
IN-FUSIONE DI TÈ 
 

茶乡之旅 

 
Non molto lontano da Shanghai 
si trova l’antica seconda capitale 
della dinastia Song: Hangzhou. 
Partiti la mattina presto, noi 
studenti del terzo anno, dopo 
tre lunghe ore di viaggio, 
finalmente siamo giunti alla 
nostra meta, che fa da ponte tra 
storia e modernità, con la sua 
atmosfera a metà strada tra la 
moderna Shanghai e l’antico 
fascino di Pechino. 
La seconda giornata della 
nostra escursione si apre con 
una breve pioggerellina 
sull’antico centro storico della 
capitale di Zhejiang. 
Fortunatamente, arrivati al 
Museo del tè, smette di piovere 
e subito ci ritroviamo immersi 
tra infinite piantagioni di tè che 
profumano di tradizione. 

 
 

 

 

杭州之行 

       离上海的不远方坐落着南宋的古

老首都:杭州。 

       早上, 我们在经过了三个漫长小时

的旅程,终于抵达了这座古代和现实交

叉的城市,像上海一样是新的经历,但

同时又像北京一样是熟悉的味道。 

       第二天, 早晨的小雨一直陪伴着我

们到达在中国的一个新的里程碑: 了

解中国关于茶叶的悠久文化。 

第一站:中国茶叶博物馆 

       茶在中国可以被称之为中国文化

重要的支柱。"水为茶之母,器为茶之

父"。不同的历史阶段,不同的地区,不

同的民族,饮茶习惯和使用的器具也有

很大的差异。比如说亚洲,在这大洲里

面我们就能分别出六大种类的茶 :绿

茶,红茶,乌龙茶,黑茶,白茶和黄茶。茶

叶有着很神奇的辅助治疗效果,因此博



 
 
PRIMA TAPPA: MUSEO  DEL 
TÈ 
 

Il tè, in mandarino 荼(chá), è 
considerata una pianta 
fondamentale e un pilastro 
della tradizione e della cultura 
cinese. ”L’acqua è la madre del 
tè, mentre il recipiente è il 
padre del tè” – ci spiegano la 
guida e la nostra straordinaria 
Chen.  
In diverse aree del mondo 
possiamo trovare un gran 
numero di gruppi etnici molto 
diversi tra loro, sia per 
tradizioni sia per abitudini, che 
in un certo modo influenzano il 
modo di produrre e bere questa 
miracolosa bevanda. 
L’Asia, per esempio, è un 
continente molto vasto e, da 
uno studio approfondito su 
questa nota e diffusa pianta,  è 
stato possibile individuare  sei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

得了很多人的喜爱,而且还有古人云:"

何须魏帝一丸药,且尽卢仝七碗茶。"

意思是茶是大自然赋予人类极好的健

康饮料。茶的作用也很多 ,比如说黑

茶,它对女生和年纪较大的人可以很好

的帮助到他们,因为它有降脂和降胆固

醇等明显的作用。 

       回到大巴以前,我们利用了自由时

间欣赏了博物馆的种植茶区,而背景的

杭州城市更衬托出了杭州的风景之

美。 

第二站: 西湖 

       在前往西湖的路上,我们的孟导游

给我们介绍了这个湖的历史和围绕在

他旁边的各种神话爱情故事。 

       在古人眼里,西湖本是天空中的一

颗星星, 但是因为出现了一些争执,这

颗明珠就从天空坠落到了杭州附近,形

成了一个清澈的湖。由于这个地方和

它周围的美妙环境,从这里出来了很多

爱情悲剧故事 ,最重要的就是白蛇传

了。 

       到达目的地以后,我们去了周围的

小吃店尝试了当地的美食,特别是蒸笼



principali tipologie di tè: tè 
verde, tè rosso, tè oolong, tè 
giallo, tè nero e bianco: 
maggiore è l’intensità del 
colore, maggiore è il grado di 
fermentazione delle bevanda. 
A pochi passi dall’entrata un 
grande grafico a torta mostra 
subito che la tipologia più 
diffusa è sicuramente il tè 
verde. Esso ha degli effetti 
miracolosi ed è una delle 
medicine naturali più 
apprezzate, in certi casi anche 
meglio di una pillola. Notevoli 
anche le proprietà del tè nero 
sul corpo umano: aiuta la 
digestione, abbassa la 
percentuale di grassi, aiuta e 
dimagrire e cura la pelle. 
Prima di salire sul pullman, per 
pranzare sul lago di Xihu, ci 
godiamo una splendida 
passeggiata nel verde, durante 
la quale è possibile osservare 
immense distese di piantagioni 
di tè e sullo sfondo il 

 

里面的饺子和生煎。集合时间以前,我

们在湖边散了会步,也聊了这段新的经

历,直到回到上海以前我们都在细细回

味这段奇妙的时间。 

这次杭州之行给我们留下了很深刻的

印象,从吉利到西湖,每一个地方都吸

引到了我们。对我们来说这次旅游,不

仅是让我们更深地了解了中国的文化,

更重要的是我们与中国的关系又亲近

了一小步。

 



meraviglioso paesaggio di 
Hangzhou. 
 
 
 
 
 
 
SECONDA TAPPA:XIHU 
Sulla strada verso il lago, la 
nostra guida ci spiega la storia 
dello Xihu e di quanto esso sia 
importante per i cittadini di 
Hangzhou. La leggenda vuole 
che il lago fosse inizialmente 
una stella dell’universo su cui 
vivevano una coppia di Dei 
innamorati; a causa di una 
contesa, però, successe che 
questa stella precipitò e si 
trasformò in un lago splendente 
che nei secoli divenne il luogo 
preferito dai poeti cinesi in cui 
ambientare i propri 
componimenti. 
Giunti a destinazione, 
approfittiamo della pausa 

 

 
 

 
 



pranzo  per assaggiare i piatti 
tradizionali del luogo come i 
buonissimi jiaozi e baozi serviti 
nei tradizionali portavivande di 
bambù. Prima di radunarci al 
punto di incontro, abbiamo 
passeggiato lungo le sponde del 
lago, immersi in un’atmosfera 
magica e silenziosa.  
Scattata la consueta foto di 
gruppo, si riparte per Shanghai 
e, durante il viaggio di ritorno, 
è tutto uno scambio di emozioni 
e commenti  su questa 
fantastica esperienza.... 
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