La Tenuta Venissa

La Tenuta Venissa sorge a Mazzorbo, isola che assieme a Torcello
e Burano rappresenta la Venezia Nativa: un arcipelago di natura,
colori, sapori e arte.
Venissa è un perfetto esempio di “vigna murata” recuperata dalla
famiglia Bisol, all’interno si trova il vitigno Dorona di Venezia, uva
autoctona della laguna coltivata per secoli e quasi estinta a seguito
della grande acqua alta del 1966.
Oggi da questo “clos” nascono 3000 bottiglie l’anno di Venissa,
uno dei vini più ricercati dagli appassionati che nel 2016
è stato giudicato da VinePair come miglior vino bianco al mondo,
un vino unico con note salmastre che richiamano la laguna
e i suoi profumi. La vigna murata fa da sfondo al Ristorante Venissa,
dieci tavoli dove Francesco Brutto e Chiara Pavan interpretano gli
ingredienti della Venezia Nativa: il pesce della laguna, le verdure coltivate
all’interno della tenuta da nove pensionati locali e le erbe spontanee
colte dagli Chef tra i filari del vigneto.
Venissa propone una cucina d’avanguardia, coordinata da Francesco
Brutto, premiato nella guida “Ristoranti L’espresso 2017” come milgior
giovane chef Italiano.
Per vivere a pieno l’esperienza di Venissa si può dormire in una delle
cinque camere del Wine Resort, situate all’interno della tenuta, tra la
laguna e il vigneto, o nelle tredici camere di Casa Burano, al di la del
ponte, nell’isola dei pescatori, dei merletti e delle case colorate.
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La Tenuta Venissa

Location
Venezia - Isola di Mazzorbo
Fondamenta Santa Caterina 3 – 30142
+39 041 52 72 281
info@venissa.it
Proprietà
Gianluca Bisol
Managing Director
Matteo Bisol
Website
www.venissa.it
Come Arrivare
Watertaxi da Venice: 20 min
Watertaxi da Venice Marco Polo Airport: 30 min
Vaporetto da Venice: 35 min
(12 line from Venezia Fondamente Nove stop)
Vaporetto da Marco Polo Airport: 1h 15min
(Alilaguna + 12 line from Venezia Fondamente Nove stop

Venissa – Il Vino

“Accompagnando alcuni clienti a Torcello notai una vecchia vigna
in una casa privata di fronte alla cattedrale di Santa Maria Assunta.
Riuscii a convincere la proprietaria a mandarmi un po’ di quell’uva
quando fosse stata matura. Le cassette arrivarono piene di un’uva
bellissima, con la buccia spessa, dal colore brillante dell’oro. Era la
famosa Dorona, detta anche Uva d’oro, apprezzata dai veneziani,
usata nei banchetti dei Dogi e poi scomparsa.” - Gianluca Bisol.
Comincia per caso la storia di Venissa, una scoperta incredibile,
alcune delle ultime viti di Venezia, l’ultima traccia di una viticoltura
distrutta dall’inondazione del 1966.
Una storia viticola che dura da oltre 2000 anni, fino all’anno 1100
c’erano vigneti in piazza San Marco, vigne che poi sono state tolte per
far spazio ai palazzi che possiamo ammirare oggi. In laguna erano molte
le isole dove si produceva vino fino a 50 anni fa, soprattutto nella Venezia Nativa. La Dorona di Venezia è un vitigno autoctono a bacca bianca
che si è adattato all’acqua alta e alle particolari condizioni di questo
terroir unico al mondo, di cui nel 2002 Gianluca Bisol trova gli ultimi 88
esemplari, sparsi tra i giardini e le vigne di Venezia.
Da qui, dopo le prime microvinificazioni, nasce l’idea di reimpiantare
questo vitigno che coltivato in laguna dona un nettare unico al mondo.
Il luogo ideale è nell’isola di Mazzorbo, la tenuta Scarpa Volo, vigna
murata e cantina per secoli, fino alla grande acqua alta del 1966.
Qui la famiglia Bisol ha deciso di ripiantare 4000 piante di Dorona (0,8
ettari) che ogni anno danno vita a 3000 bottiglie. La vinificazione è
curata da Desiderio Bisol e Roberto Cipresso, grande enologo con la
passione per la storia della viticoltura, che ha pensato ad una lunga
macerazione sulle bucce, pratica usata un tempo dai contadini, per
ottenere un vino bianco con la struttura e la longevità di un rosso.

Un vino bianco che estrae dalle bucce la sapidità e i sentori tipici di
questo terroir unico al mondo, note di salsedine e miele di barena,
artemisia marittima e pesca bianca.
La bottiglia omaggia il passato di Venezia, rendendo onore a tre
tradizioni locali: il vino, l’oro e il vetro. L’ispirazione è avvenuta
in modo immediato, per associazione di idee e assonanza a partire
dal nome del vitigno: Dorona, l’uva d’oro. Una delle maggiori tradizioni dell’artigianato veneziano è infatti quella dei Battiloro, famiglie che
battono l’oro a mano, fino a creare delle impalpabili foglie d’oro. Una
tradizione che, come quella vitivinicola, era quasi scomparsa da Venezia, degli oltre trecento battiloro di un tempo ne rimane soltanto uno,
la famiglia Berta Battiloro. Le foglie d’oro della tradizione veneziana
vengono applicate a mano su ogni bottiglia, e fuse nel vetro all’interno
dei forni delle vetrerie di Murano. Venissa ha dato il via alla rinascita del
vino in laguna, terroir che si sta facendo velocemente conoscere tra gli
appassionati. Dopo Venissa è nato il Rosso Venissa, da un vigneto vecchio di oltre 50 anni situato nell’Isola di Santa Cristina, a base di Merlot
e Carmenere.
Produzioni che hanno subito riscontrato l’interesse degli appassionati, la
prima annata del Rosso Venissa, il 2011, è stato premiato con 93 punti
dalla guida Veronelli, mentre il Venissa 2012 è stato giudicato Wine of
the Year ad Aspen e miglior vino bianco al mondo nella classifica
annuale stilata da VinePair.
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Agronomi
Venissa segue un progetto di viticultura naturalistica, in cui si presta attenzione
a tutto ciò che è attorno alla vite, cercando di incentivare la biodiversità e creare
un ambiente naturalmente in equilibrio, che richieda il minimo intervento da parte
dell’uomo.
Potatura e Gestione della Pianta - Uva Sapiens
Roberto Merlo e Leone Braggio
Enologi
Roberto Cipresso e Desiderio Bisol
Vigneto di Mazzorbo
Varietà
Superficie
Bottiglie prodotte
Prezzo indicativo
Impianto

Dorona di Venezia
0,8 ha
circa 3000
€ 140 a bottiglia
2006/07

note_il vigneto viene quasi completamente sommerso ogni 2/3 anni a causa
delle acque alte della laguna, questo fenomeno mette a rischio la viticoltura ma
allo stesso tempo dona grande carattere alle uve. Parte della vigna è piantata
su piede franco.
Vigneto di Santa Cristina
Varietà
Merlot (83%), Cabernet Sauvignon (17%)
Superficie
2.85 ha
Bottiglie prodotte
circa 4000
Prezz indicativo
€ 100 a bottiglia
Impianto
1960/70
note_l’isola di Santa Cristina è protetta da argini in terra, per questo l’acqua alta
non entra. Il sale arriva comunque con il vento, essendo il vigneto circondato
dalla laguna.

Venissa – Il Ristorante

Nata da un’intuizione di Gianluca Bisol che, nel recuperare
un vitigno ormai scomparso della Venezia Nativa, ha realizzato un
Wine Resort, Venissa, che in pochi anni, si è affermato come punto
di riferimento per gli amanti della buona cucina.
Il Ristorante, aperto nel 2010 e già stellato dal 2012, si è sempre
contraddistinto per la volontà di proporre una cucina d’avanguardia
nella Laguna di Venezia, con giovani chef emergenti liberi di interpretare e valorizzare gli ingredienti locali.
Dal 2017 la cucina di Venissa è guidata da Francesco Brutto e
Chiara Pavan, che, assieme ad una giovane brigata, portano avanti
una cucina coraggiosa e d’avanguardia.
Francesco Brutto, talento cristallino e carattere inquieto, è ritenuto
uno degli Chef più promettenti in Italia, nel 2017 è stato premiato
dalla guida L’Espresso come milgior giovane Chef Italiano.
Francesco porta avanti la sua idea di cucina assieme a Chiara
Pavan, che condivide con grande armonia la filosofia di una cucina
che presta grande attenzione alle erbe e agli ingredienti locali.
Per Matteo Bisol, direttore di Venissa: “Amiamo proporre una
cucina d’avanguardia, coinvolgendo i più talentuosi Chef italiani.
E’ bello vedere come Chiara e Francesco riescono a dare nuova
vita agli ingredienti locali, con abbinamenti coraggiosi che in realtà
racchiudono un approccio fatto di grande armonia e sensibilità”
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Chef
Francesco Brutto e Chiara Pavan.
Carta dei Vini
Assiaggiare il Venissa è un must per chi viene fino a qui. In carta dei vini sono
disponibili tutte le annate ed i formati di Venissa e Rosso Venissa.
Oltre a ciò, più di 200 etichette da tutto il mondo, con particolare attenzione ai
piccoli produttori del triveneto.
Sommelier
Diego Laguzzi
Architettura e Design
Mariano Zanon – Z A A – Treviso
Orari
Pranzo 12.30 – 15.30
Cena 19.00 – 23.00
Chiuso il Martedì
Periodo di Apertura
inzio aprile – fine ottobre
Capacità
10 tavoli – 25 coperti
Possibilità di mangiare all’esterno
Tasting Menu
Basato sugli ingredienti locali e sul territorio della laguna, un viaggio
enogastronomico tra storia e saporti della Venezia Nativa.
€ 120 - 5 portate
€ 150 - 7 portate
€ 190 - 9 portate

Venissa – Osteria Contemporanea

La laguna e la Venezia Nativa rappresentano una meta sempre più
ambita dai Gourmet di tutto il mondo, le sue eccellenze culinarie
stanno infatti diventando sempre più ricercate e apprezzate. I piatti
della tradizione lagunare sono quindi i protagonisti all’Osteria
Contemporanea di Venissa, reinterpretati dal talento di Francesco
Brutto, con variazioni
nella preparazione e nella presentazione in grado di rendere unica
la nostra proposta culinaria.
Spiega Gianluca Bisol: “Vogliamo proporre una cucina in grado di
unire tradizone e innnovazione in un luogo dall’atmosfera unica,
in cui è possibile dimenticare per un attimo la frenesia e il caos delle
città, lasciandosi travolgere dal verde e dalla pace della Laguna”.
La proposta culinaria dell’Osteria Contemporanea è accompagnata
da un altrettanto interessante lista vini, frutto di una lunga ricerca
di vini e produttori “coraggiosi”.
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Osteria Contemporanea

Cuoco
Daniel Iori
Oste
Andrea Martin
Architettura e Design
Mariano Zanon – Z A A – Treviso
Orari
Pranzo 12.00 – 16.00
Chiuso il Martedì
Periodo di Apertura
inizio marzo –fine novembre
Capacità
12 tavoli – 28 coperti
Possibilità di mangiare all’esterno
Tasting Menu
€ 60 - 4 portate, vini esclusi

Venissa – Wine Resort

A Venissa nasce un nuovo modo di scoprire Venezia, partendo
dal fascino della sua laguna, il luogo più amato dai veri veneziani.
La Venezia Nativa è rappresentata dalle isole di Burano, Mazzorbo
e Torcello, dove Venezia ha avuto il suo inizio. Ora è terra di pescatori,
merlettaie e contadini, un paradiso per i food&wine lovers e gli amati
del relax. Le camere del Wine Resort si trovano all’interno di una delle
più belle case rurali della laguna, dove la famiglia Scarpa ha vissuto
fino al 1966, coltivando la vigna e gli orti della tenuta.
Oggi, in seguito alla recente ristrutturazione della famiglia Bisol,
seguita dall’architetto Mariano Zanon, la tenuta è rinata conservando
la semplicità e la bellezza delle casa di laguna, con elementi di design
e grande cura dei particolari. Il Wine Resort è frequentato
da viaggiatori che già conoscono Venezia e trovano in queste isole
tranquillità e pace a pochi minuti di barca dal Centro Storico. Sono
solamente cinque le camere all’interno della tenuta e vanno quindi
prenotate con mesi di anticipo. La mattina è il momento più bello
per gli ospiti di Venissa, al risveglio vengono accolti da una ricca
colazione servita nel portico con vista sulla vigna e sul giardino,
un momento di serenità per iniziare bene la giornata.
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Rooms
5 camere
Prezzo medio
€ 150 – € 280 colazione inclusa
Architettura e Design
Mazzorbo - Mariano Zanon – Z A A (Treviso)
Periodo di Apertura
inizio marzo – fine novembre

Le camere di Casa Burano si ispirano al modello dell’hotel diffuso,
dove l’ospite vive fianco a fianco con i locali, sono infatti situate in
diverse case colorate nei luoghi più affascinati dell’Isola: vicino
al vecchio mercato del pesce, nella piazza principale o lungo
i bellissimi canali colorati di Burano. L’isola è ancora abitata da
pescatori e merlettaie, una comunità che continua a seguire i ritmi
della natura, persone genuine e autentiche. Le isole Burano
e Mazzorbo sono collegate dal “ponte longo” uno dei luoghi più belli
della Venezia Nativa, da cui si gode di una delle più belle viste della
laguna: da un lato Venezia, dall’altro Torcello e le cime delle Dolomiti.
Scegliere Casa Burano è un’esperienza unica, vicini a Venezia,
raggiungibile in venti minuti, ma immersi nella bellezza della laguna
e dei suoi colori.

La ristrutturazione, completata nel 2016, ha coinvolto le maggiori
eccellenze venete. I pavimenti degli ingressi sono stati realizzati con gli
smalti di Orsoni, l’unica fornace presente ancora oggi a Venezia, che
dal 1888 produce artigianalmente mosaico di vetro a foglia d’oro e quasi
3.000 tonalità di smalti che sono impiegati nei mosaici più importanti al
mondo. Salendo ai piani superiori delle case invece troviamo i legni
Itlas, realizzati con le stesse tavole del Piave un tempo usate per la
realizzazione della flotta navale della Serenissima.
Le parti più importanti dell’arredamento sono prodotti di aziende icone
del design del Triveneto come Moroso, azienda per le sedute ed i
complementi di Udine che collabora con alcuni tra i più grandi
designers al mondo; Arclinea, che a Vicenza produce cucine innovative con materiali naturali e tecnologie d’avanguardia; Trend, azienda
vicentina fondata nel 2000 da Pino Bisazza, che realizza decori in mosaico CAD ed artistico, dai motivi classici e moderni e rivestimenti dal
design contemporaneo;
Glass 1989, azienda di Oderzo leader nella progettazione e realizzazione
di soluzioni benessere; Panto, le cui finestre incorniciano gli scorci e i colori delle case di Burano; FontanaArte, brand storico dell’illuminazione
di design entrata a far parte del Gruppo Nice con sede a Oderzo;
Bolzan Letti, azienda trevigiana che coniuga design ed artigianalità
nella creazione di letti sartoriali; e Vimar, azienda di Marostica (VI) leader nel settore elettrico ed elettronico, che ha applicato la sua tecnologia domotica a Venissa per rendere ancora più confortevole il soggiorno
degli ospiti del Wine Resort. Queste aziende hanno creduto in questo
progetto e contribuito a realizzare, di fatto, uno showroom da vivere.
L’amore della famiglia Bisol per il proprio territorio si manifesta così,
non solo tramite il vino e la cucina, ma anche con il meglio del design
Made in Italy.

Alcune esperienze pensate per i nostri ospiti:
• Corsi di cucina lagunare tradizionale, wine tasting
e raccolta delle erbe a Venissa.
• Scuola di voga e gondola nella laguna, organizzata con l’associazione
“Voga e Para” di Burano, che conta oltre 150 soci locali.
• Pesca in laguna con la “Cooperativa Pescatori Burano”
per scoprire le tecniche di pesca tipiche della laguna,
come l’allevamento delle vongole o delle moeche.
• Uscite fotografiche in laguna, con i fotografi locali
di “Obbiettivo Burano” per scoprire i puoi bei paesaggi della laguna.
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Rooms
13 camere
Prezzo medio
€ 150 – € 300 colazione esclusa
Architettura e Design
Burano – Silvia Lupi – Studio Baukuh (Burano)
Periodo di Apertura
inizio marzo – fine novembre
Website
www.casaburano.it

