
 

 

 

 

15 - 27 ottobre 2012 
Campagna informativa in occasione della 

Giornata Mondiale dell’Alimentazione 
 

L’ora del tèL’ora del tèL’ora del tèL’ora del tè    

 

 

Associazione 

Botteghe del Mondo 
Via Pobbia 
6514 Sementina 
www.botteghedelmondo.ch 
 



 1 

 

Associazione  

BOTTEGHE DEL MONDO (BdM)BOTTEGHE DEL MONDO (BdM)BOTTEGHE DEL MONDO (BdM)BOTTEGHE DEL MONDO (BdM) tel. 091 857 72 33  
Via Pobbia www.botteghedelmondo.ch 
6514 Sementina botteghedelmondo@bluewin.ch 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

  

 Sementina, ottobre 2012 

 

L’ora del tè 
Campagna informativa per la Giornata mondiale dell’alimentazione (16 ottobre) 
 

Care colleghe e cari colleghi delle Botteghe del Mondo; 
 
alle nostre latitudini si beve piuttosto il caffè. 
Ma nelle nostre Botteghe disponiamo di un assortimento di tè da conoscitori, che merita di 
essere valorizzato e che fa parte oramai dei prodotti classici del commercio equo. 
Approfittiamo perciò della campagna informativa autunnale in occasione della Giornata 
Mondiale dell’Alimentazione per metterne in luce tutte le sue caratteristiche e la sua varietà. 
 
Il pomeriggio informativo di martedì 9 ottobre e il dossier che state sfogliando sono i primi 
strumenti per approfondire il tema, per comprendere e apprezzare la qualità dei nostri tè. Quelle 
organolettiche, ma anche quelle legate a condizioni di produzione eque sin dall’inizio della 
nostra attività. 
 

Una volta informate, non vi resta che degustare, degustare e …degustare. Durante le vostre 
riunioni in Bottega e con i vostri clienti. 
Per questo potete approfittare anche della speciale promozione di questa campagna: ogni 
confezione di tè della claro fair trade costerà 1 franco in meno. 
La promozione per i clienti è valida dal 15 al 27 ottobre. Le Botteghe potranno acquistare il tè al 
prezzo speciale fino al 19 ottobre. 
 

Buon lavoro e buon successo! 
Ingrid e Daniela 
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PICCOLO DIZIONARIO DEL TÈ 
 
* da sapere assolutamente 
** da sapere eventualmente 
*** se sapete anche questo, siete dei veri esperti! 
  
Assam* La zona più estesa del mondo nella quale si coltiva tè, nel Nord dell’India. 

Da questa zona viene oggi la metà del tè indiano, equivalente a ca. il 15% della 
produzione mondiale. l tè dell’Assam sono corposi e scuri e hanno leggero 
gusto di malto. Si prestano ad essere bevuti con latte o crema.  
 

Autunnali*** Così vengono chiamati i tè dell’Assam e del Darjeeling raccolti tra il monsone 
estivo e l’inizio del’inverno. Sono di solito poveri di tannini e finemente 
aromatici, specie se l’autunno è stato ben assolato. 
 

Banaspaty** La piantagione di Banaspaty – una delle dieci migliori dell’Assam – si trova nel 
nord-est dell’India, nella valle del Bramaputra. Da essa proviene il tè equo 
Assam Banaspaty TGFOP, di qualità biologica. Ha un color rosso-bruno e un 
gusto ruvido, ma rotondo. È il tè perfetto per svegliarsi e può essere bevuto 
aggiungendovi un goccio di latte. 
 

Bio Foods* Sin dall’epoca coloniale l’esportazione di spezie e di tè  è una delle principali 
risorse dello Sri Lanka. Tuttavia questa attività economica beneficia raramente 
ai numerosi piccoli produttori. Una delle rare alternative è rappresentata 
progetto pionieristico dell’azienda privata Bio Foods, che promuove l’agricoltura 
biologica e l’esportazione dei prodotti finiti verso le organizzazioni del 
commercio equo. Ciò ha cha portato alle famiglie di coltivatori dei redditi stabili, 
delle prospettive di sviluppo, costituendo un freno all’esodo rurale. Nel 1997 è 
stata fondata l’associazione di contadini SOFA (Small Organic Farmers’ 
Association), che riunisce 43 gruppi di coltivatori. Essi partecipano alle 
decisioni prese da Bio Foods e beneficiano di una parte degli utili di Bio Foods. 
La maggior parte dei gruppi si dedica alla coltivazione del tè. Grazie alle 
certificazioni BIO e Fairtrade, alla possibilità di trasformare le materie prime 
nelle aziende di Bio Foods, così come alla possibilità di diversificare le attività 
(per esempio con l’allevamento) i membri di SOFA beneficiano di un reddito 
annuo superiore alla media. Il premio del commercio equo è utilizzato, tra le 
altre cose, per migliorare l’accesso all’acqua potabile e per favorire la 
scolarizzazione dei bambini.  
 

Blend** Termine inglese che significa “miscela”. I tè neri che si trovano normalmente 
sul mercato sono quasi tutti delle miscele di dieci o più tè provenienti da 
diverse regioni, al fine di garantire sempre al cliente lo stesso gusto e aroma. 
Esitino veri tipi di “ricette”, tra le quali la più conosciuta è quella detta di Oxford 
per la creazione del tè English Breakfast (80% di tè Assam e 20% di tè 
Darjeeling). Invece i tè con la denominazione della piantagione d’origine 
vengono immessi sul mercato se tale dato certifica una particolare qualità (es. 
piantagione conosciuta e apprezzata o produzione biologica). 
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Bustine* Ideali per una veloce tazza di tè. Anche le bustine possono contenere tè di 
ottima qualità come si riscontra tra i tè sciolti. Per la confezione di bustine 
vengono spesso utilizzati tè prodotti con il metodo CTC, cioè foglie di tè 
frantumate finemente, che permettono alle componenti del tè di liberarsi più 
velocemente nell’acqua.  
 

Camelia assamica e 
camelia sinesi*** 

Nome botanico delle due qualità di piante di tè, entrambe appartenenti alla 
famiglia delle camelie. 
 

Cerimonia del tè* Rituale estetico in uso in Giappone per sottolineare la convivialità, durante il 
quale viene inspirata la “matcha”, una polvere finissima di tè verde. 
 

Ceylon* Vecchio nome dello Sri Lanka. Terzo paese produttore di tè. I tè dello Sri 
Lanka hanno un gusto fresco e sprigionano un colore rosso-oro. 
 

Cina* Culla del tè e secondo produttore mondiale dopo l’India. Dalla Cina vengono 
importati tè nero, tè verde (tè non fermentato), tè oolong (il quale è solo semi-
fermentato), e vari tè aromatizzati. 
 

Colorazione* In un infuso il colore non può essere interpretato come un indice di qualità, né 
come il segno della presenza o meno di certe sostanze. Essa dipende invece 
dal tipo di frammenti e  dal grado di ossidazione. 
 

Componenti* Le componenti principali del tè sono la caffeina e i tannini (=polifenoli). Inoltre il 
tè contiene olii eterici, fluoro, potassio, teofillina, teobromina, diverse vitamine e 
piccole quantità di sali minerali. 
 

Conservazione* Si conserva in modo ottimale in scatole di latta ben chiuse. 
 

CTC** È un modo altamente meccanizzato di lavorazione del tè. Prima della rullatura 
le foglie vengono spezzate irregolarmente da rulli muniti di punte metalliche. 
Con questo sistema le cellule vegetali vengono demolite più energicamente, 
l’ossidazione sarà più intensa e il rendimento maggiore. Il metodo è 
particolarmente adatto per la produzione di bustine, in quanto si ottengono 
specialmente “fanning” (i pezzetti più piccoli) e “dust” (polvere di tè). CTC è 
l’abbreviazione di: “crushing” (sminuzzare), “tearing” (strappare), “curling” 
(arrotolare). 
 

Dambadenya** Nome del progetto che raggruppa oltre 2'500 donne nel distretto dello Sri 
Lanka, occupate nella fabbricazione delle tipiche scatolette in foglie di palma 
nelle quali viene venduto il tè equo dello Sri Lanka. L’entrata costituita da 
questo lavoro permette alle famiglie di pagare la scolarizzazione dei figli e di  
migliorare di un poco la loro situazione finanziaria, visto che 2/3 delle persone 
del distretto in età da lavoro sono disoccupate. 
 

Darjeeling* Distretto del nord dell’India nello stato indiano del Bengala, alle pendici 
dell’Himalaya, a 2'000 m di altitudine. Zona rinomata di coltivazione del tè già a 
partire dal 1834. I tè Darjeeling sono caratterizzati da un particolare aroma 
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delicato, dal gusto fiorito e dal colore giallo-oro. I più ricercati sono i tè del 
primo raccolto (first flush, in marzo-aprile) e del secondo (secon flush, in 
giugno-luglio). 
 

Dust*** Letteralmente “polvere”. Polvere di tè di particolare rendimento. Si impiega 
principalmente nelle bustine. 
 

Earl Grey* Tè nero aromatizzato con olio estratto dalla scorza di bergamotto. Esistano 
varie storie sull’origine di questa ricetta. Probabilmente di origine cinese e 
portata in Inghilterra dal conte Grey. Il tè Earl Grey BIO commercializzato dal 
claro fair trade è una miscela di tè di grande qualità provenienti dalla 
piantagione Putharjhora nella regione indiana del Dooars. Questo tè nero è un 
classico per la prima colazione. Il bergamotto, un agrume coltivato unicamente 
in Calabria (Italia), conferisce all’Earl Grey il tipico aroma dolce e armonioso.  
 

Effetto* Lasciato poco in infusione ha un effetto stimolante sul sistema nervoso 
centrale. Se lasciato più a lungo in infusione, ha un effetto calmante, 
specialmente sull’apparato digerente, grazie al maggior contenuto di tannini, 
che nel contempo contrastano l’azione della caffeina. La teofillina stimola il 
sistema nervoso in maniera positiva per il cuore e provoca un effetto di 
drenaggio. Per queste ragioni il tè è una bevanda ideale quando si segue una 
dieta. 
 

English Breakfast* Il tè del commercio equo English Breakfast è una miscela (blend), di alta 
qualità di tè nero della piantagione indiana di Putharjhora (nel Dooars indiano) 
e di tè coltivato da piccoli contadini della regione dell’altipiano di Uva (Sri 
Lanka). Un classico per la colazione, dal colore scuro e dall’aroma pronunciato 
con un leggero accento di malto. Può essere affinato a piacere con latte o 
succo di limone. 
 

Fair Trade* Per i lavoratori e le raccoglitrici di tè Fair Trade (=commercio equo) significa: un 
reddito minimo vitale e delle buone prestazioni sociali quali alloggio, vestiario, 
assistenza medica, e previdenza per la vecchiaia. Nel prezzo equo è incluso 
anche un “premio”, cioè un surplus che i produttori devono utilizzare in progetti 
di sviluppo sociale (educazione e formazione, assicurazioni sociali, promozione 
della donna, ecc.). I produttori decidono in maniera autonoma dell’utilizzazione 
dei premi del commercio equo. 
 

Fannings** Pezzettini minuscoli di foglie, si usano nelle bustine. Danno un infuso vigoroso 
che si colora rapidamente. 
 

Fermentazione* Stadio essenziale nella lavorazione del tè, durante il quale alcune sostanze si 
ossidano naturalmente. Le foglie passano da un colore verde a un colore 
rosso-ramato. Il processo deve venir fermato al momento giusto, per evitare la 
distruzione delle componenti essenziali del tè. Soltanto il tè nero è fermentato, 
il tè verde non lo è. 
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First Flush** Nell’India settentrionale è il primo raccolto dopo le piogge monsoniche 
primaverili, in cui si raccolgono solo le tenere foglioline apicali, che producono 
un tè particolarmente fiorito e brioso. 
 

Flavour** Termine tecnico indicante il gradevole aroma o il profumo di un buon tè. 
 

Flowery** Termine inglese (fiorito) che indica un tè pregiato, raccolto nel momento in cui 
le foglioline più giovani cominciano a svilupparsi. 
 

Fluoro*** Il fluoro contenuto nel tè sembra avere un effetto profilattico contro la carie. 
 

Garden-tea** Il tè di una particolare piantagione, venduto con certificato d’origine. I tè 
normalmente venduti sono invece delle miscele per mantenere un aroma 
costante negli anni. 
 

Highgrown** Termine inglese (cresciuto in altitudine) che indica il tè cresciuto al di sopra dei 
1’300m. Più si sale, più è raffinato il tè. 
 

India* Il primo paese produttore di tè con le regioni produttrici dell’Assam e del 
Darjeeling nel Nord, e Nilgiri e Travancore nel Sud. Dall’India proviene il 28% 
della produzione mondiale. 
 

Lavorazione 
tradizionale* 

Entro 6 ore dalla raccolta, le foglie di tè devono essere lavorate nello 
stabilimento della piantagione. Le varie fasi della lavorazione tradizionale per 
ottenere tè nero sono: appassimento, rullatura, fermentazione, essiccazione, 
selezione. Le foglie fresche vengono dapprima lasciate appassire, in modo che 
perdano gran parte della loro umidità. Durante la rullatura le pareti cellulari 
delle foglie vengono sottoposte ad una determinata pressione e si aprono, 
facendo così entrare l’aria a contatto con il liquido cellulare. I succhi spremuti 
durante la rullatura cominciano ad ossidarsi e a fermentare: il colore cambia e 
si sviluppa il caratteristico aroma. Il tè viene quindi essiccato ( riscaldato) per 
bloccare la fermentazione e per consentirne la necessaria conservazione. In 
base alla grandezza delle foglie viene in seguito selezionato tramite dei grossi 
filtri. 
 

Multinazionali** Come altri mercati delle materie prime, l’industria del tè si concentra nelle mani 
di un pugno di attori. Un unico dato permette di dare un’idea della 
concentrazione: Unilever, uno dei pesi massimi del settore, possiede da sola il 
98% del mercato del tè prodotto in India. Il mercato ha una forte 
concentrazione orizzontale, risultante da una serie di fusioni e acquisizioni tra i 
principali attori. Per esempio, nel mercato britannico due grandi imprese, 
Brooke-Bond (Unilever) e Tetley, detengono più della metà del mercato. Nelgi 
USA i leader dell’industria del tè sono Lipton (Unilever) con il 50% del mercato, 
Red Rose (20%) e Tetley (10%). La concentrazione è anche in senso verticale 
perché , al fine di controllare al meglio le loro fonti di approvvigionamento, le 
grandi imprese si sono lanciate nell’acquisizione di piantagioni e di aziende di 
trasformazione. 
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Olii eterici** Componenti naturali del tè che gli conferiscono il suo specifico profumo e il suo 

aroma speciale. Visibili sulla superficie del tè raffreddato come un sottile filtro. 
Producono un effetto benefico sul sistema circolatorio e stimolano la mente e la 
respirazione. 
 

Orange* Il nome non ha niente a che vedere con le arance, ma deriva dal casato della 
famiglia regnante olandese, gli Orange, col significato di “tè regale”. 
 

Orange Pekoe (OP)* Tè di secondo grado della scala inglese, consiste delle parti più fini delle 
giovani cime e di foglie strettamente arrotolate. Molto fragranti le qualità 
dell’altipiano. L’Orange Pekoe contiene una bassa percentuale di tannini. 
 

Pekoe* Nome cinese della lanugine che ricopre il germoglio (“pekko”) 
 

Pianta** La pianta abbisogna di un’elevata umidità atmosferica e di regolari 
precipitazioni. Il terreno deve essere permeabile, soffice, leggermente acido e 
esente da ristagni d’acqua. Per questo motivo il tè viene coltivato di preferenza 
su pendici montane. Le piante vengono regolarmente potate in modo da 
ringiovanire costantemente e far sì che non superino l’altezza conveniente per 
la raccolta. Una pianta è pronta per la produzione dopo 3-5 anni, e dopo 4-5 
anni di sfruttamento ha bisogno di un periodo di riposo, per cui viene potata 
drasticamente al piede. La struttura dei cespugli mostra che si tratta in fondo di 
alberi tagliati. In questo modo una pianta è produttiva per circa 70 anni. 
 

Piantagioni** Le piantagioni di tè sono spesso delle monoculture. Con questo tipo di coltura 
intensiva l’ecosistema viene rovinato, specialmente quando la foresta vergine 
viene dissodata e vengono piantate le piante giovani, perché allora il terreno è 
esposto al vento e al sole. Per migliorare la situazione è importante la 
presenza di piante che creano ombra, come è d’uso nelle piantagioni a 
conduzione biologica. I tè della claro fair trade, in vendita nelle Botteghe del 
Mondo sono tutti di qualità BIO. 
 

Preparazione* Generalmente per tazza è necessario un cucchiaino di tè o una bustina. Per i 
tè broken, oggigiorno i più diffusi, ne basta un cucchiaino scarso. Il tè in 
bustina, contenete particelle molto piccole, è pronto molto velocemente. Il 
tempo di infusione dipende dal tipo di tè, dai gusti e dall’effetto che si desidera: 
un’infusione prolungata rende il tè più amaro, ma neutralizza anche la teina 
(lasciandolo in infusione per 5 minuti il tè può essere bevuto anche alla sera); 
con un’infusione di 2-3 minuti, si ha un tè meno amaro, ma più stimolante. Il 
gusto amaro è dovuto ai tannini, che in grosse quantità possono anche avere 
un effetto nocivo: si consiglia quindi di non lasciare il tè in infusione durante la 
notte, ma di filtrarlo per bene ( per esempio quando si prepara tè freddo). 
 

Qualità* La qualità del tè dipende, oltre che dalla diversa varietà della pianta e 
dall’altitudine a cui viene coltivata, dal tipo di foglia che ne costituisce la 
miscela: più giovani sono le foglie, migliore è la qualità del tè. Altri fattori 
importanti sono il periodo della raccolta, la cura con la quale quest’ultima 
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avviene e il tipo di lavorazione.  
 

Raccolta** Per il tè è importante la grandezza dei germogli raccolti. Più la raccolta è 
accurata, cioè senza le grosse foglie, migliore è la qualità del tè. La regola 
inglese “two leavea and a bud” significa che vengono raccolti solo il germoglio 
e le due foglioline superiori. Le foglie meno giovani al disotto delle prime due si 
colgono solo per le qualità meno pregiate. 
 

Salute** Secondo le credenze tradizionali, il tè ha molti effetti curativi. Negli ultimi anni 
anche la scienza si è data da fare per confermarli o confutarli. Alcune ricerche 
mediche giapponesi (e quindi sul tè verde) hanno confermato che il tè non 
fermentato è un ottimo integratore della dieta dei convalescenti, possiede 
proprietà dimagranti ed è indicato nei casi di pressione alta e disturbi di cuore. 
Il tè contiene, oltre alla caffeina e ai tannini, quantità apprezzabili di vitamine A, 
B2, C, D e P, e olii aromatici con un effetto benefico sul sistema circolatorio e 
respiratorio. Il tè verde contiene pure manganese, che va distrutto invece nel tè 
nero. Quest’ultimo che ha perso parte dei tannini e delle vitamine, contiene più 
caffeina, risultando quindi meno salutare. Ricordiamo però gli effetti negativi 
che la caffeina (v. metodi di preparazione) e quantità molto elevate di tannino 
possono avere. 
 

Second flush* Secondo raccolto nel Nord dell’India (giugno-luglio). Si tratta di tè con un 
aroma più marcato e un gusto corposo, ma meno profumati di quelli del primo 
raccolto. 
 

Selezione per 
grandezza* 

Separazione del tè con dei setacci, secondo le singole gradazioni a 
conclusione della sua lavorazione: tè in foglie, tè broken, fanning 
 

Storia*** Il tè è originario della Cina, dove la cultura del tè è vecchia di 5'000 anni. Per i 
cinesi non si tratta solo di una bevanda, ma fa parte di tutta una filosofia di vita, 
impregnata di meditazione. Il tè (tè verde) raggiunse l’Europa all’inizio del 
1600. Veniva commercializzato soprattutto dagli olandesi, soppiantati poi dagli 
inglesi, che detennero per molto tempo il monopolio. In Inghilterra il tè si diffuse 
molto velocemente, perché permetteva di lavorare le 12-14 ore a cui erano 
costretti nelle fabbriche durante la Rivoluzione industriale del 1800. A causa 
dei problemi commerciali con i cinesi, gli inglesi con vari sotterfugi, riuscirono a 
creare delle loro piantagioni prima in India e poi a Ceylon, l’odierno Sri Lanka. 
Ora viene coltivato in varie regioni tropicali e subtropicali dell’Asia e dell’Africa. 
 

Tannino* Importante componente del tè, presente nelle gemme fogliari e negli apici delle 
foglie in concentrazione minore rispetto ad altre parti della pianta. Durante la 
fermentazione gran parte dei tannini si ossida. I tè verdi non fermentati 
contengono dunque più tannini del tè nero. Il tannino contenuto nel tè agisce 
come calmante sulle mucose gastriche e intestinali. A partire dal secondo 
minuto di infusione l’acqua calda estrae dalle foglie anche il tannino che si lega 
quindi con la teina, bloccandola. Così il tè che è stato in infusione per 3-5 
minuti ha un effetto tranquillante. Il tannino combatte le intossicazioni da 
alcaloidi ed è un antidoto contro gli effetti nocivi di un’alimentazione ricca di 
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grassi o di condimenti e stimola la digestione, aiutando anche il fegato. Inoltre 
questa sostanza distrugge vari tipi di batteri nocivi. 
 

Tè aromatizzato*** Tè nero tè verde con aggiunta di aromi naturali o sintetici, nonché di pezzetti di 
frutta, fiori o spezie. 
 

Tè bianco*** Quello bianco è un tipo di tè non fermentato e prodotto unicamente a partire 
dalle gemme apicali non ancora schiuse, raccolte in primavera. Un vera chicca. 

Tè broken** Tè, le cui foglie sono state spezzettate durante la fase di lavorazione della 
rullatura. Rompendo le cellule delle foglie verdi appassite, la linfa viene in 
contatto con l’aria e subisce una forte ossidazione. I tè broken hanno perciò un 
colore piuttosto scuro, bisogna lasciarli in infusione per meno tempo e rendono 
di più. 
 
Come i tè in foglie, anche i tè broken vengonmo suddivisi in diverse categorie 
secondo le foglie utilizzate e la grandezza dei pezzetti.  
TGFBOP Tippy Golden Flowery Broken Orange Pekoe 
GFBOP Golden Flowery Broken Orange Pekoe 
FBOP Flowery Broken Orange Pekoe 
BOP Broken Orange Pekoe 
BP Broken Pekoe 
PD Pekoe Dust 

Tè 
broken/Gradazioni** 

Fannings Fannings 
 

Tè in foglie** Vengono definite così le selezioni di tè in cui le foglie non sono state rotte 
durante il processo di lavorazione. Tra i tè in foglie il più ricercato è il 
Darjeeling, per via del suo particolare aroma e del suo gusto fiorito. 
 
I tè in foglie vengono suddivisi in diverse categorie secondo la grandezza delle 
foglie. Originariamente le denominazioni caratterizzavano pure la qualità del tè, 
ma ora questo significato è andato un po’perdendosi. Tali denominazioni 
vengono utilizzate esclusivamente in India e nello Sri Lanka. I tè africani, di più 
recente coltivazione, vengono infatti spesso lavorati con il procedimento CTC.  
SFTGFOP Special Fine Tippy Golden Flowery Orange Pekoe 
FTGFOP  Fine Tippy Golden Flowery Orange Pekoe 
TGFOP Tippy Golden Flowery Orange Pekoe 
GFOP Golden Flowery Orange Pekoe 
FOP Flowery Orange Pekoe 
OP Orange Pekoe 
FP  Flowery Pekoe 

Tè in 
foglie/Gradazioni** 

P Pekoe 
 

Tè in mattonelle*** Foglie e polvere di tè pressate in forma di mattonelle. Si tratta del metodo più 
antico di conservazione e trasporto del tè, oggi ancora in uso nella Mongolia. A 
seconda del bisogno se stacca un pezzetto e lo si fa bollire. Serviva pure come 
mezzo di pagamento. 
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Green Tea* Ha origine dalla stessa pianta da cui si produce il tè nero, dal quale si 
differenzia solo per il fatto che non subisce fermentazione. Un tempo era 
diffuso ovunque e solo nel secolo scorso è stato soppiantato dal tè nero, cinesi 
e giapponesi continuano comunque a preferirlo. Le foglie raccolte vengono 
esposte brevemente al alte temperature per distruggere gli enzimi, sostanze 
responsabili della veloce ossidazione. In generale contiene più tennino e meno 
teina. Sembra avere maggiori effetti benefici sulla nostra salute, perché 
durante la fermentazione vanno perse diverse sostanze.  

Teina* Componente del tè con proprietà stimolanti, equivalente alla caffeina del caffè. 
Nel caffè però la caffeina agisce molto in fretta e soprattutto sul cuore, 
risultando eccitante. Nel tè invece la caffeina (=teina), grazie alla presenza dei 
tannini, agisce sul sistema nervoso entrale risultando stimolante e favorisce 
quindi la capacità di concentrazione e di reazione. È la prima sostanza che si 
libera nell’infusione. Chi desidera un tè stimolante deve però lasciare le foglie 
in infusione da 2 a 3 minuti. Un’infusione più prolungata libera invece una 
maggiore quantità di tannini e sostanze amare che esercitano un’azione 
calmante su stomaco ed intestino. Dosi troppo elevate di caffeina possono 
avere anche effetti negativi sulla salute. 
 

Tips*** Germogli. Se la raccolta e la lavorazione sono state accurate, sono ancora 
visibili nel tè nero sciolto, perché più chiari. 
 

TPI* Verso la fine degli anni ’80 la società Tea Promoters India (TPI) decide di 
ripiantare alcuni “giardini del tè” abbandonati della regione del Darjeeling. 
Parallelamente, in collaborazione con le organizzazioni del commercio equo 
europeo, elabora un progetto pilota di sviluppo sociale ed ecologico: si trattato 
dapprima di mettere fine alle strutture coloniali della produzione del tè e di 
migliorare le condizioni di vita degli operai, non soltanto corrispondendo loro un 
salario corretto, ma offrendo anche prestazioni sociali esemplari e l’accesso 
alla formazione e alle cure. Nel contempo gli operai sono associati 
all’amministrazione delle piantagioni e alle decisioni sulla destinazione dei 
bonus del commercio equo. Inoltre TPI favorisce la promozione delle donne 
che oggigiorno occupano molti posti di responsabilità. Assicurando l’insieme 
della produzione - dalla piantagione, alla trasformazione e fino all’imballaggio - 
TPI ha inoltre permesso la creazione di numerosi posti di lavoro. 
Tutte le varietà di tè prodotte da TPI sono di qualità biologica. 
 

Zucchero* Piccole dosi di zucchero contribuiscono all’effusione dell’aroma. 
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TUTTI I NOSTRI TÈ 
 

Tè bianco 

 

Tè bianco alla citronella 75g  
 
Questo tè bianco delicato proviene dalla regione 
dell’altipiano di UVA (Sri Lanka), coltivato da piccoli 
contadini dell’associazione SOFA. L’aggiunta di 
citronella, zenzero, rosmarino e verbena conferiscono 
un tocco rinfrescante e benefico al tè bianco. 
 
Produttori:  
Bio Foods (Sri Lanka), Phalada (India), Ecolife (Peru) 

  

Ceylon CB1 Special 70g 
Ceylon Fannings bustine 20x2g 
Tè verde equo e bio proveniente dalle piantagioni 
della regione montuosa della provincia di Uva dello Sri 
Lanka. A differenza del tè nero, le foglie di tè verde 
non sono fermentate, ma semplicemente seccate e 
trattate al vapore.  
Produttori: Bio Foods, Sri Lanka 

 

Green Tea Darjeeling FOB Bio 100g 
Questo tè verde è coltivato nel Darjeeling, la regione 
del Nord dell’India più conosciuta per la produzione di 
tè. Coltivato sulle pendici dell’Himalaya, ad 
un’altitudine di 1500-2000 m, questo tè sviluppa un 
gusto particolarmente aromatico e speziato. 
Contrariamente al tè nero, non è fermentato: ciò che 
gli conferisce l’aroma ed il colore verde tenero 
caratteristici dei tè verdi.  
Produttori: TPI, India 

Tè verde 

 

Tè verde alla menta marocchina Bio 75g 
In Marocco, ogni occasione è buona per sorseggiare il 
tè verde aromatizzato con la menta, divenendo quasi 
un rituale. Questo tè verde proviene dalle piantagioni 
della regione montuosa della provincia di Uva dello Sri 
Lanka ed è  coltivato da piccoli contadini 
dell’associazione SOFA.. Molto rinfrescante e 
aromatico, bevetelo di preferenza caldissimo e molto 
zuccherato. 
Produttori: 
Bio Foods (Sri Lanka), Sekem Goup (Egitto) 
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Ceylon Tea Bio BOP 100g 
Ceylon Tea Fannings Bio bustine 20x2g 
Questo tè nero proviene dalle piantagioni della 
regione montuosa della provincia di Uva dello Sri 
Lanka ed è  coltivato da piccoli contadini 
dell’associazione SOFA. L’imballaggio in foglie di 
palma intrecciate a mano crea posti di lavoro 
supplementari per diverse produttrici.  
Produttori: Bio Foods, Sri Lanka 

  

Darjeeling, Selimbong SFTGFOP1 1st Flush 75g 
Darjeeling Bio Fannings bustine 20x2g 
Questo Darjeeling dal gusto gradevole e dal colore 
dorato è un tè nero di altissima qualità. È coltivato nel 
Darjeeling, la regione indiana conosciuta per la 
produzione del tè, e particolarmente nella piantagione 
di Selimbong, rinomata per la qualità dei suoi tè. Gli 
aromi delicati del Darjeeling non andrebbero 
mascherati da latte o limone. 
Produttori: TPI, India 

 

Assam Bio Banaspaty  TGFOP 100g 
Assam Bio Banaspaty Fannings, bustine 20x2g 
Con il suo clima tropicale umido, l’Assam è la 
principale regione di produzione di tè dell’India. I tè di 
questa regione si caratterizzano per il loro gusto 
pronunciato, dai sentori di malto e dal colore scuro. 
Questo tè, di grande qualità è coltivato nella 
piantagione di Banaspaty. Affinato con poco latte e 
zucchero, saprà convincere non solo gli amatori del tè 
Assam. 
Produttori: TPI, India 

 

Black Tea Earl Grey Bio FOP 100g 
Black Tea Earl Grey Bio Fannings bustine 20x2g 
Tè nero aromatizzato con olio estratto dalla scorza di 
bergamotto. Questo tè Earl Grey  è una miscela di tè 
di grande qualità provenienti dalla piantagione di 
Putharjhora nella regione indiana del Dooars. È un 
classico per la prima colazione. Il bergamotto, un 
agrume coltivato unicamente in Calabria (Italia), 
conferisce all’Earl Grey il tipico aroma dolce e 
armonioso. 
Produttori: TPI, India 

Tè nero 

  

English Breakfast / Blend 
English Breakfast / Blend 
Questo tè equo e bio è una miscela di alta qualità di tè 
nero della piantagione indiana di Putharjhora (nel 
Dooars indiano) e di tè coltivato da piccoli contadini 
della regione dell’altipiano di Uva (Sri Lanka). Un 
classico per la colazione, dal colore scuro e dall’aroma 
pronunciato con un leggero accento di malto. Può 
essere affinato a piacere con latte o succo di limone. 
Produttori: TPI, India 
 


