
LA BARBA DEI 

TEMPESTA





Noale fu, fino al 1158, un libero Comune. Treviso era 
governata dal Vescovo, il quale aveva amministratori e 
difensori che avevano il compito di proteggere i suoi 
beni con la parola o con le armi ed erano detti “avogari”.
Il Vescovo Corrado, decise di dare l’ “avogaria” alla 
potente famiglia TEMPESTA di Treviso che possedeva 
molti beni anche a Noale.
Il capostipite della famiglia, era stato GHERARDO da 
Camposampiero, detto VINCIGUERRA, per le sue 
imprese militari, a cui successivamente fu aggiunto il 
cognome TEMPESTA, probabilmente per la sua violenza 
e impeto in battaglia.
 Il figlio di Vinciguerra si chiamava GUIDO e fu proprio lui 
ad avere l’incarico di “avogaro”.

Abbiamo voluto rendere omaggio alla nostra città, 
dando il nome del nostro servizio alla storica famiglia 
nobiliare di Noale, i Tempesta.

Un po’ di Storia 





L’idea di questo servizio è nata dalla volontà di far 
provare un’esperienza ai nostri ospiti, un servizio barba 
alternativo con la linea single blade Proraso abbinata 
ad alcuni alcolici. Vogliamo cercare di farvi vivere un 
percorso emozionale, tra le note olfattive di questi 
prodotti selezionati, regalandovi un momento di relax, 
una coccola, lasciandovi alle spalle le fatiche della 
giornata..



CYPRESS & VETIVER
Alla base del prodotto troviamo le radici del Vetiver, 
largamente utilizzata anche in profumeria, in natura 
svolge un importante funzione per il sottosuolo, 
liberando il terreno dalle sostanze organiche tossiche. 
Nella mitologia era considerata un’erba dalle proprietà 
benefiche in grado di togliere l’energia negativa, 
mentre il suo profumo si credeva fosse capace di 
scacciare gli spiriti maligni. In profumeria assume un 
ruolo primario come nota di base ed è una delle rare 
essenze fissative estratte dal mondo vegetale; 
dall’aroma complesso, riesce a dare persistenza e 
personalità alla fragranza grazie al suo tocco boisée 
dai vibranti sentori terrosi.

Nell’ambiente, sentiremo un piacevole profumo di 
Bergamotto, infatti in diffusione ci sono degli olii 
essenziali estratti da questo frutto, altra componente 
fondamentale di questa linea.
Il bergamotto è un agrume grande quasi come 
un’arancia, nasce dalla pianta Citrus bergamia, che è un 
albero sempreverde, alto tra i tre e i quattro metri, con 
fiori bianchi molto profumati e foglie lucide e carnose. Il 
frutto del bergamotto è di colore giallo inteso, dalla 
forma rotonda leggermente schiacciata ai poli.
Coltivato prevalentemente nella fascia costiera, è molto 
diffuso in Calabria, anche se l’origine del nome è turco: 
beg armudi, che significa “pero del signore”. L’olio 
essenziale viene ricavato dalla buccia dell’agrume, 
estratto con pressione a freddo. L’olio essenziale del 
bergamotto oltre che come antidepressivo può calmare 
gli stati ansiosi,conciliando il sonno ed eliminando i 
blocchi emotivi o psicologici, riportando serenità. 





Inoltre, può avere anche un effetto benefico e 
balsamico per le vie respiratorie, per la sua zione 
antisettica e antibatterica, naso e bocca ne traggono 
grande beneficio. Inoltre per quanto riguarda il nostro 
mondo, grazie alla sua azione cicatrizzante, è ottimo 
per la pelle grassa e impura, oltre che, se aggiunto allo 
shampoo ha un ottimo effetto antiforfora e 
anticaduta.

Il cipresso altro componente fondamentale di questa 
profumazione venne diffuso con successo nel 
Mediterraneo durante l’epoca romana, si presenta con 
foglie simili alle squame ed assume nel complesso la 
caratteristica forma conica, i frutti son pigne a cono 
che restano sulla pianta anche per anni, i fiori sono 
poco visibili.
Il legno è profumato, con note speziate. Di grande 
impatto visivo, questa pianta riesce a vivere per 
diverse centinaia di anni. Il cipresso viene 
ampiamente utilizzato anche in erboristeria, dal 
momento che risulta essere ricco di flavonoidi, 
polifenoli, tannini; queste sostanze denotano una 
serie di proprietà con effetti diretti sulla 
microcircolazione, ad esempio hanno un’ottima azione 
antinfiammatoria per i disturbi al sistema respiratorio.
All’interno del sapone e a fine servizio, troveremo un 
assaggio di liquore al Bergamotto. L’italicus Rosolio al 
Bergamotto è una miscela di bucce di bergamotto, 
cedro, limone, camomilla, lavanda, genziana, rose 
gialle e melissa. Un liquore aromatico e leggermente 
speziato che equilibra la dolcezza del miele con 
l’amaro, il bergamotto all’interno proviene dall’area 
protetta dall’UNESCO nella regione calabrese e il 
cedro dalla Sicilia.
Il rosolio era l’aperitivo principale del re di Savoia. Il 

liquido veniva spesso servito come “aperitivo di Corte” 
agli ospiti durante le feste reali.
Il rosolio o meglio definito “la rugiada del sole”, si 
presenta leggermente agrumato al naso, con sentori di 
rosa e lavanda, mentre al palato offre toni freschi di 
agrumi maturi bilanciati con una leggera spezia amara e 
floreale e un finale complesso e duraturo.
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AZUR LIME 
Alle basi di questa splendida e fresca fragranza 
troviamo le bacche di ginepro, elemento con delle 
proprietà curative preziose. Le bacche di ginepro 
facilitano la digestione, sono degli antisettici naturali 
soprattutto per le vie urinarie e respiratorie. L’olio 
essenziale che troviamo molto anche per chi riceve e 
fa massaggi ha scopi antireumatici, oltre al fatto che 
ha degli ottimi effetti depurativi e drenanti. Questa 
preziosa miscela serve per rilassare i muscoli contratti, 
previene i crampi e tonifica i tessuti connettivi. 
Secondo alcune credenze della medicina popolare, 
possiamo poi venire a conoscenza di come il ginepro 
fosse in passato inteso come rimedio naturale per 
numerosissimi malanni. Nel XIX secolo, l’abate 
Sebastian Kneipp, diceva ai malati di influenza di 
avvolgersi in una coperta riscaldata ai vapori di una 
pentola in cui si facevano bollire bacche e rami di 
ginepro, nulla ci impedisce di seguire il suo consiglio 
anche se non è ancora nota la percentuale di 
successo.

Troviamo inoltre in diffusione, un’altra componente 
della linea Azur Lime, il Lime. Alimento ricco di 
vitamina C, è un potente antiossidante utile per le 
difese immunitarie. Si ipotizza che si tratti di un ibrido 
tra il cedro e il limone ma non tutti gli esperti sono 
d’accordo sulla sua origine. I frutti sono piccoli, 
leggermente ovali, per lo più verdi o verdi-giallastri, la 
polpa è assai succosa e praticamente priva di semi, 
profumatissima e non molto aspra, la buccia è sottile 
e ricca di oli essenziali. L’olio essenziale è utile anche 
per: cura della pelle, aiuto per la digestione, riduzione 
del colesterolo, supporto per la vista, energetico, aiuto 
nei disturbi urinari, sollievo nei disturbi respiratori.





Il liquore che vi verrà offerto a fine servizio e che 
troverete con l’olfatto nel sapone da barba è il Green 
Chartreux, lo Chartreuse è il liquore verde più famoso 
del mondo. Viene prodotto secondo una ricetta 
segreta dei monaci dell’Ordre des Chartreux fin dal 
1600. È un elisir dal gusto incredibile, dato da ben 130 
erbe e piante officinali. Le erbe vengono lasciate in 
infusione in alcol, il tutto viene distillato e poi il liquore 
è fatto affinare in botti di rovere. È a parte la varietà 
dei profumi e dei sapori verdi è proprio l’affinamento in 
legno ad arrotondare con spezie, vaniglia e toni di 
cioccolato questo liquore, è completamente naturale, 
nasce così verde e gaio, allegro e non vengono 
aggiunti coloranti artificiali.

Il naso è semplicemente favoloso, un caleidoscopio in 
perenne movimento, milioni di richiami erbacei: salvia, 
rosmarino, anice stellato, genziana, menta, peperone 
e poi svariati toni di frutta come mela, banana e cedro, 
ma quello che fa la differenza è il tocco del legno a 
fare la differenza. In bocca è mentolato, appena 
amaro, gustoso, pieno, ma abbastanza morbido nel 
complesso, lo zucchero arrotonda molto e i toni son 
quasi caramellati.





WOOD & SPICE
La Vaniglia elemento che contraddistingue la linea 
Wood & Spice della Single Blade è una spezia ricavata 
dal baccello di una liana erbacea ed è l’aroma più 
famoso al mondo. Il frutto maturo è completamente 
inodore, il suo inconfondibile e pregiato profumo lo 
acquisisce restando sulla pianta e subendo un 
processo di fermentazione. Questo prezioso frutto 
deve il suo inconfondibile profumo al principio 
odorante chiamato vanillina. La più diffusa è 
sicuramente la Vaniglia Bourbon, caratteristica del 
Madagascar, all’aspetto è una bacca nera grassa ed 
elastica, il suo è un profumo floreale e forte sulle note 
di cacao, con un sapore tipico del cioccolato dolce.
L’olio essenziale che sentiamo in diffusione è esso 
stesso di vaniglia, utilizzato anche per i massaggi, 
risulta efficace per calmare l’ansia.

Altro elemento fondamentale di questa profumazione 
è il legno di cedro, l’albero del cedro è da sempre 
simbolo di longevità e imponenza, è citato nell’Antico 
Testamento per la robustezza e il profumo, “le assi 
della nostra casa sono di cedro”, commentato da 
Origene, teologo e filosofo greco, questa frase ha un 
significato più profondo: “fare di cedro le travi delle 
nostre dimore significa preservare l’anima dalla 
corruzione”. Il suo legno era considerato incorruttibile, 
infatti, una cosa degna di essere immortalata era 
indicata dai latini come digna cedro. Attraverso i secoli 
il legno di cedro è stato largamente utilizzato in 
medicina: con gli egiziani che per primi iniziarono ad 
estrarre una sorta di olio essenziale, sperimentandone 
le proprietà terapeutiche impiegandolo sotto forma di 
scaglie.





L’essenza possiede anche un notevole effetto 
antibatterico, svolge un sorprendente effetto 
antidepressivo e calmante. Il legno di cedro riporta 
subito alla mente l’infanzia e le giornate passate sui 
banchi di scuola a disegnare con matite colorate 
odorose di boschi incontaminati.
All’interno del sapone e come assaggio finale, 
troviamo il Disaronno, vellutato nel gusto, 
inconfondibile nell’aroma, DISARONNO è il liquore 
italiano più bevuto nel mondo. Dal colore ambrato con 
riflessi rubino, aroma fragrante persistente ed intenso 
che rimane inalterato anche con l’aggiunta di ghiaccio 
e perfettamente distintivo. Gusto dolce e fruttato, 
compensato dalla sensazione riscaldante dell’alcool. 
Componenti di base della ricetta sono: mandorle 
naturali, zucchero cristallino purificato e vaniglia del 
Madagascar, componente quest’ultima, fondamentale 
della linea Wood & Spice.





Un servizio alternativo, un percorso 
sensoriale da regalare a te e alla tua barba. 
Rasatura o modellatura barba verranno 
eseguite con ausilio della gamma Proraso 
Single Blade, disponibile in tre fragranze: 
wood & spice, cipress & vetyver o azur lime; 
abbinate tramite una ricerca a tre differenti 
tipi di alcolici: Amaretto Disaronno, l’Italicus 
Rosolio al Bergamotto e il Green Chartreux. 

Una volta scelta la fragranza con l’alcolico 
abbinato, il cliente si abbandonerà al piacere 
del servizio dal prebarba al dopobarba fino al 
tocco finale del piccolo assaggio che verrà 
offerto.






