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Care Socie, Cari Soci,
è tornata la bella stagione e con lei anche il nostro magazine TeaLounge per regalarci un breve momento di svago e relax.
Questo numero abbiamo voluto dedicarlo a protagonisti speciali: a voi soci e alle novità POMPADOUR e
Sir Winston Tea.
A voi soci perché mai come quest’anno passato abbiamo sentito la mancanza dei volti e dei contatti, la
nostra sensibilità è cambiata e insieme, lentamente, stiamo capendo e imparando nuovi comportamenti, ma soprattutto stiamo reagendo e questo ci porta ad una consapevolezza maggiore.
Torna alla mente la celebre frase del poeta francese Pierre Seghers “La vita ama quelli che la amano”
quasi ad indicarci un’attitudine per affrontare il presente e il futuro anche se ci appaiono ancora incerti.
In questi mesi abbiamo cercato di coinvolgervi in varie azioni e in queste pagine scopriremo come e
soprattutto conosceremo meglio alcuni di voi. Diamo poi adeguato spazio alle novità, che come sempre vogliamo farvi degustare in anteprima perché per noi il vostro riscontro, come ben sapete, è molto
importante.
Infine ma non per ultimo parleremo anche di sostenibilità
perché non ci stancheremo mai di sottolineare quanto siano
sempre più importanti e imprescindibili le buone abitudini
in materia ambientale.
Paola Valer
Responsabile POMPADOUR CLUB

Ingredienti d’eccellenza, l’esperienza di generazioni
nel creare deliziose miscele e la sostenibilità in primo
piano portano a un solo risultato: una gamma di infusi
dal gusto inimitabile, in armonia con la natura.
pompadour.it
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NOVITÀ

Che cosa ci riserveranno
la primavera e l’estate?

LIME
e MENTA

LAMPONE
e LIMONE

PESCA
e MARACUJA

FRAGOLA
e ARANCIA

Sicuramente… tante deliziose novità. Ci abbiamo lavorato
tutto l’inverno e siamo entusiasti di presentarvele in anteprima.
Fateci sapere cosa ne pensate... noi già le adoriamo!

Tornano le apprezzatissime FREDDE INFUSIONI POMPADOUR,
infusi dal gusto delizioso appositamente realizzati
per la preparazione in acqua fredda.
Da oggi con un nuovo gusto e in una nuova veste grafica.

NUOVO GUSTO

FRUTTI DI BOSCO
e MENTA

Senza calorie

Senza zuccheri

Fresche e dissetanti

Una bevanda naturalmente dolce,
dal gusto e dal profumo di frutti
di bosco, piacevolmente rinfrescante
grazie all’unione di foglie di menta,
scorze di lime e more.

Campione gratuito. Vietata la vendita. Da consumarsi preferibillmente entro il: 16.03.2024
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TÈ FREDDI
Una rinfrescante esperienza di tè con i TÈ FREDDI Sir Winston Tea,
appositamente pensati per la preparazione in acqua fredda.
Bastano pochi minuti per avere un tè dissetante, senza zuccheri
né calorie, subito pronto da gustare.
Le Tisane Fredde POMPADOUR sono tisane per
infusione in acqua fredda, senza zuccheri né calorie,
ricche di benefici e piacevolmente dissetanti.
Perfette per accompagnare con gusto
le giornate più calde dell’anno.

Senza zuccheri
e calorie

Con foglie di Stevia

Senza conservanti
né coloranti

Quattro diverse funzioni racchiuse in miscele
di ingredienti selezionati per le loro proprietà.
Per sentirsi meglio in tutta freschezza.

NUOVO GUSTO

TÈ NERO ICE TEA LIMONE
Il tè nero certificato Rainforest
Alliance particolarmente dissetante
e rinfrescante grazie alle note
del limone.

Senza zuccheri e calorie
Benefiche e dissetanti
Ottime da portare sempre con sé
4

Campione gratuito. Vietata la vendita.
Da consumarsi preferibillmente entro il: 30.03.2024
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SOLO PER TÈ

6 curiosità
di Veronica Silvia Rosso

Ci fa sempre molto piacere intrecciare
rapporti con i nostri soci e in questo caso
conoscere Veronica è stato davvero
molto interessante.
Con lei iniziamo questo percorso partendo
da 6 bustine ricche di curiosità.
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POMPADOUR School Tè,

Accessori & co.

La prima bustina di tè

Come la maggior parte delle scoperte, anche quella della

Nel 1913 i fondatori dell’azienda TEEKANNE realizzano la loro

bustina è stata una invenzione casuale.

prima bustina di tè: un sacchettino di garza chiuso con un

Pare che il newyorkese Thomas Sullivan, nei primi del Nove-

filo, contenente la miscela. Lo chiamano “Pompadour” per-

cento avesse inviato campioni di tè ai suoi clienti mettendo-

ché simile alla borsa rococò indossata da Madame de Pom-

ne una piccola quantità in sacchetti di seta cuciti a mano.

padour nella Francia del Settecento. Il nome “Pompadour”

Non fornendo indicazioni d’uso i clienti immersero i sacchetti

viene registrato come marchio d’impresa.

direttamente in acqua.

Nel 1928 Adolf Rambold, ingegnere dell’azienda, inventa la

Sono poi Roberta C. Lawson e Mary Molaren, del Wisconsin,

prima macchina per il confezionamento delle bustine di tè.

che nel 1902 depositano il progetto di una bustina con l’idea

Oggi le le bustine vengono confezionate in forme diverse,

di contenere la quantità adatta ad una tazza di tè evitando

con istruzioni e informazioni raccontano questa storia, inizia-

sprechi.

ta più di cent'anni fa.
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L’idea Tè

al Karkadè

Avete mai provato a fare un mix di bustine? Con questo sem-

fusione sprigioneranno i loro aromi.

plice consiglio potrete preparare un ottimo Tè al karkadè da

Se desiderate la bevanda meno concentrata potete mette-

gustare caldo o freddo.

re la stessa quantità di ingredienti in una teiera o in una ca-

Come fare:

raffa e aggiungere acqua calda fino al riempimento. Potete

Comunemente chiamiamo ognuna di queste bevande Tè. E

erbe officinali con determinati principi attivi. Solitamente è

Mettete una bustina di Karkadè POMPADOUR insieme ad

bere il tè caldo, tiepido o aggiungere cubetti di ghiaccio e

noi amanti del genere ci capiamo comunque. Ma vediamo

composta da una pianta dominante dalle proprietà funzio-

una bustina di Tè Nero Sir Winston Tea English Breakfast in

consumarlo freddo.

quali sono le principali differenze. Il Tè si ottiene dalla pian-

nali e da altre secondarie, che ne potenziano l’azione bene-

una tazza da 250 ml. Versate acqua bollente e lasciate in

ta del tè Camellia sinensis o Camellia assamica. A seconda

fica. Non contiene caffeina. L’Infuso può essere mono-erba

infusione per 4 minuti.

Se volete una versione senza caffeina utilizzate una bustina

dei processi che avvengono dopo la raccolta delle foglie,

o una miscela di fiori, frutti o foglie essiccati, variamente mi-

Potete aggiungere a piacere un cucchiaino di zucchero di

di Tè Nero Classico Deteinato Sir Winston Tea al posto dell’En-

si ottengono il tè nero, il tè verde, il tè giallo, il tè bianco e il

scelati e combinati, da cui si ottengono bevande gradevoli

canna, due foglie di menta e un anice stellato. Durante l’in-

glish Breakfast.

pu-erh chiamato anche tè rosso. La Tisana è una miscela di

rilassanti e digestive. Non contiene caffeina.
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L'ingrediente L’ibisco
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Vero o falso?

Posso tenere la bustina in infusione più di 10 minuti?

Lo conosciamo meglio con il nome di Karkadè ed è uno dei

mellia sinensis), era diventato molto costoso.

principali ingredienti dei nostri infusi POMPADOUR. Conferisce

È dissetante e può essere servito sia caldo sia freddo. Al kar-

Prima di darvi la risposta bisogna distinguere quale bustina.

Per quanto riguarda il tè è meglio scartarlo e farne uno nuo-

alla bevanda un colore rosso intenso e un sapore acidulo.

kadè sono attribuite diverse proprietà: stimola l’attività rena-

POMPADOUR vi fornisce sempre le indicazioni sul tempo di

vo. Un'infusione troppo prolungata estrae sostanze che sono

le; facilita la digestione; è diuretico e antisettico delle vie uri-

infusione ma, nel caso vi dimenticaste la bustina nella tazza,

amare, i tannini, che rendono la bevanda allappante e

narie; grazie alla presenza di antociani e flavonoidi è molto

cosa succede?

poco gradevole.

anche in Italia, dove era annoverato fra i prodotti coloniali

utile in caso di fragilità capillare, varici, emorroidi e cellulite;

Per quanto riguarda le infusioni e le tisane l’unico “proble-

Quindi la risposta è…

provenienti dall’Eritrea. Questa bevanda veniva chiamata

regola la pressione sanguigna. Inoltre l’alto contenuto di vi-

ma” a cui si va incontro è il gusto. Ad alcuni può piacere un

Vero o Falso a seconda del tipo di bustina.

tamina C svolge un’intensa attività antiossidante.

sapore più intenso, ad altri no.

Nonostante venga comunemente consumato in Egitto,
Senegal e Sudan, un tempo il karkadè veniva consumato

"tè degli Italiani", in quanto dopo la guerra di Etiopia il tè (Ca-
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Tisana o Infuso?
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Etiquette

La fettina di limone

Veronica Silvia Rosso
Socia POMPADOUR, TAC Tea Sommelier® (Tea and Herbal Association
of Canada) e Tea and Etiquette Consultant® (Dorothea Johnson
& Bruce Richardson)

A molti di noi piace aggiungere al proprio tè, infuso o tisana

limone già utilizzata. Aggiungere la bevanda nella tazza e

una fetta di limone. Vediamo i passi consigliati dagli esperti

mettere una nuova fetta di limone.

di Etiquette.

Cosa non fare:

Cosa fare:

Spremere con il cucchiaino lo spicchio contro le pareti della

Veronica ama iniziare la giornata con una tazza di tè caldo e assaggiare tisane e

È importante utilizzare limoni non trattati.

tazza. Infatti, già solo l’immersione permette agli oli essenziali

infusi di ogni sapore e colore. Trascorre il tempo libero insieme alle amiche, curan-

1. Tagliare uno spicchio o una fetta senza togliere la buccia.

della buccia e della polpa di diffondersi nel liquido e conferire

do ogni minimo particolare perché ogni incontro sia unico e speciale. Per un anno

2. Immergere nella bevanda calda o fredda già preparata.

quel sapore acidulo e amarognolo caratteristico del limone,

ha tenuto un Tea Club a Virginia Beach negli Stati Uniti e ha un blog chiamato

3. Se si vuole aggiungere altra bevanda, scartare la fetta di

senza alterare troppo il sapore della bevanda di partenza.

www.veroniquetea.com

TeaLounge

7

MONDO POMPADOUR

Un regalo speciale

Il nostro sondaggio
Ve lo avevamo anticipato, questo numero è dedicato
a voi e alle vostre creazioni e proposte.
Sapete che per noi di POMPADOUR il vostro parere è fonda-

questo ci ha reso davvero felici. Grazie anche per i suggeri-

mentale. Qualche tempo fa vi abbiamo chiesto di risponde-

menti più dettagliati, siete unici!

re al sondaggio per la scelta del nuovo nome per il Tè verde

Come promesso abbiamo inviato numerosi cofanetti conte-

Curcuma Sir Winston Tea.

nenti una selezione di tè Sir Winston Tea.

Oltre ad averci risposto in tantissimi, siete stati molto veloci e

Vi sono piaciuti? Fatecelo sapere sul Forum di pompadour.it

Un nuovo nome per un tè verde Sir Winston Tea
Speziato, dolce e avvolgente. Per il nostro Tè verde Curcuma cercavamo un nome
all'altezza della sua bontà. Qui sotto abbiamo raccolto alcuni tra i vostri commenti.

per voi

A conclusione di un 2020 complicato, abbiamo voluto dedicare un pensiero
concreto a 5 soci che nel periodo gennaio-ottobre hanno maggiormente
apprezzato i prodotti POMPADOUR sull'Online Shop.
In regalo un libro speciale,
con la dedica dell’autore:
“Cook the Mountain” –
The nature around you
il nuovo libro dello chef
3 stelle Michelin
Norbert Niederkofler.
Un viaggio alla scoperta della filosofia
etica dello chef altoatesino, suddiviso
in due volumi.
Il primo contiene racconti e fotografie
spettacolari dell’Alto Adige, mentre
il secondo è una raccolta di oltre 60
ricette. Interamente stampato su car-

"Personalmente ritengo che il nome più
idoneo alla nuova varietà di tè sia "Sir
Winston Tea CURCUMA E MIELE", perché
rimanda immediatamente alla composizione del tè, senza creare confusione nel
consumatore.
Il nome è immediato, informativo ed efficace. Indicare ENGLISH BREAKFAST sarebbe generico, fuorviante e ridurrebbe
l'utilizzo del prodotto ad un utilizzo mattutino." Gemmati

"Ho scelto questa proposta perché il fatto che siano chiaramente definiti i contenuti del the invita all'acquisto mirato,
secondo i gusti. Pensare ad un the per la
colazione limiterebbe nella scelta." Giovanna66

"La mia preferenza è per "Tè verde CURCUMA E MIELE Sir Winston Tea" lo trovo
più immediato e si comprende da subito
cosa contiene." Silvia.89

"Ritengo che il nome più indicato sia quello proposto "Tè verde CURCUMA E MIELE
Sir Winston Tea" perché da subito al consumatore un'immediata istantanea delle
qualità del prodotto. Penso soprattutto
agli anziani che non conoscono l'inglese
e alla vista della confezione con scritto
"Tè verde BREAKFAST Sir Winston Tea" non
capiranno e volgeranno lo sguardo ad
altro prodotto!" DEROSSOENRICO

Campione gratuito. Vietata la vendita.
Da consumarsi preferibillmente entro il: 02.04.2024
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"Mi piace molto il connubio tra la dolcezza del miele e il sapore della curcuma.
Personalmente lo berrei proprio durante
la giornata quando si ha bisogno di un
po' di dolcezza, ma allo stesso tempo di
un gusto sprintoso." eddy

"A me il nome breakfast fa ricordare il
momento della colazione o comunque
una pausa, l'ideale per bere un buon te
verde." atterol812

"Tra i due nomi proposti ho dato ila mia
preferenza a quello che mette in evidenza il contenuto del filtro. Infatti ritengo
che il te possa essere gustato in qualunque momento della giornata anche se
io preferisco consumarlo a colazione."
micaelac

tamela e con copertina in pellemela,
racconta tutto l’amore dello chef per
la natura.

“Pensiero di altissima qualità, che mi guiderà nell’esplorazione della cucina
e della montagna.” Giacomo
“Ringraziando per il graditissimo regalo” Alessia
“Grazie infinite del regalo, molto apprezzato, un libro prezioso da avere
in ogni libreria :) Le vostre tisana, the ed infusi sono fantastici.” Francesca
“Grazie! che bellissima notizia...” Maria Angela

"CURCUMA E TE VERDE secondo me è il
nome più diretto e d'impatto." carletto

"Il the verde è la mia carica al mattino
appena sveglia! Con aggiunta di curcuma e miele Pompadour pone l'attenzione su ingredienti salutari! Grazie come
al solito VV per averci reso partecipe di
queste nuove scelte."
antomoon

TeaLounge
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SOSTENIBILITÀ

CREATIVE MIND

Tutti in sella

Realizzazione della pochette

La primavera è arrivata. Le giornate si sono allungate e le temperature

Oggi Valentina ci racconta come ha realizzato la sua fantastica

sono più miti. Con questo clima la voglia di stare all’aria aperta

pochette rossa e bianca in pannolenci, ispirata a POMPADOUR.

per migliorare l’aria che respiriamo

ispirata a “POMPADOUR”

si fa sentire sempre di più. Quale momento migliore se non questo
per riprendere la bicicletta anche per una gita fuori città?
In questi mesi, a causa delle misure anti Covid-19, per lun-

Dopo tanti mesi di inattività, questa possibilità è un vero

ghi periodi non è stato possibile uscire dal proprio comune

toccasana per il nostro benessere e quello dell’ambiente.

di residenza se non a piedi o in sella alla 2 ruote. Quindi

E si aggiunge alle numerose pratiche green che abbiamo

perché non approfittare delle 7 e-bike messe a disposizio-

deciso di adottare per ridurre l’inquinamento dell’aria e

ne da POMPADOUR per i suoi dipendenti?

tutelare il nostro pianeta.

Prenotando è possibile usufruirne per un’intera settimana,

Ognuno di noi, nel proprio piccolo, può contribuire a cre-

a patto che venga utilizzata anche per recarsi in azienda.

are un mondo migliore.

“Per prima cosa ho scelto i colori per l’esterno e per l’interno della pochette.
Con la forbice ho tagliato il tessuto ricavando due sagome della dimensione
scelta in precedenza.
Ho unito poi le due parti utilizzando un filo di cotone da ricamo spesso.
Essendo parte della decorazione, anche la scelta del colore del filo è importante.
Le buone abitudini in materia ambientale dovrebbero es-

propri spostamenti. Con oltre quaranta chilometri di piste

sere parte della nostra quotidianità e inserite nella strate-

ciclabili urbane ed extraurbane, Bolzano è, infatti, cono-

gia di ogni azienda, a partire dalla mobilità urbana.

sciuta per essere la città amica dei ciclisti. Grazie ad una
serie d’itinerari con partenza e arrivo dal capoluogo, in
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Curiosità sulla mobilità ciclabile. Secondo un rapporto di

sella alla propria bicicletta è possibile raggiungere affasci-

Legambiente, il 28% dei bolzanini sceglie la bicicletta per i

nanti località in tutto l’Alto Adige.

Per chiudere la pochette ho scelto un bottone particolare, che ho realizzato
completamente a mano, utilizzando pasta polimerica malleabile colorata.
La particolarità di questa lavorazione è che permette di ottenere effetti
molto diversi, giocando con diverse forme e colori.”
Valentina (@vale.idee)
Valentina, la nostra artista

TeaLounge
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ONLINE SHOP

Siamo felici di presentarvi
due iniziative realizzate in esclusiva per l'Online Shop
di POMPADOUR e che voi soci troverete a prezzi speciali
Per rendere i vostri pensieri ancora più speciali abbiamo
creato Bag Organics e Bag POMPADOUR, le nuove confezioni
regalo pratiche e sostenibili, realizzate con materiali ecologici
e riciclabili al 100%. Entrambe le Bag sono esclusiva
dell'Online Shop pompadour.it

Il programma strutturato in 18 giorni,
ideale per depurare naturalmente l’organismo.
Oggi composto esclusivamente da tisane Plus,
ancora più ricche di erbe benefiche.
Per ogni momento della giornata c’è la Tisana Plus giusta:
la tisana Drenante Plus è perfetta al mattino,

Bag Organics

perchè solidago virga aurea, equiseto e betulla aiutano
ad eliminare i liquidi in eccesso e a sentirsi più leggeri;
la tisana Snellente Plus, grazie al matè verde,

Contiene le 5 tisane biologiche Organics: Acchiappa Sogni, Tranquilla Mente,

è ideale prima di pranzo perchè stimola il senso di sazietà e aiuta

Saluto al Sole, Dolce Evasione e Sprizza Allegria.

a non arrivare al pasto troppo affamati ma con la giusta energia;
la tisana Detox Plus, con le proprietà di ortica e tarassaco,
va gustata dal pomeriggio alla sera, per concludere la giornata

Bag Pompadour

eliminando le tossine accumulate e favorire un piacevole
senso di benessere.

Nella Bag POMPADOUR potrete decidere di inserire fino a 8 infusi, tè o tisane
in confezione classica. Per un regalo gustoso che ama la natura.
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Per i tuoi momenti
di pausa.

Più erbe funzionali, più oli essenziali e una maggiore
attenzione alla sostenibilità: le Tisane POMPADOUR
Plus aggiungono all’esperienza nel creare miscele di
benessere ancora più efficacia e un gusto in armonia
con la natura.
pompadour.it

liore

#unsorsomig

confezioni
100% riciclabili

