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Il cucchiaino si troverà sempre a destra 
così come il manico della tazza mentre 
bustine personalizzate dello zucchero, 
saranno poste a sinistra sul sotto tazza;  
la teiera verrà aperta al momento del 
servizio così come la bustina del tè. Sul 
vassoio non possono mancare poi un 
altro contenitore di acqua bollente per 
un’eventuale aggiunta, il latte e il limone.

La perseveranza in un servizio 
impeccabile è ciò che Igor pretende da sé e 
dai propri uomini; eleganza, portamento, 
dialettica, impeccabili sono prerogative 
imprescindibili per il servizio al tavolo, 
apprezzate e talvolta implicitamente 
richieste dalla clientela del Florian.

L’esperienza maturata al Florian, 
la passione per il tè, lo studio e la ricerca 
continua hanno permesso a Igor di 
diventare un “Personal Tea Butler” 
certificato, ovvero un maggiordomo 
professionista del tè. Formatosi alla 
scuola dell’esperto di tè di fama mondiale 
Marco Bertona, Igor organizza Tea Time 
Vittoriani in location pubbliche e private 
dove i commensali hanno la possibilità 
di compiere un vero e proprio viaggio  
nel mondo dei tè, tra bon ton e galateo.

Durante questi momenti di 
conversazione e degustazione, Igor 
conduce i partecipanti “alla ricerca 
dell’infusione perfetta, estraendo i principi 
attivi del tè”, sia esso in foglia o bustina.

E grazie all’approfondita conoscenza 
dei codici del galateo, della chimica degli 
elementi, della durezza dell’acqua e del 
suo residuo fisso, del ph, dei tempi e delle 
temperature di infusione, delle giuste 
proporzioni tra acqua e te e di molte altre 
cose ancora, il Personal Tea Butler ha tutte 
quelle abilità che gli permettono di servire 
un ottimo tè.

U n anno fa, il Caffè Florian ha 
 celebrato il suo trecentesimo 
 compleanno. Lo storico caffè 

di Venezia venne inaugurato, infatti, sotto 
i portici delle Procuratie Nuove di Piazza 
San Marco nel lontano 1720 da Floriano 
Francesconi. 

Con il primato di più antico caffè 
d’Italia, il Florian iniziò la propria attività 
sotto il nome di “Alla Venezia Trionfante” 
ed alle originarie tre sale, durante le 
successive ristrutturazioni se ne aggiunsero 
altre, fino alle attuali sei.

Fin da subito il caffè ospitò l’alta 
società veneziana, oltre che a personalità 
della cultura, artisti, storici e intellettuali, 
politici e personaggi illustri quali Stendhal, 
Nietzsche, Wagner, Silvio Pellico, Goethe, 
Rousseau, Gabriele d’Annunzio ecc…
Tutt’oggi il Florian è meta ambita di 
personaggi dello spettacolo e attori del  
jet-set internazionale.

Ma lo storico caffè vanta numerosi 
primati: fu la prima sede della biennale 
quando nel 1893, il sindaco Riccardo 
Selvatico, assieme a un gruppo di 
intellettuali e artisti, propose di organizzare 
all’interno delle sue sale la Rassegna 
Internazionale d’Arte Contemporanea, 
in omaggio a Re Umberto e alla Regina 
Margherita; fu, inoltre, l’unico locale in 
cui, durante il Governo della Serenissima, 
poteva aver accesso il pubblico femminile, 
grazie a una deroga alle disposizioni 
del Doge; il Caffè Florian fu, ancora, 
il luogo di ritrovo di uomini che con le 
loro discussioni diedero i natali ai motti 
rivoluzionari; infine fu set cinematografico 
di diversi film internazionali.

Noto fin dalla sua apertura per i caffè 
e le cioccolate il cui aroma profuma 
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Il Tè al Florian 
di Venezia
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CON IL PERSONAL TEA BUTLER IGOR BATTISTIN

Piazza San Marco, il Florian era ed è  
ancor oggi famoso anche per il servizio 
del tè del pomeriggio. Dai tavolini posti 
lungo le vetrate su cui si specchia Piazza 
San Marco, la cerimonia del tè all’inglese 
ad opera del maitre Igor Battistin e della 
sua brigata è un qualcosa che tutti, 

almeno una volta, dovrebbero provare.
Igor ci ha spiegato come nulla, 

durante il servizio del tè, venga lasciato 
al caso essendo la mise en place rigorosa e 
raffinatissima. Innanzitutto il vassoio viene 
posato sul tavolo con l’esatta disposizione 
secondo l’ordine richiesto dagli astanti.  

In apertura e, in questa pagina,  
in alto a sinistra: il servizio del tè 
di Igor Battin (Ph. Marco Tortato). 
In basso, i portici dello storico 
Caffé Florian di Venezia.


