
 

 

 
VENICA & VENICA 

Località Cerò n.8  Dolegna del Collio GO 

Anno di fondazione: 1930                              Proprietà: Gianni e Giorgio Venica 

Conduzione agronomica: Gianni Venica          Conduzione enologica: Giorgio Venica 

Bottiglie prodotte: 275.000                            Ettari vitati: 39 

Viticoltura: Convenzionale 

 
Collio 

Giorgio e Gianni Venica 

 

 

L'Azienda Venica & Venica rappresenta l'espressione compiuta delle idee nate e 

maturate in una famiglia di veri agricoltori. Nata nel 1930, quando Daniele Venica 

acquistò la proprietà, animato da sincera passione, l'attività vitivinicola ebbe il suo 

vero decollo nel 1977, quando Gianni e Giorgio Venica ne presero le redini, 

trasmettendovi subito la loro inconfondibile impronta. In mezzo, l'importante 

figura di papà Adelchi, che concepiva per l'azienda una attività agricola a 360° (non 

solo vini dunque, ma anche coltivazione del mais ed allevamento delle mucche), e 

che ebbe il grande merito e la lungimiranza -cosa non da poco per un patriarca di 

quei tempi- di lasciare esprimere appieno la passione dei due figli per il vino. Parlare 

di Gianni e Giorgio Venica significa descrivere 2 caratteri e 2 attitudini diversi ma 

ben complementari. Grazie alle doti di comunicazione e di programmazione di 

Gianni e a quelle di sensibilità di Giorgio nel fare emergere le specifiche peculiarità 

di ciascun vitigno, l'Azienda ha trovato forza ed equilibrio. A completare la squadra 

famigliare, Ornella Lauzzana, moglie di Gianni e instancabile "padrona di casa" 

tuttofare, e la quarta generazione dei venica, rappresentata da Giampaolo. 

Attualmente i significativi numeri di Venica & Venica sono rappresentati dai 37 

ettari di terreni a disposizione dell'Azienda, 34 di proprietà e 3 in affitto, e dalle 

275.000 bottiglie prodotte nell'ultimo anno. Tutti i grandi bianchi di Venica & 

Venica hanno una grande carica solare mediterranea, racchiudono note minerali 

e vegetali e possiedono acidità ed aromaticità, unite ad una certa sapidità dovuta alla marna, il costituente del terreno locale che è substrato ideale per la 

viticulturaLe colline della proprietà hanno esposizioni diverse, pur con il comune denominatore di un microclima particolarmente felice, riparato dai venti 

freddi di settentrione dalla cerchia delle Prealpi Giulie e mitigato nelle escursioni termiche dalla vicinanza del Mare Adriatico. Il lavoro di cantina sulle 

temperature e sui contenitori è l'ultimo anello di una catena che persegue in primis l'esaltazione della personalità della materia prima. 

        
Friulano 

Cod. 1512566 

Friulano Ronco 

delle Cime 

Cod. 1512725 

Pinot Grigio 

Jesera 

Cod. 1512726 

Sauvignon  

Ronco del Cerò 

Cod. 1512565 

Sauvignon 

Ronco delle Mele 

Cod. 1512599 

Chardonnay 

Ronco Bernizza 

Cod. 1505038 

Merlot 

Cod. 1512598 

Cabernet Franc 

Cod. 1512567 

 


