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«L’altro giorno sono capitato 
in ascensore con un principe 
del foro. Aveva in mano un 
barattolo di tè cinese: “Anche 
lei nel club?” gli ho chiesto. È 
cominciato un lungo discorso 
su teiere, temperature di ebol-
lizione, tempi di infusione…». 
L’aneddoto di Renzo Noceti,  
51 anni, partner di Key2People, 
illustra perfettamente la para-
bola: da bevanda delle signore 
bene, che si scambiavano con-
fidenze davanti a un vassoio di 
pasticcini, il tè si è trasformato 
nel carburante di top manager e 
professionisti in carriera. Il pro-

totipo del «tea addicted 2.0» è proprio Noceti, che con la 
tazza fumante sulla scrivania firma contratti e discute 
strategie aziendali. Ogni giorno ne beve circa due litri e 
mezzo e ha trasformato la passione in uno strumento di 
lavoro: «Incontro tante persone e offrire loro del tè aiuta 
a creare intimità. Ho persino convinto i miei collabora-
tori a frequentare un corso per servirlo». 

Tè: due lettere che contengono un mondo, tanto affa-
scinante quanto misterioso per i non adepti. Varcare 
la soglia di Arte del Ricevere, negozio milanese fra i 
più forniti in Italia (www.artedelricevere.com), per un 
appassionato del genere equivale a entrare in un tem-
pio. I barattoli sugli scaffali contengono foglie prove-
nienti da Cina e Giappone, Africa, India e Sri Lanka. Ce 
n’è per tutte le tasche: si parte dal «banale» Gunpowder, 
tè verde da pochi euro l’etto, per arrivare al Da Hong 
Pao – letteralmente: grande vestito rosso – che proviene 
dalle montagne della regione cinese di Fujian e costa 
112 euro ogni 100 grammi. E poi contenitori di ogni 
forma e materiale, dalle teiere kyusu giapponesi alle taz-
zine per il Gongfu cha, la cerimonia cinese. 

«Io bevo Pu-erh a base verde la mattina, a base nera 
la sera. Durante il giorno preferisco un tè giapponese 
più prestazionale, il Sencha Karigane» dice Noceti, giu-
stamente fiero dei suoi gusti sofisticati. Ma un neofita, 
come può orientarsi in questa selva oscura? «In gene-
rale si possono distinguere tre grandi famiglie» spiega 
Marco Ceresa, 51 anni, professore ordinario di Lette-
ratura cinese all’Università Ca’ Foscari Venezia e presi-
dente onorario dell’associazione Aictea (Associazione 
Italiana Cultura del Tè): «I tè non fermentati, verdi, 
bianchi oppure gialli. Quelli a media fermentazione, 
come gli Oolong che sono i miei preferiti. E i tè a fer-
mentazione completa, neri o rossi». 

Ceresa, che scomoda lo storico Fernand Braudel 
equiparando il tè al vino e alle altre «piante di civiltà», 
è diventato un esperto durante il dottorato a Taiwan. 
Nicola Ciniero, presidente e a.d. di Ibm, si è invece 
«addestrato» a Eastbourne, Inghilterra. «Era il 1971 e 
partii per una vacanza-studio. Capitai in una famiglia 
che mi introdusse al rito del tè: le caratteristiche di una 
teiera in ghisa, la giusta temperatura di ebollizione, la 
differenza fra colazione e pomeriggio». Nel frattempo, il 
suo universo si è allargato. «Il migliore in assoluto l’ho 
comprato in Tunisia, in un negozio di spezie, e non l’ho 
mai più ritrovato. Adoro lo Yin Zhen, il tè cinese dell’im-
peratore, i cui germogli vengono raccolti all’alba. Ne 
ho provato persino uno che si prepara con il burro di 
yak…» racconta senza fermarsi. 

Ciniero appartiene alla categoria degli ortodossi, 
quelli che preparano il tè da soli per seguire passo passo 
la corretta procedura, utilizzano acqua minerale a basso 
contenuto di calcare e lo bevono in tazze di sottilissima 
porcellana. Un approccio tipicamente maschile: «Cono-
sco uomini che, fra foglie e attrezzatura, spendono cen-
tinaia di euro ogni mese» giura la tea stylist Francesca 
Natali. Nella maggior parte dei casi l’investimento serve 
solo a viziare il palato, ma ci sono anche quelli che con-
siderano il tè un bene rifugio. Il Pu-erh, qualità cinese 
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33 anni, attrice (film in uscita: Neve e Nottetempo). Come nasce 
la passione. Da bambina ho smesso abbastanza presto di bere 
il latte… E mamma ha cominciato a darmi il tè. Cose buone dal 
mondo. Ogni viaggio è l’occasione per nuove suggestioni. Adoro 
il tè alla menta marocchino e il giapponese Genmaicha, tè verde 
con riso tostato. Uomini e donne. Secondo me è una bevanda fem-
minile perché richiede pazienza. Rispetto al caffè, si presta a una 
socialità più «lunga». Il momento giusto. Tutti: durante i pasti, 
ad esempio, bevo Sencha Karigane. Mi piacciono anche il tè nero 
indiano e quelli rossi un po’ affumicati. Da Mariage Frères compro 
sempre il Buddha Blue. 
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postfermentata, viene fatto maturare e pres-
sato si trasforma in mattonelle, nidi o dischi. 
Che col passare degli anni acquistano 
valore: lo scorso ottobre, una mattonella 
risalente all’epoca della dinastia Qing (1644-
1911) è stata battuta all’asta in Cina per 750 
mila euro. 

C’è chi beve tè convinto – come le cele-
brity, da Gwyneth Paltrow a Lady Gaga e 
Orlando Bloom – che trangugiarne a litri 
faccia bene alla salute, e alla linea. Chi è 
continuamente alla ricerca di nuove fron-
tiere: la tendenza del momento si chiama 
rooibos, un «tè rosso» che non è nemmeno 

mIlano 
Hotel Principe di Savoia 
piazza della Repubblica 17 
tel.  02 6230081 
Carta dei tè con 22 miscele, 
after dinner con Lapsang e Pu-erh. 

Chà Tea Atelier 
via Marco d’Oggiono 7 
tel. 02 89415371 
Sei tavolini dove degustare 130 
tipi di tè, tisane e infusi alla frutta.

venezIa 
Tearoom Caffè Orientale 
Rio Marin Santa Croce 888 
tel. 041 5201789 
Sul canale, dolci fatti in casa. 

fIrenze 
La Via del Tè 
piazza Ghiberti 22/23r  
tel. 055 2344967 
Tè da cerimonia e shakerati. 

roma 
Babington’s Tea Shop 
piazza di Spagna 23 
tel. 06 6786027 
Cent’anni di storia e arredamento 
in tipico stile fine Ottocento. 

Green T 
via Pié di Marmo 28 
tel. 06 6798628  
Specializzato in tè cinesi a foglia 
intera e tisane. 

grand tour, grandi sale da tè

andrea Berton
43 anni, chef. Come nasce la 
passione. Dalla curiosità di 
creare sapori nuovi, di usare il 
tè come ingrediente per i miei 
piatti. I preferiti. Se devo sce-
gliere, dico i tè neri con sentori 
affumicati e quelli alla frutta. Li 
bevo tanto anche durante la gior-
nata, mentre lavoro in cucina. 
I momenti giusti. Mi piace l’u-
sanza inglese del tè delle cinque, 
accompagnato dai biscotti e sor-
seggiato in un posto elegante. 
Nel menu. Al mio ristorante 
lo serviamo in teiere e tazze di 
vetro, i colori sono molto sceno-
grafici. Le ricette. Consiglio di 
abbinare il Lapsang Souchong ai 
piatti di carne, mentre i tè verdi 
sono perfetti per cuocere o mari-
nare i gamberoni e il pesce. 
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un tè visto che l’infuso si ricava dalle foglie 
di un arbusto sudafricano. E poi c’è chi, 
come lo stilista Antonio Marras, lo consi-
dera uno strumento di conoscenza: «Dalle 
pratiche di consumo si risale alla cultura di 
un popolo. La complessa cerimonia giap-
ponese, il samovar russo, il tè aromatizzato 
degli arabi…». 

Certamente non si può capire il tè senza 
conoscere l’universo di tradizioni e leg-

gende che lo circonda, e contribuisce ad 
alimentarne il fascino. Secondo i cinesi, ad 
esempio, la teiera Yixing è animata: dopo 
100 anni, basta riempirla con acqua bollente 
per ottenere il prezioso infuso. In attesa del 
miracolo Pierluigi Giorgetti, 65 anni, pri-
mario di chirurgia vascolare all’Istituto Cli-
nico Humanitas, ha sostituito le bottigliette 
di naturale con il tè. «La mia miscela asso-
miglia vagamente all’English Breakfast Tea» 

nIcola cInIero
59 anni, presidente e a.d. di Ibm. Come nasce la pas-
sione. Da ragazzo, in Inghilterra, imparai a prendere 
il tè senza zucchero: in Italia, all’epoca, era una follia. 
I preferiti. Ho una passione per i tè neri forti, dagli 
indiani Darjeeling e Assam al Lapsang Souchong. 
Attenti al portafoglio. Si fa presto a spendere: basta 
comprare i migliori tè verdi giapponesi, gli Oolong, i 
Pu-erh pressati o i tè gialli di montagna. Attrezzatura. 
Una teiera di ceramica è diversa da una di ghisa, che 
ha bisogno di un «rodaggio». Anche la tazza è fonda-
mentale, io bevo solo in quelle di porcellana.

Paola maugerI
42 anni, conduttrice televisiva e scrittrice. 
Come nasce la passione. Mangio solo cibi 
naturali e mi piace accompagnarli con 
il tè. I momenti giusti. Lo bevo costante-
mente, dalla mattina alla sera.  Lo ordino 
persino all’aperitivo. I preferiti. Mi piac-
ciono quelli verdi, in particolare il kukicha 
tostato. In Italia. In un negozio ho visto una 
lattina di tè verde deteinato: fino a qualche 
anno fa, la  trovavi solo in Giappone. 
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spiega, «ne preparo due litri ogni mattina, 
appena arrivato in studio, e per il resto della 
giornata sono a posto». Una tazza prima di 
operare, un’altra dopo: «Abbandonato il 
fumo, è l’ultimo vizio che mi rimane».

Fra le donne un’appassionata è l’attrice 
Lella Costa, protagonista dal 26 febbraio 
dello spettacolo Nuda proprietà. Senza bol-
litore, dice, la tournée non parte: «È una 
presenza fissa nel mio camerino. Bevo tè 
a pranzo, a cena, quando leggo oppure stu-
dio un copione. Lo considero una delle cose 
buone della vita». Le difficoltà, semmai, 
cominciano quando esce dal teatro, «perché 
per noi teinomani non è facile trovare un bar 
che serva un infuso decente». Nel caso della 
gallerista Lorenza Salamon si tratta più che 
altro di una passione ereditaria. «Mamma e 
nonna non rinunciavano al rito delle cinque, 
ho bellissimi ricordi dei pomeriggi passati 
con loro da Fortnum & Mason, a Londra» 
racconta. «Tè o caffè? Possono convivere: 
caffè per le pause coi colleghi, tè da sola, 
verso sera, per meditare con le mani rigoro-
samente sulla tazza». 

Più il palato è «pulito» – niente tabacco né 

cibi piccanti – e meglio si possono apprez-
zare le sfumature delle qualità più raffinate. 
Paola Maugeri, conduttrice televisiva e 
scrittrice (a giorni uscirà per Mondadori Las 
Vegans), mangia solo alimenti naturali e li 
accompagna con il tè: «Per un pasto a base di 
cereali, legumi e verdure è l’ideale» assicura. 
Sugli scaffali di casa colleziona barattoli di 
Kusmi e Løv Organic e non rinuncia alla sua 
tazza nemmeno all’ora dell’aperitivo, «nono-
stante le prese in giro degli amici».

L’abbinamento fra cibi salati e infusi, 
che in Italia era considerato strano fino a 
qualche anno fa, oggi è del tutto sdoganato. 
Innanzitutto dai ristoranti stellati: «Mi sono 
avvicinato al tè per usarlo nei miei piatti e 
creare nuovi sapori» spiega lo chef Andrea 
Berton. «Il Lapsang Souchong, affumicato 
e dal sapore un po’ legnoso, si accompagna 
benissimo ai piatti di carne e selvaggina. 
Mentre quello verde, più delicato, è per-
fetto per cucinare o marinare i gamberoni 
e il rombo». Nel menu del suo Ristorante 
Berton, dulcis in fundo, c’è pure un dessert 
a base di infuso: brodo di mela al tè nero. 
Come dire che l’appetito vien bevendo.

ore 10:  
Yunnan celestIal 

la giornata 
comincia con  
un bicchiere  

di acQua calda  
e zenzero fresco, 

frutta, yogurt  
e spremuta. poi,  alle 
10, un tè nero cinese 

composto da soli 
germogli che  

dà la carica senza  
eccitare. scaldare  
la teiera in ghisa 
rigirando acQua 

calda sulle pareti, 
poi svuotare. Quindi 

scaldare l’acQua 
nel bollitore fino  
a 91°/93° e lasciare 

in infusione per  
tre/cinQue minuti.  

ore 17:  
cha no Yu 

è la cerimonia 
giapponese,  

perfetta anche 
per le riunioni 
di lavoro. per 

preparare una tazza 
di «spuma di giada» 

occorre versare  
un cucchiaino  

di tè matcha  
e cinQue cl. di acQua 

a 90°, mescolare 
lentamente 

disegnando una  
«m» con il frustino 
di bambù (chasen)  

e accelerare  
il movimento finché 

non compare  
la schiuma. poi bere 

in tre sorsi.  

ore 13: kukIcha  
con zenzero 

è un tè giapponese 
dal colore verde 

brillante e dal 
sapore algato, 

che contiene poca 
teina e si abbina 

perfettamente 
a carni bianche, 

verdure o cereali  
(e,  bevuto durante  

il pasto, facilita  
la digestione). 

lasciare  
in infusione da tre  

a sei minuti con  
un pezzettino  

di radice  
di zenzero. si beve 

preferibilmente 
tiepido, in teiera  
e tazze di vetro. 

ore 19: sParklIng  
tea cocktaIl 

da preparare  
in flûte all’ora 

dell’aperitivo. prima  
si prepara  

il tè freddo, nero  
ai frutti rossi  

per i signori  
o nero alla rosa 

per le signore: 18/20 
grammi per un litro 

d’acQua, più  
un cucchiaio  

di zucchero liQuido, 
da lasciare  

in frigo per otto 
ore. versare nel 

bicchiere una parte 
di tè e due di vino 

franciacorta  
e decorare con  

una ciliegia. 

ore 23: gunPowder 
alla menta 

si beve con gli amici 
dopo cena (o dopo 
pranzo). versare 

il tè in una teiera 
d’argento «a pera», 

poi sciacQuare. 
aggiungere  

un ciuffo di menta, 
lo zucchero e poi 
l’acQua bollente. 

mescolare e lasciare 
in infusione 

cinQue minuti, 
rimescolando  

di tanto in tanto.  
va preparato  

di fronte agli ospiti 
e servito in bicchieri 

stretti e alti,  
con l’aggiunta  

di pinoli tostati.

una giornata con tè 
cinque infusi  per cinque momenti  special i .  con le dritte 

dell’esperta per stupire ospit i  e  cl ienti

Francesca Natali, tea stylist che  
ha contribuito, in Italia,  
a trasformare il tè in bevanda  
a tutto tondo. Ha scritto Il gusto  
del tè (Trenta Editore, 18 euro).

d i  f r a n c e s c a  n a t a l i



entrambi, ci si va per curiosare e farsi i fatti 
degli altri. 


