
 
 
 

nell’esclusivo Roof Garden Bar  
dell’EightySeven Hotel 

 
Degustazione di Tè pregiati Cinesi e Giapponesi  

alla scoperta del meraviglioso mondo del Tè  
infuso con la tecnica tradizionale Gong-Fu Cha 

 

 
 

Viaggi sensoriali attraverso tutte le famiglie dei Tè, scoprendo 
come infondere e beneficiare degli aspetti aromatici e salutari 
che le foglie – quelle vere - ci offrono, partecipando insieme 
ad un rituale emozionante in cui condividere vuol dire conoscere.  
 
Tutte le degustazioni sono accompagnate da piccola 
pasticceria, durano due ore e mezzo e sono aperte ad un minimo 
di 4 partecipanti fino ad un massimo di 6. 
 
 

       
 



Proposte: 
 
-1) Le basi del Tè: 
degustazione basata su uno o più Tè per famiglia: scopriamo insieme le 
differenze botaniche dei bianchi, dei verdi, oolong, neri e puer, 
percorrendo le meraviglie aromatiche sviluppate nel corso di secoli di 
lavorazione ed apprezzando, in crescendo, le note leggere e floreali 
fino a giungere a quelle più scure e intense.  
 
-2) I Tè del mattino: 
degustazione basata sui Tè bianchi, I Tè verdi e i Tè oolong verdi: 
scopriamo insieme le proprietà tonificanti, antiossidanti e 
attivatrici del metabolismo proprie dei tè meno lavorati, 
apprezzandone le note aromatiche floreali, erbacee e marine tipiche 
dei raccolti primaverili ed estivi in Cina e Giappone. 
 
-3) I Tè dell’inverno:  
degustazione basata sui Tè oolong scuri, Tè neri e Tè puer: scopriamo 
insieme come questi tè ci proteggono dal freddo e ci aiutano a 
smaltire l’eccesso di grassi nel sangue secondo la Medicina 
Tradizionale Cinese, come avvolgono il nostro palato con le note 
aromatiche calde, torbate e naturalmente dolci grazie ai processi di 
arrostimento ed invecchiamento.   
 
-4) I Tè e l’Umami:  
degustazione basata sui Tè verdi giapponesi, i Tè neri cinesi e gli 
oolong arrostiti: scopriamo insieme le note aromatiche che definiscono 
L’Umami come il quinto gusto fondamentale, percepito dal nostro palato 
al di là dell’amaro, del dolce, dell’aspro e del salato, viaggiando 
attraverso la nostra percezione di ‘saporito’ che di solito 
attribuiamo al pane appena sfornato, ai brasati di carne, al pomodoro 
e ai formaggi stagionati. Invece è Tè! 
 
-5) I Tè fruttati, quelli veri!: 
degustazione basata sui Tè oolong cinesi (e rari) ad ossidazione media 
e quelli piu’ scuri di origine taiwanese. Scopriamo insieme i veri tè 
fruttati senza bisogno di oli essenziali e frutta essiccata, niente tè 
finti aromatizzati qui!!! Le note fruttate di questi tè provengono 
infatti da tipologie speciali di coltivazione e lavorazione delle 
foglie. Questo e’ IL vero prodotto dell’incontro tra natura e cultura. 
 
-6) I Tè dello Sballo: 
degustazione basata sui Tè verdi giapponesi, sui Tè oolong taiwanesi 
verdi e invecchiati, sui puer verdi. Scopriamo insieme le inebrianti 
proprietà di alcuni tè, particolarmente noti per eccitare e potenziare 
le percezioni del sistema nervoso centrale. Questa degustazione è 
volta a chi ha una buona tolleranza della caffeina e non teme il 
fenomeno del Tea drunkenness, ovvero l’ubriacatura da Tè (ma verranno 
forniti antidoti all’occorrenza!). 



CALENDARIO 
 
 
Sabato 3 Dicembre: 
degustazione n.1 di mattina, dalle 11 alle 13.30 
degustazione n.4 di pomeriggio, dalle 15 alle 17.30 
 
Domenica 4 Dicembre: 
degustazione n.2 di mattina, dalle 11 alle 13.30 
degustazione n.3 di pomeriggio, dalle 15 alle 17.30 
 
Sabato 17 Dicembre: 
degustazione n.6 di pomeriggio, dalle 15.30 alle 18 
 
Domenica 18 Dicembre: 
degustazione n.5 di mattina, dalle 11 alle 13.30 
degustazione n.3 di pomeriggio, dalle 15 alle 17.30 
 
 
 
 
Tutte le degustazioni sono condotte da Chiara, sommelier di Tè esperta 
in tecniche di infusione cinesi e giapponesi, membro del collettivo 
teista Chayudao, letteralmente Incontri nel Tè in Cinese 
Mandarino. 
 
 

 
 
 

Prenotazione obbligatoria. 
Per informazioni su costi e modalità 

scrivere a chayudaoincontri@gmail.com 
 

www.chayudao.wordpress.com 
 

 
 
 

       


