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BIO CUCINA

CONSIGLI PER GLI ACQUISTI

Ci siamo fatti condurre nel mondo di una delle bevande più conosciute, per sco-
prire quanta complessità e raffinatezza si celano dentro a una tazza. Bere un tè di-
venta un’esperienza affascinante, grazie a Chiara. Ma non chiamatela “maestra”

di MARTA MEGGIOLARO

È l’ora del tè!

Chiara ha lavorato per anni come esperta tea brewer di tè orientali pregiati 
a Londra, perciò i rivenditori da cui si rifornisce sono principalmente cinesi e 
londinesi, come teahong.com, di Hong Kong, e eastteas.com di Londra. E’ 
possibile acquistare online da questi siti con serietà e velocità. In Italia buone 
le selezioni di tè puri che offre La Teiera Eclettica di Milano (teieraeclettica.
it), da cui si trovano in special modo tè giapponesi di comprovata qualità 
e freschezza. Da segnalare anche la piccola ma preziosa scelta di tè cinesi 
pregiati che in alcuni periodi dell’anno si possono trovare da Namastey, a 
Roma (www.namastey.it).

Quando parliamo di tè (questo è il modo 
giusto di scriverlo in italiano e ogni lingua 
ha la sua traduzione della parola cinese 
“cha”), parliamo di foglie di due piante 
specifiche, entrambe appartenenti alla 

famiglia botanica delle camelie. Il tè cinese proviene dalla  
pianta autoctona chiamata Camelia sinensis, mentre il tè 
indiano dalla pianta autoctona chiamata Tea Assamica, 
originaria della valle dell’Assam e diffusa in tutta l’India, 

lo Sri Lanka, l’Indonesia e vari paesi africani.
Per saperne di più ci siamo fatti condurre nel mondo di 
una delle bevande più conosciute, per scoprire quanta 
complessità e raffinatezza si celano dentro a una tazza. 
Bere un tè diventa un’esperienza affascinante, grazie a 
Chiara. Ma non chiamatela “maestra”.

D: Qual è la differenza con tisane e infusi?
R: «La differenza con infusi e tisane è che questi non com-
prendono foglie di tè. Poi c’è il caso dei tè aromatizzati 
al limone, alla pesca, e così via: questi sono un misto di 
tè e infusi, ognuno con origine diversa. Il tè marocchino, 
ad esempio, nasce dalla necessità di avere una bevanda 
calda che attivi il metabolismo al fine di sudare e alleviare 
il calore interno ed esterno del corpo, grazie al vento: 
per questo è composto con la menta, che rinfresca, lo 
zucchero che sostiene, e il tè verde, quello che rilascia 
maggiori quantità di caffeina nell’acqua, attiva tutto il 
processo. Viene ricevuto nel Nord Africa nel Settecento, 
grazie ai mercanti turchi che commerciavano tè cinese 
economico e di bassa qualità sulle coste del Mediter-
raneo. Ci sono molte differenze tra le varie miscele, ma 
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di sicuro l’aromatizzazione massiccia che definisce 
l’attuale mercato europeo del tè, con un saldo monopo-
lio economico di imprese tedesche e francesi, proviene 
da una cultura nord-europea e russa, anche se i cinesi 
hanno elaborato i processi di aromatizzazione nel corso 
dei secoli».

D: Il tè ha delle proprietà benefiche?
R: «Certo. Conta numerosi principi attivi ma i più noti 
sono: la caffeina (detta anche teina) che attiva fortemente 
il metabolismo e la teanina, un potente rilassante del si-
stema nervoso centrale. La combinazione dei due spiega 
perchè bere il tè sia un buon modo per mantenerci rilas-
sati ma svegli in modo costante e senza il tipico “crollo” 
che avviene dopo qualche ora si è bevuto un caffè». 

D: Come mai nella civiltà cinese e giapponese fa parte 
di un vero e proprio rituale?
R: «Il tè è originario della cultura cinese, lo si usa con la 
precisa consapevolezza delle sue proprietà da più di due-
mila e settecento anni. In Giappone il tè arriva nell’ottavo 
secolo d.C. grazie agli spostamenti dei monaci buddisti, 
che viaggiando portavano con loro i semi delle piante 
ed una certa sapienza nel lavorare le foglie. Successi-
vamente l’uso del tè divenne, nelle case facoltose dei 
feudatari locali, un modo raffinato per accogliere l’ospite 
e ringraziare i samurai di difendere la propria terra. Sia 
in Cina che in Giappone la cultura del tè corrisponde 
all’atto della condivisione e del ristoro».

D: Da cosa si capisce che stiamo bevendo qualcosa di 
buono? Per te qual è il migliore?
R: «Il modo per riconoscere un tè orientale di buona 
qualità è valutare e apprezzare la persistenza del 
retrogusto. Molto accade sul palato quando il liquido 
attraversa la nostra bocca, ma altrettanto un buon tè 
deve lasciare dopo essere stato ingoiato: dolcezza, note 
saline, alcuni gradi di astringenza, aromi floreali o fruttati 
o tostati a seconda del caso, ogni differenza è relativa 
a come il tè è stato prodotto e da dove viene. Ma si 
tratta di un’esperienza sensoriale che non può finire con 
l’aver semplicemente buttato giù un sorso. Il mio gusto 
personale è tutto orientato sulla famiglia degli oolongs e 
dei puer, e se proprio devo dire cosa amo senza riserve, 
allora mi dichiaro una “phoenix girl”, ovvero un’amante 
entusiasta dei pregiati Tè Oolong della catena montuosa 
della Fenice, al confine tra le regioni del Guangdong e 
del Fujian in Cina».

D: Tu ti occupi di insegnare l’arte dell’infusione. Ci 
spieghi di cosa si tratta e che valore aggiunge alla 
bevanda?
R: «Diciamo prima di tutto che io non sono una “maestra 
del tè”, solo i cinesi possono fregiarsi di questo titolo. 
Io sono un’esperta delle infusioni, sono specializzata in 
questa pratica da anni e mi sono dedicata a tè rari cinesi 
e giapponesi proprio perché ne apprezzo la varietà aro-
matica ma anche la cultura della condivisione che sta alla 
base. Conosco molto bene i tè indiani, ma la scelta di non 

lavorare con loro è un modo per difendere la qualità e 
proporre la conoscenza della cultura originaria di 
questa antica, pregiata bevanda.
In sostanza, questo immenso spettro aromatico offerto 
dalla Camelia sinensis rende possibile infondere ripetu-
tamente le stesse foglie. Infondere il tè secondo questo 
metodo – che si chiama gong-fu cha, ovvero “tè ben 
fatto” – è una tecnica specifica che asseconda sempre 
la qualità del tè scelto; un processo opposto all’uso 
corrente “occidentale”, in cui un cucchiaino di foglie 
viene praticamente “stufato” per lunghi minuti al fine 
di ottenere una gran quantità di liquido bevibile in una 
sola tazza. Le infusioni multiple, invece, ti permettono di 
comprendere ogni volta il percorso aromatico di foglie 
diverse che, aprendosi ogni volta sempre un pochino 
di più nell’acqua, rilasciano diverse sostanze e creano 
un’esperienza sensoriale davvero prelibata».

D: Quali sono gli strumenti necessari per bere un 
ottimo tè?
R: «Una volta acquistato un tè in foglia, il miglior modo 
per farlo è utilizzare un contenitore – che sia di porcellana 
o metallo – ben pulito. È un vecchio ed errato costume 
che le teiere non vadano lavate; i depositi di tannino che 
scuriscono le pareti in realtà modificano il sapore del tè 
costantemente infuso là dentro e lo rendono amaro. Le 
tisaniere sono ottimi utensili per praticare le multiple 
infusioni: basta rimuovere il corpo centrale seguendo il 
minutaggio necessario per ogni infusione e bere ciò che 
resta nella tazza. Un occhio particolare va alla temperatu-
ra e alla qualità dell’acqua: mai 100 gradi (che bruciano 
ogni tipo di foglia sottoposta a tale shock termico), ma 
90 gradi per i tè ossidati (ovvero i neri, gli oolongs, i puer 
e alcuni bianchi) e 70 gradi per i verdi ed alcuni bianchi 
(per i verdi giapponesi poi, molto delicati, si arriva fino a 
50 gradi!). La qualità dell’acqua è definita dal suo residuo 
fisso che deve essere basso, ad indicazione di un buon 
bilanciamento di minerali». 

CHI È 
CHIARA

 » Chiara di 
Chayudao (che 
in cinese vuol 
dire proprio 
“incontri nel 
tè”), esperta 
sommelier, 
propone 
degustazioni 
come percorsi 
di conoscenza 
di tè pregiati 
orientali. Sul 
suo sito: www.
chayudao.wor-
dpress.com si 
trovano il suo 
curriculum e le 
sue proposte.


