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tutto il progetto gastronomico: 1) Conoscenza e 
passione guidano il nostro lavoro. 2) Ogni ricetta 
della cucina lagunare va compresa e rispettata. 
3) Rispettiamo la materia prima ed esaltiamo le 
sue peculiarità. 4) L’estetica non deve mortificare 
il gusto ma essere elemento di esaltazione del-
lo stesso. 5) Privilegiamo il prodotto locale, guar-
dandoci attorno troveremo un mondo che non 
ha bisogno di sguardi lontani. 6) Il nostro futuro 

dipende dalle azioni del nostro presente. 
7) La conoscenza dei nostri anziani è 

un patrimonio fondamentale. 8) La 
terra ed il mare sono la nostra vita.

u OSTELLO VENISSA, ON 
THE VENETIAN ISLAND OF 

MAZZORBO, occupies an elegant 
three-storey building which was once 

the estate’s manor house, restored using the 
ancient construction techniques of the Venetian 
lagoon. This is a small hotel and restaurant, 
beautifully presented and surrounded by one of 
Venice’s most remarkable walled vineyards: here 

Sull’isola di Mazzorbo, nella 
laguna Veneta settentrionale, 
il resort Venissa sorge in uno 
storico edificio circondato da 

un vigneto e un frutteto 

The Venissa resort is located in 
a historical building surrounded 

by a vineyard and an orchard 
on the Mazzorbo island, in the 

northern Venetian lagoon
by Alessia Cherubini 
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Venissa

u L’OSTELLO VENISSA, SULL’ISOLA VENE-
ZIANA DI MAZZORBO, ha sede in un elegante 
edificio a tre piani, un tempo casa padronale del-
la tenuta, ristrutturato secondo le originali tecni-
che costruttive della laguna di Venezia. Rappre-
senta una piccola struttura ricettiva, curata nei 
minimi particolari e immersa in uno dei più sug-
gestivi vigneti murati della Laguna di Venezia: 
qui viene coltivata l’uva Dorona, detta anche Uva 
d’Oro, molto diffusa nel periodo della Re-
pubblica Serenissima, purtroppo quasi 
estinta ai giorni nostri. Matteo Bisol, 
27 anni, coordinatore del progetto 
Venissa ha dichiarato: «Il bello del 
Ristorante Venissa è il fatto di ave-
re sempre Chef diversi che interpre-
tano gli eccezionali ingredienti della 
laguna in base alla sensibilità e alle espe-
rienze di ognuno». Quest’anno, saranno Sabina 
Joksimovic, Andrea Asoli, Michelangelo D’Oria e 
Serena Baiano a dare una nuova interpretazio-
ne delle ricette della Venezia Nativa seguendo il 
Codice Venissa, 8 regole che sono alla base di 
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the Dorona grape - also known as Uva d’Oro - 
is cultivated, a variety which was widespread 
during the Venetian Republic, and is sadly 
almost extinct today. 27-year-old Matteo Bisol, 
coordinator of the Venissa project, comments: 
«The wonderful thing about Venissa restaurant 
is that there are always different chefs who 
interpret the exceptional ingredients of the 
lagoon, each according to his or her experience 
and sensibility». This year will see Sabina 
Joksimovic, Andrea Asoli, Michelangelo D’Oria 
and Serena Baiano bringing new interpretations 
to the recipes of Venezia Nativa in accordance 
with the Venissa Code, 8 rules which underlie 
the entire culinary project: 1. Our work is guided 
by knowledge and passion. 2. Every recipe 
from lagoon cuisine is included and valued. 3. 
We respect the raw materials and exalt their 
characteristics. 4. Aesthetics should not work 
against flavour, but help to highlight it. 5. We 
favour local products; looking around us we’ll 
find there’s no need to look further afield. 6. 
Our future depends on our actions today. 7. The 
wisdom of our elders is an essential legacy. 8. 
The land and the sea are our life. B

u MB Twelve interpreta il concetto di “luxury tender”. 
Il concept originale nasce dall’idea che i vari elementi 
funzionali, il mix di materiali, forme e colori, possano 
costituire un vero e proprio oggetto di design unito al 
piacere di fruire dell’oggetto stesso.

u MB Twelve shows the “luxury tender” concept. 
The original design comes from the idea that several 
functional elements, together with the materials, form 
and colors, may make up a real object of design linked 
to the pure enjoyment of the object itself. 

www.phiequipe.it, www.cutemotorboats.com

Il tender, con un 
fuoribordo di 40 
cavalli, MB Twelve 
di Phiequipe, è a 
disposizione degli 
ospiti del Venissa.

The MB Twelve by 
Phiequipe tender, 
equipped with a 
40 hp outboard, 
is at the guest’s 
disposal. 

AL VENISSA CI 
SONO 6 CAMERE 
CON VISTA 
SULLA LAGUNA 
VENETA, SUGLI 
ORTI E SUL 
VIGNETO DI 
DORONA. 
AT THE VERNISSA 
THERE ARE 
6 ROOMS 
OVERLOOKING 
THE VENETIAN 
LAGOON, THE 
ORCHARDS AND 
THE VINEYARD 
OF DORONA. 


