Covo, Antiche Caram-
pane, Local, and Glam.

:e

Belmond Hotel Cipriani
Giudecca

Bistrot By Do Leoni c/o Hotel Londra Palace
Riva degli Schiavoni, 4172 - Venezia

Tel. 0415200533 - doleoni@londrapalace.com

Davanti allo spettacolo della laguna, 
stagionalità, territorialità, 

freschezza, tradizione e innovazione. 
Prelibatezze di pesce e di carne, 

pasta fatta in casa, proposte vegetariane, 
insalatone, panini gourmet, taglieri, 
specialità cucinate in vasocottura. 

2 portate: 30 e
3 portate: 38 e

Aperto dalle 11 alle 22.30

https://www.belmond.com/it/hotels/europe/italy/venice/belmond-hotel-cipriani
http://www.edipore.it
https://www.aman.com/resorts/aman-venice
http://www.hotelmetropole.com



