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i nostri affiliati
Valle d’Aosta

Tutti i nostri servizi, per chi diventa un affiliato,
sono completamente gratuiti e comprendono:

PARTNER: Erika Florio

- Consulenza sull’apertura dell’attività

mail: erikaflorio@tiscali.it

- Corsi di preparazione e degustazione del tè
- Corsi di preparazione e degustazione del caffè
- Corsi sull’uso delle spezie in cucina

Veneto

- Corsi di formazione sulla composizione di
bomboniere per ogni occasione

PARTNER: Chiara Sivieri

- Corsi di formazione per regalistica in generale
(aziendale, natalizia, etc.)

mail: chiara_sivieri@libero.it

- Pubblicità gratuita sul nostro sito web e blog

Negozi Affiliati:

- Consulenza in materia commerciale e legale
per l’apertura dell’attività

La casa del caffè “Store”
Via Corno Mozzo, 2

- Aggiornamenti periodici sulle novità riguardanti
il mondo del tè, caffè e spezie

37026 Pescantina (VR)
Tel. 349.2716553

- Assistenza continua sia per voi che per i vostri
clienti
Aprire un negozio specializzato nella vendita di
tè, caffè, spezie ed accessori da tutto il mondo
può diventare un’ottima opportunità di lavoro.
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tè
LA STORIA DEL Tè
e piantammo il vessillo...

stia T’ang che il tè diventa un arte al pari
della pittura, all’arte di comporre poesie,
alle arti marziali.

avevo fatto bene

Vediamo cosa c’era prima.

a portar la famiglia...

Prima dell’era Cristiana il tè veniva
menzionato sommariamente; in un documento cinese del 317 a.C., un anziano
capo militare scrive al nipote per chiedergli di inviargli del tè. Un altro documento
dove si parla del tè, anche qui genericamente, è datato 18 febbraio del 59 a.C. In
realtà, questo documento, è un contratto
di schiavitù scritto da Wang Pao poeta
ufficiale dell’imperatore Husan. Altri documenti menzionano un erba medicinale dal
sapore amaro chiamata “t’u” ed il carattere cinese usato per questa erba assomiglia al carattere usato per designare il tè (in
cinese “ch’a”), a tal punto da avere creato
spesso confusione.

,,, alla sorgente del fiume
ormeggiammo il battello

muovendoci verso la vetta,
sostammo per prendere un tè.
Nell’ascesa, esuberanti erano
Ritornammo tristi sui nostri passi
verso il mondo della monotonia. ,,,
Inizio la storia del tè con dei versi tratti
da una poesia di Tu Mu, funzionario della
dinastia T’ang 618-907 d.C.
Questi versi descrivono un viaggio
compiuto da Tu Mu e la sua famiglia sulle
montagne per controllare la preparazione
del tè, il quale sarebbe stato dato all’Imperatore come tributo. È proprio con la dina-

GUNPOWDER
Tè verde cinese più conosciuto e più
bevuto al mondo. La sua produzione risale
addirittura alla Dinastia Tang (618-907 d.C.)
e deve il suo nome al tipo di lavorazione
delle foglie, le quali vengono raccolte, lavorate e arrotolate a forma di piccole palline. Oggi la lavorazione avviene meccanicamente, mentre per le qualità più pregiate
la lavorazione è ancora manuale. Il termine
Gunpowder in inglese significa “polvere da
sparo” e sembra che un impiegato britannico nel 1800 abbia dato questo nome per
la somiglianza alla polvere da sparo utilizzata per i cannoni.

nome “Hyson”. Pensate che Thomas Jefferson e John Adams, due padri fondatori
dell’Indipendenza Americana, bevevano
grosse quantità di tè Hyson. Per preparare
questo tè usate acqua tra i 70° e gli 80°C
e lasciate in infusione le foglie per 2-2,5
minuti. La quantità da usare è di 2 grammi
(un cucchiaino) per 150 ml di acqua. Usate

Il Gunpowder oltre ad essere prodotto
in Cina viene coltivato anche a Formosa
ed a Ceylon, queste qualità differiscono
da quella cinese per il tipo di lavorazione
simile ad un tè oolong (quello di Formosa),
o per la produzione ad alta quota (quello di
Ceylon a circa 2000 metri s.l.m.).
L’esportazione di questo tè inizia nei
primi anni del 1600, nel 1700 era molto
popolare in Europa e nelle colonie americane, dove è stato commercializzato con il
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1ª PARTE
Quest’erba era spesso usata come
offerta ai funerali e non appartiene, da un
punto di vista botanico, alla famiglia del tè.
Gli studiosi cinesi affermano, con una certa
sicurezza, che il tè era conosciuto all’epoca dei Tre Regni (222-227 d.C.) e, durante
il periodo delle Sei Dinastie (386-589 d.C.)
si diffuse rapidamente nelle regioni meridionali della Cina.
F.B.

Espansione della Dinastia T’ang
Foto internet

possibilmente tazze di porcellana bianca
per evidenziare maggiormente il colore
dell’infuso.
Il sapore è fresco, con una nota erbacea e di miele. Questo tè viene usato per il
famoso tè alla marocchina, con l’aggiunta
di foglie di menta fresca e di miele.
Se vi doveste trovare a fare un viaggio
in Nord Africa e vi invitassero a prendere
un tè, ricordatevi di bere almeno due tazze
per non offendere il padrone di casa.
Ottimo da bere freddo in estate.

F.B.

caffè
LA TOSTATURA DEL CAFFÈ
In questo articolo parleremo dell’aspet-

Infine, per ogni tipo di tostatura e co-

to visivo della tostatura del caffè, cioè vi

lore, il caffè viene suddiviso in una scala

faremo vedere e vi spiegheremo cosa ac-

di nomi. Quindi osservando la tabella se-

cade al chicco di caffè quando viene sot-

guente potete determinare a quale tempe-

toposto ai diversi gradi di temperatura ne-

ratura il vostro caffè è stato sottoposto e a

cessari per avere i diversi tipi di caffè.

quale nome tecnico corrisponde.

Il più popolare, e sicuramente il meno

219° Nome tecnico:
City
Colore marrone medio,
è la temperatura più
usata per la maggior
parte dei caffè.
Buon compromesso
per determinare il
carattere e l’acidità,
inizia a sentirsi il gusto
dell’arrosto.

preciso, metodo di determinazione del
grado di tostatura è quello del colore del
chicco del caffè. Abbiamo scritto “il meno

Caffè verde a
temperatura ambiente.

225° Nome tecnico:
Full City
Colore marrone scuro
medio, si inizia a vedere
occasionalmente la
formazione dell’olio in
superficie. Il gusto di
arrosto aumenta.
Siamo all’inizio della
seconda crepa.

165°
Fase di asciugatura
che precede la prima
crepa. Questa fase
è importante per
eliminare tutta l’umidità
dal caffè.

230° Nome tecnico:
Vienna
Colore marrone scuro
moderato, si forma una
leggera patina di olio
in superficie. Il gusto
è di caramello. Le
caratteristiche originali
del caffè sono quasi
scomparse.

196° Nome tecnico:
Cannella
Tostatura molto
leggera in prossimità
della prima crepa.
Il colore è marrone
chiaro, il sapore non
si è ancora sviluppato
completamente e
l’acidità è molto
elevata.

240° Nome tecnico:
Francese
Colore marrone scuro
con formazione di
olio in superficie.
Siamo alla fine della
seconda crepa. Il gusto
dominante è di arrosto
e le caratteristiche del
caffè sono scomparse.

205° Nome tecnico:
New England
Tostatura leggera subito
dopo la prima crepa,
il colore è marrone
chiaro moderato. È la
tostatura preferita da
molti torrefattori perchè
mette in evidenza le
caratteristiche del caffè.

245° Nome tecnico:
Italiano
Colore marrone scuro
ben ricoperto di olio
in superficie. Il gusto
diventa bruciato
e l’acidità è quasi
scomparsa.

210° Nome tecnico:
Americano
Colore marrone chiaro
medio, le caratteristiche
del caffè sono ancora
presenti. L’acidità inizia
a diminuire.

250° Nome tecnico :
Spagnolo
Colore marrone scuro
intenso, quasi nero
e molto lucido per
la presenza di una
quantità notevole di olio
in superficie. Il gusto
è di bruciato, carbone
e catrame. Acidità
appena percettibile.

preciso” in quanto non è sempre facile distinguere “ad occhio” le variazioni di colore
che il chicco assume, sopratutto se consideriamo le minime variazioni di temperatura a cui viene sottoposto. Capirete meglio
osservando l’apposita tabella. Esiste comunque un utile strumento il quale misura
il riflesso della luce che il caffè emette e vi
dice esattamente a quale grado di tostatura corrisponde.
Il lavoro del Maestro Torrefattore è molto complesso e determinare la corretta
tostatura per una varietà di caffè richiede molta esperienza. Viene utilizzata una
combinazione di fattori, quindi non solo la
giusta temperatura, ma anche l’odore, il
colore ed il suono per realizzare un caffè
di qualità.
Al giorno d’oggi, invece, sono numerose le aziende che utilizzano macchine tostatrici super-elettroniche collegate ad un
software che gestisce l’intero processo.
Il risultato è un caffè privo di espressione
ed eleganza e molti si assomigliano come
gusto. L’unica cosa che cambia è il prezzo
finale, più produci e meno costa, non importa la qualità.
Abbiamo menzionato il “suono” del
caffè, ebbene questi suoni sono molto importanti per una corretta torrefazione. Vengono chiamati “crack” o “prima crepa” e
“seconda crepa”, si tratta di due suoni ben
udibili che assomigliano al popcorn quando si apre. Il primo crack avviene quando il
chicco raggiunge una temperatura di circa
200-202° , il secondo ad una temperatura
di circa 224-226°.
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in cucina con...

Del 17/07/2014
di Alfredo Iannaccone
http://www.cucinavagabonda.
com/?s=alici+gourmet

EVOLUZIONE
GOURMET DI ALICI
IN TORTIERA
Alici marinate al limone e profumate con
lippia e basilico lime, su crema calda di
ricotta di pecora, con crumble di pane,
prezzemolo e pecorino, con decorazione di
germogli di salad rocket.

ingredienti
Per le alici marinate:
1 kg di alici freschissime
5 cucchiai di olio extravergine
pepe bianco di Muntok Orodorienthe
sale Halen Mon bianco Orodorienthe
2 cucchiaini di aceto di mele
aromatizzato al lampone
1 limone fresco
prezzemolo fresco
cerfoglio fresco
prezzemolo riccio

I sapori della tradizione si tengono per mano e si incamminano in punta di piedi,
sul filo dell’equilibrio, per un percorso fatto di evoluzioni “ragionate”. Le alici
fresche, il limone, l’olio buono, il pane croccante, il pecorino, le erbe aromatiche.
Il passato si trasforma ma conserva il fascino di un tempo, supportato dalla
fantasia, dalla ricerca, dalla passione. Le migliori alici, “disegnate” ad arte con il
calore delle mani in stile minimal chic, vengono poggiate su una crema calda di
ricotta di pecora, densa al punto giusto, che accoglie tra le sue “grandi braccia”
un pesce azzurro straordinario. L’acidità degli agrumi, la dolcezza del formaggio
fresco, la salinità del mare, le erbe aromatiche che giocano il ruolo degli straordinari compagni di viaggio. Il commensale affonda il cucchiaio in una texture
avvolgente che apre la strada al sapore delicato delle alici. Equilibri sottili, sensazioni e suggestioni uniche al palato, “combinazioni” chimiche sorprendenti.

prezzemolo liscio fresco
foglie di lippia
finocchietto selvatico
lime basil
Per il crumble di pane e prezzemolo:
50 gr. di panko bread
prezzemolo liscio fresco
Per la crema calda di ricotta di pecora:
500 gr. di ricotta di pecora
30 ml di latte fresco
50 ml di panna di latte di fresco
1 cucchiaio di pecorino romano
grattugiato fresco
pepe bianco di Muntok Orodorienthe
sale Halen Mon bianco Orodorienthe
2 cucchiai di amido di riso
Per la decorazione:
prezzemolo riccio
basilico
germogli freschi

Preparazione
Pulire le alici fresche, incidendole lungo il dorso, dopo aver tagliato la testa.
Eliminare delicatamente la spina centrale senza depauperare la conformazione
dell’alice, lasciare la coda tagliando l’ultima parte finale della spina dorsale con
una forbicina.
Lavarle in una boule di acqua fredda, tenendole a bagno. Cambiare l’acqua cinque volte in un’ora, mettere a scolare le alici.
Marinare le alici, così preparate, con gocce di succo di limone fresco, olio extravergine di oliva, pepe bianco, prezzemolo fresco tritato, erba limoncina, finocchietto selvatico.
Aggiungere il sale Halen Mon e qualche goccia di aceto di mele al lampone.
Lavorare la ricotta fresca di pecora al mixer con 150 ml di panna fresca di latte.
L’emulsione farà fuoriuscire il siero sia alla panna che alla ricotta e otterremo un
composto liquido.
Portarlo sul fuoco, a fiamma moderata, aggiustare di sale e pepe, e formare una
salsa non eccessivamente densa lavorando il composto con amido di riso, molto
neutro, che farà solo da addensante. Allungare eventualmente con un pò di latte
calda per ottenere una sorta di besciamella di ricotta, senza burro.
Passare con energia al setaccio.
Preparare un crumble con briciole di pane e prezzemolo finissimo. Unire una
nota di pecorino romano al composto.
Scolare le alici dalla marinatura.
Preparare su un tagliere la composizione delle alici richiudendole su se stesse
con la coda in evidenza.
Sistemare sul fondo di un piatto bowl la crema calda di ricotta di pecora.
Posizionare le alici sulla crema di ricotta, che deve avere un minimo di densità,
in modo che alici fresche non affondino.
Decorare con una leggera pioggia di crumble di pane e prezzemolo.
Unire infine una fogliolina di prezzemolo riccio.
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spezie
Il pepe bianco Muntok
Il pepe bianco Muntok viene coltivato
tradizionalmente sull’isola di Bangka,
in Indonesia, sulle colline alle spalle
dell’omonimo villaggio. Gli agricoltori
raccolgono manualmente le bacche
rosse mature che vengono confezionate
in sacchi di riso e immerse nei lenti corsi
d’acqua che scendono dalle montagne.
Dopo sette giorni la parte esterna, di
colore nero, si stacca e rimane una
piccola bacca di color crema la quale
viene fatta essiccare al sole. Il sapore
non è pungente come nel pepe nero e si
adatta perfettamente al filetto di maiale,
al pesce bianco e crostacei, verdure al
vapore, formaggi morbidi e frutta. “

Fiocchi di sale
marino Halen Mon,
Inghilterra.
Fiocchi di sale marino croccanti Halen
Mon, sono raccolti sulla costa orientale
dell’isola Britannica.
Il Sale Marino Halen Mon ha un sapore
inconfondibile.
Ideale per legumi e insalate crude.

ORODORIENTHE
di Simona Chiosso
Vi segnaliamo l’apertura di un punto vendita Orodorienthe a Bra (Cuneo).
Queste le foto del negozio prima dei lavori
di ristrutturazione.
E vedete Simona mentre è al lavoro.
Nel prossimo numero di orodorienthe
Magazine vedrete il negozio finito e arredato.

Auguriamo a Simona
un buon lavoro !
Per chi non lo sapesse, Bra si trova nella
regione del Roero in provincia di Cuneo.
La regione del Roero è famosa per i suoi
vini, i castelli, e ovviamente il buon cibo.

Orodorienthe di Simona Chiosso
Via Rambaudi 25
12042 Bra (CN)
tel. 3938036315
email: orodorienthe.bra@gmail.com
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matrimonio

a cura di:

Il matrimonio Bomboniere con tè o caffè
secondo noi
La cesta in
vimini imbottita e
ricoperta di pizzo
viene decorata
con gli stessi
colori della sposa
e data in prestito
per la consegna
delle bomboniere
o dei coni di riso.
vedi blog.

Ogni matrimonio è diverso da qualunque altro. Ognuno rappresenta sogni, desideri e aspettative che finiscono col rappresentare lo stile di una coppia.
Una regola importante è ispirarsi, mai
copiare. È il vostro giorno più bello e appartiene solo a voi, in esclusiva. Ed ecco
perché Orodorienthe vi aiuta a creare un
matrimonio davvero unico: i nostri oggetti
assolutamente esclusivi non li troverete altrove. Una così vasta scelta di tipi di caffè,
tè o spezie la possiamo vantare solo noi
per potervi offrire la possibilità di personalizzare al meglio le vostre bomboniere.
Avete pensato cosa significa MATRIMONIO A TEMA? Troverete da noi una serie di idee semplici, ma originali da personalizzare nei colori, nei gusti o nei profumi.
Ci piace conoscere le nostre coppie per
poter entrare in sintonia e studiare con loro
un matrimonio perfetto. Ogni pezzo che
esce dal nostro piccolo, ma fornitissimo
negozio, sarà intonato alla vostra personalità e unico solo per voi.

PASSO DOPO PASSO,
GIORNO DOPO GIORNO…
1 ANNO PRIMA

Ecco una simpatica idea: in un bellissimo sacchetto di organza con tirante, patico da riutilizzare poi come porta oggetti in
una borsetta, vengono messi due sacchetti
di tè, o di caffè o di entrambi, poi i confetti
e decorati a gusto della sposa.
Le etichette dei prodotti possono essere personalizzate con il nome e la data del
vostro magico evento.
Al sacchetto si possono aggiungere alcuni accessori, per esempio se si utilizza i
tè possiamo scegliere tra i filtri in acciaio
inox di varie forme e dimensioni.

• Decidere il giorno, scegliere la chiesa o
il municipio e verificarne la disponibilità.
Mattina o pomeriggio?
• Raccogliere le idee e decidere lo stile
della cerimonia e del ricevimento.

9 MESI PRIMA
• In base allo stile scelto:
• Definire il budget preparando un semplice programma che raccolga tutte le spese
per valutare di volta in volta quello che è
indispensabile e quello che può essere ridimensionato. (segue nel prossimo numero o sul blog)

Se invece preferiamo il caffè che ne dite
di una simpaticissima moca di ceramica
con coperchio e cucchiaino in legno che
può diventare un porta mini piantina grassa. Oppure mettiamoci una moka vera.
ORODORIENTHE - settembre - pg. 7 -

Queste sono alcune delle nostre proposte utilizzando i prodotti originali del
negozio, ma si possono fare tante altre
combinazioni, modificando per esempio la
confezione con un barattolo di latta di varie
dimensioni e reso unico da una etichetta
personalizzata. Altre info sul blog.

la scuola del tè
La scuola Italiana sul tè

Si organizzano corsi individuali o
di gruppo sull’educazione al tè.
Per informazioni:
Mattia Beccaro
ETM Certified Tea Master
ORODORIENTHE Accredited Education Centre
International Tea Education Institute
email: orodorienthe@gmail.com
tel. 3346545929
www.orodorienthe.it
orodorienthe.wordpress.com
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