Le Piantagioni
del tè

S

ulla strada che da
Kandy conduce a Nuwara Eliya,
mano a mano che l’altitudine
aumenta, il paesaggio comincia a
cambiare finché ad un certo punto giri
una curva ed ecco qui…. gli alberi ad
alto fusto lasciano il posto alle piantagioni di tè.
di Laura Galmacci
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LE PIANTAGIONI DEL TE'

Il tè è diventato una
fondamentale risorsa
ed il principale
prodotto
di
esportazione dello
Sri Lanka negli anni
’70, quando le
piantagioni di caffè
furono distrutte a
causa di una malattia
delle
foglie.
L’ambiente collinare
e montano dello Sri
Lanka è ideale per
questa pianta che ha
bisogno di clima
caldo, altitudine e
terreno in pendenza.
Infatti, interi versanti pedemontani sono coperti da queste piante, o meglio arbusti, dell’altezza
di circa un metro e dal colore verde brillante e lussureggiante, tenuti con una cura quasi
“maniacale”. Il paesaggio è bellissimo, ma forse un po’ vuoto …. non per molto però. Lentamente
si cominciano a vedere le raccoglitrici di tè sparse sulla collina: sono donne tamil con un sacco
sulle spalle che, passando tra le file delle piante di tè, raccolgono le ultime due o tre foglie più
il germoglio (detta gemma apicale).
Tale processo, detto “spiumatura”,
viene svolto con molta cura.
Continuando a salire, circa 5 km
prima di Nuwara Eliya, arriviamo
alla Labookellie tea Factory.
Fondata nel 1841 dapprima di
proprietà britannica è poi passata
ai singalesi.
La proprietà è costituita da circa
11.000 ettari di piantagioni di tè,
una fabbrica dall’aspetto un po’
“decadente” ed un edificio di cui,
su un lato è possibile degustare un
ottimo tè abbinato ad una torta al
cioccolato di produzione locale che
ben vi si abbina; dall’altro lato, un
negozio alquanto fornito di varie
qualità di tè a prezzi economici.
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Il personale è molto
gentile e ci conduce
all’interno della
fabbrica dove ci viene
illustrato il processo
di lavorazione del tè.
Come già accennato,
per la raccolta,
vengono prese le
ultime due o tre foglie
più il germoglio. Per
realizzare un tè di alta
qualità, solo il
germoglio.
Ogni 5 kg di foglie di
tè raccolte conducono
alla produzione di 1 kg di tè da consumare. La piantagione viene rinnovata ogni 45 anni.
Durante il ciclo di lavorazione le foglie raccolte vengono messe in un deumidificatore per circa
10 ore, per una quantità di 2000 kg per volta. Quindi, al termine delle 10 ore, passano alla
frantumazione e taglio. Esistono diverse tipologie di tè: a seconda della grana (più o meno
fine) cambia il gusto.
Una volta che le foglie sono state tagliate inizia il ciclo di fermentazione in acqua con una
durata che va da circa 1.45 a 2 ore.
Alla fine di questo periodo di tempo le foglie vengono essiccate per 21 minuti a 110° andando
a perdere
circa un
quarto
del loro
volume
originale.
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A questo punto il processo vero e proprio si può
dire concluso: gli altri due passaggi servono per
arrivare ad avere le varie qualità di tè.
Dapprima vengono separate le foglie dal gambo
(quest’ultimo viene riutilizzato come concime per
le piante stesse), quindi le foglie vengono passate
in un setaccio vibrante: il tè viene diviso a seconda
della grandezza dei granelli, dai più grossi ai quali
coincide un tè dal gusto delicato, fino ai più fini
corrispondenti ad un tè dal gusto forte e deciso.
Il tè di alta qualità costa circa 3800 rupie (100 rupie
sono circa 70 centesimi di euro) per 40 grammi.
Salendo fino a Nuwara
Eliya si continuano ad
ammirare queste colline
così verdi e così curate,
che si estendono ancora
sulle montagne della Hill
Country fino ad Ella. A
me questo paesaggio ha
dato sensazioni di
tranquillità e serenità, ma
quanta fatica c’è dietro
u n a
semplice
bustina di
tè!
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