
 
 

Tenuta Venissa, ristorante e wine resort 

 

Dicembre in Laguna 
 

 
 

 

Dalla Cena delle Ostriche (1 dicembre) ai Menu delle Feste (Vigilia, Natale e Capodanno)  

Speciali appuntamenti per vivere Venissa, l’Altra Venezia, 

avvolta dalle affascinanti nebbie invernali 

 

 

 

Venezia, 16 novembre 2018  

 

Quando in Laguna arriva l’inverno, le luci si fanno più tenue e le nebbie rendono il 

paesaggio ancora più onirico. La notte anticipa il suo sipario già nel tardo pomeriggio e 

lascia riflettere sull’acqua la luce dei lampioni, regalando al visitatore un’atmosfera magica 

e romantica.  

E’ questo il momento migliore per vivere Venezia e la sua Laguna lontano dal flusso dei 

visitatori, regalandosi attimi di puro piacere e relax, partecipando ad alcune delle 

Experiences proposte a Venissa. 

 

Si inizia il 1 dicembre con la Cena delle Ostriche, presso l’Osteria Contemporanea di 

Venissa, guidati nella degustazione dal presidente della Confraternita Italiana delle 

Ostriche di Bretagna, che proprio a Venissa ha la sua sede italiana, per celebrare la 

tradizione che racconta di come siano stati gli antichi veneti a portare la cultura dell’ostrica 

in Francia. 

Per trascorrere le feste di Natale nella pace della laguna e visitare il vigneto di Dorona, il 

vitigno autoctono con cui viene prodotto il vino della tenuta, Venissa ha creato dei menu 

basati sui piatti della tradizione rivisitati in un contesto unico. 



Indimenticabile e originale il Capodanno a Venissa: trascorrere l’ultima serata dell’anno 

nell’ “altra” Venezia con un menù creato dalla resident chef Chiara Pavan, recentemente 

premiata quale miglior cuoca dell’anno per Le Guide de l’Espresso, è un’esperienza che 

non ha eguali. 

Perché in questo microcosmo lagunare dove natura, cultura e sapori si fondono in un 

unicum indimenticabile, da vivere nella massima tranquillità grazie ad un’ospitalità 

esclusiva, con experiences autentiche che consentono agli ospiti di conoscere la Venezia 

Nativa, quella più vera. 

 

Il luogo: Mazzorbo 
L’isola di Mazzorbo si trova a ovest di Burano e Torcello, nella parte settentrionale della 

Laguna, dove esiste una Venezia “altra”, diversa, sincera e molto emozionante. Qui, avvolti 

dalle nebbie o baciati dai delicati raggi di sole invernali, si catturano al meglio le bellezze 

di Mazzorbo e delle sue vicine, le isole di Burano e di Torcello; si può dormire in una delle 

stanze a Casa Burano by Venissa, che si ispira al modello dell’albergo diffuso, e cenare 

nell’Osteria Contemporanea a Mazzorbo.  

 

Per vivere la Laguna d’Inverno: Osteria Contemporanea… 

Informale alternativa al fine dining del Ristorante Venissa (che riapre in primavera dopo la 

chiusura invernale) è Osteria Contemporanea (aperta invece tutto l’anno) dove la 

tradizione insieme all’atmosfera della classica osteria veneta, si coniugano con la filosofia 

dei “pochi piatti ma fatti bene”. Location ideale per gustarsi una “Selezione di Cicchetti“, 

le tipiche tartine veneziane che si ordinano nei bacari, “Sarde sempre croccanti in saor di 

lampone”, un classico veneziano ma rivisitato, i delicati “Moscardini, crema di patate 

arrosto, cipolla dolce, rosmarino”, le stagionali “Lasagne alle erbe del nostro orto” e 

l’intenso “Risotto al nero di seppia, frutti di mare, erbe di laguna”; ma anche solo per 

assaporare vini di piccoli produttori di grandi terroir selezionati con massima cura e in grado 

di esaltare al meglio le proposte di cucina. A guidare la brigata, anche qui – come allo 

stellato- Francesco Brutto e la resident chef Chiara Pavan. 

 

… l’albergo diffuso Casa Burano e il Wine Resort  

In un microcosmo davvero unico e affascinante, per vivere a 360° la Laguna d’inverno, con 

le sue nebbie e le sue timide luci, si può soggiornare a Casa Burano by Venissa, tredici 

camere che si ispirano al modello dell’albergo diffuso, dove gli ospiti possono vivere fianco 

a fianco con la popolazione autoctona in cinque coloratissime casette dell’isola di Burano 

- collegata a Mazzorbo tramite un ponte - abitate un tempo da merlettaie e pescatori e 

ristrutturate nel 2016 coinvolgendo le eccellenze venete dell’architettura e del design. 

In alternativa, proprio a Mazzorbo, si possono scegliere le camere del Wine Resort, 

all’interno di una stupenda dimora, ristrutturata sapientemente, dove un interior design 

essenziale ed elegante, ha conservato la semplicità e la bellezza delle case di laguna, con 

vista sulla vigna e sul giardino. Sono solamente cinque le camere all’interno del Wine Resort, 

da prenotare ovviamente con congruo anticipo. 

 

Dal 7 al 31 gennaio resterà chiusa l’intera struttura 

 
Venissa in 10 righe 

Tutto ebbe inizio da un’idea visionaria di Gianluca Bisol, produttore di vino da generazioni, 

che, una quindicina di anni fa, salvando gli ultimi vitigni autoctoni di uva Dorona 

sopravvissuti all’alluvione del 1966, decise di riportare in auge la storica e regale viticoltura 



in laguna inserendola, nel contempo, in un articolato progetto di hospitality a 360°. 

Nacque così, nel 2007, la Tenuta Venissa, dove oggi - accanto al Ristorante stellato e 

all’Osteria Contemporanea- gli ospiti possono soggiornare in cinque camere all’interno 

della Tenuta stessa, ideali per una vacanza gourmet di altissimo livello, e nelle tredici 

sistemazioni di Casa Burano, il primo albergo diffuso di Venezia, nelle tipiche casette 

variopinte. 

Una vera e propria “isola” di tranquillità lontana dalle folle di San Marco. 
 

 

Venissa Experiences – Inverno 2018 

Pacchetti turistici disponibili 

 

Pacchetto: OSTRICHE A VENISSA  

Sabato 1 dicembre – h 19.30 

Molti secoli fa sono stati gli antichi veneti a portare la pesca e la cultura dell’ostrica in Bretagna, 

proprio per questo la sede italiana della confraternita è a Venissa. Ogni anno, in primavera ed in 

autunno, viene celebrata la Cena delle Ostriche, con degustazione e menu a base di ostriche 

creato dagli Chef di Venissa. 

Alla cena sarà presente Gildo Carabelli, il presidente della Confraternita italiana, che farà una 

degustazione guidata di 4 tipi di ostriche. Per chi volesse è possibile richiedere di entrare nella 

Confraternita e diventare Cavaliere dell’Ostrica di Bretagna durante la cerimonia di investitura 

che si svolge durante la serata. 

Costo della sola serata 80€. 

Parcheggio e barca dalla terraferma  

1 Notte a Venissa 

1 Cena delle ostriche all’Osteria Contemporanea di Venissa 

Prezzo a partire da €150 a persona 

 

Menu della serata Ostriche 

Aperitivo in piedi con ostriche e metodo classico 

Degustazione guidata di 4 tipi di ostriche 

Vichyssoise alle ostriche 

Sgombro, scalogno, mandorle e ostriche 

Tiramisù contemporaneo 

vini metodo classico delle aziende Bisol e Maeli inclusi  

Prezzo €80 per persona 

 

MENU DELLE FESTE  
 

Menu della Vigilia di Natale (Osteria Contemporanea) 

Crostini di baccalà e polvere di alloro  

Cocktail di gamberi agli agrumi 

Sarde sempre croccanti in saor di lampone 

Lasagnette alle erbe invernali e spuma di ricotta 

Risotto di prezzemolo e frutti di mare  

Corvina, cipolla dolce, cicoria e polvere di olive 

Panettone e creme 

90€ a persona (vini esclusi) 

 

Menu del Pranzo di Natale e del pranzo di Santo Stefano (Osteria Contemporanea) 

Crostini di baccalà, lardo e cavolo nero 

Volpina marinata, panna acida e caviale di aringa affumicata 

Lasagnetta alle erbe 

Cappelletti in brodo 

Arrosto di vitello, patate e carciofi 



Panettone e creme 

90€ a persona (vini esclusi) 

 
Menu di Capodanno (Ristorante Venissa) 

I crudi dell’alto Adriatico 

Pil pil di baccalà 

Passatelli paglia e fieno 

Cappelletti di magro, brodo di spezie 

Aragostella, fois gras, salsa al Venissa 2014 e mandorle 

Il manzo si veste di rosso 

 

Panettone 

Lenticchie e cotechino dopo mezzanotte 

 

Nel prezzo del menu sono inclusi anche i vini.  

Durante la serata, una live band intratterrà gli ospiti con il meglio della musica internazionale. 

€220 a persona vini inclusi (champagne escluso) 

 

Capodanno Experience 

2 notti (dal 30-12-2018 al 1-1-2019) dormendo al Wine Resort o a Casa Burano, il cenone di 

Capodanno ed il brunch del 1 gennaio. 

A partire da 700€ per due persone. 

 

 

Per ulteriori informazioni: www.venissa.it 
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