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Il tè pomeridiano come rito di ospitalità e 

occasione di vita sociale che, almeno nella 

sua forma più “inamidata” e pomposa, era un po’ superato, sta 

tornando in modo meno formale e più disinvolto per il piacere di 

stare in compagnia con una bevanda calda, elegante, ristoratrice. In 

più si sta diffondendo l’abitudine di bere il tè anche in altre ore del 

giorno: appena alzati, a metà mattinata, per recuperare energie dopo 

uno sforzo fisico mentale, a pranzo, in sostituzione di un pasto 

calorico, e magari alla sera dopo cena… 

Insomma, si può dire che il tè sia entrato di prepotenza nelle nostre 

abitudini alimentari , anche se un inglese troverebbe probabilmente da ridire sul tè “italian style”. 

Per un lord o una lady, che in materia si considerano i massimi esperti, il nostro tè è infatti 

mediamente troppo leggero e privo di carattere. E soprattutto non è molto diffusa la conoscenza 

della bevanda che fa distinguere, apprezzare le differenze fra tè indiani e cinesi, sapori affumicati e 

aromatizzati, fra miscele e miscele.  

 

Le regole d’oro per preparare un buon tè sono in realtà così semplici che sembra impossibile 

sbagliare. Acqua, tè e pochi gesti facili, rapidi: che cosa occorre di più? Eppure… da sempre si 

discute sulla temperature dell’acqua, i minuti di infusione, i grammi di foglioline necessari per ogni 

tazza… 

Secondo autorevoli voci, il procedimento corretto è il seguente: 

• Scaldare la teiera sciacquandola più volte con acqua bollente ponendola in uno 

scaldavivande; 

• Mettere nella teiera un cucchiaino di tè per persona più uno, il cosiddetto cucchiaino “per 

la teiera”; 

• Portare l’acqua a ebollizione in un recipiente smaltato, possibilmente adibito a questo solo 

uso. Attenzione: l’acqua deve essere sul punto di bollire, ma non bollire; 

• Versare l’acqua calda nella teiera, chiudere col coperchio, lasciare in infusione per 4-5 

minuti e quindi servire. 

La pratica bustina-filtro offre un modo di preparare il tè in modo più facile e rapido: la quantità è 

predosata e le foglioline vengono trattenute nel sacchetto di carta, appeso a un filo, che poi si 

getta. L’uso delle bustine è ormai diffusissimo, anche in sale da tè di un certo tono. Ma il vero tè 

intenditore cerca di evitarle, perché questo moderno sistema non ha il fascino del “rito” classico e 

toglie eleganza al servizio; anche il sapore della bevanda poiché l’aroma della foglia di tè passa 

attraverso lo schermo di carta della bustina, non ci guadagna certamente. Esistono anche filtri 

speciali in tessuto garzato che si riutilizzano dopo l’uso e che superano l’inconveniente, ma il 

consiglio è di non rinunciare a servire il tè secondo le regole almeno ogni tanto, e sempre quando 

ci sono ospiti. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

È un fatto di armonia: un tè che si rispetti necessita di un bel servizio e di accessori studiati. 

Essendo una bevanda “flemmatica”, da sorseggiare con calma e tranquillità durante una pausa, 

richiede un’attenzione speciale ai particolari: di fronte a una tazza di tè, l’occhio indugia sui colori 

e le forme, si sofferma sui dettagli e al tempo stesso coglie l’armonia dell’insieme… 

Tutto, dunque, è importante e, se opportunamente curato, contribuisce a fare del momento del tè 

un piacere autentico. 

Il classico servizio da tè, in ceramica o porcellana, è in genere composto da: teiera, lattiera, 

zuccheriera, 6 o 12 tazze con relativo piattino. Spesso si aggiunge un sottopiatto per ogni tazza, 

che serve per i dolci (torte o pasticcini) o i sandwich di accompagnamento al tè. 

Esistono servizi da tè di ogni stile, ispirati al passato oppure di moderno e anche modernissimo 

design, in porcellano e ceramica, in tinta unita o decorati con motivi più diversi. La scelta dipende 

dai gusti personali e dal tipo di casa in cui il servizio verrà utilizzato. I più preziosi, in porcellana di 

grande manifattura, riproducenti antichi modelli e decori elaborati, vanno riservati alle occasioni 

più importanti e meritano una serie di accessori all’altezza, per esempio una tovaglia  da tè 

ricamata, posatine in argento ecc. 

I servizi eleganti sono sempre in porcellana, resistente e lucida: tutti bianchi o decorati in modo 

sobrio o appena accennato, non hanno problemi di accostamenti e sono in genere piacevoli, anche 

se non si fanno notare per fantasia. Quelli decorati con disegni di fiori o a motivi geometrici sono 

più personali. 

Esistono anche servizi in maiolica, più rustici, che si addicono alle case di campagna o di vacanza; 

sono spesso molto simpatici, ma hanno l’inconveniente di sbeccarsi facilmente.  

La teiera è il pezzo più rappresentativo del servizio; più o meno panciuta e bassa, decorata oppure 

no, col becco versatore appena accennato o lungo e sinuoso a collo a cigno… col coperchio a 

cupoletta o a filo come in certa produzione moderna… sembra che tutto sia stato sperimentato 

per renderla bella, diversa, armoniosa. 

Lattiera e zuccheriera costituiscono gli altri pezzi del servizio, e ne riproducono linee e motivi, 

naturalmente. 

Le tazze vanno considerate con attenzione perché devono essere piacevoli da portare alla bocca e 

comode da impugnare e reggere. Le più belle sono porcellana traslucida, con l’interno bianco o 

chiaro; tanto più la tazza è sottile, tanto più è gradevole accostarla alle labbra. 

Invece di utilizzare servizi completi, si possono usare tazze da tè accostandole a teiera, lattiera e 

zuccheriera in argento o Silver-plated, che formano  gruppo a sé. Ma l’uso è sconsigliato dagli 

esperti: il metallo non è il materiale più adatto al tè, meglio la porcellana o la ceramica.   

Esistono anche teiere fantasiose, di gusto inglese un po’ naif, che somigliano a casette, animali, 

carrozza e così via. Erano usate una volta nella nursery, cioè per il tè dei bambini. Quelle 

autentiche sono oggi dai collezionisti, ma molte vengono riprodotte con successo. Possono essere 

accostate a tazze inglesi di gusto vecchiotto o a tazze bianche o poco decorate, più spoglie e meno 

caratterizzate. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si possono anche “inventare” servizi misti, con pezzi di diversa provenienza, ma devono avere la 

stessa armonia e uno stesso tono: per esempio una teiera di linea ottocentesca, decorata a fiori, 

può essere accostata a tazze con un decoro diverso, sempre fiorito, che ne riprenda i colori. 

Il colino è un piccolo oggetto indispensabile, per il tè classico. Ne esistono di molti tipi, da quelli 

che si fissano al becco della teiera a quelli che si appoggiano sulla tazza possono essere in metallo 

p in argento, più o meno graziosamente lavorati, oppure in giunco intrecciato, materiale più 

“neutro” e quindi, secondo alcuni, particolarmente adatto. Più comodi sono i filtri da porre dentro 

la teiera: di solito sono a forma di uovo bucherellato (ma ne esistono anche di altre forme), 

vengono agganciate al beccuccio e consentono di riunire le foglioline, che poi verranno eliminate 

facilmente. 

Il tavolo o il vassoio per il tè vanno apparecchiati con cura. Anche se il rito del tè delle cinque con 

le amiche non è più molto diffuso, specialmente nella stagione autunnale o quando fa freddo, 

offrire il tè secondo le regole è un ottimo modo di stare in compagnia. Si può apparecchiare il 

tavolo da pranzo o meglio un tavolino più piccolo, sul quale si disporrà una tovaglia da tè, di solito 

quadrata, in tessuto leggero e ricamato, con i tovagliolini corredati. Oppure si può apparecchiare il 

carrello o anche il vassoio grande: copricarrello o coprivassoio, pulitissimi e ben stirati, faranno da 

sfondo a tazze e piatti. Secondo la disposizione classica, la teiera è al centro, alla sua destra si 

trova il colino e, sempre a destra, il bricco per l’acqua calda che conviene tenere “di scorta” per chi 

volesse il tè meno carico o per concedere un bis agli ospiti, o anche per eventuali ritardatari, che 

non vanno puniti con una bevanda tiepida o raffreddata. Proseguendo in senso antiorario, 

collocheremo poi, uno davanti all’altro, la lattiera, la zuccheriera, il piattino con le fettine di limone 

provvisto dell’apposita forchetta e un piatto per i dolcetti o i biscotti. Alla sinistra della teiera 

troveranno eventualmente posto i sottopiatti con i tovaglioli e le posate da dessert. Sotto, infine, 

le tazze con piattino e cucchiaino. 

Latte o limone? Zucchero o no? Il galateo asseconda i gusti di ciascuno, ma raccomanda che: 

• Il latte sia a temperatura ambiente. La tradizione inglese consigliava una volta di versarlo 

nella tazza prima del tè, oggi l’uso è superato. Non occorre esagerare, ne basta una 

quantità pari a due cucchiai; 

• Il limone – una fetta – venga prelevato dal piattino con la sua forchettina e venga deposto 

(non tuffato!) nella tazza già colma di tè. Una padrona di casa attenta e raffinata avrà 

privato il limone dei semi o, addirittura, avrà preparato una piccola caraffa con succo di 

limone già spremuto e pronto all’uso; 

• Lo zucchero non sia mai troppo, un cucchiaino è più che sufficiente. Anzi, gli esperti 

sostengono che i tè molto aromatici vanno bevuti naturali. Se si utilizza lo zucchero in 

zollette (ma non è consigliabile, perché il quantitativo di una zolletta è spesso un po’ 

troppo per una tazza), bisogna presentarlo con le apposite pinze. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Che cosa offrire con il tè? Ideale compagnia di una tazza di tè è la pasticceria secca detta appunto 

“da tè”: sfogliatine, biscotteria minuta, baci di dama, lingue di gatto, ecc. 

Ottime anche le torte di pastafrolla, con la frutta o anche con la crema, ma senza liquore. Perfetto 

il plum-cake. I dolci si affettano davanti agli ospiti e si servono su un piattino individuale, con la 

forchetta da dessert per chi preferisce il salato, cracker e gallette, m a anche sandwich, si addicono 

al tè: a base di pane tostato, questi ultimi possono presentare sapori anche piccanti, ma non 

troppo.  


