
Curiosità e storia 
Il gioco d’azzardo è antichissimo e sempre si è proibito, ma Venezia fa sempre eccezio- 

ne! Il primo casinò a gestione pubblica, quindi autorizzato, venne istituito dalla Sere- 

nissima Repubblica di Venezia nel 1638, concedendo a Marco Dandolo di aprire nel 

suo palazzo una casa da gioco pubblica, a San Moisè 

Avanguardia della Repubblica Veneziana: legalizzare un “vizio” è la migliore forma 
per controllarlo e, allo stesso tempo, utilizzarlo per un beneficio economico, base della 

vita della Repubblica stessa, che ha sempre avuto il bisogno, per sopravvivere, di eser- 

citare un forte controllo sociale e quindi consentire anche le trasgressioni ma sempre 

cercando di tenere le redini in mano, evitando ad esempio che si creassero contrappo- 

sizioni o antagonismi, sempre per il bene di tutti …. 

Infatti qui la popolazione ha sempre avuto una grande inclinazione al commercio, uno 
spiccato senso degli affari e anche un’attitudine ad “azzardare”, non solo per lavoro 

ma anche per diletto. 

Una citazione del gioco d’azzardo, possiamo dire leggendaria, è legata alla concessione 

fatta dal Doge Sebastiano Ziani nel 1172 a Niccolò Barattieri, ingegnere, che era appe- 

na riuscito a erigere in Piazza San Marco le due enormi colonne tuttora prospicienti al 

Bacino. 
Il Doge come ricompensa per l’opera effettuata, concesse al Barattieri 

un’autorizzazione speciale perché si potesse giocare d’azzardo senza incorrere in alcu- 

na pena proprio nello spazio tra le due colonne, sotto il Palazzo Ducale, sede del Go- 

verno … nei secoli successivi, nonostante i divieti, in Laguna si è sempre giocato mol- 

tissimo, sia con i dadi che con le carte, arrivando perfino a scommettere sulle elezioni 
del Doge. 

Solo nel 1638 finalmente s’inaugura il Casinò pubblico, il “ Ridotto”, chiamato così 

dalla consueta ironia veneziana perché luogo “dove si riduceva” e dove si accedeva 

solo con il viso coperto da una maschera. Famosa è la baùta, la cui peculiarità è il 

labbro superiore deformato ed allungato in modo da deformare anche la voce di chi la 

indossa, per non farsi riconoscere. La conformazione della maschera permette anche 
di bere e mangiare, senza essere tolta, questo per mantenere il totale anonimato an- 

nullando classe sociale sesso o religione. Il “Ridotto” era aperto solo durante il Carne- 

vale, che a quei tempi durava alcuni mesi e attirava viaggiatori e curiosi da tutto il 

mondo. Le entrate nelle casse della Repubblica erano incredibilmente alte. La gestione 

del gioco era affidata ai Barnabotti, nobili decaduti economicamente, gli unici a viso 

scoperto. Giacomo Casanova considerò questo luogo connubio tra passione e tensione 
emotiva, scenografia ideale per le sue conquiste. A Venezia valeva il detto: al mattino 

una messeta, dopo pranzo una basseta, dopo cena una donneta! ( messa, bisca e aman- 

te). 

Con il tempo, però, il gioco d’azzardo assunse dimensioni preoccupanti, con numero- 

sissimi casi di veneziani finiti sul lastrico, per cui il 27 novembre 1774 il Consiglio dei 

Dieci decretò la definitiva chiusura del “Ridotto” e di tutte le case da gioco, coniando 

una moneta, l’osella raffigurante da un lato un genio alato che brucia dadi e maschere 

e dall’altro il nome del doge Alvise Mocenigo. 

 

 
 

 

 
Burraco Club Le Betulle Asd Aps 

organizza 

V° Burraco con il Doge 

 

 

 

 

 

 

 

Torneo Nazionale 
Venezia 13-15 dicembre 

• Hotel Monaco&Grand Canal 

• Assegnazione “ 3°trofeo il Leone” 

• Vige regolamento F.I.Bur 



 

 
 

Iscrizione Torneo € 50,00 / persona 
Direttore del torneo Donatella Cambiaghi 

Arbitri nazionali in sala 

direttore sala conti Ennio Cosenza 

 

Prenotazione al torneo entro 20 novembre 

Ospitalità Alberghiera 
Le prenotazioni alberghiere dovranno essere inoltrate direttamente agli hotels convenzionati 

Tutte le tariffe sono da considerarsi per camera, a notte. Le condizioni sono applicate anche in caso di anticipo o 
prolungamento del soggiorno. 

 

bburraco.lebetulle@gmail.com 

Info 3482605319 

 

 

accreditamento……. a 

Venezia 

T ariffa mezza pensione 
Hotel Monaco&Grand Canal 
€ 276,00 camera doppia 'Foglia d'oro' 
€ 228,00 camera doppia 'Foglia d'oro' uso singolo 

T ariffa camera e piccola colazione 
Hotel Monaco&Grand Canal 
€ 220,00 camera doppia 'Foglia d'oro' 
€ 200,00 camera doppia 'Foglia d'oro' uso singolo 

all’Hotel Monaco & Gran Canal dalle 17,00 alle 19,30 di venerdì 13 dicembre 

la posizione ai tavoli sarà determinata per categoria,regione,provincia 

eventuali ritardatari non saranno ammessi al torneo 

 

Programma 
Venerdì 13 dicembre 

ore 21 inizio torneo nazionale 1 turni Mitchell 

3 turni Danese 

Sabato 14 dicembre 

Ore 10,00 visita guidata alla Venezia sconosciuta 

Ore 15,00 ripresa torneo nazionale 4 turni danese a girone unico 

Ore 19,30 cena 

Ore 21,00 ripresa torneo nazionale 3 turni danese a girone di merito 

€ 193,00 camera singola 'Foglia d'oro' 

Supplementi camere speciali: 

€ 50,00 Junior Suite e camera doppia exclusive 

€ 60,00 Suite interna e doppia deluxe vista canale 

€ 80,00 Suite vista canale 

€ 150,00 Suite Terrazza 

Palazzo Selvadego 
€ 211,00 camera doppia classica 

€ 163,00 camera doppia classica uso singolo 

€ 138,00 camera singola 

€ 70,00 supplemento Junior Suite 

Le suddette tariffe sono comprensive di un pasto al giorno 

per persona, piccola colazione a buffet (servita al Monaco 

anche per Palazzo Selvadego), IVA, servizio e wifi, è esclusa 

la tassa di soggiorno 

€ 165,00 camera singola 'Foglia d'oro' 

Supplementi camere speciali: 

€ 50,00 Junior Suite e camera doppia exclusive 

€ 60,00 Suite interna e doppia deluxe vista canale 

€ 80,00 Suite vista canale 

€ 150,00 Suite Terrazza 

Palazzo Selvadego 

€ 155,00 camera doppia classica 

€ 135,00 camera doppia classica uso singolo 

€ 110,00 camera singola 

€ 70,00 supplemento Junior Suite 

Le suddette tariffe sono comprensive di piccola colazione a 

buffet (servita al Monaco anche per Palazzo Selvadego), IVA, 

servizio e wifi, è esclusa la tassa di soggiorno 

Premiazioni ….. e assegnazione del Trofeo Il Leone 

 

Sede di gioco 
Ospiti delle fantastiche sale del ridotto dell’Hotel Monaco & Grand Canal. 

Tessera Fibur da diritto di uno sconto del 15% sulle consumazioni bar sala di gioco 

Tornei riservato ai soli tesserati Fibur 
Montepremi come da regolamento 

Il direttore di gara si riserva di apportare qualsiasi modifica ritenuta opportuna  

auto il garage S. Marco a piazzale Roma (041 5232213) riserverà uno sconto del 30% 
vaporetto per San Marco-Calle Vallaresso alle fermate Piazzale Roma e Ferrovia linea 2 direzione Rialto 

25 minuti linea 1 direzione Rialto 40 minuti aeroporto Marco Polo (Venezia)  

Alilaguna w ww.alilaguna.it 0415235775 aeroporto Sant’Angelo (Treviso)

  
AerTre S.p.A 0422 315111 

 
taxi convenzionato Sandro Greco    347 7835111 prenotare con anticipo 

 
Hello Veneziawww.hellovenezia.com tel. 041 2424 

informazioni su tutti gli eventi 

 

      innformazioni Acqua alta 041-2411996 

( mailbox@hotelmonaco.it tel. 0415200211) 

Per i pasti dei partecipanti non alloggiati al Monaco o a Palazzo Selvadego il costo sarà di € 55,00 per persona. 
 

Politica di cancellazione: le camere potranno essere cancellate senza penale entro un mese dall'arrivo, 
dopodiché la penale sarà pari al 100% del prenotato. 

 
Hotel Bonvecchiati**** (info@hotelbonvecchiati.it tel.0415285017) 
€130,00 Camera doppia/matrimoniale 

€ 120,00 uso singola 

€ 170,00 doppia/matrimoniale Deluxe vista Canale Orseolo (€ 160,00 uso singola) 

Palace Bonvecchiati****S 
€ 145,00 camera doppia/matrimoniale 

€ 135,00 camera singola 

€ 190,00 camera doppia /matrimoniale Executive vista panoramica (€ 180,00 uso singola) 
€ 240,00 junior suite Deluxe vista Canale Orseolo o panoramica (230,00 uso singola) 

Le tariffe sono comprensive di piccola colazione a buffet,IVA, servizio, è esclusa tassa di 
soggiorno Eventuali cancellazioni o riduzioni di soggiorno devono essere notificate per iscritto 
entro 30 novembre. 

 

Hotel all’Angelo (info@allangelo.it tel. 041 5231943) 
€ 110,00 camera doppia a notte 

€ 90,00 camera doppia uso singola 

€ 80,00 camera singola 

€ 135,00 camera 

Le suddette tariffe sono comprensive di piccola colazione,IVA, servizio, è esclusa tassa di soggiorno. 


