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Una bella esperienza  culturale e gastronomica 

 

Oggi dopo una stancante giornata trascorsa all’università, ci siamo recati nel centrale quartiere di Pechino 

Qianmen Dajie che ci ha accolti con colori sgargianti e cibi prelibati. 

Qianmen Dajie è una delle strade più visitate di Pechino, ricca di negozi dove chiunque può acquistare 

prodotti locali; situata al centro della città è una strada molto antica che ha una storia di circa cinquecento 

anni. 

Nonostante la stanchezza si facesse sentire, la curiosità ha avuto la meglio, facendoci immergere nell’essenza 

più pura di questa antica strada. 

Abbiamo assaporato cibi mai assaggiati prima e bevuto bevande che potremmo trovare anche in Italia, ma 

mai provate in oriente.  

In un locale caratteristico di Pechino abbiamo assistito alla cerimonia del tè, chiamata Kung Fu Cha, che 

avevamo avuto modo di studiare anche durante le lezioni del mattino. 

Il nostro tè è diverso da quello che bevono in Cina poiché viene trattato e mescolato con altri prodotti ed è 

per questo che ha un sapore particolare.  

La cerimonia di questa bevanda consiste nel disporre sul vassoio tutti gli utensili dei quali c’è bisogno per 

preparare il tè, ognuno al suo posto, per utilizzarli in seguito compiendo gesti rituali molto raffinati. 

Osservare tutto questo da vicino è stata un’esperienza che ci ha emozionato e che porteremo sempre con 

noi. 

La passeggiata è proseguita alla ricerca di un ristorante dove poter assaporare uno dei piatti tipici della cucina 

cinese, l’anatra alla pechinese. Benché alcuni di noi nutrissero dei dubbi sulla bontà di questo piatto, si sono 

subito ricreduti dopo averlo assaggiato. E’ buonissimo. 

Il tempo è passato velocemente lasciando tutti con l’amaro in bocca per dovercene andare così presto, 

comunque siamo stati felici di fare questa meravigliosa esperienza. 
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