
“Venezia è casa mia,
la più bella che ci sia”

dice il nonno, 
ed è un messia:

Non uscir senza il rossetto,
non si addice a una Signora!

Calza bene il tuo berretto 
anca se ti va qua fora

Tanta cura per l’aspetto 
e non men per l’intelletto,

col cappotto pettinato
benché tu sia inoccupato

perchè “Non esiste povertà 
se nel cuor sei ricco già”

E’ un messia, 
io ve l’ho detto,

Zefferino Favaretto.



Scansiona il QR code e degusta la narrazione musicale dell’artista!

Testo: Valentina Poli, Bles Kinlanga 
Musica: Edo 
Edo: Fisarmonica. 
Bles Kinlanga: Voce. 
Valentina Poli: voce. 
Emiliano Alberti: chitarra classica, Basso Synth, 
programmazione. 
Prodotto da Emiliano Alberti per Redfishblues Records. 
Mixato e masterizzato da Emiliano Alberti con il 
Rollingfish Mobile Studio.



PROCEDIMENTO

BISCUIT MADELEINE
Far sciogliere il burro a bagnomaria;
Mescolare le uova (senza montarle) con lo zuc-
chero e l’aroma scelto (scorza di agrume oppure 
vaniglia in stecca);
Setacciare la farina con il lievito e sempre con il 
setaccio aggiungere il tutto al composto di uovo 
e zucchero;
Amalgamare bene;
Aggiungere il latte a filo mescolando continua-
mente con frusta;
Unire anche il burro fuso a temperatura 
ambiente (sempre usando la frusta); 
Lasciare riposare il composto coperto con pelli-
cola fuori frigo per 3h.
Stendere il composto su placca foderata con 
carta forno

INGREDIENTI

farina 00
zucchero semolato
burro
latte fresco
lievito chimico in polvere
stecca di vaniglia

cioccolato fondente
panna fresca
caffè in polvere
zucchero

acqua
zucchero
brandy 

   250 gr.
200 gr. 
125 gr.
50 gr.
5 gr.

¼

200 gr.
100 ml.

10 gr.
20 gr.

100 ml.
100 gr.
25 ml.

Cuocere a 170°C fino a doratura dei bordi
Lasciare raffreddare.
Tagliare a cubetti.

BAGNA AL BRANDY
Unire 100 ml. di acqua, 100 gr. di zucchero e 25 
ml. di brandy;
Lasciar raffreddare;
Bagnare la madeleine;

GANACHE AL CAFFÈ E CIOCCOLATO FONDENTE
Scaldare la panna senza raggiungere il bollore; 
Unire i 20 gr. di zucchero semolato e i 10 gr. di 
caffè in polvere; 
Aiutandosi con un sac-à-poche distribuire un 
ciuffo di ganache per ogni quadratino di made-
leine e servire.

Buon appetito!

Biscuit Madeleine con bagna al brandy e 
ganache al caffè e cioccolato fondente 

per accompagnare il sapore 
allo sguardo e scaldare l’animo.

#VeneziaDoMori #dolce #intenso
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Nel XVI secolo, periodo in cui veniamo a sapere 
della sua esistenza, il caffè era largamente 
utilizzato dalle popolazioni mussulmane 
dell’oriente mediterraneo. Era arrivato nella 
penisola italica dal Mediterraneo, ma era ben 
poco utilizzato. Non si beveva caffè perché era 
considerata la bevanda del diavolo. Però Papa 
Clemente VIII, che adorava il caffè e lo voleva 
assaporare con continuità a discapito della 
proibizione imposta dalla religione cristiana, 
decise di battezzare la preziosa bevanda affin-
ché potesse essere gustata anche dalle papille 
gustative cristiane, senza che per questo incor-
ressero nel peccato. Fu così “sdoganata” la pre-
ziosa bevanda, che non portava ancora il nome 
di caffè.
Fu Gianfrancesco Morosini, bailo veneziano, 
ambasciatore della Serenissima presso 
Costantinopoli/Istanbul, a farne menzione in 

IL CAFFÈ
Coffea arabica/robusta

maniera più chiara nel 1585, nella sua “relazione 
della Porta Ottomana”. La relazione raccontava 
come i Turchi bevessero, sia per strada sia nei 
luoghi pubblici, un’acqua nera che era prodotta 
grazie ad un seme chiamato kahve (in turca “be-
vanda eccitante”).
All’inizio questa bevanda aveva delle proprietà 
medicamentose e per questo era consumata. I 
costi erano quasi proibitivi. Ma l’amore e 
l’interesse per il caffè a Venezia condussero ad 
aumentarne incredibilmente la richiesta. Dalle 
farmacie si passò ad altri locali che vennero per 
la prima volta sperimentati proprio nella città 
lagunare. Nacquero così le prime “botteghe del 
caffè”, dove si poteva acquistare la preziosa 
bevanda scura a prezzi modici.
Il 29 dicembre 1720, Valentino Floriano France-
sconi aprì il primo Caffè al mondo. Lo intitolò 
“Alla Venezia trionfante”, che in pochi anni 
divenne per tutti i cittadini “ il Floriàn”. Questo 
divenne un caffè letterario che  attrasser perso-
naggi famosi da ogni luogo. Goethe, Rousseau e 
D’Annunzio, Giacomo Casanova, Carlo Goldoni, 
Foscolo, Lord Byron e molti altri ne furono degli 
assidui clienti.



Il Fontego dei Turchi (o, in italiano, Fondaco dei 
Turchi) è un palazzo di Venezia, situato nel 
sestiere di Santa Croce e affacciato sul Canal 
Grande. Il palazzo risale al XIII secolo: fu costrui-
to attorno al 1225 su commissione di Giacomo 
Palmieri, console del comune di Pesaro ed iden-
tificato come il fondatore della famiglia Pesaro. 
Nel 1381 la Serenissima Repubblica di Venezia 
ne divenne proprietaria col fine di farne dono a 
Niccolò II d'Este per il suo appoggio durante la 
guerra di Chioggia, combattuta contro la Repub-
blica di Genova. Il palazzo venne concesso e 
sequestrato più volte a seconda dei rapporti 
politici vigenti tra le due repubbliche marinare. 
A partire dal 1608 venne avanzata la teoria di 
destinare un edificio cittadino a sede dei mer-

FONTEGO DEI TURCHI
Fontego dei Turchi

canti turchi. La proposta si concretizzò nel 1621: 
l'edificio venne convertito a sede commerciale e 
vi furono realizzati magazzini, lavatoi, servizi, 
camere da letto. Il palazzo mantenne questa 
funzione dal XVII al XIX secolo. Nel 1732 l'edificio, 
che già versava in condizioni di degrado a causa 
dell'arresto del commercio con l'Oriente legato 
alla Guerra di Candia, subì un crollo interno. 
In seguito passò prima ai Pesaro e poi ai Manin.
Nel 1860 il Comune di Venezia lo acquistò per 
80000 fiorini e lo adibì, dopo un disastroso, pro-
fondo e malriuscito restauro, a sede museale. 
Nel 1865 vi fu posto il Museo Correr (oggi in 
piazza San Marco). Dal 1923 ospita il Museo 
civico di storia naturale di Venezia.


