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il fascino della tradizione
     the appeal of tradition

Al 1045 della fondamenta di Cannaregio, vecchie e alte mura 
celano quasi a proteggerlo, il fascino di un’ottocentesca 
fornace. Si tratta della Angelo Orsoni, prestigiosa azienda 
veneziana produttrice di mosaico di vetro a foglia d’oro e 
smalti, acquisita da Trend nel 2003.
È sufficiente oltrepassare la soglia di entrata del portone per 
farsi rapire dalla magia di una realtà dove il tempo sembra 
essersi fermato. Il fuoco, la fornace, i crogioli usati, ogni 
angolo, ogni dettaglio svelano una parte dell’affascinante 
segreto sulla tradizionale lavorazione del vetro per mosaico. 
La storia della Orsoni è una storia unica ed irripetibile di un 
mestiere d’arte che tramanda alchimie misteriose da quattro 
generazioni e che ha fatto rivivere le antiche lavorazioni 
del mosaico bizantino a foglia d’oro e gli smalti puri del 
Rinascimento muranese. Seguendo ritmi artigianali, ogni 
giorno quintali di smalti colorati e mosaici a foglia d’oro 
escono dalla vecchia fabbrica di Cannaregio per decorare 
opere d’arte, spazi privati, ambienti urbani e pubblici di tutto 
il mondo. Il nome di Orsoni è infatti legato alla realizzazione 
di importanti opere come il Trocadéro e la Basilica del Sacro 
Cuore di Parigi, la Cattedrale di Saint Paul a Londra, la 
Sagrada Familia a Barcellona e molti altri capolavori musivi 
della cultura architettonica araba ed orientale.

At 1045 Fondamenta di Cannaregio, high old walls conceal 
the fascination of a nineteenth-century glass furnace, as 
though to protect it. It is the foundry of Angelo Orsoni, 
the prestigious Venetian company that manufactures glass 
mosaic with gold leaf and enamels, purchased by Trend in 
2003. It is enough to step over the threshold to be carried 
away by the magic of a world where time seems to have 
stood still. The fire, the furnace, the marbled crucibles, every 
corner, reveals part of the legendary tradition of creating 
glass for mosaic.
The history of Orsoni is the unique legacy of an art that has 
handed down mysterious alchemies for four generations. 
The traditions mirror the ancient art of Byzantine gold leaf 
mosaic and the pure enamels of Murano’s Renaissance. 
Following the rhythm of the craftsmen, every day quintals of 
coloured enamels and gold leaf mosaics leave the old factory 
in Cannaregio to become works of art, private spaces and 
public settings all over the world. The Orsoni name is linked 
to the realization of important works such as the Trocadéro 
and the Basilica of the Sacre Coeur in Paris, Saint Paul’s 
Cathedral in London, the Sagrada Familia in Barcelona, 
and many other mosaic masterpieces in Arab and Oriental 
culture.



l'alchimia dei colori
     alchemy of colours

Testimone della passione degli Orsoni per l’arte musiva e dei decenni di 
meticolose formule di sodalizio tra luce e gradazioni di toni, la “biblioteca 
del colore” conserva un numero infinito, quasi 3000, di tinte e sfumature 
che attendono solo la mano dell’artista per essere plasmate.

Bearing witness to the Orsoni's love of mosaic art and to the decades 
of meticulous formulae for combining light and shades, the “color library” 
preserves a significant number, almost 3000, of tones and shades that 
are only waiting to be arranged by the hand of the artist.



Ogni giorno quintali di smalti colorati escono dalla vecchia fabbrica di 
Cannaregio, destinati alle località più disparate del mondo intero, ma la 
produzione non può che restare ancorata ai ritmi del migliore artigianato.

Every day, hundreds of kilos of coloured enamels leave the old factory in 
Cannaregio, destined for far-off lands. But production is still anchored to 
the slow rhythms needed to create works of the finest craftsmanship.

smalti veneziani



La fatica del maestro vetraio è ampiamente ricompensata dai risultati di 
grande valore artistico cui l’abile mosaicista può pervenire nell' esecuzione 
della decorazione musiva.

The efforts of the master glassmaker are widely rewarded by the rich 
artistic and aesthetic qualities that a skilled mosaicist can achieve in a 
decoration.

l’evoluzione di un linguaggio antico
                                      the evolution of an ancient language



Loro mosaico merita un capitolo a parte> dagli splendori delle icone bizantine alle magie scenografiche deipiastre di vetro a foglia d-oro si ottengono le 
tessere di mosaico.
Mosaic tesserae are obtained fromt he hand cutting of gold leaf glass plates.

il mosaico d'oro
    gold mosaic

La più raffinata manifattura del mondo nasce dall'unione dell'oro autentico 
con il vetro attraverso un'antichissima tecnica.

The most highly refined manufacturing in today’s world still relies
on an ancient technique, the union of pure gold with glass.



il mosaico d'oro
    gold mosaic

L’intera lavorazione è fatta a mano e dal frutto di un attento e rigoroso studio 
si ottengono molteplici gamme cromatiche per una ricchezza di esiti.

Every aspect of the work is done lovingly by hand, guided by a century 
of careful study and rigorous experimentation to produce a profusion of 
vibrant chromatic scales and stunning outcomes.



Se si arriva a Venezia da Piazzale Roma, si può raggiungere la ORSONI

usando i mezzi pubblici (linee 42 o 52).

In questo caso conviene scendere alla fermata "PONTE DELLE GUGLIE"

secondo questa successione:

PIAZZALE ROMA - FERROVIA - PONTE DELLE GUGLIE

Si procede, quindi, a piedi seguendo questo itinerario:

FONDAMENTA DI CANNAREGIO - SOTTOPORTICO DEI VEDEI.

Se, invece, si giunge a Venezia dalla stazione ferroviaria "SANTA LUCIA", si può 

raggiungere la fornace ORSONI direttamente a piedi, seguendo questo itinerario:

PIAZZALE S. LUCIA - LISTA DI SPAGNA - PONTE DELLE GUGLIE

FONDAMENTA DI CANNAREGIO - SOTTOPORTICO DEI VEDEI.

Arriving at Venice from Piazzale Roma

you can take a boat (no. 42 or 52).

You should stop at "PONTE DELLE GUGLIE".

Once you have arrived follow

FONDAMENTA CANNAREGIO

and SOTTOPORTEGO DEI VEDEI. 

Arriving at Venice from the railway station "SANTA 

LUCIA" 

you can arrive directly to ORSONI FURNACE

following this itinerary:

PIAZZALE S.LUCIA

LISTA DI SPAGNA

PONTE DELLE GUGLIE

FONDAMENTA DI CANNAREGIO

SOTTOPORTICO DEI VEDEI.

Per maggiori informazioni:
Liana Melchior · tel. +39 41 2440002
(Venezia, Italia) · lianame@orsoni.com

For further information:
JoAnn Locktov · tel. #415 383 1399
(California, USA) · joannlo@orsoni.com

In battello A piedi
By boat Walking

Piazzale
Roma

Ferrovia

Guglie
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DOMUS ORSONI

Cannaregio 1045

30121 Venezia

Tel. +39 041 2759538

Fax +39 041 2759542

info@domusorsoni.it

www.domusorsoni.it

Cinque accoglienti stanze impreziosite da opere musive di 
diversi artisti italiani interpretano lo spirito ricercato della Domus 
Orsoni, che offre ai suoi ospiti la suggestione di ambienti unici, 
curati nei minimi dettagli e dotati di tutti i confort.

Five attractive rooms enhanced with mosaic works by various 
Italian artists interpret the sought-after spirit of Domus 
Orsoni, offering its guests the allure of a unique environment, 
provided with every comfort, in which care has been taken 
over each tiny detail.

Il mosaico, declinato in diverse soluzioni estetiche ed 
architettoniche, dona ad ogni stanza una singolare personalità 
diventando il filo conduttore del prezioso arredo, dal carattere 
esclusivo. Accoglienti e luminosi, gli spazi comuni invitano 
ad assaporare con calma il fascino suggestivo della Domus 
Orsoni.

The mosaic, in all its different aesthetic and architectural 
solutions, gives each room a unique character, becoming the 
underlying theme of the precious and exclusive decor.The 
welcoming and resplendent living areas instantly attract one 
to the evocative appeal of Domus Orsoni.

la domus orsoni
    domus orsoni




