
The first vineyards were purchased in 1930 by Daniele Venica, and slowly this corner of 
greenery was transformed into the current Wine Resort, managed by his entire family. Its 
fundamental pillars are hospitality and elegance, which we find in every corner: from the 
cellar, to the swimming pool, to the green Collio that surrounds them, whose flavors we find 
in the wine they produce (lauded by the best guides in Italy) and in the good and genuine 
products they serve. Sharing, discovery, rest, quality: these are the things customers (Italians, 
as well as Austrians and Germans) look for and find at Venica & Venica.
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iamo a due passi dalla Slovenia, ma proprio due, 
non di più, una lingua di terra fantastica: le ultime 
propaggini occidentali del Collio, a Dolegna. Quando 
Daniele Venica acquistò i primi vigneti nel 1930 cer-
tamente non immaginava che i suoi nipoti avrebbero 
creato un resort per offrire relax ai propri clienti. La 
vendemmia, durante la quale siamo andati a sco-

prirlo, è sempre stata un momento di festa e di allegre bevute, di balli 
e di villotte friulane. Ma erano sollazzi che duravano pochi giorni e 
limitati a coloro che raccoglievano l’uva. Da qualche decennio i tempi 
sono cambiati: dopo il turista è nato l’agriturista negli anni ottanta, poi 
l’enoturista, che sovente si sposta su due ruote. Sull’onda di questa 
moda, Gianni Venica ha realizzato nel 1985 le prime camere (utiliz-
zando anche quella dov’è nato), per passare nel 1986 all’ospitalità 
agrituristica vera e propria. Oggi è un wine resort: i nomi cambiano, le 
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perta dei dintorni di casa e dei sapori e 
dei colori del Collio. tutti indistintamente 
apprezzano la qualità del resort, la quale 
si ritrova già da inizio giornata, con le 
proposte per la prima colazione: pro-
sciutto crudo di D’Osvaldo, i formaggi di 
Zoff e lo yogurt fresco. Già all’ingresso si 
respira un’aria diversa, di natura incon-
taminata e curata, di famiglia, di benes-
sere: un ambiente bucolico che spesso 
è un rifugio perfetto per i cittadini. Un 
rifugio creato nel cuore dell’azienda, 
con tre stanze – Bernizza, Cerò e Vi-
gnis – ricavate nel primo piano sopra 
la vecchia cantina e altre tre – Meden, 
ronco delle Cime e ronco delle Mele – 
nel solaio. A lambire la sala colazioni c’è 
il rio Potok che armoniosamente fa da 
confine fra due località che un ponticello 
subito unisce, conducendo all’incante-
vole piscina. Poi, oltre la siepe, ci sono 
i prati, i vigneti, la Casa del bosco con 
due appartamenti – Quercia e rovere – 
ombreggiata dagli alberi che salgono al 
colle. Se si chiudono gli occhi viene in 
mente una famosa poesia di Leopardi 

di “sovrumani silenzi, e profondissima 
quiete”, ma qui il “cor non si spaura”. 
Anzi, i salici piangenti fanno sorridere, 
gli ulivi donano tranquillità, i cespugli di 
rosmarino stimolano l’appetito. A pochi 
chilometri la trattoria Ferreghini è rag-
giungibile persino a piedi o con le bici, 
quindi c’è L’Argine a Vencò, famoso, 
di Antonia Klugmann, poi la trattoria al 
cacciatore della Subida e quella Al Giar-
dinetto di Paolo Zoppolatti. “i clienti au-
striaci sono abitudinari, si affezionano e 
vanno ogni anno nello stesso ristorante, 
dove portano altri amici. Devono sentirsi 
in famiglia, e ospitalità da noi è una pa-
rola d’ordine – spiega Ornella – senza la 
quale il vino perderebbe la sua essenza 
e si rovinerebbe; senza la quale il clien-
te non avrebbe modo di sentirsi unico e 
speciale”, come invece è, grazie al saper 
fare della famiglia dolegnese. Qui i turi-
sti si incontrano a colazione o a bordo 
piscina, dove stappano qualche bottiglia 
e sorseggiano, disturbati forse dal ronzio 
di qualche ape operaia, diventano amici 
e spesso vanno a cenare assieme. A Or-
nella piace condividere e far condividere 
esperienze ed è per questo motivo che 
spesso vuole riunire più clienti tra loro, 
per instaurare un rapporto che va oltre 

il semplice, ma non scontato, saluto tra 
coinquilini passeggeri. Vuole valorizza-
re il territorio, consigliando luoghi dove 
mangiare e bere, dove avventurarsi con 
la bicicletta (propria o prestata dal re-
sort), dove conoscere una città come 
può essere la vicina Venezia o la ventosa 
trieste. “Vogliamo mostrare e condivide-
re la bellezza e l’integrità del territorio, 
invitando le persone non a calpestare la 
terra, ma a camminarci sopra in punta 
di piedi, per apprezzare e completare 
la natura”, aggiunge la figlia Serena. È 
lei che dal 2019 ha inserito la struttura, 
aperta da aprile ad ottobre, su booking.
com e che ha voluto un sistema gestio-
nale interno per rendere più snelle le 
prenotazioni. non manca la possibilità 
di visite in cantina, con degustazioni a 
pagamento che vale assolutamente la 
pena fare: alcuni ospiti vengono solo per 
degustare e comprare (per la maggior 
parte si tratta di clienti storici), altri inve-
ce per scoprire la zona, che si esprime 
nel vino proposto loro. nel Sauvignon 
ronco delle Mele, infatti c’è la piena 
espressione delle note verdi di Dolegna. 
Un toponimo che ha la sua origine nello 
sloveno dolenje cioè “abbassamento”, 
luogo pianeggiante a valle delle alture 
del Collio; ma qui di basso c’è ben poco, 
la qualità è alta e in continua ascesa. 
Mentre anche noi provavamo i comodi 
lettini dopo aver nuotato, sul prato alcu-
ne sfere illuminanti in vetro ricordavano 
enormi acini d’uva.

mode anche, ma l’ospitalità e l’eleganza 
restano immutate. A incarnarle perfet-
tamente è Ornella Venica, che non solo 
ci riceve con la Malvasia Pètris, appe-
na premiata con la Corona dalla guida 
Vinibuoni d’Italia, ma ci intrattiene con 
dolcezza e simpatia, facendoci sentire 
a casa, accolti e coccolati.  Aiutandola 
a mescere il vino e a servire prosciutto, 
salame e formaggi, ci caliamo con pia-
cere nella parte del fortunato enoturista. 
Forse più “eno”: assaggiamo, infatti, 
il Pinot bianco tàlis (il vino preferito di 
Ornella, come i colori del territorio, con 
il profumo di tarassaco), il Sauvignon 
ronco delle Mele e altri. Così narrando 
storie del passato, visioni per il prossimo 
futuro, suggestionati da profumi e aro-
mi, parliamo di quanto siano importanti 
la sapienza e la sensibilità del Maestro di 
Cantina, il Kellermeister. Una parola ben 
comprensibile ai tedeschi e agli austriaci 
che si aggiravano fra la sala colazioni e 
la piscina. Questi variano a seconda del 
periodo dell’anno: in autunno più tede-
schi, mentre in primavera tanti austriaci; 
ma c’è sempre un maggior afflusso di 
italiani. Molti sono i clienti che vengono 
dalle metropoli come torino, Milano e 
roma; per via della recente pandemia, 
ora Venica&Venica è riuscita ad attrarre 
anche triestini e pordenonesi alla sco-


