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Scheda degustazione
Categoria: Miscele Tea Travels
NOME:

ANASTASIA- Viaggio in Russia

PROVENIENZA:

CARATTERISTICHE:

I
N
F
U
S
O

ITALIA
Ispirato alle miscele in voga nella seconda metà
dell'Ottocento, alla corte dello zar , un profumatissimo ed
elegante blend di tè neri , petali d'arancio ,cartamo e lavanda
dall'aroma intenso di agrumi. Anastasia è il nome della figlia
dell'ultimo zar ,si dice sopravvissuta sotto mentite spoglie alla
rivoluzione ed ispiratrice di diversi romanzi e film.

COLORE:

Ambra scuro,
rossastro.

PREPARAZIONE:

COME E QUANDO
BERLO:

AROMA:

Intenso di limone, mandarino,
bergamotto.

GUSTO:
Intenso, rotondo,
equilibrato
.Agrumato.

Gr 2/3 in 200 cc. Di acqua minerale naturale alla temperatura
di 90° .Tempo di infusione 2-3 minuti.
Ottimo tè per tutto il giorno, dopopasto raffinato. Bere puro o
con una punta di zucchero.
Per accompagnare pasticceria fine, tartellette di frutta,
biscottini al cioccolato.

INDICATO PER
ACCOMPAGNARE:

Scheda degustazione
CATEGORIA: TE' VERDE AROMATIZZATO
NOME:

BANCHA ALLA CILIEGIA

PROVENIENZA:

CARATTERISTICHE:

I
N
F
U
S
O

ITALIA
Una delle miscele più amate de La Via del Tè :tè verde Bancha
miscelato con bacche di ribes rosso e aromi.Un modo per
avvicinarsi al consumo del tè verde.

COLORE:

AROMA:

Giallo chiaro dorato Intenso di ciliegia

PREPARAZIONE:

COME E QUANDO
BERLO:

GUSTO:

Morbido,dolciastro,
appena erbaceo

Gr 2/3 in 200 cc. Di acqua minerale naturale alla temperatura
di 80° .Tempo di infusione 2 minuti
Perfetto il pomeriggio,bere puro o con poco zucchero.Perfetto
servito freddo in estate, "on the rocks"
Ottimo con tutti i dolci, si sposa meravigliosamente con
biscottini e torte al cioccolato.

INDICATO PER
ACCOMPAGNARE:

Scheda degustazione

CATEGORIA: TE' VERDE
NOME:

YUNNAN GREEN

PROVENIENZA:

CARATTERISTICHE:

I
N
F
U
S
O

CINA, Prov. YUNNAN
Proveniente da piante di Camellia sinensis di una Macrophilla
locale, caratterizzata da grandi germogli e lunghe foglie, si
presenta con bellissime germogli e foglie appena arricciate,
coperte di morbida peluria bianca. Raccolto solo all'inizio
edlla primavera, esplica in tazza le caratteristiche di corpo
tipiche dei tè dello Yunnan.

COLORE:

Giallo paglia,
riflessi dorati

PREPARAZIONE:

AROMA:

GUSTO:

Intenso, penetrante vegetale,
Corposo, ma
note di castagna e frutta matura. morbido.

Gr 2/3 gr.in 200 cc. Di acqua minerale naturale alla
temperatura di 80° .Tempo di infusione 2-3 min. max..
Tutto il giorno, dopopasto raffinato.

COME E QUANDO
BERLO:
Piatti salati delicati, insalatine novelle, bocconcini di
formaggio alle erbe di stagione.
INDICATO PER
ACCOMPAGNARE:

CATEGORIA:TE' VERDE AROMATIZZATO
Scheda degustazione
NOME:
CHUN MEE ANANAS
PROVENIENZA:

CARATTERISTICHE:

I
N
F
U
S
O

ITALIA
Tè verde Chun Mee cinese aromatizzato all'ananas, con
aggiunta di pezzetti di ananas disidratato e fiori di
calendula.Dissetante, modesto contenuto di caffeina. Il nome
originario Chun Mee significa "Sopracciglia del vecchio" a
ricordare la forma leggermente rotorta delle foglioline.

COLORE:

Giallo scuro

PREPARAZIONE:

COME E QUANDO
BERLO:

AROMA:

GUSTO:

Forte, appena
Intenso di ananas, note vegetali
astringente, note
e di prato fiorito
dolci dell'ananas.
Gr 2/3 in 200 cc. Di acqua minerale naturale alla temperatura
di 80°/85° .Tempo di infusione 2 minuti
Tutto il giorno, ottima fredda in estate.Bere puro o con una
punta di zucchero candito bruno.
Ottimo con tutti i dolci, si sposa bene con biscottini , insalate
di frutta.

INDICATO PER
ACCOMPAGNARE:

Scheda degustazione
CATEGORIA:TE' VERDE AROMATIZZATO
NOME:

CHUN MEE ALLA PESCA

PROVENIENZA:

CARATTERISTICHE:

I
N
F
U
S
O

ITALIA
Tè verde Chun Mee cinese aromatizzatoalla pesca, con
aggiunta di pezzetti di pesca disidratata e fiori di
calendula.Dissetante, modesto contenuto di caffeina. Il nome
originario Chun Mee significa "Sopracciglia del vecchio" a
ricordare la forma leggermente rotorta delle foglioline.

COLORE:

Giallo scuro

PREPARAZIONE:

COME E QUANDO
BERLO:

AROMA:

GUSTO:

Forte, appena
Intenso di pesca, note vegetali e
astringente, note
di prato fiorito
dolci e fruttate.
Gr 2/3 in 200 cc. Di acqua minerale naturale alla temperatura
di 80°/85° .Tempo di infusione 2 minuti
Tutto il giorno, ottima fredda in estate.Bere puro o con una
punta di zucchero candito bruno.
Ottimo con tutti i dolci, si sposa bene con biscottini , insalate
di frutta.

INDICATO PER
ACCOMPAGNARE:

Scheda degustazione

Categoria: Sweet Teas
NOME:

CREAMY OOLONG

PROVENIENZA:

CARATTERISTICHE:

I
N
F
U
S
O

ITALIA
Una creazione a base di tè Oolong, tè semi-ossidato cinese e
Tung ting , specialità semi-ossidata di Taiwan: una miscela
ricca ed equilibrata dal profumo dolce di panna di
latte.Irresisitibile e perfetta per una pausa golosa o un
dopopasto raffinato.

COLORE:

Giallo arancio

PREPARAZIONE:

COME E QUANDO
BERLO:

AROMA:

GUSTO:

Sulle note caratteristiche
fruttate dei tè di base emergono Morbido, dolce,
le ricche note di nocciola e
intenso, persistente .
vaniglia.

Gr 2/3 in 200 cc. Di acqua minerale naturale alla temperatura
di 85°C. Tempo di infusione 3-4 minuti.
Ottimo tè per tutto il giorno, dopopasto raffinato. Bere puro o
con una punta di zucchero.
Perfetto in accompagnamento a pasticcini e biscottini da tè.

INDICATO PER
ACCOMPAGNARE:

Scheda degustazione
CATEGORIA: MISCELE LA VIA DEL TE'
NOME:

DOLCE RISVEGLIO

PROVENIENZA:

CARATTERISTICHE:

I
N
F
U
S
O

ITALIA
Profumatissima miscela di tè verdi con petali di girasole,erba
limoncella,scorze di arancio e la radice di ginseng , conosciuta
ed apprezzata in Oriente da secoli .

COLORE:

Ambrato

PREPARAZIONE:

COME E QUANDO
BERLO:

AROMA:

Note intense di crema ,
mandorla.

GUSTO:

Rotondo , soave ,
dolce

1 filtro per 200 cc. Di acqua minerale naturale alla
temperatura di 85° .Tempo di infusione 3 minuti max.
Perfetto tutto il giorno ,bere puro o con poco zucchero.Ottimo
freddo.
Meglio in abbinamento con biscottini ,frutta secca,torta di
mele.

INDICATO PER
ACCOMPAGNARE:

Scheda degustazione
CATEGORIA: MISCELE LA VIA DEL TE'
NOME:

DOLCE VITA

PROVENIENZA:

CARATTERISTICHE:

I
N
F
U
S
O

ITALIA
Omaggio all'indimenticabile film: una miscela soave di tè
verde, frutti interi di ribes rosso, pezzetti di lampone,fiori di
fiordaliso, bacche di pepe rosa arricchito dall'aroma intenso
del Maqui Berry, il mirtillo gigante della Patagonia .

COLORE:

Giallo scuro ,
riflessi ambra

PREPARAZIONE:

COME E QUANDO
BERLO:

AROMA:

Fruttato, morbido
grazie all'aroma che
Intenso di frutti di bosco, dolce
addolcisce le note
e penetrante
vegetali del tè di
base.

Gr 2/3 in 200 cc. Di acqua minerale naturale alla temperatura
di 80/ 85° .Tempo di infusione 2 min.
Tutto il giorno. Bere puro o con zucchero candito bruno in
cristalli. Perfetto servito freddo o come base per cocktail.
Ottimo con dolci secchi e biscottini da tè

INDICATO PER
ACCOMPAGNARE:

GUSTO:

Scheda degustazione
CATEGORIA: MISCELE LA VIA DEL TE'
NOME:

EARL GREY IMPERIALE

PROVENIENZA:

CARATTERISTICHE:

I
N
F
U
S
O

ITALIA
Tè nero indiano Darjeeling di ottimo raccolto arricchito
dall'aroma del bergamotto di Calabria.Un classico tè amato e
consumato in tutto il mondo, uno dei preferiti nei paesi
anglosassoni .Si dice sia stata creata da un dignitario cinese in
omaggio al conte di Grey, allora primo ministro inglese, dopo
una trattativa displomatica riuscita.

COLORE:

Ambrato

PREPARAZIONE:

COME E QUANDO
BERLO:

INDICATO PER
ACCOMPAGNARE:

AROMA:

GUSTO:

Intenso di agrume sulla base
dello spunto tipico del
Darjeeling, note di spezie, noci

Intenso,
piacevolmente
agrumato, retrogusto
persistente

Gr 2/3 in 200 cc. Di acqua minerale naturale alla temperatura
di 90° .Tempo di infusione 2-3 minuti
Perfetto il pomeriggio,bere puro o con poco zucchero.Perfetto
servito freddo in estate, "on the rocks"
Ottimo con tutti i dolci, si sposa nerivigliosamente con
biscottini e torte al cioccolato, ma anche a sorpresa con piatti
salati piccanti, ma anche con formaggi saporiti.

Scheda degustazione
CATEGORIA: MISCELE LA VIA DEL TE'
NOME:

ELISABETH

PROVENIENZA:

CARATTERISTICHE:

I
N
F
U
S
O

ITALIA
Tè scented nero cinese al Litchee la base di questa
profumatissima miscela arricchita di petali di malva e rose
rosse e cristalli di zucchero candito colorato con infusioni di
erbe , somiglianti a pietre preziose.Omaggio ad Elisabetta I.

COLORE:

Rosso chiaro
brillante

PREPARAZIONE:
COME E QUANDO
BERLO:

AROMA:

Penetrante ,floreale e fruttato
insieme

Di corpo medioforte, gusto
dolciastro

Gr 2/3 in 200 cc. Di acqua minerale naturale alla temperatura
di 90° .Tempo di infusione 2-3 minuti max.
Perfetto tutto il giorno ,bere puro .Ottimo freddo.
Dolci in genere , torte o crostate di frutta.

INDICATO PER
ACCOMPAGNARE:

GUSTO:

Scheda degustazione
CATEGORIA: MISCELE LA VIA DEL TE'
NOME:

FUOCO DI CEYLON

PROVENIENZA:

CARATTERISTICHE:

I
N
F
U
S
O

ITALIA
Miscela particolare ed amatissima: su una base di tè nero di
Ceylon , zucchero candito in cristalli,mandorla in
pezzetti,fragola ,chiodo di garofano e ...peperoncino.

COLORE:

Ramato

PREPARAZIONE:

COME E QUANDO
BERLO:

AROMA:
Fragole e panna, sottofondi
spezie e le note di legno
morbido tipiche del tè nero di
Ceylon.

GUSTO:
Intenso,piaccnte e
dolce allo stesso
tempo.

Gr 2/3 in 200 cc. Di acqua minerale naturale alla temperatura
di 90° .Tempo di infusione 3 minuti
Perfetto il pomeriggio,bere puro o con poco zucchero.Tollera
una nuvolina di latte.
Perfetto con biscottini, pasticcini da tè . Ottimo con il
cioccolato.

INDICATO PER
ACCOMPAGNARE:

Categoria: Miscele La Via del Tè
NOME:

Scheda degustazione

GREEN CHRISTMAS

PROVENIENZA:

CARATTERISTICHE:

I
N
F
U
S
O

ITALIA
Miscela natalizia che propone come base al posto dei
tradizionali tè nero, un tè verde Bancha, povero in caffeina,
unito a scorze d'rancio,pezzetti di mela, cardamomo verde
intero,bacche di pepe rosa,cubetti di zucchero candito e petali
di girasole. Adatta a tutta la famiglia.

COLORE:

Giallo chiaro.

PREPARAZIONE:

COME E QUANDO
BERLO:

AROMA:
Note erbacee del Bancha si
uniscono al delicato aroma di
spezie e di frutta.

GUSTO:
Dolciastro su una
base piacevolmente
vegetale.

Gr 2/3 in 200 cc. Di acqua minerale naturale alla temperatura
di 80 .Tempo di infusione 3 min. max.
Ottimo tè per il pomeriggio, ma anche come dopopasto
digestivo.Bere puro o con una punta di zucchero.
Per accompagnare i classici dolci delle foste, ottimo con i
ricciarelli o pasticceria di pasta di mandorle.

INDICATO PER
ACCOMPAGNARE:

CATEGORIA: TE' SCENTED
NOME:

Scheda degustazione

JASMINE DRAGON PHOENIX
PEARLS

PROVENIENZA:

CARATTERISTICHE:

I
N
F
U
S
O

CINA, Prov. FUJIAN
Pregiatissimo tè verde cinese la gelsomino, composto
principalmente da gemme .Il nome significa "Perle del drago e
della fenice", emblematici animali nella cui unione in Cina ,si
simboleggia la perfezione dell’equilibrio.Prodotto in limitati
quantitativi,interamente lavorato a mano arrotolando su sé
stessi i più teneri germogli apicali primaverili e miscelandoli
più volte con i fiori di gelsomino asiatico.

COLORE:

giallo dorato

PREPARAZIONE:

COME E QUANDO
BERLO:

INDICATO PER
ACCOMPAGNARE:

AROMA:

Intenso, penetrante ,fiorito

GUSTO:
Gusto soave,
delicato, note di
castagna e retrogusto
persistente e dolce
di gelsomino.

Di acqua minerale naturale alla temperatura di ca. 80°. Tempo
di infusione 3-4 min. max.2/2,5 g. per 200 cc. di acqua a 75°
,infusione 4 minuti.
Tutto il giorno, è ottimo sia pasteggiando che come digestivo
o nelle grandi occasioni. Freddo è eccezionale e si presta
ottimamente come base per cocktail. Bere puro o una goccia
di miele di acacia.
Pasteggiando con piatti piccanti, pesce, riso, cucina cinese,
ma anche con dolci delicati al cucchiaio

Scheda degustazione
CATEGORIA: LINEA FIRENZE
NOME:

La Leggenda di Boboli

PROVENIENZA:

CARATTERISTICHE:

I
N
F
U
S
O

ITALIA
Narra la leggenda che Cosimo de' Medici, granduca di
Firenze, fece erigere i bellissimi Giardini di Boboli, dietro
Palazzo Pitti, in onore dell'amatissima moglie Eleonora. Tra i
fiori ed i frutti rari che vi si coltivavano, c'era la Bizzarria, un
incrocio tra agrumi al quale i tea blender si sono ispirati per
profumare questa miscela a base di tè nero, scorza e fiori di
arancio, fiori di lavanda .

COLORE:

Arancio scuro

PREPARAZIONE:

AROMA:

Intenso di agrumi sulla base
delle note dei tè neri di base

GUSTO:
Pieno,
morbido,piacevole
fresco retrogusto di
agrumi ( cedro,
arancio)

2,5 gr. per 200 cc. Di acqua minerale naturale alla
temperatura di 90° .Tempo di infusione 3 minuti
Pomeriggio, bere puro o con poco zucchero.Ottimo freddo.

COME E QUANDO
BERLO:
Biscottini ,torte e dolcetti al cioccolato
INDICATO PER
ACCOMPAGNARE:

Scheda degustazione
CATEGORIA: MISCELE LA VIA DEL TE'
NOME:

LOVE STORY

PROVENIENZA:

CARATTERISTICHE:

I
N
F
U
S
O

ITALIA
Una miscela dolce e romantica, perfetta per far sognare: tè
verde al gelsomino, tè verde Bancha , pezzetti di fragola e
petali blu di fiordaliso sono gli ingredienti.L'aroma unisce la
fragola ed il limone in una combinazione equilibrata.

COLORE:

Giallo intenso

PREPARAZIONE:

COME E QUANDO
BERLO:

AROMA:

Dolce della fragola e pungente
di limone .

Fruttato, note leggere
vegetali , dolciastro e
persistente.

Gr 2/3 in 200 cc. Di acqua minerale naturale alla temperatura
di 80.Tempo di infusione 2 minuti.
Perfetto in ogni momento della giornata.Bere puro o con una
punta di zucchero.
Pasticceria da tè, biscottini al cioccolato .

INDICATO PER
ACCOMPAGNARE:

GUSTO:

Scheda degustazione
Categoria: Miscele Tea Travels
NOME:

LU YU- Viaggio in Cina

PROVENIENZA:

CARATTERISTICHE:

I
N
F
U
S
O

ITALIA
Ispirato al fascino dell'antica Cina, Lu Yu è una miscela soave
di tè Oolong , semifermentato e preziosi germogli di tè bianco
Silvery Pekoe, il tè "Aghi d'argento" un tempo destinato
unicamente all'imperatore.Tè perfetto per i momenti di relax
ed indulgenza, caratterizzato dal profumo avvolgente di frutti
rossi , arricchito da petali di malva e roselline.Lu Yu è il nome
dell'autore del primo libro ufficiale sul tè, il celebre Cha
Ching, scritto attorno all'870 d.C. In Cina, tutt'oggi celebrato
come il "Saggio del tè".

COLORE:
Giallo ambrato
scuro

PREPARAZIONE:
COME E QUANDO
BERLO:

AROMA:
Il profumo dolce di frutta si
stempera nelle note floreali e
soavi del tè bianco.

GUSTO:
Morbido, dolciastro,
intenso

Gr 2/3 in 200 cc. Di acqua minerale naturale alla temperatura
di 85° .Tempo di infusione 2-3 minuti.
Ottimo tè per tutto il giorno, dopopasto raffinato. Bere puro o
con una punta di zucchero.
Per accompagnare pasticceria fine, tartellette di frutta.

INDICATO PER
ACCOMPAGNARE:

Scheda degustazione
CATEGORIA: MISCELE LA VIA DEL TE'
NOME:

MADAMA BUTTERFLY

PROVENIENZA:

CARATTERISTICHE:

I
N
F
U
S
O

ITALIA
Una delicata fantasia di tè verde giapponese Bancha, pezzetti
di fragola,ananas,albicocca,mandorla , petali di fiordaliso e
aromi .Tè per sognatori.

Tè per sognatori.

Giallo , riflessi
verdastri

PREPARAZIONE:
COME E QUANDO
BERLO:

AROMA:
Delicato e leggero di agrumi,
note erbacee caratteristiche del
tè

Di corpo medio,
gusto dolciastro e
agrumato

Gr 2/3 in 200 cc. Di acqua minerale naturale alla temperatura
di 80-85°° .Tempo di infusione 3 minuti max.
Perfetto tutto il giorno ,bere puro o con una punta di
zucchero..Ottimo freddo.
Dolci in genere , torte o crostate di frutta.

INDICATO PER
ACCOMPAGNARE:

GUSTO:

Scheda degustazione
CATEGORIA: MISCELE LA VIA DEL TE'
NOME:

Mint & Chocolate

PROVENIENZA:

CARATTERISTICHE:

I
N
F
U
S
O

ITALIA
Miscela che ha per base un tè nero cinese, arricchita di fiori di
gelsomino, foglie di menta e aroma di cioccolato.Un perfetto
matrimonio di gusto e profumo.

COLORE:

Rosso chiaro.

PREPARAZIONE:

COME E QUANDO
BERLO:

AROMA:

GUSTO:

Caratteristico e fresco della
menta con le note più calde del
cioccolato amaro che si
uniscono piacevolmente
all'aroma tipico dei neri cinesi.

Morbido ma con
piacevole retrogusto
fresco .

Gr 2/3 in 200 cc. Di acqua minerale naturale alla temperatura
di 90° .Tempo di infusione2- 3 minuti.
Ottimo tè per il pomeriggio o come dopopasto.Bere puro o con
una punta di zucchero non raffinato.
Dolcetti o biscottini secchi.

INDICATO PER
ACCOMPAGNARE:

Scheda degustazione
CATEGORIA: MISCELE LA VIA DEL TE'
NAME:

MOROCCAN MINT TEA- Da
agricoltura biologica

ORIGIN:
ITALY

CARATTERISTICHE:

I
N
F
U
S
O
:

Ispirato alla ricetta tradizionale nord africana, una miscela dal
profumo intenso e persistente: tè verde
Special Gunpowder, foglie di menta e aroma naturale di menta
Nanah.Omaggio ai viaggiatori.

COLORE:

Giallo scuro.

PREPARAZIONE::

COME E QUANDO
BERLO:

AROMA:

GUSTO:

.Forte, corposo,
.Dolce e pungente della menta
marcato delizioso e
Nanà, note erbacee del tè verde
lungo retrogusto
cinese.
fresco .
2,5 gr. X 200 cc.di acqua naturale minerale, a 80°di
temperatura. Infusione 2-3 minuti.
Tutto il giorno , perfetta come digestivo.Bere con zucchero
candito in cristalli .Ottima fredda in estate.
Dolci e pasticcini a base di mandorla,macedonie di frutta
secca, pistacchi,datteri.

ABBINAMENTI
GASTRONOMICI:

Scheda degustazione
CATEGORIA: MISCELE LA VIA DEL TE'
NOME:

PICCOLO PRINCIPE

PROVENIENZA:
ITALIA
Una delle miscele più amate de La Via del Tè :tè verde , mela,
uvetta e pinoli , modesto contenuto di caffeina, pensata per
tutta la famiglia.
CARATTERISTICHE:

GUSTO:
La frutta e l'aroma
ammorbidiscono il
tono vegetale del tè
Giallo, riflessi
Intenso, di torta appena cotta,
verde di base,
ambra
note fruttate
facendone un tè
estremamente
piacevole
Gr 2/3 in 200 cc. Di acqua minerale naturale alla temperatura
di 80/ 85° .Tempo di infusione 2-3 min.
PREPARAZIONE:
I
N
F
U
S
O

COLORE:

COME E QUANDO
BERLO:

AROMA:

Tutto il giorno. Bere puro o con zucchero candito bruno in
cristalli
Ottimo con tutti i dolci, si sposa bene anche con dolcetti al
cioccolato.

INDICATO PER
ACCOMPAGNARE:

Scheda degustazione

Categoria: Miscele Tea Travels
NOME:

RAJASTHAN- Viaggio in India

PROVENIENZA:

CARATTERISTICHE:

I
N
F
U
S
O

ITALIA
Miscela di tè nero indiano Assam e spezie ( cardamomo,
cannella, pepe rosa, etc.) ispirato ad una ricetta tradizionale
del Chai,una delle bevande nazionali indiane. Esistono mille
varianti per la sua preparazioni e per le spezie da aggiungervi,
anche se di base cardamomo, cannella, pepe non mancano
mai. Forte, dal profumo dolce e intenso, idale con zucchero e
latte.

COLORE:

Marrone scuro,
intenso

PREPARAZIONE:
COME E QUANDO
BERLO:
INDICATO PER
ACCOMPAGNARE:

AROMA:

Penetrante di spezie, dolciastro.

GUSTO:

Intenso, forte,
speziato.

Gr 2/3 in 200 cc. Di acqua minerale naturale alla temperatura
di 90° .Tempo di infusione 2-3 minuti.
Ottimo tè per il pomeriggio, dopopasto raffinato. Bere puro o
con una punta di zucchero.
Per accompagnare biscottini al cioccolato, pasticcini con
frutta secca, mandorle e pistacchi.Dolcetti con sesamo.

Scheda degustazione
CATEGORIA: MISCELE LA VIA DEL TE'
NOME:

ROSA D'INVERNO

PROVENIENZA:

CARATTERISTICHE:

I
N
F
U
S
O

ITALIA
ROSA D'INVERNO:miscela dal gusto ricercato, composta da
tè nero alla rosa e tè verde bancha ,arricchita da petali di fiori,
boccioli di rosellina e aromi di frutta. Miscela non troppo
corposa e dal contenuto di caffeina abbstanza modesto..

COLORE:

Ambrato

PREPARAZIONE:

COME E QUANDO
BERLO:

AROMA:

Frutta, pesca e albicocca ,note
leggere di mandorla

GUSTO:

Rotondo , soave
fruttato.

2,5 gr. per 200 cc. Di acqua minerale naturale alla
temperatura di 85° .Tempo di infusione 2-3 minuti max.
Perfetto tutto il giorno ,bere puro o con poco zucchero.Ottimo
freddo.
Meglio in abbinamento con biscottini ,frutta secca,torta di
mele.

INDICATO PER
ACCOMPAGNARE:

Scheda degustazione
CATEGORIA: MISCELE LA VIA DEL TE'
NOME:

ROSA DEL GIAPPONE

PROVENIENZA:

CARATTERISTICHE:

I
N
F
U
S
O

ITALIA
Miscela di tè verde giapponese miscelato con riso soffiato e
tostato, arricchita da boccioli di rosellina selvatica, petali di
fiordaliso e aromi. Miscela delicata, dal basso contenuto di
caffeina..

COLORE:
Giallo
paglierino,riflessi
ambrati

PREPARAZIONE:

COME E QUANDO
BERLO:

AROMA:

Dolce, di Fragolina di bosco,
note tostate

Rotondo , soave
fruttato, con un che'
di popcorn che
permane a lungo

Gr 2/3 in 200 cc. Di acqua minerale naturale alla temperatura
di 85° .Tempo di infusione 2- 3 minuti max.
Perfetto tutto il giorno ,bere puro o con poco zucchero.Ottimo
freddo.
Dolci in genere , torte o crostate di frutta.

INDICATO PER
ACCOMPAGNARE:

GUSTO:

Scheda degustazione
CATEGORIA: MISCELE LA VIA DEL TE'
NOME:

SANTA CLAUS

PROVENIENZA:

CARATTERISTICHE:

I
N
F
U
S
O

ITALIA
Raffinata miscela di tè nero e verde pregiato di gemma,
mandorla in pezzi,pepe rosa, cartamo con aroma dolce . Un
perfetto tè del Natale.

COLORE:

Rosso ,riflessi
ambrati

PREPARAZIONE:

COME E QUANDO
BERLO:

AROMA:

GUSTO:

Inconfondibile di vaniglia, note
Dolce, morbido .
leggere di frutta e mandorla

Gr 2/3 in 200 cc. Di acqua minerale naturale alla temperatura
di 90° .Tempo di infusione max.3 minuti
Perfetto il pomeriggio,bere puro o con poco zucchero.Tollera
una nuvolina di latte.
Abbinamento con biscottini ,frutta secca,torta di mele, il
classico panettone.

INDICATO PER
ACCOMPAGNARE:

Scheda degustazione
Categoria: Miscele Tea Travels
NOME:

Sharhazad- Viaggio in Persia

PROVENIENZA:
ITALIA

CARATTERISTICHE:

I
N
F
U
S
O

Una miscela ispirata alla bellissima fanciulla delle Mille e una
notte , che avvincendo con i suoi racconti il sovrano deciso ad
uccidere le sue mogli dopo la prima notte di nozze, lo fa
innamorare e desistere dal suo crudele intento.Un mélange di
tè neri dal profumo dolce dei frutti d’estate e del melograno,
simbolo di amore e rinascita.

COLORE:

Mogano, intenso.

PREPARAZIONE:

COME E QUANDO
BERLO:

AROMA:

Intenso fruttato, leggere note
dolci .

GUSTO:

Morbido, rotondo,
equilibrato .

Gr 2/3 in 200 cc. Di acqua minerale naturale alla temperatura
di 90° .Tempo di infusione 2-3 minuti.
Ottimo tè per il pomeriggio, dopopasto raffinato. Bere puro o
con una punta di zucchero.
Per accompagnare pasticceria fine, tartellette di frutta,
biscottini al cioccolato.

INDICATO PER
ACCOMPAGNARE:

CATEGORIA: LINEA FIRENZE Scheda degustazione
NOME:

Il Sogno di Michelangelo

PROVENIENZA:

CARATTERISTICHE:

I
N
F
U
S
O

ITALIA
Miscela di tè Oolong al profumo dolce di castagna e panna,
dedicata a un sogno: il Davide. Simbolo di Firenze e
capolavoro della scultura mondiale, fu realizzato da
Michelangelo da un blocco di marmo difettoso che, per le
enormi difficoltà tecniche, fece di questa opera un mito.

COLORE:

Ambra intenso

PREPARAZIONE:

AROMA:

GUSTO:

Pieno,corposo, non
Dolce ,penetrante, note di testa
tannico.Gusto
di di castagna e panna , leggere
leggero
note di frutta secca, pane tostato
corrisponedente
tipiche del tè di base
all'aroma.

2,5 gr. per 200 cc. Di acqua minerale naturale alla
temperatura di 90° .Tempo di infusione 3-4 minuti
Tutto il giorno, bere puro o con poco zucchero.

COME E QUANDO
BERLO:
Biscottini , frutta secca, pannacotta.
INDICATO PER
ACCOMPAGNARE:

SCHEDA DEGUSTAZIONE
CATEGORIA: TE' VERDE
NOME:

TAI MU LONG ZHU

PROVENIENZA:

CARATTERISTICHE:

I
N
F
U
S
O

CINA, Fujian
Una specialità assoluta cinese dal Fujian,dalle montagne di Tai
Mu, le tenerissime gemme apicali, raccolte all'inizio della
primavera, vengono arrotolate in piccole perle, completamente
a mano. Il profumo ed il gusto morbidissimo, ne fanno un tè
da grandi occasioni.Produzione estremamente
limitata."Occhio o perla del dragone di Taimu " è la poetica
traduzione del nome . Gusto incredibilmente morbido.Ricco di
polifenoli, come altri tè di gemma cinesi.

COLORE:

Giallo paglierino

PREPARAZIONE:

AROMA:
Intenso, floreale.

GUSTO:
Morbido,
fruttato,con una
particolare
persistenza di miele.

Gr 2/3 gr.in 200 cc. Di acqua minerale naturale alla
temperatura di 75/80° .Tempo di infusione 4-5 min.
Tutto il giorno, dopopasto raffinato.

COME E QUANDO
BERLO:
INDICATO PER
ACCOMPAGNARE:

Piatti salati delicati, insalatine novelle, bocconcini di
formaggio alle erbe di stagione.

Scheda degustazione
CATEGORIA:TE' NERO AROMATIZZATO
NOME:

TE' AI FRUTTI DI BOSCO

PROVENIENZA:
ITALIA
La base è un tè nero cinese, dal gusto morbido cui vengono
aggiunti mirtilli disidratati interi, ribes rosso ,foglie di ribes e
aromi.Un classico tè aromatizzato , gradito a tutti.
CARATTERISTICHE:

I
N
F
U
S
O

COLORE:
Rosso
aranciato,riflessi
ambra

PREPARAZIONE:

COME E QUANDO
BERLO:

AROMA:

Tipico di mirtillo e frutti del
bosco

GUSTO:

Molto morbido,
dolciastro.

Gr 2/3 in 200 cc. Di acqua minerale naturale alla temperatura
di 90° .Tempo di infusione 3 minuti
Perfetto il pomeriggio,bere puro o con poco zucchero.Perfetto
anche come base per punch in inverno.
Ottimo con tutti i dolci e i biscottini secchi da tè.

INDICATO PER
ACCOMPAGNARE:

Scheda degustazione
CATEGORIA:TE' NERO AROMATIZZATO
NOME:

TE' AL LIMONE

PROVENIENZA:
ITALIA
Profumato tè nero cinese,black congou , dal gusto morbido
,cui vengono aggiunte scorze di agrumi ed aroma di
limone.Un classico tè ,intramontabile.
CARATTERISTICHE:

I
N
F
U
S
O

COLORE:
Rosso
aranciato,riflessi
ambra

PREPARAZIONE:

COME E QUANDO
BERLO:

AROMA:

Tipico del limone, pungente.

GUSTO:
Morbido, dolciastro
come base,
retrogusto di agrume.

Gr 2/3 in 200 cc. Di acqua minerale naturale alla temperatura
di 90° .Tempo di infusione 3 minuti
Perfetto il pomeriggio,bere puro o con poco zucchero.Perfetto
anche freddo in estate.
Ottimo con tutti i dolci e i biscottini secchi da tè.

INDICATO PER
ACCOMPAGNARE:

Scheda degustazione
CATEGORIA: TE' NERO AROMATIZZATO
NOME:

TE' AL CIOCCOLATO

PROVENIENZA:

CARATTERISTICHE:

I
N
F
U
S
O

ITALIA
Un tè aromatizzato al gusto di cioccolato,che utilizza la base
di un tè nero cinese, morbido e poco tannico. Un tè
aromatizzato che piacerà ai più giovani, goloso ed
estremamente profumato.

COLORE:

Rosso chiaro

PREPARAZIONE:

COME E QUANDO
BERLO:

AROMA:

Intenso, di cioccolato amaro

Rotondo , morbido,
poco tannico

Gr 2/3 in 200 cc. Di acqua minerale naturale alla temperatura
di 90° .Tempo di infusione 3 minuti
Tè perfetto per il pomeriggio, bere puro o con poco
zucchero.C'è chi aggiunge una nuvolina di latte.
Dolcetti e biscottini secchi da tè.

INDICATO PER
ACCOMPAGNARE:

GUSTO:

Scheda degustazione
CATEGORIA:TE' NERO AROMATIZZATO
NOME:

TE' AL COCCO

PROVENIENZA:
ITALIA
Sulla base di un tè nero cinese,black congou , dal gusto
morbido e leggero ,vengono aggiunti cocco disidratato e
aromi.
CARATTERISTICHE:

I
N
F
U
S
O

COLORE:
Rosso
aranciato,riflessi
ambra

PREPARAZIONE:

COME E QUANDO
BERLO:

AROMA:

Tipico di cocco, intenso

GUSTO:
Molto morbido,
dolciastro.Pochi
tannini.

Gr 2/3 in 200 cc. Di acqua minerale naturale alla temperatura
di 90° .Tempo di infusione 3-4 minuti
Perfetto il pomeriggio,bere puro o con poco zucchero.Perfetto
anche come base per cocktail.
Ottimo con tutti i dolci e i biscottini secchi da tè.Provarlo in
abbinamento a dolcetti al cioccolato.

INDICATO PER
ACCOMPAGNARE:

Scheda degustazione
CATEGORIA:TE' NERO AROMATIZZATO
NOME:

TE' AL MANDARINO

PROVENIENZA:
ITALIA
La base è un tè nero cinese, dal gusto morbido cui vengono
aggiunte scorze di agrumi ed aromi.Un classico tè molto
amato per le feste natalizie.
CARATTERISTICHE:

I
N
F
U
S
O

COLORE:
Rosso
aranciato,riflessi
ambra

PREPARAZIONE:

COME E QUANDO
BERLO:

AROMA:

Tipico e pungente del
mandarino

GUSTO:
Gusto morbido,
dolciastro, note di
agrume.

Gr 2/3 in 200 cc. Di acqua minerale naturale alla temperatura
di 90° .Tempo di infusione 3 minuti
Perfetto il pomeriggio,bere puro o con poco zucchero.Perfetto
anche come base per punch in inverno.
Ottimo con tutti i dolci e i biscottini secchi da tè.

INDICATO PER
ACCOMPAGNARE:

Scheda degustazione
CATEGORIA:TE' NERO AROMATIZZATO
NOME:

TE' AL MIRTILLO

PROVENIENZA:
ITALIA
La base è un tè nero cinese, dal gusto morbido e poco tannico,
cui vengono aggiunti mirtilli disidratati interi e aromi.
CARATTERISTICHE:

I
N
F
U
S
O

COLORE:
Rosso
aranciato,riflessi
ambra

PREPARAZIONE:

COME E QUANDO
BERLO:

AROMA:

Tipico di mirtillo e frutti del
bosco

GUSTO:

Molto morbido,
dolciastro.

Gr 2/3 in 200 cc. Di acqua minerale naturale alla temperatura
di 90° .Tempo di infusione 2-3 minuti
Perfetto il pomeriggio,bere puro o con poco zucchero.Perfetto
anche come base per punch in inverno.
Ottimo con tutti i dolci e i biscottini secchi da tè.

INDICATO PER
ACCOMPAGNARE:

Scheda degustazione
CATEGORIA: TE' NERO AROMATIZZATO
NOME:

Te' ALL'ARANCIO

PROVENIENZA:

CARATTERISTICHE:

I
N
F
U
S
O

ITALIA
Un tè aromatizzato che utilizza la base di un tè nero cinese,
arricchito di fiori di arancio, scorze d'rancio e aromi.Un
classico , molto amato.

COLORE:

Rosso
chiaro,ambrato

PREPARAZIONE:

COME E QUANDO
BERLO:

AROMA:

Intenso, di agrume

GUSTO:

Rotondo , morbido,
note agrumate

Gr 2/3 in 200 cc. Di acqua minerale naturale alla temperatura
di 90° .Tempo di infusione 2-3 minuti
Perfetto il pomeriggio, ,bere puro o con poco zucchero. Può
costituire la base di cocktail o grog.
Dolci in genere ,abbinamento vincente con dolcetti o biscotti o
torte al cioccolato.

INDICATO PER
ACCOMPAGNARE:

Scheda degustazione
CATEGORIA: TE' NERO AROMATIZZATO
NOME:

TE' ALLA CANNELLA

PROVENIENZA:

CARATTERISTICHE:

I
N
F
U
S
O

ITALIA
La base è un tè nero indiano dalla foglia spezzata, che assicura
allla bevanda corpo e colore: ad esso vengono aggiunti scorza
di cannella in pezzi ed aromi.

COLORE:

Rosso intenso

PREPARAZIONE:

COME E QUANDO
BERLO:

AROMA:

Intenso, di cannella, speziato

GUSTO:

Corposo, legg.
tannico .

Gr 2/3 in 200 cc. Di acqua minerale naturale alla temperatura
di 90° .Tempo di infusione 2 minuti max.
Perfetto il pomeriggio, ,bere puro o con zuicchero e latte. Può
costituire la base di cocktail o grog ed è perfetto per preparare
il chai , aggiungendo a piacere altre spezie.
Dolci in genere ,abbinamento vincente con dolcetti con frutta
secca (noci, mandorle)

INDICATO PER
ACCOMPAGNARE:

Scheda degustazione
CATEGORIA: TE' NERO AROMATIZZATO
NOME:

TE' ALLA MANDORLA

PROVENIENZA:
ITALIA
Un tè aromatizzato al gusto di mandorla, che utilizza la base di
un tè nero cinese, arricchito di pezzetti di mandorla.
CARATTERISTICHE:

I
N
F
U
S
O

COLORE:

Rosso chiaro

PREPARAZIONE:

COME E QUANDO
BERLO:

AROMA:

Intenso,penetrante di mandorla

Rotondo , soave ,
morbido

Gr 2/3 in 200 cc. Di acqua minerale naturale alla temperatura
di 90° .Tempo di infusione 3 minuti
Perfetto tutto il giorno ,bere puro o con poco zucchero.Ottimo
anche freddo.
Dolci in genere , torte e pasticcini da tè.

INDICATO PER
ACCOMPAGNARE:

GUSTO:

Scheda degustazione
CATEGORIA: TE' NERO AROMATIZZATO
NOME:

TE' ALLA MENTA

PROVENIENZA:

CARATTERISTICHE:

I
N
F
U
S
O

ITALIA
Un tè aromatizzato che utilizza la base di un tè nero cinese,
arricchito di foglie di menta piperita. Un classico, molto
amato.

COLORE:

Rosso chiaro

PREPARAZIONE:

COME E QUANDO
BERLO:

AROMA:

Intenso, pentrante ,tipico della
menta piperita.

GUSTO:
Rotondo , gusto
deciso e persistente,
fresco di menta.

Gr 2/3 in 200 cc. Di acqua minerale naturale alla temperatura
di 90° .Tempo di infusione 3 minuti
Perfetto tutto il giorno ,bere puro o con poco zucchero.Ottimo
ghiacciato in estate o come base per insoliti cocktail al tè con
aggiunta di alcolici.
Dolci con pasta di mandorle, frutta secca.

INDICATO PER
ACCOMPAGNARE:

Scheda degustazione
CATEGORIA:TE' NERO AROMATIZZATO
NOME:

TE' ALLA VANIGLIA

PROVENIENZA:

CARATTERISTICHE:

I
N
F
U
S
O

ITALIA
Un amatissimo tè nero cinese a foglia intera, di lavorazione
ortodossa, aromatizzato con aroma naturale di vaniglia.Un
classico, piacevole sempre adatto particolarmente alla pausa tè
pomeridiana .

COLORE:
Rosso
aranciato,riflessi
ambra

PREPARAZIONE:

COME E QUANDO
BERLO:

AROMA:
Dolce e avvolgente di vaniglia
sulle note caratteristiche dei tè
neri di Cina.

GUSTO:
Molto morbido,
dolciastro, leggere
note di legno.

Gr 2/3 in 200 cc. Di acqua minerale naturale alla temperatura
di 90° .Tempo di infusione 2-3 minuti max.
Perfetto il pomeriggio,bere puro o con poco zucchero.Perfetto
anche in versione fredda, in estate.
Ottimo con tutti i dolci, si sposa meravigliosamente con
biscottini e torte al cioccolato.

INDICATO PER
ACCOMPAGNARE:

Scheda degustazione
CATEGORIA: TE' NERO AROMATIZZATO
NOME:

TE' ALLA VIOLETTA

PROVENIENZA:

CARATTERISTICHE:

I
N
F
U
S
O

ITALIA
Un tè aromatizzato che utilizza la base di un tè nero cinese,
arricchito di fiori di fiordaliso ed aroma di violetta.Insolito,
raffinato, dal profumo "antico".Ingr.:Tè nero ,aromi ,fiordaliso
petali.

COLORE:

Rosso chiaro

PREPARAZIONE:

COME E QUANDO
BERLO:

AROMA:

Intenso, avvolgente di
fiori,dolciastro.

Rotondo , soave ,
morbido

Gr 2/3 in 200 cc. Di acqua minerale naturale alla temperatura
di 90° .Tempo di infusione 3 minuti
Perfetto tutto il giorno ,bere puro o con poco
zucchero.Preparato freddo, è delizioso e intrigante.
Dolci in genere , torte o crostate di frutta.

INDICATO PER
ACCOMPAGNARE:

GUSTO:

Scheda degustazione
CATEGORIA: MISCELE LA VIA DEL TE'
NOME:

CHAI TEA

PROVENIENZA:

CARATTERISTICHE:

I
N
F
U
S
O

ITALIA
Ispirato alla tradizionale ricetta indiana, su una base di tè nero
corposo, cannella, noce moscata, chiodi di garofano e
cardamomo. Profumatissima.Tradizionalmente in India,
esistono innumerevoli versioni del chai, ogni regione utilizza
spezie peculiari, ma due non mancano mai: cannella e
cardamomo .

COLORE:

AROMA:

Rosso arancio scuro Intenso di spezie.

PREPARAZIONE:

COME E QUANDO
BERLO:

GUSTO:

Corposo,
robusto,speziato.

Gr 2/3 in 200 cc. Di acqua minerale naturale alla temperatura
di 90° .Tempo di infusione 3-4 minuti
Perfetto il pomeriggio,o come dopopasto , per aiutare la
digestione, grazie alle spezie che lo arricchiscono.Bere con
zucchero o miele e latte, secondo l'uso indiano.
Ottimo con tutti i dolci, si sposa molto bene con biscottini al
cioccolato .

INDICATO PER
ACCOMPAGNARE:

CATEGORIA: MISCELE LA VIA DEL TE'
NOME:

Te'Turco allaScheda
Mela degustazione

PROVENIENZA:

CARATTERISTICHE:

I
N
F
U
S
O

ITALIA
Un omaggio ai viaggiatori.La riproposta di una bevanda
offerta tradizionalmente in Turchia .Sulla base di un tè nero
turco, proveniente da Rizè, pezzetti di mela , scorza di
cannella e zucchero candito in cristalli bianco creano una
miscela profumatissima.

COLORE:

Rosso arancio scuro

PREPARAZIONE:

AROMA:

GUSTO:

Intenso di mela, note dolci della Corposo,
cannella
robusto,fruttato

Gr 2/3 in 200 cc. Di acqua minerale naturale alla temperatura
di 90° .Tempo di infusione 2-3 minuti.
Perfetto il pomeriggio,o come dopopasto .Bere puro o con
poco zucchero, c'è già lo zucchero candito nella miscela.

COME E QUANDO
BERLO:

Ottimo con tutti i dolci, si sposa molto bene anche con
pasticcini di pasta di mandorle, frutta secca , datteri.
INDICATO PER
ACCOMPAGNARE:

Scheda degustazione
Categoria: Miscele Tea Travels
NOME:

TUAREGH- Viaggio nel Sahara

PROVENIENZA:

CARATTERISTICHE:

I
N
F
U
S
O

ITALIA
Miscela di tè verdi cinesi arricchita dal profumo di menta
“Nanah”,la menta dolce che cresce in Nordafrica . Ispirata alla
bevanda cerimoniale dei nomadi del deserto, i famosi "Uomini
Blu". Tre sono le infusioni offerte tradizionalmente all’ospite:
la prima “amara come la morte”, la seconda “forte come la
vita”,la terza “dolce come l’amore”.

COLORE:
Giallo scuro,
dorato, riflessi
ambra.

PREPARAZIONE:

COME E QUANDO
BERLO:

AROMA:

Intenso di menta e limone.

GUSTO:

Fresco, balsamico,
intenso e dolciastro.

Gr 2/3 in 200 cc. Di acqua minerale naturale alla temperatura
di 80° .Tempo di infusione 2-3 minuti.
Ottimo tè per tutto il giorno, dopopasto raffinato. Bere puro o
con una punta di zucchero.
Per accompagnare pasticceria fine, tartellette di frutta,
biscottini al cioccolato.

INDICATO PER
ACCOMPAGNARE:

Scheda degustazione
CATEGORIA: MISCELE LA VIA DEL TE'
NOME:

WHITE CHRISTMAS

PROVENIENZA:

CARATTERISTICHE:

I
N
F
U
S
O

ITALIA
Miscela natalizia che propone come base tè nero cinese
zucchero in cristalli bianco, mandorle, uva passa, fiori di erica
e boccioli di roselline gialle.perfetta per i pomeriggi delle
feste.

COLORE:

Rosso brilante.

PREPARAZIONE:
COME E QUANDO
BERLO:

AROMA:

Irresistibile di biscotti o torta
appena sformata

GUSTO:

Morbido, soave

Gr 2/3 in 200 cc. Di acqua minerale naturale alla temperatura
di 90 .Tempo di infusione 3-4 min.
Ottimo tè per il pomeriggio. Bere puro.
Per accompagnare i classici dolci delle feste, ottimo con
pandoro o panettone.

INDICATO PER
ACCOMPAGNARE:

Scheda degustazione
CATEGORIA: TE' VERDE AROMATIZZATO
NOME:

BANCHA ALLA CILIEGIA

PROVENIENZA:

CARATTERISTICHE:

I
N
F
U
S
O

ITALIA
Una delle miscele più amate de La Via del Tè :tè verde Bancha
miscelato con bacche di ribes rosso e aromi.Un modo per
avvicinarsi al consumo del tè verde.

COLORE:

AROMA:

Giallo chiaro dorato Intenso di ciliegia

PREPARAZIONE:

COME E QUANDO
BERLO:

GUSTO:

Morbido,dolciastro,
appena erbaceo

Gr 2/3 in 200 cc. Di acqua minerale naturale alla temperatura
di 80° .Tempo di infusione 2 minuti
Perfetto il pomeriggio,bere puro o con poco zucchero.Perfetto
servito freddo in estate, "on the rocks"
Ottimo con tutti i dolci, si sposa meravigliosamente con
biscottini e torte al cioccolato.

INDICATO PER
ACCOMPAGNARE:

Scheda degustazione

CATEGORIA: TE' VERDE
NOME:

YUNNAN GREEN

PROVENIENZA:

CARATTERISTICHE:

I
N
F
U
S
O

CINA, Prov. YUNNAN
Proveniente da piante di Camellia sinensis di una Macrophilla
locale, caratterizzata da grandi germogli e lunghe foglie, si
presenta con bellissime germogli e foglie appena arricciate,
coperte di morbida peluria bianca. Raccolto solo all'inizio
edlla primavera, esplica in tazza le caratteristiche di corpo
tipiche dei tè dello Yunnan.

COLORE:

Giallo paglia,
riflessi dorati

PREPARAZIONE:

AROMA:

GUSTO:

Intenso, penetrante vegetale,
Corposo, ma
note di castagna e frutta matura. morbido.

Gr 2/3 gr.in 200 cc. Di acqua minerale naturale alla
temperatura di 80° .Tempo di infusione 2-3 min. max..
Tutto il giorno, dopopasto raffinato.

COME E QUANDO
BERLO:
Piatti salati delicati, insalatine novelle, bocconcini di
formaggio alle erbe di stagione.
INDICATO PER
ACCOMPAGNARE:

CATEGORIA:TE' VERDE AROMATIZZATO
Scheda degustazione
NOME:
CHUN MEE ANANAS
PROVENIENZA:

CARATTERISTICHE:

I
N
F
U
S
O

ITALIA
Tè verde Chun Mee cinese aromatizzato all'ananas, con
aggiunta di pezzetti di ananas disidratato e fiori di
calendula.Dissetante, modesto contenuto di caffeina. Il nome
originario Chun Mee significa "Sopracciglia del vecchio" a
ricordare la forma leggermente rotorta delle foglioline.

COLORE:

Giallo scuro

PREPARAZIONE:

COME E QUANDO
BERLO:

AROMA:

GUSTO:

Forte, appena
Intenso di ananas, note vegetali
astringente, note
e di prato fiorito
dolci dell'ananas.
Gr 2/3 in 200 cc. Di acqua minerale naturale alla temperatura
di 80°/85° .Tempo di infusione 2 minuti
Tutto il giorno, ottima fredda in estate.Bere puro o con una
punta di zucchero candito bruno.
Ottimo con tutti i dolci, si sposa bene con biscottini , insalate
di frutta.

INDICATO PER
ACCOMPAGNARE:

Scheda degustazione
CATEGORIA:TE' VERDE AROMATIZZATO
NOME:

CHUN MEE ALLA PESCA

PROVENIENZA:

CARATTERISTICHE:

I
N
F
U
S
O

ITALIA
Tè verde Chun Mee cinese aromatizzatoalla pesca, con
aggiunta di pezzetti di pesca disidratata e fiori di
calendula.Dissetante, modesto contenuto di caffeina. Il nome
originario Chun Mee significa "Sopracciglia del vecchio" a
ricordare la forma leggermente rotorta delle foglioline.

COLORE:

Giallo scuro

PREPARAZIONE:

COME E QUANDO
BERLO:

AROMA:

GUSTO:

Forte, appena
Intenso di pesca, note vegetali e
astringente, note
di prato fiorito
dolci e fruttate.
Gr 2/3 in 200 cc. Di acqua minerale naturale alla temperatura
di 80°/85° .Tempo di infusione 2 minuti
Tutto il giorno, ottima fredda in estate.Bere puro o con una
punta di zucchero candito bruno.
Ottimo con tutti i dolci, si sposa bene con biscottini , insalate
di frutta.

INDICATO PER
ACCOMPAGNARE:

Scheda degustazione

Categoria: Sweet Teas
NOME:

CREAMY OOLONG

PROVENIENZA:

CARATTERISTICHE:

I
N
F
U
S
O

ITALIA
Una creazione a base di tè Oolong, tè semi-ossidato cinese e
Tung ting , specialità semi-ossidata di Taiwan: una miscela
ricca ed equilibrata dal profumo dolce di panna di
latte.Irresisitibile e perfetta per una pausa golosa o un
dopopasto raffinato.

COLORE:

Giallo arancio

PREPARAZIONE:

COME E QUANDO
BERLO:

AROMA:

GUSTO:

Sulle note caratteristiche
fruttate dei tè di base emergono Morbido, dolce,
le ricche note di nocciola e
intenso, persistente .
vaniglia.

Gr 2/3 in 200 cc. Di acqua minerale naturale alla temperatura
di 85°C. Tempo di infusione 3-4 minuti.
Ottimo tè per tutto il giorno, dopopasto raffinato. Bere puro o
con una punta di zucchero.
Perfetto in accompagnamento a pasticcini e biscottini da tè.

INDICATO PER
ACCOMPAGNARE:

Scheda degustazione
CATEGORIA: MISCELE LA VIA DEL TE'
NOME:

DOLCE RISVEGLIO

PROVENIENZA:

CARATTERISTICHE:

I
N
F
U
S
O

ITALIA
Profumatissima miscela di tè verdi con petali di girasole,erba
limoncella,scorze di arancio e la radice di ginseng , conosciuta
ed apprezzata in Oriente da secoli .

COLORE:

Ambrato

PREPARAZIONE:

COME E QUANDO
BERLO:

AROMA:

Note intense di crema ,
mandorla.

GUSTO:

Rotondo , soave ,
dolce

1 filtro per 200 cc. Di acqua minerale naturale alla
temperatura di 85° .Tempo di infusione 3 minuti max.
Perfetto tutto il giorno ,bere puro o con poco zucchero.Ottimo
freddo.
Meglio in abbinamento con biscottini ,frutta secca,torta di
mele.

INDICATO PER
ACCOMPAGNARE:

Scheda degustazione
CATEGORIA: MISCELE LA VIA DEL TE'
NOME:

DOLCE VITA

PROVENIENZA:

CARATTERISTICHE:

I
N
F
U
S
O

ITALIA
Omaggio all'indimenticabile film: una miscela soave di tè
verde, frutti interi di ribes rosso, pezzetti di lampone,fiori di
fiordaliso, bacche di pepe rosa arricchito dall'aroma intenso
del Maqui Berry, il mirtillo gigante della Patagonia .

COLORE:

Giallo scuro ,
riflessi ambra

PREPARAZIONE:

COME E QUANDO
BERLO:

AROMA:

Fruttato, morbido
grazie all'aroma che
Intenso di frutti di bosco, dolce
addolcisce le note
e penetrante
vegetali del tè di
base.

Gr 2/3 in 200 cc. Di acqua minerale naturale alla temperatura
di 80/ 85° .Tempo di infusione 2 min.
Tutto il giorno. Bere puro o con zucchero candito bruno in
cristalli. Perfetto servito freddo o come base per cocktail.
Ottimo con dolci secchi e biscottini da tè

INDICATO PER
ACCOMPAGNARE:

GUSTO:

Scheda degustazione
CATEGORIA: MISCELE LA VIA DEL TE'
NOME:

EARL GREY IMPERIALE

PROVENIENZA:

CARATTERISTICHE:

I
N
F
U
S
O

ITALIA
Tè nero indiano Darjeeling di ottimo raccolto arricchito
dall'aroma del bergamotto di Calabria.Un classico tè amato e
consumato in tutto il mondo, uno dei preferiti nei paesi
anglosassoni .Si dice sia stata creata da un dignitario cinese in
omaggio al conte di Grey, allora primo ministro inglese, dopo
una trattativa displomatica riuscita.

COLORE:

Ambrato

PREPARAZIONE:

COME E QUANDO
BERLO:

INDICATO PER
ACCOMPAGNARE:

AROMA:

GUSTO:

Intenso di agrume sulla base
dello spunto tipico del
Darjeeling, note di spezie, noci

Intenso,
piacevolmente
agrumato, retrogusto
persistente

Gr 2/3 in 200 cc. Di acqua minerale naturale alla temperatura
di 90° .Tempo di infusione 2-3 minuti
Perfetto il pomeriggio,bere puro o con poco zucchero.Perfetto
servito freddo in estate, "on the rocks"
Ottimo con tutti i dolci, si sposa nerivigliosamente con
biscottini e torte al cioccolato, ma anche a sorpresa con piatti
salati piccanti, ma anche con formaggi saporiti.

Scheda degustazione
CATEGORIA: MISCELE LA VIA DEL TE'
NOME:

ELISABETH

PROVENIENZA:

CARATTERISTICHE:

I
N
F
U
S
O

ITALIA
Tè scented nero cinese al Litchee la base di questa
profumatissima miscela arricchita di petali di malva e rose
rosse e cristalli di zucchero candito colorato con infusioni di
erbe , somiglianti a pietre preziose.Omaggio ad Elisabetta I.

COLORE:

Rosso chiaro
brillante

PREPARAZIONE:
COME E QUANDO
BERLO:

AROMA:

Penetrante ,floreale e fruttato
insieme

Di corpo medioforte, gusto
dolciastro

Gr 2/3 in 200 cc. Di acqua minerale naturale alla temperatura
di 90° .Tempo di infusione 2-3 minuti max.
Perfetto tutto il giorno ,bere puro .Ottimo freddo.
Dolci in genere , torte o crostate di frutta.

INDICATO PER
ACCOMPAGNARE:

GUSTO:

Scheda degustazione
CATEGORIA: MISCELE LA VIA DEL TE'
NOME:

FUOCO DI CEYLON

PROVENIENZA:

CARATTERISTICHE:

I
N
F
U
S
O

ITALIA
Miscela particolare ed amatissima: su una base di tè nero di
Ceylon , zucchero candito in cristalli,mandorla in
pezzetti,fragola ,chiodo di garofano e ...peperoncino.

COLORE:

Ramato

PREPARAZIONE:

COME E QUANDO
BERLO:

AROMA:
Fragole e panna, sottofondi
spezie e le note di legno
morbido tipiche del tè nero di
Ceylon.

GUSTO:
Intenso,piaccnte e
dolce allo stesso
tempo.

Gr 2/3 in 200 cc. Di acqua minerale naturale alla temperatura
di 90° .Tempo di infusione 3 minuti
Perfetto il pomeriggio,bere puro o con poco zucchero.Tollera
una nuvolina di latte.
Perfetto con biscottini, pasticcini da tè . Ottimo con il
cioccolato.

INDICATO PER
ACCOMPAGNARE:

Categoria: Miscele La Via del Tè
NOME:

Scheda degustazione

GREEN CHRISTMAS

PROVENIENZA:

CARATTERISTICHE:

I
N
F
U
S
O

ITALIA
Miscela natalizia che propone come base al posto dei
tradizionali tè nero, un tè verde Bancha, povero in caffeina,
unito a scorze d'rancio,pezzetti di mela, cardamomo verde
intero,bacche di pepe rosa,cubetti di zucchero candito e petali
di girasole. Adatta a tutta la famiglia.

COLORE:

Giallo chiaro.

PREPARAZIONE:

COME E QUANDO
BERLO:

AROMA:
Note erbacee del Bancha si
uniscono al delicato aroma di
spezie e di frutta.

GUSTO:
Dolciastro su una
base piacevolmente
vegetale.

Gr 2/3 in 200 cc. Di acqua minerale naturale alla temperatura
di 80 .Tempo di infusione 3 min. max.
Ottimo tè per il pomeriggio, ma anche come dopopasto
digestivo.Bere puro o con una punta di zucchero.
Per accompagnare i classici dolci delle foste, ottimo con i
ricciarelli o pasticceria di pasta di mandorle.

INDICATO PER
ACCOMPAGNARE:

CATEGORIA: TE' SCENTED
NOME:

Scheda degustazione

JASMINE DRAGON PHOENIX
PEARLS

PROVENIENZA:

CARATTERISTICHE:

I
N
F
U
S
O

CINA, Prov. FUJIAN
Pregiatissimo tè verde cinese la gelsomino, composto
principalmente da gemme .Il nome significa "Perle del drago e
della fenice", emblematici animali nella cui unione in Cina ,si
simboleggia la perfezione dell’equilibrio.Prodotto in limitati
quantitativi,interamente lavorato a mano arrotolando su sé
stessi i più teneri germogli apicali primaverili e miscelandoli
più volte con i fiori di gelsomino asiatico.

COLORE:

giallo dorato

PREPARAZIONE:

COME E QUANDO
BERLO:

INDICATO PER
ACCOMPAGNARE:

AROMA:

Intenso, penetrante ,fiorito

GUSTO:
Gusto soave,
delicato, note di
castagna e retrogusto
persistente e dolce
di gelsomino.

Di acqua minerale naturale alla temperatura di ca. 80°. Tempo
di infusione 3-4 min. max.2/2,5 g. per 200 cc. di acqua a 75°
,infusione 4 minuti.
Tutto il giorno, è ottimo sia pasteggiando che come digestivo
o nelle grandi occasioni. Freddo è eccezionale e si presta
ottimamente come base per cocktail. Bere puro o una goccia
di miele di acacia.
Pasteggiando con piatti piccanti, pesce, riso, cucina cinese,
ma anche con dolci delicati al cucchiaio

Scheda degustazione
CATEGORIA: LINEA FIRENZE
NOME:

La Leggenda di Boboli

PROVENIENZA:

CARATTERISTICHE:

I
N
F
U
S
O

ITALIA
Narra la leggenda che Cosimo de' Medici, granduca di
Firenze, fece erigere i bellissimi Giardini di Boboli, dietro
Palazzo Pitti, in onore dell'amatissima moglie Eleonora. Tra i
fiori ed i frutti rari che vi si coltivavano, c'era la Bizzarria, un
incrocio tra agrumi al quale i tea blender si sono ispirati per
profumare questa miscela a base di tè nero, scorza e fiori di
arancio, fiori di lavanda .

COLORE:

Arancio scuro

PREPARAZIONE:

AROMA:

Intenso di agrumi sulla base
delle note dei tè neri di base

GUSTO:
Pieno,
morbido,piacevole
fresco retrogusto di
agrumi ( cedro,
arancio)

2,5 gr. per 200 cc. Di acqua minerale naturale alla
temperatura di 90° .Tempo di infusione 3 minuti
Pomeriggio, bere puro o con poco zucchero.Ottimo freddo.

COME E QUANDO
BERLO:
Biscottini ,torte e dolcetti al cioccolato
INDICATO PER
ACCOMPAGNARE:

Scheda degustazione
CATEGORIA: MISCELE LA VIA DEL TE'
NOME:

LOVE STORY

PROVENIENZA:

CARATTERISTICHE:

I
N
F
U
S
O

ITALIA
Una miscela dolce e romantica, perfetta per far sognare: tè
verde al gelsomino, tè verde Bancha , pezzetti di fragola e
petali blu di fiordaliso sono gli ingredienti.L'aroma unisce la
fragola ed il limone in una combinazione equilibrata.

COLORE:

Giallo intenso

PREPARAZIONE:

COME E QUANDO
BERLO:

AROMA:

Dolce della fragola e pungente
di limone .

Fruttato, note leggere
vegetali , dolciastro e
persistente.

Gr 2/3 in 200 cc. Di acqua minerale naturale alla temperatura
di 80.Tempo di infusione 2 minuti.
Perfetto in ogni momento della giornata.Bere puro o con una
punta di zucchero.
Pasticceria da tè, biscottini al cioccolato .

INDICATO PER
ACCOMPAGNARE:

GUSTO:

Scheda degustazione
Categoria: Miscele Tea Travels
NOME:

LU YU- Viaggio in Cina

PROVENIENZA:

CARATTERISTICHE:

I
N
F
U
S
O

ITALIA
Ispirato al fascino dell'antica Cina, Lu Yu è una miscela soave
di tè Oolong , semifermentato e preziosi germogli di tè bianco
Silvery Pekoe, il tè "Aghi d'argento" un tempo destinato
unicamente all'imperatore.Tè perfetto per i momenti di relax
ed indulgenza, caratterizzato dal profumo avvolgente di frutti
rossi , arricchito da petali di malva e roselline.Lu Yu è il nome
dell'autore del primo libro ufficiale sul tè, il celebre Cha
Ching, scritto attorno all'870 d.C. In Cina, tutt'oggi celebrato
come il "Saggio del tè".

COLORE:
Giallo ambrato
scuro

PREPARAZIONE:
COME E QUANDO
BERLO:

AROMA:
Il profumo dolce di frutta si
stempera nelle note floreali e
soavi del tè bianco.

GUSTO:
Morbido, dolciastro,
intenso

Gr 2/3 in 200 cc. Di acqua minerale naturale alla temperatura
di 85° .Tempo di infusione 2-3 minuti.
Ottimo tè per tutto il giorno, dopopasto raffinato. Bere puro o
con una punta di zucchero.
Per accompagnare pasticceria fine, tartellette di frutta.

INDICATO PER
ACCOMPAGNARE:

Scheda degustazione
CATEGORIA: MISCELE LA VIA DEL TE'
NOME:

MADAMA BUTTERFLY

PROVENIENZA:

CARATTERISTICHE:

I
N
F
U
S
O

ITALIA
Una delicata fantasia di tè verde giapponese Bancha, pezzetti
di fragola,ananas,albicocca,mandorla , petali di fiordaliso e
aromi .Tè per sognatori.

Tè per sognatori.

Giallo , riflessi
verdastri

PREPARAZIONE:
COME E QUANDO
BERLO:

AROMA:
Delicato e leggero di agrumi,
note erbacee caratteristiche del
tè

Di corpo medio,
gusto dolciastro e
agrumato

Gr 2/3 in 200 cc. Di acqua minerale naturale alla temperatura
di 80-85°° .Tempo di infusione 3 minuti max.
Perfetto tutto il giorno ,bere puro o con una punta di
zucchero..Ottimo freddo.
Dolci in genere , torte o crostate di frutta.

INDICATO PER
ACCOMPAGNARE:

GUSTO:

Scheda degustazione
CATEGORIA: MISCELE LA VIA DEL TE'
NOME:

Mint & Chocolate

PROVENIENZA:

CARATTERISTICHE:

I
N
F
U
S
O

ITALIA
Miscela che ha per base un tè nero cinese, arricchita di fiori di
gelsomino, foglie di menta e aroma di cioccolato.Un perfetto
matrimonio di gusto e profumo.

COLORE:

Rosso chiaro.

PREPARAZIONE:

COME E QUANDO
BERLO:

AROMA:

GUSTO:

Caratteristico e fresco della
menta con le note più calde del
cioccolato amaro che si
uniscono piacevolmente
all'aroma tipico dei neri cinesi.

Morbido ma con
piacevole retrogusto
fresco .

Gr 2/3 in 200 cc. Di acqua minerale naturale alla temperatura
di 90° .Tempo di infusione2- 3 minuti.
Ottimo tè per il pomeriggio o come dopopasto.Bere puro o con
una punta di zucchero non raffinato.
Dolcetti o biscottini secchi.

INDICATO PER
ACCOMPAGNARE:

Scheda degustazione
CATEGORIA: MISCELE LA VIA DEL TE'
NAME:

MOROCCAN MINT TEA- Da
agricoltura biologica

ORIGIN:
ITALY

CARATTERISTICHE:

I
N
F
U
S
O
:

Ispirato alla ricetta tradizionale nord africana, una miscela dal
profumo intenso e persistente: tè verde
Special Gunpowder, foglie di menta e aroma naturale di menta
Nanah.Omaggio ai viaggiatori.

COLORE:

Giallo scuro.

PREPARAZIONE::

COME E QUANDO
BERLO:

AROMA:

GUSTO:

.Forte, corposo,
.Dolce e pungente della menta
marcato delizioso e
Nanà, note erbacee del tè verde
lungo retrogusto
cinese.
fresco .
2,5 gr. X 200 cc.di acqua naturale minerale, a 80°di
temperatura. Infusione 2-3 minuti.
Tutto il giorno , perfetta come digestivo.Bere con zucchero
candito in cristalli .Ottima fredda in estate.
Dolci e pasticcini a base di mandorla,macedonie di frutta
secca, pistacchi,datteri.

ABBINAMENTI
GASTRONOMICI:

Scheda degustazione
CATEGORIA: MISCELE LA VIA DEL TE'
NOME:

PICCOLO PRINCIPE

PROVENIENZA:
ITALIA
Una delle miscele più amate de La Via del Tè :tè verde , mela,
uvetta e pinoli , modesto contenuto di caffeina, pensata per
tutta la famiglia.
CARATTERISTICHE:

GUSTO:
La frutta e l'aroma
ammorbidiscono il
tono vegetale del tè
Giallo, riflessi
Intenso, di torta appena cotta,
verde di base,
ambra
note fruttate
facendone un tè
estremamente
piacevole
Gr 2/3 in 200 cc. Di acqua minerale naturale alla temperatura
di 80/ 85° .Tempo di infusione 2-3 min.
PREPARAZIONE:
I
N
F
U
S
O

COLORE:

COME E QUANDO
BERLO:

AROMA:

Tutto il giorno. Bere puro o con zucchero candito bruno in
cristalli
Ottimo con tutti i dolci, si sposa bene anche con dolcetti al
cioccolato.

INDICATO PER
ACCOMPAGNARE:

Scheda degustazione

Categoria: Miscele Tea Travels
NOME:

RAJASTHAN- Viaggio in India

PROVENIENZA:

CARATTERISTICHE:

I
N
F
U
S
O

ITALIA
Miscela di tè nero indiano Assam e spezie ( cardamomo,
cannella, pepe rosa, etc.) ispirato ad una ricetta tradizionale
del Chai,una delle bevande nazionali indiane. Esistono mille
varianti per la sua preparazioni e per le spezie da aggiungervi,
anche se di base cardamomo, cannella, pepe non mancano
mai. Forte, dal profumo dolce e intenso, idale con zucchero e
latte.

COLORE:

Marrone scuro,
intenso

PREPARAZIONE:
COME E QUANDO
BERLO:
INDICATO PER
ACCOMPAGNARE:

AROMA:

Penetrante di spezie, dolciastro.

GUSTO:

Intenso, forte,
speziato.

Gr 2/3 in 200 cc. Di acqua minerale naturale alla temperatura
di 90° .Tempo di infusione 2-3 minuti.
Ottimo tè per il pomeriggio, dopopasto raffinato. Bere puro o
con una punta di zucchero.
Per accompagnare biscottini al cioccolato, pasticcini con
frutta secca, mandorle e pistacchi.Dolcetti con sesamo.

Scheda degustazione
CATEGORIA: MISCELE LA VIA DEL TE'
NOME:

ROSA D'INVERNO

PROVENIENZA:

CARATTERISTICHE:

I
N
F
U
S
O

ITALIA
ROSA D'INVERNO:miscela dal gusto ricercato, composta da
tè nero alla rosa e tè verde bancha ,arricchita da petali di fiori,
boccioli di rosellina e aromi di frutta. Miscela non troppo
corposa e dal contenuto di caffeina abbstanza modesto..

COLORE:

Ambrato

PREPARAZIONE:

COME E QUANDO
BERLO:

AROMA:

Frutta, pesca e albicocca ,note
leggere di mandorla

GUSTO:

Rotondo , soave
fruttato.

2,5 gr. per 200 cc. Di acqua minerale naturale alla
temperatura di 85° .Tempo di infusione 2-3 minuti max.
Perfetto tutto il giorno ,bere puro o con poco zucchero.Ottimo
freddo.
Meglio in abbinamento con biscottini ,frutta secca,torta di
mele.

INDICATO PER
ACCOMPAGNARE:

Scheda degustazione
CATEGORIA: MISCELE LA VIA DEL TE'
NOME:

ROSA DEL GIAPPONE

PROVENIENZA:

CARATTERISTICHE:

I
N
F
U
S
O

ITALIA
Miscela di tè verde giapponese miscelato con riso soffiato e
tostato, arricchita da boccioli di rosellina selvatica, petali di
fiordaliso e aromi. Miscela delicata, dal basso contenuto di
caffeina..

COLORE:
Giallo
paglierino,riflessi
ambrati

PREPARAZIONE:

COME E QUANDO
BERLO:

AROMA:

Dolce, di Fragolina di bosco,
note tostate

Rotondo , soave
fruttato, con un che'
di popcorn che
permane a lungo

Gr 2/3 in 200 cc. Di acqua minerale naturale alla temperatura
di 85° .Tempo di infusione 2- 3 minuti max.
Perfetto tutto il giorno ,bere puro o con poco zucchero.Ottimo
freddo.
Dolci in genere , torte o crostate di frutta.

INDICATO PER
ACCOMPAGNARE:

GUSTO:

Scheda degustazione
CATEGORIA: MISCELE LA VIA DEL TE'
NOME:

SANTA CLAUS

PROVENIENZA:

CARATTERISTICHE:

I
N
F
U
S
O

ITALIA
Raffinata miscela di tè nero e verde pregiato di gemma,
mandorla in pezzi,pepe rosa, cartamo con aroma dolce . Un
perfetto tè del Natale.

COLORE:

Rosso ,riflessi
ambrati

PREPARAZIONE:

COME E QUANDO
BERLO:

AROMA:

GUSTO:

Inconfondibile di vaniglia, note
Dolce, morbido .
leggere di frutta e mandorla

Gr 2/3 in 200 cc. Di acqua minerale naturale alla temperatura
di 90° .Tempo di infusione max.3 minuti
Perfetto il pomeriggio,bere puro o con poco zucchero.Tollera
una nuvolina di latte.
Abbinamento con biscottini ,frutta secca,torta di mele, il
classico panettone.

INDICATO PER
ACCOMPAGNARE:

Scheda degustazione
Categoria: Miscele Tea Travels
NOME:

Sharhazad- Viaggio in Persia

PROVENIENZA:
ITALIA

CARATTERISTICHE:

I
N
F
U
S
O

Una miscela ispirata alla bellissima fanciulla delle Mille e una
notte , che avvincendo con i suoi racconti il sovrano deciso ad
uccidere le sue mogli dopo la prima notte di nozze, lo fa
innamorare e desistere dal suo crudele intento.Un mélange di
tè neri dal profumo dolce dei frutti d’estate e del melograno,
simbolo di amore e rinascita.

COLORE:

Mogano, intenso.

PREPARAZIONE:

COME E QUANDO
BERLO:

AROMA:

Intenso fruttato, leggere note
dolci .

GUSTO:

Morbido, rotondo,
equilibrato .

Gr 2/3 in 200 cc. Di acqua minerale naturale alla temperatura
di 90° .Tempo di infusione 2-3 minuti.
Ottimo tè per il pomeriggio, dopopasto raffinato. Bere puro o
con una punta di zucchero.
Per accompagnare pasticceria fine, tartellette di frutta,
biscottini al cioccolato.

INDICATO PER
ACCOMPAGNARE:

CATEGORIA: LINEA FIRENZE Scheda degustazione
NOME:

Il Sogno di Michelangelo

PROVENIENZA:

CARATTERISTICHE:

I
N
F
U
S
O

ITALIA
Miscela di tè Oolong al profumo dolce di castagna e panna,
dedicata a un sogno: il Davide. Simbolo di Firenze e
capolavoro della scultura mondiale, fu realizzato da
Michelangelo da un blocco di marmo difettoso che, per le
enormi difficoltà tecniche, fece di questa opera un mito.

COLORE:

Ambra intenso

PREPARAZIONE:

AROMA:

GUSTO:

Pieno,corposo, non
Dolce ,penetrante, note di testa
tannico.Gusto
di di castagna e panna , leggere
leggero
note di frutta secca, pane tostato
corrisponedente
tipiche del tè di base
all'aroma.

2,5 gr. per 200 cc. Di acqua minerale naturale alla
temperatura di 90° .Tempo di infusione 3-4 minuti
Tutto il giorno, bere puro o con poco zucchero.

COME E QUANDO
BERLO:
Biscottini , frutta secca, pannacotta.
INDICATO PER
ACCOMPAGNARE:

SCHEDA DEGUSTAZIONE
CATEGORIA: TE' VERDE
NOME:

TAI MU LONG ZHU

PROVENIENZA:

CARATTERISTICHE:

I
N
F
U
S
O

CINA, Fujian
Una specialità assoluta cinese dal Fujian,dalle montagne di Tai
Mu, le tenerissime gemme apicali, raccolte all'inizio della
primavera, vengono arrotolate in piccole perle, completamente
a mano. Il profumo ed il gusto morbidissimo, ne fanno un tè
da grandi occasioni.Produzione estremamente
limitata."Occhio o perla del dragone di Taimu " è la poetica
traduzione del nome . Gusto incredibilmente morbido.Ricco di
polifenoli, come altri tè di gemma cinesi.

COLORE:

Giallo paglierino

PREPARAZIONE:

AROMA:
Intenso, floreale.

GUSTO:
Morbido,
fruttato,con una
particolare
persistenza di miele.

Gr 2/3 gr.in 200 cc. Di acqua minerale naturale alla
temperatura di 75/80° .Tempo di infusione 4-5 min.
Tutto il giorno, dopopasto raffinato.

COME E QUANDO
BERLO:
INDICATO PER
ACCOMPAGNARE:

Piatti salati delicati, insalatine novelle, bocconcini di
formaggio alle erbe di stagione.

Scheda degustazione
CATEGORIA:TE' NERO AROMATIZZATO
NOME:

TE' AI FRUTTI DI BOSCO

PROVENIENZA:
ITALIA
La base è un tè nero cinese, dal gusto morbido cui vengono
aggiunti mirtilli disidratati interi, ribes rosso ,foglie di ribes e
aromi.Un classico tè aromatizzato , gradito a tutti.
CARATTERISTICHE:

I
N
F
U
S
O

COLORE:
Rosso
aranciato,riflessi
ambra

PREPARAZIONE:

COME E QUANDO
BERLO:

AROMA:

Tipico di mirtillo e frutti del
bosco

GUSTO:

Molto morbido,
dolciastro.

Gr 2/3 in 200 cc. Di acqua minerale naturale alla temperatura
di 90° .Tempo di infusione 3 minuti
Perfetto il pomeriggio,bere puro o con poco zucchero.Perfetto
anche come base per punch in inverno.
Ottimo con tutti i dolci e i biscottini secchi da tè.

INDICATO PER
ACCOMPAGNARE:

Scheda degustazione
CATEGORIA:TE' NERO AROMATIZZATO
NOME:

TE' AL LIMONE

PROVENIENZA:
ITALIA
Profumato tè nero cinese,black congou , dal gusto morbido
,cui vengono aggiunte scorze di agrumi ed aroma di
limone.Un classico tè ,intramontabile.
CARATTERISTICHE:

I
N
F
U
S
O

COLORE:
Rosso
aranciato,riflessi
ambra

PREPARAZIONE:

COME E QUANDO
BERLO:

AROMA:

Tipico del limone, pungente.

GUSTO:
Morbido, dolciastro
come base,
retrogusto di agrume.

Gr 2/3 in 200 cc. Di acqua minerale naturale alla temperatura
di 90° .Tempo di infusione 3 minuti
Perfetto il pomeriggio,bere puro o con poco zucchero.Perfetto
anche freddo in estate.
Ottimo con tutti i dolci e i biscottini secchi da tè.

INDICATO PER
ACCOMPAGNARE:

Scheda degustazione
CATEGORIA: TE' NERO AROMATIZZATO
NOME:

TE' AL CIOCCOLATO

PROVENIENZA:

CARATTERISTICHE:

I
N
F
U
S
O

ITALIA
Un tè aromatizzato al gusto di cioccolato,che utilizza la base
di un tè nero cinese, morbido e poco tannico. Un tè
aromatizzato che piacerà ai più giovani, goloso ed
estremamente profumato.

COLORE:

Rosso chiaro

PREPARAZIONE:

COME E QUANDO
BERLO:

AROMA:

Intenso, di cioccolato amaro

Rotondo , morbido,
poco tannico

Gr 2/3 in 200 cc. Di acqua minerale naturale alla temperatura
di 90° .Tempo di infusione 3 minuti
Tè perfetto per il pomeriggio, bere puro o con poco
zucchero.C'è chi aggiunge una nuvolina di latte.
Dolcetti e biscottini secchi da tè.

INDICATO PER
ACCOMPAGNARE:

GUSTO:

Scheda degustazione
CATEGORIA:TE' NERO AROMATIZZATO
NOME:

TE' AL COCCO

PROVENIENZA:
ITALIA
Sulla base di un tè nero cinese,black congou , dal gusto
morbido e leggero ,vengono aggiunti cocco disidratato e
aromi.
CARATTERISTICHE:

I
N
F
U
S
O

COLORE:
Rosso
aranciato,riflessi
ambra

PREPARAZIONE:

COME E QUANDO
BERLO:

AROMA:

Tipico di cocco, intenso

GUSTO:
Molto morbido,
dolciastro.Pochi
tannini.

Gr 2/3 in 200 cc. Di acqua minerale naturale alla temperatura
di 90° .Tempo di infusione 3-4 minuti
Perfetto il pomeriggio,bere puro o con poco zucchero.Perfetto
anche come base per cocktail.
Ottimo con tutti i dolci e i biscottini secchi da tè.Provarlo in
abbinamento a dolcetti al cioccolato.

INDICATO PER
ACCOMPAGNARE:

Scheda degustazione
CATEGORIA:TE' NERO AROMATIZZATO
NOME:

TE' AL MANDARINO

PROVENIENZA:
ITALIA
La base è un tè nero cinese, dal gusto morbido cui vengono
aggiunte scorze di agrumi ed aromi.Un classico tè molto
amato per le feste natalizie.
CARATTERISTICHE:

I
N
F
U
S
O

COLORE:
Rosso
aranciato,riflessi
ambra

PREPARAZIONE:

COME E QUANDO
BERLO:

AROMA:

Tipico e pungente del
mandarino

GUSTO:
Gusto morbido,
dolciastro, note di
agrume.

Gr 2/3 in 200 cc. Di acqua minerale naturale alla temperatura
di 90° .Tempo di infusione 3 minuti
Perfetto il pomeriggio,bere puro o con poco zucchero.Perfetto
anche come base per punch in inverno.
Ottimo con tutti i dolci e i biscottini secchi da tè.

INDICATO PER
ACCOMPAGNARE:

Scheda degustazione
CATEGORIA:TE' NERO AROMATIZZATO
NOME:

TE' AL MIRTILLO

PROVENIENZA:
ITALIA
La base è un tè nero cinese, dal gusto morbido e poco tannico,
cui vengono aggiunti mirtilli disidratati interi e aromi.
CARATTERISTICHE:

I
N
F
U
S
O

COLORE:
Rosso
aranciato,riflessi
ambra

PREPARAZIONE:

COME E QUANDO
BERLO:

AROMA:

Tipico di mirtillo e frutti del
bosco

GUSTO:

Molto morbido,
dolciastro.

Gr 2/3 in 200 cc. Di acqua minerale naturale alla temperatura
di 90° .Tempo di infusione 2-3 minuti
Perfetto il pomeriggio,bere puro o con poco zucchero.Perfetto
anche come base per punch in inverno.
Ottimo con tutti i dolci e i biscottini secchi da tè.

INDICATO PER
ACCOMPAGNARE:

Scheda degustazione
CATEGORIA: TE' NERO AROMATIZZATO
NOME:

Te' ALL'ARANCIO

PROVENIENZA:

CARATTERISTICHE:

I
N
F
U
S
O

ITALIA
Un tè aromatizzato che utilizza la base di un tè nero cinese,
arricchito di fiori di arancio, scorze d'rancio e aromi.Un
classico , molto amato.

COLORE:

Rosso
chiaro,ambrato

PREPARAZIONE:

COME E QUANDO
BERLO:

AROMA:

Intenso, di agrume

GUSTO:

Rotondo , morbido,
note agrumate

Gr 2/3 in 200 cc. Di acqua minerale naturale alla temperatura
di 90° .Tempo di infusione 2-3 minuti
Perfetto il pomeriggio, ,bere puro o con poco zucchero. Può
costituire la base di cocktail o grog.
Dolci in genere ,abbinamento vincente con dolcetti o biscotti o
torte al cioccolato.

INDICATO PER
ACCOMPAGNARE:

Scheda degustazione
CATEGORIA: TE' NERO AROMATIZZATO
NOME:

TE' ALLA CANNELLA

PROVENIENZA:

CARATTERISTICHE:

I
N
F
U
S
O

ITALIA
La base è un tè nero indiano dalla foglia spezzata, che assicura
allla bevanda corpo e colore: ad esso vengono aggiunti scorza
di cannella in pezzi ed aromi.

COLORE:

Rosso intenso

PREPARAZIONE:

COME E QUANDO
BERLO:

AROMA:

Intenso, di cannella, speziato

GUSTO:

Corposo, legg.
tannico .

Gr 2/3 in 200 cc. Di acqua minerale naturale alla temperatura
di 90° .Tempo di infusione 2 minuti max.
Perfetto il pomeriggio, ,bere puro o con zuicchero e latte. Può
costituire la base di cocktail o grog ed è perfetto per preparare
il chai , aggiungendo a piacere altre spezie.
Dolci in genere ,abbinamento vincente con dolcetti con frutta
secca (noci, mandorle)

INDICATO PER
ACCOMPAGNARE:

Scheda degustazione
CATEGORIA: TE' NERO AROMATIZZATO
NOME:

TE' ALLA MANDORLA

PROVENIENZA:
ITALIA
Un tè aromatizzato al gusto di mandorla, che utilizza la base di
un tè nero cinese, arricchito di pezzetti di mandorla.
CARATTERISTICHE:

I
N
F
U
S
O

COLORE:

Rosso chiaro

PREPARAZIONE:

COME E QUANDO
BERLO:

AROMA:

Intenso,penetrante di mandorla

Rotondo , soave ,
morbido

Gr 2/3 in 200 cc. Di acqua minerale naturale alla temperatura
di 90° .Tempo di infusione 3 minuti
Perfetto tutto il giorno ,bere puro o con poco zucchero.Ottimo
anche freddo.
Dolci in genere , torte e pasticcini da tè.

INDICATO PER
ACCOMPAGNARE:

GUSTO:

Scheda degustazione
CATEGORIA: TE' NERO AROMATIZZATO
NOME:

TE' ALLA MENTA

PROVENIENZA:

CARATTERISTICHE:

I
N
F
U
S
O

ITALIA
Un tè aromatizzato che utilizza la base di un tè nero cinese,
arricchito di foglie di menta piperita. Un classico, molto
amato.

COLORE:

Rosso chiaro

PREPARAZIONE:

COME E QUANDO
BERLO:

AROMA:

Intenso, pentrante ,tipico della
menta piperita.

GUSTO:
Rotondo , gusto
deciso e persistente,
fresco di menta.

Gr 2/3 in 200 cc. Di acqua minerale naturale alla temperatura
di 90° .Tempo di infusione 3 minuti
Perfetto tutto il giorno ,bere puro o con poco zucchero.Ottimo
ghiacciato in estate o come base per insoliti cocktail al tè con
aggiunta di alcolici.
Dolci con pasta di mandorle, frutta secca.

INDICATO PER
ACCOMPAGNARE:

Scheda degustazione
CATEGORIA:TE' NERO AROMATIZZATO
NOME:

TE' ALLA VANIGLIA

PROVENIENZA:

CARATTERISTICHE:

I
N
F
U
S
O

ITALIA
Un amatissimo tè nero cinese a foglia intera, di lavorazione
ortodossa, aromatizzato con aroma naturale di vaniglia.Un
classico, piacevole sempre adatto particolarmente alla pausa tè
pomeridiana .

COLORE:
Rosso
aranciato,riflessi
ambra

PREPARAZIONE:

COME E QUANDO
BERLO:

AROMA:
Dolce e avvolgente di vaniglia
sulle note caratteristiche dei tè
neri di Cina.

GUSTO:
Molto morbido,
dolciastro, leggere
note di legno.

Gr 2/3 in 200 cc. Di acqua minerale naturale alla temperatura
di 90° .Tempo di infusione 2-3 minuti max.
Perfetto il pomeriggio,bere puro o con poco zucchero.Perfetto
anche in versione fredda, in estate.
Ottimo con tutti i dolci, si sposa meravigliosamente con
biscottini e torte al cioccolato.

INDICATO PER
ACCOMPAGNARE:

!
!
!
!

Tè Bianchi
di Pensa…tè

!
!
!
!
!
!
!

Scheda degustazione
CATEGORIA: TE' BIANCO
NOME:

MOONLIGHT WHITE TEA

PROVENIENZA:

CARATTERISTICHE:

I
N
F
U
S
O

Cina, Prov. Yunnan
Dallo Yunnan, un tesoro inestimabile: un raro tè bianco di alta
quota, prodotto solo in Aprile, dal gusto morbido e dolce con
un particolare leggerissimo profumo di bosco e note di miele
e melone.
di miele e frutta matura.Proviene da una antica Assamica
selvatica ed i germogli sono grandi e vellutati.Raccolto
manualmente, essicato in modo antico su graticci in bambù è
un tè leggermente ossidato dal carattere unico.Yue Guang Bai
il nome cinese.

COLORE:

Limpido, giallo
dorato

PREPARAZIONE:
COME E QUANDO
BERLO:

AROMA:

Leggero , note di albicocca,
delicato di fiori

GUSTO:
Vellutato come
texture, sviluppa
dolcezza mielata ,a
lungo persistente in
bocca.

Gr 3 gr.in 200 cc. Di acqua minerale naturale alla temperatura
di 80° .Tempo di infusione 4 min.
Tutto il giorno.Dopopasto raffinato, grandi occasioni.
Data la estrema delicatezza, si può abbinare solo a piatti molto
delicati: formaggi freschi, dessert a base di crema di latte.

INDICATO PER
ACCOMPAGNARE:

Scheda degustazione
CATEGORIA: TE' BIANCO
NOME:

YIN ZEHN SILVERY PEKOE

PROVENIENZA:

CARATTERISTICHE:

I
N
F
U
S
O

Cina, Prov. Fujian
Bai Hao Yin Zehn ( alla lettera Aghi d'argento dalla punta
bianca) è il nome di questa assoluta specialità cinese, peculiare
del Fujian, un tempo si dice tributo imperiale, raccolto
unicamente da giovani vergini con forbicine d'oro. Costituito
unicamente dalle perfette e tenere gemme bianche raccolte
pochi giorni all'inizio della primavera , in condizioni
climatiche perfette , la sua lavorazione è rigorosamente
tradizionale. Ricchissimo di composti antiossidanti , è un tè
raffinatissimo.Tradizionalmente si utilizza una cultivar detta
Grande Bianco, dai germogli particolarmente belli e ben
formati. E' uno dei tesori assoluti tra i tè estimato dagli
intenditori per l'unicità di gusto e aroma.Soave.

COLORE:

Limpido, giallo
paglierino.

PREPARAZIONE:
COME E QUANDO
BERLO:
INDICATO PER
ACCOMPAGNARE:

AROMA:

Castagna arrosto, leggere note
di cacao

GUSTO:
Vellutato come
texture, appena
floerale , sviluppa
dolcezza a lungo
persistente in bocca.

Gr 2/3 gr.in 200 cc. Di acqua minerale naturale alla
temperatura di 80° .Tempo di infusione 4min. Bere puro.
Tutto il giorno. L'alta presenza di L-Theanina , che bilancia
l'effetto stimolante della caffeina, lo rende un tè adatto anche
per il dopocena.
Meglio solo. Data la estrema delicatezza, si può abbinare solo
a piatti molto delicati: formaggi freschi, dessert a base di
crema di latte sono gli unici abbinamenti possibili.

!
!
!
!

Tè Neri
di Pensa…tè

!
!
!
!
!
!
!

Scheda degustazione
CATEGORIA: TE' NERO
NOME:

ASSAM TGFOP

PROVENIENZA:

CARATTERISTICHE:

I
N
F
U
S
O

India
Tè di buona qualità, proveniente da lavorazione ortodossa e
raccolta fine ,un blend dai giardini di Assam. .Le piantagioni
in Assam si stendono su una grande superficie sulle due rive
del Brhamaputra, nel nord dell'India. Fu qui che attorno al
1820 venne scoperta la pianta autoctona di Camellia,
denominata varietà Assamica. Tè classico, molto apprezzato in
tutto il mondo.

COLORE:

Rosso scuro

PREPARAZIONE:
COME E QUANDO
BERLO:

INDICATO PER
ACCOMPAGNARE:

AROMA:

Intenso, note di tabacco, legno

GUSTO:
Corposo, maltato,
con una leggera e
piacevole
astringenza

Gr 2/3 gr.in 200 cc. Di acqua minerale naturale alla
temperatura di 90° .Tempo di infusione 3 min.
Ottimo tè per la colazione puro o con zucchero e una nuvolina
di latte.Perfetto anche il pomeriggio.
Ottimo in accompagnamento a piatti salati -per il brunch,
colazione all'inglese- a anche alla colazione con biscotti,pane
e marmellata, ma si abbina bene anche a dolci e torte in
genere.Si abbina piacevolmente al cioccolato.

Scheda degustazione
CATEGORIA: TE' NERO , GRADO BROKEN ORANGE PEKOE
NOME:

CEYLON BOP

PROVENIENZA:

CARATTERISTICHE:

I
N
F
U
S
O

SRI LANKA
Tè nero dalla foglia finemente (BROKEN ORANGE
PEKOE) proveniente da lavorazione ortodossa. Un tè tra i più
esportati nella produzione di Ceylon utilizzato solitamente per
i filtri in carta , per la forza ed il colore dell'infusione.

COLORE:

Rosso scurissimo

PREPARAZIONE:

COME E QUANDO
BERLO:

INDICATO PER
ACCOMPAGNARE:

AROMA:

Intenso, penetrante

GUSTO:
Forte e corposo, ma
non troppo
astringente.

Gr 2/3 gr.in 200 cc. Di acqua minerale naturale alla
temperatura di 90° .Tempo di infusione 2 min. max.
Un tè adatto alla colazione, con zucchero e una nuvolina di
latte.
Ottimo in accompagnamento a piatti salati -per il brunch,
colazione all'inglese- a anche alla colazione con biscotti,pane
e marmellata.

CATEGORIA: TE' NERO
NOME:

DARJEELING AMBOOTIA 1nd
Flush FTGFOP1- BIO

PROVENIENZA:

CARATTERISTICHE:

I
N
F
U
S
O

Scheda degustazione

India,Darjeeling
Il gruppo di Ambootia in Darjeeling, raggruppa diverse famose
piantagioni che utilizzano ormai da anni metodi di coltivazione
biologici e biodinamici, rispettosi non solo dei valori del suolo
e della qualità dei prodotti ma anche dei lavoratori, con
programmi di salario e supporto all'avanguardia in
India.Questo ottimo primo raccolto primaverile 2013, si
presenta con le caratteristiche foglie verde chiaro alternate a
foglier scure e germogli argentati. Sebbene ancora
tradizioanlmente inseriti tra i tè neri, i First Flush Darjeeling
hanno caratteristiche che li rendono unici e difficilmente
classificabili, anche a causa della brevissima
ossidazione.L'acronimo significa :Fine Tippy Golden Flowery
Orange Pekoe -Prima scelta.

COLORE:

Dorato, riflessi
brillanti.

PREPARAZIONE:
COME E QUANDO
BERLO:
INDICATO PER
ACCOMPAGNARE:

AROMA:
Leggero di legno, appena
vegetale,nocciole fresche ,note
floreali e fruttate.

GUSTO:
Corrispondente
all'aroma, poco
allappante, note di
mango maturo dolce.

Gr 2/3 gr.in 200 cc. Di acqua minerale naturale alla
temperatura di 80-85°C .Tempo di infusione 3 min.
Ottimo tè per la colazione puro o con zucchero.Perfetto anche
il pomeriggio.Molto dissetante ghiacciato.
Piatti piccanti(curry, cucina indiana) , ma si abbina bene ai
piatti salati in genere. Tra i dessert creme al cucchiaio.

Scheda degustazione
CATEGORIA: TE' NERO
NOME:

DARJEELING FTGFOP

PROVENIENZA:

CARATTERISTICHE:

I
N
F
U
S
O

India
Blend di Darjeeling accuratamente selezionati per le
caratteristiche aromatiche. Fine Tippy Golden Flowery Orange
Pekoe è la denominazione del grado . Rivela le caratteristiche
tipiche dei tè neri indiani provenienti dalla" regione dei tuoni",
Darjeeling (tradotto letteralmente), nel nord India ai piedi dei
primi contrafforti himalayani.Riconosciuti come lo
"champagne" tra i tè per l'aroma e la particolare lavorazione.

COLORE:

Ambra scuro

PREPARAZIONE:

COME E QUANDO
BERLO:

AROMA:

Tipico di legno, spezie

GUSTO:
Deciso, leggermente
allappante, note di
moscatello e spezie.

Gr 2/3 gr.in 200 cc. Di acqua minerale naturale alla
temperatura di 90° .Tempo di infusione 3 min.
Ottimo tè per la colazione puro o con zucchero.Perfetto anche
il pomeriggio.Molto dissetante ghiacciato.
Piatti piccanti(curry, cucina indiana) , ma si abbina bene ai
piatti salati in genere. Tra i dessert creme al cucchiaio.

INDICATO PER
ACCOMPAGNARE:

Scheda degustazione
CATEGORIA : MISCELE LA VIA DEL TE'
NOME:

ENGLISH BREAKFAST

PROVENIENZA:

CARATTERISTICHE:

I
N
F
U
S
O

ITALIA
TE’ ENGLISH BREAKFAST: classica miscela forte di tè neri
a foglia spezzata.Tè dall'aroma intenso, dal gusto pieno e
persistente, apprezzato in tutto il mondo come tè per la prima
colazione.

COLORE:

Rosso scuro

PREPARAZIONE:

COME E QUANDO
BERLO:

INDICATO PER
ACCOMPAGNARE:

AROMA:

Intenso, penetrante

GUSTO:

Pieno , corposo,
leggermente tannico.

Gr 2/3 gr.in 200 cc. Di acqua minerale naturale alla
temperatura di 90° .Tempo di infusione 1-2 min. max.
Ottimo tè per la colazione puro o con zucchero e una nuvolina
di latte.
Ottimo in accompagnamento a piatti salati -per il brunch,
colazione all'inglese- a anche alla colazione con biscotti,pane
e marmellata.

Scheda degustazione
CATEGORIA: TE' NERO
NOME:

KEEMUN

PROVENIENZA:

CARATTERISTICHE:

I
N
F
U
S
O

Cina, Prov. Anhui
Celebre tè nero Gongfu(ortodosso, lavorato tradizionalmente)
cinese , il cui nome originario è Ch'Imen.Sembra che il tè nero
in Cina fosse conosciuto ma di limitata produzione , fino alla
messa a punto della lavorazione del Keemun che si deve
all'ex ufficiale cinese Yu Ganchin, attorno al 1875, dopo che
aveva visto la lavorazione del tè nero ad opera degli inglesi in
India.Vincitore di una medaglia d'oro all'Expo internazionale
di Panama, nel 1915.

COLORE:

AROMA:

Intenso, caratteristico tanto da
essere definito "aroma
Rosso acceso,
riflessi ambra scuri Keemun"delicata fragranza tra
la rosa e l'orchidea

PREPARAZIONE:

COME E QUANDO
BERLO:

GUSTO:
Pieno eppure
morbido , tendente al
dolce, note di cacao

Gr 2/3 gr.in 200 cc. Di acqua minerale naturale alla
temperatura di 90° .Tempo di infusione 4 min.
Ottimo tè per colazione e pomeriggio . Bere puro, senza
zucchero.Ottimo ghiacciato.
Ottimo in accompagnamento a piatti salati -, carne alla griglia,
anatra, ma anche a dolcetti e mousse al cioccolato.

INDICATO PER
ACCOMPAGNARE:

Scheda degustazione

CATEGORIA: TE' NERO
NOME:

KENYA CTC

PROVENIENZA:

CARATTERISTICHE:

I
N
F
U
S
O

AFRICA,KENYA
Tè nero proveniente da coltivazioni sull'altopiano di Kericho,
una zona che copre entrabi i lati della Rift Valley tra il monte
Kenya e il lago Vittoria, una zona naturalmente ricca di
precipitazioni. Molto apprezzato per le caratteristiche di
robustezza.La lavorazione è CTC - Crushing,Tearing,Curling :
le foglie invece del tradizionale processo di rollatura vengono
tagliate a macchina finemente e sottoposte quindi ad un
processo di arrotolatura in particelle regolari sferiche e quindi
condotte la processo successivo di fermentazione.I tè CTC
hanno caratteristiche adatte a regalare in tazza una bevanda
corposa con breve tempo di infusione.

COLORE:

Color rame scuro.

PREPARAZIONE:
COME E QUANDO
BERLO:

INDICATO PER
ACCOMPAGNARE:

AROMA:

Intenso, note di hennè e legno.

GUSTO:
Corposo, forte,
pieno, fruttato.

Gr 2/3 gr.in 200 cc. Di acqua minerale naturale alla
temperatura di 90° .Tempo di infusione 3-4 min.
Ottimo tè per la colazione puro o con zucchero ( o miele)e una
nuvolina di latte.Perfetto anche il pomeriggio.
Ottimo in accompagnamento a piatti salati -per il brunch,
colazione all'inglese- a anche alla colazione con biscotti,pane
e marmellata, ma si abbina bene anche a dolci e torte in
genere.

Scheda degustazione
CATEGORIA: PU ERH
NOME:

KING OF PU ERH

PROVENIENZA:

CARATTERISTICHE:

CINA, Prov.Yunnan
Specialità unica cinese, il tè Pu erh subisce una lavorazione che lo
porta a subire una fermentazione microbica dopo l'inibizione della
ossidazione enzimatica a partire cioè da materia prima che è tè
verde.Le foglie grandi vengono raccolte da arbusti di tè di una
varietà antica e particolare di Camellia Sinensis. E' un tè altamente
reputato in Cina per le proprietà medicamentose, alcune delle quali,
come ad esempio l'aiuto nel ridurre il cosidetto colesterolo cattivo
LDL sono state indagate dalla medicina occidentale .E' l'unico tè che
viene tradizioanlmente messo a maturare , un po' come certi
formaggi o salumi, in ambienti ad umidità controllata, per
aumentarne le caratteristiche di profumo e dolcezza. Si presenta
oltre che in foglia anche sotto forma di tè pressato ed in Cina ed in
America, Pu Erh vecchi di 30-40 anni raggiungono cifre veramente
considerevoli.Il King of Pu Erh è un Pu Erh sciolto in foglie di
qualità superiore, ben visibili le gemme apicali.

COLORE:
I
N
F
U
S
O

Rosso fegato
scurissimo

PREPARAZIONE:

COME E QUANDO
BERLO:

INDICATO PER
ACCOMPAGNARE:

AROMA:

Unico e penetrante di legno,
terra umida , muffa, note di
muschio

GUSTO:
Uno spessore vellutato
come texture e una
sorprendente dolcezza ,
con note leggere di legno e
liquirizia.

Gr 2/3 gr.in 200 cc. Di acqua minerale naturale alla temperatura di
90° .Tempo di infusione 4-5min. Ottimo preparato con il metodo
Gongfu o nella Gaiwan , la tradizionale tazza con coperchio.
Dopopasto,pasteggiando

Formaggi importanti, carni in umido, patè. Paragonabile ad un
Sauternes, tra i vini.

Scheda degustazione

CATEGORIA: TE' NERO
NOME:

LAPSANG SOUCHONG

PROVENIENZA:

CARATTERISTICHE:

I
N
F
U
S
O

CINA,Prov. Fujian
LAPSANG SOUCHONG: tè nero cinese dal particolare gusto
affumicato.Il nome è la traslitterazione del cinese Zengshan
Xiaozhong.Specialità del Fujan. Le foglie lavorate sono le
foglie già grandi e sviluppate. dopo la lavorazione come tè
nero,vengono affumicate su fuochi di legno resinoso di
conifere.Una specialità apprezzatissima dai paesi
anglosassoni, con modesto contenuto di
caffeina,particolarmente digestivo .

COLORE:

Ramato scuro
,brillante

AROMA:

GUSTO:

Intenso, penetrante di
fumo,resine.

Pieno, rotondo,
dolciastro.

Gr 2/3 gr.in 200 cc. Di acqua minerale naturale alla
temperatura di 90° .Tempo di infusione 3 min.
PREPARAZIONE:

COME E QUANDO
BERLO:

Per pasteggiare o per il pomeriggio,ma anche come digestivo
dopo cena. Bere puro o con una punta di zucchero.Tollera una
nuvolina di latte.

INDICATO PER
ACCOMPAGNARE:

Ottimo in accompagnamento a piatti salati -per il brunch, la
colazione all'inglese. Si sposa perfettamente con pesci
affumicati,formaggi, salumi, frutti di mare.Si prepara un
ottimo risotto utilizzandolo al posto del brodo.

Scheda degustazione

CATEGORIA: TE' NERO
NOME:

NILGIRI

PROVENIENZA:

CARATTERISTICHE:

I
N
F
U
S
O

SRI LANKA
Tè nero di Ceylon dalla foglia lunga e leggermente arricciata
particolarmente reputato tra gli highgrown, i tè cresciuti ad
alta quota.Classico tè di gusto tipicamente "inglese".Il nome
Orange pekoe è un termine di qualità introdotto dagli olandesi
,Orange in onore della casa reale Orange-Nassau,Pekoe è la
traslitterazione dal cinese Pak-ho, termine usato per indicare la
peluria bianca che ricopre i germogli apicali del tè.

COLORE:

Color rame
intenso,brillante

PREPARAZIONE:

COME E QUANDO
BERLO:

INDICATO PER
ACCOMPAGNARE:

AROMA:

Intenso, penetrante,note di
legno, frutta

GUSTO:
Pieno eppure
morbido , con poca
astringenza, tendente
al dolce.

Gr 2/3 gr.in 200 cc. Di acqua minerale naturale alla
temperatura di 90° .Tempo di infusione 3 -4 min.
Ottimo tè per la colazione puro o con zucchero e una nuvolina
di latte.Perfetto anche il pomeriggio.
Ottimo in accompagnamento a piatti salati -per il brunch,
colazione all'inglese- a anche alla colazione con biscotti,pane
e marmellata, ma si abbina bene anche a dolci e torte in
genere.Dissetante, bevuto con una scorzetta di arancia è una
ottima base per cocktail o punch.

Scheda degustazione
CATEGORIA: MISCELE LA VIA DEL TE'
NOME:

PRINCE OF WALES

PROVENIENZA:

CARATTERISTICHE:

ITALIA
Classica miscela, forte allo stesso tempo abbastanza corposa,
molto amata da chi cerca un gusto "tradizionale" nel tè. E'
composta da tè neri a foglia intera di Ceylon ed India.

COLORE:
I
N
F
U
S
O

Rosso scuro

PREPARAZIONE:

COME E QUANDO
BERLO:

AROMA:

Intenso,note penetranti che
ricordano il cuoio.

GUSTO:
Forte ,pieno, note
più vigorose e
pungenti del tè nero
indiano rispetto al
Ceylon , di gusto più
morbido.

Gr 2/3 in 200 cc. Di acqua minerale naturale alla temperatura
di 90° .Tempo di infusione 3 minuti
Perfetto il pomeriggio,con un apunta di zucchero e una
nuvolina di latte.Bene anche con la colazione.
Perfetto con biscottini, pasticcini da tè ,torte casalinghe, ma
anche con pane burro e marmellata , a colazione.

INDICATO PER
ACCOMPAGNARE:

Scheda degustazione
CATEGORIA: MISCELE LA VIA DEL TE'
NOME:

RUSSIAN CARAVAN

PROVENIENZA:

CARATTERISTICHE:

ITALIA
Classica miscela, forte allo stesso tempo abbastanza corposa,
molto amata da chi cerca un gusto leggermente "affumicato"
nel tè. E' composta da tè neri a foglia intera di Cina ed India.

COLORE:
I
N
F
U
S
O

Rosso scuro

PREPARAZIONE:

COME E QUANDO
BERLO:

AROMA:

Intenso,note penetranti che
ricordano il cuoio e
l'affumicato.

GUSTO:
Forte ,pieno, note
vigorose e pungenti
del tè nero indiano
che si spossano con
la dolcezza e
l'affumicato di quello
cinese

Gr 2/3 in 200 cc. Di acqua minerale naturale alla temperatura
di 90° .Tempo di infusione 3-4 minuti
Ottimo in accompagnamento a piatti salati -, carne alla griglia,
anatra, ma anche a dolcetti e mousse al cioccolato,composte di
frutta e frutta secca
Perfetto con colazioni all'inglese,per il brunch o per un High
.Ottimo per pasteggiare .

INDICATO PER
ACCOMPAGNARE:

!
!
!
!

Tè Verdi
di Pensa…tè

!
!
!
!
!
!
!

Scheda degustazione
CATEGORIA: TE' VERDE
NOME:

BANCHA

PROVENIENZA:

CARATTERISTICHE:

I
N
F
U
S
O

GIAPPONE
Tè verde giapponese tra i più conosciuti ed apprezzati per le
virtù salutari e per il basso contenuto di caffeina.Esiste la
versione tostata,di colore bruno,tecnicamente detta Houjicha.
Il Bancha si caratterizza per le foglie piatte sviluppate ed il
colore verde brillante.Per prepararlo si utilizzano le foglie già
sviluppate raccolte all'inizio dell'autunno. Bancha significa "te'
comune".

COLORE:

Giallo, riflessi
vredi, limpido

PREPARAZIONE:
COME E QUANDO
BERLO:
INDICATO PER
ACCOMPAGNARE:

AROMA:

Intenso, vegetale, fresco

GUSTO:
leggermente
amarognolo,
vegetale.

Gr 2/3 gr.in 200 cc. Di acqua minerale naturale alla
temperatura di 80° .Tempo di infusione 2 min. Bere puro o con
una punta di zucchero.
Tutto il giorno.
Dolcetti di pasta di mandorla, ma anche al cioccolato.Per il
salato, optare per preparazioni delicati, verdure al vapore.

Scheda degustazione
CATEGORIA: TE' VERDE
NOME:

CHUN MEE

PROVENIENZA:

CARATTERISTICHE:

I
N
F
U
S
O

Cina, Prov. Zhejiang, ma anche Anhui
Uno dei tè verdi cinesi di maggiore produzione, con le delicate
foglioline attorcigliate leggermente a formare quelle che
vengono chiamate "sopracciglia del vecchio".Conosciuto ed
apprezzato da anni all'estero si trova anche sotto il nome Zhen
Mei .Il Tea Board dell'Anhui, ha rintracciato le sue antiche
origine all'epoca Ming, nel tè verde lavorato a mano all'epoca,
molto simile nella forma al moderno Chun Mee.

COLORE:

Giallo chiaro

AROMA:

Intenso, penetrante, note di
parto fiorito e frutta

GUSTO:

Forte e persistente,
sfumature di susina.

PREPARAZIONE:

Gr 2- 3 gr.in 200 cc. Di acqua minerale naturale alla
temperatura di 80° .Tempo di infusione 2 min.

COME E QUANDO
BERLO:

mattino per le proprietà depurative, pasteggiando, dopopasto
come ottimo digestivo, pomeriggio, sera. Bere puro o con
poco zucchero candito .

INDICATO PER
ACCOMPAGNARE:

Piatti di verdure al vapore, pesce al cartoccio,insalate di
stagione. Ma è ottimo anche in abbianmento a formaggi come
Gorgonzola e Camembert, e le sfumature di susina vengono
esaltate dall'abbinamento con dolci a base di prugne .

Scheda degustazione

CATEGORIA: TE' VERDE
NOME:

GYOKURO

PROVENIENZA:

CARATTERISTICHE:

I
N
F
U
S
O

GIAPPONE
Il nome Gyokuro viene spesso tradotto in Rugiada preziosa o
Rugiada di giada a ricordarne l'intenso color verde.La raccolta
delle due prime foglioline ed i germogli viene effettuata in
primavera, da cespugli che vengono ombreggiati venti giorni
prima .Si presenta lavorato in fini aghi di pino, traslucidi e di
color verde scuro. E' un tè che viene tradizionalmente offerto
agli ospiti di riguardo preparato in piccole teiere di porcellana
e servito in piccole tazze dello stesso materiale. E' un tè ricco
di antiossidanti e uno dei tè che contiene più L-Theanina
,aminoacido modulatore della onde alfa del cervello, che
inducono "rilassamento" e bilanciano l'azione della caffeina
,pertanto prezioso alleato della salute.

Si presenta con
Giallo verde ,
chiaro, vagamente
lattiginoso

PREPARAZIONE:
COME E QUANDO
BERLO:
INDICATO PER
ACCOMPAGNARE:

AROMA:
Intenso, vegetale, note marine
penetranti

GUSTO:
Vegetale, note
marine, dolciastro e
vellutato in bocca

In Giappone la temperatura dell'acqua varia in relazione la
grado.In linea generale utilizzare acqua tra i 70 e i 75°. 2
grammi per persona, infusione 2 minuti max.
Tutto il giorno, dopopasto raffinato,occasioni speciali
Benissimo con dolcetti di pasta di mandorla o con frutta
fresca . Ovviamente si abbina a tutti i piatti della cucina
giapponese ed anche a nostrani carpaccini di pesce crudo.

CATEGORIA: TE' VERDE
NOME:

HOUJICHA Scheda degustazione

PROVENIENZA:

CARATTERISTICHE:

I
N
F
U
S
O

GIAPPONE, distretto di Shizuoka
E' la versione tostata,di colore bruno,tecnicamente detta
Houjicha del tè Bancha, conosciuto ed apprezzato per il
modestissimo contenuto di caffeina e le proprietà salutari,
antiossidanti.
Per prepararlo si utilizzano le foglie già sviluppate raccolte
all'inizio dell'autunno sottoposte successivamente ad un
processo di delicata tostatura, che smorza il gusto erbaceo del
tè di base. Houji cha significa tè arrostito.

COLORE:

Ambra

PREPARAZIONE:

AROMA:

Vagamente di indivia,note di
legno

GUSTO:
Morbido, rotondo,
nessuna astringenza,
note di vaniglia e
legno

Gr 2/3 gr.in 200 cc. Di acqua minerale naturale alla
temperatura di 85° .Tempo di infusione 2-3 min. Bere puro o
con una punta di zucchero.
Tutto il giorno.

COME E QUANDO
BERLO:
Sushi, brunch, dessert al cioccolato o alla vaniglia.

INDICATO PER
ACCOMPAGNARE:

CATEGORIA: TE' VERDE
NOME:

Scheda degustazione

LUNG CHING

PROVENIENZA:

CARATTERISTICHE:

I
N
F
U
S
O

Cina, Prov. Zhejiang
Uno dei più famosi tè verdi cinesi, vanto nazionale, proviene
da piantagioni situate attorno al Lago Occidentale (Xi hu) nella
zona di Huangzhou, nella provincia dello Zhejiang. Raccolta
fine ( 1 gemma e due foglioline tenere sottostanti) .Belle foglie
e germogli appiattiti ancora tradizionalmente a mano, durante
la delicata fase dell'inibizione della ossidazione enzimatica,
nelle padelle di metallo poste sul fuoco. Il nome, pozzo del
dragone, è legato alla leggenda di uno di questi mitici animali
che abitava nella zona delle coltivazioni.Ha vinto
riconoscimenti internazionali. Raccolto esclusivamente
primaverile è reputato essere insuperabile se preparato con
l'acqua della vicina fionte della "Tigre che corre".

COLORE:

Giallo chiaro

AROMA:

Intenso, penetrante, note di
vaniglia e castagna

GUSTO:
Vellutato in bocca,
rotondo, dolce, note
di castagna cotta

PREPARAZIONE:

Gr 2- 3 gr.in 200 cc. Di acqua minerale naturale alla
temperatura di 75/80° .Tempo di infusione 3 min.

COME E QUANDO
BERLO:

Mattino per le proprietà depurative, pasteggiando, dopopasto
come ottimo digestivo, pomeriggio, sera. Bere puro o con poco
zucchero candito .
Piatti delicati al vapore, pesce al cartoccio,insalate di stagione.

INDICATO PER
ACCOMPAGNARE:

Scheda degustazione

CATEGORIA: TE' VERDE
NOME:

MATCHA IZUMI GRADE

PROVENIENZA:

GIAPPONE

CARATTERISTICHE:

I
N
F
U
S
O

Pregiato tè verde giapponese,ottenuto dalla polverizzazione delle
foglie e dei germogli di tè,essiccate a vapore,del Tencha, ricavato
dalla lavorazione di piante di Camellia Sinensis ombreggiate una
ventina di giorni prima della raccolta. Il colore è verde intenso, il
profumo forte e marino. Viene utilizzato nel Cha-no-yu, la cerimonia
tradizionale del tè giapponese ma anche come ingrediente raffinato
per dolci, gelati, cioccolato, salse e condimenti .
ll Mat-cha è un tè verde estremamente energetico, ricco di vitamine e
minerali ma anche di caffeina.I l grado Izumi , in lattina sottovuoto è
da destinarsi a tè cerimoniale o come ingrediente in piatti d'alta
cucina.

COLORE:
Verde intenso

PREPARAZIONE:

COME E QUANDO BERLO:

INDICATO PER
ACCOMPAGNARE:

AROMA:
Intenso, vegetale, note marine
penetranti

GUSTO:
Vegetale, note iodate,
dolciastro e vellutato in
bocca

DOSI E MATERIALE:
1 ciotola larga o una grande tazza bassa
Chasen frullino in bamboo
1,5 gr.di Mat-cha in 150 cc. di acqua a 75° mescolare con il
chasen,fino ad ottenere una bevanda priva di grumi e con una
schiuma persistente ,per circa 30 secondi.
Mattina , grandi occasioni. Bere puro.
abbinato con dolcetti di adzuki (Giappone), con dolcetti di pasta di
mandorla e a sorpresa in abbinamento al cioccolato bianco.
Tradizionalmente, prima si mangia il dolcetto e poi si beve il
tè.Viene utilizzato per dare profumo e colore a molti piatti salati e
dolci raffinati nella proporzione dell'1-3%.

CATEGORIA: TE' VERDE
NOME:

Scheda degustazione

SENCHA

PROVENIENZA:

CARATTERISTICHE:

I
N
F
U
S
O

GIAPPONE
Sencha è il tè più bevuto in Giappone. Proviene da
coltivazioni in pieno campo,e si possono avere diversi raccolti:
Ichibancha - metà maggio è il principale . E' un ricco di
antiossidanti e pertanto prezioso alleato della salute. Per
quanto il nome Sencha alla lettera significhi tè arrostito (a
rammentare le originali tecniche di lavorazione del tè verde
cinese, dai giapponesi importate in epoca lontana), è lavorato
tramite l'inibizione della ossidazione enzimatica fatta
sottoponendo le gemme e le foglie tenere all'azione del
vaporefluente per pochi secondi. Il sencha do è una cerimonia
riservata unicamente alla preparazine dei migliori tè Sencha.

Si presenta con

AROMA:

Giallo verde chiaro, Intenso, vegetale, note marine
trasparente
penetranti

PREPARAZIONE:

COME E QUANDO
BERLO:

INDICATO PER
ACCOMPAGNARE:

GUSTO:
Vegetale, note
iodate, dolciastro e
vellutato in bocca

La temperatura dell'acqua varia in giappone secondo il grado
.In linea generale :2-3 gr. In 200 cc. di acqua a 70°-80°,
infusione due minuti

Mattina , dopopasto raffinato. Bere puro.

Benissimo con dolcetti di pasta di mandorla o con frutta
fresca . Ovviamente si abbina a tutti i piatti della cucina
giapponese ed anche a nostrani carpaccini di pesce crudo. Se
abbinato al dolce, si consiglia di bere prima il tè .

Scheda degustazione
CATEGORIA:TE' VERDE AROMATIZZATO
NOME:

SPECIAL GUNPOWDER EARL
GREY

PROVENIENZA:

CARATTERISTICHE:

I
N
F
U
S
O

ITALIA
Tè verde Special Gunpowder cinese, dalle foglioline
streattamente arrotolate a ricordare la polvere da sparo, da cui
prende il nome di mercato, aromatizzato al gusto di
bergamotto. Dissetante e rinfrescante.

COLORE:

Giallo scuro

PREPARAZIONE:

COME E QUANDO
BERLO:

AROMA:

GUSTO:

Intenso di agrume, note vegetali Forte, astringente,
e di prato fiorito
note agrumate.

Gr 2/3 in 200 cc. Di acqua minerale naturale alla temperatura
di 80° .Tempo di infusione 2 minuti max.
Tutto il giorno, ottimo freddo in estate.Bere puro o con una
punta di zucchero candito bruno.
Ottimo con tutti i dolci, si sposa bene con biscottini , insalate
di frutta ma anche dolcetti al cioccolato.

INDICATO PER
ACCOMPAGNARE:

SCHEDA DEGUSTAZIONE
CATEGORIA: TE' VERDE
NOME:

SPECIAL GUNPOWDER

PROVENIENZA:

CARATTERISTICHE:

I
N
F
U
S
O

Cina, Prov. Zhejiang
E' il tè verde più bevuto al mondo. Si caratterizza per la foglia
arrotolata a mano a ricordare piccole palline di polvere da
sparo ( da qui ne deriva il nome inglese e di mercato
"gunpowder"). Tè a basso contenuto di teina, vanta tutte le
proprietà salutari dei tè verdi.E' tradizionalmente utilizzato in
Marocco per preparare l'Ataay Naa Naa , bevanda nazionale
preparata aggiungendo al tè foglie di menta fresca e
zucchero.Il nome originale è Zhu Cha, perle di tè.

COLORE:

Giallo intenso

PREPARAZIONE:

COME E QUANDO
BERLO:
INDICATO PER
ACCOMPAGNARE:

AROMA:
Intenso, penetrante vegetale. Il
profumo ricorda l'erba fresca .

GUSTO:
Deciso,pieno,amarog
nolo.

Gr 2/3 gr.in 200 cc. Di acqua minerale naturale alla
temperatura di 80° .Tempo di infusione 2 min.
mattino per le proprietà depurative, pasteggiando, dopopasto
come ottimo digestivo, pomeriggio, sera. Bere puro o con
zucchero candito bruno.Ottimo con foglie di menta fresca, sia
caldo che freddo.
Piatti salati in genere o dolci a base di mandorle,frutta secca
in genere.

Scheda degustazione
CATEGORIA: TE' SCENTED
NOME:

SPECIAL JASMINE

PROVENIENZA:

CARATTERISTICHE:

I
N
F
U
S
O

CINA, Prov. FUJIAN
Tè verde cinese scented .Le foglie del tè verde vengono
miscelate più volte con fiori di gelsomino asiatico raccolti
all'alba nel momento di maggior profumo.Il tè al gelsomino
viene tradizionalmente lavorato alla fine dell'estate, quando la
fioritura del gelsomino è al culmine. Tè universalmente amato.
Il nome originale è Moli Hua Cha.

COLORE:

giallo

PREPARAZIONE:

COME E QUANDO
BERLO:

AROMA:

Intenso, penetrante ,fiorito

GUSTO:
Gusto deciso,
leggermente erbaceo
ma con un retrogusto
dolce e persistente di
gelsomino.

Gr 2/3 gr.in 200 cc. Di acqua minerale naturale alla
temperatura di 80° .Tempo di infusione 2 min. max.
Tutto il giorno, è ottimo sia pasteggiando che come digestivo.
Freddo è eccezionale e si presta ottimamente come base per
cocktail.Bere puro o con una punta di zucchero.
Pasteggiando con piatti piccanti, pesce, riso, cucina cinese,
ma anche con dolci delicati al cucchiaio

INDICATO PER
ACCOMPAGNARE:

Scheda degustazione
CATEGORIA: TE' GIALLO
NOME:

SUNON

PROVENIENZA:

CARATTERISTICHE:

I
n
f
u
s
o

Cina, Prov.Anhui
Il tè giallo è particolarmente raro e la sua produzione
estremamente limitata. La sua lavorazione sembra abbastanza
antica .La riscoperta di alcuni degli antichi metodi di
lavorazione risale a pochi anni fa per questo particolare tipo
di tè, raccolto di piena primavera,che si trova anche sotto il
nome di "yellow sun "e la lavorazione è particolarmente
lunga e complessa.una delle fasi caratteristiche è il processo
di "uccisione del verde" ( una lenta dolce essicazione a calore
)che toglie le caratteristiche erbacea del tè verde , donandogli
una notevole morbidezza. E' un tè indicato per coloro che non
amano il gusto del tè verde, ma vogliono beneficiare delle
stesse caratteristiche salutari e di una maggiore facilità di
digestione.Esistono ovviamente diversi tipi di tè giallo, ed il
più pregiato in assoluto, che arriva molto raramente sui nostri
mercati, a causa del prezzo inaccessibile è il Junshan Silver
Needle.

COLORE:

AROMA:

Giallo dorato scuro Fragranza di noci , mais dolce.

PREPARAZIONE:

GUSTO:
Morbido,a lungo
persistente in bocca.

Gr 3 gr.in 200 cc. Di acqua minerale naturale alla temperatura
di 80° .Tempo di infusione 2-3min. Si può ripetere una
seconda infusione.

COME E QUANDO
BERLO:

Tutto il giorno.Dopopasto raffinato, grandi occasioni.

INDICATO PER
ACCOMPAGNARE:

Si abbina bene a piatti salati delicati, formaggi freschi,
insalate di stagione, preparazioni al vapore.

CATEGORIA: TE' VERDE
NOME:

Scheda degustazione

YUNNAN GREEN

PROVENIENZA:

CARATTERISTICHE:

I
N
F
U
S
O

CINA, Prov. YUNNAN
Proveniente da piante di Camellia sinensis di una Macrophilla
locale, caratterizzata da grandi germogli e lunghe foglie, si
presenta con bellissime germogli e foglie appena arricciate,
coperte di morbida peluria bianca. Raccolto solo all'inizio
della primavera, esplica in tazza le caratteristiche di corpo
tipiche dei tè dello Yunnan.

COLORE:

Giallo paglia,
riflessi dorati

PREPARAZIONE:

AROMA:

GUSTO:

Intenso, penetrante vegetale,
Corposo, ma
note di castagna e frutta matura. morbido.

Gr 2/3 gr.in 200 cc. Di acqua minerale naturale alla
temperatura di 80° .Tempo di infusione 2-3 min. max..
Tutto il giorno, dopopasto raffinato.

COME E QUANDO
BERLO:
Piatti salati delicati, insalatine novelle, bocconcini di
formaggio alle erbe di stagione.
INDICATO PER
ACCOMPAGNARE:

