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L’ora del thè
90 miscele diverse e altre chicche golose in un piccolo negozio 
di Torino dove si respira una deliziosa atmosfera d’altri tempi
di Sarah Scaparone

C’è un angolo di Parigi a Torino: si chiama 
L’Ancienne Maison du The. È un piccolo 
negozio aperto nel 1998 dalle sorelle 
Simona e Alessia Bragotti in cui si respira 
un’atmosfera d’antan in una delle vie 
più signorili della città. Entrarvi sarà 
una sorpresa non solo per l’eleganza 
degli arredi e la disposizione degli oggetti, 
ma soprattutto per gli inebrianti 
profumi e per la qualità dell’offerta. 
Gli appassionati di thé troveranno un vero 
e proprio puerto securo in cui acquistare 
dai grandi classici ai prodotti più originali. 
La gamma vanta infatti oltre 90 tipi 
di thè tra verdi, neri, rossi, naturali 
e aromatizzati, agrumati, speziati, fioriti 
provenienti da Assam, Ceylon, Darjeeling, 
Cina e Giappone. Il thè verde, nelle sue 
svariate declinazioni, è la varietà 
dalla gamma più ampia e rappresenta 
il fiore all’occhiello della proposta grazie 
in primis alle sue peculiarità tra cui 
la presenza di vitamina C e antiossidanti, 
benefici per la salute. Venduto sfuso 

a peso, il thè è proposto anche in bustine 
di mussola di cotone o in scatole 
di metallo di Mariage Frères, ma l’offerta 
dedicata a questo prodotto si amplia 
con la relativa oggettistica che 
comprende dalle teiere (anche in ghisa) 
alle tazze, dai mug ai ciotolini giapponesi. 
La maison parigina, tra le più rinomate 
al mondo, non è però l’unica 
rappresentante dei prodotti d’oltralpe 
di questo negozio. Un’ampia selezione 
di ricercate specialità della più raffinata 
tradizione gastronomica francese 
fa capolino sugli ordinati scaffali di via 
della Rocca: marmellate, mieli, biscotti, 
tortine, fette biscottate, tisane 
in bustina, e poi ancora patés di anatra 
all’arancia o al pepe verde, 
del Perigourdin e d’oca, foie gràs d’oca 
e di anatra, senapi per carni e pesci 
proposte in barattoli mignon o normali, 
mostarde, zollette di zucchero decorate 
e bastoncini di cristalli di zucchero 
(Can à Suc), gelatine al thè, di petali 
di rosa e di violetta, spezie tra cui 
paprika, curry, aneto, coriandolo, 

cannella, pepe nero, rosa e bianco, 
aceti. Due i nomi di prestigio che 
rappresentano queste gamme 
di prodotti: Fauchon per i patés 
e i foie gràs e Albert Ménès di cui, oltre 
ai thè, amiamo ricordare le delicate 
marmellate con zucchero di canna 
e quindi meno dolci (dalla fragola al ribes, 
dai quattro frutti rossi al limone, 
dalla mora ai tre agrumi), i pregiati mieli 
(castagno, acacia, tiglio, lavanda) 
e le deliziose tortine. Tra la gamma 
di dolci, ampia è la proposta di biscotti: 
gli inglesi Walkers ricchi di burro, i Duchy 
Originals provenienti dalle fattorie 
biologiche del Principe Carlo d’Inghilterra 
e, in onore al made in Italy, i biscotti della 
migliore pasticceria piemontese. E tra 
i prodotti italiani spiccano curiosamente 
i saponi del Soapvillage di Perugia. 
Proposti in forme da 2 chilogrammi 
e mezzo e venuti a peso si 
caratterizzano per essere a base 
di glicerina vegetale, olii essenziali 
e fragranze di qualità. Non testati sugli 
animali contengono solo ingredienti 
vegetali e sono particolarmente 
consigliati per la cura del viso. Entrare 
da L’Ancienne Maison du The sarà 
dunque una continua scoperta 
per la costante ricerca della qualità, 
l’innovazione della gamma e i prezzi 
che sono adatti a tutte le tasche. ❖

■ 	L’Ancienne	MAison	du	The

	 Via	della	Rocca	2/1	-	Torino
	 Tel.	011835575
	 www.anciennemaisonduthe.com
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Giocare tra i fornelli
A Riccione c’è un hotel dove gli chef in erba 
fino a 12 anni possono scatenarsi liberamente 
in cucina… mentre mamma e papà si riposano 
di Federica Zanini

Mamme, se vi state chiedendo come realizzare il sogno 
dei vostri bimbi senza che si trasformi nel vostro incubo, 
leggete qui. Se inorridite alla sola idea della farina che vola 
in giro per la vostra cucina sotto forma di nuvole bianche o, 
peggio ancora, impastata con acqua si trasformi 
in una collosa massa informe che si appiccica ovunque 
sulle vostre piastrelle, se temete che il matterello nelle mani 
dei vostri piccoli (o nelle vostre?) si trasformi in un’arma 
impropria, allora è meglio che vi prendiate una vacanza. 
Sì, proprio una vacanza al mare. Destinazione Riccione, 
Belvedere Hotel. Qui tutti i weekend fino al 21 marzo, 
su richiesta, agli aspiranti chef è dedicato uno speciale 
corso di cucina, tra gioco e didattica. A prendersi cura 
dei suoi piccoli discepoli sarà uno dei giovani cuochi 
dell’albergo che svelerà loro non solo ricette e trucchi 
ai fornelli, ma cercherà anche di trasmettere l’arte 
della gastronomia, l’importanza della creatività, il senso 
del gusto, la passione. Soprattutto, i piccoli potranno 
scatenarsi liberamente senza paura che nessuno li sgridi 
perché le mamme (e i papà) saranno distratti… 
dal e nel centro benessere. E sarà meglio che pensino 
eventualmente a un programmino dimagrante perché, 
se sono esonerati dallo stress di assistere i bambini i cucina, 
non potranno invece esimersi dall’assaggiare 
tutte le leccornie e i manicaretti confezionati dai loro 
talentuosi pargoli! ❖

■   BeLvedere	hoTeL

	 Via	Gramsci	95	-	Riccione	(Rn)
	 Tel.	0541601506	
	 www.belvederericcione.com
Il	weekend	-	2	pernottamenti	con	colazione	-	costa	189	e 

per	un	adulto	e	99	e	per	un	bambino	fino	a	12	anni	
(gratis	fino	a	1	anno	di	età).	Il	corso	è	incluso	nel	prezzo.
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 Poco lontano, al Blu Suite 
Hotel di Bellaria Igea Marina 
invece si va tutti alla Spa. La 
domenica mattina e l’intero 
lunedì anche i piccoli si con-
cedono una pausa di benes-
sere con massaggi baby, 
trattamenti di riequilibrio 
energetico, divertimento in 
vasca con acqua di mare, 
thermarium con biosauna e 
bagno turco, docce cromo-
emozionali… Poi tutti alla 
Lulù Kids, l’area dell’hotel  
“vietata ai genitori” dove gio-
care, fare merenda, legge-
re, recitare, dipingere, guar-
dare un film. Fino al 31 
marzo 2 notti in mezza pen-

sione costano 399 euro a 
famiglia, comprensivi di un 
massaggio relax per una 
persona. 
Info: Blu Suite Hotel, 
viale Pinzon 290, 
Bellaria Igea Marina (Rn), 
tel. 0541332454, 
www.blusuitehotel.it 
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