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C
onosciamo tutti la tradizione tipicamente inglese 
del Tea Time, ovvero quel momento del pomeriggio 
dedicato al relax e alla convivialità, spesso svolto in 
un contesto ricercato che ne esalti le caratteristiche 
originali. Ma vediamo di ripercorrere nel tempo il 
modo in cui è nata in Inghilterra. 

 
L’origine della bevanda risale all’antica Cina di più di 4000 anni fa, 
ma in Gran Bretagna non appare fino al 1658, a Londra, quando 
un commerciante iniziò a vendere il prodotto. Non vogliamo 
raccontare la storia di come il tè sia arrivato a rappresentare 
uno dei più importanti articoli di importazione in Europa, bensì 
di come sia diventato un simbolo dell’aristocrazia. 
 
Si narra che l’ora del tè nasce dalla mano della Duchessa 
di Bedford che, svegliata da un sonnellino dopo pranzo, ha 
provato una sensazione di vuoto allo stomaco e, poiché di 
solito si cenava non prima delle 8.00 pm, ha ordinato ai servi 
di prepararne una tazza accompagnata da una pasta. Questa 
idea fu apprezzata anche da altre componenti della nobiltà e 
divulgata fino a diventare una vera e propria usanza. 
 
All’inizio, quindi, era un’abitudine dell’aristocrazia poiché il tè 
era una bevanda molto costosa e la gente comune non poteva 
permettersela, infatti era solita bere una leggera birra che era 
venduta ad un prezzo molto accessibile. Nel tempo, tuttavia, 
il prezzo del tè è stato normalizzato ed è stato possibile per 
tutte le classi sociali goderne le caratteristiche corroboranti. 
Possiamo, quindi, individuare due distinti tipi di ‘tea time’: 
quello dei proletari o High Tea, in quanto veniva servito sui 
comuni tavoli alti dove si consumavano pranzo e cena, e quello 
dei nobili o Low Tea, servito su tavolini bassi posti di fronte ai 
divani e alle poltrone dei salotti alla moda. In tanta letteratura 
inglese troviamo frequenti riferimenti a questo momento di 

ristoro durante il quale la padrona di casa serve ai suoi ospiti 
una tazza di tè accompagnata da piccoli sandwich ai cetrioli e 
piccoli dolci nei salottini vittoriani. 
 
Cosa si serve, appunto, con il tè? La tradizione inglese 
prevede una serie di differenti tipi di sandwich, elegantemente 
tagliati in piccoli rettangoli sottili (finger sandwich) ripieni di 
cetrioli, crema di salmone o di gamberi e i piccoli dolci tipici 
britannici, gli ‘scones’ con ‘clotted cream’ (a base di panna) e 
marmellata di fragole o lamponi, nonché torte glassate. Il tè 
viene ovviamente preparato in teiera con foglie di Earl Grey, 
Darjeeling o Ceylon o una miscela di varietà nere e servito con 
latte e limone, a scelta 
Oggi gli Inglesi bevono il tè a tutte le ore e questa tradizione 
sta cadendo in disuso sebbene ci siano molti che la continuino, 
sfruttandone anche il potenziale trendy e culturale. Vi sono, 
infatti, luoghi storici dove anche i turisti possono vivere 
l’incredibile esperienza di un tipico Afternoon Tea. Ad esempio 
Woburn Abbey è il luogo dove è nato. A due ore circa da Londra
, dal 1620 questa tenuta è di proprietà della famiglia Russell, 
Duchi di Bedford, aperta al pubblico dal 1955. Londra è la città 
dove l’Afternoon Tea si è trasformato in un evento sociale, si 
può prenotare un tavolo nelle location più eleganti quali alcuni 
dei più celebri hotel londinesi: il Claridge,il Ritz, il Savoy o il 
Dorchester, tutti storici alberghi per un’esperienza tipica. Si può 
anche visitare la sala da tè di Fortnum & Mason, famoso negozio 
di specialità alimentari fondato all’inizio del XVIII secolo e se, 
mentre state facendo shopping ai grandi magazzini Harrods, 
icona di Londra, vi viene voglia di ‘qualcosa di buono’ potete 
fermarvi alla sua Tea Room. 

 Enjoy your afternoon tea in the English way! 
 

di Angie Rocchi
 bibliografia: www.visitbritain.com 
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Angie Rocchi 
Al secolo Angiola Emilia Rocchi, nasce a Milano il 17/07/54, alle h. 23.00, segno zodiacale Cancro, 
ascendente Ariete, una bella contraddizione.
Il percorso di studi è stato caratterizzato dalla scelta delle lingue straniere, Diploma del Liceo 
Linguistico Umanistico “A. Manzoni” di Milano e Laurea In “Lingue e Letterature Straniere Moderne” 
presso l’Università degli Studi di Milano. Frutto della decisione dei genitori, che vedevano nelle 
lingue straniere un possibile futuro di traduttrice simultanea, questo percorso è stato rivisitato dagli 
interessi personali più inclini allo studio della psicologia inserendo nel piano di studi quanti più 
esami possibili riguardanti l’argomento, compresi pedagogia e sociologia.
Dopo essersi impegnata in diversi tipi di attività, dal marketing al segretariato, si ”parcheggia” in 
ambito scolastico in attesa di una illuminazione. Questa arriva proprio sperimentando il lavoro di 
insegnante: si accorge di poter applicare i propri studi e le proprie inclinazioni nel rapporto con 
gli studenti, costruendo una rete di relazioni fatta di fiducia, comprensione ed empatia e venendo 
ripagata ampiamente dalla partecipazione attiva e motivata degli studenti, anche i più problematici 
per i quali è stato il più delle volte necessario andare oltre l’insegnamento di una lingua straniera 
quando la situazione personale richiedeva un intervento più sociale che didattico. 
Dopo 18 anni di insegnamento nella Scuola Secondaria di I° grado, arriva il passaggio di ruolo alle 
Superiori, prima 12 anni all’IP “Casali” di Castel San Giovanni (PC), poi 9 al Liceo Volta, entrambi 
facenti parte del medesimo Polo Scolastico
Le grandi passioni sono la Natura, gli animali, in particolare cani e cavalli, l’attività fisica: l’Equitazione 
e Training in Palestra.




