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Terrazza Aperol, Venezia:
rivisitando il “bacaro” 

Terrazza Aperol a Venezia è il nuovo lo-

cale dello storico brand Aperol di Cam-

pari Group. Uno spazio di oltre 200 mq - 

di cui 90 mq in esterno - situato in Cam-

po Santo Stefano, a pochi passi dal Ponte 

dell’Accademia. Il progetto di interior, cu-

rato da Vudafieri-Saverino Partners, si fa 

portavoce dei valori veneziani e dei codi-

ci distintivi del marchio, interpretando in 

un solo gesto sia l’eredità lunga un secolo 

che la natura contemporanea dell’aperiti-

vo con Aperol Spritz. 

Terrazza Aperol, infatti, si ispira e rivisi-

ta il tradizionale bacaro - la tipica oste-

ria veneziana - proponendo un locale di 

impronta cosmopolita, in un continuum 

fluido fra ambientazioni dal differente ca-

rattere, tra interni ed esterni. Nel rispetto 

del peculiare tessuto urbano che lo circon-

da, il locale è stato progettato sposando un 

concept volto all’utilizzo di materiali di re-

cupero, contribuendo a generare un impat-

to positivo sull’ambiente.

Spiccano, così, specchi veneziani che diven-

gono monitor digitali per condividere foto 

con gli altri locali Aperol nel mondo, stucchi 

fatti a mano che ricordano i colori e le atmo-

sfere dell’acqua della Laguna, arricchiti da 

tessere di mosaico di vetro di Murano, ma 

anche un soffitto a travi con giunti decora-

ti – detto alla Sansovina – restaurato e illu-

minato, pavimenti in legno recuperato dalle 

“bricole” veneziane (pali di quercia che se-

gnalano i canali navigabili in laguna) con 

fughe arancioni, un bancone rivestito con 

pannelli di policarbonato riciclato stampa-

ti in 3d e, infine, panche le cui forme classi-

che si combinano con tessuti dai toni neutri 

e dallo stile contemporaneo. In omaggio al 

colore iconico del marchio, sono poi molte-

plici i dettagli arancioni che caratterizzano 

l’atmosfera estetica del locale: dai bordi del-

le sedute al bagno total orange, dalle menso-

le agli specchi.


