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riflette Matteo Bisol. "Un'annata di grande equilibrio e di grande finezza, a testimonianza
della simbiosi che la Dorona ha saputo trovare in questo territorio. Una finezza che non
ci si aspetterebbe dai vini di laguna ma che proprio grazie a questo equilibrio ci consente
di arrivare a questi livelli di eccellenza."
La sfida, per Venissa, rimane quella di produrre un vino che sia non solo l'espressione
più fedele della Dorona e della sua simbiosi col terroir lagunare, ma di fare di questo
vino una perfetta rappresentazione della Venezia Nativa nella sua interezza. E, con la
2016, l'impressione è quella di esserci andati molto vicino.
IL VINO
Di colore dorato, il naso esibisce aromi di frutta gialla, camomilla e cenni di scorza di
agrume essiccato. Il palato è ben strutturato, pieno e fresco con una texture vellutata.
Note di miele, noce e liquirizia appaiono nel finale secco, sapido e persistente. Venissa è
un grande bianco da collezione con un'eccellente longevità. Alla fermentazione in
acciaio seguono 48 mesi di affinamento in contenitori inerti di cemento. I numeri: 3880
bottiglie da 0,5l, 80 magnum (1.5l), 40 jeroboam (3l) e 20 imperiale (6l). Una produzione
che rimane estremamente limitata e ne sottolinea la rarità.
LA BOTTIGLIA
Nell'ideazione di Giovanni Moretti, l'etichetta cede il posto ad una preziosa foglia d'oro
realizzata dall'attuale discendente dell'antica famiglia Berta, gli ultimi battiloro rimasti a
Venezia. L'applicazione è stata eseguita a mano da mastri incisori muranesi (ogni
annata presenta un motivo diverso ed idenitificativo). La bottiglia viene poi messa a
ricottura nei forni delle vetrerie di Murano, diventando essa stessa un simbolo
dell'eccellenza artigiana di Venezia.
Venissa è un progetto di recupero agricolo e di ospitalità sostenibile sull'isola di
Mazzorbo, nella parte più incontaminata della laguna di Venezia. Al suo interno, una
vigna di Dorona dà vita ad un vino unico – un simbolo di viticultura eroica e dell'equilibrio
sottile che esiste tra uomo e natura in queste terre d'acqua. La vigna murata fa da
sfondo al Ristorante, dove gli ingredienti della Venezia Nativa diventano percorsi di
cucina ambientale , tra alta gastronomia e tutela del patrimonio naturale. L'Osteria
Contemporanea, sempre all'interno della tenuta, propone una reinterpretazione della
cucina territoriale. Infine, le camere di Venissa e di Casa Burano – il progetto di ospitalità
diffusa sull'isola omonima – offrono la possibilità di vivere un'esperienza autentica di
contatto diretto e personale con le atmosfere e le tradizioni locali.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
COMMENTI
PER INSERIRE UN COMMENTO DEVI ESSERE REGISTRATO
Non sono stati scritti ancora commenti su VENISSA ANNUNCIA LA NUOVA ANNATA DI
VENISSA BIANCO 2016 CELEBRANDO LA BIODIVERSITÀ LAGUNARE. Scrivi tu il
primo commento su VENISSA ANNUNCIA LA NUOVA ANNATA DI VENISSA BIANCO
2016 CELEBRANDO LA BIODIVERSITÀ LAGUNARE
Articoli correlati
Sabato 14 settembre a Udine si è tenuta l'edizione numero 14 di Spirito di Vino, il
rinomato concorso internazionale che premia le più divertenti e originali vignette satiriche
sul tema del vino durante il Friuli Doc. Le migliori vignette satirico-enologiche per
degusta la satira con ironia Perché "Spirito di Vino"? “Spirito di Vino”, spiega la
Presidente del Movimento Turismo del Vino Friuli Venezia Giulia Elda Felluga, “è uno
strumento di comunicazione trasversale che parla attraverso il linguaggio graffiante e
universale della satira. Il suo punto di forza è mirare al gioco dell'ironia, fondendo la
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capacità di espressione artistica dei partecipanti e mettendo in luce il loro pensiero sul
significato del vino nei loro Paesi in un confronto diretto e curioso. Non possiamo che
essere soddisfatti e felici nel vedere che dal 2000 a oggi abbiamo avuto una risposta
straordinaria da tutto il mondo. Un particolare grazie va ai grandi Maestri della satira, alla
straordinaria giuria e alle istituzioni che ci hanno sostenuto in questi anni.” L'evento
intende i giovani verso la cultura del bere bene, con consapevolezza, in linea con l'etica
della qualità e del consumo attento. Edizione 2013 di Spirito di Vino Il concorso è stato
accolto con particolare entusiasmo a livello internazionale: sono state inviate infatti oltre
500 vignette provenienti dalla Russia alla Bulgaria, dagli Stati Uniti alla Cina, dal Brasile
alla Norvegia. Attualità, successi letterari, ricorrenze storiche rivisitate in chiave ironica e
divertente, sono solo alcuni dei temi rappresentati nelle opere esposte, tutti declinati su
base “enologica”. La Giuria di Spirito di Vino 2014 Le vignette in gara sono state
giudicate da una giuria di gande spessore il presidente in carica Alfio Krancic il
presidente onorario Giorgio Forattini Emilio Giannelli (vignettista), ValerioMarini
(vignettista), Gianluigi Colin (art director del Corriere della Sera), Franz Botré ed Enzo
Rizzo (direttore e vicedirettore della rivista Spirito DiVino), Carlo Cambi (direttore
editoriale della rivista Wine Passion), Paolo Marchi (ideatore di Identità Golose), Aldo
Colonetti (direttore scientifico dell'Istituto Europeo di Design), Fede & Tinto (Decanter –
RadioRai), Francesco Salvi (attore) ed Elda Felluga (Presidente del Movimento Turismo
del Vino FVG). I vincitori di Spirito di Vino 2013 Under 35 Stefano Antonucci con “Ottima
annata” (primo classificato), Seyed Behzad Ghafarizadeh, iraniano, con “Senza titolo”
(secondo classificato) Stella Mariateresa con “ParassiTALIA” (terza classificata). Over
35 Friedrich Tasser con “L'attesa” (primo classificato), André Mathijs, belga, con “Senza
titolo” (secondo classificato) Doriana Pelizzo con “Un'ombra di rosso” (terza classificata).
La giuria, inoltre, ha assegnato delle menzione speciali a: Massimo Mazzucco con
“Berluschi al fresco” della sezione under 35, Vladimir Kazanevky con “Modern wine
tourist”, la coppia Mauro Sacco & Elisa Vallarino con “Verdi, bianchi e rossi “ e Marco
Fusi con “Meno IVA più UVA” della categoria over 35. I premi di Spirito Di Vino 2013 I
concorrenti selezionati, unitamente ai rappresentanti della giuria del concorso, sono stati
invitati il 14 settembre per la cerimonia di premiazione, a cui è seguita all'Hotel
Ambassador di Udine una cena conviviale a base di eccellenti vini delle cantine
associate al Movimento Turismo del Vino FVG e prodotti regionali. I vincitori dell'edizione
2013 di Spirito di Vino sono stati , premiati con una selezione delle migliori etichette delle
cantine associate al Movimento Turismo del Vino FVG. Inoltre le opere scelte andranno
nel Calendario Spirito di Vino 2014. Il concorso viene indetto ogni anno dal Movimento
Turismo del Vino Friuli Venezia Giulia in collaborazione con l'Istituto Europeo di Design,
la Regione Friuli Venezia Giulia, la Provincia di Udine, il Comune e l'Università degli
Studi di Udine, Fondazione Crup e la Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia.
Si è conclusa la 30ª edizione del concorso Alambicco d'Oro, la competizione dedicata all'
acquavite di vinaccia organizzata dall'Anag (Associazione nazionale grappe e acquaviti)
e dalla Camera di Commercio di Asti. Novità del Concorso Alambicco d'oro 2012 L'Anag
- Assaggiatori Grappa ed Acquaviti e la Camera di Commercio di Asti, con il patrocinio
dell'Istituto Nazionale Grappa hanno conferito all'affermato concorso una vesta
innovativa: un nuovo metodo di selezione che prevede l'assegnazione di premi in base
alle 5 categorie di grappa, in ogni categoria è stato premiato il 30% dei prodotti
partecipanti. Le selezioni sono state effettuate da assaggiatori esperti ANAG da
tutt'Italia. La prestigiosa occasione per degustre le grappe premiate è il prossimo Douja
d'Or a settembre, questa l'innovativa scelta degli organizzatori del 2012 Inoltre, tutte le
migliori grappe italiane che hanno ricevuto una medaglia potranno asegnare
nell'etichetta delle proprie bottiglie, un bollino numerato per consentire ai consumatori il
riconoscimento del premio. Lemedaglie alle migliori grappe italiane insignite
dell'Alambicco d'oro Anag 2012 Quest'anno sono state assegnate 36 medaglie alle
migliori grappe italiane presenti in una delle 5 categorie: -14 sono andate alle grappe
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“invecchiate”, -12 alle grappe “giovani”, -4 alle grappe “giovani aromatiche”, -4 alle
grappe “aromatiche invecchiate” -2 alle grappe “aromatizzate” GRAPPE GIOVANI 4R
srl, Grappa Gaudes Morbida “Villa Domizia”, Plurivitigno Lombardia Acquavite Spa,
Millesimata Prosecco, Conegliano-Valdobbiadene Prosecco Cantina Storica di Montù
Beccaria srl, Grappa di Pinot nero, Pinot Nero 100% Distilleria Gualco snc, Grappa di
Dolcetto d'Ovada, Vinacce di Dolcetto d'Ovada Distilleria Zanin srl, Grappa Nobile
Cavallina Bianca, Misti Distillerie Bonollo Spa, Grappa di Brunello di Montalcino,
Brunello di Montalcino Distillerie Peroni Maddalena, Grappa Lugana del Garda,
Trebbiano del Garda Distillerie Peroni Maddalena, Grappa Chardonnay Monovitigno,
Chardonnay di Franciacorta L. Psenner Gmbh-srl, Grappa Sudtirol Selezione, Grappa
Mista L. Psenner Gmbh-srl, Grappa di Muller Thurgau, Muller Thurgau Rossi D'Angera
Distillatori srl, Acqua D'Angera, Nebbiolo-Chardonnay-Croatina-Barbera-Uva Rara
St.Roch srl, Grappa di Fumin, Fumin GRAPPE GIOVANI AROMATICHE Nannoni
Grappe srl, Grappa Cuore di Moscato, Moscato Toscano+Moscato Passito di Trani
Distilleria Pezzi snc, Grappa trentina di Traminer, Traminer Aromatico L. Psenner
Gmbh-srl, Grappa Gewurztraminer, Gewurztraminer Targa Ilva Zita srl, Gli Autoctoni
Grappa Moscato Fior d'arancio, Moscato Fior d'arancio GRAPPE INVECCHIATE IN
LEGNO 4R srl, Grappa Gaudes Gold “Villa Domizia”, Plurivitigno Lombardia Antica
Distilleria D. Sibona Spa, Grappa Riserva ing. in botti di sherry, Barbera Distilleria
Dellavalle srl, Grappa affinata in botti da whisky, Barbera Distilleria Dott. M. Montanaro
srl, Grappa di Barolo 1996, Nebbiolo da Barolo Distilleria F.lli Revel Chion srl, Grappa
della Serra riserva barrique, Vari (Nebbiolo-Barbera-Erbaluce) Distilleria F.lli Russo snc,
Grappa Sublime, Nero d'avola Distilleria Pezzi snc, Riserva Oro, Plurivitigno Distilleria
Zanin srl, Grappa di Amarone Barricata Invecchiata, Amarone L. Psenner Gmbh-srl,
Grappa Sudtirol Barrique, Grappa Mista Mazzetti D'Altavilla srl, Alba, Nebbiolo da Barolo
ed Erbaluce Rossi D'Angera Distillatori srl, Riserva personale, Nebbiolo-Dolcetto Soc.
agr. Montalbera srl, Grappa di Ruchè, Ruchè Torquadra srl, Grappa barricata Villa De
Varda srl, Triè Grappa riserva trentina, Teroldego, Pinot bianco, Muller Thurgau
GRAPPE INVECCHIATE AROMATICHE Antica Distilleria D. Sibona Spa, Grappa di
Moscato, Moscato Distilleria Marzadro Spa, Giare di Gewurztraminer, Vinacce di
Traminer Targa Ilva Zita srl, Fior d'arancio grappa barricata, Fior d'arancio Villa De
Varda srl, Moscato Grappa Gran Riserva, Moscato 100% GRAPPE AROMATIZZATE
Distilleria Beccaris Elio di Beccaris C. snc, Grappa alla liquirizia, Moscato Grapperia
artigianale Alì snc, Grappa con limone e salvia “Lietaevitae”, Piemonte Foto da:
http://poli-express.com/poli-grappa-events/0806seattle-2/
Resi noti i 5 stelle tra i migliori vini siculi pubblicati nella Guida ai vini 2013 del Giornale
di Sicilia. La pubblicazione dei migliori vini siculi è frutto di un attento lavoro di
valutazione su ben 149 cantine e quasi 700 vini. Focus sui i Cinque stelle: i 50 vini
siciliani che sono stati eletti come gioielli enologi siculi. La Guida ai vini del Giornale di
Sicilia 2013, curata da Fabrizio Carrera e Gianni Giardina è acquistabile in edicola al
modico prezzo di 5 euro ed offre un panorama attento e qualificato su i migliori vini siculi
suddividi per cantine. I 5 stelle dell'edizione 2013 Ecco i numeri: 3 spumanti, 12 bianchi,
26 rossi e 9 vini dolci. Rispetto all'edizione 2012, ci sono meno vini bianchi e più vini
dolci, i Rossi invece nella media. Per i curatori, Nero d'Avola e Nerello Mascalese
dell'Etna sono indubbiamenti i vitigni che producono tra i migliori vini siculi. Top delle
provincie per numero di vini 5 stelle Palermo 12 Agrigento 10 Trapani 9 Catania 7
Ragusa 5 Messina 4 Siracusa 3 I vini a cinque stelle della Guida ai vini 2013 del
Giornale di Sicilia SPUMANTI (3) Terzavia Metodo Classico 2009 Terzavia Marsala (Tp)
Almerita Extra Brut 2007 Tasca d'Almerita Sclafani Bagni (Pa) Pantezco Miceli Palermo
BIANCHI (12) Cyane 2011 Pupillo Siracusa Grillo 2011 Feudo Arancio Sambuca (Ag)
Egisto Grillo 2011 Orestiadi Gibellina (Tp) Aquilae Catarratto 2011 Viticultori associati
Canicattì (Ag) Suliccenti Insolia 2011 Terre di Giurfo Vittoria (Rg) Alégne 2011 Barone
Sergio Pachino (Sr) Doc Etna bianco A' Puddara 2010 Tenuta di Fessina Castiglione di
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