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La storia del tè 

Il tè rivendica a pieno titolo il privilegio di essere una delle bevande 
più antiche e consumate sulla terra, seconda solo all'acqua con cui 
si prepara e vanta una storia che si fa risalire a 5.000 anni fa anche 
se le sue origini sono avvolte nel mistero. Secondo la leggenda 
cinese, l'imperatore Chen Nung (Shen Nung), detto il Divino 
Mietitore per l'impulso da lui dato all'agricoltura, era così fiscale 
per il rispetto dell'igiene che non beveva altro che acqua bollita e 
aveva ordinato ai propri sudditi di attenersi allo stesso precetto.  
Un giorno, nell'anno 2737 a.C., mentre l'imperatore era seduto a 
riposare all'ombra di un albero di tè selvatico, una leggera brezza 

fece cadere alcune foglie di tè all'interno dell'acqua messa a bollire e essa 
aveva assunto un invitante color oro. La curiosità prevalse e il grande 
imperatore assaggiò per la prima volta la deliziosa bevanda chiamata poi tè. 
Dopo averla bevuta si sentì preso da un benessere indicibile e volle 
conoscere meglio l'albero che aveva prodotto quella foglia meravigliosa e 
benefica, favorendone così l'uso e la coltivazione. Ecco nascere l'uso del Tè. 
 
Per gli Indiani invece a scoprire il tè fu Bodhidarma figlio del re delle Indie 
Kosjuwo. Sotto il regno dell'Imperatore Xuanwudi, questo venerabile 
principe venne in Cina per raggiungere il regno Wei del Nord. Predicò il 
buddismo e raccomandò la meditazione, la cultura dello spirito e il 
superamento di tutte le illusioni materiali per la salute dell'anima. 
Bodhidarma aveva fatto voto di non dormire durante i sette anni della sua 
meditazione, ma dopo i primi cinque anni fu assalito dal torpore e dalla 
sonnolenza e quasi istintivamente raccolse delle foglie da un cespuglio 
vicino e masticandole recuperò le forze e riuscì a concentrarsi di nuovo. 
Ovviamente si trattava di tè. I buddisti giapponesi hanno apportato una variante particolare a 
questa leggenda. Essi raccontano che Bodhidarma dopo tre anni d veglia ininterrotta si lasciò 
prendere dal sonno sognando di alcune donne che aveva amato in gioventù. Ma al suo risveglio 
era furioso per la sua debolezza e per punirsi si tagliò le palpebre e le sotterrò. Ripassando dopo 
qualche anno nello stesso luogo si accorse che dove aveva seppellito le sue palpebre era cresciuto 
un arbusto selvatico le cui foglie producevano una bevanda meravigliosa che donava forza e aveva 
la proprietà di aiutare a mantenere gli occhi aperti durante le lunghe veglie di meditazione. La 
raccomandò ad amici e discepoli e così nacque l'uso e la coltivazione del tè. Il viaggio del Principe 
Bodidharma in Cina è registrato dalle cronache cinesi del regno Vu Yu e datato al 543 d.C. 

La storia ufficiale fa risalire l'uso del tè come bevanda ai primi secoli della nostra era e ne 
possiamo dividere le tecniche di preparazione in tre scuole: quella del tè bollito; quella del tè 
sbattuto e infine quella del tè infuso. In precedenza le foglie della pianta, chiamata Tu, erano 

raccolte e ridotte in poltiglia fino a formare degli impiastri 
da applicare sulle parti doloranti per alleviare i dolori 
reumatici. Queste tre scuole del tè sono significative delle 
epoche in cui esse prevalsero e che corrispondono alle 
dinastie cinesi Tang, Sung e Ming. Nel IV secolo d.C. il tè si 
preparerà facendo essiccare le foglie per poi pressarle fino 
ad ottenere dei panetti duri e facili da trasportare. Per 

http://www.teatime.it/tea_plant.htm
http://www.teatime.it/glossario.htm#bodhidharma
http://www.teatime.it/infuso.htm
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poterlo consumare si doveva staccare la quantità necessaria da questo blocco, frantumarla nel 
mortaio e poi bollirla in acqua con altri ingredienti come il sale, lo zenzero, la buccia d'arancia e il 
latte e qualche volta addirittura le cipolle. Ancora oggi nel Tibet, in Mongolia e anche in India il tè 
viene preparato quasi allo stesso modo. Nell'VIII secolo gran parte degli ingredienti sono 
scomparsi ed è sopravvissuto solo il sale.Il tè è ormai na bevanda alla moda e molto diffusa tra i 
dignitari di corte. E' in questo periodo che viene scritta la prima opera "scientifica" sul tè: il Canone 
del Tè o Cha Ching del poeta Lu Yu (Lu Wu). 

Sotto la dinastia Sung il tè gioca un ruolo preponderante nella civiltà cinese. Costituisce parte del 
tesoro imperiale, viene usato come moneta di scambio e soprattutto quale mezzo di pagamento 
per i cavalli acquistati presso le popolazioni mongole del nord e la Corte Imperiale vi ha posto il 
monopolio di Stato. In questo periodo si ha la nascita di un nuovo modo di preparare e bere il tè.  
Le foglie vengono pestate fino a ridurle in polvere finissima; questa verrà messa in una ciotola e, 
con l'aggiunta di acqua calda, sbattuta con un frustino di bambù fino a farla schiumare. Il tutto 
accompagnato da un rituale molto preciso che oggi sopravvive solo in Giappone nella Cerimonia 
del tè (Cha no yu). 

L'invasione mongola e l'avvento della dinastia Ming, nel XIII secolo, faranno 
scomparire completamente anche il ricordo di questa tecnica. 
Le foglie, adesso, vengono fatte essiccare e poi lasciate pochi minuti in 
infusione in acqua non bollente. 

Il tè è giunto in Europa nel 1632 e gli occidentali hanno per molti secoli 
conosciuto solo questo modo di preparare il tè. Controversa è l'origine 
dell'aggiunta di latte o limone, cosi British e tipica del teatime. C'è chi 
sostiene che una delle motivazioni fosse l'evitare la rottura delle tazze che, 
raffreddate con il latte, non si spaccavano a contatto con l'acqua bollente.  
Sicuramente più credibile è invece la tesi che gli europei lo abbiano mutuato dalle popolazioni che 
ne facevano ancora uso. Resta però inusuale la scelta del limone che non viene mai usato dai 
cinesi. 
 
 

La Pianta del Tè 
 
La pianta del tè è una sempreverde, con piccoli boccioli bianchi che somigliano a roselline, 
originaria della Cina, del Tibet e dell'India del Nord. Nel suo libro, Il Canone del Tè, Lu Yu parla di 
una pianta di tè selvatica nel Sichuan il cui tronco era così grande che le braccia di due uomini non 
sarebbero state in grado di cingere e sembra che nel Sichuan e nello Yunnan si trovino ancora 
molti di questi alberi che s'innalzano anche oltre i 12 metri. Quando le piante da tè crescono senza 
cure possono raggiungere anche i 10 metri ed è per mantenerle ad un'altezza utile alla raccolta 
che i piantatori le potano a 60 o 90 cm.  
 

Il primo a descrivere la pianta del tè fu il botanico svedese Carl von 
Linne (Linneo) nel 1753 che la chiamò Thea Sinensis, cioè Tè Cinese. Linneo era 
erroneamente convinto che il tè verde e il tè nero provenissero da due piante 
differenti mentre si sa che non ci sono tante varietà di piante quante sono le 
varietà di tè commercializzate. Queste ultime sono il frutto di differenze relative 
alle zone di crescita, al suolo e alle condizioniclimatiche, al metodo di 

http://www.teatime.it/glossario.htm#luyu
http://www.teatime.it/glossario.htm#chanoyu
http://www.teatime.it/glossario.htm#chanoyu
http://www.teatime.it/glossario.htm#linneo
http://www.teatime.it/glossario.htm#linneo
http://www.teatime.it/varieta.htm#teverde
http://www.teatime.it/varieta.htm#tenero
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lavorazione e al periodo o al tipo di raccolta. 
La maggior parte dei coltivatori utilizza solo tre tra le specie di piante che vengono individuate 
sulla base della loro provenienza geografica: Cinese,Assamica e Cambogiana.  
 
Il tè oggi in commercio, cresce in una cintura che circonda la terra al di sopra dell'Equatore.I 
giardini migliori sono quelli che si trovano ad altezze inferiori ai 1800 metri.  
L'altezza e le nebbie montane aiutano la pianta proteggendola contro 
l'eccessivaesposizione al sole e creando le condizioni ideali di umidità e 
temperatura per favorire la crescita lenta delle foglie e dei germogli, 
conservandone la loro tenerezza.  
Molti dei più rinomati tè cinesi provengono dalle famose montagne 
Wuyi nel Fujian, Lushan nello Jiangxi, Emei nello Sichuan e 
Huangshan nell'Anhui. 
 
 

Coltivazione e raccolta 
 
Le piante di tè sono prodotte da semi della grandezza di una nocciola, raccolti in ottobre e tenuti 
tutto l'inverno in una mistura di sabbia e terra. In Primavera vengono piantati in una nursery 
area o direttamente nel terreno alla profondità di circa 1 metro. Dopo la prima fase di sviluppo, le 
piantine vengono potate ogni settimana per evitare una crescita eccessiva. La raccolta inizia al 
terzo anno nei giardini a bassa quota e al quinto in quelli di alta quota e la vita produttiva va dai 30 
ai 40 anni ma alcune piante, generalmente selvatiche, hanno una vita produttiva superiore ai 
cento anni. Le piante possono essere prodotte anche con il sistema della margotta, cioè con il 
trapianto di rami radicati. Fino al 1960 si procedeva per clonazione partendo dal taglio dalla foglia 

piuttosto che dal ramo.  
 
La maggior parte delle piante di tè ha un periodo dirigoglio o di crescita e 
una fase di quiescenza. Le foglie sono raccolte quando i giovani getti o 
germogli stanno venendo fuori. Nei climi più caldi le piante germogliano più 
frequentemente nel corso dell'anno e la raccolta può avvenire tutto l'anno. 

Ad alta quota c'è una diversa stagione di raccolta.  
In molte parti della Cina la stagione dei raccolti inizia ad Aprile e si conclude ad Ottobre. La 
raccolta è stagionale anche nel Nord dell'India e in Giappone. Le parti scelte per la raccolta fine 
sono le ultime 2 foglie e la gemma apicale, per la preparazione di tè corrente si raccolgono anche 
le quarta e la quinta foglia. Esse vengono staccate con le unghie e con un movimento verso il basso 
delle dita. In India il tè è coltivato in grandi piantagioni che progressivamente si stanno 
meccanizzando mentre in Cina il tè è prodotto principalmente in piccoli appezzamenti familiari 
situati in collina, dove la meccanizzazione è più difficoltosa. La raccolta manuale rimane una delle 
operazioni più importanti che non è stata ancora sostituita con successo da quella meccanica. È 
anche vero che se la raccolta è ancora manuale e viene fatta da dita espertissime questi giardini 
sono altresì altamente meccanizzati in altri campi, quali ad esempio l'irrigazione automatica. 
 

I vari tipi di tè 
 
Tè Verde 

http://wwww.teatime.it/fujian.htm
http://wwww.teatime.it/jiangxi.htm
http://wwww.teatime.it/sichuan.htm
http://wwww.teatime.it/anhui.htm
http://www.teatime.it/glossario.htm#nursery
http://www.teatime.it/glossario.htm#nursery
http://www.teatime.it/glossario.htm#margotta
http://www.teatime.it/tedellacina.htm
http://www.teatime.it/india.htm
http://www.teatime.it/giappone.htm
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E anche detto Tè non fermentato, ed è proprio perché le foglie non vengono sottoposte a tale 
procedimento che conservano il loro colore verde, producendo un infuso chiaro e profumato.  
Il metodo tradizionale di lavorazione del tè verde prevede che le foglie siano disposte su dei vassoi 
di bambù e poi esposte al sole per qualche ora. Successivamente viene loro somministrato calore, 
generalmente in grossi recipienti (wok) posti sul fuoco ma anche attraverso il vapore (soprattutto 
in Giappone), che in pochi minuti farà evaporare la maggior parte dell’acqua contenuta nelle 
foglie.  
Le foglie riscaldate assumono una consistenza molliccia e possono essere piegate per favorire 
l’eliminazione dei residui d’acqua. La piegatura varia in base alla varietà: il Gunpowder è 
tipicamente arrotolato a formare delle palline mentre il Lu’an Guapian o anche il Lung Ching 
vengono piegati in lunghezza in modo da assomigliare ai semi del melone, da cui il nome cinese; 
altri infine vengono attorcigliati come piccoli serpentelli. Le foglie lavorate vengono sottoposte di 
nuovo al calore e quindi di nuovo piegate e infine lasciate a seccare fino a che non raggiungono la 
colorazione defnitiva. Il tè verde giapponese è generalmente lavorato allo stesso modo con la sola 
differenza, già ricordata, dell'uso del vapore. 

Tè Bianco 
E' uno dei tè cinesi più preziosi e ricercati, alcuni tipi di Yin Zhen (Aghi d'argento) sono costosissimi 
e vengono raccolti esclusivamente in determinati giorni dell'anno. Anche il tè bianco si differenzia 
dagli altri tè per il tipo di lavorazione cui le foglie vengono sottoposte. Per produrre il tè bianco si 
raccolgono i germogli prima che si schiudano e poi li si lascia appassire e essiccare, senza sottoporli 
a calore diretto. ll risultato è costituito da foglie che assumono un caratteristico colore argenteo e 
danno un infuso molto chiaro e delicato. Viene prodotto in quantità minime e solo una parte 
raggiunge l’Europa ed ecco perché ha spesso prezzi proibitivi. 

Oolong 
Sono i tè che subiscono un parziale processo di ossidazione e quindi hanno un colore più o meno 
scuro (i francesi li chiamano Bleu-verts in virtu delle sfumature verde blu che hanno alcuni di essi) 
e producono infusi più corposi e dal sapore più intenso di quelli verdi. Blofeld distingue tra Oolong 
e Bohea dove il primo è soggetto ad una fermentazione più lunga (fino al 60-70%), mentre per i 
secondi il processo viene bloccato molto prima (entro il 20%). Attualmente è prevalso il nome 
commerciale Oolong che indica entrambi i tipi con l'aggiunta di ulteriori indicazioni relativi alla 
provenienza e alla percentuale di ossidazione. Gli oolong sono prodotti principalmente 
nel Fujian (Fukien) e a Taiwan, il nome deriva dall'inglesizzazione del termine cinese Wu Long 
(Drago nero) ed è la varietà di tè che si usa nella cerimonia Gong Fu o con le tipiche tazze coperte 
chiamate Chung o Gaiwan. Le foglie destinate a produrre tè semifermentati non vengono raccolte 
troppo presto e vengono invece lavorate subito: appassite alla luce diretta del sole, sono poi 
messe in recipienti di bambù e agitate in modo da frantumarne i bordi e questo procedimento si 
protrae fino ad ottenere il grado di fermentazione desiderato. Il tè si presenta a foglia intera che 
dopo l’infusione evidenziano i caratteristici bordi arrossati prodotti dal processo ossidativo. 
Sono molto fermentati tè quali Da Hong Pao, Mi Lan Xian, Se Chung e Bai Hao. 
Hanno minore percentuale di ossidazione i tè Pouchong e quelli denominati Jade soprattutto di 
Taiwan. 
 
Tè Nero 
È prodotto principalmente in India e nei paesi africani per accontentare il gusto occidentale che 
richiede tè forti e ricchi di teina, capaci di sostituire egregiamente il caffè. Ma anche la Cina 
produce ottimi tè neri specialmente nello Yunnan e nel Fujian, patria del tè affumicato. 
La lavorazione del tè nero può essere suddivisa in quattro fasi: appassimento, 

http://www.teatime.it/glossario.htm#fermentazione
http://www.teatime.it/giappone.htm
http://www.teatime.it/fujian.htm
http://www.teatime.it/taiwan.htm
http://www.teatime.it/yunnan.htm
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arrotolamento, fermentazione e essiccazione. 
Le foglie vengono messe ad appassire e poi, quando sono ancora morbide, arrotolate senza 
spezzarle. L'arrotolamento fa fuoriuscire gli olii essenziali dalle foglie e contribuisce a fissare 
l'aroma e il colore finale del prodotto; ormai raramente questa operazione è manuale essendo 
stata sostituita da macchine. Successivamente le foglie vengono srotolate in un luogo freddo e 
umido e lasciate ad ossigenarsi per almeno 3-4 ore. Il contatto co l'ossigeno produce la 
fermentazione e fa colorare le foglie verdi di rosso. Infine si procede con l'essiccazione attraverso 
la somministrazione di calore che scurisce ulteriormente le foglie e ne blocca il processo 
decompositivo. 
 
Tè Aromatizzato 
Per la realizzazione di tè aromatizzato vengono indifferentemente usati sia il tè verde, che il nero, 
che l'oolong. Possiamo distinguere due procedimenti: quello tradizionale cinese che consiste 
nell'aggiungere alle foglie di tè petali o boccioli di fiori che alla fine verranno tolti e in Cina si 
chiamano Hua Cha (tè ai fiori) o Hsiang Pien (Frammenti Profumati). Tra le essenze più usate 
ricordiamo il gelsomino, il crisantemo dolce, il loto e i petali di rose. L'altro metodo prevede 
l'aggiunta alle foglie di tè di olii essenziali e in questo caso il numero degli aromi possibili è 
amplissimo. Alcuni tra i procedimenti di aromatizzazione del tè sono da mezionare: mentre per il 
gelsomino e le rose basta aggiungere alle foglie di tè rispettivamente i boccioli e i petali, alcune 
varietà pregiate di tè al loto venivano preparate mettendo le foglioline nella corolla del loto prima 
che si chiudesse e lasciandovele per una notte. Al mattino il tè al loto era pronto.  
Altro metodo ricordato da Blofeld consiste nel confezionare il tè in bucce d'arancia intere 
precedentemente svuotate, essiccate al sole e affumicate e infine essiccate in forno. Questo tè 
prodotto a Taiwan si chiama Suan Hsiang Tsu (Scatola Acida) e si prepara facendolo bollire con 
sale o zucchero. 

Tè Pressato 
In Cina è tradizione millenaria preparare il tè in panetti pressati per conservarlo e renderlo più 
idoneo al trasporto. Anche oggi alcune varietà vengono pressate e commercializzate in varie 
forme: a nido, a mattonelle, in palline e a tazza. Il più famoso tra i tè pressati è certamente il 
Pu'erh cui i cinesi attribuiscono molte proprietà curative (digestione, dissenteria, colesterolo alto). 
In Italia si trova spesso con il nome Tuocha, sia verde che nero. 

Tè Puerh (o postfermentato) 
Il puerh deve il suo nome alla città dove veniva commerciato e che, ironicamente, non produce tè.  
E' detto anche tè postfermentato perché subisce una lavorazione molto particolare che gli 
conferisce un sapore che ricorda la terra bagnata. 
E' venduto in vari formati: a foglie sciolte, a panetti, a torte (Tea Cake) a palline. E' sicuramente 
l'unico tè che può essere conservato a lungo (grazie al processo di preparazione) e alcuni tipi sono 
addirittura lasciati affinare in cantina per anni e alcuni collezionisti possono vantare puerh vecchi 
di oltre un secolo. 

 

L'infuso 

La bevanda che noi chiamiamo tè è un infuso: si ottiene cioè lasciando le foglie di tè a bagno in 
acqua calda (o bollente) per un periodo di tempo  variabile, generalmente da 2 a 7 minuti. 
L'infusione è il metodo ideale per trattare parti delicate di una pianta e ricavarne "grandi quantità 

http://www.teatime.it/tedellacina.htm
http://www.teatime.it/books.htm
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di principi attivi, con un'alterazione minima della loro struttura chimica e (...) un elevato 
mantenimento delle proprietà originali". [J.D. Pamplona Roger: Piante che curano , De Agostini, 
1999] 
Il tè non è sempre stato un infuso e le tecniche di preparazione sono ancora oggi molto diverse: 
basti pensare alla "Cerimonia del Tè" in Giappone o a come si prepara il tè in India. E' per 
questeragioni che presenteremo una breve storia del modo in cui si è evoluta nei secoli la 
preparazione della bevanda. 

Un altro capitolo sarà dedicato agli accessori utilizzati nella preparazione del tè: teiere, colini, filtri 
e tutto ciò che èessenziale alla buona riuscita dell'infuso. 

E infine cercheremo di indicare le poche regole fondamentali per prepararsi un buona tazza di tè 
con consigli e suggerimenti per i neofiti e ricette a base di tè per i più esigenti. 

 

I paesi produttori 
 
Nel mondo si producono ogni anno oltre 30milioni* di quintali di tè e la maggior parte di questa 
cifra enorme (ma di gran lunga inferiore alla produzione di caffé) proviene dall'Asia. 
I maggiori produttori sono l'India, con 8.850.000 quintali e la Cina con 7.700.000. Seguono poi Sri 
Lanka, Kenya e Indonesia. 
Anche l'Europa vanta (anche se la coltivazione potrebbe essere ormai sospesa) una piccolissima 
produzione di tè nelle Isole Azzorre una ancora più interessante in Italia (in Lucchesia).  
 
Quelle che seguono sono le schede dei paesi produttori con l'elenco dei tè più importanti che da 
essi provengono, accompagnati da una breve scheda dedicata a questi ultimi. Per quanto riguarda 
i tè cinesi e di Taiwan il problema principale è costituito dal nome con cui esso è messo in 
commercio e che varia da mercato a mercato (in America il Lung ching è chiamato anche Dragon's 
Well) mentre per gli altri abbiamo scelto solo i tè più rappresentativi o i giardini più importanti. Il 
problema del nome può creare problemi nell'identificazione di una varietà e ci dichiariamo subito 
colpevoli per eventuali sviste.  

 

Il te’ in Africa  

riveste ormai un ruolo di primo piano nella produzione di tè, infatti con ca. 365mila 
tonnellate annue si colloca al terzo posto tra i maggiori produttori mondiali, dopo India e Cina. 
Il tè in Africa venne introdotto solo alla fine del XIX sec. grazie agli Inglesi che cercavano nuove 
fonti di approvvigionamento al sempre crescente consumo della madrepatria. In seguito furono 
alcuni coloni tedeschi a coltivarlo sulle pendici del Monte Camerun e in Tanzania con ottimi 
risultati.  
In seguito molti paesi si sono convertiti alla coltivazione del tè tra questi vanno segnalati 
sicuramente il Camerun e ovviamente il Kenya, in assoluto uno degli stati con la maggiore e 
migliore produzione nel mondo (290.000 tonnellate nel 2003*). Il tè prodotto in Africa è 
principalmente nero e lavorato con sia in foglia intera che spezzata, destinato in maggior parte alle 
miscele è possibile trovare nei negozi specializzati anche la produzione dei singoli giardini dei 
principali paesi produttori. Sta riscuotendo notevole popolarità, per le sue proprietà benefiche, 

http://www.teatime.it/storia_infus.htm
http://www.teatime.it/necessaire.htm
http://www.teatime.it/modalita.htm
http://www.teatime.it/ricette.htm
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il Rooibos (Rooibosch - Rositea) o tè rosso. Originario del Sud Africa consiste nelle foglie essiccate 
di una pianta locale (Aspalathus linoaris) molto profumato e dal gusto dolce, che acquisisce il suo 
tipico colore rosso solo dopo la lavorazione. Parte della sua popolarità è dovuta alla completa 
assenza di teina e alla ricchezza di vitamina C, sali minerali e proteine.  

 

 

La preparazione del tè nel mondo. 

Come promesso, concludo la panoramica sulla preparazione del tè nelle varie culture. Qui di 
seguito proverò a spiegare, in modo sintetico, come si prepara il tè nel mondo. Ovviamente mi 
occuperò dei metodi di preparazione più curiosi o dei più famosi. 
  
Il tè si presta per essere preparato in molti modi e il risultato delle infusioni e delle varie 
"miscelazioni" è una bevanda che si adatta perfettamente al gusto, agli usi e ai costumi delle varie 
popolazioni che nel corso del tempo hanno sviluppato la cultura del tè.  Come ho già riportato 
nelle mie news precedenti, anche la tipologia della materia prima è parte integrante della 
cerimonia, vedremo insieme che per alcune preparazioni è indispensabile utilizzare una specifica 
materia prima, insostituibile per ottenere il risultato finale desiderato. 
  
Il tè all'inglese 
L'inghilterra è il paese che, forse più di altri, in Europa ha sviluppato unagrande tradizione sul tè. 
Gli inglesi prediligono tè a foglia piccola e con un gusto forte e deciso. I tè, prevalentemente neri, 
che vengono consumati durante i cosidetti teatime si servono con latte e zollette di zucchero, 
spesso accompagnano delle portate salate come sandwich, uova e pesce affumicato. Durante le 
merende inglesi, consumate tranquillamente seduti al tavolo, il tè viene preparato nelle teiere 
o teapot,finemente decorate e servito in eguali tazze, l'accompagnamento è dolce e comprende  
muffin, scone e clotted cream (pasticcini e marmellata alle fragole). 
   
Il tè alla francese 
In Francia la preparazione del tè è un'arte raffinata e seguita da grandi case da tè, conosciute in 
tutto il mondo. in Francia si predilige il consumo di tè di prima qualità, a foglia larga, provenienti 
dai più famosi e classici giardini. Si pone una grande attenzione alla modalità di preparazione 
dell'infusione, allo scopo di ottenere un infuso perfettamente bilanciato, in modo che non sia 
necessaria l'aggiunta di latte e zucchero.  
  
Il tè alla marocchina 
Il tè in Marocco venne introdotto dagli inglesi verso la metà del XIX secolo quando, in seguito alla 
guerra di Crimea, persero i loro usuali sbocchi commerciali e furono costretti a cercarne altri, 
orientandosi verso le regioni dell'Africa settentrionale. 
Da subito le popolazioni locali apprezzarono molto questa bevanda che diventò il simbolo 
dell'ospitalità marocchina. Ancora oggi in Marocco viene abitualmente servito il tè verde alla 
menta. 
 
Generalmente è il padrone di casa che prepara e offre il tè: si utilizza obbligatoriamente il tè verde 
Gunpowder che andrà inserito direttamente in una teiera d'argento, la prima acqua di infusione va 
buttata immediatamente, si aggiungono quindi diverse foglie di menta e si versa di nuovo l'acqua 
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calda. L'infusione va lasciata per 4-5 minuti e generalmente si addolcisce con zollette di zucchero. 
Il rituale prosegue con il servizio del tè, ci sono dei bicchieri appositi, decorati e finemente ricamati 
spesso in argento, in essi l'infuso viene versato con ampi movimenti, dall'alto. Questo serve per 
ossigenare e rendere ancora migliore il gusto del tè. 
 
Il tè alla russa 
E' il samovar lo strumento indispensabile e caratteristico per la preparazione del tè in Russia. La 
diffusione del tè iniziò nella prima metà del 1600, tutta la popolazione lo consumava in ogni 
momento della giornata come bevanda corroborante e per combattere il grande 
freddo,caratteristico di quelle zone. 
Il samovar è una sorta di grande "bollitore" che mantiene l'acqua alla giusta temperatura, un 
tempo riscaldato con le braci, oggi i samovar moderni sono alimentati dalla corrente elettrica e, 
nel corso dei secoli, la loro forma si è esteticamente evoluta diventando oggetti di design utilizzati 
anche in altri paesi. 
 In Russia si consumano tè forti e corposi, generalmente neri e spesso affumicati. Le foglie 
vengono inserite direttamente all'interno della teiera posta sul coperchio del samovar. 
L'infusione molto concentrata sarà sempre a disposizione e al momento del servizio verrà 
allungata con l'acqua calda spillata direttamente dal samovar. Il tè così preparato viene spesso 
servito con l'aggiunta di agrumi, zucchero o miele, in bicchieri rinforzati con cerchi di metallo. 
  
Il tè all'indiana 
In india si producono tè neri di alta qualità, nel 1823 venne scoperto unceppo botanico spontaneo 
di Camellia, nella regione dell'Assam, in seguito venne classificato come "Camellia Assamica". 
Il tè all'indiana è sempre accompagnato da latte e spezie. I grandi aromi tipici di quella terra 
vengono aggiunti al "chai" indiano,il risultato è unabevanda dolciastra, quasi caramellata. 
Il servizio del tè in India è molto diverso rispetto ai luoghi e alle classi sociali: nelle abitazioni, nei 
locali e negli alberghi di lusso, si utilizza fine porcellana per le teiere e le tazze e scatole cesellate, 
molto preziose, come contenitori per le foglie del tè. I membri delle caste inferiori, non possono 
bere dallo stesso recipiente utilizzato dai ricchi, per questo motivo non è insolito che in ambienti 
tipo le stazioni, il tè venga distribuito in tazze di terracotta di scarsa qualità, che vengono rotte, 
buttandole per terra, dopo averlo consumato. 
  
 
Il tè alla tibetana  
Il tè giungeva in Tibet dalla Cina già dal VII, sotto forma di "panetti", veniva pressato per favorirne 
il trasporto lungo e difficile. Il tè in Tibet è una bevanda molto grassa dal nome "Su Yu Ch'a" che 
ancora oggi viene consumata e preparata con le stesse antiche modalità: cuocendo le foglie del tè 
e aggiungendovi poi sale e burro di yak. 
Ecco! la panoramica sullle varie preparazioni del tè si conclude qui. Spero di avervi fornito degli 
spunti di riflessione e, come al solito, vi ricordo che queste sono solo delle tracce in quanto il 
mondo del tè è enormemente più vasto e ricco di moltissime sfumature 
 

Come si prepara un ottimo tè? 

La preparazione del tè è un'arte che segue rigide regole alle quali, i grandi cultori del tè, non 
possono proprio rinunciare. Ma come si prepara un ottimo tè? qui di seguito cerchiamo di 
rispondere alla domanda. Non esiste un esclusivo e unico modo per preparare un ottimo tè, ogni 
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grande cultura nel corso dei secoli ha definito e approntato il proprio metodo di preparazione, 
tenendo in considerazione gli usi, i costumi e i gusti locali. 
Iniziamo questo affascinante viaggio spiegando il metodo di preparazione del tè sicuramente più 
vicino alla nostra cultura detto "all'inglese". 
L'inghilterra è la nazione europea nella quale la cultura del tè si diffuse, rispetto alle 
altre, maggiormente già dalla metà del 1600, quando arrivarono i primi carichi di tè, grazie 
ai mercanti delle Compagnie delle Indie. 
In breve tempo il tè divenne un rito esclusivo e si fece largo tra la popolazione borghese 
dell'epoca, tanto da essere servito alle cinque nella maggior parte delle caffetterie londinesi. 
  
Gli accessori di servizio che generalmente si utilizzano per il metodo inglese, sono in porcellana, 
materiale pratico, facile da pulire e privo di odori propri. 
   
Anche se meno laborioso e complicato di altri riti, il metodo all'inglese prevede tempi e 
temperature di servizio del tè che variano in base alla tipologia. Pur semplificando molto, in 
quanto ogni tipo di tè andrebbe studiato e visto in ogni particolare per garantire la sua ottimale 
preparazione, qui di seguito proponiamo le indicazioni di base per ottenere un'infusione il più 
possibile armonica: 
  
- Tè bianchi temperatura dell'acqua a circa 70° tempo di infusione 6-7 minuti, 
- Tè gialli temperatura dell'acqua a circa 80° tempo di infusione 3-4 minuti, 
- Tè verdi temperatura dell'acqua a circa 80° tempo di infusione 3-4 minuti, 
- Tè oolong temperatura dell'acqua a circa 85° tempo di infusione 3-4 minuti, 
- Tè neri e pu- erh temperatura dell'acqua a circa 90° tempo di infusione 3-4 minuti, 
- Infusi alla frutta e tisane temperatura dell'acqua a circa 95° tempo di infusione 5-7 minuti. 
  
La quantità di materia prima da utilizzare per ogni tazza da tè, che generalmente contiene 220 ml 
di acqua, è di circa 2,5 - 3,0 grammi. Attenzione particolare va data anche all'acqua utilizzata per 
la preparazione che dovrebbe essere leggera, con un basso contenuto di metalli, poco alcalina e 
priva cloro e altre sostanze contaminanti. 
  
Spero di essere stata un aiuto a tutti coloro che vogliono prepararsi un buon tè.... L'appuntamento 
è alla prossima news dove spiegheremo le principali caratteristiche della famosa "Cerimonia 
Giapponese" del tè. 

 

Il Tè tradizionale Marocchino 

Avete mai assaggiato un tè alla menta preparato alla maniera tradizionale del Marocco? 
 
Gli ingredienti che lo compongono sono pochi e semplici: acqua bollente, zucchero, tè e foglie di 
menta fresca. Ma quello che rende speciale il tè marocchino è il modo in cui viene preparato: è un 
metodo antico e legato alla cultura e alle tradizioni, anche se poi ogni famiglia ha le sue piccole 
varianti. 
Il tè accompagna moltissimi momenti della vita quotidiana dei Marocchini: un bicchiere prima del 
pranzo dà appetito, dopo pranzo aiuta a digerire, ed è il perfetto suggello per ogni altra occasione: 
tiene compagnia, aiuta a socializzare, da via ad un piccolo rito quotidiano e familiare. 
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Anche in Marocco, come in molti altri luoghi del mondo, la condivisione del tè preparato con tanta 
cura è un momento importante per la vita sociale delle persone. 
 
Ecco come prepararlo, ovviamente gustarlo in Marocco è tutt'altra cosa, ma non è affatto male 
neanche preparato e gustato in Italia! 
 
Ingredienti: 
Tè verde 
una manciata di foglie di menta 
zucchero di canna 
 
Procedimento: 
Scaldate la teiera e metteteci dentro le foglie di tè. Versate sopra poca acqua bollente e ruotate 
velocemente il contenitore, poi buttate via l'acqua facendo attenzione a non perdere le foglie di 
tè. Aggiungete la menta, lo zucchero e irrorate con l’acqua bollente. Lasciate in infusione per circa 
5/8 minuti a seconda di quanto lo volete carico. 
 

 
 

 

Notizie e consigli 

Il tè da utilizzare è rigorosamente il tè verde cinese. 
Il tè verde viene servito in bellissime teiere d'argento lavorato, con un beccuccio molto lungo, e 
viene servito in bicchieri di vetro versandolo da una notevole altezza, per far formare sulla 
superficie la caratteristica schiuma. 
Va zuccherato direttamente nella teiera; i marocchini di solito devono il tè molto dolce, e 
abbondano con lo zucchero… io ce ne metto un po’ meno! 
 
Per conoscere l’affascinante cerimonia del tè marocchina vi rimando direttamente questo bel 
post da Un Tè alla Menta, un blog veramente carino e interessante che vi consiglio. 
 
Oppure potete leggere il racconto di Fabila e del suo tè nel deserto :-) 
 

CuriosiTea 

Durante la dinastia Tang si sviluppò in Cina il cosiddetto Tributo del Tè, che consisteva nell'invio di 
un quantitativo scelto di tè all'Imperatore che doveva essere destinato al suo consumo personale 
e quindi la raccolta (detta Imperiale) doveva seguire regole speciali e rigidamente codificate. Tra 
queste quella che imponeva alle giovani raccoglitrici l'uso di guanti e il divieto assoluto di mangiare 
cibi dall'odore troppo intenso quali cipolle e aglio e spezie piccanti, per salvaguardare le foglie da 
eventuali sgradevoli contaminazioni. 

http://teallamenta.blogspot.com/2009/02/la-cerimonia-del-te.html
http://lamiateiera.blogspot.com/2011/01/un-te-nel-deserto.html
http://www.marketplaceweddings.com/blog/wp-content/uploads/2010/08/Untitled.jpg
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Nel '700 la domanda di tè in Inghilterra era talmente cresciuta che difficilmente i 
mercanti riuscivano a soddisfare tutte le richieste, soprattutto quelle provenienti 
dalle classi più modeste. Per questa ragione si rivolgevano al contrabbando e al 
mercato nero dall'Olanda. Il pericolo maggiore erano però le truffe a base di tè 
adulterato: al tè si aggiungevano foglie essiccate di piante come la liquirizia e il 
frassino, cotte, frantumate e decolorate con melassa e chiodi di garofano e immerse poi nello 
sterco di pecora. 

Dal 1618, anno in cui per la prima volta lo zar Michele III ne riceve in dono, i russi diventano i 
principali importatori di tè cinese (nero e leggermente affumicato). Il tè raggiungeva il mercato 
russo trasportato da grandi carovane composte anche da 300 cammelli ognuno dei quali arrivava a 
portare circa 270 kg di tè. Una carovana impiegava dai 16 ai 18 mesi per completare il suo viaggio 
e alla fine del XVIII sec. i russi consumavano ogni anno 6.000 carichi di cammelli. 

Alla fine del XVII sec. in Inghilterra il tè più economico costava 7 scellini la libbra (453 gr.) 
equivalente di una settimana di paga per un operaio. Oggi il tè più caro presente nel catalogo della 
prestigiosa maison francese Mariage Frères è il Thé Jaune Cinq Dynasties che costa 50,00 Euro ogni 
20 gr. (cioè 1.132,50 Euro per 1 libbra: lostipendio mensile di un impiegato). 

I l tè giunse in Europa accompagnato dalla fama di potente rimedio contro molte malattie, così 
come sostenevano da secoli i medici cinesi. Ma ovviamente non mancarono le opinioni contrarie, 
espresse con foga dai detrattori della bevanda. Al fine di risolvere definitivamente la controversia, 
il re Gustavo III di Svezia si fece promotore di un curioso esperimento: a due condannati a morte 
venne commutata la pena in ergastolo in cambio della loro disponibilità a sorbire per due mesi ben 
15 tazze al giorno di tè il primo e di caffé l'altro. La sperimentazione, però, ebbe un esito assai 
imprevisto perché entrambi i clinici, incaricati di seguirne le sorti, morirono di morte naturale 
pochi giorni dopo il suo inizio e furono immediatamente seguiti dallo stesso re Gustavo 
assassinato a seguito di una congiura di nobili. Si salvarono e godettero di ottima salute le due 
cavie, che portarono regolarmente a termine la prova. 

In Germania il termine "bollitore da tè" si usa anche per indicare una persona pigra o un 
sempliciotto.  

L'espressione "ricevere il proprio tè" significa invece essere cacciati via, venire liquidati. 

Il trasloco dell'Ufficio delle imposte di Liverpool fu sospeso perché i nuovi locali non avevano 
ancora la mensa attrezzata e gli impiegati non avrebbero potuto bere il loro tè pomeridiano. 

  

http://www.teatime.it/
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Glossario 

Bodhidharma leggendario monaco buddhista indiano del VI sec., discepolo di Buddha e primo 
patriarca del buddhismo Zen. Giunse in Cina nel VI secolo e fu accolto alla corte dell'Imperatore. 
Successivamente gli è stata attribuita la paternità di un sistema di boxe tradizionale sviluppato 
presso il tempio di Shaolin e che diventerà noto soprattutto a partire dalla fine della dinastia Ming. 
Si narra, infatti, che giunto al monastero non venne lasciato entrare dai monaci; meditò allora per 
nove anni davanti ai muri del tempio e ciò gli guadagnò il rispetto dei monaci e il permesso di 
entrare. Una volta nel monastero propose ai monaci, abituati a trascorrere il tempo ricopiando 
testi sacri, una serie di esercizi fisici che sarebbero la base del Kung-fu. 
Bodhidharma è noto in Giappone con il nome di Daruma e viene rappresentato dagli artisti cinesi e 
giapponesi come un vecchio dallo sguardo penetrante e con una lunga barba nera. 

Cerimonia del tè giapponese . La pratica di bere il tè fu introdotta in Giappone dai monaci 
buddhisti per non addormentarsi durante la meditazione e si diffuse poi nei monasteri Zen 
diventando, in accordo con la leggenda che vede Bodhidharma quale artefice della nascita della 
pianta del tè, parte integrante delle cerimonie a lui dedicate. Il carattere austero della Cerimonia, 
ispirato allo Zen, fu perfezionato poi dal maestro Sen no Rikyu che rimpiazzò gli utensili preziosi 
con oggetti domestici e ne arricchì il contenuto intellettuale ed estetico legandolo all'estetica Zen 
chiamata wabi (fascino impoverito). La cerimonia del tè divenne un'istituzione nazionale a partire 
dal XVII secolo, influenzando in maniera decisiva le ceramiche, l'artigianato, la pittura, la 
composizione floreale, l'architettura, l'arredamento d'interni. La cerimonia del tè fu ufficialmente 
codificata nel periodo Edo (1600-1868), quando le diverse scuole ne stabilirono le possibili 
variazioni, trasmesse fino ai nostri giorni. La cerimonia del tè si tiene in un edificio chiamato 
chashitsu (casa del tè); l'ideale è una costruzione di rustica semplicità, edificata in un giardino, alla 
quale si giunga percorrendo un sentiero sinuoso. Gli ospiti si purificano con l'acqua di una brocca 
prima di varcare una porta bassa, simboleggiante l'abbandono delle gerarchie mondane e la 
costrizione a piegarsi. La stanza, piccolissima - quattro tatami. ovvero tre m2 o meno - ha un 
focolare centrale circondato d'acqua ed è quasi spoglia tranne una nicchia, contenente un rotolo 
di carta di riso, un vaso di fiori o altri oggetti artistici. 

Il padrone di casa, scaldata l'acqua in un apposito bollitore sul focolare o su un braciere, versa tè 
verde in polvere (Matcha) in una larga tazza, aggiunge l'acqua e agita il tè con una specie di frullino 
di bambù fino a creare una densa schiuma, da cui deriva il nome del tè usato (schiuma di giada). 
Passa poi la coppa agli ospiti che sorseggiano a turno, puliscono la coppa e la passano a loro volta. 
Ci si aspetta che i presenti chiacchierino pacatamente, ammirino gli strumenti per il tè e gli oggetti 
nella nicchia. Dopo la cerimonia principale vengono talvolta serviti tè più leggeri e dolci in stoviglie 
meno preziose. Infine, il padrone di casa saluta gli ospiti. 

Fermentazione Indica un insieme di processi chimici attraverso i quali si ottiene la scissione degli 
zuccheri ad opera di enzimi contenuti in microrganismi. Se avviene in presenza di ossigeno si ha la 
fermentazione aerobica. 
Nella lavorazione del tè si interviene nei vari stadi del processo di fermentazione bloccandola 
attraverso la somministrazione di calore e ottenendo in questo modo le varie tipologie di tè (tè 
bianco e verde nn fermentati, tè oolong con differenti percentuali di fermentazione e tè nero con 
fermentazione completa). 
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Lu Yu, il "santo del tè" nasce nel 733 d.C. a Tianmen nell'odierna provincia di Hubei. Orfano fu 
adottato da un monaco che inizio il giovane alla conoscenza del tè e all'arte della preparazione. La 
sua conoscenza e abilità divennero leggendarie e si tramandano aneddoti che esaltano la sua 
abilità nel distinguere i tè delle varie regioni nonché le diverse acque con cui erano stati preparati.  
E' autore del primo libro dedicato al tè il Cha Ching, il Canone del Tè in Italia. Nel libro vengono 
descritti la pianta e le tecniche di lavorazione, come preparare la bevanda e tutti gli oggetti che 
devono comporre il corredo. 

Linneo, naturalista svedese del XVIII secolo, introdusse la nomenclatura binomia come metodo di 
classificazione del mondo animale e vegetale. Essa consiste nell'individuare raggruppamenti 
significativi di esseri viventi in base alle somiglianze fisiche e nell'attribuire a ciascun organismo 
una denominazione latina duplice: un nome per il genere di appartenenza e un aggettivo per la 
specie.  
Gran parte della sua classificazione si è dimostrata corretta anche alla luce dei più moderni criteri 
sistematici di tipo embriologico, biochimico e di anatomia comparata. 

Margotta è una tecnica di moltiplicazione agamica (senza seme) delle piante, utilizzata in 
alternativa alla talea e per moltiplicare specie legnose che radicano con difficoltà. 
Si opera incidendo il ramo prescelto lungo l'intero perimetro e asportando un anello di corteccia 
nei pressi di un nodo al fine di interrompere il flusso di sostanze nutritive che dalle radici raggiunge 
le foglie. Successivamente si circonda l'area con terriccio o sfango e la si ricopre con materiale 
plastico per conservare l'umidità necessaria allo sviluppo delle radici. Quando il nuovo apparato 
radicale si è completamente sviluppato, il ramo su cui è stata praticata la margotta viene reciso al 
di sotto della margotta e quindi messo in vaso. 

Nursery Area ovvero area di accrescimento, zona di coltivazione protetta in cui si mettono le 
piantine per favorirne la crescita e lo sviluppo. 

 

Links 
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