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EDITORIALE

Si parte con il primo numero
Ce l’abbiamo fatta. Esce alla luce il primo numero di Fogli di tè e ne siamo orgogliosi.
La prima rivista italiana esclusivamente dedicata al tè nella sua visione più olistica. Fogli di tè non sarà perfetta ma chiunque può contribuire al suo futuro essendo un periodico “passionale” che vive del lavoro volontario di appassionati.
Questa rivista può essere uno strumento ideale per tutti i seguaci ma anche per i neofiti che vogliono avvicinarsi a questo mondo. Questo perchè crediamo che sia importante coltivare una comunità italiana unita e
capace di bere “bene”, che possa conoscere i diversi aspetti della Camellia sinensis e del suo liquore, da quello culturale al suo approccio chimico.
Con questo primo numero vogliamo puntare in alto e abbiamo deciso di dedicare le pagine seguenti ai tè a variante viola.
Ci piace immaginarvi sotto un ombrellone, sul bagnasciuga, in un rifugio di montagna o in qualche cafè di Parigi, rilassati, mentre bevete il vostro tè preferito,
sfogliando questo primo numero con l’aiuto di uno smartphone o di un tablet.
Speriamo di aver lasciato un segno. Seguiteci. Sosteneteci. Unitevi a noi.
Stefano Aliquò

TE’ VIOLA

Che cosa è, da dove proviene ed i
suoi presunti benefici

PETER N. JONES
Professionista che lavora
con il tè da 15 anni.
Cura gli acquisti e la carta del tè per Trident Booksellers & Café, un bar
riconosciuto a livello internazionale che ha sede
a Boulder in Colorado. Ha
conseguito un dottorato
di ricerca in Psicologia e
scrive regolarmente di tè,
tiene degustazioni e viaggia in giro per il mondo
alla ricerca di nuove qualità di tè e caffè.

Il “tè viola” è un mistero della natura. Nella provincia cinese
dello Yunnan, piante di tè dal colore viola sono state coltivate,
raccolte e trasformate in tè per centinaia di anni. Recentemente, in Kenia, i ricercatori del “KARLO Tea Research Institute”
si sono occupati di sviluppare un tè clonale1 che producesse
un’alta quantità di antocianine, in modo da avere foglie di Camellia dal colore viola, proprio come quelle trovate nello Yunnan. Il nome tecnico di questo clone è “TRFK 306/1”, ed è stato
recentemente introdotto sul mercato con lo scopo di risollevare
l’interesse per questo tè.
Ma cosa è il tè viola? E’ un tè clonale prodotto nel Kenia o un
tè selvatico coltivato nello Yunnan? In teoria, la risposta è “entrambe”, come è ampiamente discusso in letteratura. Banalmente, un “tè viola” è il risultato di foglie di tè contenenti alte
quantità di antocianine, una sottoclasse di composti dei flavonoidi2. Il termine viene dal greco: anthos (fiore) e kyanos (blu).
Infatti, ogni pianta che mostra colore blu, rosso o viola contiene
antocianine, e così anche le foglie di questo tè. In realtà, in tutti
i tè viene prodotta una piccola quantità di antocianine ma solo
l’1% circa di tutte le foglie ne produce una quantità più elevata. In origine, le foglie viola venivano mischiate alle altre (non
viola) durante la raccolta ma solo recentemente si è iniziato ad
isolarle per produrne un tè specifico.
Al momento, ciò che si trova sul mercato è il risultato del lavoro
del KALRO, ovvero la varieta’ clonata, ma essa è prodotta con
la Camellia sinensis assamica, che è la stessa varietà che si trova

1 per tè clonale si intende una pianta che non è stata ottenuta dal seme ma per “riproduzione clonale”, che può essere, ad esempio, tramite talea. In questo modo, la pianta
che ne risulta è geneticamente uguale a quella di partenza. Questo sistema è molto
usato dagli agronomi per riprodurre in modo selettivo una pianta con determinate caratteristiche. A volte e anche più comunemente, per “tè clonale” si intende anche un tè
prodotto da un singolo cultivar.
Traduzione a cura di
Alessandro Martini
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2 i flavonoidi sono una grande classe di composti prodotti per lo più dal regno vegetale.
Essi si distinguono per la loro struttura chimica e posseggono spiccata attività antiossidante. Le antocianine sono una sottoclasse di flavonoidi.

anche nello Yunnan e che mostra foglie naturalmente di colore viola.
Gli articoli di questo numero si occupano dettagliatamente della storia dietro
questo “nuovo ma vecchio” tè e ne discutono l’aspetto chimico nonché i benefici per la salute. In ogni caso tutto si risolve nel vostro palato, ovvero se per voi
questo tè è delizioso o meno;
io ne ho bevuti molti eccellenti ed alcuni non interessanti. Solo il tempo può dire
se il mercato saprà reagire positivamente a questa novità ma nel frattempo provatelo e decidete per voi stessi.
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ZIYA BLACK

Tè nero Birmano a variante viola

STEFANO ALIQUO’
Educatore professionale,
media educator,
backpacker.
Beve tè dal 2006 ma lo
ha scoperto nella sua forma più nobile in un lungo
viaggio in Cina e ne consuma seguendone una ritualità.
Per lui bere il tè significa
dedicarsi del tempo in
una dimensione di relax e
gusto, quasi meditativa.
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Oggi ho il piacere di recensire un regalo prezioso: un tè nero
birmano molto particolare.
Le foglie di questo tè vengono raccolte a mano da piante selvatiche ed indigene che crescono in Birmania sul confine con
lo Yunnan in una zona inaccessibile a noi Europei per motivi
di sicurezza (droga, bordelli, guerriglia e minoranza etnica irrequieta).
Questi alberi hanno circa una ventina di anni e provengono dal
cultivar1 Ziya che è una camellia a variante viola.
Infatti questa camellia selvatica produce una maggiore quantità
di antociani che provocano una colorazione viola nelle foglie e
nei boccioli.
Probabilmente questa varietà ha sviluppato la capacità di produrre più antocianine per attirare un maggior numero di insetti
impollinatori grazie al colore viola delle foglie ma anche per
prevenire i danni che il sole può provocare alla pianta.

1 in agronomia con il termine cultivar (cultivated variety) si intende una varietà di pianta
coltivata, ottenuta con il miglioramento genetico, che riassume un insieme di specifici
caratteri morfologici, fisiologici, agronomici e merceologici di particolare interesse e trasmissibili con la propagazione, sia per seme sia per parti di pianta.

Ho provato questo tè con un gaiwan
da 100 ml. e 2,5 gr. di foglie. Acqua a
95°, risciacquo rapido e infusioni di 1217-25-30 secondi.
Le foglie secche sono nere, con qualche gemma di color crema e sono affusolate e si presentano come degli aghi
lunghi e stretti.
L’infuso1 presenta come base il classico
aroma dei Dianhong2 dello Yunnan con
note maltate, cacao e legno al quale
si aggiungono profumate sfumature di
papaya matura e pomodoro fresco.
Quest’ultima nota è una caratteristica
che ho trovato anche nei tè neri taiwanesi di cultivar T18 che infatti è incrociato con Camellia assamica birmana.
Dalla terza infusione le note fruttate
e vegetali si appiattiscono lasciando
spazio a una dolce nota di miele che
domina le precedenti.
Il liquore di color ambrato ha un bel
corpo e ricorda il sapore dei Dianhong
ma si presenta molto più dolce e delicato con note di miele, cacao e agrumi.

1 sono le foglie bagnate che vanno annusate calde.
2 tè nero dello Yunnan.
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ANTOCIANINE
Cosa sono?

Avere delle foglie di tè dalla colorazione viola è davvero una
cosa inusuale. I colori più consciuti sono vari, in realtà, ed i più
comuni vanno dal nero al marrone per i tè più ossidati e dal verde e bianco per i tè meno ossidati.
Come è possibile che un cultivar produca foglie viola?

ALESSANDRO MARTINI
Farmacologo,
laureato in farmacia a
Roma, oggi svolge attività di ricerca sulla malattia
di Parkinson e altre malattie neurodegenerative.
E’ appassionato di chimica del tè e degli aspetti
salutari che ne derivano.

Ciò che colora una foglia si chiama pigmento, ovvero una sostanza in grado di assorbire tutto lo spettro della luce bianca
e rifletterne solo una o più componenti. Ad esempio, la clorofilla, il pigmento più abbondante nel regno vegetale (soprattutto nella foglia, l’organo della pianta addetto alla fotosintesi
clorofiliana) è di colore verde perché assorbe gran parte della
radiazione solare e riflette quella frequenza di radiazione che il
nostro occhio percepisce come “verde”. Durante la produzione
di un tè verde, infatti, la cottura delle foglie inattiva degli enzimi
ossidanti i quali degraderebbero la clorofilla. Questo processo
di stabilizzazione mantiene la foglia di un colore simile a quello
che aveva quando era sulla pianta.
Il colore viola, invece, è dato da una classe di composti chiamati antociani, appartenenti alla famiglia dei flavonoidi. Questi
pigmenti possono assumere una colorazione che va dal rosso al
blu. Mirtilli, lamponi, fragole, uva: sono tutti frutti che devono
il loro colore a questi composti, così come le foglie del cavolo
rosso o i petali dei fiori più appariscenti. Questi composti sono
idrosolubili (al contrario dei carotenoidi, per esempio, che non
troverete mai nell’acqua d’infusione) ed il loro colore è fortemente influenzato dal pH della soluzione in cui si trovato, un po’
come tearubigine e teaflavine del tè rosso, per esempio, che si
schiariscono se aggiungete qualche goccia di limone. Dalla recensione di Stefano, infatti, sembra che il liquore di questo Ziya
non mostri una componente viola. E’ comunque possibile che
essa sia mascherata dalla presenza di altri pigmenti tipici del tè
rosso.
Una recentissima analisi chimica di questo cultivar, pubblicata
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su Journal of Agricultural and Food
Chemistry (Yun-Song Lai et al., 2016),
mostra come il colore viola delle sue
foglie sia totalmente dovuto alla presenza di
antocianine ed, in particolare, ad una
chiamata delfinidina. Questi composti
hanno una spiccata azione antiossidante e antinfiammatoria, studiata su diversi modelli sia in vitro che in vivo, tanto
che negli ultimi anni vari studi hanno
suggerito una relazione tra il contenuto
di antocianine di frutta e verdura e gli
effetti protettivi rispetto a molte malattie. Di contro, però, sembra che questo
cultivar abbia una bassa concentrazione di catechine, un’altra classe di flavonoidi che caratterizza la nostra Camellia
sinensis. Poiché la biosintesi di antocianine e catechine segue una via comune, l’autore spiega questa correlazione
inversa asserendo che la produzione
delle prime riduca la formazione delle
seconde.

da mangiare e loro, in cambio, butteranno il seme a terra durante il loro
cammino, così che la pianta possa
spargere il suo corredo genetico su un
territorio molto più ampio rispetto alla
proiezione delle sua chioma sul terreno.
Nel caso del nostro tè, è probabile
che la pianta abbia sviluppato questo
sistema per difendersi da un animale
predatore, e questa caratteristica le ha
permesso di sopravvivere, portando
con sè la mutazione che oggi colora di
viola foglie nel nostro gaiwan...

Ma perché la pianta dovrebbe produrre
antocianine? Perché questo cultivar ha
sviluppato questa caratteristica nel corso del tempo?
Generalmente, la funzione delle antocianine è quella di conferire colore a
fiori, foglie e/o frutti. Il colore dei fiori
è utile ad attrarre insetti impollinatori e,
quindi, ad aumenentare la probabilità
di fecondazione della pianta. Il colore
delle foglie, invece, ha funzione opposta: serve da deterrente per animali erbivori che riconoscono solo nel verde
il loro cibo preferito. Mentre il colore
spiccato dei frutti è necessario perché
la pianta possa richiamare l’attenzione
degli animali frugivori: lei gli dà il frutto

Bibliografia:
Lai YS, Li S, Tang Q, Li HX, Chen SX, Li PW, Xu JY, Xu
Y, Guo X. The Dark-Purple Tea Cultivar ‘Ziyan’ Accumulates a Large Amount of Delphinidin-Related Anthocyanins (2016). J Agric Food Chem. 64: 2719-26.
Karageorgou P, Manetas Y. The importance of being
red when young: anthocyanins and the protection of
young leaves of Quercus coccifera from insect herbivory and excess light (2006). Tree Physiol. 26:613-21
Jack Sullivan. Anthocyanin (1998). Carnivorous Plant
Newsletter
Michaelis, Leonor; Schubert M.P., Smythe C.V. Potentiometric Study of the Flavins (1936). J. Biol. Chem
116: 587–607
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LE FRONTIERE DEL TE’ IN
BIRMANIA
La culla del tè tra innovazione e
tradizione

MASSIMO MARTINIS
Laureato in Architettura
al Politecnico di Milano,
ex-barman e torrefattore
di caffè, si occupa di tè dal
2004. Membro dell’Associazione Italiana Cultura
del Tè dal 2012 e collaboratore della Società Italiana della Camelia dal 2015.
Ha organizzato corsi e degustazioni per entrambe
le associazioni. Dopo una
breve esperienza in Giappone, ha concentrato il
suo interesse verso la cultura del tè nipponica.
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La Birmania, ufficialmente Myanmar, è uno stato federale dell’Asia sud-orientale, compreso nella penisola thailandese, schiacciato tra gli importanti confini, fisici e politici di India, Bangladesh, Cina e Laos. La storia di questa regione è molto complessa
e, volendo forzosamente riassumerla, potremmo dire che dopo
un lungo periodo di scambio e di contrasto con le altre civiltà
asiatiche, in particolare con la Cina, dalla fine del XIX secolo
subisce l’invasione e il successivo controllo da parte della Gran
Bretagna. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, la dominazione
britannica lascia il posto ad un breve periodo di gestione democratica ed indipendente dello Stato. Nel 1962 un golpe militare
accentra il potere nelle mani dell’esercito, che lo mantiene ininterrottamente fino ad oggi. Negli ultimi anni sono comunque
state concesse molte istituzioni “democratiche”, incluse le elezioni generali del 2015. La caratteristica principale della politica
birmana attuale è purtroppo il continuo contrasto tra le minoranze etniche che compongono il Paese. I contrasti non hanno
fondamenti religiosi o culturali, ma soprattutto territoriali.
Le montagne della zona settentrionale e orientale, costituiscono
il confine fisico con la Cina, in particolare con la famosa regione
dello Yunnan, dove si dice abbia avuto origine la pianta del tè.
Si tratta di quell’area geografica, talvolta denominata “giardino
di madre natura”, che presenta un’incredibile varietà di specie
vegetali autoctone, tra cui alcuni alberi di tè dalla straordinaria
longevità. Alcune piante scoperte nelle foreste dello Yunnan, si
ritiene possano avere anche alcune centinaia (se non migliaia)
di anni. Il dato più incredibile è che molte di queste piante, non
sono selvatiche bensì coltivate dall’uomo, in un’epoca in cui a
malapena si conoscevano le tecniche dell’agricoltura.
Il Myanmar è lambito a est dal fiume Mekong, che ne segna il
confine con il Laos. Questo lunghissimo corso d’acqua, che attraversa molte nazioni e sfocia poi nell’Oceano Indiano, è stato
il principale mezzo di collegamento e di scambio commerciale
della regione e ha consentito la diffusione del buddhismo an-

che in quella remota parte dell’Asia.
La cultura buddhista ha favorito la coltivazione del tè e il suo uso come bevanda rituale. Queste abitudini rituali
sopravvivono, seppur con molte variazioni, nella cultura birmana, che di fatto viene considerata da molti un vera e
propria “cultura del tè” indipendente.
Le case del tè, infatti, diffuse in tutte le
città e anche nei villaggi più sperduti,
costituiscono il tradizionale punto di ritrovo della comunità. Svolgono di fatto
quella funzione di diffusione delle notizie e delle idee, di incontro informale e
di coesione sociale, che era tipico dei
caffè europei del ‘700.
Ogni ristorante che si rispetti, prima del
pasto, serve il tè verde ai suoi ospiti. Lo
stesso accade ovviamente nelle case da
tè, dove non è nemmeno necessario richiederlo all’ingresso.

Il tradizionale tè verde servito caldo,
viene chiamato Lahpet chauk che significa “tè essiccato”. Di fatto è il classico
tè verde lavorato in stile cinese, ovvero sottoposto al trattamento con calore secco per bloccarne l’ossidazione.
Questa abitudine a precisare che si tratta di foglie essiccate, è assolutamente
necessaria per la popolazione birmana
in quanto serve a distinguere questo
“tè da bere” dall’altrettanto diffuso tè
fresco “da mangiare”. Quest’ultimo si
chiama Lahpet so (tè bagnato o tè umido) ed è sostanzialmente un’insalata a
base di foglie di tè fresche, accompagnate con semi di sesamo, arachidi e
verdure, solitamente condita con la tipica salsa di pesce birmana.
Questa semplice pietanza ci fa capire
quanto sia importante la cultura del
tè in questo paese: non solo tradizione storica, non solo rito, non solo parte dell’economia nazionale, ma anche
vero e proprio nutrimento quotidiano.
La Birmania produce circa 70.000 tonnellate di tè all’anno, che è di fatto una
quantità minima, se confrontata alle
enormi produzioni di paesi come Cina
e India. La maggior parte del tè immesso sul mercato è verde (circa 70%), una
parte molto minore è nero (circa 20%)
e la restante produzione è destinata
al consumo come cibo (il sopracitato
Lahpet so). L’80% delle foglie viene
raccolto tra aprile e maggio, come nella maggior parte degli altri paesi asiatici e corrisponde al periodo immediatamente precedente alla stagione dei
monsoni.
La varietà principalmente usata non è,
come ci si aspetterebbe, la Camellia sinensis sinensis bensì la Camellia sinen13

sis assamica, importata dalle zone
pianeggianti dell’India durante la dominazione inglese. Una importante
eccezione è rappresentata dalle zone
montuose dello Stato Shan, dove l’influenza del vicino Yunnan è molto più
evidente e l’utilizzo della varietà sinensis è preponderante.
Le regioni montuose dello Stato Shan,
situato proprio al confine con lo Yunnan
cinese, detiene il primato della produzione. Il clima umido e piovoso tipico
delle regioni monsoniche, in questo
caso è attenuato dall’elevata altitudine
e permette alle piante di tè di crescere in un clima ideale, sufficientemente
umido e caldo e con poche variazioni
durante l’anno.
Queste caratteristiche sono alquanto
simili a quelle delle montagne meridionali della Cina e sono un’ulteriore prova che questa zona può essere stata
effettivamente la culla della Camellia
sinensis. Il clima e il terreno conferiscono caratteristiche peculiari alle piante.
Le altitudini a cui si collocano i giardini sono di solito comprese tra 1000 e
2000 metri. Il terreno, roccioso e scavato da innumerevoli ruscelli e torrenti,
permette un deflusso ottimale dell’acqua piovana, evitando il ristagno nel
terreno e salvaguardando la salute delle radici. Il Ph del terreno è solitamente
acido e unito al tasso di umidità molto
elevato, conferisce estrema freschezza
al gusto delle foglie e del liquore ottenuto da esse. Così come per il vino, anche nella produzione del tè, le piante
subiscono la forte influenza del terroir
e sempre più spesso i produttori cercano di mantenerlo e di farlo riconoscere
al consumatore finale.
14

La coltivazione e la raccolta delle foglie
avviene principalmente con metodi artigianali. Questa condizione non è tanto una scelta quanto una necessità. Le
possibilità economiche di acquistare
fertilizzanti e macchinari per la lavorazione delle foglie sono assai limitate,
per non dire assenti. Fino al 2002, il tè,
principalmente verde, veniva consumato all’interno delle comunità stesse
e al massimo venduto nelle città principali del Paese. Con l’aumento esponenziale delle importazioni di tè cinese, molti produttori locali hanno subito
un drastico calo del loro giro d’affari.
Il tè cinese d’importazione solitamente
non è di alta qualità, ma è piuttosto un
tè a basso costo, prodotto con pratiche industriali, che cerca di competere
sulla quantità.
Nella confinante regione dello Yunnan,
a questa grande disponibilità di risorse
per la coltivazione, corrisponde però
una scarsità di manodopera, soprattutto femminile (in Asia sono tradizionalmente le donne a raccogliere il tè).
Questo porta molti imprenditori del tè
cinese, ad “acquistare”, tramite matrimoni combinati, giovani spose birmane, che ottengono delle vere e proprie
doti in denaro, in cambio della loro fedeltà famigliare e soprattutto del loro
lavoro nei giardini del tè. Questo scambio economico e umano, oltre a sollevare questioni etiche e diplomatiche,
sta mettendo a repentaglio il mantenimento di molti giardini dello Stato
Shan. Per questi motivi negl’ultimi ultimi anni si sta pensando a creare un Board del tè birmano, che possa aggregare gli interessi e i mezzi dei piccoli
coltivatori e sfruttare l’artigianalità dei

metodi di produzione per entrare nel ti nei mirtilli, renderebbe anche diverso
mercato occidentale dei beni di lusso. il gusto finale in tazza: più morbido e
meno astringente, andando ad equiliA tal proposito, la varietà viola, si in- brare la naturale acidità dei tè birmani.
serirebbe certamente in un mercato di Potremmo dire che se esiste ancora un
elitè, accontentando la voglia di eso- luogo dove il tè può regalarci grandi
tico dei consumatori occidentali e an- sorprese, e allo stesso tempo rassicudando a sostenere l’economia locale. rarci con la sua millenaria tradizione,
Gli esperimenti con la varietà viola, che questo è proprio il Myanmar, dove le
risalgono gli anni’80 del ‘900, stanno necessità contingenti dell’economia
dando buoni frutti in Kenya, dove molti agricola, potrebbero portare ad inattecoltivatori stanno convertendo le loro si sviluppi.
produzioni per rendersi più appetibili sul mercato. Nel caso africano il tè
viene solitamente lavorato come nero,
quindi completamente ossidato.
Nel caso della regione Shan invece si
punta alle tipologie tradizionali: il verde e il Pu-erh. Questo meccanismo di
innovazione sarebbe facilitato dall’importazione di conoscenze tecniche e
metodi produttivi direttamente dallo
Yunnan cinese, dove con successo ven-

Bibliografia:
http://www.mmtimes.com/index.php/business/4063shan-state-tea-farmers-struggle-against-imports-lossof-workers.html
http://ratetea.com/region/burma/124/
http://www.nagarpyan.com/plantation.htm

gono già prodotti tè di varietà viola. Questa speciale colorazione della
pianta, dovuta essenzialmente alla presenza degli stessi antiossidati contenu-

http://www.thisworldrocks.com/destinations/asia/
southeast-asia/myanmar/discovering-the-tea-villages-of-myanmars-shan-state/
http://www.tealiciousteacompany.com/purple-teas
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EASTERN LEAVES

Quando il tè cinese di qualità
incontra il Made in Italy
Lorenzo e Vivian rappresentano, oggi, il sogno di molti tea
lovers cioè quello di avviare un’azienda che produce tè.
Con base in Yunnan, sulle cime del monte Nannuo, Lorenzo è
uno dei primi italiani avviati alla coltivazione e produzione di tè.
Da quanto siete appassionati e come è stato il vostro primo
approcio con il tè?
VIVIAN ZHANG
Amante del tè, possiede
un diploma nazionale di livello avanzato sia di degustazione e tecnica, sia di
cerimonia. Fa parte di una
rete di professionisti del
tè focalizzati sulla qualità,
trasparenza e sostenibilità
ambientale.
Nel 2016 si diploma al
Master Food and Beverage Management, presso
la SDA Bocconi School of
Management di Milano.
LORENZO BARBIERI
Proviene da una famiglia
che si occupa di buona cucina e agricoltura. Lavora
in Cina dal 2007 dopo una
formazione managerale
specializzata in beni immateriali e antropologia
del consumo. Ora si dedica alla produzione di tè.

Intervista a cura di
Stefano Aliquò
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Lorenzo: <<Ho scoperto il tè insieme alla Cina, ormai quasi
dieci anni fa, quando ho iniziato a lavorare e vivere a Pechino.
È stato parte di un viaggio di scoperta, ed è stato arduo, mai
lineare, come gran parte di quel che si trova in queste terre i cui
perenni rimescolamenti alzano mucchi di polvere che ricoprono
qualsiasi cosa, sia essa sociale, culturale o fisica, a renderne i
tratti ancora più nascosti e difficili da definire - come se le differenze linguistiche e culturali già non bastassero.
Ed anche il tè l’ho cercato parecchio, all’inizio, come tutta la
cultura che avevo immaginato, ma è stato difficilissimo trovare
delle guide.
C’era una cosa, bellissima, almeno per me principiante: quei
mercati immensi di Pechino in cui trovi decine e decine di venditori, ognuno con casse e casse di foglie secche che provengono da vari, lontani, diversi “sud” del continente: tra i profumi, i
sapori (in Cina qualsiasi venditore ti permette di sederti con lui
ad assaggiare il tè, prima di comprarlo - sempre, chiunque tu
sia), ne immagini i luoghi ai confini del paese-continente delle
grande diversità naturali e culturali, ed il tè, in quanto prodotto
enogastronomico di grande profondità, dà una lettura immediata delle terre in cui viene prodotto, al pari dei prodotti tipici
cui siamo abituati>>.
Vivian: <<Ed io, da cinese, sono proprio d’accordo sulla difficoltà del trovare guide affidabili … è un mondo ancora caotico
in cui pochi sono i punti fermi: all’inizio con Lorenzo compravamo proprio di tutto, non so quante truffe ci siamo presi! Allora

abbiamo deciso che i punti fermi avremmo dovuti crearceli da soli, bisognava
studiare duramente, ed è toccato a me:
amavo il tè.
La complessità del sapore racchiude
mondi in cui ho sempre amato perdermi, e circa 6 anni fa ho iniziato il percorso che mi ha portato al diploma
nazionale di livello avanzato sia di degustazione e tecnica, sia di cerimonia.
Ed ho viaggiato per il mio paese, non
più - non solo - per i pochi siti storici
rimasti, ma scoprendo una terra e radici
profonde che nessuno ancora mi aveva
raccontato>>.

con una potenza floreale senza pari, e
quello sheng che si produce li, mi aveva preso da subito, era il mio. Vivendo
con i contadini, e creando legami forti,
intensi con le famiglie, poi, ho iniziato
a capire che anche quel monte andava
trasformandosi: la cima era frammentata in decine di proprietari, ma stavano
per essere tutti
uniti e probabilmente ceduti alla speculazione, secondo gli schemi avvenuti
in altre montagne. Ci siamo guardati,
abbiamo fatto qualche conto, abbiamo
venduto tutto quello che avevamo, e
abbiamo iniziato con i primi 14 ettari sul

Quanto è scoccata la scintilla e quali
sono stati i passi per avviare la vostra
attività?
Vivian: <<Io, io ho trovato tutto! Ma
Lorenzo voleva da anni, almeno sin da
quando lo conosco, prendersi un pezzo
di terra ... mentre il mio primo incontro
con la campagna e la ruralità romantica monte Nannuo, versante Bama, il più
e bella risale all’Italia>>.
alto, isolato, selvaggio e pregiato.
Lorenzo: <<E’ vero, io l’ho sempre voluto ... e volevo farci i miei prodotti:
parte della mia famiglia era legata al
lavoro sulla terra, l’altra all’enogostranomia: dovevo tornarci, sono sempre
stato molto determinato. Che questo
sarebbe potuto succedere sulla cima
di un monte al confine tra Birmania e
Laos, poteva essere un sogno, forse,
ma lo devo a Vivian>>.

Lorenzo: <<Sono luoghi bellissimi, a
1700-1800 metri di altezza su cime dolci, massicce, con clima sempre fresco
e queste foreste ricchissime, rigogliose,

Vivian: <<Stavo viaggiando per i monti
del puerh, e Nannuo è uno dei luoghi
più famosi, senza dubbio fondamentale intoccate: questa è stata la sfida, manper formarsi un gusto specializzato: tra i tenerle tali, viverle nella maniera più
vari terroir combina la parte amara
sostenibile e rispettosa possibile.
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Eravamo entrambi stranieri, e questa
doveva solo essere una passione, per
cui abbastanza follemente abbiamo lasciato tutto com’era: ci siamo presi cura
del sottobosco - tuttora il nostro unico
intervento è il taglio a mano dell’erba,
per evitare che soffochi gli alberi - e
programmato gli innesti degli alberi, a
medio e lungo termine>>.
Vivian: <<E subito abbiamo aggiunto
una piantagione antica di alberi secolari, sul versante Pasha: bellissimi,
li chiamiamo quasi per nome, hanno
un’identità, e sono stati da subito la
nostra stessa identità: abbiamo raccolto le foglie, iniziato a fare il tè ... era
tutto nostro, potevamo fare quello che
volevamo. Abbiamo avuto la fortuna di
legarci da subito a uno dei tre migliori tea master dello Yunnan, e con lui,
oltre a tenere saldi le basi del puerh
sheng pu, abbiamo sperimentato sul
Dianhong e Yueguangbai, andando
per linee ancora pochissimo o per
niente esplorate. Tutto da appassionati: la linea iniziale è stata tracciata proprio così>>.
Raccontateci della vostra azienda...
Lorenzo: <<Dopo quei primi 14 ettari,
che sono una cima del monte Nannuo,
è andato in vendita anche il secondo
colle, e per evitare di avere un vicino
troppo lontano dal nostro modo di vedere le cose, siamo diventati un’azienda seria, strutturata, e ci siamo allargati fino ad arrivare a 30 ettari. Di fatto
oggi siamo i “custodi” dell’intera cima
del monte - dunque al sicuro da qualsiasi potenziale inquinante.
Fin dal principio abbiamo subito il fa
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scino di una foresta tanto antica e rigogliosa, e abbiamo del resto capito
che è impossibile esserne proprietari,
semmai custodi (c’è un pezzo bellissimo di Magris in Microcosmi che parla
della vanità del possedere una foresta,
del suo esistere indipendente da chi ne
è il proprietario, e del suo perpetuarsi
come organismo vivo e completo, un
microcosmo dal confine naturale tracciato, ed anche mortale).
Soprattutto, la forza del terreno, della
foresta, è proprio nel suo essere antica,
nell’avere un suolo con depositi ricchissimi, che vanno mantenuti. Per questo
ci siamo presi cura del sottobosco programmando attentamente i trapianti
degli alberi di tè, scelti tra esemplari
cresciuti sullo stesso monte di almeno
30 anni di età, in modo che la loro varietà e qualità fosse nota, e li abbiamo
integrati nella foresta esistente, garantendo almeno 10 metri quadri ad ognu-

no.
Non usiamo fertilizzanti: il nutrimento
del suolo, continuamente arricchito
dall’erba e dai residui organici che si
accumulano nelle stagioni, è sovrabbondante, assicurando la salute degli
alberi e una complessità di sapori elevatissima; allo stesso mondo non usiamo diserbanti, ma eseguiamo i tagli
d’erba a mano, per maggior controllo
dell’operazione.
La nostra popolazione di alberi antichi,
del resto, ha sempre vissuto in stato
selvaggio, com’è tipico, in un ambiente in equilibrio tutt’ora intoccato, ed è
questo che cerchiamo di mantenere e
proteggere>>.
Che tipologia di tè producete e che caratteristica ha il vostro prodotto?
Lorenzo: <<Il tè più tipico è il puerh
sheng pu, decisamente, nato proprio
in queste terre. Lo produciamo secondo la tradizione, ogni passaggio viene
gestito artigianalmente; usiamo fuochi a legna ed essiccatoio con correnti
d’aria naturali, e tutti i materiali degli
utensili provengono dalla montagna.
Lo produciamo anche in versione da alberi antichi e da alberi singoli, in genere sempre prenotata con una stagione
di anticipo, e a seconda delle richieste
lo forniamo in foglie sciolte o pressato.
Invecchia lentamente, parla del tempo
e dei luoghi in cui è stato prodotto ed
è maturato; ha una tale potenza tra i
vari piani di gusto che spesso viene valutato in tempi lunghi dopo l’assaggio,
per godere della giacenza dei retrogusti e dell’effetto sul corpo.

Di questi luoghi è poi tipico il Dianhong,
una produzione fondamentale nell’era
pre-1949, diventata poi di uso quotidiano e di cui ora sempre più produttori
cercano di esplorarne le grandi potenzialità. Noi lo ossidiamo con procedimenti naturali, cercando di cogliere, di
stagione in stagione, tutto l’aroma dei
numerosi frutti che crescono spontanei
nelle foreste, e che in qualche modo si
sintetizzano nel tè rosso. Abbiamo deciso di produrlo anche nella versione
da alberi antichi, creando un tè molto
raro i cui aromi decisi e complessi hanno da subito trovato un forte riscontro
di pubblico.
Produciamo infine il tè bianco di varietà
Yueguangbai, solo da alberi antichi: è
forse il più delicato per noi da produrre, perché più soggetto alle variazioni
ambientali, ma compensa restituendo
tutta la freschezza di un sottobosco
tanto florido come può esserlo un’alta
montagna tropicale.
Anche questo tè viene sempre più invecchiato, per quanto a nostra opinione sia perfetto già nei suoi primi mesi:
come sempre parlando di tè la soggettività è spiccata, e noi ci limitiamo
a cercare di trarre il meglio dalle nostre terre, lasciando ognuno libero di
esplorare i sapori secondo il proprio
percorso.
L’approccio è artigianale, ed anche
molto personale: abbiamo iniziato facendo quello che ci piace, e continuiamo a fare ricerca per migliorare tecniche e strutture, di assaggio in assaggio.
Tutto il nostro impegno va nel ricavare
il meglio dalle nostre foglie, nate e cresciute in una foresta tanto ricca; partiamo dalla migliore materia prima, che
processiamo in loco, nei luoghi in cui
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l’esperienza è innata, a tutto tondo, fin gner internazionali ed anche a qualche
nei bambini>>.
firma ... interna>>.
Interessante, professionale e di design Cosa ne pensi del “movimento”, se
puro è il vostro packaging...
così possiamo definirlo, dei teisti in
Asia, nelle Americhe, in Europa e infine
Lorenzo: <<Per quanto il nostro ap- nella nostra Italia?
proccio sia fatto di dialogo diretto,
conversazione, e tantissimi assaggi che Lorenzo: <<In Cina il tè è tradizione
proponiamo spesso di persona, dun- quotidiana, è ciò che viene comuneque di presenza fisica, è nella natura mente offerto ed è ciò di cui si conostessa dei prodotti arrivare in luoghi a sce il valore. Ciò non significa che tutti
noi molto lontani che ovviamente non in Cina ne siano esperti, ma certo la
contemplano la nostra presenza, né le base è più solida, perlomeno quanto il
nostre parole.
vino in Italia o in USA. La disponibilità
La nostra è un’azienda molto giovane, a viaggiare e spendere, inoltre, è più
fondata su un progetto piuttosto com- alta, e si trovano dunque tè di qualità
plesso, la cui identità è in divenire e si incomparabilmente superiore, che gli
definisce insieme a noi: i nostri pack altri mercati hanno in misura infinitesidevono parlare per noi, nel design e male, casuale.
nei materiali, e anch’essi cambiano di In occidente, l’America pare un passo
stagione in stagione.
avanti come diffusione rispetto all’EuNei nostri vari elementi di comunica- ropa: è un mercato più omogeneo, la
zione abbiamo utilizzato diversi desi- popolazione usa la rete da più anni (e
gner a seconda dei materiali, partendo l’informazione online aiuta moltissimo
però da una base solida in cui credia- un mercato di nicchia come questo),
mo, che è la nuova generazione cine- conta su investimenti più massicci, anse di mentalità più aperta che rappre- che di grossi brand, ed ha infine alcuni
senta un nuovo Made in China, di cui vantaggi nell’importazione di merci cicertamente facciamo parte. E’ stato nesi. Quest’ultimo punto non è necesfondamentale per avere gli elementi sariamente un bene, ma certo aiuta la
fondanti, raccolti in foresta ed elabora- diffusione (si consideri che in Europa le
ti in studio, con gli inchiostri e le carte regole all’importazione sono molto più
naturali, che rendono le linee comuni- severe - e questo è protezione positiva,
cative che avevamo programmato, che in particolare con gli alimentari - e che
rappresentano quel che io e Vivian fac- in alcuni paesi, tra cui l’Italia, il sistema
ciamo con il monte, che si traduce in doganale è estremamente macchinoso
Eastern Leaves.
e inaffidabile).
Da subito siamo stati un progetto aper- L’Europa è più lenta, ma promette più
to e in costruzione, in ramificazione so- chiarezza e grande crescita; l’Italia, in
prattutto: tante allora le collaborazioni particolare, ha una grandissima prediche valutammo, ed anche le nuove li- sposizione ai sapori, e soprattutto delnee ormai quasi pronte, grazie a desi- la consapevolezza di ciò che si sta
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bevendo, della sua storia, provenienza, peculiarità, per farne un’esperienza completa e profonda. Questa è una
base fondamentale per i tè di qualità,
che allo stesso modo di altri prodotti
della terra raccontano del luogo da cui
provengono, e delle mani, dei processi, della lunga ricerca e grande cura necessari per produrli>>.
Conosci il tè a variante viola? Lo coltivate o lo avete mai assaggiato? Che
pensi di questa tipologia di te?
Lorenzo: <<Abbiamo incontrato il tè
viola viaggiando nel sud, in particolare quello che ti abbiamo spedito arriva
dalla Birmania, da foreste e alberi selvatici, ed è stato lavorato a rosso1.
Questo tipo di tè si trova in Yunnan,
Zhejiang e Fujian; la sua storia nei secoli è fatta di riscoperte, di colture sporadiche e produzioni discontinue.
Il tè viola Ziya2 deve il suo nome al color viola delle foglie fresche (zi = viola, ya = germoglio), che più spesso, in
passato, gli è valsa la qualifica di ornamentale, piuttosto che coltivato per la
produzione di infusi.
Luyu, celebre maestro vissuto nell’VIII
secolo, considerava una certa qualità
di tè viola superiore al comune verde,
ponendola in cima alle preferenze, ma
tale varietà è probabilmente andata
persa e non se ne conoscono i dettagli; mancano fonti alternative.
In tempi più recenti, in generale, è stato considerato come una variante trop-

1 il tè rosso nella classificazione cinese dei tè equivale al tè nero nella classificazione occidentale dei tè.
2 nome del cultivar.

po amara dal sapore imperfetto, e
dunque quasi abbandonato. In Fujian,
in particolare, si è notato come le antocianine del tè viola lo rendessero troppo amaro per la tipica produzione in
oolong.
Negli anni ‘70-’80 si notò però che gli
stessi alberi viola, se opportunamente
selezionati e coltivati, potevano produrre alte quantità di foglie fresche
dal sapore molto più gentile e tondo;
si iniziò così ad ibridarli con gli alberi
del Dahongpao arrivando a produrre il
Purple Rock, di fatto da un nuovo tipo
di alberi.
Nel 1985 in Yunnan il locale dipartimento di ricerca dell’agroalimentare
ottenne la varietà Zijuan1, coltivato in
abbondanza di luce e temperature medie più alte, anche artificialmente, per
enfatizzarne le caratteristiche e tonalità
viola. Le foglie sono più piccole della
varietà Ziya, che già si differenzia per
dimensioni inferiori rispetto alle tipiche
“foglie grandi” dello Yunnan.
Nel 1991 una ricerca di Mr. Cheng, del
“Drug Research Institute” governativo,
dimostrò le sue proprietà nel ridurre la
pressione del sangue, superiori al tè
verde, rendendo assai solida una riscoperta moderna dai metodi più attenti
nel processarlo per ottenerne i lati più
positivi.
Data nostra esperienza si presta molto meglio al tè rosso che non al pu’er,
dando effetti molto soffici e dolci, con
infusi dal colore giallo-ambrato scuro>>.
© Immagini gentilmente concesse da Eastern Leaves
- Lorenzo Barbieri. Se ne vieta l’uso e la duplicazione.
1 nome del cultivar.
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LOCK CHA TEA HOUSE
Una casa del tè a Hong Kong

L’immagine universalmente proposta di Hong Kong è quella
dello skyline dell’isola, ed in particolare della porzione di orizzonte occupata dalla zona di Central e Admiralty: grattacieli
di vetro dalle fattezze futuristiche e aguzze vibrano del traffico
sottostante come un enorme formicaio di vetro.

ANITA VENANZI

In questo scenario reiterato come icona della città è facile non
notare le riserve naturali che occupano circa il 70% del territorio, le spiagge e parchi.

Sinologa
impertinente,
scienziata delle scienze
sociali applicate in maniera apertamente irriverente.
Decisa a comprendere e
difendere lo spirito essenziale della Cina dalla Cina
stessa, non poteva non
imbattersi ed innamorarsi
della cultura del tè.
Se è vero che occorre conoscere ciò per cui si combatte, lei lo fa in Cina ... un
sorso alla volta.

Ed è nel bel mezzo dell’asettico scintillìo del quartier generale
della finanza, che trova posto un luogo di fiaba, che parla di
Hong Kong – quella vera – a coloro che tendano le orecchie
incredule al sorprendente silenzio dell’Hong Kong Park.
In quest’isola felice trovano posto, tra scoiattoli, farfalle e tartarughe, un giardino botanico, una voliera, e il museo del tè.
Il tutto visitabile gratuitamente, nel pieno spirito hongkonghese di una gratuità del tutto non casuale, che si applica a vari
aspetti della vita di tutti i giorni; le spiagge, i centri sportivi
attrezzati, le biblioteche, il Wi-fi.
Proprio accanto a Flagstaff House, edificio in stile coloniale che
ospita la suddetta esposizione, abbiamo un gioiello nel gioiello: la Lock Cha Tea House. Si tratta di una sala da tè in stile tradizionale, abilmente ragionata per creare un connubio perfetto
tra il tè e il dim sum da brunch della domenica.
Tutto il menù è vegetale, particolare non scontato da queste
parti!
Vi è un’atmosfera indescrivibile, sospesa tra legni scuri, pavimenti scricchiolanti, ampie finestre e servizi da tavola di una
finezza eterea.
Padrone della scena, rimane tuttavia il tè: in vendita in vari formati: foglie, nidi, torte, blocchi… e pronto per essere degustato al tavolo, sotto l’attenta guida del discretissimo personale,
menù alla mano.
Oltre all’immancabile puerh e al “Jasmine” che scorrono a fiu-
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mi nella maggior parte dei ristoranti del territorio hongkonghese, a seconda della
stagione, la carta dei tè viene continuamente aggiornata.
Nei miei vari pellegrinaggi mi sono ripetutamente promessa di annotare nomi,
prezzi, minutaggi, aromi … ma forse la prova migliore di quanto sublime possa
essere questo posto è il fatto di aver disatteso tutti i miei buoni propositi e di essermi goduta l’incantesimo, per fortuna.

Bibliografia:
www.lcsd.gov.hk/CE/Museum/Arts/en_US/web/ma/tea-ware.html
www.lockcha.com

© Immagine gentilmente concesse da Lock Cha Tea House. Se ne vieta l’uso e la duplicazione.
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WUYISHAN

Una finestra sul villaggio del Fujian

CINDY CHEN
Produttrice di tè, vive e
lavora a Wuyishan nel
Fujian, villaggio dove si
producono i tè di rupe denominati “Yancha”.

LUCA CAMPANIELLO
Appassionato di tè.
Lo affascina provare tè da
diverse zone dello stesso
paese, in quanto ritiene
che possa essere un’esperienza simile a quella del
viaggio
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Wuyishan è una cittadina del Fujian, il cui parco nazionale è stato dichiarato
patrimonio dell’UNESCO nel 1999.
Grazie ai suoi pittoreschi monti è diventata un’importante meta turistica sia per
gli avventori cinesi che per quelli internazionali.
La gente del posto ha saputo sfruttare questa popolarità creando un indotto
attorno alle bellezze paesaggistiche locali.
In questa zona si trovano però anche un buon numero di coltivatori di tè, in
quanto la località è talmente nota per i suoi oolong di rupe da indurre le stesse
guide turistiche ad offrire itinerari che includono degustazioni di tè nelle case
dei locali.

25

CONCORSO
Parteci anche tu alla rivista!
QUALE E’ IL TUO RITO DEL TE’
Inviaci una fotografia del momento che tu dedichi al tè, da cui si capisca come
è stato preparato (gongfu cha, infusione singola, infusione continua, etc) e
dove. Le due migliori foto verranno inserite nel prossimo numero
Inviaci la fotografia, il tuo nome e la tua città a staff@foglidite.it

Fotografie di Keiko Suzuki, Giappone
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LA VIGNETTA
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