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Cari lettori, 
con questo editoriale vi invito a condividere con noi un nuovo viaggio. 
Rimarremo in alta quota, passando dalle alte vette di Taiwan del numero 
precedente sino ai piedi dell’Himalaya, verso le terre del Bengala Occiden-
tale, dove vengono coltivati i tè del Darjeeling.
Affronteremo un ricco percorso fatto di tappe storico-culturali, chimico-bo-
taniche e degustative, e incontreremo alcuni esperti che ci racconteranno le 
loro incredibili esperienze ed i loro studi.

Ci piace infatti incontrare persone e ascoltarle, mettere nero su bianco il 
loro sapere e condividere tutto questo con voi. Il nostro impegno è proprio 
questo: sostenere la comunità italiana dei tea lovers attraverso la diffusione 
della cultura del tè. Solo se la comunità cresce e sviluppa una conoscenza 
di ciò che beve, soprattutto dal punto di vista culturale, si potrà in futuro 
beneficiare – anche in Italia – di prodotti differenti e di qualità maggiore, 
nonché radicare anche nel nostro paese quel caldo spirito di aggregazione e 
condivisione che solo una sessione di gong fu cha sa dare.
Mi piace ricordarvi anche che il lavoro che c’è dietro la produzione di una 
rivista è immenso, e che la redazione di Fogli di Tè è composta da persone, 
provenienti da diverse parti del mondo, che offrono volontariamente il loro 
tempo per la progettualità e la creazione dei contenuti di quella che possia-
mo con orgoglio definire la prima rivista italiana dedicata al tè.
La fatica è tanta ma è ripagata, seppur non in denaro! Lo dimostrano le 
migliaia di email e di messaggi da cui traspare il vostro calore, il vostro inte-
resse per la rivista e la curiosità di sapere di più sui suoi contenuti. Questo, 
per noi, è il feedback più importante, senza cui non potremmo fare a meno.

Grazie, a nome di tutta la redazione.

In questi mesi stiamo lavorando anche alla costituzione di un’associazione 
culturale senza scopo di lucro, necessaria per consolidarci legalmente come 
“rivista culturale”, potendo così offrirvi abbonamenti e altre iniziative che 
possano mettere in rete tutti noi appassionati.
Vi chiediamo, infine, un piccolo sforzo nel sostenerci in questo lavoro, sia 
attraverso la vostra rete social, condividendo le nostre iniziative, sia parlan-
do ai vostri amici di questo progetto. 
Se volete, potete anche contribuire, rendendo meno faticoso il nostro vo-
lontariato, con una donazione sulla nostra colletta. Ringraziamo chi fin dal 
primo numero ci ha supportato anche con piccole donazioni, perché queste 
sono state fondamentali a sostenere le spese di base, tra cui: la produzione 
e la gestione del sito internet, il cloud su cui archiviamo il materiale grezzo 
da pubblicare, e tutte quelle spese che sono dietro alla produzione di articoli 
e interviste.

Ancora una volta grazie!

Bene! Siete pronti per partire? I tè del Darjeeling ci aspettano. Essi vengono 
raccolti dai primi mesi dell’anno (per i first flushes) fino ai mesi autunnali 
(autumn flushes). Vi invito quindi ad acquistarli freschi, a pochi mesi dopo 
la raccolta, per assaporare al meglio gli aromi brillanti e frizzanti che hanno 
dato loro l’appellativo di “champagne dei tè”. Ai neofiti suggerisco di acqui-
stare qualche campione autunnale ora, e dei campioni primaverili all’inizio 
del 2018, così da poter apprezzare le differenze aromatiche tra i raccolti sta-
gionali più distanti tra loro. Sarebbe un ottimo modo per essere introdotti 
alle potenzialità di questi tè!

Nel frattempo, buon lettura!

Arricchiamo la nostra comunità. Contaminiamo chi ci sta intorno. Diffondia-
mo la cultura del tè.

Stefano Aliquò

editoriale

In copertina il sigillo inciso da un calligrafo 
cinese per Fogli di Tè. I caratteri sono in 
cinese tradizionale e rappresentano il
nostro nome. 
In copertina un gioco di texture con un di-
pinto di Edward Lear - Kangchenjunga from 
Darjeeling del 1879.
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Il fornello di bambù è uno degli 
oggetti più celebrati dai cultori del 
tè della dinastia Ming (1368-1644). 
Nel 1392, durante il regno del primo 
imperatore Ming, il pittore Wang Fu 
(1362-1416) si stabilì per un lungo 
periodo presso il monastero del Mon-
te Hui, nella sua città natale di Wuxi, 
per curare un disturbo agli occhi. 
Il monastero era celebre già dall’epo-

ca Tang (618-907) per la sua acqua 
sorgiva, classificata come la seconda 
migliore di tutto l’Impero per prepa-
rare il tè.
Un giorno, mentre Wang Fu prende-
va il tè presso l’Eremo per Ascoltare 
il Suono dei Pini insieme all’abate e 
un altro suo amico chiamato Pan Ke-
cheng, passò un artigiano della vicina 
prefettura di Huzhou, specializzato 

IL FORNELLO DI BAMBU’
STORIA DI UNO STRUMENTO DA TÈ

LIVIO ZANINI

Presidente dell’Associazione Italiana 
Cultura del Tè e docente di lingua 
cinese dell’Università Ca’ Foscari di 
Venezia.
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Kujiejun xiang 苦節君像 (Ritratto del gentiluomo che si sottopone alla sofferen-
za). Xilografia, in Chashu 茶書, 1613. Naikaku Bunko Library, Tokyo.



Il fornello di bambu (Zhulu tu 竹爐圖), attribuito a Tang Yin 唐寅 (1470–1523), 
1509. Dettaglio. Rotolo orizzontale, inchiostro e colore su carta. The Art Institute of 
Chicago, Kate S. Buckingham Endowment Fund, Chicago.
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nella manifattura di oggetti in bam-
bù, per proporre i propri servizi al 
monastero. L’abate allora gli chiese di 
realizzare un fornello in bambù, sulla 
base di un modello disegnato da lui 
e Wang Fu. Il fornello era costruito 
in due pezzi: il braciere superiore ro-
tondo e la parte sottostante quadrata, 
forme che richiamavano quelle del 
cielo e della terra secondo la cosmo-
grafia cinese. Entrambe le parti erano 
fatte con una struttura in bambù in-
trecciato internamente rivestita di ar-
gilla ed erano separate da una griglia 
in ferro. 

Quando l’artigiano completò il for-
nello, Wang Fu e altri letterati di 
Wuxi si ritrovarono presso l’eremo 
per provarlo. Wang Fu commemorò 
l’evento componendo una poesia e 
realizzando un dipinto raffigurante 
un paesaggio dal titolo “Il fornello di 
bambù” e anche gli altri partecipanti 
composero dei versi. 
Il dipinto e gli scritti vennero mon-
tati su un rotolo orizzontale, conser-
vato all’interno dell’eremo insieme al 
fornello. 
Alcuni anni dopo, l’abate si trasferì 
nel monastero della Collina della 
Tigre a Suzhou e affidò il fornello a 
Pan Kecheng. La famiglia Pan tenne 
il fornello per circa sessant’anni e poi 
lo cedette a un collezionista.

Nel 1476, il letterato Qin Kui (1433-
?), di ritorno a casa a Wuxi dopo un 
lungo servizio come funzionario, visi-
tò il monastero del Monte Hui, dove 
ebbe modo di ammirare il rotolo con 
il dipinto e le calligrafie. 
Deluso nel non trovare il fornello, ne 
cercò l’attuale proprietario e quando 
l’ebbe trovato lo riscattò e lo riportò 
al monastero. Qin Xu, padre di Qin 
Kui ed esponente di spicco dei cir-
coli poetici di Wuxi, volle celebrare 
l’evento con una poesia intitolata “Il 
recupero del fornello di bambù”. 
Il fatto ebbe grande risonanza e deci-
ne di letterati locali e da tutto il paese 
si recarono in visita al monastero del 
Monte Hui per bere il tè preparato 
con l’acqua della famosa “Seconda 
sorgente sotto il cielo”, fatta bollire 
usando questo particolare strumen-
to. Molti composero versi, usando le 
stesse e identiche rime della poesia di 
Qin Xu. Tutti questi nuovi componi-
menti vennero calligrafati e aggiunti 
al rotolo insieme ad altri tre dipinti e 
a una prefazione di Qin Xu.

Dopo alcuni anni il fornello si rovinò 
e divenne inutilizzabile. Allora, il 
censore imperiale Sheng Yong (1418-
1492), anch’egli originario di Wuxi, 
diede incarico al suo nipote Sheng Yu 
di far costruire una replica. 
Una raffigurazione del fornello di 
bambù è visibile in una serie di ta-
vole attribuite a Sheng Yu incluse nel 
saggio Chapu pubblicato nel 1541 
da Gu Yuanqing. Nell’immagine in 
questo testo il fornello è chiamato “il 
gentiluomo che si sottopone alla sof-
ferenza” (kujie jun), espressione trat-

ta dal nome di uno degli esagrammi 
dello Yijing, il Libro di Mutamenti. 
Riferita al fornello, indica la tenacia 
della sua delicata struttura di bambù, 
capace di contenere al suo interno le 
braci ardenti.

Il celebre accademico Wu Kuan 
(1435-1504), amico di Sheng Yong e 
considerato una delle massime auto-
rità in questioni estetiche e nella de-
gustazione del tè, compose tre poesie 
dal titolo “Il nuovo fornello di bam-
bù costruito da Sheng Yu”, tutte con 
il medesimo corredo di rime. 

La seconda sorgente sotto il cielo (Tianxia erquan 天下第二泉), parco Xihui, Wuxi. 
Foto di Livio Zanini, 2004.



La seconda di queste recita:

與客來賞第二泉 Sono venuto con gli amici ad assaggiare l’acqua della seconda sorgente,
山僧休怪急相煎 Senza indugio, il monaco corre a prepararci il tè.
結庵正在松風裡 L’eremo si trova tra i pini accarezzati dal vento,
裹茗還從穀雨前 Il tè è stato raccolto prima della Pioggia sulle Messi.
玉碗酒香揮且去 Quando l’aroma del vino sfuma dalle coppe di giada,
石床苔厚醒猶眠 Resto mezzo assopito su una panca di pietra coperta di muschio.
席間重對筠爐火 Seduto ancora davanti al fuoco dentro al fornello di verde bambù;
古杓爭看更瓦全 Le stelle senza tempo vegliano sulla mia misera esistenza.

Preparando il tè (Zhucha tu 煮茶圖), di Ding Yunpeng 丁雲鵬 (1547-1628). Det-
taglio rotolo verticale, inchiostro e colore su carta. Wuxi Museum, Wuxi.

Come nell’occasione precedente, 
molti altri letterati e alcuni membri 
dell’accademia imperiale risposero 
all’appello componendo versi se-
guendo il modello di Wu Kuan. Tutti 
questi nuovi scritti vennero monta-
ti di seguito agli altri sul rotolo, che 
divenne così ancora più lungo: nel 
1692 contava oltre cento calligrafie.

L’imperatore Qianlong (1735-1796), 
grande appassionato d’arte, visitò il 
monastero del Monte Hui, restò affa-
scinato dalla storia di questo fornello 
e volle dedicargli dei versi. Nel 1779 
il rotolo originale andò distrutto in 
un incendio. L’imperatore ordinò 
che ne venisse eseguita una copia e la 
donò al monastero. Parte delle poesie 
originali e alcuni versi dell’imperatore 
vennero incisi su pietra e sono ancora 
oggi visibili presso la fonte del Monte 
Hui a Wuxi. Qianlong, inoltre, fece 
realizzare alcune repliche del fornello, 
attualmente conservate ai musei di 
palazzo di Taipei e di Pechino.

Fornello di bambù realizzato per l’im-
peratore Qianlong (1735-1796), 1751. 
Palace Museum, Beijing.
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Intervista e traduzione a cura di 
Alessandro Martini

I tè del Darjeeling: dall’origine ai segreti 
del successo dello champagne dei tè
L’intervista

Appena la redazione di Fo-
gli di Tè decise di dedicare questo 
numero ai Darjeeling, non esitai un 
attimo a propormi di intervistare il 
Sig. Lochan.
Al di là della sua esperienza in ma-
teria, sono state la sua gentilezza, la 
sua disponibilità e la sua propensio-
ne a diffondere la cultura del tè, a 
far sì che tutto andasse meraviglio-
samente…

Sig. Lochan, per cominciare vorrei che 
ci introducesse la produzione di tè in 
India dal punto di vista storico. Chi 
portò le prime piante di Camellia si-
nensis nel paese? A quando risale la 
prima piantagione?
Sebbene si dica che alcune piante 
selvatiche di tè esistessero già nella 
parte nordorientale dell’India che 
confina con la Birmania, furono gli 
Inglesi a portare la pianta del tè dalla 
Cina e ad avviare le prime coltiva-
zioni. In India nordorientale, infatti, 
c’erano grandi distese di foreste ed il 
clima umido era favorevole alla cre-
scita della pianta, così che si sarebbe 
potuto trarre enorme guadagno da 

RAJIV LOCHAN

Rajiv Lochan costruisce la sua car-
riera in India, dove nel 1998 inizia a 
coltivare tè in modo del tutto pionie-
ristico, sperimentando la crescita di 
Camellia sinensis var. assamica in un’a-
rea dello stato di Bihar, inizialmente 
creduta inadatta alla coltivazione di tè. 
Il successo dei suoi sforzi lo configura 
oggi come tra i più grandi “ambascia-
tori del tè indiano”, sia in Cina, dove 
partecipa regolarmente al China Tea 
Expo, che negli Stati Uniti, i quali nel 
2013 hanno premiato la sua recente 
produzione sperimentale di tè bianco 
al World Tea Expo.

questa coltivazione, soprattutto gra-
zie al basso costo della manodopera. 
Si narrano diverse storie sui viaggi 
dei primi pionieri britannici, che 
sfruttarono la giungla dell’entro-
terra indiano per la coltivazione di 
tè, ma secondo testimonianze più 
precise, le prime coltivazioni risal-
gono al 1820 in Assam, e furono 
iniziate da Robert Bruce, un col-
tivatore scozzese. Poi fu la volta di 
Darjeeling, intorno al 1850, dove 
Robert Fortune portò altre piante 
di Camellia sinensis dalla Cina. Du-
rante la prima guerra mondiale, la 
coltivazione di tè si espanse anche al 
Sud dell’India, coprendo diverse re-
gioni del paese. La richiesta di tè au-
mentava così vertiginosamente che 
attorno agli anni ‘50 si producevano 
500 milioni di chili all’anno, men-
tre oggi la produzione di tè in India 
tocca gli 1.2 miliardi di chili annui.

Perché questa esplosione nella produ-
zione di tè si è centrata nel Darjee-
ling? Può dirci qualcosa di più su que-
sta regione?
Darjeeling è una città ma anche un 

Alcune lavoratrici autoctone raccolgono le foglie di tè nel giardino Doke nei pressi di 
Kishanganj (Bihar, India), dove si coltiva TV25 e TV26.
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distretto, che oggi è conosciuto per 
lo più come il luogo in cui viene col-
tivato il tè. La parola “Darjeeling” 
deriva dal Lepcha, un linguaggio hi-
malayese usato da alcune minoranze 
del Sikkim. E’ composto da due pa-
role: Dorje e Ling, che vogliono dire 
rispettivamente fulmini e tuoni. Pri-
ma che quest’area fosse abitata, era 
densa di foreste e l’atmosfera era tale 
da favorire fulmini continui. Su una 
di queste “cime elettriche” fu poi 
costruito il famoso tempio di Maha-
kal. Il clima umido e temperato e 
le proprietà del terreno erano ideali 
per la coltivazione di tè, ma bisogna 
dire che gran parte dell’India gode 
di queste caratteristiche. La scelta di 
Darjeeling si basò sulla disponibilità 
dei terreni per la coltivazione e sulla 
disponibilità di manodopera a bas-
so costo. Il successo che poi questo 
tè ha avuto all’estero ha fatto sì che 
la produzione si potenziasse e gran 
parte di quest’area venne sfruttata 
unicamente per questo scopo.

Prima ha parlato di un’esplosione nel-
la produzione del tè Darjeeling, che si 
è concentrata negli ultimi 50 anni. A 
cosa è dovuto questo successo? L’aroma 
del tè?
Esattamente, l’aroma. Questi tè 
sono tra i più apprezzati al mondo. 
Qualcuno negli anni ‘80 li chiamò 
“champagne del tè”, per richiamare 
alla natura unica del più frizzante dei 
vini, solo che allora nessuno poteva 
prevedere che il risultato sarebbe 
stato un successo di questo tipo. In-
fatti, i tè che provengono da questa 
regione sono molto particolari. No-
nostante molti li definiscano tè neri 
dal punto di vista della lavorazione, 
i loro aromi sono unici e non sono 
paragonabili a quelli dei tè neri cine-
si. Infatti, tutti i tè di una specifica 
categoria (es. tè neri) hanno delle ca-
ratteristiche chimiche e aromatiche 
in comune anche se provengono da 
cultivar o terreni diversi, mentre da 
questo punto di vista i tè del Darje-
eling non riescono ad essere inqua-
drati in nessuna delle tipologie di tè 
già esistenti. Dovrebbero essere con-
siderati una tipologia di tè a sé, così 
come il pu’er. 

Perché l’aroma di questi tè è così diver-
so da qualsiasi altro tè nero?
La complessità dei loro sapori e pro-
fumi è oggi in fase di studio. Grazie 

Rango Devi, aborigena del Bihar, raccoglie i primi germogli della cultivar TV25 nel 
giardino Doke (Darjeeling, India).

alle nuove tecnologie, ogni singola 
componente aromatica può essere 
isolata. Tuttavia, sembra che molte 
molecole aromatiche dei Darjeeling 
siano talmente instabili che non sia 
possibile identificarle. Questa loro 
mutabilità fa sì che ogni tazza di tè 
sia unica a seconda di come viene 
preparata. Ad esempio, un’infusione 
a freddo (per ottenere un ottimo tè 
da bere in estate) e un’infusione a 
caldo dello stesso tè producono due 
risultati totalmente differenti dal 
punto di vista aromatico.

Quindi qual è la ricetta per produrre 
il tè Darjeeling? Di cosa hanno biso-
gno le piante per generare questi aro-
mi?
Gli ingredienti principali per la 
formazione di questa complessità 
aromatica nella pianta sono due: 
l’altitudine ed il clima freddo. In 
queste condizioni le piante crescono 
lentamente e durante l’inverno ac-
cumulano tanti aromi che il conta-
dino sarà pronto a cogliere nei primi 
raccolti primaverili. Qualcuno ha 
provato a coltivare delle piante pro-
venienti dai giardini di Darjeeling su 
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alcune alte montagne della Cina ma 
non ha ottenuto lo stesso risultato. 
Questo ci dice che l’altezza non ba-
sta: anche le condizioni climatiche 
sono importanti e – probabilmente 
– la composizione del terreno gioca 
un ruolo fondamentale.

Tutto questo è estremamente interes-
sante! Può raccontarci nel dettaglio 
come vengono prodotti questi tè?
Come ho accennato, tecnicamente i 
tè del Darjeeling sono considerati tè 
neri. I tè di alta qualità, a foglia inte-
ra, vengono lavorati secondo la me-
todologia ortodossa, che a differenza 
della metodologia CTC (vedi oltre) 
può essere fatta a mano. In breve, 
dopo la raccolta, le foglie vengono 
portate al chiuso e lasciate appassire 
su grosse tavole a rete fino al mattino 
dopo (circa 24 ore). In questa fase, 
enormi ventole mandano aria calda 
sulle foglie per ridurne la quantità 
di acqua del 70%. Questo passaggio 
è necessario per renderle morbide e 
pronte per la fase successiva: l’arroto-
lamento. Qui le foglie vengono inse-
rite tra due grossi dischi roteanti che 
le premono e arrotolano compiendo 
dei movimenti circolari. Questi mo-

Dopo la raccolta, Masterji adagia le foglie su grossi dischi di bambu per prepararle all’appassimento.

vimenti rompono la parete cellula-
re delle foglie, facendo sì che i loro 
succhi vengano a contatto con l’aria 
e comincino il processo di ossidazio-
ne (comunemente ed erroneamente 
definito “fermentazione”). Segue un 
periodo di riposo in cui il processo 
di ossidazione continua. Dopodi-
ché, le foglie verranno asciugate per 
20 min oltre i 100°C in enormi for-
ni ventilati, che ridurranno ulterior-
mente l’umidità all’1.5%. Questa 
fase, oltre ad arrestare l’ossidazione, 
fa sì che il tè possa essere conservato 
per periodi più o meno lunghi.

Che differenza c’è tra la lavorazione 
ortodossa ed il metodo CTC?
CTC sta per “crush, tear and curl” 
(rompere, strappare e arrotolare 
n.d.t.), ed è un sistema pensato per 
velocizzare la lavorazione di enormi 
quantità di foglie di tè. Venne intro-
dotto negli anni ‘30, con lo scopo 
di produrre tè nero a lunga conser-
vazione. Infatti, quando i britanni-
ci portano le prime piante di tè, la 
produzione era di tè verde, che ha 
notoriamente una breve durata di 
conservazione. Nonostante la meto-
dologia CTC addolcisca l’astringen-

za nel tè, essa tende a uniformare gli 
aromi perché la manipolazione delle 
foglie è molto aggressiva. Il tè si in-
fonde velocemente ed ha un colore 
molto scuro, adatto all’aggiunta di 
latte, per esempio. La maggior parte 
della produzione oggi segue questa 
metodologia ed è utilizzata per lo 
più per la vendita in bustine di filtro 
monodose. La lavorazione ortodos-
sa, invece, è più lenta e dolce e ri-
chiede più lavoro ma lascia le foglie 
integre, così che possano offrire un 
ventaglio di aromi molto vasto.

Certo, la qualità vuole il suo tempo! 
Quindi, se questi tè seguono la lavora-
zione dei tè neri, perché sono così poco 
ossidati? Perché spesso possiedono degli 
aromi così floreali rispetto, ad esempio, 
ai tè neri cinesi?
L’appassimento iniziale è di fonda-
mentale importanza, per esempio, 
perché se le foglie sono molto mor-
bide, la rottura delle membrane cel-
lulari che avviene durante l’arroto-
lamento non sarà totale, così come 
accade nei tè neri cinesi. Inoltre, la 
lunga fase di appassimento fa sì che 
il tè sviluppi un’astringenza più mar-
cata, che dona carattere e frizzantez-
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za. Al contrario, i tè neri cinesi sono 
molto più dolci al palato. In realtà, 
i fattori che contribuiscono a man-
tenere l’apparenza “verde” dei tè del 
Darjeeling sono tanti e noti per lo 
più ai diretti produttori, perché 
sono stati corretti nel tempo attra-
verso un lungo processo di “trial and 
error” (tentativi ed errori, n.d.t.). E’ 
un lavoro che richiede tanta espe-
rienza e spirito di sperimentazione. 
La marcia di produzione è quella 
che vi ho riportato, ma ogni produt-
tore sviluppa la sua tecnica e la cu-
stodisce come se fosse una formula 
segreta. Basta una piccola variazione 
al processo, come allungare o accor-
ciare i tempi di una passaggio, che 
il risultato cambia drasticamente…

Ora vorrei chiederle di più sulle cul-
tivar. Perché ci sono così tante varietà 
di Camellia sinensis in India? Chi le 
produce?
Dunque… E’ impossibile risalire 
alle specifiche cultivar delle prime 
piante di Camellia sinensis var. sinen-
sis portate dai britannici dalla Cina, 
ma all’inizio queste erano più che 
adatte alla coltivazione nel nostro 
territorio. Poi negli anni la richiesta 
di tè aumentò vertiginosamente e 
si avvertì il bisogno di espandere il 
territorio di coltivazione. Al tempo 
stesso, il mercato chiedeva nuovi sa-
pori, nuovi aromi, e la competizione 
tra contadini era alta. 
Quale modo migliore di affrontare 
tutto ciò se non selezionando più 
varietà diverse di Camellia sinensis? 
Una singola varietà può non essere 
adatta a riprodursi e fornire foglie 
altamente aromatiche in ogni parte 
dell’India. L’altezza, le condizioni 
del terreno, il microclima e tanti 
altri fattori variano da giardino a 
giardino a seconda della posizione 
geografica. Per questo ci sono varietà 
che crescono meglio in un giardino 
piuttosto che in un altro, così come 
piante che danno aromi migliori (o 
semplicemente diversi) rispetto a 
quelli di altre piante. 
Quindi, la necessità di avere più 
cultivar nasce dall’eterogeneità del 
territorio indiano e dalla richiesta di 
novità da parte del consumatore. A 
questo proposito, la “Tea Research 
Association”, fondata nel 1964, si 
occupa anche di individuare e sele-
zionare nuove cultivar. La cultivar 
più famosa ad oggi, da cui proven-

“I nostri tè più pregiati sono fatti con i teneri germogli che spuntano all’inizio della stagio-
ne. Devono essere raccolti nel giro di pochi giorni prima che diventino foglie mature ma il 
giardino è immenso… Ci riposiamo qualche minuto prima di riprendere il lavoro.”

gono tanti dei nostri tè Darjeeling, è 
AV2, che sta per “Ambari Vegetative 
2”*. 

Per concludere, può dirci due parole 
sulla produzione di tè biologico nel 
Darjeeling?
Un tè descritto come “organico” o 
“biologico” è stato coltivato senza 
l’uso di pesticidi. Generalmente, 
sembra che questa metodologia dia 
un tè più dolce ma io credo che non 
sia necessario avere un’etichetta si-
mile per avere questo livello di qua-
lità. In molti casi, infatti, la certifica-
zione è falsa perché è molto costoso 
ottenerla ma voglio anche dirvi che 
ci sono molti piccoli contadini che 
coltivano tè senza usare pesticidi pur 
non avendo questa certificazione, 

perché non possono permettersela. 
Io personalmente non cerco questa 
certificazione ufficiale bensì condi-
zioni sane, sia per la pianta che per 
l’ambiente, nonché un clima sereno 
per il lavoratore. E’ questo che assi-
cura l’alta qualità.

Sig. Lochan, la ringrazio infinitamen-
te per il tempo, per la pazienza e per le 
preziosi informazioni che ci ha voluto 
dare.
Grazie a voi, per avermi contattato e 
per il lavoro che fate per diffondere 
la cultura del tè nel vostro paese!

* si faccia riferimento all’artico di Joshua 
Giordano-Silliman (pag. 20 di questo nu-
mero).
Fotografie di Rajiv Lochan.

Fine di una lunga giornata lavorativa. Le raccoglitrici del giardino Doke portano le 
foglie  di tè in fattoria, dove verranno lavorate secondo la metodologia ortodossa.
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I giardini del Bengala Occidentale
la mappa
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Di origine britannica, vive a Montréal ed è uno dei massimi esperti degusta-
tori e cultori di tè indiano. Le sue pubblicazioni sulla cultura del tè sono state 
tradotte in sette lingue ed il più famoso dei suoi libri ha vinto il World Tea 
Awards nel 2014 come miglior pubblicazione al mondo sul tè. Possiede due 
scuole sul tè e tiene lezioni e conferenze, nonché consulenze sulla produzione 
di tè e sviluppo commerciale in tutto il pianeta. 

E’ ossessionato dai tè del Darjeeling. Secondo alcuni suoi colleghi, il suo con-
sumo quotidiano di Darjeeling è paragonabile alla portata di un fiume. Grazie 
ai suoi studi e i suoi viaggi nelle terre del Bengala Occidentale, oggi abbiamo 
la più accurata mappa dei giardini del Darjeeling. 

Qui accanto la versione più aggiornata e completa della mappa, gentilmente 
concessa da Kevin Gascoyne per Fogli di Tè.KEVIN GASCOYNE
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il giardino makaibari
Intervista a Rajah Banerjee

R ajah Banerjee è da oltre 
quarant’anni un pioniere dell’agricol-
tura tropicale biologica e biodinamica. 
“La decisione di passare ad una coltiva-
zione biologica è stata fatta per dispe-
razione. In tutta la regione la natura 
è stata distrutta, gli alberi sono stati 
abbattuti, abbiamo un problema di 
erosione e gli animali stanno morendo 
a causa degli insetticidi. Siamo stati co-
stretti a cambiare qualcosa” riporta mr. 
Banerjee sul suo sito www.makaibari.
com.

Può darci dei cenni storici sulla produ-
zione di tè in India?
La produzione indiana di tè ebbe 
inizio quando il botanico Robert 
Fortune1 nel 1830 su incarico della 
Compagnia delle India Orientali, ri-
uscì a contrabbandare dei semi di tè 
(Camellia Sinensis) dalla Cina all’In-
dia. Ne sperimentò la coltivazione 
in vari orti botanici indiani e quin-
di in diverse regioni dell’India, tra 
cui quella montuosa di Darjeeling ai 
piedi dell’Himalaya. La varietà autoc-
tona di tè indiano – meno pregiato 
- è la Camellia Assamica, i cui semi si 
dice furono trasportati in Assam dalla 
Cina sulla corrente del fiume Brah-
maputra.

RAJAH BANERJEE 
(SWARAJ KUMAR) 

Nasce a Kurseong (Darjeeling) nel 
1947, a pochi giorni dall’indipenden-
za dell’India. Dopo aver studiato a 
Londra, torna a Makaibari nel 1974, 
dove decide di fermarsi dedicandosi a 
convertire la piantagione di famiglia 
ai metodi dell’agricoltura biologi-
ca e della biodinamica e a salvare i 
500 ettari di foresta primaria ancora 
presenti nella proprietà, piantando un 
milione di alberi. Grazie alla sua opera 
pionieristica oggi il 70% del Darjee-
ling è convertito al biologico. L’opera 
educativa di Rajah Banerjee continua 
oggi orientando migliaia di piccoli 
coltivatori indiani alla visione biologi-
ca e alla sostenibilità.
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Oggi, invece, chi produce tè nel vostro 
Paese?
Settanta paesi producono il tè oggi a 
livello globale, inclusa l’Italia. Cono-
scete Capannori in Toscana? L’India 
tallona la Cina come principale pro-
duttore al mondo. Oltre alla zona di 
Darjeeling, dove il tè viene coltivato 
fino a 2.100 mt. di quota e viene con-
siderato lo champagne dei tè, altre re-
gioni famose per diverse varietà sono 
l’Assam, il Nilgiri nel Tamil Nadu, 
zone collinari degli stati del Nord-
Est come il Meghalaya o l’Arunachal 
Pradesh e del Nord come l’Himachal 
Pradesh o Uttarakhand

Qual’è il significato della parola Darje-
eling?
La parola Darjeeling - che significa 
“il Paese del Fulmine” - deriva dal 
nome di un monastero, il Dorje-
Ling1, costruito nel 17° secolo sulla 
Observatory Hill dell’omonimo di-
stretto del Bengala dell’Ovest da un 
monaco proveniente dal vicino stato 
del Sikkim, confinante con Buthan, 
Tibet e Nepal. 
Gli inglesi non erano in grado di pro-
nunciare quella parola e quindi la tra-
sformarono in “Darjeeling”.

Un fasmide sulle foglie di Camellia nei giardini biologici di Makaibari.

Intervista a cura di Alessandro Martini



Può raccontarci brevemente la nascita 
del giardino Makaibari? Come si è svi-
luppato e come funziona oggi?
Brevemente, il mio bisnonno G. C. 
Banerjee fuggì di casa quando aveva 
solo quattordici anni in seguito ad 
un diverbio avuto con il fratello mag-
giore, riconosciuto dalla sua famiglia 
come patriarca. 
Giunto qui fece fortuna ed aprì la 
prima fabbrica di tè al mondo, la 
Makaibari, nel 1859. Allora tutte le 
varietà di tè provenienti dalla Cina e 
dal Giappone erano lavorate a mano. 
James Watt inventò il motore a vapo-
re nel 1854 e il mio bisnonno ne co-
struì uno allora. Mi sento quindi una 
sorta di “erede funzionale” di questa 
invenzione!
Oggi Makaibari è l’unico giardino 
da tè della regione del Darjeeling che 

non è mai appartenuto agli Inglesi, 
a gestione unicamente bengalese fin 
dalla sua nascita, mentre tutti gli altri 
87 appartengono a multinazionali.

Cosa vuol dire organico e biodinamico? 
Come viene applicato questo sistema 
alle piantagioni?
Siamo ad oggi i pionieri del tè bio-
logico a livello globale e dell’agricol-
tura biodinamica ideata da Rudol-
ph Steiner, in ambito tropicale. La 
transizione al biologico costituisce 
il primo passo verso l’agricoltura so-
stenibile. Quando poi il biologico 
diventa olistico, mettendo insieme 
l’economia, la politica e l’ambien-
te attraverso pratiche biodinamiche 
si ha la più completa evoluzione del 
concetto di biologico. L’agricoltura 
biodinamica rappresentano un’esten-
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sione delle pratiche omeopatiche, in 
cui i prodotti delle fermentazioni di 
specifiche piante e minerali, vengono 
utilizzati per curare la terra e le pian-
te: la sequenza di rimedi utilizzati tra-
dizionalmente in omeopatia è di 499, 
ciò che ha fatto Steiner è stato am-
pliarne la varietà e creare le tipologie 
da utilizzare sul suolo, quindi per la 
guarigione della Terra, che vanno dal 
numero 500 al numero 508 (BD500-
508).

Cosa vuol dire fairtrade? E come ha re-
cepito l’India l’introduzione di questo 
sistema?
Il caffè ed il cacao di Max Havellar 
divennero piuttosto famosi negli 
anni ‘80; questo ed altre iniziative 
indipendenti come il “Transfail” e 
il “Fairtrade” vennero unificate at-
traverso la Fairtrade Labelling Or-
ganisation (FLO). Ciò allo scopo di 
rendere possibile per i consumatori 
europei di dare ai produttori un com-
penso per le iniziative dedicate alla 
responsabilità sociale d’impresa e fa-
vorire l’emergere di un’imprenditoria 
che promuova condizioni di scambio 
più eque. Makaibari è stato il primo 
giardino da tè al mondo ad essere cer-
tificato Fairtrade nel 1993, dato che 
tutti i suoi prodotti e lavorazioni ri-
sultavano in linea con i criteri di cre-
azione di condizioni di vita e lavoro 
sane e amorevoli per i lavoratori e le 
comunità coinvolte nella produzione. 
A Makaibari le attività Fairtrade sono 
gestite da un Joint Body, un organi-
smo espresso dalle comunità, compo-
sto da 17 membri, di cui la maggior 
parte donne. Si occupa della vita so-
ciale della comunità, dall’educazione 
alla salute, dall’”empowerment” delle 
ragazze, fino alle celebrazioni di feste 
sacre e profane tradizionali.

Spero di aver soddisfatto tutte le vo-
stre curiosità.
Divertitevi portando avanti il vostro 
progetto … è molto interessante.
Siete molto impegnati ma venite a 
farci visita. Vi rivelerò il segreto della 
vita eterna dal cuore dell’Himalaya.

I giardini di Makaibari.



Note
1  I giorni cinesi di Robert Fortune (1812-1880) sono narrati nei suoi stessi libri: Three Years’ Wanderings in the Northern Provinces of China 
(1847), A Journey to the Tea Countries of China (1852), A Residence Among the Chinese (1857), Yedo and Peking (1863).

Una raccoglitrice di foglie nei giardini Makaibari.

Raccolta del tè notturna durante il Solstizio 
d’estate.

Una delle comunità sostenuta dai progetti di 
Makaibari.

Fotografie gentilmente concesse dall’archivio di Makaibari e Fiorenza Bortolotti  © tutti i diritti riservati.
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L’etimologia di Darjeeling: 
La parola dorje-ling, secondo la tra-
scrizione più foneticamente simile 
all’inglese o rDo rJe gLing, secondo la 
traslitterazione Wylie comunemente 
in uso per quanto concerne il tibeta-
no moderno, si compone di tue parti: 
la prima, rDo rJe, traduce la parola 
sanscrita “vajra”, ovvero “fulmine”; 
la seconda, gLinh, significa conti-
nente, paese. Ciò fa riferimento alla 
tradizione del Buddhismo Vajrayana, 
o Tantrico, la cui principale occupa-
zione riguarda i mezzi atti al raggiun-
gimento dell’illuminazione e dell’e-
spressione della capacità di prestare 
soccorso propria del Buddha.

Referenze: 
The New Tibetan-English Dictionary of Mo-
dern Tibetan, M.C. Goldstein (Autore), T.N. 
Shelling (Editor), J.T. Surkhang (Editor), P. 
Robillard (Collaboratore), University of Ca-
lifornia Press, 2001.

The Tibetan and Himalayan Library Homepa-
ge, traslitterazione e traduzioni (dizionari JV, 
IW, RY, JH-OE).

Il Buddhismo Mahayana. La sapienza e la 
compassione, P. Williams, Ubaldini Editore, 
1990.

 Panoramica dell’area di Darjeeling in cui si vede il Kanchenjunga, terza “ottomila” del mondo il cui nome significa “La Montagna dei 
5 Tesori”. Le piantagioni di tè arrivano fino alle case alla quota di 2000 metri.
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Cultivar AV2: 
La regina dei tè del Darjeeling
Origine, coltivazione e caratteristiche della cultivar 
indiana

JOSHUA GIORDANO - 
SILLIMAN

Italoamericano di seconda genera-
zione, di origine siracusana. Vive a 
Charleston, nel Sud Carolina (USA), 
dove si diploma in agricoltura al 
“Trident Technical College”, per 
poi proseguire gli studi di orticoltu-
ra all’Università di Clemson. Oggi 
lavora per una società di servizi per 
l’orticoltura. Coltiva e produce nuove 
piante di Camellia sinensis e Ilex 
vomitoria nel suo dipartimento di tè 
“Carolina Cup Tea”.

Negli ultimi anni il mer-
cato del tè si è arricchito di specifi-
che varietà di Camellia sinensis, chia-
mate cultivar (“cultivated variety”). 
Potreste forse aver sentito parlare di 
“varietà clonali”, “cloni” o “varietà 
coltivate”. Ebbene, tutti questi ter-
mini vogliono dire la stessa cosa.
In ogni parte del pianeta in cui vie-
ne coltivato tè troverete sempre un 
gruppo specifico di cultivar domi-
nanti, che caratterizzano determina-
te aree di produzione. Ci sono di-
verse ragioni per cui abbiamo questa 
moltitudine di cultivar. Ogni va-
rietà, infatti, viene selezionata e pro-
pagata dopo un’attenta valutazione 
di uno o più criteri, ovvero: la resa 
di germogli freschi, gli aromi, il rap-
porto tra numero di nuove gemme 
prodotte e foglie (che alza la qualità 
del prodotto finale), la resistenza ai 
parassiti e alle malattie, la tolleranza 
alla siccità e la costanza nella resa di 
foglie ad ogni raccolto.
La cultivar AV2 è la maggiore varietà 
coltivata nel Darjeeling ma non è 
esclusiva di questo distretto, poiché 
alcune piantagioni si trovano anche 
nel resto del Bengala Occidentale e 
nell’Assam. 
Il nome sta per “Ambari Vegetative 

2” ed è il risultato di una selezione 
condotta dal Tocklai Experiemental 
Station (Assam, India) per il pro-
gramma di lancio di nuove piante 
clonali per specifici giardini, conclu-
sosi nel 1967. 
A differenza dei vecchi programmi 
di selezione artificiale delle piante  
della Tocklai, AV2 e altre cultivar 
lanciate assieme ad essa sono state 
raccolte da giardini già esistenti e poi 
valutate per le loro caratteristiche su 
diverse regioni del nord-est indiano. 
Infatti, quella di valutare le piante 
sottoponendole a diverse condizioni 
climatiche è una tipica metodologia 
di selezione e propagazione delle 
stesse. Fu il Sig. Balai Saha, grande 
appassionato agronomo, oggi di-
rettore e proprietario del giardino 
Ambari (“Ambari Tea Estate”), che 
durante gli anni ‘60 selezionò e va-
lutò questa cultivar, dandole il nome 
di “Ambari Balai 2” (AB2)1. Il clo-
ne fu poi trasferito alla piattaforma 
di esaminazione delle associazioni 
di ricerca di Tocklai e del giardino 
“Ging tea estate”. Ad allora gli ven-
ne assegnata la categoria C, che vuo-
le indicare alta ricchezza aromatica 
ma media resa di produzione, ed il 
nome fu cambiato in TRA (Tea Re-
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search Association) AV2. 
L’azienda “Ambari Tea” ha una lun-
ga storia. Il suo giardino si trova a 
Jalpaiguri, lungo le pianure alluvio-
nali ai piedi dell’Himalaya (chiama-
te Dooars), si estende oltre 1000 acri 
(404.687 km2) ed è uno dei primi 
quattro giardini fondati durante la 
dominazione britannica negli anni 
‘302. 
Darjeeling e Jalpaiguri si trovano 
entrambi nel Bengala Occidentale.
La cultivar AV2 origina dal giardi-

Note:
1  La selezione artificiale delle piante è un metodo operato fin da tempi antichi per ottenere delle specie con caratteristiche speci-
fiche. A differenza della selezione naturale, essa non è guidata dalla pressione evolutiva e non è casuale, bensì è guidata dall’essere umano 
che seleziona le piante con delle caratteristiche desiderate, e le accoppia tra di loro per ottenerne una linea pura.
2  Iftikhuraul-Awwal, A.Z.M The Industrial Development of Bengal 1900-1939, New Dehli, Vikas co, 1982 pag 145.
3 Sing, I.D. Tea breeding Darjeeling, Joint Area Scientific Committee, Tea Research Association, Darjeeling Nov 9-11, 1989.
4  I tisanotteri (Thysanoptera) sono un ordine di insetti provvisti di ali, che spesso vive sui fiori, frutti, foglie e fusti delle piante. 
Se vivono a spese della specie vegetale che li ospita (es. si alimentano succhiando loro gli umori) vengono definiti fitofagi.
6   Le metodologie usate nella produzione di tè nero in India sono due: CTC (“crush, tear & curl”) e metodologia ortodossa. 
Mentre la prima viene usata per la produzione industriale di polvere di tè (con cui si rimepiono le bustine monodose), la seconda tecnica 
produce tè a foglia intera di più alta qualità e può essere condotta a mano. Altri dettagli a pag. 12.
5   Choudhury S. S. and Sen-Mandi S., Natural Ultraviolet Irradiance related variation in antioxidant and aroma compounds in 
Tea (Camellia sinensis L. Kuntze) plants grown in two different altitudes. International Journal of Environmental Biology. 2012; 21, pag 2.

no Ambari ma dopo il rilascio dai 
centri di valutazione, fu coltivata 
per la prima volta nel giardino Lon-
gview, nel Darjeeling, ad un’altitu-
dine maggiore rispetto ad Ambari. 
Tuttavia, il direttore dell’azienda, 
Mr. Daga, vendette la Longview a 
Shyam Agarwal, che in seguito, ne-
gli anni ‘90, acquistò anche il giardi-
no Ambari. Attualmente è la com-
pagnia “Diana Tea” che possiede il 
giardino Ambari.

I tè del Darjeeling hanno sempre 
raggiunto dei prezzi alti per via del-
la grande richiesta e della nomea 
di “champagne dei tè”. Per anni si 
è cercato di capire perché questi tè 
avessero degli aromi così ricchi pur 
provenendo dalla varietà cinese (Ca-
mellia sinensis var. sinensis) rispetto 
a quella assamica (Camellia sinensis 
var. assamica). Uno studio condot-
to negli anni ‘80 elaborò una teoria 
secondo cui le infestazioni di tisa-
notteri ed altri insetti fitofagi4  sulla 
pianta del tè sono in grado di stimo-
lare in essa la produzione di sostante 
chimiche con cui la pianta si difende 
e che, simultaneamente, fungono da 
sostanze aromatiche. 
Uno studio più recente5, invece, 
sostiene che l’esposizione ai raggi 
ultravioletti del sole stimoli la pro-
duzione di sostanze aromatiche nella 
pianta del tè, e che essa sia maggio-
re quando la pianta si trova in alta 
quota, come accade nei giardini 
del Darjeeling. Poiché in entrambi 
i casi sembra che sia necessario uno 
stimolo di stress per la pianta affin-
ché essa aumenti la produzione di 
sostanze aromatiche, l’esposizione 
ai raggi ultravioletti potrebbe ave-
re l’impatto maggiore poiché essa 
colpisce in modo uniforme tutte le 
piante, mentre l’infestazione degli 
insetti può variare da pianta a pianta 
ed a seconda della stagione. 
La cultivar AV2 è stata rilasciata dal 
Tocklai Experimental Station per es-
sere coltivata nel Darjeeling ed esse-
re lavorata secondo la metodologia 
ortodossa6. 
Uno studio genetico condotto nel 
2009 su varie cultivar ha trovato del-
le caratteristiche genetiche uniche in 
AV2, che le donano tolleranza alla 
siccità, ottimi aromi e buona resa, 



tanto che oggi è considerata la culti-
var a cui paragonare tutte le altre in 
via di sviluppo7. 

Inoltre, quest’analisi ha confermato 
che essa origina dalla varietà cinese, 
ovvero Camellia sinensis var. sinensis. 
Altri esperimenti di accoppiamento 
con questa cultivar, eseguiti dalla 
Tocklai, hanno dato vita a TS 557 
(AV2 x Teen Ali/(Tin Ali) 17) e TS 
569 (AV2 x Tukdah 78)8.
Un’associazione di aziende di tè, il 
“Soongachi Tea Group”, ha rivelato 
che sono stati eseguiti anche degli 
accoppiamenti tra le cultivar AV2 e 
Phoobsering 312, i cui risultati sono 
ancora in via di valutazione dal TRA 
e dalla Tocklai9. 
Phoobsering 312 (P312) è un’altra 
cultivar molto famosa nel Darjee-
ling. Come pubblicato in una ri-
cerca di germinazione, nel prossimo 
futuro potremmo avere sul mercato 
nuove cultivar provenienti dall’ac-
coppiamento con AV2, come TS 

Mappa delle principali regioni di coltivazione di tè nel nordest indiano13.

707 (R14 x AV2), TS 720 (R2 x 
AV2), e TS 792 (P1404 x AV2)10. 
Le cultivar che cominciano con “R” 
provengono dal giardino Rohini, nel 

Darjeeling.
Una delle maggiori coltivazioni di 
AV2 in India è in mano a Mr. Shiv 
K. Saria e Mr. Hrishikesh Saria, pa-
renti e proprietari della Soongachi 
Tea Group. Essi acquistarono ter-
reni ricchi di questa cultivar ancor 
prima che la “Tea Board of India”11  
stabilì al 10% il limite massimo di 
piante di uno specifico cultivar in 
un giardino. 
La loro impresa di famiglia possie-
de quattro giardini nel Bengala Oc-
cidentale. Due di questi si trovano 
nel Darjeeling e sono il giardino 
Gopaldhara (170 ettari), acquista-
to nel 1955, ed il giardino Rohini 
(150 ettari), acquistato nel 2000. 
Gli altri due si trovano sulle pianu-
re di Dooars Jalpaiguri e sono New 
Glencoe (350 ettari), acquistato 
nel 1987, e Soongachi (640 ettari), 
acquistato nel 1970. Secondo Mr. 
Hrishikesh, il giardino Gopaldhara 
esiste dal 188112. Entrambi i giardi-
ni del Darjeeling seguono la produ-
zione ortodossa di tè ed hanno una 
piantagione di AV2 di 49 ettari in 
condivisione (9 ettari a Gopaldhara 

Note:
7  Mishara R. K., Chaudhury S., Ahmad A., Pradhan M., and Siddiqi T.O., Molecular analysis of tea clones (Camellia sinensis)   
using AFLP markers. International Journal of Integrative Biology. Vol 5, No 2. 2009 pag 133. 
8  Mondal, T. K. Breeding and Biotechnology of Tea and its wild species, 2014 pag 26.
9   Shiv, S. K. and Giordano-Silliman J, Personal communication, email, August 1st, 2017
10   Anonymous, North Bengal R & D, Centre Annual Science Report, Tea Research Association, 2014-2015 pag 90.
11    La “Tea Board of India” è un’agenzia del governo indiano che promuove la coltivazione, produzione, commercio interno ed 
esportazione del tè. E’ soprattutto responsabile dell’assegnazione dei certificati di origine ai tè destinati all’esportazione.
12  Shiv, H. and Giordano-Silliman J, Personal communication, email, August 1st, 2017.
13  Sabhapondit S., Karak T., Bhuyan L.P., Goswami B.C., and Hazarika M. Diversity of Catechin in Northeast Indian Tea Culti-
vars. The Scientific World Journal. Vol 2012, pag 3. 
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e 40 ettari a Rohini). Rohini, inol-
tre, ha un sistema di irrigazione che 
copre il 100% del giardino. La loro 
compagnia produce diversi tè con la 
cultivar AV2: tè bianco prodotto col 
primo e secondo raccolto, tè nero 
parzialmente ossidato prodotto col 
primo raccolto e tè oolong prodotto 
col secondo raccolto ed il raccolto 
autunnale. I produttori affermano 
che il tè proveniente dalla cultivar 
AV2 sviluppa delle note aromatiche 
mielate, molto dolci.

La produzione di tè bianco da par-
te di questa azienda è particolare e 
vale la pena di essere riportata, per-
ché è una delle sperimentazioni di 
tè bianco emergenti in India. Gem-
ma e prima foglia vengono raccolte 
a mano e lasciate riposare per 5 ore 
in un ambiente fresco-umido prima 
dell’appassimento, in cui verranno 
ventilate dolcemente per 12-14 ore. 
Saranno poi pronte per essere im-
pacchettate dopo una fase di asciu-
gatura a 300°C per 9 minuti.
Secondo i produttori, il contributo 
dell’infestazione di insetti nello svi-
luppo dell’aroma è molto piccolo, 
perché i raccolti avvengono ogni 7 
giorni e c’è poco tempo perché le 
nuove foglie vengano danneggiate.
Nel giardino New Glencoe, invece, 
ci sono poche piante di AV2, perché 
la bassa altitudine peggiora i proble-
mi d’infestazione, rende le foglie più 
piccole e abbassa la resa. AV2, infat-
ti, è stato selezionato per crescere ad 
alta quota.

Altre informazioni sulla cultivar 
AV2 ci vengono riportate dal Sig. 
Rajiv Lochan14, che ha lavorato con 
essa nei giardini Longview. Il mar-
ciume delle radici e i tisanotteri 
sono stati i problemi più importanti 
che ha dovuto affrontare15. Tuttavia, 
egli ci riporta che i tè bianchi, verdi 
e neri provenienti dalla cultivar AV2 
sono tra le qualità migliori di tè al 
mondo, rivaleggiando anche i tè ci-
nesi.

La prossima volta che comprerete 
un tè del Darjeeling, date un’oc-
chiata all’etichetta: se proviene dalla 
cultivar AV2, ora sapete che quel tè 

vale tutto il prezzo che avete pagato. 
Questa cultivar è la regina dei Darje-
eling.

Primo raccolto (first flush, a sinistra) e secondo raccolto (second flush, a destra) della 
cultivar AV2. L’apparenza “verde” del first flush è data dall’intensa fase di appassimen-
to, che ha reso le foglie molto morbide e meno prone alla rottura che avviene nella 
fase di arrotolamento.

Rajiv Lochan (a sinistra) e Shiv K. Saria (a destra) ad una conferenza di aggiorna-
mento sulle tecniche di coltivazione di tè.

Note:
14 Si veda l’articolo a pag. 10.
15  Lochan, R. and Giordano-Silliman J, Personal communication, email, August 1st, 2017.
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Gli aromi dei Darjeeling
Una questione di chimica

DOMENICO CAVASSO

Le ragioni per cui si può 
amare il tè sono molteplici e tra le 
più varie. Ciò che accomuna una 
larghissima fetta di appassionati è 
l’attrazione per l’infinita varietà di 
aromi che si sviluppano nel tè a se-
conda della tipologia, della regione 
di provenienza, del metodo di lavo-
razione, della cultivar e di moltis-
simi altri fattori. Forse è proprio la 
ricerca di nuovi sapori e profumi del 
tè che spinge molti di noi a provarne 
di nuovi, a sperimentare di volta in 
volta nuovi parametri di infusione e 
ad approfondire sempre più la no-
stra cultura su questa bevanda.

L’aroma del tè, che percepiamo gra-
zie al nostro gusto e al nostro olfatto, 
è dovuto ad una grandissima gamma 
di molecole, che siano esse prodotte 
tal quali dalla pianta o da loro de-
rivati formatisi durante le varie fasi 
della lavorazione del tè.

In questo numero, dedicato ai Darje-
eling, vedremo un po’ più da vicino 
quali sono alcune delle molecole che 
conferiscono il caratteristico aroma 
a questi tè e come si formano.

I Darjeeling sono dei tè neri davve-
ro molto particolari nel loro genere, 
caratterizzati da un aroma difficil-
mente riscontrabile in altri tè della 
stessa tipologia. Queste caratteristi-
che peculiari dipendono dall’elevata 
altitudine a cui sono coltivati e dal 
particolare metodo di lavorazione, 
che prevede un’ossidazione non to-
tale, più simile a quella dei tè oolong 
che a quella dei tè neri1.

Il profumo del tè è dovuto ai com-
posti volatili2. Questi sono piccole 
molecole che non sanno stare ferme: 
col calore o per agitazione, spiccano 
il volo e diffondono nell’aria, fino 
a raggiungere le nostre narici, dove 
evocano una percezione olfattiva 
(un odore). La quantità, la tipologia 
e la combinazione di vari composti 
volatili determina in modo sostan-
ziale l’aroma di un tè2.

Nei Darjeeling i fattori che determi-

nano la formazione di queste mo-
lecole, come del resto per tutti i tè, 
sono molteplici. 

Un primo fattore di assoluto rilie-
vo, che influisce in maniera deter-
minante sull’aroma di questi tè, è 
l’elevata altitudine di coltivazione. 
Infatti, come sappiamo, molti giar-
dini del Darjeeling si trovano oltre 
i 1000 metri di altitudine, e alcuni 
raggiungono anche i 2000 metri. 
Oltre alle particolari condizioni 
climatiche, l’alta quota comporta 
una forte esposizione della pianta ai 
raggi ultravioletti (UV) del sole. È 
stato dimostrato che, rispetto a tè di 
più bassa quota, una maggiore espo-
sizione delle foglie ai raggi UV in-
fluenza la produzione aromatica at-
traverso due meccanismi3: in primo 
luogo, essi stimolano la produzione 
di glicosidi, molecole che di per sé 
non hanno alcun aroma ma hanno 
la potenzialità di trasformarsi in mo-
lecole aromatiche, grazie ad ulterio-
ri reazioni enzimatiche. Infatti, essi 
prendono il nome di precursori aro-
matici. In secondo luogo, i raggi UV 
stimolano l’attività di un particolare 
enzima, la β-glucosidasi, che, come 
vedremo, è responsabile di gran par-
te della formazione aromatica che 
avviene durante la lavorazione delle 
foglie. Questo enzima scinde mole-
cole molto complesse (come gli stes-
si glicosidi) per dare forma a nuove 
molecole dalle proprietà aromatiche 
(Fig. 1). I due meccanismi, quin-
di, hanno un effetto sinergico sulla 
produzione aromatica nei tè di alta 
quota.

Da come si può evincere, la lavora-
zione del tè ha un ruolo fondamen-
tale nella formazione dell’aroma. 
Nella produzione dei Darjeeling 
(così come di tutti i tè totalmente o 
parzialmente ossidati) il punto cru-
ciale nell’innesco della produzione 
aromatica è la fase di arrotolamento 
(rolling)4, in cui le foglie vengono ro-
tolate e schiacciate con dei macchi-
nari specifici. Durante questa fase, la 
parete cellulare della foglia collassa, 
permettendo l’incontro dei glicosidi 

Laureato in chimica industriale, ama 
i sapori ed il rito del tè perché gli per-
mettono di evadere dalla sua vita quo-
tidiana, fatta di molecole e reazioni 
chimiche, ma la sua innata curiosità 
lo conduce inevitabilmente lì, a capire 
cosa si nasconde in una tazza di tè.
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con gli enzimi deputati alla loro scis-
sione, tra cui la β-glucosidasi5 (Fig. 
1). La scissione dei glicosidi porta 
alla formazione di una gamma mol-
to ampia di molecole aromatiche 
volatili, tra cui spiccano il linalolo 
ed il geraniolo3 4 6, che conferiscono 
potenti profumi dolci e floreali ai 
nostri Darjeeling. Inoltre, quest’ab-
bondanza di linalolo e dei suoi deri-
vati, assieme ad altre molecole come 
l’otrienolo, produce una miscela di 
essenze unica in questi tè, che per-
cepiamo come aroma moscato4. In-
fatti, non è la singola molecola aro-
matica a dare un profumo specifico 
(es. gelsomino), ma la miscela di più 
essenze che rende unico il profumo 
di ogni tè, così come di ogni fiore o 
frutto.

Durante la lavorazione, lo stress 
meccanico subito dalle foglie porta 
anche alla formazione di altre mole-
cole molto importanti nell’aroma dei 
Darjeeling, come l’1-pentene-3-olo, 
il 3-esanolo ed il 2-esenale4 7 caratte-
ristici dell’aroma erbaceo e fruttato.  
Queste molecole vengono originate 
a partire dagli acidi grassi, attraverso 
una serie di reazioni di natura en-
zimatica che si attiva – anch’essa – 
nella fase di arrotolamento7 2.

Di non meno importanza nella pro-
duzione dei Darjeeling è la fase di 
appassimento (whitering) che segue 
la raccolta delle foglie. In questa 
fase, le foglie perdono gradualmente 
il loro contenuto di acqua, diventa-
no meno turgide e saranno quindi 
pronte ad essere arrotolate. 
Nei Darjeeling la fase di appassi-
mento è più veloce ed incompleta 
rispetto a quella subita da altri tè7, 
facendo sì che le foglie contengano 
più acqua nelle fasi di lavorazione 
successive (arrotolamento ed ossida-
zione). 
Per ragioni ancora non del tutto 
chiare, questo stratagemma per-

mette che si sviluppino alte concen-
trazioni di essenze ma, allo stesso 
tempo, abbassa la durata di conser-
vazione del tè6 7.
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Oltre ai glicosidi, un’altra serie di 
precursori aromatici attivati dalla la-
vorazione sono i carotenoidi (Fig. 2). 
Questi sono i responsabili del colore 
rosso-bruno che le foglie acquisisco-
no durante l’ossidazione, ma svolgo-
no un ruolo anche nella formazione 
dell’aroma. Infatti, la degradazione 
che subiscono durante la lavora-
zione del tè8 9 scinde la loro estesa 
struttura in molecole più piccole e 
dalle proprietà aromatiche, come lo 
β-ionone3 9, anch’esso responsabile 
del profumo floreale del tè.

Come sappiamo l’aroma dei Darjee-
ling cambia anche a seconda del pe-
riodo dell’anno in cui viene effettua-
to il raccolto. Infatti, è stato notato 
che la produzione di carotenoidi è 
influenzata in maniera decisiva dalle 
condizioni climatiche: è maggiore 
se l’ambiente è asciutto e soleggiato 
(nel Nord-Est dell’India tra Apri-
le e Maggio), mentre è minore in 
condizioni umide e poco soleggiate 
(tipicamente tra Giugno e Agosto), 

in concomitanza con l’arrivo delle 
piogge8. Questo è uno dei motivi 
per cui notiamo delle differenze così 
importanti tra i primi (first flush) 
ed i secondi raccolti (second flush) 
di questi meravigliosi tè.

Curiosità: il ruolo biologico delle mole-
cole volatili
In natura, alcune molecole volatili prodotte 
dalla pianta dopo il collasso della parete cel-
lulare (quindi a seguito di attacco fisico da 
parte di patogeni, erbivori o insetti) sono 
molto utili alla sopravvivenza della pianta 
stessa. Infatti, esse hanno proprietà batte-
ricide e fungicide, oltre ad avere funzione 
deterrente per alcuni tipi di insetti. Inol-
tre queste essenze vengono utilizzate dalla 
pianta come segnali chimici per avvertire le 
altre foglie (e le piante vicine) che la pianta 
è in pericolo [10]. La rottura della parete 
cellulare, che avviene durante la lavorazione 
del tè nero, non fa altro che mimare una 
condizione di attacco e spingere la foglia a 
produrre queste molecole che noi percepia-
mo come profumi.

Fig.1 

Fig.2 
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BEFELDO

Disegna vignette, non è apoliti-
co, non è apartitico, non è ateo, 
soprattutto non è un mimo. 
Beve solo breakfast tea con un goccio 
di latte ma ha promesso di iniziare ad 
esplorare il mondo del tè.

Instagram: befeldo_quellodellevignette
Facebook: levignettedibefeldo

Le vignette
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dieci darjeeling a confronto
la degustazione comparata

Giuseppe Musella
Esperto mescitore e degustatore di tè, 
docente del corso di approfondimen-
to sul tè per l’Associazione Italiana 
Sommeliers e proprietario del primo 
negozio dedicato ai tè puri in foglia 
nella sua città natale, Napoli. Durante 
i suoi viaggi alla scoperta dei tè più 
pregiati, Giuseppe ha studiato e raccol-
to con le proprie mani tè dello Yunnan 
e Zhejiang, acquisendo una conoscen-
za totale sulle procedure di produzio-
ne. Le sue esperienze sono raccolte in 
Gixlovestes, uno dei più citati e apprez-
zati tea blog nazionali. Ha perfezionato 
le sue conoscenze teoriche presso la 
Wuyi Star Tea School, acquisendo il 
diploma in Tea Sensitivity. Il suo palato 
è fine e la sua maestria è tale da riuscire 
ad estrarre da pochi grammi di qualsi-
asi tipologia di tè la magia aromatica 
racchiusa al suo interno.

Sabato 20 maggio, in una 
giornata di caldo sole primaverile, 
eravamo a Napoli per testare 10 dif-
ferenti tipologie di freschissimo tè 
indiano proveniente da Darjeeling.
Ospiti di Giuseppe Musella, esperto 
mescitore e appassionato di tè orien-
tale, siamo stati accompagnati nella 
bottega dello chef Mario Avallone 
situata nel quartiere di San Lorenzo 
che ci ha fatto sentire come se fossi-
mo a casa nostra.
Una bottega di altri tempi, dimora 
di insaccati, formaggi e altre leccor-
nie partenopee, un mix di odori e 
profumi che ci hanno accompagna-
to durante tutta la giornata.
Anche se usualmente le degustazioni 
tecniche vengono fatte in ambienti 
che possiamo definire neutri dal 
punto di vista olfattivo, la bellezza 
di questo luogo ci ha ispirati e cata-
pultati in un’atmosfera conviviale e 
genuina tipica dei paesi del mediter-
raneo, ma che per certi aspetti può 
essere affine a quella vissuta nella 
bottega di un contadino produttore 
di tè. 
Il calore che ti avvolge quando sei a 
Napoli è forte e unico, esattamente 
come l’aroma dei tè del Darjeeling. 
È potente, pungente, inebriante, 
ricco. Anche un bambino lo rico-

noscerebbe in mezzo ad un mare di 
profumi fuorvianti. Così anche per 
noi il gioco è stato piuttosto facile… 
Con il nostro mescitore abbiamo 
concordato una scaletta di degusta-
zione ben precisa, infondendo i tè in 
ordine di altezza sul livello del mare, 
dal giardino più elevato a quello 
più basso, così da poter apprezzare 
durante la giornata l’influenza delle 
condizioni climatiche sulla produ-
zione aromatica dei tè.
Tutti i tè sono biologici e fair trade. 
Come ha spiegato il Sig. Banjeree 
nel suo articolo (pag. 16), è impor-
tante coltivare un atteggiamento 
amorevole nei confronti della natura 
e dell’essere umano. La redazione di 
Fogli di Tè abbraccia questa filosofia 
e, soprattutto per questa occasione, 
ha voluto acquistare solo materie 
prime etiche.
La raccolta è stata fatta a mano nei 
primi mesi primaverili del 2017 
(febbraio e marzo), pertanto questi 
tè sono definiti first flush. Alcuni 
contadini produttori sono stati felici 
di fornirci dei campioni gratuiti, e 
per molti di questi tè possediamo i 
primissimi lotti di produzione. Esi-
ste un preciso sistema di classifica-
zione per i tè indiani1, e per questa 
degustazione abbiamo a disposizio-

La bottega di chef Mario Avallone a Napoli.
28

Articolo a cura di Stefano Aliquò



ne di ognuno la qualità massima, 
ovvero SFTGFOP (Special Finest 
Tippy Golden Flowery Orange Pekoe).

Alcuni degustatori professionisti 
usano preparare contemporanea-
mente tutti i tè da degustare con la 
metodologia ISO, ovvero 2 g di tè 
per 100 mL di acqua bollente, in in-
fusione per 6 minuti. 
Il vantaggio di questa metodolo-
gia standardizzata è quello di poter 
degustare ogni tè in modo veloce e 
consecutivo, trattenendo nella me-
moria più facilmente gli aromi dei 
tè. Lo svantaggio – fa notare il no-
stro mescitore – è di assaggiare anzi-
ché godere a pieno di un tè, nonché 
quello di raffreddare sia il liquore 
del tè che il clima di convivialità e 

condivisione che questa bevanda ci 
offre.
Giuseppe ha deciso quindi di prepa-
rare i tè uno alla volta, utilizzando 
la metodologia cinese delle infu-
sioni multiple, il gongfu cha, e, per 
ognuno di essi, gli stessi parametri di 
temperatura e tempi di infusione. Il 
gongfu cha è una metodologia cinese 
ma Giuseppe è uno sperimentatore 
esperto e ci chiede di fidarci di lui. 
“Se infondiamo più volte lo stesso tè 
– dice – possiamo vedere come cam-
bia l’aroma e quante infusioni regge 
prima di perdere la sua ricchezza”. 
Un po’ come la mamma che cede 
per qualche momento il suo neona-
to solo in braccia sicure, la sicurezza 
di Giuseppe nel maneggiare gaiwan, 
tazzine e bollitore ci ha rassicurato 

fin da subito a porre nelle sue mani i 
nostri preziosi tè.

Lo standard scelto di preparazione è 
stato: 4 g di foglie in una gaiwan da 
120 mL e acqua a 80°C. La tempe-
ratura è più bassa rispetto agli stan-
dard ma Giuseppe ci ha fatto notare 
che questa è più adatta a rispettare la 
natura leggermente ossidata e flore-
ale dei primi raccolti del Darjeeling.
In media sono state effettuate tre 
ottime infusioni per ogni tè, di cui 
la prima di 35 secondi. Le infusioni 
successive, invece, non hanno segui-
to gli stessi tempi di infusione per 
ogni tè, come Giuseppe si aspettava 
di fare, perché si è reso conto duran-
te la degustazione che i tè non erano 
affatto uniformi tra loro in termini 
di ricchezza, astringenza e persisten-
za. Effettivamente la prima infusio-
ne racconta tanto di ogni tè e offre 
dei suggerimenti molto importanti 
su come eseguire le infusioni succes-
sive. Se questa comincia ad esporre 
note aromatiche molto pungenti, 
è molto probabile che le infusioni 
successive saranno troppo forti se 
non si accorciano i tempi di infu-
sione. Così, per preservare la natura 
di ogni tè durante tutte le infusio-
ni, Giuseppe ha impostato il tempo 
delle infusioni successive alla prima 

In piedi, lo chef Mario Avallone con a fianco Giuseppe Musella e alcuni membri della redazione della rivista Fogli di tè.

Alcuni momenti della degustazione.
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Note:
1      si faccia riferimento all’articolo di Luca Campaniello (pag. 52 di questo numero).



in base alle caratteristiche della pri-
ma infusione.
Grazie alla sua esperienza degustati-
va, noi abbiamo passato una giorna-
ta fantastica e ne siamo usciti total-
mente arricchiti. Le note aromatiche 
specifiche di ogni tè sono a fine ar-
ticolo, ma in generale quello che ab-
biamo trovato è che questa tipolo-

gia di tè offre al palato uno dei più 
interessanti giochi dolce-amaro che 
il mondo del tè possa offrire. Seb-
bene il liquore possa spesso lasciare 
nel fondo della ligua una sensazione 
astringente-fruttata, sulla punta del-
la lingua sperimenterete un’apertura 
dolce e floreale. Quello che ci sen-
tiamo di suggerirvi è di acquistare 

ottimi tè in foglia, puri e a pochi 
mesi dalla raccolta per assaporare la 
loro freschezza; di seguire il metodo 
di preparazione di Giuseppe per gu-
stare al meglio la ricchezza di questi 
tè e, soprattutto, di bere – così come 
abbiamo fatto noi – in  un’atmosfera 
calda, conviviale e con ottima com-
pagnia.
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AVONGROVE
Periodo di raccolta: 16 marzo 2017
Altitudine giardino: 1700 metri 
s.l.m. 
Cultivar: clone AV2 (Ambari Vege-
tative 2). 
Informazioni generali: la produ-
zione da questo giardino è relativa-
mente recente ma le sue note estre-
mamente dolci e floreali lo hanno 
velocemente diffuso in tutto il mon-
do. 
Modalità infusione: 4 gr. di foglie, 
gaiwan da 120 mL, acqua a 80°C, 
infusioni: 35, 35, 30 secondi.
Note degustative: il retrogusto è 
molto persistente e fresco e rispetto 
ai Darjeeling da cultivar cinese, pre-
senta un corpo più frizzante e pieno 
che dà un piacevole sollievo al pala-
to con note floreali e di asparagina. 
Nelle successive infusioni emerge un 
contrasto dolce amaro come quando 
si assaggia un’albicocca o una man-
dorla.

OAKS EXOTICA Cinese
Periodo di raccolta: 4 marzo 2017
Altitudine giardino: 1500 metri 
s.l.m. 
Cultivar: Cinese 
Informazioni generali: Exotica è 
un nome di fantasia che viene dato a 
questo tè particolare poiché differi-
sce dal classico Oaks. Questo Darje-
eling infatti subisce una lavorazione 
diversa, più gentile e delicata. Le fo-
glie sono quindi più integre rispetto 
all’ Oaks classico e si distinguono 
bene la gemma e le foglie. L’ossi-
dazione è molto bassa e i germogli 
sono estremamente giovani. Questo 
campione fa parte del primissimo 
lotto del 2017.
Modalità infusione: 4 gr. di foglie, 
gaiwan da 120 mL, acqua a 80°, in-
fusioni 35, 35, 60 secondi.
Note degustative: le foglie secche 
si presentano di colore verde scuro 
e una volta sottoposte ad infusione 
offrono un aroma di erba e di tosta-
tura leggera. Bevendolo si avvertono 
note vegetali di frutta matura, po-
modoro e lieve tostatura che ricor-
dano vagamente quelle del tè nero 
taiwanese T18. Rispetto al prece-
dente tè rivela meno carattere.

OAKS EXOTICA AV2 CLONAL
Periodo di raccolta: 8 marzo 2017
Altitudine giardino: 1500 metri 
s.l.m.
Cultivar: clone AV2 (Ambari Vege-
tative) 
Informazioni generali: A diffe-
renza del tè precedente, questa ver-
sione usa la cultivar AV2 e subisce 
una lavorazione più gentile e deli-
cata. L’ossidazione è molto bassa. 
Quest’anno è stato prodotto un solo 
lotto di Exotica perché è ancora un 
metodo di lavorazione sperimentale.
Modalità infusione: 4 gr. di foglie, 
gaiwan da 120 mL, acqua a 80°C, 
infusioni: 35, 35, 30 secondi.
Note degustative: le foglie secche si 
presentano di colore verde brillante, 
le gemme apicali sono facilmente in-
dividuabili. In bocca è una sorpresa 
poiché ricorda il tè verde Longjing 
con note di mais e castagna. Ha un 
sapore molto delicato, ma mancano 
le note floreali che caratterizzava-
no il precedente Darjeeling clonale 
Avongrove.

Avongrove. Foglie secche e dopo l’infusione.
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Oaks exotica AV2. Foglie secche e dopo l’infusione.

GIDDAPAHAR
Periodo di raccolta: 2 marzo 2017
Altitudine giardino: 1500 metri 
s.l.m. 
Cultivar: Cinese
Informazioni generali: questo tè 
proviene dal Giddapahar Tea Estate 
che si trova nella Kurseong Valley 
(regione Darjeeling). Questo giardi-
no si estende su circa 115 ettari, di 
cui 94 dediti alla produzione di tè. I 
giardini, a pieno regime e in condi-
zioni climatiche favorevoli, possono 
produrre fino a 30 tonnellate di tè 
annue. Rispetto agli altri tè viene 
rollato in maniera meno intensa del 
solito in modo da lasciare più in-
tatte le foglie. Questo gli conferisce 
un’ossidazione più leggera del solito 
e note agrumate.
Modalità infusione: 4 gr. di foglie, 
gaiwan da 120 mL, acqua a 80°C, 
infusioni: 35, 35, 35 secondi.
Note degustative: è un ottimo tè le 
cui caratteristiche rispecchiano quel-
lo che ci si aspetta da un Darjeeling. 
Frizzante, fresco, sapido, balsamico 
e floreale con una lieve e piacevole 
astringenza finale che dà gioia al pa-
lato. Le note rilevate rimandano ai 
fiori, all’albicocca, al muscatel e al 
pomodoro con un sentore di frutta 
matura percepito solo nella prima 
infusione.

POOBONG
Periodo di raccolta: marzo 2017
Altitudine giardino: 1000 – 1500 
metri s.l.m. 
Cultivar: Cinese
Informazioni generali: come tutti 
questi Darjeeling è un tè biologico le 
cui foglie sono composte dalla gem-
ma e da due foglie sottostanti. 
Modalità infusione: 4 gr. di foglie, 
gaiwan da 120 mL, acqua a 80°C, 
infusioni: 35, 35, 35 secondi.
Note degustative: le foglie sono 
molto piccole e freschissime. È un 
tè molto equilibrato, fresco e rinfre-
scante che offre le tipiche note balsa-
miche e muscatel che caratterizzano 
i Darjeeling. Inoltre il liquore pre-
senta una leggera e piacevole astrin-
genza e note floreali.

SELIM HILL
Periodo di raccolta: 10 marzo 2017
Altitudine giardino: 1400 metri 
s.l.m. 
Cultivar: Cinese
Informazioni generali: questo 
campione fa parte del primissimo 
lotto del 2017.
Modalità infusione: 4 gr. di foglie, 
gaiwan da 120 mL., acqua a 80°, in-
fusioni 35, 35, 50 secondi.
Note degustative: questo tè si pre-
senta con un corpo pieno e un aro-
ma molto intenso ed erbaceo ma 
non persistente. La nota dominante 
è quella della frutta matura ma la 
terza infusione offre a sorpresa note 
speziate e agrumate.

Diaro con gli appunti di degustazione.
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Goomtee muscatel. Foglie secche e dopo l’infusione.

GOOMTEE MUSCATEL
Periodo di raccolta: 14 febbraio 
marzo 2017
Altitudine giardino: 1200 metri 
s.l.m. 
Cultivar: Cinese
Informazioni generali: il terreno 
del giardino da cui proviene questo 
tè conferisce un potente e intenso 
aroma di moscato alle foglie. Per 
questo motivo questo lotto prende 
il nome di muscatel.
Modalità infusione: 4 gr. di foglie, 
gaiwan da 120 mL, acqua a 80°C, 
infusioni: 35, 45, 45 secondi.
Note degustative: le foglie hanno 
un profumo intenso di erba con note 
di cioccolato e nocciole. Il liquore si 
presenta con un buon corpo frizzan-
te in cui emergono note di moscato, 
spezie, scorza di fava di cacao, frutta 
e chinotto. Il finale regala una nota 
di mandorla.

GLENBURN MOONSHINE
Periodo di raccolta: 24 febbraio 
marzo 2017
Altitudine giardino: 1100 metri 
s.l.m. 
Cultivar: clone AV2 (Ambari Vegeta-
tive 2)
Informazioni generali: Questi giar-
dini sono situati ai piedi del maesto-
so Kanchenjunga e furono fondati 
nel 1859 da una società scozzese. 
Oggi sono di proprietà di una fami-
glia indiana molto importante.
Modalità infusione: 4 gr. di foglie, 
gaiwan da 120 mL, acqua a 80°C, 
infusioni: 35, 45, 45 secondi.
Note degustative: le foglie alla vi-
sta si presentano come quelle di un 
tè bianco, molto verdi, con gemme 
bianche e molto lanuginose. Il li-
quore è fresco e molto delicato e il 
sapore rimanda sia a note di mu-
schio ed erbacee sia a quelle floreali 
e speziate come la lavanda.

JUNGPANA
Periodo di raccolta: 22 febbraio 
marzo 2017
Altitudine giardino: 1000 metri 
s.l.m. 
Cultivar: clone AV2 (Ambari Vege-
tative 2)
Informazioni generali: Questo 
giardino è posizionato nelle colline 
situate più a sud nell’area di Darjee-
ling ed è considerato uno dei meno 
accessibili e raggiungibile solo a pie-
di.
Modalità infusione: 4 gr. di foglie, 
gaiwan da 120 mL, acqua a 80°C, 
infusioni: 35, 45, 45 secondi.
Note degustative: le foglie secche 
sono notevolmente piccole e dal 
profumo intenso di erba. È un tè 
molto equilibrato riuscendo ad esse-
re vivace senza essere percepito come 
potente. Il liquore è morbido e cre-
moso e offre note di frutta matura 
e agrumi, chinotto in particolare. Il 
finale lievemente astringente è persi-
stente e piacevole.

Jungpana. Foglie secche e dopo l’infusione.
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LUCA CERABONA
Ha studiato fotografia presso Officine 
Fotografiche e si specializza in foto-
giornalismo frequentando il master 
dell’ISFCI di Roma. Scopre il tè assi-
stendo per caso a una degustazione di 
Baihao Yinzhen e resta affascinato dalla 
capacità di una tazza di tè di raccon-
tare la complessità di una tradizione 
millenaria.
Nell’articolo fotografie di Luca Cerabona    
© tutti i diritti riservati.

ROHINI JETHI KUPI
Periodo di raccolta: 18 febbraio 
2017
Altitudine giardino: 300 metri 
s.l.m. 
Cultivar: clone BB157
Informazioni generali: la cultivar 
utilizzata è BB157, dove “BB” sta 
per Bannokcburn, il nome del giar-
dino in cui questa cultivar clonale 
è stata sviluppata. Il nome “Jethi 
Kupi” ha due significati. In Mani-
pur (stato dell’India nordorienta-
le) significa fiore di gelsomino. In 
Nepalese, invece, vuol dire “prima 
figlia”. Questo nome è dovuto al 
fatto che di solito questo tè è il pri-
mo First Flush ad essere prodotto a 
Darjeeling.
Modalità infusione: 4 gr. di foglie, 
gaiwan da 120 mL, acqua a 80°C, 
infusioni: 40, 40, 40 secondi.
Note degustative: dall’apparenza 
delle foglie sembra un tè bianco, ma 
ovviamente è stato lavorato come 
un normale Darjeeling. Nonostante 
la bassa altitudine a cui viene colti-
vato, la bravura di Giuseppe ha per-
messo di ottenere un ottimo tè; friz-
zante, con delle note floreali ed un 
corpo medio che offre una piacevole 
astringenza.

Giuseppe  Musella.

Dettagli della bottega dello chef Mario Avallone.



LA VITA DI UN COLTIVATORE DI PASABONG
Intervista a Pujan Mukhia

Il tè è il protagonista della no-
stra rivista, ne apprezziamo l’aroma 
e descriviamo i metodi di infusione 
con cui può essere preparato, ma non 
dobbiamo dimenticarci che è il frut-
to del lavoro dei coltivatori. Questi 
ultimi oltre a prendersi cura dei loro 
terreni, raccogliere le foglie di tè e 
lavorarle, si trovano in alcuni casi a 
fare i conti con delle calamità natu-
rali (come i terremoti verificatesi tra 
il 2014 ed il 2016 con epicentro nel 
Sikkim e nel Nepal).
Pujian Mukhia è uno di questi colti-
vatori, ha 23 anni e si impegna a so-
stenere i piccoli  produttori di tè gra-
zie all’associazione Grace Hill Small 
Tea Farmers.

Pujian di dove sei esattamente?
Vivo nel distretto di Darjeeling, più 
precisamente a Pasabong; un piccolo 
villaggio rurale che confina con Bhu-
tan, Tibet e Sikkim. La cittadina più 
vicina è Lava ed ha 3000 abitanti.
 
Provieni da una famiglia di coltivatori?
Si, la mia è una famiglia di contadi-
ni. Anche se i giardini di Darjeeling 
risalgono al 1850, il tè venne portato 
nel mio villaggio nel 1999 grazie alla 
collaborazione di mio padre Arjun 
Mukhia con una grande azienda di 
tè. Qui il clima e l’ambiente sono fa-
vorevoli per quasi ogni tipo di vegeta-
zione e la gente fa ancora affidamento 
sull’agricoltura. Oltre al tè, il carda-
momo e lo zenzero sono colture più 
diffuse da queste parti.

So che hai intrapreso un percorso di stu-
di sul tè alla Noth Bengal University. E’ 
una cosa comune fra i coltivatori?
Ho conseguito un diploma post lau-
rea in Tea Managment lo scorso anno, 
sono stato il primo del mio villaggio 
ad ottenere questa certificazione.
Dalle mie parti il tasso di analfabe-
tismo è altissimo, questo mi ha for-
temente motivato a intraprendere un 
percorso di studi all’università. 
Ho capito che il tè non è solo qualco-
sa che coltivi, raccogli, lavori e ven-
di... Bisogna spendere molte energie 

PUJIAN MUKHIA

Proviene da una famiglia di coltiva-
tori di Pasabong, un piccolo villaggio 
rurale nel  Darjeeling.  E’ membro 
dell’associazione Grace Hill Small 
Tea Farmers, che sostiene i piccoli 
coltivatori locali, ed ha recentemente 
conseguito un diploma post laurea in 
Tea Managment alla Bengal University.
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per ottenere un prodotto di qualità, 
anche dal punto di vista igienico.

Quali sono le difficoltà che incontra 
un piccolo produttore? L’associazione di 
cui fai parte vi aiuta a collocarvi in un 
mercato globalizzato?
Grace Hill Tea è poco attiva sul mer-
cato a causa di problemi di comu-
nicazione fra i clienti e i venditori, 
ma da quando è stata fondata (nel 
2014) ad oggi ha visto un significa-
tivo incremento del numero dei suoi 
membri. Inoltre diversi amanti del tè 
e compratori sono venuti a trovarci 
dall’Inghilterra, Germania, Repub-
blica Ceca, Giappone e Usa.
Abbiamo avuto un riscontro molto 
positivo!
In merito alle difficoltà incontrate dai 
piccoli produttori devo dire che ce ne 
sono diverse... Solitamente i colti-
vatori hanno un’idea molto vaga del 
mercato globale ed il governo attua  
politiche di sostegno che non sono 
facilmente accessibili a chi è analfa-
beta. La nostra associazione fa del suo 
meglio per migliorare questa situazio-
ne.
Inoltre vi sono i “Tea Brokers” che 
traggono profitto sia dai compratori 
che dai venditori. 
Nonstante le difficoltà, in un grande 
Paese come L’India, i piccoli coltiva-
tori stanno aumentando e contribui-
scono più o meno al 40% dell’intera 
produzione di tè. 
Il 40% è un numero importante. 

Parlando nello specifico di Darjeeling, 
si può dire che la coltivazione del tè è 

Un giardino nell’area di Darjeeling.

Intervista a cura Luca Campaniello



l’attività principale nell’economia di 
questa regione? Le comunità locali ne 
hanno tratto beneficio?
Il tè di Darjeeling gode di fama mon-
diale ed è noto come lo Champagne 
dei tè. In questa regione vi sono 87 
grandi coltivazioni di proprietà di ric-
chi lord, principalmente non prove-
nienti da Darjeeling.
Le comunità locali traggono benefi-
cio lavorando per loro.
Alcune grandi tenute stanno chiu-
dendo a causa della scarsità di ma-
nodopera ed interferenze sindacali. Il 
tenore di vita dei lavoratori sta cre-
scendo rapidamente e le nuove gene-
razioni vogliono seguire i propri so-
gni, così scelgono lavori che vengono 
retribuiti meglio. 
Attualmente il salario giornaliero dei 
lavoratori nei grandi giardini del tè 
equivale a 2 dollari americani. I sin-
dacati tutelano i lavoratori e senza 
una legge sul salario minimo garanti-
to ci sarà sempre meno manodopera.

Questo scenario ha portato a un cam-
biamento delle tecniche di coltivazione 
negli ultimi anni?

Il metodo di coltivazione non è cam-
biato negli anni, ma le tecniche di 
lavorazione tradizionali vengono uti-
lizzate principalmente nel distretto di 
Darjeeling. Il tè prodotto mediante 
la lavorazione ortodossa costituisce il 
7% dell’intera produzione in India. 
Noi abbiamo scelto di utilizzare la 
lavorazione a mano, anche se questo 
richiede notevoli sforzi.

Quale varietà di Camellia sinensis 
utilizzate nei vostri giardini?
Principalmente varietà cinese (Ca-
mellia sinensis var. sinensis), perchè 
si adatta bene al terreno ed al clima 
di queste parti, ma abbiamo piantato 
anche la cultivar Toklai Vegetative e 
quella assamica (Camellia sinensis var. 
assamica). Inoltre abbiamo la cultivar 
AV2 (Ambari Vegetative 2), che cre-
sce selvatica nelle nostre piantagioni.

Puoi spiegarci come viene fatto un 
Darjeeling?
Le foglie, dopo essere state raccolte, 
vengono fatte appassire per ridurre 
l’umidità di circa il 70%.
Queste ultime devono poi essere rol-
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late e pressate più volte mediante cicli 
della durata di 10 minuti.
Questo procedimento viene ripetu-
to due volte e se necessario una terza 
volta. Si passa poi alla fase della fer-
mentazione che dura da 1h e 40m a 
2h e 30m, anche se a seconda del pro-
duttore questa tempistica può subire 
delle variazioni.
Infine si passa alla fase dell’asciugatu-
ra. Se il peso delle foglie fresche ap-
pena raccolte è di 100kg, il prodotto 
finito sarà di 22,5 kg di tè. 

Di recente ho sentito che qualche giar-
dino di tè blocca i sentieri che gli ele-
fanti erano abituati a percorrere per 
accedere alla foresta. Così capita di ve-
derli passare direttamente attraverso le 
coltivazioni. E’ vero? 
Non nelle montagne di Darjeeling, 
non riuscirebbero a passare a causa 
delle pendenze.
Nei giardini in pianura però, può 
capitare che si verifichi questa situa-
zione. Ma non mangiano le foglie di 
tè...!

Pujian controlla i germogli in un giardino di Darjeeling.



Un viaggio alla ricerca del tè
Dalla raccolta alla degustazione

CARINE BAUDRY

Esperta in analisi sensoriale e nella 
degustazione dei tè. Si forma pres-
so l’ISIPCA, l’Istituto Superiore di 
Profumi, Cosmetica e Aromi alimen-
tari, e vanta un’esperienza pratica 
decennale presso una famosa casa del 
tè parigina. Nel 2010 inizia la sua 
attività commerciale e visita conti-
nuamente i giardini da cui ottiene i 
tè per valutarne il profilo aromatico 
e tenersi sempre aggiornata sulla vita 
delle piantagioni.

Mi reco regolarmente a 
Darjeeling in India, per incontrare 
i produttori di tè. Per me è sempre 
un’occasione per imparare qualcosa 
in più su questo meraviglioso pro-
dotto, sulla sua cultura e trasforma-
zione. 
Questi viaggi hanno l’obiettivo di 
raccogliere alcuni campioni di tè 
che verranno proposti in seguito ad 
esperti e consumatori in Francia e in 

Europa. Cercare nuovi coltivatori, 
capire il loro approccio e il loro me-
todo di lavoro appare tutto molto 
importante ai miei occhi. 
Ciò mi permette di trasmettere me-
glio l’anima dei tè che proporrò ai 
miei clienti, consigliando e condivi-
dendo con loro l’insieme delle carat-
teristiche del prodotto che degusta-
no. 
Inizio sempre i miei viaggi in India 
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Il Chai servito nelle strade di Nuova Delhi.
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con una prima immersione a Nuo-
va Dehli. Questo scalo mi permette 
ogni volta di tuffarmi nell’universo 
sensoriale di questo paese che ap-
prezzo molto. Una corsa in risciò 
nella vecchia Delhi mi porta al mer-
cato delle spezie e poi nella piccola 
via rumorosa che conduce alla gran-
de moschea Jama Masjid, dove pos-
so degustare i tipici “Chai” e “Masa-
la chai”. 
“Chai” è la parola hindi con cui vie-
ne chiamato il tè ma oggi è anche il 
nome di una popolare bevanda in-
diana ottenuta aggiungendo il latte 
al tè nero. La sua origine si deve agli 
inglesi, che la consumavano con del-
lo zucchero. 
Il “Masala Chai”, invece, è un Chai 
zuccherato al quale prima viene ag-
giunto un mix di spezie (Masala) e 
poi viene filtrato, creando così una 
bevanda caratteristica che adoro!
Dopo un giorno o due a Nuova 
Delhi, arriva il momento di raggiun-
gere le piantagioni di tè nell’area di 
Darjeeling. 
Credo che l’itinerario che percorro 
sia davvero degno di nota: l’aereo ci 
porta a Bagdogra; le prime coltiva-
zioni si intravvedono già lasciando 
l’aeroporto, ma ci vogliono diverse 
ore di auto per arrivare alla città di 
Darjeeling e alle piangioni circo-
stanti. 
Nei pressi di Siliguri si attraversano 
piccoli villaggi davvero caratteristici 
e pieni di automobili, “tuktuk”, bi-
ciclette, cani, galline, mucche, don-
ne, uomini, bambini. Tutto il mon-
do pare riversarsi su quelle vie. E ai 
concerti di clacson ne rispondono 
degli altri, come un linguaggio ne-
cessario ed usuale.

Dopo pochi chilometri di pianura, 
attraversando l’area del tè chiamata 
Terai, la strada diventa più sinuosa 
e ricca di curve. Andando in monta-
gna il clima cambia e la temperatura 
scende notevolmente. Si ha la sensa-
zione di salire in cima al mondo, in 
un unico luogo sospeso. 
La nebbia contribuisce a creare 
un’atmosfera quasi misteriosa, ma 
talvolta può diventare così densa da 
rendere la visibilità molto scarsa.

La salita verso Darjeeling è ogni vol-
ta differente, ma tuttavia, sempre 
molto emozionante.
I paesaggi sono magnifici, la vege-

tazione è fitta e il dislivello a volte 
è davvero impressionante. Infine le  
strade, anche se in condizioni mi-
gliori di quanto non fossero 10 anni 
fa, sono così strette che l’incontro 
con un camion può creare delle dif-
ficoltà, fortunatamente superabili 
grazie alla bravura dei conducenti. 
Ogni curva attraverso la nebbia è 
un momento ricco di emozioni, e il 
coraggio dei nostri autisti viene salu-
tato dai clacson delle macchine che 
incrociamo durante il tragitto.

La città di Darjeeling è un luogo che 
merita di essere conosciuto. Posta 
sulle montagne essa si mostra molto 
rumorosa ma, al tempo stesso, trasu-
da un’atmosfera di altri tempi.
Da questa città, si possono raggiun-
gere diverse piantagioni come quel-
la di Pattabong, Margaret’s Hope e 
molte altre ancora.

Dal momento che questi giardi-
ni sono molto distanti tra loro, si 
consiglia di trascorrere almeno una 
notte in loco. Ciò permette di vivere 
con gli stessi ritmi di chi abita questi 
luoghi  e di seguire tutte le fasi della 
lavorazione del tè. 

Durante questi viaggi, riesco a iso-
larmi in un altro spazio temporale. 
Bisogna accettare che tutto quello 
che ci viene proposto nelle visite 
possa non essere esattamente come 
ce lo aspettavamo. È necessario 
quindi lasciarsi guidare in quelli che 
definirei attimi sospesi accettando 
non solo gli incontri con persone e 
paesaggi nuovi, ma anche gli impre-
visti. Questa è la magia del viaggio. 

Decidiamo di recarci nel giardino   
di Goomtee.
Situato tra i 900 e i 1800 metri di al-



titudine, questa piantagione si trova 
tra quello di Jungpana, a est, e quel-
lo di Castleton, a Ovest.
Questo giardino è stato creato nel 
1899 da un britannico Mr. Lennox, 
passato poi al Sig GWO’Brien che 
lo ha venduto alla famiglia Rana 
del Nepal, dopo la Seconda Guerra 
Mondiale. 
Negli anni cinquanta, il signor 
Mahabir Prasad e la famiglia Kejriwal 
ne hanno assunto la gestione. Oggi è 
invece Mr. Ashok Kumar che ha in 
carico la Goomtee Tea Estate.
Sia la piantagione che la fattoria 
sono state totalmente migliorate 
nel corso degli ultimi 40 anni e Mr. 
Ashok Kumar opera attivamente per 
il progresso positivo della Goomtee 
conservandone la tradizione.
Tutti i lavoratori ricevono alloggio 
gratuito e assistenza medica per la 
famiglia così come la fornitura di 
cereali a prezzi convenzionali. 
Nessun bambino viene impiegato 
tra i lavoratori e la remunerazione è 
uguale sia per gli uomini che per le 
donne.
Il tenore di vita è molto più alto ri-
spetto alla media del resto del Paese.
Le cure mediche per la maternità 
sono gratuite così anche la scolariz-
zazione dei bambini.

Ricordate, la pianta del tè è un al-
bero della famiglia delle camellie, la 
Camellia Sinensis.  
Questo albero viene lasciato cresce-
re all’altezza dei fianchi di un uomo 
per consentire una facile raccolta dei 
giovani germogli. 
Ci sono diverse varietà di Camel-
lia Sinensis come accade per la vite. 
Ogni cultivar offrirà un tè differen-
te.
Nelle piantagioni di Goomtee, si 
trovano principalmente la varietà ci-
nese Sinensis e quella Hybrid Sinen-
sis, Assamica e si inizia a incontrare 
la clonale AV2, una cultivar molto 
importante per il tè di Darjeeling.

Come si svolge il raccolto?
Le gemme e le sue due piccole foglie 
vengono raccolte dalle agili mani 
delle lavoratrici. La qualità del rac-
colto determinerà la qualità del tè.
Le foglie raccolte vengono poste in 
dei panieri che, una volta arrivati 
alla tea factory, vengono ammassa-
ti in un luogo comune dove queste 
subiranno in seguito diverse fasi di 

L’ingresso della tea factory di Goomtee.

Il giardino di Goomtee.

La raccolta delle foglie.
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cano continuamente il prodotto.

L’ultima fase del lavoro è quella del-
la degustazione che si svolge sempre 
nella tea factory.
I campioni del tè prodotto durante 
la giornata vengono tutti testati per 
controllare la loro qualità.

La degustazione è un processo fon-
damentale per la corretta selezione 
dei tè. Tutte le attività sensoriali 

trasformazione. 
Un piacevole e intenso profumo ci 
accoglie entrando nella sala in cui 
avviene l’appassimento delle foglie.

Ciascuna delle fasi di lavorazione 
ha ovviamente la sua importanza e i 
profumi evolvono man mano tra un 
processo e un altro.
È molto interessante osservare come 
gli addetti monitorino tutte le fasi 
del lavoro: guardano, sentono e toc-

Il ritorno dei lavoratori dopo la raccolta delle foglie.

Carine degusta alcuni Darjeeling.

vengono attivate e la concentrazio-
ne di chi procede a questo controllo 
deve essere molto alta soprattutto se 
il luogo è assai rumoroso. 
Talvolta chiudo gli occhi per con-
centrarmi sulle mie personali sen-
sazioni. Oppure abbasso il capo per 
percepire meglio i retro-aromi olfat-
tivi e mi concentro sulle note olfat-
tive che si differenziano da quelle dei 
sapori. 
Resto concentrata per percepire tut-
te le note sensoriali e analizzo, infi-
ne, la loro persistenza assaggiando il 
tè.
Ciascuno di questi tè segue lo stesso 
protocollo. L’obiettivo è, ovviamen-
te, quello di selezionare i migliori 
lotti della produzione.

I produttori e gli addetti alla sele-
zione sono sempre molto attenti 
alle reazioni e ai suggerimenti dei 
clienti e visitatori. È perciò impor-
tante tenere presente nella fase della 
degustazione le impressioni positive 
raccolte in loco.
I legami con il gusto si creano man 
mano che si avvicendano gli incon-
tri con i visitatori perché il tè non è 
solo una bevanda, ma una ricchezza 
che la natura dona agli uomini.
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Il nome Darjeeling suscita un’e-
mozione negli appassionati di tè, 
simile a quella che i nomi Cham-
pagne e Bordeaux, suscitano negli 
appassionati di vino. Si tratta di 
una denominazione geografica che 
per molti è sinonimo di raffinati tè 
di alta qualità, mentre per altri rap-
presenta un prodotto scontato, for-
temente legato alle dinamiche del 
marketing. Come sapete, la stessa 
cosa si può dire per i territori vinico-
li che abbiamo appena citato. 
Una cosa però è certa: la fama di que-
sta regione rende qualsiasi discorso a 
riguardo, semplicemente riduttivo. 
Immaginate di condensare in poche 
righe la storia e le caratteristiche di 
un vino come il Chianti Classico, e 
magari di parlare approfonditamen-
te della sua coltivazione, del terroir, 
della cultura delle popolazioni locali 
che lo producono. 
Parlare di Darjeeling è dunque com-
plicato, ma proveremo a farlo, par-
tendo dall’inizio.
 
In questo caso il rapporto tra la 
pianta del tè e il distretto indiano 
del Darjeeling ha una data precisa e 
documentata: il 1835. 
A differenza della millenaria cultura 
del tè della Cina, che affonda le sue 
radici in un periodo proto-storico 

dove le leggende fanno da padrone, 
la storia che approfondiamo in que-
sta occasione ha contorni molto più 
definiti. 
Nel 1835 i mercanti inglesi stavano 
cercando in tutti i modi di avviare la 
coltivazione del tè nelle colonie in-
diane, per emanciparsi dalla sempre 
più drammatica dipendenza dal tè 
di importazione cinese. Il problema 
per gli Inglesi non era tanto l’impor-
tazione quanto piuttosto la merce di 
scambio. Per secoli i cinesi avevano 
scambiato il loro pregiato tè con 
grandi quantità di metalli (in parti-
colare argento) proveniente dall’In-
ghilterra. 
Purtroppo nel ‘700 la produzione 
di argento diminuì e gli inglesi non 
poterono più permettersi di esporta-
re gli stessi quantitativi di metallo. 
Dato che la richiesta di tè in madre-
patria continuava ad aumentare di 
anno in anno, gli inglesi scambia-
rono un’assuefazione per un’altra1ed 
iniziarono a commerciare l’oppio in 
Cina. Oppio che potevano ottenere 
dalle piantagioni indiane. 
I cinesi ne diventarono immediata-
mente grandi consumatori e il com-
mercio di tè riprese. L’imperatore 
Daoguang però si accorse dei gravi 
problemi di salute e di ordine pub-
blico che questa nuova dipendenza 

MASSIMO MARTINIS

Laureato in Architettura al Politecnico 
di Milano, ex-barman e torrefattore di 
caffè, si occupa di tè dal 2004. Dopo 
una breve esperienza lavorativa in 
Giappone, ha concentrato il suo inte-
resse verso la cultura del tè nipponica. 
Oggi tiene corsi di approfondimento 
sulla cultura del tè in Italia.

Il commissario imperiale Lin controlla la distruzione dell’oppio a Canton nel 
1839 - dipinto del XIX sec.
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stava portando al suo popolo, e so-
prattutto si accorse della debolezza 
dello scambio commerciale con l’In-
ghilterra. Se ai tempi del bisnonno 
(imperatore Yongzheng) il quantita-
tivo di oppio importato si limitava a 
200 casse all’anno, nel 1820 il quan-
titativo era salito a 30.000 casse. 
L’imperatore procedette dunque a 
varare numerosi decreti volti a in-
terrompere l’importazione dell’op-
pio, scatenando ovviamente le ire 
degli inglesi, a cui veniva a manca-
re la merce di scambio per il tè. Per 
qualche anno si riuscì comunque a 
smerciare l’oppio di contrabbando, 
ma ben presto questo sistema fallì. 
Nel 1840 scoppiò la prima delle co-
siddette “guerre dell’oppio” tra In-
ghilterra e Cina che si concluse nel 
1842 per poi riprendere tra il 1856 
e il 1860.
Gli inglesi ne uscirono vincitori ed 
imposero dei pesanti trattati com-
merciali alla Cina. Questi “Trattati 
ineguali” non prevedevano solamen-
te di tornare a commerciare il tè e 
di obbligare i cinesi a liberalizzare il 
commercio con le potenze europee, 
ma sancivano anche il diritto a fon-
dare colonie commerciali in tutto il 
territorio cinese e ad avere libertà di 
scambi e residenza in ogni città. Tra 
le altre conseguenze vi fu anche l’an-
nessione della città di Hong Kong 
all’Impero Britannico. 
Tutto questo sforzo, economico e 
bellico, profuso nei confronti della 
Cina, si sarebbe potuto evitare se 
gli Inglesi avessero ottenuto il loro 
amato tè dalla coltivazione diretta 
nelle colonie. 
Questo, fino ad allora, non era sta-
to possibile. Non tanto perché non 

c’erano le conoscenze scientifiche 
o la disponibilità di piante (spesso 
trafugate durante missioni segrete in 
Cina), ma perché si partiva da due 
convinzioni sbagliate: la prima era 
che fosse necessario ottenere pian-
te cinesi per poterle piantare in In-
dia, la seconda era che comunque 
le piante cinesi non fossero adatte a 
sopportare il differente clima india-
no e non avrebbero dunque avuto 
una qualità ed una resa sufficiente. 
Entrambe le deduzioni si dimostra-
rono sbagliate. Non solo in India 
erano già presenti delle piante di 
tè (che si adattavano perfettamente 
al clima locale), ma anche le piante 
cinesi, se adeguatamente collocate, 
crescevano rigogliosamente. 
Uno dei primi ad accorgersene 
fu il medico A. Campbell (1805-
1874), che venne inviato nella re-
mota regione montuosa del Darje-
eling per fondare un sanatorio2.  
Campbell avviò molti progetti e tra 
questi vi era anche una coltivazione 
di piante di tè cinesi in alta monta-
gna. 
Questo è considerato l’inizio del-
la coltivazione del tè in Darjeeling. 
Prima che gli inglesi capissero che 
quegli arbusti i Camellia sinensis si-
nensis potessero essere usati per una 
produzione più vasta, passarono 
ancora degli anni: solo nel 1856 si 
cominciò a produrre su larga scala3. 
Come andò a finire lo sappiamo 
tutti: oggi l’India è uno dei maggio-
ri paesi produttori di tè al Mondo, 
capace di arrivare alla cifra record 
di 232.920.000 Kg nella stagione 
2015/20164.

Ma torniamo ai giorni nostri. 

Attualmente la produzione di que-
sto piccolo distretto indiano (fa-
cente parte dello Stato del Bengala 
Occidentale, con capitale Calcutta), 
consiste in circa l’1% della produ-
zione totale indiana5: una quantità 
irrisoria se confrontata con la vicina 
regione di Assam, che contribuisce 
con un importante 40%. 
Nonostante questo, i prezzi dei tè 
Darjeeling venduti alle aste di Cal-
cutta superano di gran lunga quelli 
delle altre regioni. Ad esempio nel 
2016 è stato stabilito il record per il 
prezzo più alto spuntato ad un’asta: 
una partita di tè del giardino Makai-
bari è stata venduta a circa 270 euro 
al Kg6 7. Se la cifra non sembra così 
alta, ricordatevi che parliamo di ac-
quisto all’ingrosso da parte di grandi 
importatori, quindi il prezzo finale 
al consumatore può essere molto più 
alto. 
Pensate che nel 2014 una partita di 
tè dello stesso giardino è stata ven-
duta al dettaglio, ad un privato, al 
prezzo di circa 1850 euro al Kg8. 
Cos’è che rende questo tè così spe-
ciale, tanto da poterlo vendere ad un 
prezzo 200 volte superiore a quello 
prodotto in Assam? 
Innanzitutto la limitata produzione. 
I giardini del tè protetti dalla deno-
minazione geografica sono circa 879. 
Ogni anno ci sono accorpamen-
ti o scissioni dei vari appezzamenti 
di terreno e quindi il numero varia 
tra 75 e più di 100. Ma si tratta co-
munque di un numero limitato di 
giardini. 
Il motivo per cui i produttori sono 
pochi è che le zone coltivabili sono 
esigue, in particolare considerando 
che il territorio del distretto si eleva 

Un giardino nell’area di Darjeeling con vista della città.

41



fino a quasi 3700 m.s.l.m. 
Ovviamente a quelle altitudini non 
si coltiva il tè, ma ci sono alcuni 
appezzamenti eccezionali che supe-
rano i 2000 metri. Inoltre, a causa 
delle forti pendenze dei giardini, è 
impossibile utilizzare mezzi mecca-
nizzati per la raccolta delle foglie. 
Il risultato è un vasto impiego di ma-
nodopera locale (circa 70.000 perso-
ne ogni anno10), che se per i nostri 
standard occidentali può risultare 
sottopagata (1,85 € al giorno)11, 
per i proprietari delle piantagioni 
rappresenta invece una spesa sem-
pre più difficile da sopportare, visto 
anche il progressivo aumento dei 

L’area di Darjeeling incastonata dietro le vette più alte del mondo della catena dell’Himalaya.

salari in India. La raccolta manuale 
ovviamente permette di ottenere tè 
di migliore qualità, ma la quantità 
di lavoro richiesta è molto superiore. 
Pensate che per alcuni tè bianchi co-
stituiti da soli germogli apicali ven-
gono utilizzati circa 10.000 germo-
gli ogni 450 grammi di tè finito. Se 
infatti le raccoglitrici indiane delle 
zone pianeggianti possono accumu-
lare quasi 30 Kg di foglie fresche al 
giorno nelle loro ceste, nei giardini 
del Darjeeling dove le pendenze del 
terreno arrivano anche al 60%, que-
ste quantità sono molto inferiori: 

si tratta solo di poche centinaia di 
grammi. 
Vi sono poi problemi di ordine 
climatico. Negli ultimi anni si è 
assistito a brevi periodi di pioggia 
intensa concentrati in pochi mo-
menti dell’anno. Questo significa 
che a lunghi periodi di siccità, che 
vanno ad affaticare le piante, si al-
ternano improvvisi allagamenti e 
inondazioni, che erodono il terreno, 
minano la saldezza delle radici del-
le piante e impoveriscono il suolo. 
Anche per questo motivo i prezzi del 
raccolto 2016 e 2017 sono lievitati: 
circa l’80% delle piante è stato reso 
inutilizzabile a causa delle piogge e 

il rimanente 20% è stato venduto a 
peso d’oro. 
Se nel decennio 2000-2009, com-
plice un clima più stabile, la pro-
duzione del Darjeeling si è attestata 
sulle 10 mila tonnellate all’anno, 
nel 2015 la produzione è scesa a 8,7 
mila e nel 2016 ad appena 8 mila12. 
Una breve parentesi va aperta sui pe-
riodi di raccolta. 

Ci sono solitamente quattro mo-
menti propizi alla raccolta durante 
l’anno. Il primo va da marzo a metà 
aprile ed è il periodo in cui si raccol-

gono i tè di più alta qualità organo-
lettica. 
Le piante hanno avuto la possibilità 
di riposare in inverno e di accumu-
lare sostanze nutritive. 
Questo è il famoso “first flush” o 
“primo raccolto” che spunta alle aste 
i prezzi migliori e che viene atteso 
dagli appassionati in tutto il Mon-
do. 
A maggio c’è il secondo raccolto (se-
cond flush), che permette di ottenere 
tè molto equilibrati e gustosi, solita-
mente preferiti dai clienti giappone-
si ed inglesi e che rivaleggiano con i 
tè first flush in quanto a qualità. 
Tra giugno e settembre c’è la stagio-

ne dei monsoni, dove si concentra 
la maggior parte delle piogge e nella 
quale le piante soffrono queste con-
dizioni climatiche avverse, confe-
rendo alle foglie un gusto definito 
“fangoso” e sicuramente diverso dai 
raccolti precedenti. 
Il quarto e ultimo raccolto avviene 
tra ottobre e novembre: le piante 
non sono sottoposte allo stress dei 
monsoni, ma sono comunque esau-
ste dopo molti mesi di raccolta e 
dunque danno un tè forte ma non 
equilibrato. 
Il rischio per i coltivatori è che i re-
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centi mutamenti climatici rovinino 
i cicli biologici delle piante, che po-
trebbero conferire quel sapore terro-
so tipico della stagione monsonica 
anche ai pregiati raccolti primaverili. 
A complicare ulteriormente il qua-
dro complessivo e a giustificare gli 
alti costi, vi sono poi alcune situa-
zioni economiche locali, come ad 
esempio la spietata concorrenza 
commerciale del Nepal, (stato con-
finante con il Darjeeling) che riesce 
a produrre tè molto simili e di altis-
sima qualità, ma con un costo della 
manodopera molto inferiore. A tutte 
queste difficoltà, si aggiunge un mu-
tamento globale del mercato e delle 
abitudini di consumo degli ultimi 
anni. La maggior parte della vendita 
all’ingrosso si è spostata, dopo più di 
un secolo, dalle borghesi case d’asta 

Donne al lavoro nei giardini di Goomtee, classificano il tè per il mercato.

frequentate dai grandi compratori 
europei e giapponesi, al virtualmen-
te democratico Internet13. 

Cosa cambia in pratica? 
Cambia che tutti, compresi semplici 
appassionati, possono accedere alle 
aste e i grandi importatori non rie-
scono a fare un lavoro di lobby per 
contenere i prezzi. Se da una parte 
questo consente di spuntare prezzi 
più alti per singoli giardini o partite, 
a vantaggio dei produttori, dall’altra 
i grandi investitori perdono interesse 
verso quest’area produttiva metten-
do così a repentaglio il futuro eco-
nomico della regione. Cosa sia me-
glio per l’economia del Darjeeling 
è presto per dirlo, ma in sostanza si 
stanno verificando molti mutamenti 
in questi ultimi anni, che fanno ten-

dere i produttori verso due direzioni 
diverse: l’aumento dei prezzi e della 
qualità a discapito della quantità, e 
la contemporanea ricerca di fonti 
alternative di reddito. E qui si intro-
duce un’ulteriore problematica. 
Ufficialmente i coltivatori del Darje-
eling non possono produrre nient’al-
tro all’infuori del tè14. 
Si tratta di una legge nazionale che 
serve a impedire la dispersione delle 
risorse su altri settori dell’agricoltu-
ra considerati più produttivi e dun-
que a conservare intatta la struttura 
tradizionale del territorio. Immagi-
nate che nelle Langhe piemontesi, 
casa del rinomato Barolo, si decida 
nel giro di pochi anni di dismette-
re tutti i vigneti e di trasformarli in 
piantagioni di frutta. Ammesso che 
sia redditizio per i contadini (lo è 
nel Darjeeling ma chiaramente non 
lo è in Piemonte), si andrebbe co-
munque a perdere un patrimonio 
paesaggistico e culturale importante 
(nel caso del Piemonte è anche tute-
lato dall’UNESCO). 

I produttori del Darjeeling, che 
hanno costituito una loro associa-
zione nel 1983, hanno però deciso 
di richiedere al governo indiano di 
consentire una maggiore varietà di 
attività nei loro territori15.
 Alcuni di questi giardini, come il 
Namring, vogliono investire sul turi-
smo, trasformando le antiche strut-
ture produttive in originali strutture 
ricettive per i clienti stranieri. 
A Tindharia invece preferiscono me-
scolare le attività turistiche all’im-
pianto di nuove specie vegetali. 
Altri ancora, come i proprietari del 
giardino Jayshree, preferiscono la-
sciare da parte il turismo per con-
centrarsi sulla produzione di pro-
dotti caseari di alta montagna. 
In risposta a queste soluzioni alter-
native, che però devono ancora pas-
sare attraverso l’approvazione della 
legge, molti produttori si stanno 
comunque dando da fare per ren-
dere più attraente il loro prodotto. 
Ad una produzione “ortodossa” di 
tè neri infatti, si sta affiancando e 
sta prendendo piede anche a livello 
commerciale, una crescente produ-
zione di tè bianchi, verdi e oolong. 
Si tratta di variazioni che attirano 
i compratori stranieri, ma che non 
hanno molta influenza sul mercato 
indiano, che si rivolge prevalente-
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mente a tè neri di bassa qualità, pro-
dotti con metodo CTC (produzione 
meccanizzata che prevede tra l’altro 
la rottura delle foglie secche)16. 
Tra questi innovatori citiamo Parve-
ez Arshad Hussain, proprietario del 
Glenburn Estate, uno dei più grandi 
giardini della regione con i suoi 285 
km2 e 50 raccoglitori stagionali17. 
Un altro giardino che punta sulla 
diversificazione delle lavorazioni è 
il Rohini, che negli ultimi anni sta 
sperimentando metodi di arrotola-
mento innovativi, tra cui le “perle”, 
simili agli oolong cinesi, e i “bou-
quet” (foglie di tè legate assieme che 
si schiudono durante l’infusione)18. 
Il giardino Goomtee ha invece deciso 
di vendere una parte del suo raccolto 
ai produttori del Gin “Jin-Dea” che 
alla selezione di erbe e spezie usate 
per la distillazione, aggiunge anche 
le preziose foglie del tè Darjeeling19 
(imitando per altro il più conosciuto 
gin Sikkim che usa foglie di tè pro-
venienti dall’omonimo Stato). 

Le idee sono tante e testimoniano 
la presenza di un territorio vivo, che 
nonostante le grandi difficoltà, con-
tinua a produrre ed esportare con 
successo. 
Un territorio ricco di potenzialità 
per il futuro, ma anche custode di 

Darjeeling Himalayan Railway.

Arrotolamento dei tendoni e veloce ritiro della merce durante il passaggio del treno 
nell’area di Darjeeling.

un passato ormai pluricentenario. 
Queste diverse anime del Darjeeling 
risultano evidenti anche dai tanti e 
variegati contributi presenti in que-
sto numero della rivista e anche dal-

la degustazione comparata che ci ha 
mostrato l’incredibile varietà di sfu-
mature di questo tè così famoso, ma 
mai banale.
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La moda del tè nero in Giappone
Dal rito della cerimonia del tè giapponese al teatime a 
base di tè nero Indiano

Probabilmente il tè Indiano in 
Giappone arrivò con una delle tante 
carovane di mercanti che, ripercor-
rendo la Via della Seta, erano solite 
fare il pieno di Darjeeling e tè nero 
di Assam per poi sbarcare nell’anti-
co “Cipangu”, come lo definì Mar-
co Polo. In termini di tè autoctoni, 
l’isola del Sol Levante conosce quasi 
esclusivamente i tè verdi (salvo rare 
eccezioni di tè nero, detto wakocha, 
ma davvero sconosciute ai più). Ep-
pure in Giappone sembra quasi che 
l’abitudine di bere kocha, come viene 
chiamato il tè nero indiano in giap-
ponese, sia di gran lunga più comune 
che bere matcha! Vivo a Tokyo da più 
di un anno e mi è capitato di fare mil-
le “tea time” bevendo litri di Assam ed 
Indian Earl Grey e rare volte di bere 
un matcha secondo l’uso tradizionale 
del Cha no yu. 

Assurdo? No, in Giappone niente è 
assurdo, anzi normale che tutto sia 
il contrario di tutto. Qui il tè nero 
indiano in Giappone sta all’ “Euro-
pean afternoon tea” come il pane sta 
alla baguette francese e gli spaghetti 
alla cucina italiana. Luoghi comu-
ni insomma, tipici di un Paese che, 
per quanto avanzato e tecnologico, 
rimane pur sempre un’isola lontana 
da tutto e tutti, dove Europa ed Ame-
rica vi entrano attraverso i media ed 
esclusivamente con i loro stereotipi 
che vengono copiati, imitati ed esa-
sperati all’ennesima potenza.

Ma tornando al tè indiano, dicevo 
che molte volte mi è capitato di fare 
dei teatime “all’Europea”, chiamia-
moli così, cioè con tanto di tea set 
composto da scones, jam and custard 
cream - optando per la tradizione Bri-
tish - oppure degustando piramidi di 
tramezzini salati, madeleine e maca-
ron per la versione parisienne.

Ma facciamo qualche esempio di ri-
nomate case di tè internazionali che 
offrono mélanges di tè neri indiani 
disponibili anche qui a Tokyo.

ELISA DA RIN PUPPEL

Vive a Tokyo ed è laureata in lingua e 
arti del Giappone presso l’Università 
Ca’ Foscari. Ha proseguito gli studi 
con un master alla SOAS University di 
Londra, specializzandosi con un major 
in ceramiche giapponesi. Il tutto è 
sfociato in una tesi di master sulla 
Tea Ceremony nipponica, identificata 
come modello di identità culturale a 
livello mondiale. Ha lavorato per alcu-
ne case di tè dove è sempre riuscita ad 
approfondire la sua passione per i tè e 
le ceramiche orientali, oggi è una tea 
blogger.
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Il menù di Mariage Frères conta 60 
varietà di black Darjeeling, 21 Assam, 
19 tè neri di Ceylon - senza contare 
le varietà indiani verdi o bianche e 
i nuovi raccolti primaverili limited 
edition. Ovviamente sto parlando 
di tè in purezza senza far riferimento 
all’infinita scelta di tè neri aromatiz-
zati su base indiana. Mi chiedo dun-
que che riscontro possa avere questa 
incredibile offerta di Indian Black Tea 
sul mercato nipponico.

Armata di Moleskine e curiosità sono 
andata a scoprirlo nei meandri di 
Tokyo. Cominciando dalla menzio-
nata casa di tè e mélanges francese, 
sono subito andata a visitare il flagh-
ship store di Marriage Frères a Ginza – 
la Montenapoleone di Tokyo. A giu-
dicare dalla coda fuori dal negozio, 
con tanto di tea room annessa, ho 
avuto la conferma di quanto popola-
re fosse il French tea time ancor pri-
ma di riuscire ad entrare. C’è da dire 

“Afternoon tea set” in un menù di un locale 
di Tokyo.



però che, come spesso accade, anche 
qui i tea lovers si recano in posti come 
questo con il fine esclusivo di vivere 
una “tea experience” a tutti gli effetti, 
costituita da un bel salone rétro, tazze 
e teiere in stile vittoriano e set-menu 
con pasticcini, torte e salatini.

Sognare di trovarsi sotto la Torre Eif-
fel o in una delle più tradizionali sale 
da tè inglesi è ciò che l’attuale tea-con-
sumer sembra volere, e poco importa 
la provenienza (e a volte anche quali-
tà) del tè che viene servito nelle pre-
ziose teapots (il tutto in vendita poi 
al piano superiore già impacchettato 
e brandizzato quasi fosse un gadget 
dell’esperienza appena vissuta).

Questa però è una mia opinio-
ne personale così, per poter fare un 
commento più obiettivo riguardo 
all’impatto del tè nero indiano in 
Giappone, ho contattato la sede di 
TWG Tea qui in Giappone.

Il marketing manager di TWG si è 
rivelato essere molto gentile e dispo-
nibile, da buon giapponese, e mi ha 
messa subito in contatto con lo sto-
re manager di una delle tre TWG tea 

rooms qui a Tokyo, quella della zona 
residenziale di Jiyugaoka, ed ecco cosa 
ho scoperto durante il mio teatime lì:

La boutique TWG Tea di Jiyugaoka è 
stata inaugurata nel 2010 ed è subi-
to diventata popolare per la sua sele-
zione di più di 800 tè in foglia - di-
sponibili all’acquisto in deliziose tea 
caddies, teabags o sacchettini a peso - 
oggi offre sia un teatime pomeridiano 
all’europea che una cena a base di tè. 
Ma andiamo a scoprire nel dettaglio 
le qualità di tè nero indiano by TWG 
per rimanere in tema. Il gentile store 
manager mi ha elencato le qualità di 
tè nero indiano disponibili in foglia, 
ed ho così scoperto il ricco assorti-
mento “in purezza” della boutique, 
il quale va dalle classiche selezioni di 
Darjeeling, Nilgiri ed Assam, alle più 
ricercate varietà di Himachal Prade-
sh, Sikkim e di tè neri dall’Himalaya, 
Nepal e Ceylon. Tra le bustine in co-
tone tessute a mano, invece, TWG 
offre due tipi di tè indiani racchiusi 
nelle muslin à cotton da 2.5 grammi 
di foglie intere: il Darjeeling Harmut-
ty SFTGFOP1 ed il Royal Darjeeling. 
Quando poi ho chiesto allo store ma-
nager quale sia la preferita dai consu-
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matori giapponesi, lui mi ha risposto 
in maniera quasi poetica che la scel-
ta del tè dipende dalla personalità di 
ciascuno, dalle preferenze ed anche 
dall’umore del giorno. “Scegliere un 
tè - ha continuato - è come sceglie-
re un profumo, è un fattore molto 
personale e ciascuno va alla ricerca 
di quello che più corrisponde alle 
proprie preferenze”. I tè più popolari 
rimangono le miscele classiche come 
il famoso tè nero TWG 1837, il Sil-
ver Moon Tea ed il Singapore Breakfast 
Tea. Stando alle parole dello store 
manager, i tè aromatizzati incontrano 
un pubblico più vario, ma ho cercato 
di concentarmi solo sui tè indiani in 
purezza per non dilungarmi in ma-
niera smisurata, anche se l’Earl Grey 
su base indiana spopola sul mercato 
nipponico. Ultimo, ma non meno 
degno di nota, è stato un accenno 
all’esclusività degli speciali raccol-
ti primaverili disponibili in tutte le 
TWG Tea boutiques dei Paesi Asiati-
ci. L’incaricato mi spiega infatti che, 
grazie alla posizione nel cuore dell’A-
sia dell’ufficio principale con sede a 
Singapore – TWG è una delle catene 
di tè internazionali ad avere i raccolti 
di Darjeeling First Flush disponibili 

La boutique TWG Tea di Jiyugaoka.



in negozio in tempi record rispetto 
ai competitors. Che dire, non ho po-
tuto far altro che sedermi e gustarmi 
un ottimo tè nero accompagnato da 
scones ed un tortino al matcha!

A confermare tutte le mie tesi su que-
sto “fashion love” per il tè nero india-
no da parte dei giapponesi, vi è poi la 
presenza massiccia di brand basati su 
tè neri indiani negli scaffali di tutti i 
supermercati, dagli economici 24h – 
detti combini – ai veri e proprio food 
store di lusso. Ho fatto un salto al 
Tokyo Store di Shibuya, e... beh, mi si 
è aperto un mondo: l’universo del tè 
nero indiano, appunto!

I miei scatti rubati lo confermano: 
dalla linea “luxury” by Lipton, alla 
collezione di tea caddies esclusive del-
la East India Company, sugli scaffali 
c’era proprio di tutto. Ovvio, il prez-
zo conferma l’esclusività del prodotto 
importato (una confezione standard 
di tè confezionato varia dai mille ai 
tremila yen circa, dagli 8 ai 24 euro 
dunque – contro i pochi yen del tè 
confezionato di produzione nipponi-
ca). In ogni caso, la cosa che mi ha 
stupita maggiormente è che la scelta 
di tè neri era tale da esclissare di gran 
lunga la selezione di tè verdi nippo-
nici.

A farcire il tutto, fuori dal grande ma-
gazzino mi sono imbattuta in un fur-
goncino promozionale di Janat Tea, 
altro marchio di tè molto diffuso qui, 
tutto a base di tè nero indiano. Con 
il mio spudorato italo-giapponese, 
ho approfittato di un bicchierino di 
Earl Gray in degustazione per chiede-
re allo staff come venisse recepita dal 
pubblico nipponico la loro selezione 
di tè neri. Le signorine incaricate mi 
hanno risposto con entusiasmo che le 
loro clienti, soprattutto donne, ado-
rano i loro blend in particolar modo 
per gli effetti benefici che essi hanno 
sull’organisimo, oltre che per le gu-
stose fragranze in assortimento. Così 
ho scoperto che Ceylon ed Assam, di-
sponibili in pratiche bustine in nylon 
piramidali, sono particolarmente 
amati per le loro proprietà anti-ossi-
danti, rinvigorenti ed anti-influenza-
li... o così almeno me li hanno pro-
mossi. 

Me ne vado da lì certamente soddi-
sfatta per l’esito delle mie ricerche, ma 
al tempo stesso allibita per la miriade 

Alcuni tè della East India Company e della Lipton sugli scaffali dei tea shop giapponesi.

di tè indiani nella quale mi sono im-
battuta. Ancora un po’ scioccata mi 
siedo a sorseggiare un tè senza troppe 
cerimonie, da Starbucks, ed anche qui 
scopro che da poco è stata introdotta 
la linea TEAVANA, un marchio di tè 
americano famoso per i suoi blend di 
Earl Grey ed English Breakfast – quasi 
tutti su base indiana tranne un her-
bal tea. E così anche la catena ame-
ricana diventata famosa nel mondo 
principalmente per il caffè propinato 
in tutti i suoi surrogati, oggi propone 
una nuova linea di tè neri – disponi-
bili take-away, caldi, ghiacciati, sotto-
forma di frappé o addirittura serviti 
con frutta in una sorta di pseudo san-
gria-cocktail!

La mia conclusione non può essere 
che una ed innegabile: oggi a Tokyo 
per essere cool si beve tè nero indiano 
possibilmente seduti in una sala da tè 
dall’arredamento europeo o, se presi 
dalla fretta, in versione da asporto in 
una travelling cup brandizzata per im-
primere bene il marchio nella mente 
e ricomprarlo poi al supermercato. 
“Fashion Black Tea” quindi? Mah... 
nel dubbio sorseggio il mio iced-tea e 
pianifico la mia prossima Japanese Tea 
Cerimony, per la quale dovrò pagare 
un bel po’ di soldi e recarmi a Kyoto 
appositamente e con previa prenota-
zione (e qui non aggiungo altro). Ah, 
Japan, Japan... proprio un mondo 
alla rovescia!

Furgoncino promozionale di Janet tea.
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lo champagne deI TE’ 
SAPORI COLONIALI PER ABBINAMENTI MOLTO RAFFINATI

NICOLETTA TUL

Biotecnologa convertita al mondo 
del tè, da anni lo beve, lo studia e lo 
venera. 
Ama viaggiare in Asia alla scoperta 
dei luoghi del tè e si diverte ad  
organizzare Tea Party in stile  
Britannico e non solo, spaziando dal 
Giappone alla Russia.

Nel Mondo degli chef 
stellati l’abbinamento con i tè del 
Darjeeling non è cosa nuova. In base 
alle diverse stagioni in cui le foglie 
vengono raccolte (i flushes), i sapo-
ri e le caratteristiche aromatiche dei 
Darjeeling cambiano moltissimo. 
Ho pensato quindi di creare tre ca-
tegorie di abbinamenti, specifican-
do però che i giardini della piccola 
regione del Darjeeling sono molti e 
ognuno ha le sue caratteristiche aro-
matiche.

FIRST FLUSH - I raccolti prima-
verili sono considerati storicamente 
dei tè neri, come gli altri Darjeeling, 
ma di fatto sono chimicamente mol-
to più simili a dei tè verdi o poco os-
sidati. Grazie ai sapori molto freschi, 
vegetali ed ai sentori delicatamente 
moscati e di frutta fresca, questi rac-
colti si abbinano perfettamente con 
fragole, lamponi, albicocche, uva 
spina e uva bianca o rosa. Provate 
con dolci a base di agrumi, come 
una mousse alla panna e agrumi, 
per bilanciare i sapori freschi e cre-
mosi. La loro fresca astringenza li 
rende perfetti con formaggi freschi, 
soprattutto caprini e pecorini, poco 
stagionati o cremosi, magari in ag-
giunta a ciliegie o cranberry secchi 
e mandorle. Ottimo abbinamento 
per i first flush è anche il pesce alla 
griglia: pesci grassi come il salmone 
e tutti i pesci bianchi.

SECOND FLUSH - I raccolti esti-
vi sono maggiormente ossidati, più 
scuri e caldi con sentori aromatici 
più moscati, dolci e dal retrogusto 
agrumato. Abbinamento perfetto 
con formaggi a pasta molle come 
Brie o Camoscio d’oro e piatti con 
funghi e con noce moscata. Ottimi 
anche con piatti di curry indiani e 
thailandesi.

AUTUMNAL FLUSH - I raccolti 
autunnali vengono considerati poco 
pregiati e di solito sono usati per la 
preparazione del masala chai1, ma 

questa fama spesso è immeritata. 
Ci sono raccolti autunnali molto 
aromatici che presentano una nota 
moscata molto intensa e persistente 
e una marcata astringenza. Con que-
sti tè abbinate cioccolato al latte ad 
alta percentuale di cacao, cannella, 
burro, latte e formaggi come il Gou-
da in abbinamento a patate dolci e 
carote stufate.

Quest’anno ho scelto di bere quattro 
Darjeeling. 

Questi sono quelli che mi hanno 
maggiormente convinta.
Tra i first flush, c’è il Giddapahar, 
proveniente dall’omonimo giardino, 
raccolto a metà marzo 2017 da cul-
tivar cinese, ossia Camellia sinensis 
var. sinensis. Il bouquet di questo tè 
è esattamente quello che ci si aspetta 
da un first flush classico e tradizio-
nale: molto moscato, nota vegetale 
lievemente astringente e finale di 
mandorla. Perfetto con una crostata 
di fragole e rabarbaro. 

Il secondo first flush proviene dalla 
cultivar AV22 del giardino Avongro-
ve. Ha sentori maggiormente vege-
tali e freschi ma non moscati, e con 
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Foglie secche del first flush 2017 da culti-
var cinese.



51

aromi floreali di fiori gialli e bianchi. 
Ideale con formaggi freschi di capra. 
Questo Avongrove è ottimo anche 
freddo, molto rinfrescante e dolce.

Come second flush ho scelto un Do-
oteriah, molto moscato, mielato e 
agrumato, con profumi di cedro e 
bergamotto. Mi piace con sandwi-
ches al cetriolo, prosciutto di Parma 
o mandarini.

Il flush autunnale che ho scelto vie-
ne invece dal giardino Jungpana ed è 
talmente aromatico da sembrare un 
tardo second flush. Ottimo con ricot-
ta e cannella o con un buon ciocco-
lato.  Mi piace anche come bevan-
da che anticipa un whiskey torbato 
scozzese.

Note
1   bevanda tradizionale indiana a base di 
tè nero, spezie e latte o burro chiarificato.

Nella tazza un first flush 2017 da cultivar cinese.

Nella tazza un first flush 2017 da cultivar clonale AV2.

2   piante da cultivar clonale Ambari Vege-
tative 2 (AV2), relativamente recenti.



Il significato delle sigle dei darjeeling
pillole per neofiti 

LUCA CAMPANIELLO

Musicista, viaggiatore e appassionato 
di tè. Ha iniziato anni fa una sua 
personale ricerca scovando i coltivato-
ri che producessero i suoi tè preferiti 
e andando poi in loco a toccare con 
mano queste piantagioni. Lo affascina 
molto provare dei tè da diverse zone 
dello stesso Paese, in quanto ritiene 
possa essere un’esperienza simile al 
viaggio.

Se vi siete imbattuti nelle 
astruse nomenclature dei tè indiani 
e non ci avete capito una mazza o se 
vi è capitato di domandarvi se la di-
citura “Orange Pekoe” fosse riferita 
ad un tè dall’aroma di arancia, non 
preoccupatevi, è del tutto normale!

La classificazione indiana dei tè ot-
tenuti da procedimenti tradizionali, 
definiti “Orthodox”1, riporta delle 
sigle che contengono informazioni 
sul grado e sulla tipologia delle fo-
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glie che sono state utilizzate.

Partiamo da queste ultime cercando 
di capire come vengono chiamate:

- Germoglio apicale: Flowery Oran-
ge Pekoe
- 1°Foglia: Orange Pekoe 
- 2°Foglia: Pekoe
- 3°Foglia: Pekoe Souchong
- 4°Foglia: Souchong
- 5°Foglia: Congou
- 6°Foglia: Bohea

La dicitura “OP” è l’abbreviazione 
di Orange Pekoe, mentre “BOP” 
significa Broken Orange Pekoe e si 
riferisce ad una qualità inferiore in 
quanto le foglie vengono rotte per 
poter essere inserite nelle bustine di 
tè.

 I nomi delle foglie secondo la classificazione indiana.

Veniamo invece alle sigle complete 
dei tè:

SFTGFOP: Special Finest Tippy 
Golden Flowery Orange Pekoe.  
Tè ottenuto da materiale altamente 
selezionato, ovvero un germoglio e 
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la prima foglia.

FTGFOP: Finest Tippy Golden 
Flowery Orange Pekoe.  
Tè pregiato, ma i germogli utilizzati 
sono un po’ più grandi, in quanto 
ottenuti da un raccolto leggermen-
te più tardivo rispetto a quello della 
versione “Special”.

TGFOP: Tippy golden Flowery 
Orange Pekoe. 
Si tratta sempre di un prodotto di 
qualità, ma la percentuale di germo-
gli e quella delle foglie si equivalgo-
no.
 
GFOP: Golden Flowery Orange 
Pekoe. 
Tè composto per la maggior parte 
da foglie (più o meno per il 70%), 
ma avente comunque una percen-
tuale di germogli (il restante 30%).

FOP: Flowery Orange pekoe. 
Solamente il 10% del tè è costituito 
da Germogli, il resto da foglie oran-
ge pekoe.

OP: Orange Pekoe: tè privo di ger-
mogli.
Se invece vi trovate di fronte ad un 
tè proveniente dallo Sri Lanka sap-
piate che la dicitura “Orange Pekoe 
A” equivale a SFTGFOP, “Orange 
Pekoe” a FTGFOP, mentre “Pekoe” 
si riferisce ad una qualità con ger-
mogli e foglie Orange Pekoe frantu-
mate.

Il numero 1 accanto a queste sigle 
indica l’utilizzo di foglie di qualità 
superiore per i Darjeeling ottenuti 

da lavorazioni tradizionali e per i 
tè africani CTC2. Lo stesso numero 
ha il significato opposto se si trova 
accanto al nome di un tè indiano 
CTC.  

Proviamo ad analizzare il nome 
completo di un tè:  
Esempio: Darjeeling Jungpana SFT-
GFOP1 Clonal first flush

Darjeeling è il distretto di prove-
nienza; Jungpana è il nome della 
“Tea estate”, ovvero del giardino 
di tè da cui proviene; SFTGFOP1 
è una delle sigle che abbiamo visto 
ed in questo caso indica il grado più 
pregiato fatto da materiare altamente 
selezionato; Clonal significa clonale, 
ovvero una varietà di tè selezionata, 
alcune volte ottenuta incrociando la 
varietà cinese (Camellia sinensis var. 
sinensis) con la varietà assamica (Ca-
mellia sinensis var. assamica). Si pre-
ferisce usare il termine clonale o la 
sua abbreviazione “CL” per evitare 
ulteriori complicate nomenclature. 
Se invece trovate la dicitura “CH” 
o “CH SPL” (China special) il tè in 
questione è ottenuto esclusivamente 
da piante di cultivar cinese.

Il termine “flush” si riferisce alle sta-
gioni in cui viene raccolto il tè. 
I raccolti dei Darjeeling sono 4: 
1° Flush (Dagli ultimi giorni di feb-
braio/inizio Marzo a metà Aprile);
2° Flush (Da Maggio a Giugno);
Monsoon Flush (Da Luglio a Set-
tembre);
Autumn Flush (Da Ottobre a No-
vembre);

Infine è possibile che nella nomen-
clatura di un Darjeeling vi siano 
le diciture “DJ” o “EX” seguite da 
dei numeri. La dicitura DJ è l’ab-
breviazione di Darjeeling e viene 
adoperata per indicare il numero di 
lotto di un tè; quest’ultimo aumen-
ta progressivamente ogni 100kg di 
prodotto, oppure ogni 10kg se ci 
troviamo di fronte a un tè reputato 
speciale per la limitata produzione 
o per altre ragioni. Il significato di 
EX, invece, non è univoco. Que-
sta dicitura, a volte seguita da SPL 
(special), può riferirsi a un raccolto 
“extra” che in alcuni casi precede 
i classici “flush”. Ad esempio una 
partita di tè raccolta in piccolissime 
quantità prima che inizi il raccolto 
primaverile. Altri utilizzano questa 
sigla per separare i raccolti di bassa 
ed alta montagna o semplicemente 
per indicare un prodotto speciale o 
reputato di qualità superiore. 

Note:  
1  Orthodox: questo termine indica un tè 
indiano fatto mediante la lavorazione “orto-
dosse”, ovvero a mano oppure con dei mac-
chinari che svolgono esattamente gli stessi 
procedimenti. 

2  CTC: è l’acronimo di “Crush Tear Curl”. 
Si riferisce ad un tè che non si presenta a fo-
glia intera, bensì sotto forma di granulato.

Bibliografia e riferimenti:   
 
The World Tea Encyclopaedia (The World of 
Tea Explored and Explained from Bush to 
Brew) Will Battle, 2017

http://teaboard.gov.in/

 
Il termine Pekoe proviene da un dialetto cinese e come abbiamo visto in questo articolo si riferisce alle prime foglie 
della pianta del tè. Ma da dove proviene il nome Orange?
E’ il cognome della famiglia reale olandese Orange-Nassau che ebbe un ruolo importante nelle relazioni commer-
ciali fra il Vecchio continente la Cina. Infatti i mercanti olandesi furono fra i primi ad importare il tè in Europa.

Curiosità



Racconto di una giornata al Čajomír Fest
Appassionati di tè in movimento

FRANCESCO VEZZOLA

Gardesano di nascita vive da alcuni 
anni a Vienna. Si laurea in Valorizza-
zione e Tutela del Territorio Montano 
all’Università di Milano ma decide 
successivamente di seguire la passione 
per fotografia che lo porterà poi all’e-
stero. Appassionato di tè ed infusioni 
sin da piccolo, negli ultimi anni ha 
dedicato gran parte del suo tempo 
libero allo studio e alla ricerca della 
Camellia sinensis. Nel 2017 lavora per 
un breve periodo in un giardino di 
tè nelle Isole Azzorre. Al suo ritorno 
fonda il meetup “Vienna Tea Lovers” 
che organizza, mensilmente, incontri 
divulgativi con l’intento di creare una 
comunità di appassionati. 

È ormai da tempo che 
sto cercando di approfondire ed 
esplorare il sempre più affascinante 
mondo del tè, ed è così che dome-
nica 20 Agosto mi sono recato in 
cima al Vyšehrad, la “roccia sul fiu-
me”, un posto misterioso nella parte 
meridionale di Praga che ospita una 
cattedrale, mausolei, una rocca e un 
prato nel quale si è svolta Čajomír 
Fest. 

Nona edizione per quella che gli or-
ganizzatori descrivono come “la più 
grande sala da tè open-air d’Europa” 
anche se, come cercherò di spiegare 
in questo articolo, è molto di più.

La manifestazione inizia all’alba, 
quando il prato comincia a popolar-
si di appassionati che con mezzi di 
fortuna, chi più chi meno, accolgo-
no i visitatori offrendo più che una 
tazza di tè; la loro visione e il loro 
modo di vivere la passione per la Ca-
mellia sinensis. 

La situazione si presenta delle più va-
riegate ed eterogenee come le coper-

te sopra cui sono seduti gli ospiti che 
popolano questa manifestazione. La 
mia prima tazza è con Patricia che ha 
portato con sè un ottimo Genmaicha 
e una descrizione pre-registrata in 
inglese che invita a mangiare le fo-
glie post-infusione con due gocce di 
salsa di soia. Poco più avanti in una 
postazione pittoresca c’è un gigante 
ceco  vestito da samurai  e contorna-
to da colleghi con spade e katane va-
rie, ma la gente sembra più attratta 
da un suonatore di Shakuhachi1 che 
con le sue note riesce perfino a di-
stogliere l’attenzione da una buona 
tazza di tè giapponese.

Mentre mi addentro nel vivo della 
festa vengo sorpreso dall’odore di 
fornelli al carbone fumanti e stu-
pito da strani movimenti di cuochi 
intenti a preparare chissà quale po-
zione nei pentoloni di una cucina 
da campo improvvisata. Anche qui 
il sottofondo musicale non manca, 
visto che alcuni suonano il bongo 
incessantemente, e le sorprese nep-
pure dato che quando mi giro vedo 
un bambino nudo scappare dai suoi 
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Patricia Robles Rodrigues prepara il suo Genmaicha.
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genitori hippie. 

Ritrovata la mia concentrazione ri-
torno alla ricerca di qualche cosa 
da gustare, e mi siedo di fianco ad 
un affascinante Cha Pan2, proprio 
di fronte a Michal di “Yellow Em-
peror” di Bratislava. Qui comincio 
davvero a sentirmi a mio agio; l’en-
tusiasmo con il quale vengono pre-
sentate le foglie che verranno infuse 
è contagioso e la delicatezza dei gesti 
usati nel preparare e servire il liquo-
re ottenuto mi strega. Resto lì una 
buona mezzora a gustare dell’ottimo 
Sheng Puer e dell’interessantissimo tè 
verde del Monte Emei nel Sichuan. 
Se questo è stato il miglior tè della 
giornata, il miglior stand dell’area 
mercato è sicuramente stato quello 
delle piccole meraviglie di Andrzej 
Bero, vasaio polacco che qui pareva 
più occupato a bere del Sencha con 
degli amici che a cercare di vendere i 
suoi favolosi manufatti. 

Dopo una breve pausa per riempir-
mi lo stomaco di qualcosa di solido, 
ritorno a bere del tè,  cominciando 
con un oolong di Alishan e prose-
guendo con un curioso Yin Zhen 
Xiang Liu An proposto da “Good 
Tea”. 

Inizialmente la mia missione era di 
trovare i tè migliori, magari da com-
prare e gustare con calma a casa... 
pian piano però, mi accorgo che ciò 
che rende la manifestazione davvero 
intrigante è il desiderio di stare in-
sieme, formare una comunità eclet-

Michal Butor prepara uno Sheng Puerh.

Lo stand di Andrzej Bero.



tica accomunata dalla passione per il 
tè. Ed è così che signore di una certa 
età condividono la calda bevanda 
con dei cosplayer che sembrano usci-
ti da qualche strano manga, mentre 
dei nerds tremanti offrono una taz-
za di oolong a una coppia di ragaz-
zi forse, lì per caso, ed improbabili 
stregoni cercano di convincere come 
sia possibile ottenere del Hōjicha ar-
rostendo tè verde con un fornello da 
campo. Altri visitatori invece fanno 
la coda per assaggiare del Chai ri-

bollente in grandi pentoloni e una 
quindicina di sommelier si sfidano 
nella sessione Ceca della “Tea Ma-
ster Cup”.
Me ne vado la sera, riflettendo se 
avessi potuto ritenermi deluso o 
sorpreso da questa giornata. Dopo 
giorni comprendo che dopotutto 
non è importante che io ne abbia un 
parere preciso e definito, ma forse, 
proprio come un tè complesso, di-
pende dal come, quanto, quando e 
dove. 

Note:

1  flauto tradizionale giapponese;
 
2  tavolino usato per la preparazione del tè 
con il metodo cinese del Gongfu cha. Soli-
tamente è fatto di legno o bambù;

Un momento di convivialità al Čajomír Fest. 
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Inviaci una foto che ritragga il momento che tu dedichi al tè, che sia da solo o in compagnia, a lavoro o a casa, davanti 
al computer o in un atmosfera totalmente rilassante. Se vuoi, puoi aggiungere una frase o una dedica da associare alla 
tua foto. Le foto migliori verranno pubblicate sul prossimo numero ed il vincitore del contest avrà una copia gratuita 
della rivista. 
Come? Invia la foto a staff@foglidite.it con il tuo nome e la tua città di residenza.

Partecipa anche tu alla rivista!

il mio rito del te’
concorso fotografico dei nostri lettori

Rocco Casaluci
Bologna
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Francesca Ulisse
Osimo
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vincE UNA COPIA DI FOGLI DI TE’



Lucia Coluccia
Bologna
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Ethel Rizzi
Medicina

Sara Rovera
Cuneo

Marta Marini
Avellino




