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La seta 

La Cina è conosciuta 
come il Paese della 
seta. I prodotti serici 
di Hangzhou sono 
conosciuti in tutto il 
mondo. 

Qui si trovano 
dozzine di qualità di 
seta, satin, broccato, 
damasco. 
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Il Tè 
La Cina è conosciuta 
anche come il paese 
del tè. 

Secondo la 
lavorazione si 
distinguono in: 

tè verde, nero, 

al gelsomino, bianco e 
oolong 

              tè nero 

             tè verde 

tè oolong 
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Tè al gelsomino 

Tè bianco 
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Gli alcolici 

La distillazione di grappe in 
Cina affonda le sue radici fin 
nell' antichità. Tuttavia, oggi 
in Cina, accanto a grappe e 
vini di riso si producono 
anche vini d’uva, mosti di 
frulla, birra e punch. 

vino di riso    grappa 

birra 
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punch 

Vini d’ uva 

mosti di frulla 
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Artigianato artistico 

La scelta per chi voglia acquistare oggetti 
artigianali in Cina è vastissima. Particolarmente 
consigliabili sono intaglio ricamo porcellana, 
intreccio, riproduzioni 
dì reperii archeologici. Beijing vanta una lunga 
tradizione nella fabbricazione del cloisonné, 
mentre Jingdezheng è la capitale della 
porcellana cinese. I tappeti cinesi fatti a mano 
occupano un posto molto importante nel 
mercato internazionale. 

Tappeto cinese 
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 Tra tutte le invenzioni dell’industria ceramica cinese la 

porcellana occupa certamente il posto d’onore. 

cloisonné 

Porcellana 
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La scoperta risale alla fine  del VI secolo, ma il nuovo materiale, realizzato con il caolino, fu 
perfezionato durante la successiva dinastia Tang.   Secondo la definizione in uso in Occidente, la 
porcellana si distingue tra le ceramiche per il corpo bianco, duro, traslucido, sonoro e impermeabile. 
L’esclusiva della sua produzione si conservò per lungo tempo in Cina fino a quando fu prodotta anche 
in Europa all’inizio del XVIII secolo.       

CIOTOLA DELLA DINASTIA 

          SONG (960-1279) 

Storia della prcellana 
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Spezie 
La Polvere cinque spezie o polvere delle cinque spezie è un tradizionale 
miscuglio di spezie utilizzato in origine nella cucina cinese e poi diffusosi in 
altre cucine orientali. Essa è formata, come suggerisce il nome, da 5 tipi di 
spezie: Finocchio, Anice stellato, Pepe di Sichuan, cannella e chiodi di garofano. 
Spesso, viene aggiunto il cardamomo, raramente lo zenzero. Presente in 
tantissimi piatti della cucina tradizionale cinese. 



11 

Il cibo 

La cultura cinese in cucina 

La cucina cinese è una delle più antiche al mondo ed è caratterizzata dall’ampio 
utilizzo di riso e pasta, che secondo fonti storiche avrebbe origine proprio in 
questa parte del mondo e non in Italia come molti credono. Se tra gli ingredienti 
base dei piatti cinesi ci sono riso, carne e molte verdure, è molto difficile trovare 
prodotti a base di latte, probabilmente a causa di una diffusa intolleranza al 
lattosio. I dolci, invece, vengono serviti solo in occasioni speciali e per le 
festività. 
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Alcuni piatti tipici cinesi 

Ravioli alla griglia o al vapore 

I ravioli sono palline di pasta 
ripiene di carne, pesce o 
verdure cotte al vapore o alla 
griglia. Racchiudono il sapore 
tipico della cucina asiatica, 
dove soia, zenzero, verza sono 
solo alcuni degli ingredienti 
base. 

https://www.pgcasa.it/articoli/giardinaggio/come-coltivare-lo-zenzero-in-vaso__9207" %5Ct "_blank


13 

Involtini primavera 

Un altro piatto ripieno, ma 
questa volta la sfoglia è 
sottile e croccante ed è 
farcita con un mix di verdure 
dal sapore inconfondibile. 
Sono spesso accompagnati 
da una salsa agrodolce, 
anche se molti preferiscono 
intingerli nella più classica 
salsa di soia. 
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Nuvole di drago 

Alcuni le conoscono con il nome 
di nuvole di granchio, sono 
leggere cialde croccanti servite 
come accompagnamento ai piatti 
principali. In alcuni locali sono 
portate in tavola come antipasto 
per accogliere i clienti. 
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Gelato fritto 

Questo di certo resta uno dei 
dolci più amati della cucina 
cinese. Una croccante sfoglia 
che avvolge una palla di 
morbido gelato. 
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