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Evento Moltiplicatore
FRAMMENTI DI VITA LENTA

Intervengono:
Lucio Rubini - IUAV
Francesco Bernardi - Ca’ Foscari
Cescot Veneto propone un
laboratorio itinerante in cui
creatività e scambio culinario
si offrono come strumento di
intervento culturale e ad alto
tasso glicemico, strettamente
legato alla storia e alla cultura
di Venezia. Una passeggiata
a contatto con la creatività
in 7 step, ognuno dei quali
accompagnerà i partecipanti
all’interno di caffè, pasticcerie,
locali e suggestivi atelier
d’artista.
Iniziativa finanziata dalla Regione Veneto
nell’ambito del POR-FSE 2014-2020
Ob. “Investimenti a favore della crescita
e dell’occupazione”, progetto “altroVE” –
cod. 15-0001-718-2018, DGR. 718
“INN Veneto. Cervelli che rientrano per il
Veneto del futuro”.
Scopri tutte le opportunità su
www.regione.veneto.it/FSE

Per informazioni*
Cescot Veneto
Laura Rossi
l.rossi@cescotveneto.it
www.cescotveneto.it
* Partecipazione all’evento gratuita, previa
iscrizione. Possono partecipare all’evento
max 20 persone, esclusivamente occupate:
lavoratori, imprenditori e/o professionisti con
part.iva, operatori di organizzazioni profit o
non-profit, pubbliche o private, che operano
nell’economia sociale. Sono compresi tra i
destinatari ammissibili i giovani assunti con
contratto di apprendistato.

Dolce itinerario:
una passeggiata tra caffè,
biscotti e dintorni
Sabato 9 marzo, Venezia, dalle 9.30 alle 18.30
Tappa 1 / ore 9.30 / Imagina Caffè
(Campo S.Margherita) welcome coffee
a seguire, talk: Da dove arriva un caffè
espresso?
Maurizio Cociancich, triestino e esperto di
logistica, ci racconterà i modelli organizzativi
del mercato del caffè: da dove arriva, chi lo
tratta e come, i percorsi produttivi e gestionali
dietro a una tazzina di caffè.
Tappa 2 / ore 10.30 / Hotel Moresco (Rio Novo)
Talk: Come si organizza un albergo a Venezia?
Michele Ghezzo, proprietario dell’albergo,
presenterà la sua attività imprenditoriale.
Insieme ragioneremo su come si raggiungono
alcuni standard qualitativi nell’offerta ricettiva
tradizionale.
Tappa 3 / ore 11.30 / Pasticceria Rio Marin
(Rio Marin) Con Davide Ruzzene, dimostrazione di
preparazione del caffè e piccola degustazione.
Tappa 4 / ore 12.30 / Pasticceria Majer (Ghetto)
Brunch
a seguire (dalle 13.30) talk:
Il processo produttivo di Majer e la
riattualizzazione del brand Venezia
Fabrizio De Nardis, fondatore e CEO, ci
racconterà la filosofia dell’azienda, la sua
filiera, l’importanza dell’approccio tecnologico
nel processo di produzione per ottenere un
prodotto di qualità costante.
Tappa 5 / ore 15.00 / Studio Visit
con Alice Faloretti e Barbara De Vivi
(Calle Larga Lezze, 3593 Cannaregio)
Tappa 6 / ore 16.30 / Marciano Pub Venezia
(Canareggio, calle Loredan) Beer tasting
Daniele Reale, gestore del pub, e Daniele
Zennaro, chef, conducono una degustazione
di birra artigianale a marchio Marciano
su produzione BAV (Birrificio Artigianale
Veneziano).
Tappa 7 / ore 18.30
Wrap-up e conclusioni

IMAGINA CAFÈ
Locale informale per ogni occasione della
giornata, dalla colazione all’aperitivo, è aperto
tutti i giorni. Imagina cafè è allo stesso tempo
wine bar e galleria d’arte, che mensilmente
rinnova l’esposizione di mostre fotografiche e
di pittura.
www.imaginacafe.it
HOTEL MORESCO
L’Albergo offre una esperienza di ospitalità
arricchita da contaminazioni di stili e culture.
L’interior design degli ambienti riattualizza lo
spirito del mediterraneo in chiave moderna.
hotelmorescovenice.com
PASTICCERIA RIO MARIN
Pasticceria artigianale a conduzione familiare,
l’organizzazione interna è accogliente e ben
progettata: offerta di paste, dolci e pasticceria
secca, con grande attenzione alla qualità di
tutti i prodotti, non ultimo un caffè a regola
d’arte.
www.fb.com/Pasticceria-RioMarin-211184509632114/
MAJER
Grazie agli attuali nove punti vendita, Majer è
una realtà commerciale articolata: caffetteria,
pasticceria, torrefazione, ristorante,
gastronomia.
www.majer.it
MARCIANO PUB
Di recente apertura, il Marciano è un pub con
un approccio internazionale e ben fatto. Unisce
una buona selezione di birre alla ristorazione. Un
locale per la cena, ma anche dove guardare la
partita, sempre nel segno della qualità.
www.fb.com/marcianopubvenezia/
Segnalazioni
BREAKFAST IN VENICE
Attivo dal 2012, e ancora occasionalmente
aggiornato, Breakfast in Venice è il blog che
passa in rassegna i bar e le pasticcerie di
Venezia, con senso critico, sensibilità ai dettagli
e grande ironia. Tutto da leggere.
breakfastinvenice.wordpress.com

www.facebook.com/innveneto
www.instagram.com/innveneto
twitter.com/InnVeneto
INN Veneto
www.inn-veneto.it

CESCOT
VENETO

