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Venezia, prossima a festeggiare i 1600 anni
dalla fondazione, è il luogo dei tesori, delle
meraviglie, dello stupore e della raffinatezza.
Lo "Scrigno del Doge" racchiude tutte queste
emozioni ed è il simbolo tangibile dell'operosità
e della bellezza del nostro territorio. Venezia è
viva e i 50 anni di attività dell’oreficeria
Meneghetti e i 300 anni del Caffè Florian
dimostrano che l'eccellenza è di casa in questa
città e continueremo a tramandarla di
generazione in generazione.

Congratulazioni per il traguardo raggiunto
che a tutti dà speranza. L’Atelier Martina Vidal
dell’isola di Burano si unisce alla gioia. Da
parte nostra portiamo la tradizione del
merletto nella moda contemporanea creata
con le eccellenze artigianali veneziane e
raccontiamo lo stile di vita in laguna tra
cultura e storia, pescatori e case colorate.
Protagonista è Burano che da sempre ispira
artisti e creativi internazionali.

Gabriella Belli
Direttore MUVE
visitmuve.it

Claudio Scarpa
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venezia.federalberghi.it

Venezia stupisce sempre per la capacità di
innovare le proprie proposte culturali. Ne è buon
esempio questa intelligente iniziativa che unisce la
qualità e il talento dell’oreficeria con la maestria e i
sapori dell’artigianato più raffinato, merletto e
cibo, che la Città preserva e rinnova guardando al
futuro. Il contesto del Caffè Florian è garanzia di
qualità, bellezza e longevità di tutti questi saperi,
da secoli parte imprescindibile della vitalità di
Venezia. I nostri musei ne sono riccamente colmi e
nell’eccezionale versatilità delle loro collezioni
permanenti ne sono testimoni e custodi.

Che cos’è la cultura? C’è quella legata all’arte e alla
letteratura, ma esiste un altro tipo di produzione
culturale ereditato dal passato e dalle tradizioni
popolari. L’artigianato, le coltivazioni e i modi di
produrre alimenti e bevande diventano arte
quando sono espressione di una civiltà. L’arte
orafa, che da centinaia di anni a Venezia ha
raggiunto vette eccelse, e la produzione del miele
sono il risultato di un percorso culturale alto e
raffinato. Questa tradizione non deve essere
persa. Reputo l'iniziativa di alto valore sociale.

Misurazione dell'umidità nel melario di Sant'Erasmo

Presentazione Scrigno del Doge
Il progetto, ispirato da 2.000.000 di api di Sant'Erasmo, nasce nel
cuore della Città per festeggiare tre importanti anniversari, 50 anni
dell’Oreficeria Meneghetti di Rialto in onore dei 300 anni del Caffè
Florian in Piazza San Marco e 1600 anni dalla fondazione di Venezia.
Venezia è viva con la sua intelligenza creativa e la sostenibilità
rappresentata dalle api. In tempi di pandemia Covid-19 è l’esempio
di una società perfetta, risultato di cooperazione, igiene, altruismo.
Le api con differenti ruoli collaborano tutte per il bene comune.
Come Venezia e i Veneziani che, ispirati dall’ingegno della
millenaria tradizione, hanno sempre saputo unire conoscenze, arti e
stili per dare vita a cose nuove.
Racchiuso nello Scrigno, opera artigianale in vellutino veneziano,
c'è il trinomio bellezza, cultura, eccellenza: la parure di api in oro o
argento (anello, pendente, orecchini), i vasetti di miele di
Sant’Erasmo, il merletto di Burano con l’ape e il cucchiaino
d’argento. Tutto creato ad hoc a Venezia come la tortina creata da
Cristiano Strozzi Chef Pâtissier del Caffè Florian che rappresenta
l'alta pasticceria al miele, pasta frolla in cacao, pere e foglia d'oro
alimentare con un ciuffo di menta.
Gioielleria e arte orafa, produzione bio e artigianato insieme all’alta
pasticceria si fondono in un mix di storia, tradizione, innovazione
per un dialogo fecondo tra ingegno e creatività. Questo è creare
cultura. Dunque, ben arrivato Scrigno del Doge!

Ricetta dello
Chef Pâtissier
Cristiano Strozzi

PASTA FROLLA AL CIOCCOLATO
Ingredienti
Burro gr. 160
Zucchero a velo gr. 110
Tuorlo gr. 50 (2 tuorli)
Farina debole gr. 200
Cacao in polvere gr. 60
Bacca di vaniglia
Sale fino gr. 2
Cioccolato bianco gr. 60
Esecuzione
Impastare il burro a cubetti con lo
zucchero a velo, incorporare i tuorli, la
vaniglia, il limone e il sale, infine unire
la farina e il cacao. Impastare per
qualche minuto. Formare una palla e
farla riposare avvolta nella pellicola per
2 ore in frigorifero. Stendere la pasta e
rivestire gli appositi stampi, cucinare a
170° per 10/15 minuti. Far raffreddare
e spennellare il fondo con cioccolato
bianco, renderà impermeabile la pasta.

CREMA PASTICCERA AL MIELE

PERE COTTE NEL MIELE

Ingredienti
Latte gr. 330
Panna gr. 80
Bacca di Vaniglia
Buccia di limone grattugiata
(1/2 limone)
Miele gr. 100
Tuorlo d’uovo gr. 100
Amido di mais gr. 50
Sale fino gr. 1

Ingredienti
Acqua gr. 200
Miele gr. 120
Stecca di cannella
Buccia di limone
Pere a cubetti gr. 330

(1a fioritura primavera Miele del Doge)

Esecuzione
Formare una pastella con miele,
tuorlo, limone, amido, sale.
Scaldare il latte con la panna e la
vaniglia, quando inizia a bollire
versare sulla pastella e stemperare.
Continuare la cottura e far bollire
per 5 minuti sempre mescolando
con la frusta. Raffreddare con
pellicola a contatto in frigorifero.

(Miele del Doge al tiglio)

Esecuzione
Su una pentola far scaldare tutti
gli ingredienti tranne le pere che
andranno prima sbucciate e
cubettate. Quando inizia a bollire
aggiungere le pere e cuocere
delicatamente a 75° per 5 minuti.
Versare su un contenitore e
conservare in frigo per 24 ore.
Gelatina: scaldare 100 grammi di
liquido di cottura delle pere e
unire 2 fogli di gelatina ammollata
e strizzata.

MONTAGGIO DELLA TORTINA
Adagiare al centro della torta le
pere sgocciolate e asciugate,
formare degli spuntoni di crema
al miele intorno alle pere e vicino
al bordo di frolla. Gelatinare le
pere. Guarnire con polvere d’oro,
foglioline di menta, targhetta in
cioccolato e per ricordare
l’ingrediente principale una
piccola ape in pasta di zucchero.

caffeflorian.com

Ricetta per
6 tortine

Oro e argento, api e miele
Oro, colore del miele. La tradizione orafa veneziana è tra le più
famose al mondo. L’antica storia artigianale e commerciale si snoda
tra Rialto e San Marco. In Basilica si può ancora ammirare la
straordinaria opera orafa di arte bizantina raffigurante la vita di Cristo
e del Santo patrono.
Argento, alleato della persona e sinonimo di raffinatezza. Il nobile
metallo già conosciuto nel V secolo a.C. esprime un'azione
antimicotica, antibatterica, antinfiammatoria. L’utilizzo di questo
speciale cucchiaino (e della posateria) è quindi cosa sana.
Api, fondamentali per la nostra vita. Sono indispensabili per gli
ecosistemi e la biodiversità. Comunicatrici per eccellenza, sono tra gli
insetti sociali per antonomasia. Molte piante per riprodursi
dipendono dall’intervento degli impollinatori. In un volo di
ricognizione un’ape può visitare tra i 50 e i 100 fiori e raggiungere i
24km/h. Riconoscono il volto umano.
Miele dalle proprietà benefiche, antisettiche e antinfiammatorie. Per
un kg di miele l’ape deve volare per circa 150.000 km, quasi quattro
volte il giro della Terra e sono necessari quasi 60.000 voli di andata e
ritorno dall’alveare ai fiori. Per un kg di miele l’ape visita oltre
2.700.000 fiori.

Lo Scrigno e il
Miele del Doge
di Sant'Erasmo
Già nel XV° secolo il Doge
Tommaso Mocenigo riforniva la
sua tavola con frutta, verdura,
miele e vino prodotti a
Sant’Erasmo, anche conosciuta
come l’Orto di Venezia.
Tommaso Mocenigo faceva
parte di una importante
famiglia che da secoli aveva
fondato la propria fortuna sul
commercio marittimo.
Il Doge Mocenigo era orientato
alla pace e al dare grande
valore alla naturale vocazione
di Venezia per gli scambi
marittimi.
Le sue spoglie riposano a
Venezia nella Basilica dei Santi
Giovanni e Paolo (1343 -1423).

Mara La Rosa e la sua famiglia
2.000.000 di api e tanto Miele del Doge nell’isola
di Sant’Erasmo, perla della laguna nord, famosa
come Orto di Venezia.
Un amore incontenibile per le api e una sfida vinta.
L’imprenditrice veneziana Mara La Rosa ha aperto l’azienda
apistica sette anni fa riproponendo un’antica tradizione. E’
curiosa la fonte storica che risale ai tempi della Serenissima. Nel
XV secolo il Doge Tommaso Mocenigo si riforniva di miele,
frutta, verdura e vino prodotti a Sant’Erasmo. Proprio qui oggi (e
ieri) le api, bioindicatori della salute lagunare, impollinano fiori di
carciofo e di barena (limonio, astro marino, salicornia). Il loro è
un continuo lavorio ma senza stress perché gli alveari hanno la
peculiarità di essere stanziali. Ogni 100 voli una goccia di miele,
quello in eccesso viene raccolto, l’altro lasciato come nutrimento.
Il Miele del Doge è speciale, bio al 100%, unico al mondo.
L’Azienda si trova in Via de le Motte, 96.

L'ape e il fiore di carciofo violetto di Sant'Erasmo

mieledeldoge.it

Valentina Lombardi e Flavio Marinello
Meneghetti l’Orafo di Venezia, tra Rialto e San
Marco, festeggia l'anniversario dei 50 anni di
attività con lo Scrigno del Doge.
Gioielli in bella vista, fedi, diamanti, bracciali, collane. Oggi
debuttano le api made in Venice, in oro e argento all’insegna
della sostenibilità. Doni perfetti per celebrare legami eterni o
ricordare momenti indimenticabili. Se Venezia contagia con la
sua bellezza l’Azienda orafa Meneghetti la fa risplendere,
luccicare, brillare. La gestiscono la deliziosa coppia Valentina e
Flavio. Davanti alle loro vetrine s’incontrano gli occhi e le culture
del mondo, l’occidente e l’oriente, sogno, speranza, futuro. Tutti
ammirano, indossano forme d’amore uniche, dalle fedi nuziali in
oro rosa, bianco o giallo ai diamanti con il taglio brillante.
L’Orafo di Venezia si trova nel cuore della Città, a pochi passi dal
Ponte di Rialto in campo San Bartolomeo, San Marco 5173.
gioielleriavenezia.com

Caffè Florian Venezia 1720
300 anni di ininterrotta attività e ben portati del
Caffè più antico al mondo. Tre secoli di storia,
cultura, arte, fascino.
Dal 1720 il nome è legato ai trinomi successo, bellezza, creatività
e tradizione, innovazione, cosmopolitismo. Il Caffè Florian
dispone di sei splendide sale frequentate dai famosi Byron,
Casanova, Goldoni, Guardi, Canaletto. Ancora oggi personaggi
illustri e celebrità continuano a ritrovarsi. Si respira un’atmosfera
raffinata, elegante, chic. La Sala del Senato è la più importante.
Qui nel 1893 nacque l’idea della Biennale. Seguono la Sala
Cinese, Orientale, degli Uomini Illustri, delle Stagioni, Liberty.
Sotto i portici delle Procuratie Nuove e in Piazza San Marco
impeccabile è il servizio con gli imperdibili must: i caffè, le
cioccolate, lo spritz Florian preparato con liquore a base di
agrumi, seltz e prosecco. Il Caffè Florian aderisce allo “Scrigno
del Doge” con una produzione di alta pasticceria: il tortino al
Miele del Doge di Sant’Erasmo.
caffeflorian.com

Il Doge, il Papa e il Re
Questa pergamena è custodita al
Museo Correr di Venezia e mostra il
Doge Sebastiano Ziani assieme al Papa
Alessandro III e l'Imperatore Federico
Barbarossa.
Correva l'anno 1177 e Venezia riuscì a
riuscì a districare con abilità diplomatica
le controversie aperte tra Papa
Alessandro III e l’Imperatore Federico
Barbarossa.
Con la Pace di Venezia il Doge
Sebastiano Ziani ottenne sette ambiti
simboli che poteva esibire in ogni
cerimonia pubblica:
●
●

●
●
●

●

●

cero bianco come fedeltà al Papa;
sigillo di piombo per certificare i
documenti con la sovranità del Papa;
stocco dorato simbolo di giustizia;
vera d'oro per lo “Sposalizio del Mare”
ombrello segno di rispetto e dignità
imperiale e pontificia;
otto vessilli come segno di potenza e
gloria della Serenissima;
trombe d’argento, onore e gloria della
Serenissima e del Doge.

Stefano Ghezzo
Oro, aurum, alba scintillante e mani esperte. Sono
quelle dell’orafo artigiano classe 1975, cittadino
veneziano del Lido, isola d’Oro.
La sua Bottega dell’Oro che si trova nel sestiere di San Marco,
civico 1015, è un laboratorio di progettazione e realizzazione
gioielli. Il suo è un pensare antico e nuovo, un creare con la testa
e il cuore, un tramutare la materia in forma originale, elegante,
innovativa. Stefano Ghezzo, vero talento veneziano, trasforma
l’oro, l’argento, anche le pietre preziose, in capolavori artistici di
bellezza e passione. I suoi movimenti con gli attrezzi - crogioli,
lime, bulini, punzoni, martelli - incantano. Talvolta egli pare
arpeggiare, altre volte suonare il violino. Per lo Scrigno del Doge
ha ideato uno splendido cucchiaino spargi miele in argento; ha
creato anche una parure di deliziose api composta da anello,
orecchini, pendente. Tutto da vedere e toccare, assaporare e
indossare.
scrignodeldoge.com/artigiani

Andrea Baso
A Venezia, nel sestiere di Castello 6011, crea e
personalizza astucci, scatole, sacchetti, etichette,
espositori da vetrina e borse.
Lo Scrigno del Doge è un prodotto artigianale veneziano creato
a mano da Andrea Baso assieme agli “scrignetti”. La sua impresa
nasce nel 1982 con la prima sede in terraferma, a Mestre. Il
giovane, nel 1998, decide di mettere radici in laguna, si sposta
pertanto in centro storico tra campo San Lio e il Teatro Malibran.
Una scelta in controtendenza quella dell’artigiano Andrea Baso,
classe 1969. Nel suo laboratorio ha esposti più di 1200 articoli, la
maggior parte in pronta consegna. In questo spazio si trovano
articoli all’insegna del green, borse e sacchetti dalla carta alla
plastica ecologica al tessuto, etichette adesive e vari tipi di carta
da imballo e da regalo. Cortesia e serietà, ricerca e innovazione
caratterizzano lo stile dell’azienda veneziana, esempio di
artigianato di eccellenza.
scrignodeldoge.com/artigiani

Riccardo Roiter Rigoni
Tra i mille talenti ferma in modo unico luce e
tempo, albe e tramonti, onde e voli. La luna lo
affascina. Di lei sa tutto.
Il vulcanico Riccardo Roiter Rigoni è fotografo, scrittore, poeta.
Suona la chitarra e compone musica. Nato nel 1979 al Lido di
Venezia ama precisare “all’Ospedale al Mare”. Sue le splendide
immagini fotografiche di questo book scattate in area marciana
al Caffè Florian. I primi passi li muove a vent’anni poi è un
incessante escalation di eventi, progetti, collaborazioni a livello
nazionale e internazionale. Autore dei libri fotografici “Venezia
Sensation”, “Venezia momenti senza tempo”, “Il mare d’inverno
esiste davvero” e del romanzo “Come la Luna alle porte dell’alba”.
Nel 2018 una sua foto è scelta per il poster ufficiale della 44esima
Vogalonga e otto sue immagini hanno dato vita al “Folder
Venezia” di Poste Italiane. Ora lavora a un progetto di fotografia
aerea per divulgare la storia e le tradizioni delle isole lagunari.
facebook.com/riccardo.roiter
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