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Aromi Venetian style
Sono quelli della torrefazione “Il caffè del doge” di Venezia 
che custodisce gelosamente i segreti della miscelazione
 a freddo a tostatura chiara 
di Sarah Scaparone

Fu nel lontano XVI secolo che il caffé fece 
la sua comparsa a Venezia. Era il 1570, 
e grazie a un botanico padovano questa 
prelibata bevanda, dapprima venduta 
esclusivamente in farmacia, conquistò 
poco alla volta generazioni di persone. 
Lo testimonia il fatto che dopo la prima 
“bottega del caffè” aperta in Piazza San 
Marco nel 1683, a fine secolo in città se 
ne contavano oltre 200. E la popolarità 
di questi locali fu tale che Carlo Goldoni 
nel 1750 vi ambientò una delle sue 

commedie. Da allora a Venezia il termine 
“caffè” diventò anche sinonimo 
di un ambiente dove si  consumava 
questa bevanda, di un luogo di incontro 
e di ritrovo. E fu così che da queste 
suggestioni nel 1952 il Cavalier 
Ermenegildo Rizzardini fondò “Il caffè 
del Doge” nel pieno centro di Venezia, 
vicino ai mercati di Rialto e a due passi 
dall’omonimo e rinomato ponte. 
Dal 1995 la torrefazione è guidata 
da un giovane management, che 
custodisce gelosamente i segreti della 
“miscelazione a freddo a tostatura 
chiara” per la salvaguardia di un aroma 
“Venetian style”. 
Due le storiche miscele che si possono 
gustare alla Torrefazione Caffè del Doge: 
Doge Nero e Doge Rosso. La miscela 
di caffè espresso Doge Nero è 
composta da Arabica proveniente 
da piantagioni caraibiche, brasiliane 
e dallo stato indiano di Karnataka, 
mentre la miscela Doge Rosso è 
composta esclusivamente da Arabica 
proveniente da Brasile, Colombia, 
Guatemala e India. I caffè sono tostati 
separatamente tenendo conto dei 
diversi tempi di lavorazione e solo 
in seguito miscelati secondo l’uso 
della tradizione veneziana, la “tostatura 

chiara” che prevede l’assenza 
della fiamma negli ultimi quattro minuti 
di lavorazione. Ma nella vecchia 
torrefazione di Rialto, oggi sostituita 
da un’analoga struttura alle porte 
di Padova, si possono gustare in un 
ambiente raffinato ed essenziale anche 
“i Caffè delle Stagioni®”, realizzati con 
Arabica proveniente da Cuba, Jamaica, 
India e Guatemala, ma anche golosità 
sia dolci che salate di produzione 
propria, Tea e spezie selezionati 
da Bauer Trieste, storica società 
di importazione di coloniali, oltre 
a succhi di frutta preparati sul loco 
e completamente naturali. E tra le 
prelibatezze in vendita anche il torrone 
“Blue noto”, prodotto in collaborazione 
con Carlo e Corrado Assenza del 
Laboratorio del Gusto “Caffè Sicilia” 
preparato con mandorle di Noto e 
chicchi interi di Jamaica Blue Mountain 
Wallenford Estate tostati da Caffè 
del Doge e la “Giacometta al caffè cuba 
caracolillo” prodotta da Giacomo Boidi 
del laboratorio di cioccolato Giraudi con 
la polvere di Caffè Cuba Caracolillo 
Crystal Mountain tostato da Caffè 
del Doge. E oggi il lavoro svolto negli 
anni nello studio del caffé è diventato un 
progetto con il quale il Caffè del Doge si 
propone in tutto il mondo: punti vendita 
sono infatti stati aperti non solo in Italia 
ma anche negli Stati Uniti e in Egitto. ❖
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