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GOURMET EXPERIENCE

L’autunno è il momento giusto per scoprire la cucina di questo magnifico resort
urbano: al Ristorante Malipiero trionfa la grande tradizione veneta con menu stagionali
e materie prime bio, a chilometro zero. Ma tante altre sono le sorprese, leisure&Mice,
che la Villa riserva ai suoi ospiti, a cominciare da uno scenografico giardino

Villa Barbarich Hotel

Èuna lunga storia quella di Vil-
la Barbarich. Gioiello cinque-
centesco, la Villa è apparte-

nuta in passato a diverse famiglie
nobili, come i Malipiero e i Barba-
rich, per poi essere restituita a
noi, nel 2010, a seguito di un accu-
rato restauro filologico, che le è
valso, nel 2015, il Premio “Villa Ve-
neta” consegnato dall’Istituto Re-
gionale proprio per la qualità del-
l’intervento.

Le magnifiche
Sale affrescate
La Villa segue lo schema tipico del-
le Ville del Rinascimento: sale al
piano terra, oggi ornate da stucchi
del tardo ’700 e decorazioni Liberty
di influenza francese, e, natural-
mente , al piano nobile, un elegante
Salone con pianta a T, impreziosito
da affreschi del tardo ’500, grandi
tableaux legati tra loro da grotte-
sche e da un’architettura che ripor-
ta alla lezione di Paolo Veronese. Il
direttore, Christian Zingarelli, sot-
tolinea che «attorno alla T si crea

re quattro tavoli quadrati e 12 tavoli
tondi, per complessive 90 persone.

Un vero urban resort
Così Christian Zingarelli presenta
Villa Barbarich: «un urban resort
che offre 31 camere, delle quali 2
suites, 4 De Luxe, 5 Superior, nel
piano Mansarda, e 20 Comfort. Le 5

l’evento, che si tratti di un ricevi-
mento di nozze, di una cena di gala
o di un meeting, questo è il cuore
dell’Hotel Villa Barbarich».
L’eleganza degli affreschi, la qualità
degli arredi e la ricchezza delle so-
luzioni sono notevoli. All’interno
della T è possibile, in occasione di
una Gourmet Experience, sistema-

Villa Barbarich Hotel
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Superior si affacciano su un open
space, una Mansarda con travi
d’epoca, illuminata da finestroni
ovoidali, che può, insieme con le
camere, essere affittata in esclusiva
per board meeting, celebrazioni,
anniversari, show room, presenta-
zioni di collezioni e mostre. Uno
spazio dove possono aver luogo
servizi conviviali discreti e esclusi-
vi». Il comfort delle camere è ecce-
zionale, materassi Dormiflex, tessu-
ti di pregio, TV interattiva, Media-
set Premium, wi-fi free in tutta la
struttura e, last but not least, molte
attenzione per gli inseparabili pet.

Il Ristorante Malipiero
Vanto della struttura è la presenza
di Giancarlo Gardin (nella foto a
destra), F&B e Restaurant Mana-
ger, forte della sua esperienza alla
Terrazza Caffarelli di Roma e pres-
so il Ristorante di Giovanni Rana a
Verona, in Piazza Bra. Con occhio
clinico e memoria di ferro, si occu-
pa di tutti, ricordando le preferen-
ze, le cose da evitare... Giancarlo e
la brigade de cuisine lavorano a
stretto contatto, con passione, così
tutta la cultura passata e presente
del territorio, i prodotti a km zero,
le ricette rivisitate, i menu per ve-
gani, vegetariani, celiaci, convergo-
no nella riproposta di piatti trasver-
sali, comuni alla tradizione veneta:
pasta e fagioli, risotto di zucca con
riduzione di Amarone, risotto di to-
pinambur. Tutti prodotti bio che
provengono da una vicina fattoria
a km zero, La Casa di Anna, la cui

attività sociale è sostenuta anche
da Villa Barbarich. La qualità delle
materie prime che compongono i
quattro menu stagionali, è un co-
stante obiettivo di Giancarlo e del
Direttore: raviolacci fatti in casa

con ripieno di branzino e salsa di
crostacei, frittura di scampi o gam-
beroni intinti nel nero di seppia e
fritti in olio proporzionato, sono
esperienze gourmet da provare.

Luciana Sidari

Una cornice verde
La Villa è al centro di uno scenografico giardino, dove sono presenti prati al-
l’inglese, alberi esotici, come le Magnolie ed essenze tipiche della campagna
veneta: alberi di cachi, noci, giuggiole e noccioli. L’antico disegno è andato per-
duto, ma il verde è in progress e sottolineato da una piscina a sfioro, naturale
prolungamento del Centro Benessere, e da un ponticello in legno che scavalca
il fiume Marzenego e conduce ad un altro enorme spazio verde punteggiato
da un boschetto, dove è possibile allestire tensostrutture temporanee.

Villa Barbarich si trova a pochi minuti dall’uscita Villabona di Mestre A57, a
due secondi dallo svincolo Castellana della Tangenziale; è servita da bus citta-
dini che fanno la spola da Mestre a Venezia, a 20 minuti dal Marco Polo di Tes-
sera, a 10 dalla Stazione ferroviaria di Mestre. Si è in città ma con tutti i plus
di un Resort!


