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I
l 2020 è stato un anno che ha messo tutti alla prova, dai produttori, ai distributori, a rivenditori sino agli aficionados. Durante 
l’anno è avvenuta la cancellazione di tutti gli eventi che da sempre portano novità e permettono di provare e toccare con 
mano i nuovi prodotti. In alcuni paesi i lockdown hanno limitato la possibilità di recarsi fisicamente nei negozi e al tempo 
stesso di passare tempo con familiari e amici. Anche l’orizzonte lavorativo è cambiato, spostando sede da uffici a case, e 

laddove questo non poteva avvenire, come nel caso delle manifatture di sigari, tutto si è fermato.

Al tempo stesso, tutte le difficoltà legate al mondo fisico, come l’incontrarsi per una fumata o un dram, l’andare ad acquistare 
prodotti o semplicemente sfogliare una rivista pubblica sono divenuti via via un ricordo. Parallelamente, il mondo del futuro, 
il digitale, è diventato istantaneamente il presente, con gli acquisti che si sono spostati online, gli eventi e le chiacchierate che 
sono iniziate tramite i social networks e le informazioni e le letture, che sono diventate quasi completamente digitali.

La digitalizzazione è un’opportunità importante. Le informazioni circolano molto velocemente, in tempi quasi istantanei, Ci-
garsLover Magazine viene letta su scala mondiale nell’arco di poco secondi dalla data di pubblicazione, le ricerche di prodotti 
vengono eseguite in pochi attimi, fornendo risposte anche ai criteri di ricerca più raffinati. Quest’anno difficile ha potenziato 
incredibilmente l’uso di questi strumenti, rendendoli di uso quotidiano da parte di tutti.

Siamo giunti all’epilogo del 2020, e con tutte le difficoltà a cui ci ha abituato, quest’ultimo numero dell’anno raccoglie quanto di 
meglio è stato lanciato, in termini di sigari e di distillati. Per questi ultimi, quest’anno i migliori spirits vedono sia il whisky che il 
rum come protagonisti. Oltre 80 sono i prodotti che vengono passati in rassegna in questo numero. Tutto il meglio che abbia-
mo testato nel corso dell’anno, vi attende nelle prossime pagine, preceduto da interviste, abbinamenti e molte curiosità. Buona 
lettura e buoni awards!
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I
l 2020 è stato un anno difficile e continua ad esserlo. 
Da quando è scoppiata la pandemia, abbiamo dovuto 
cambiare le nostre abitudini e abbiamo dovuto adattarci 
a questa nuova situazione. Il mondo dei sigari ci aveva 

abituato a vedere molti nuovi prodotti arrivare sugli scaffali 
durante tutto l’anno, ma il 2020 non ha seguito le stesse “re-
gole”. Tutti gli eventi sono stati annullati, inoltre molte fab-
briche hanno dovuto interrompere la produzione per diverse 
settimane, rendendo risicate le scorte in magazzino. Ciò che 
si è verificato è stato un calo complessivo degli ordini nella 
prima parte dell’anno, soprattutto nel mercato statunitense, 
mentre quello europeo ha fatto segnare solo una lieve fles-
sione. I negozi fisici sono stati quelli che hanno registrato la 
contrazione più significativa delle vendite, sia per l’imposto 
lockdown sia per la circostanza che molte persone hanno 
preferito non uscire di casa per sottrarsi al contagio, indiriz-

zando gli acquisti all’online. Dopo un paio di mesi, però, gli 
ordini sono tornati a crescere, con la domanda in aumento 
giorno dopo giorno. Il problema è passato dall’avere molti 
meno ordini ad una richiesta eccessiva rispetto alle capaci-
tà produttive. Le riserve di magazzino sono quindi diventate 
il nuovo problema da risolvere e non molto è cambiato an-
che adesso. I produttori stanno cercando di rifornire i riven-
ditori, ma i blocchi di produzione della fabbriche e i ritardi di 
spedizione hanno creato un effetto a catena che richiederà 
dei mesi prima che tutto ritorni alla normalità.

Detto questo, in termini numerici, i primi mesi del 2020 
sono stati i peggiori, ma le prospettive sono poi cambiate e 
quest’anno è diventato, in termini di vendite, più che positi-
vo, con molte aziende che hanno registrato un incremento 
del fatturato rispetto a quello dello scorso anno.

Epilogo 2020
La domanda e l’offerta nel mondo del sigaro

nell’anno della pandemia Covid-19

di Luca Cominelli

Abbiamo parlato con molti produttori, che si sono detti posi-
tivi riguardo alle prospettive dell’andamento delle vendite per i 
prossimi mesi. Henderson Ventura ci ha riferito che dopo due 
mesi di stop nella R. Dominicana, hanno ripreso la produzione 
con il 50% della loro capacità e dopo un altro mese sono tornati 
al programma completo. Robert Caldwell ha spiegato quanto 
sia stato devastante l’inizio della pandemia per il suo marchio, 
con vendite in calo del 90%. Dopo un mese, però, gli ordini si 
sono ripresi e in questo momento il 2020 mostra un volume di 
vendite maggiore rispetto al 2019. Lo stesso è accaduto per 
Sebastien Decoppet, che ci ha comunicato un incremento del 
70% delle vendite per il 2020. La Scandinavian Tobacco Group 
ha registrato una flessione minore nelle vendite, ma anche 
per loro gli ordini sono aumentati dopo il primo periodo della 
pandemia. Lo stesso è stato per Tatuaje, ha comunicato Pete 
Johnson. Molti acquisti, come già riportato, sono traslati dal 

negozio fisico allo shop online, che negli ultimi anni ha visto 
un aumento costante degli acquisti digitali. Andrew Considine, 
di SmallBatchCigars.com, non si aspettava l’enorme crescita. 
Non solo con nuovi clienti, ma anche con gli abitudinari.

Un altro cambiamento ha riguardato gli eventi virtuali che han-
no avuto luogo ovunque e che continuano ancora ad essere 
svolti online. Ciò crea una maggiore opportunità di raggiunge-
re un numero ancora più elevato di appassionati. 

Questa pandemia ha portato molti cambiamenti e forse altri 
seguiranno. Ha costretto tutti, manifatture, proprietari, distri-
butori e consumatori, a cambiare il modo col quale si strin-
gono affari. Sotto molti aspetti, il 2021 sarà una sfida per il 
settore. Una cosa è certa: il trend del digitale ha accelerato, e 
non è più il futuro, ma il mondo che stiamo già vivendo.
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Qualcuno si chiederà il perchè un nome anglofono sia pre-
sente fra le marche cubane. La domanda trova subito ri-
sposta: quando viene avanzata richiesta specifica degli 
importatori per la creazione di una nuova marca, dovendo 
scegliere un nome, si preferisce uno familiare all’idioma del 
mercato di riferimento (un altro esempio è Quai d’Orsay). 
Ecco spiegato il perché dell’utilizzo “Saint” inglese e non del 
“San” spagnolo (grafia peraltro adoperata per San Cristo-
bal de La Habana). La scelta del nome, invece, non ha una 
risposta altrettanto univoca. San Luis è una zona di colti-
vazione cubana molto famosa, situata nella Vuelta Abajo, 
mentre l’aggiunta del nome Rey (re in spagnolo) conferi-
rebbe maggiore altisonanza al tutto. Ci troveremmo, quindi, 
ad attestare la coesistenza di inglese e spagnolo nel nome 
della marca. Un’altra tesi chiamerebbe in causa il romanzo 
di Thornton Wilder “The bridge of San Luis Rey”, pubblicato 
nel 1927, ma divenuto ancora più famoso negli anni quaran-
ta grazie ad una trasposizione cinematografica (per dovere 
di cronaca cinefila, seguì un remake del film nel 2004). Nes-
suna delle due versioni sembra essere più vera dell’altra, ra-
gione per la quale il mistero continua a restare tale.

Se la certosina disamina della grafia Saint/San può sembra-
re una ricercatezza fine a sé stessa, in realtà diviene di fon-
damentale importanza per comprendere la coesistenza di 
un altro brand, sempre cubano, dal nome molto simile: San 
Luis Rey. Sul finire degli anni ‘80, Cubatabaco stava stipu-
lando un rapporto di collaborazione con la società tedesca 
Villiger e Söhne finalizzato alla produzione di mini cigarillos, 
realizzati con tabacco cubano, e per la loro distribuzione in 
Germania e Svizzera. Per spingere le vendite, però, a Cuba 
pensarono di introdurre anche cinque sigari fatti a mano: 
un Churchill, un Prominente, un Lonsdale, un Corona e un 
Petit Corona. Il nome scelto per la nascente marca fu San 
Luis Rey, ma per distinguerlo dall’omonimo (distribuito solo 
in Inghilterra) furono adoperate delle rettifiche a logo (vista) 
e anilla: lo scudo su drappeggio dorato, che nel brand Saint 
Luis Rey campeggia su fondo rosso nell’anilla, nel brand 
San Luis Rey era su fondo nero e venne impiegato sia per 
le fascette che per la vista. Di contro, la vista presente sul-
le habilitadas di Saint Luis Rey, molto più particolareggiata, 
raffigura una coltivazione di tabacco dietro ad un ruscello in 
primo piano; tutt’intorno, drappeggi, scudi e ornamenti che 
richiamano l’oro, il rosso e l’azzurro. Il brand San Luis Rey, 
però, coprì una produzione di soli dieci anni, poiché nel 2000 

fu ufficialmente interrotta. Torniamo agli albori della produ-
zione. Dal 1940 il brand fu ufficialmente registrato e Nathan 
Silverstone ottenne l’esclusiva di produzione e distribuzio-
ne per il solo mercato britannico. Ancora oggi, in Inghilterra 
questo è l’unico marchio cubano non importato da Hunters 
and Frankau ma dalla N.R. Silverstone Cigar Limited. Tutta-

via la distribuzione in esclusiva per il mercato di Sua Maestà 
venne meno nei primi anni 90 e a partire dal 1993 Saint Luis 
Rey divenne reperibile in alcuni mercati mondiali.

La produzione non è mai stata numericamente copiosa, 
anzi. Fra gli anni ‘60 e ‘70 del secolo scorso ci fu un calo di 

Saint Luis Rey
All’ombra di questo brand è esistito anche quello San Luis Rey:

nomi affini ma con storie completamente diverse.

di Giuseppe Mitolo

I
l marchio Saint Luis Rey nonostante non sia mai entrato 
nell’olimpo dei premium brand cubani, ha sempre eser-
citato un fascino particolare sui veri aficionados e, più 
in generale, sugli amanti dei sigari di una certa vigorìa.

La sua storia è relativamente recente se la si confronta con 
quella di altri brand, poiché nasce intorno al 1940. Per la 
verità, secondo alcune fonti, l’idea di realizzare sigari con 
un nuovo marchio sembrerebbe trovare origine negli ultimi 
anni del 1930, dietro richiesta degli importatori inglesi Mi-
chael Keyser e Nathan Silverstone. L’anno zero, però, resta 
ufficialmente il 1940 quando Saint Luis Rey venne registrata 
ufficialmente da Zamora e Guerra nel Registro dei produtto-
ri esportatori, tenuto dalla Comision Nacional de Propagan-
da y Defensa del Tabaco Habano. La sede originaria della 
manifattura era all’810 de Calle Maximo Gomez.
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produzione, mentre il decennio successivo segnò un rifio-
rire della marca. La realizzazione dei sigari era affidata alla 
manifattura Romeo y Julieta. 

A partire dall’anno 2010, però, Habanos S.A. cominciò a di-
smettere molti moduli: nel 2010 furono cancellati in un sol 
colpo il Churchill (vitola de galera Julieta n. 2, 47x178mm), 
il Corona (Corona, 42x142mm) e il Petit Corona (Mareva, 
42x129mm); nel 2013 toccò al Double Corona (Prominen-
te, 49x194mm) e l’anno successivo al Serie A (Corona Gor-
da, 46x143mm). Fino al 2010 era possibile trovare ancora 
il Lonsdale (Cervante, 42x165mm) nonostante fosse stato 
dismesso già nel 2006. L’unico superstite del brand è il Re-
gios (Hermoso n. 4, 48x127), il modulo forse meno rappre-
sentativo della marca se paragonato anche solo al Serie A. 

Attualmente la produzione dell’unico superstite Regios non 
è affidata ad una sola manifattura, ma varia di anno in anno, 
in base al piano di produzione di Habanos SA per ciascuna 
fabbrica. L’impiego di questo marchio in edizioni comme-
morative è limitato a pochissime apparizioni fra le Edizioni 
Regionali. Considerando che le ER esistono da quindici anni 
e nel tempo hanno coperto diversi Paesi e zone di distribu-
zione, solo cinque sono stati i sigari Saint Luis Rey a vestire 
la seconda fascetta argento e rosso. Altra curiosità: si do-
vette attendere sei anni fra la prima Edizione Regionale del-
la marca (il Pacifico destinato al mercato Asia Pacifico nel 
2009) e la successiva (l’Inca, distribuito in Perù nel 2015).

Il tentativo di descrivere il profilo aromatico tipico della mar-
ca è risultato difficile persino a Min Ron Nee, autore de An 
Illustrated Encyclopedia of Post-Revolution Havana Cigars. 
Il collezionista di Hong Kong descrive i sigari Saint Luis Rey 
come contraddistinti “da un inconfondibile ed unico aroma 
Saint Luis Rey” (“Saint Luis Rey cigars have a unique unmi-
stakable Saint Luis Rey aroma), che suggerirebbe l’impiego 
di tabacchi provenienti da un’unica area di coltivazione. No-
nostante il volume sia datato (2001) e tenute in debita con-
siderazione le variabili correlate alla realizzazione di sigari 
in un arco di tempo di venti anni, la marca ha continuato a 
conservare dei peculiari tratti distintivi, a differenza di altri e 
più blasonati brand cubani. Tutti i sigari erano caratterizzati 
da aromi ben delineati e molto intensi, spesso accomuna-
ti da una singolare mineralità che ricordava la grafite o la 
pietra focaia e da una forza che variava dal medio-forte al 
forte. Il tempo è galantuomo con quasi tutti i sigari e Saint 
Luis Rey non fa eccezione, ma soprattutto i grandi formati 
prodotti fino a qualche anno fa, beneficiano molto bene del 
lungo invecchiamento. 

Per la sua scarsa distribuzione sui mercati mondiali e il 
pubblico un po’ “di nicchia” al quale questo marchio era 
destinato, non è raro ritrovare nei negozi una confezione di 
Saint Luis Rey (habilitada o Slide Lid Box): in tale fortunato 
caso, il consiglio è di non indugiare troppo sull’opportunità 
di acquisto perché l’esborso economico verrà ripagato da 
una fumata più che appagante.

Standard Saint Luis Rey Band
Da prima della rivoluzione

cubana ad oggi

Per alcuni rilasci speciali la dicitu-
ra diviene Habana/Cuba e il rilievo 

in tutta l’anilla è maggiore

La scritta “Tabaco Habano” viene sostituita da “Habana”
per i sigari commercializzati al di fuori dell’Europa

San Luis Rey Band
Anilla impiegata per i prodotti 
commercializzati in Europa
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R
icky Rodriguez è il volto di CAO Cigars da circa un 
decennio ed è una delle persone che ha determina-
to il successo di prodotti come l’Amazon Basin, l’O-
SA e il Pilon. Abbiamo parlato con Ricky Rodriguez 

del suo modo poco convenzionale di diventare un master 
blender e di uno dei suoi ultimi progetti, la CAO Session.

RickyRicky 

Una “session” con il master blender
che dà vita ai cigari CAO

di Michel Arlia

RodriguezRodriguez
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C.A.O Amazon Anaconda (capa: Bahiano Braziliano - 
capote: Nicaragua - tripa: Brasile, Colombia e R.Dominicana.)

C.A.O Pilòn (capa: Equador Habano - 
capote: Nicaragua - tripa: Nicaragua.)

C.A.O Session (capa: Connecticut Bradleaf - 
capote: R.Dominiciana - tripa: R.Dominicana e Nicaragua.)
C.A.O Flathead Steel Horse (capa: Connecticut Habano - 
capote: Arapiraca - tripa: R. Dominicana, Honduras e Nicaragua.)

Sei il Master Blender di CAO da dieci anni. Cosa hai fatto 
prima di entrare nel mondo dei sigari e come hai iniziato 
nel settore?
Che ci crediate o no, lavoravo nel settore dei pavimenti pri-
ma di iniziare a lavorare per General Cigar - STG nel gennaio 
del 2000. Ho lavorato poi come responsabile delle vendite 
di sigari premium in Florida per circa quattro anni e mezzo 
quando il signor Cullman, proprietario di General Cigar, mi 
ha contattato per offrirmi la possibilità di diventare master 
blender. Questa opportunità ha cambiato la mia vita e mi ha 
instradato al mio attuale ruolo aziendale.

Diventare master blender ti ha portato a viaggiare in molti 
Paesi diversi e lavorare con alcune leggende del setto-
re come Cullman, Frank Llaneza, Ernesto Perez-Carillo, 
Benji Menendez e molti altri. Cosa ti ha segnato dalla col-
laborazione con queste personalità?
La loro disponibilità a condividere le loro conoscenze e in-
formazioni con me è stata incredibile. Ognuno di loro ha dei 
talenti unici. Il signor Cullman mi ha insegnato come ap-
procciarsi ad una manifattura, spiegandomi come ogni per-
sona e ogni lavoro in fabbrica erano ugualmente importanti 
ai suoi occhi. Frank [Llaneza] mi ha insegnato a coltivare 
tabacco e lavorare con diverse tipologie e terroir. Ernesto 
Carrillo mi ha svelato i dettagli della fermentazione e dell’in-
vecchiamento e quanto siano importanti per un sigaro. 
Benji Menendez mi ha spiegato come creare un blend per 
sviluppare i migliori sigari. Non potrò mai ringraziare ab-
bastanza ciascuno di loro per aver dedicato del tempo per 
la mia formazione ed avermi aiutato a raggiungere il mio 
obiettivo di diventare master blender per STG.

Pilon, Flathead, Amazon Basin sono alcune delle linee che 
hai creato nel corso degli anni e sono diventate le pre-
ferite dagli aficionados. Come funziona il tuo processo 
creativo?
Prima di iniziare qualsiasi progetto, il marketing e la manifat-
tura si incontrano per discutere dell’idea da seguire nell’an-
no successivo. Trovata la convergenza su un progetto, mi 
viene dato un obiettivo per quel particolare blend: da questo 
momento inizio a lavorare con il team per creare quel sigaro. 
Lavoro anche con il marketing per dare un nome e proget-
tare quel sigaro. In genere, ci vogliono dai sei ai nove mesi 
per sviluppare il progetto.

La tua ultima creazione è la CAO Session. Come ti sei av-
vicinato a questo progetto? Avevi già in mente un’idea o 
un blend?
Questo è uno dei progetti più entusiasmanti in cui sia mai 
stato coinvolto. In realtà è iniziato con Doug Baldwin, Brand 
Manager di CAO. Durante le nostre conversazioni, gli ho 
confidato di portare a casa sigari realizzati con nuovi blend 
per condividerli con degli amici nel garage, così da ottenere 

da loro un riscontro. Per avvisare questi ragazzi, di solito 
mando il messaggio “cigar session” (sessione di sigaro) e 
loro sanno di raggiungermi per fumare nuovi blend sui quali 
sto lavorando. Doug ha adorato la storia e il nome “Session”. 
Il blend è stato di semplice realizzazione perché abbiamo 
raccolto ciò che i fan di CAO ci segnalavano avrebbero gra-
dito in un nuovo sigaro.

Questa nuova linea ti ha anche riportato agli albori del 
viaggio come master blender, la Repubblica Dominicana. 
Anche il tuo buon amico Yuri Guillen faceva parte di que-
sto progetto. Per quanto tempo avete lavorato su questo 
blend e perché avete scelto la Connecticut Broadleaf?
Sono stato onorato di avere l’opportunità di tornare a la-
vorare con Yuri e il team della Repubblica Dominicana su 
questo progetto. L’obiettivo era già stato fissato per noi dai 
fan di CAO, i quali volevano un sigaro scuro e ricco, dolce e 
con un blend che sprigionasse un po’ di spezie. Sapendo 
questo, perché non usare un tabacco per cui è nota la ma-
nifattura in Repubblica Dominicana, la Connecticut. Il blend 
si è poi sviluppato semplicemente perché tutto quello che 
dovevamo fare era aggiungere un tono speziato a quel si-
garo. Il blend ha richiesto a Yuri, me e al team, circa sei mesi 
di lavoro.

Hai affermato che la CAO Session subisce un lungo pro-
cesso di fermentazione. Puoi spiegare il processo e come 
influisce sul tabacco?
Il cuore del Cao Session è il processo di fermentazione della 
fascia. Quello che stiamo cercando di ottenere non è solo 
rendere la foglia più scura, ma far risaltare davvero la sua 
dolcezza. Otteniamo questo abbassando la temperatura 
e prolungando il tempo di fermentazione. Ciò permette di 
ottenere questa bellissima fascia. Mi spiace non poter con-
dividere informazioni più dettagliate, ma è possibile che uno 
dei lettori sia un mio concorrente.

Uno degli slogan di CAO Session è: “Ovunque e ogni volta 
che esci con buoni amici, rendila una Sessione”. Con la 
situazione del mondo che ha costretto tutti a prendere le 
distanze, come possiamo organizzare una Sessione?
Puoi ancora riunirti con i tuoi amici per condividere un siga-
ro, mantenendo la giusta distanza ed essere al sicuro, ma 
alla fine della giornata, prova comunque a condividere i tuoi 
sigari con gli amici. Oppure puoi fare come me e vivere su 
Zoom.

Cosa possiamo aspettarci da CAO in futuro? Stai già lavo-
rando a qualcosa di nuovo?
Certo, lavoriamo sempre a nuovi progetti e nuovi sigari. In 
questo momento, Session è il sigaro più recente per il quale 
posso condividere informazioni, ma potete aspettarvi qual-
cosa di nuovo nella primavera del 2021.
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C
he il futuro sia davanti o dietro di noi, tutti concor-
dano sul fatto che non sia semplice scorgerne i 
contorni. Ma anche dalle ombre, dai remoti segnali, 
dalle sensazioni più evanescenti e transitorie è bene 

cogliere quelle minime indicazioni che ci parlano di come si 
comporranno i nuovi scenari, quelli che vivremo tra breve. 
 
Scrivere di lounge costretti in Toscana da oltre cinque mesi 
come mai in diciassette anni, sembra quasi impossibile. La 
struggente sensazione di perdita è stata alleviata durante i 
più critici mesi del lockdown da una serie di tentativi vari (ed 
anche abbastanza eventuali) di riprodurre lounge virtuali. 

In alcuni casi sono state organizzate fumate insieme a per-
sonaggi di spicco del mondo sigarofilo, che sono saliti sullo 
stage virtuale per narrare le loro esperienze di ragazzi alle 

prese con le prime fumate, di donne nel mondo maschile 
del sigaro, di imprenditori affermati e in lotta con rivoluzioni 
popolari o catastrofi naturali. Più di frequente la proposta è 
stata quella di una degustazione, mescolando componenti 
tecniche a toni nettamente più leggeri, per diluire sessio-
ni dalla durata proibitiva. Ci sono poi stati anche numerosi 
tentativi di fare semplice intrattenimento, di vario livello di 
simpatia ed empatia, sfruttando il sigaro quasi esclusiva-
mente come pretesto. 

Tuttavia, per chi ha frequentato lounge in ogni Paese del 
globo, questi sono ammirevoli tentativi di ricreare una con-
nessione umana che non può essere digitalizzata; si tratta 
invece di nuove ed interessanti proposte che integrano e 
differenziano il modo di fumare prima e dopo la pandemia, 
che speriamo vengano mantenute in futuro, che arricchi-

Il futuro delle lounge
“Il futuro è sempre davanti a noi, invisibile. Getta la sua ombra ai nostri piedi, inavvertita.” 

Piero Scanziani, Chiasso, 17 agosto 1908 – Mendrisio, 27 febbraio 2003

di Simone Poggi
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te gli ordini al cameriere. In primis, niente più tagliasigari e 
accendini sui tavoli, ciascuno dovrà portare i propri, al mas-
simo acquistarli in loco. Sarebbe forse pensabile pulirli in 
modo approfondito dopo ogni uso, anche quando ad un 
tavolo siedono due aficionados?

Scompariranno anche le usanze dei 
cigar sommelier di tagliare e accen-
dere il sigaro scelto; il supporto di 
questo professionista non eviterà più 
al neofita di rendere carbonella da 
brace il Behike appena acquistato ac-
cendendolo con un lanciafiamme da 
narghilè. 
 
Il grande dubbio però riguarda i walk-
in humidors, dove chiunque poteva ina-
lare liberamente gli aromi divini, toccare 
un sigaro per verificarne lo stato di conser-
vazione, a volte anche rimuovere parzialmen-
te il cellophane e poi riporlo per sceglierne un 
altro. Questo sembra davvero un retaggio del 
passato in tempo di covid-19, come i puros Cu-
bani senza cellophane. Pensare di sanificare le 
mani con del gel alcolico prima di toccare il si-
garo, sebbene raccomandabile, significherebbe 
comunque contaminarlo con un profumo non 
proprio piacevole. 

Terremo le mascherine nei walk-in humidors o 
selezioneremo il sigaro solo alla carta (e sovven-
gono alla mente sigari davvero mal conservati, 
visti a giro per il Mondo)? 

La libertà che avevamo di portare sigari da 
casa e in perfetto stato di conservazione ver-
rà nagata sulla base dell’impossibilità di ga-
rantire la sicurezza? Sono piccoli aspetti, che 
ognuno di noi probabilmente sacrificherebbe 
pur di tornare a visitare di persona alcuni luo-
ghi ormai scolpiti nella memoria. 

L’inquietudine maggiore tuttavia riguarda un 
aspetto meno evidente: le nuove regole saran-
no il pretesto per un’ulteriore stretta sui luoghi 
del fumo? Già prima le regole erano tentacolari, 
strettissime in alcune città, meno rigide in pa-
esi della stessa nazione, impossibili da seguire 
con certezza: e se il covid-19 segnasse la fine del 
fumare insieme? Molte aziende hanno sospeso a 
tempo indefinito le riunioni internazionali, sostituen-
dole con meeting da remoto, e sono ben felici (per 
ora) del taglio dei costi. E se questo succedesse anche 
alle lounge?

Non siamo proprio sicuri della risposta finale. Certo è che 
oggigiorno, il profumo del futuro si avvicina decisamen-
te molto più simile all’aroma di gel a base alcoolica 
piuttosto che a quello del tanto amato tabacco 
ben stagionato.

scono e spiegano, avvicinano e narrano. Ma niente si potrà 
paragonare al momento in cui si entra in un locale, si cer-
cano di capire le regole non scritte (dove si può fumare, se 
si possono accendere sigari propri, se drinks e fumo sono 
possibili nella stessa area, quali sigari e quali distillati sono 

in vendita, quale tipo di personaggi attrae il luogo) e mille 
altre osservazioni e rituali che si consumano nella ecci-

tazione che prelude alla fumata. Spesso è una espe-
rienza solitaria, ma dignitosamente prossima alla so-
cialità: si scambiano poche parole di circostanza, ci si 
sfiora (anche se al tempo non si parlava di distanzia-
mento sociale, non è che nelle lounge ci fosse grande 
assembramento) e si saggia l’interlocutore, il vicino, il 
barman, il cameriere. 

A volte, ma solo a volte, si entrava in sintonia e si co-
minciava a parlare più liberamente, a tratti molto disini-
biti su quanto si voleva superare, dimenticare, lasciare 
alla fine della fumata con il mozzicone del sigaro, come 
problemi di lavoro, mogli, amanti, pesci rossi. E si scor-
geva comunione, nel rituale che tanto ci affascina. 

Niente di questo è riprodotto dal virtuale, poichè resta 
un’esperienza docente-discente, un corso, un narrato-
re e una storia. C’è qualcuno che organizza un evento, 
che parla, che detta i ritmi, che tiene banco. Che de-
cide quando silenziare gli altri. Che rimuove i com-

menti meno adatti. 

Per quanto si possano osannare i social e le 
piattaforme digitali come veramente demo-

cratiche, la verità è che i commenti più ag-
gressivi e di forte impatto fanno la parte 

del leone, mentre tali atteggiamenti 
sarebbero molto rari in una vera 

lounge. E per gli interlocutori 
più disciplinati viene diffici-
le scambiare commenti sulla 
storia tra chi non si conosce 
affatto e non si è “studiato” 

prima. I tempi vuoti sono un 
male da combattere, la diretta 

impone tempi serrati e qualcu-
no che manda avanti lo show; ma la 

lounge non vive di show, vive di post-show, 
dopo lavoro, dopo cena.

Ci sarà dunque un futuro per le lounge tradizio-
nali, nella nuova normalità? 

Se il distanziamento appare non difficile da 
implementare, dato che non si tratta certo di 

affollati bar del centro dove si sgomita per 
un caffè al bancone, appare ovvio che al-

cune misure stravolgeranno le abitudini 
di chi le ha frequentate in passato.
 
Probabilmente le mascherine non sa-
ranno di grande impatto, obbligatorie 
all’ingresso, meno ai tavoli, al più duran-
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S
e si ha la disponibilità di una “men cave” o di una 
stanza adibita alla fruizione dei sigari, insieme ad un 
robusto accendino potrà trovare posto un tagliasiga-
ri da tavolo.

Nonostante non sia un accessorio presente nella top list 
degli acquisti della passione sigarofila, presenta numero-
si punti di forza, tanto da far valutare positivamente la sua 
presenza su un tavolo ben equipaggiato per una fumata. In-
nanzitutto la robustezza: la sua robustezza e il suo peso lo 
mantiene saldo sul piano di appoggio (spesso il grip è age-
volato da gommini o guarnizioni in silicone poste al di sotto 
del blocco centrale), consentendo al fumatore di concen-
trarsi unicamente sul taglio. Proprio questa caratteristica 
consente poi ai produttori di utilizzare acciai più duri e quindi 
lame più affilate e longeve nel tempo, che restituiscono una 

incisione della testa precisa e accurata. Un ulteriore aspetto 
positivo, seppur residuale, è la pulizia del taglio: quasi tutti 
i modelli raccolgono nel fondo il residuo di testa tagliata, 
ponendo quindi rimedio ai pezzettini di tabacco che talvolta 
finiscono fuori dal posacenere con un classico tagliasigari.
Dallo stile vintage o a ghigliottina francese, passando per 
soluzioni più moderne e compatte, sul mercato esistono 
differenti modelli e categorie, che rispondono ai più dispa-
rati arredamenti o gusti personali. Tutti i più grossi brand 
del settore (Palio, Savinelli, Xikar, solo per citarne qualcuno) 
hanno in catalogo un tagliasigari da tavolo.

Tra le varie tipologie, è bene prendere in considerazione 
l’acquisto di un modello che consente di effettuare più dia-
metri di taglio o persino il V-cut. Potrete in tal modo avere 
un unico strumento in grado di soddisfare più esigenze.

Tagliasigari da tavolo
Robusti, efficienti, eleganti
ed impossibili da smarrire

di John Jeremy
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H
akon Aanonsen ricopre diversi ruoli. Possiede due 
negozi online, Sigar.com e AWOCC.com, e anche 
un marchio di sigari: Viking Cigar of Norway. Ab-
biamo avuto l’opportunità di parlare con lui, noto 

anche come Hawk, di come tutto sia iniziato e di come sia 
cambiato il suo business nel corso degli anni.

Come hai iniziato la vendita al dettaglio dei sigari?
Ho iniziato il mio viaggio in questo mondo nel 1995, fu-
mando un Romeo y Julieta Churchill. Ho davvero adorato 
il gusto di quel sigaro e ricordo ancora quel momento con 

gioia e felicità. Dopo questa esperienza, ho iniziato a 
sondare il mercato in Norvegia, trovando pochi 

negozi e prezzi notevolmente alti. Nel 1995, 
gestivo la mia attività, avviata nel 1986 

(avevo 18 anni all’epoca), di personaliz-
zazione di gadget con loghi aziendali. 
Nel 2001 contattai Tobakshuset AB (che 
all’epoca il distributore di sigari cuba-
ni per i Paesi nordici, prima che fosse-
ro acquistati da Habanos SA e diven-
tassero Habanos Nordic AB) per una 

collaborazione. Così iniziai a 
vendere Habanos e 

humidor aprendo 
il sito www.si-

gar.com, il pri-
mo negozio 

di sigari norvegese su internet. Da qualche anno prima, dal 
1998, avevamo già iniziato a vendere sigari: erano prodotti 
dalla Cigar Company di Nick Perdomo a Miami. Ora, oltre 
20 anni dopo, vendiamo ancora i suoi fantastici sigari che 
restano i più venduti subito dopo gli Habanos.

Hai più di 20 anni di esperienza nella vendita al dettaglio, 
prima sigar.com e poi, dal 2017, con AWOCC. Com’è cam-
biato il business negli anni e come incide l’online?
Il webshop norvegese è iniziato lentamente, ma abbiamo 
avvicinato molti fumatori di sigari con l’online. Sigar.com 
continua a crescere e, ancora 20 anni dopo, abbiamo molti 
degli stessi clienti. Nel 2020 siamo ancora il principale ne-
gozio di sigari online norvegese. Abbiamo avviato awocc.
com (A World Of Cuban Cigars) dopo anni di esperienza nei 
rapporti commerciali con Hong Kong e 
Svizzera. Se i negozi di sigari online in 
Svizzera fossero un successo, po-
trei fare lo stesso dalla Norvegia. 
L’incontro con Stephan Praetorius 
(CEO Habanos Nordic AB) all’inizio 
del 2017, mi ha incoraggiato ad ini-
ziare a vendere fuori dalla Nor-
vegia con un webshop di re-
spiro internazionale. Awocc 
è stato lanciato 3 mesi dopo. 
Anche questo negozio online 
è iniziato lentamente, ma tre 

Hakon Aanonsen
Il rivenditore online più 

conosciuto della Norvegia

di Michel Arlia
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anni dopo è divenuto più grande del negozio online norve-
gese. Nella mia esperienza, sempre più appassionati utiliz-
zano internet per ottenere informazioni e acquistare lì i loro 
sigari. E dopo il COVID19, vendiamo più di prima.

Operi fuori dalla Norvegia, con Habanos Northern Europe 
come tuo fornitore. Quanto è grande il mercato cubano 
nella Norvegia?
I sigari cubani si vendono ancora bene in Norvegia. Gli afi-
cionados norvegesi sono molto orientati verso Cuba. Il no-
stro negozio norvegese ha una percentuale 65/35 a favore 
dei sigari cubani. Ma ci sono 3-4 importatori norvegesi di 
sigari cubani, quindi non ho un numero esatto.

Lo shopping online è sempre stato presente negli ultimi 
anni. Ma durante questa pandemia è esploso. I negozi fi-
sici stanno forse diventando “obsoleti”?
Penso che i negozi fisici, quelli specializzati, andranno sem-
pre bene. Stiamo pensando di avviare una Casa Del Habano 
o Habanos Specialist in una delle “grandi” città della Norve-
gia (dopo il COVID19 è storia). Ritengo che i buoni negozi,
con dipendenti istruiti e anche appassionati di sigari dietro
il bancone, siano una grande risorsa per gli aficionados.

L’anno scorso, la direzione norvegese (NHD) della sanità 
ha inviato lettere per costringere i negozi di sigari online a 
rimuovere tutte le immagini. Cosa sta succedendo?
La NHD ci ha inviato un ultimatum per eliminare tutte le im-
magini da www.sigar.com, Facebook e Instagram entro 14 
giorni, oppure avremmo subito una sanzione giornaliera di 
5.000 € fino al giorno in cui tutte le immagini non fossero 
state eliminate. NHD ha informato il governo norvegese che 
i sigari e le sigarette sono uguali e mortali. Pensano di inter-
pretare le leggi in modo corretto, ma abbiamo scelto i mi-
gliori avvocati della Norvegia per inviare loro una puntuale 
risposta. In questa “lettera” (22 pagine e un allegato di 144 
pagine) abbiamo informato NHD che ciò che stavano per 
intraprendere era contrario a molte leggi norvegesi, dell’UE 
e dell’EØS. Secondo le leggi norvegesi, NHD aveva 30 gior-
ni per replicare a questa lettera. Ora, sette mesi dopo, non 
abbiamo ricevuto ancora nulla. Ho intenzione di adire il si-
stema giudiziario norvegese per superare questo problema.

Possiedi anche Viking Cigars. Quanto è stato difficile la-
vorare su nuovi progetti con tutto quello che è successo?
Il tabacco è un settore difficile e le restrizioni governative 
non aiutano. Quindi probabilmente venderemo Viking Cigar 
of Norway o troveremo un partner in questo progetto. Nu-
triamo ancora molto interesse per Viking Cigars (realizzati 
da Ernesto Perez Carrillo) e abbiamo iniziato a distribuirli 
negli U.S.A., dove sono rimasti folgorati da questi prodotti.

Quali sono i tuoi piani per Sigar.com, AWOCC e Viking Ci-
gars per il futuro? Cosa ci aspetta?
Continueremo a lavorare duramente con Sigar.com in modo 
da essere ancora il negozio numero uno in Norvegia per 
quanto concerne i sigari premium. AWOCC crescerà fino 
a diventare l’attività principale e per Viking Cigar continue-
remo con un partner o aiuteremo il nuovo proprietario ad 
avere successo.
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Nicholas Melillo
Cinque anni di continui rilasci e successi,
senza mai scendere a patti con la qualità

di Michel Arlia
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N
icholas Melillo e il suo marchio, Foundation Cigar 
Co., probabilmente non suoneranno nuovi ai nostri 
più longevi lettori. La sua società è stata lanciata 
quasi in contemporanea con la pubblicazione di 

CigarsLover Magazine in versione inglese. È stato uno dei 
nostri sostenitori sin dall’inizio e uno dei primi grandi nomi 
che abbiamo intervistato cinque anni fa, nel numero inver-
nale. Ora, dopo un lustro, visto che entrambi i nostri marchi 
sono cresciuti da allora, sembrava opportuno reincontrare 
Nicholas per sapere cosa fosse cambiato.

Innanzitutto, congratulazioni per il 5° anniversario di 
Foundation Cigars, grande risultato. Come ti fa sentire?
Grazie mille fratello. È davvero bello essere arrivati così lon-
tano. Apprezziamo lo staff e i lettori di CigarsLover Maga-
zine per tutto il supporto mostrato in questi anni. Abbiamo 
iniziato con un solo marchio e ora abbiamo un fantastico 
portfolio, con diverse opzioni di blend, cercando di accon-
tentare tutti i palati. Non è stato facile, ma mi sento molto 
fortunato di aver visto Foundation crescere così tanto.

La prima linea che hai lanciato è stata El Güegüense. 
Quali erano le tue aspettative quando l’hai presentata sul 
mercato e quali erano le tue più grandi paure?
Cerco di non avere aspettative nella vita perché mi hanno 
sempre portato delusioni. Il mio obiettivo principale era ren-
dere omaggio al Nicaragua, un luogo che è diventato la mia 
seconda casa e che ha avuto un enorme impatto sulla mia 
vita. Volevo onorare il mio amore per il suo tabacco con una 
miscela 100% nicaraguense e celebrare anche la sua ric-
ca cultura. Sapevo cinque anni fa che molte persone non 
conoscevano la mia storia nel mondo dei sigari. C’era un 
piccolo gruppo di consumatori e negozi di sigari che hanno 
effettivamente seguito il mio viaggio. Sapevo che avrebbero 
apprezzato e compreso El Güegüense, e da qui abbiamo ini-
ziato a costruire, mattone dopo mattone.La mia più grande 
paura, ovviamente, era che le persone non apprezzassero 
il blend o il prodotto stesso. Questa è sempre una paura 
perché stai producendo e creando un prodotto che deve 
piacere alle persone, che sia memorabile per il consuma-
tore. Perciò speri che le persone comprendano il prodotto 
e apprezzino il blend. L’altro timore in quel momento erano 
i regolamenti della FDA, quando mi veniva detto che non 
sarei stato in grado di vendere i miei marchi. Quindi è sor-
prendente essere qui cinque anni dopo.

Per il 5 ° anniversario hai deciso di rendere omaggio alla 
linea El Güegüense con un formato short perfecto e con 
un blend ottimizzato. Come mai queste scelte?
Il formato short perfecto non è normalmente una vitola che 
fumerei quotidianamente, ma la preferisco se c’è un’occa-
sione speciale. È una dimensione molto insolita e anche 
fra le più difficili da realizzare. Dopo aver provato il blend 
su diversi formati, lo short perfecto ha continuato a fornire 
il massimo dell’aromaticità, del corpo e della forza, senza 
essere troppo aggressiva. È una vera bomba aromatica. Vo-
levo combinare aspetti del blend originario di El Güegüense, 
ma incorporare anche la foglia messicana San Andres della 
linea Maduro. La combinazione tra la fascia Corojo nicara-
guense e la sottofascia messicana è risultata vincente.
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El Güegense
2015

Charter Oak
2016

The Upsetters
2016

The Wise Man
2017

Highclere Castle
Edwardian
2017

The Tabernacle
Havana Seed CT 142
2018

Highclere Castle
Victorian
2019

The Tabernacle
2016

I box del 5° Aniversario sono unici e con Thief Operandi 
(Art Director di Foundation) lo avete progettato a lungo. 
Rispetto alle altre vostre linee, come è cambiato l’approc-
cio per questa versione?
Circa tre o quattro anni fa ricevetti in regalo, da un caro 
amico, un vecchio box cubano Hoyo De Monterrey, dei pri-
mi anni ‘20. Per festeggiare l’apertura dei nostri uffici nella 
Connecticut River Valley, ho usato questo box come ispira-
zione per la nostra scatola da collezione di Tabernacle Co-
rona in edizione limitata. Ho realizzato 250 scatole di que-
sto blend speciale e molte persone non hanno mai avuto la 
possibilità di vederle. Abbiamo lavorato con il nostro pro-
duttore di box nell’ultimo anno e mezzo per essere in grado 
di produrre un maggior numero di pezzi, anche se richie-
dono molto più tempo di realizzazione rispetto alle scatole 
normali. Abbiamo quindi modificato un po’ il design: ora la 
confezione sembra uno scrigno del tesoro, che uno dei per-
sonaggi di El Güegüense porta nella famosa danza. Thief e 
io abbiamo quindi progettato il design delle anillas e della 
scatola nell’ultimo anno. Affiancare Thief è molto entusia-
smante per il modo con il quale sviluppa un’idea: inizia con 
un’intuizione che evolve naturalmente fino a quando non 
viene perfezionata e trasformata nel prodotto finale. Lavo-
rare insieme è molto simile alla realizzazione di un sigaro 
fatto a mano, dal seme alla fumata.

Sei cresciuto piuttosto rapidamente in questi cinque anni. 
Ti aspettavi che il marchio andasse così bene?
Come dicevo, cerco di non avere aspettative, buone o cat-
tive che siano. Sapevo che avviare la mia azienda sarebbe 

stato molto faticoso, ma cinque anni fa non mi resi conto 
di quanto lavoro mi aspettasse. Quando decisi di avviare la 
mia azienda, sapevo che se non fossi sopravvissuto come 
proprietario, sarei stato in grado di trovare lavoro dietro le 
quinte, nel settore della vendita di tabacco o lavorando in 
una fabbrica. Sapevo anche che se non avessi corso il ri-
schio di avviare la mia azienda, me ne sarei pentito per il re-
sto della mia vita. Mi sento fortunato ad aver avuto un’espe-
rienza unica nel settore, iniziando prima con la vendita al 
dettaglio nel 1996, per poi trasferirmi in Nicaragua nel 2003. 
Sono stato in grado di vedere entrambi i lati del business e 
aver avviato la mia azienda mi ha insegnato molto su vendi-
te e distribuzione. Ho ancora molto da imparare.

Una rapida crescita ha anche i suoi lati negativi, come il 
dover rifiutare richieste di distribuzione per impossibilità 
di fronteggiare le domande. Hai affrontato una di queste 
sfide e come le stai gestendo?
Sono fortunato di aver vissuto l’esperienza di rapida cresci-
ta con Drew Estate. Conoscendo molto bene questa sfida, 
con Foundation sono riuscito a crescere abbastanza velo-
cemente ma mantenendo sempre la massima qualità e co-
stanza. Per farlo, però, devo mantenere una linea costante. 
Ho visto molti, nel corso degli anni, soccombere alle pres-
sioni della domanda e compromettere la qualità. Finisci per 
darti la zappa sui piedi e non puoi più tornare indietro. Nel 
corso degli anni sono stato irremovibile nel mantenere una 
severa linea di qualità, rinunciando ad ampliare la produzio-
ne. Come sapete, dobbiamo ancora estendere realmente la 
distribuzione ai mercati europei e ad altri mercati, a causa 

della massiva domanda proveniente dai nostri attuali clien-
ti negli States. Non sono disposto ad aprire ad un nuovo 
mercato se non posso essere adeguatamente supportato, 
in primis con il prodotto e in secondo luogo con il suppor-
to commerciale e di marketing. Desidero fortemente aprire 
a questi mercati e sono molto onorato della domanda che 
Foundation Cigars sta ricevendo da varie parti del mondo. 
Tuttavia voglio che ciò sia fatto al meglio e che i consuma-
tori sappiano ogni volta che accendono un Foundation Ci-
gar sarà perfetto. Al momento abbiamo un numero molto 
limitato di rivenditori autorizzati nei mercati esteri e speria-
mo di estendere questa distribuzione nel 2021/2022. Sfor-
tunatamente, questi piani hanno subito un rallentamento a 
causa della pandemia Covid-19. Speravo finalmente di par-
tecipare a Intertabac a settembre scorso e di saperne di più 
sui mercati europei.

Il tuo portfolio ora è composto da nove diversi brand. A 
parte El Güegüense, quale degli altri ti sta particolarmen-
te a cuore?
Questa domanda è davvero come chiedere quale dei miei 
figli sia il mio preferito, perchè sono tutti vicini al mio cuore. 
Ognuno di loro è il riflesso di qualcosa che mi sta a cuore. 
L’obiettivo principale di Foundation Cigars è costruire brand 
con cuore e anima. El Güegüense occupa un posto speciale 
nel mio cuore perché è stata la prima linea, la pietra ango-
lare della Foundation Cigars. Rappresenta la somma di tutti 
i miei anni nell’industria dei sigari, vissuti in Nicaragua tra 
blend ed esperienze. Ciascuno dei miei marchi è un omag-
gio a qualcosa che ha avuto un grande impatto sulla mia 

vita. Ad esempio, Charter Oak è il mio tributo a tutti i marchi 
che una volta venivano prodotti in Connecticut. La Charter 
Oak è il simbolo di Hartford, nel Connecticut. I miei nonni 
e bisnonni fumavano sigari del Connecticut e quei marchi 
hanno innescato il mio amore per questo mondo. I sigari del 
Connecticut erano ottimi sigari ad un prezzo fantastico e 
Charter Oak sta solo ripercorrendo le orme di questa storia. 

Cosa hai fatto bene nei primi giorni di Foundation Cigars 
e cosa cambieresti, potendo tornare indietro?
Quello che abbiamo fatto fin dall’inizio è iniziare con passio-
ne e amore per  questo settore. Se non lo hai bene in mente, 
è una scelta che può ritorcersi contro. Ho iniziato molto più 
in piccolo di quanto avessi inizialmente previsto. Tuttavia, 
siamo cresciuti in modo costante e niente batte la crescita 
costante ed il passaparola. Tutto si è evoluto naturalmente.

Da quando hai avviato Foundation Cigars, hai rilasciato 
una nuova linea dopo l’altra, per cinque anni consecutivi. 
Fino a che punto pianifichi i progetti?
Dopo aver lasciato Drew Estate il 9 maggio 2014, ho tra-
scorso l’anno sviluppando blend e brand, ma mi sono con-
centrato principalmente su El Güegüense. I tabacchi Con-
necticut Broadleaf e Cuban Seed sono stati pianificati con 
quasi tre anni di anticipo, a causa del periodo di fermenta-
zione delle foglie di fascia. Altre volte il tempo è stato detta-
to dalla disponibilità di particolari tabacchi. Ho atteso sino 
al 2016, fino a quando il Connecticut Broadleaf non fosse 
stato pronto per la fermentazione. Così ho avuto un paio di 
anni per lanciare The Tabernacle, Charter Oak e The Upset-
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ters. Di solito cerchiamo di pianificare con un anno e mezzo 
di anticipo rispetto a quando intendiamo presentare il pro-
dotto, che è anche il tempo impiegato per il 5° Aniversario.

Quest’anno è stato un anno difficile per il mondo e anche 
per te, con la scomparsa di tuo nonno. Cosa hai imparato 
da lui che hai poi tradotto nel tuo lavoro o nella vita in 
generale? 
Mio nonno, Anthony Pegnataro Jr., è deceduto alla fine di 
aprile a causa del Covid. Aveva 94 anni e fumava sigari e 
pipa da quando ne aveva 18, passando indenne attraver-
so la seconda guerra mondiale. È stato un’ispirazione e un 
eroe per me in tutti gli aspetti della vita. Fumare un siga-
ro con lui ha innescato il mio amore per questo mercato. È 
sempre stato il mio primo fan e mi ha supportato in tutto 
quello che facevo. Sono fortunato ad averlo avuto nella mia 
vita per così tanto tempo e ad avergli mostrato Foundation 
Cigars crescere così tanto. Il Lancero El Güegüense è stato 
creato per lui, perché quello era sempre stato il suo formato. 
Accendo una pipa ogni mattina in omaggio a lui e, senza 
risultare troppo esoterico o spirituale, posso sentirlo come 
se fosse un angelo custode.

Non abbiamo parlato delle tue radici italiane. Quanto 
sono importanti per te?
La mia eredità italiana è sempre stata una parte importan-
te della mia vita. Alcuni dei miei primi ricordi sono del mio 
bisnonno. Era un ometto e parlava inglese con un forte ac-

cento italiano. Mi raccontava dei suoi viaggi intrapresi all’i-
nizio del 1900, quando aveva 16 anni e giunse ad Ellis Island 
per iniziare una nuova vita in America. Anche entrambe le 
nonne provenivano tutte dalla classica storia di immigra-
zione negli Stati Uniti. Tornando al mio bisnonno, ha iniziato 
spingendo un carretto di verdura, che vendeva per le strade, 
per poi inaugurare sette supermercati intorno a New Haven, 
nel Connecticut. Discendo da una famiglia di immigrati ita-
liani laboriosi che ha lasciato l’Italia senza niente e si è tra-
sferita negli Stati Uniti per una vita migliore. Quando avevo 
circa 13 o 14 anni, i miei genitori ci portarono per la prima 
volta in un viaggio di famiglia in Italia, che mi cambiò la vita. 
Mi ha aperto gli occhi su culture e prospettive diverse, e da 
quel viaggio ho capito che il mio sogno era quello di vivere 
un giorno in Italia e viaggiare per il mondo. Quando avevo 21 
anni, ho realizzato questo sogno e mi sono trasferito in Italia 
per lavorare con il Vaticano per il Giubileo nel 2000. L’Italia 
significa molto per me e penso che se non fosse stato pro-
prio per il viaggio, non sarei mai giunto in Nicaragua.

La pandemia ha sospeso tutti i principali eventi legati ai 
sigari. Il fatto che non sia stato necessario lavorare ad 
una nuova linea per la fiera e la chiusura per lockdown 
hanno funzionato a tuo favore?
Ad essere sinceri, il troppo lavoro cominciava ad esaurire le 
mie energie. È stata una benedizione sotto mentite spoglie. 
E’ stato il periodo più lungo che io abbia mai trascorso negli 
Stati Uniti in 17 anni. Per la prima volta dopo molti anni mi 

sono goduto un’intera estate perché di solito la fiera PCA 
si svolge a luglio. La maggior parte del nostro stand fieri-
stico è creato in Nicaragua, dove iniziamo da a febbraio a 
preparare tutto l’evento: design, layout, nuove versioni del 
prodotto, contatti con i clienti; segue poi il viaggio e, quando 
tutto è finito, elaboriamo tutti gli ordini presi in fiera. E’ un 
lavoro molto lungo ed estenuante. Personalmente è stato 
bello prendersi una pausa dalle fiere e dai viaggi.

Dal punto di vista del produttore, in che modo il Covid19 
ha influenzato il modo di gestire gli affari?
Ha decisamente rallentato il processo produttivo poiché 
abbiamo prestato estrema attenzione alle misure di conte-
nimento del COVID, affinché non si diffondesse sul posto 
di lavoro. Sono rimasto molto colpito e soddisfatto da tutte 
le precauzioni che i produttori hanno adottato ad Esteli. Ho 
preso l’ultimo volo dal Nicaragua e da allora non sono più 
tornato. Tutto sta funzionando, ma più lentamente: il pro-
dotto impiega più tempo per arrivare e, dal punto di vista 
dello sviluppo di nuovi blend, stiamo effettuando spedizioni 
aeree per assicurarci che tutto proceda per il verso giusto.

Il tuo lavoro è probabilmente diventato più impegnativo 
anno dopo anno. Cosa fai per rilassarti?
Negli ultimi cinque anni ho letteralmente dedicato ogni ora 
di veglia per Foudation. Non sono sposato e non ho figli, 
quindi l’azienda e i brand sono tutto per me. Ora però, mi 
sto rendendo conto di quanto sia importante prendermi del 

tempo personale per disconnettermi. Quest’estate è stata la 
prima volta che ho fatto una vera vacanza, in cui ho spento 
il telefono, il computer, internet, etc. e ho letto tre libri, per la 
prima volta, da molto tempo. Ho anche iniziato a fare escur-
sioni e a meditare, il che aiuta molto a combattere ansia e 
stress. Di notte di solito mi immergo in alcuni documenta-
ri impegnativi: sono affascinato dalla della storia umana di 
antiche civiltà e culture. Anche la musica è una parte impor-
tante della mia giornata, senza la quale non so dove sarei.

Dopo 5 anni, cosa possiamo aspettarci da Foundation Ci-
gars nel futuro e dove pensi di essere tra altri 5 anni?
Stiamo solo continuando a crescere in modo naturale. Spe-
ro che i nostri sigari possano continuare a trovare un posto 
negli humidor degli aficionados di tutto il Paese. Continue-
remo a realizzare prodotti di alta qualità e ci impegneremo 
sempre in questo. Non rinuncerò mai a concetti cardine del 
mio lavoro, come qualità, costanza e costruzione di mar-
chi con cuore e anima. Dobbiamo continuare a costruire 
mattone dopo mattone, mantenendo sempre nuovi i brand 
e supportando i nostri partner di vendita al dettaglio. È umi-
liante vedere la domanda per i prodotti Foundation Cigars 
provenire da tutto il mondo e non riuscire ad esaudirla. Spe-
ro, per il prossimo futuro, di essere finalmente in grado di 
espandere la nostra distribuzione ai mercati internaziona-
li. Abbiamo domande da Dubai, Europa, Africa, zone per le 
quali nutriamo molto interesse. Non vedo l’ora che arrivi il 
giorno in cui saremo negli humidor in tutta Italia e in Europa. 

36 WINTER 2020 - CigarsLover Magazine

CIGARS

37 WINTER 2020 - CigarsLover Magazine



IN
TE

R
AC

TI
VE

PAGE

https://www.cigarslover.com/sigari-cubani-nel-nuovo-millennio-lebook/


D
ocumentarsi prima di partire è sempre una buona 
abitudine. A volte il viaggiatore spinge questa pra-
tica sino all’inverosimile: quali sigari portare, dove 
andare a cena, quali bar visitare, quale lounge. Se 

si tratta di un viaggio di piacere si possono anche pianifi-
care itinerari, monumenti, musei; qualora ci si imbarchi in-
vece in un viaggio di lavoro, oltre agli incontri e ai compiti di 
propria pertinenza, magari si cerca un piccolo spazio dove 
ritagliarsi una visita breve, un’occhiata, un fugace assaggio 
del paese verso il quale si veleggia. Tuttavia ci sono aspetti 
che nessun libro, nessuna guida, nessun blog può spiegare 
appieno: a volte si chiama atmosfera, a volte magia, in altre 
situazioni è più comprensibile come una strana leggerezza, 
un riporre i pensieri più profondi e filosofici in un cassetto 
dell’hotel per lasciarsi coinvolgere dalla frivolezza, dal caos, 
dalla lussureggiante attrazione delle luci al neon, dallo spet-

tacolo rozzo ma a tinte forti, dal cibo immediato e saporito, 
dai profumi dolciastri della perdizione. 

Tutto questo è Las Vegas, e niente vi può preparare non 
tanto ai grandi hotel o ai casinò, alle ragazze, ai club, ma 
a quanto sarete voi stessi in grado di fare a Las Vegas, sia 
che siate affermati manager o artisti di strada, infermieri o 
spogliarelliste, angeli o demoni. Magari non aprirete il vaso 
di Pandora, ma ne sentirete forte il richiamo come in pochi 
altri posti. In questo luogo così seducente, il fumatore ha bi-
sogno di cedere anche alla tentazione che meglio conosce, 
quella di concedersi un sigaro di gran classe di un ambiente 
di qualità. 

Tra le varie proposte, di sicuro effetto è quella del Montecri-
sto Cigar Bar, che si incontra facilmente quando ci si lascia 

Las Vegas
“Las Vegas è la Versailles della democrazia di massa.”

Tom Wolfe, Richmon, 2 Marzo 1930 - New York, 14 Maggio 2018

di Simone Poggi

rapire dal sogno di essere un novello imperatore romano e 
si chiede al tassista di lasciarci di fronte al Caesars Palace. 
In un ambiente moderno e lussuoso, con luci al neon da 
locale alla moda e camerieri-modelli ultra-tatuati, ma divani 
di pelle assai comodi, lo scrigno dei tesori ci è aperto da 
un ferrato e competente cigar sommelier, che fuma cinque 
sigari al giorno per rafforzare la sua conoscenza e che anno 
dopo anno continua a raccomandare i Padron della linea 
Anniversary 1964. Sebbene ci si possa affidare con sicuro 
esito alle sue cure, è troppa la curiosità di analizzare ogni 
box aperto, e la golosità ci assale nello scorrere l’infinita 
carta dei rye e dei bourbon whisky. 

La scelta finisce su di un H-2k El Centurion, dal ragione-
volissimo costo di 10 dollari. Si deve scegliere anche con 
attenzione un pairing; su questo argomento ci sono meno 
certezze, e anche il nostro Virgilio tituba e preferisce non 
sbilanciarsi. Optiamo quindi da soli per un intenso bicchiere 

di Eagle Rare 10y bourbon, nel quale vaniglia ed erbe aro-
matiche, sorrette da un ABV non trascurabile, integrano 
bene la terrosità e le spezie del sigaro nicaraguense, senza 
togliere niente al suo eccellente bilanciamento. Ovviamente 
nessun accessorio è fuori posto: si preferisce un “V-cut”? 
Nessun problema! Foglietti di cedro per una accensione tra-
dizionale (e meno precisa)? Ma certo! Bicchiere particolare 
o “ice-ball” di dimensioni ragguardevoli? Tutto incluso! 

Selezionando tra gli whisky il Macallan 40y c’è anche inclu-
so un bicchiere Rieder in cristallo, il tutto per modici 1200 
dollari! E’ questo che in molti sognano: venire a Las Vegas, 
vincere ai tavoli anche solo una sera e permettersi queste 
prelibatezze, senza neppure farsi sfiorare dall’idea di con-
servare un penny delle vincite, per poi tornare a casa negli 
stessi vestiti con cui si è arrivati, ma con qualche storiella in 
più da raccontare. Solo uno dei tanti sogni americani. Che 
tuttavia sono inarrivabili quanto a lounge moderne.

RAGGIUNGIBILITÀ

elevata

SIGARI

Ottima scelta

DISTILLATI

eccellente seleziOne

SERVIZIO

attentO e gentile

POSIZIONE

Quasi all’ingressO 
del casinò

INFO
Montecristo Cigar Bar, Caesars Palace, 3570 Las Vegas Boulevard South, Las Vegas, NV 89109, USA. Tel. +1 866 733 5827
Aperto 12:00 – 24:00. Per maggiori informazioni, clicca qui.
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B.i.B.
Bottled in Bond: per alcuni una desueta dicitura,

per altri una garanzia di autenticità

di Luca Cominelli

B
ottled in bond è una sorta di denominazione con-
trollata, ovvero una certificazione che il prodotto 
con questa dicitura in etichetta è stato imbottigliato 
rispettando una serie di regole imposte dal governo 

statunitense. Nello specifico, queste norme sono riassun-
te nello “Standards of Identity for Distilled Spirits”, ossia un 
estratto del “Bottled in Bond Act”, stilato nel 1897.

Questa volontà di controllare il processo produttivo, nasce 
dal fatto che, addietro negli anni, venivano commercializzati 
come whisky dei distillati che in realtà non avevano tutti i 
requisiti in regola per essere definiti tali. Per questo motivo 
il governo americano decise di creare questa dicitura in eti-
chetta, premiando i produttori che permettevano il controllo 
dei processi produttivi con delle agevolazioni fiscali.

Cosa occorre rispettare, quindi, per poter apporre la dicitura 
Bottled in Bond? Innanzitutto il prodotto deve essere distil-
lato da un’unica distilleria e deve appartenere ad un’unica 
stagione di distillazione (Gennaio - Giugno e Luglio-Dicem-
bre). In secondo luogo, ancora più importante, è che il distil-
lato deve essere invecchiato in quelle che in America chia-
mano “bonded warehouse”: l’invecchiamento deve avvenire 
in un deposito doganale federale, sotto la supervisione del 
governo, per un periodo di tempo di almeno 4 anni. Non è 
però tutto: il whiskey deve essere imbottigliato ad un tasso 
alcolico non inferiore al 100 proof, ovvero deve avere un ABV 
di almeno 50%, ed è severamente vietato l’impiego di qual-
siasi sostanza che possa alterare il prodotto, con l’unica 
eccezione dell’acqua, per poter permettere di raggiungere 
il grado alcolico desiderato. L’etichetta deve poi riportare i 
riferimenti di dove è avvenuta la distillazione e l’imbottiglia-
mento, laddove le due non coincidano.

Oggigiorno la legislazione è divenuta più rigida e, rispetto 
al secolo scorso, sarebbe quasi impensabile immettere sul 
mercato un whisky che in realtà non sia tale. Questa è la 
ragione per la quale molte etichette non presentano più la 
dicitura “Bottled in Bond”, anche se vi sono non poche ec-
cezioni molto note e conosciute. Perché quindi alcuni pro-
duttori continuano a mostrare con orgoglio questa scritta? 
Per via delle regole alle quali si deve sottostare per poter ap-
porre questo “sigillo di garanzia”, il prodotto non può essere 
creato miscelando whiskey di età diverse e non può prove-
nire da più distillerie. Tutto ciò rende i “Bottled in Bond” la 
versione a stelle e strisce dei rinomati “Single Malt” scozzesi.
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Blended Whisky
Nascita e sviluppo dello stile più diffuso al mondo

tra tradizione e innovazione

di Vincenzo Salvatore
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O
ggi il mondo del whisky presenta un panorama mol-
to complesso e sofisticato. Prima ancora di bere, si 
può discutere a lungo di conduzione biologica, ter-
roir, distillazione artigianale, controllo integrale della 

produzione, cereali, botti, e invecchiamento. Eppure, quando 
si parla di whisky, il grande pubblico continua a pensare a 
nomi come Chivas Regal, Johnnie Walker, Ballantine e agli 
altri grandi imbottigliatori che hanno reso il blended scotch 
whisky uno dei distillati più apprezzati al mondo per costo e 
disponibilità. Laddove le distillerie oggi cercano di valorizza-
re i single malt come prodotti esclusivi legati all’immagine di 
un territorio, i master blender di questi marchi hanno invece 
messo a punto delle ricette perfette, e segrete, per realizzare 
grandi quantità di un prodotto il più possibile piacevole, sem-
pre disponibile, e da vendere al prezzo più competitivo. Se 
grazie alla tecnologia oggi diamo inevitabilmente per sconta-
ta la facilità di tale soluzione, quasi due secoli fa l’invenzione 
del blending richiese un’intuizione geniale e un’arte di altissi-
mo livello. 

Il successo globale dei whisky scozzesi iniziò con lo sviluppo 
industriale del porto di Glasgow durante l’espansione dell’im-
perialismo britannico nel XIX secolo. I preziosi single malt 
invecchiati erano già protagonisti sulle tavole più prestigio-
se grazie alla filiera diretta tra le distillerie e gli interessi dei 
facoltosi acquirenti. Però, l’estensione dell’impero coloniale 
portò a richieste di enormi quantitativi di whisky economi-
co, il cui smercio veniva gestito da negozianti e imbottigliatori 
terzi rispetto alle distillerie, similmente ai négociant del vino 
francese. Inizialmente si sfruttava la sosta in botte durante i 
mesi di viaggio in mare per rendere pronto il distillato, ma con 
l’aumento della produzione a livelli industriali e l’introduzione 
dell’alambicco a colonna nel 1831, gli imbottigliatori si resero 
presto conto di dover trovare un metodo per regolarizzare la 
disponibilità di prodotto pronto da vendere. La tecnologia non 
poteva infatti risolvere il problema dell’invecchiamento, che 
all’epoca era fondamentale per addomesticare e rendere più 
bevibili i prodotti di largo consumo. In particolare, era anche 
necessario realizzare un whisky più facile, più morbido, più 
pulito e meno alcolico per far fronte alle grandi polemiche su-
scitate dagli effetti nefasti dell’alcolismo tra i lavoratori britan-
nici, tragicamente descritti nei romanzi di Charles Dickens.

Tra i primi sperimentatori a noi noti ci fu la Usher & Sander-
son con la messa in commercio dell’Old Vatted Glenlivet già 
sul finire degli anni ’40 dell’Ottocento, in collaborazione con 
l’omonima distilleria di cui acquistarono l’intera produzione 
per lungo tempo. Nel 1853 le autorità britanniche implemen-
tarono una tassazione agevolata sui blended, stimolando 
molti altri imbottigliatori. Nello stesso anno arrivò il grande 
successo dei fratelli Chivas, fornitori ufficiali della regina Vi-
ctoria già dal 1843, che lanciarono il Royal Glee Dee, usando 
in particolare malti di Milltown (poi diventata Strathisla). Nel 
1860 la legislazione britannica introdusse lo Spirits Act per ri-
organizzare la produzione di whisky e distillati, così negli anni 
successivi si distinsero altri nomi tutt’ora celeberrimi come 
Johnnie Walker, Ballantine, Dewar, Cutty Sark, e J&B. Sim-
bolico di questo primo periodo fu l’evento di degustazione 
organizzato da William Sanderson nel 1882 con cento blen-
ded whisky presentati a una giuria di esperti: venne decretato 

vincitore il sessantanovesimo blend che diventò poi il tutt’ora 
famosissimo Vat69.

Essenzialmente, la produzione di single malt non poteva ga-
rantire la costanza richiesta da mercato ormai evoluto, senza 
contare che spesso i single malt risultavano particolarmen-
te duri e impegnativi per i palati poco abituati. L’idea avuta 
dai Sanderson, padre e figlio operanti da anni nel settore, 
era poco ortodossa ma in effetti geniale: acquistare a buon 
prezzo una intera partita di botti di varie annate da un’unica 
distilleria per farne un prodotto dove gusto e resa potesse-
ro incontrarsi al miglior prezzo possibile. Il blending all’inizio 
prevedeva quindi l’ottenimento di una miscela di whisky più 
regolare e dalla disponibilità costante usando i diversi single 
malt prodotti da una distilleria. Con l’invenzione del coffey still 
e l’arrivo degli economici grain whisky, la tecnica del blending 
fece un ulteriore passo avanti. Gli imbottigliatori iniziarono a 
sperimentare il blending dei whisky più diversi per natura e 
invecchiamento con l’aggiunta di coloranti e dolcificanti al 
fine di trovare ricette di successo da poter replicare in qua-
lunque situazione. Produttori come Ballantine arrivarono ad 
usare più di quaranta diversi whisky per creare e mantenere il 
loro blend di riferimento. Per tanto, l’opera dei master blender 
si sviluppò in una vera e propria segretissima arte, da tra-
mandare a livello familiare oppure attraverso un particolare 
ed esclusivo apprendistato.

Ai primi del Novecento, con lo spostamento del mercato di 
riferimento dei whisky dall’impero britannico agli Stati Uniti e 
all’Europa continentale, i blended whisky si dovettero ancor 
più adattare ai ritmi frenetici e standardizzati della società dei 
consumi. Tuttavia, il Proibizionismo americano e le guerre 
mondiali portarono quasi al fallimento dell’intero sistema. I 
blended whisky tornarono sulla cresta dell’onda solo con il 
boom economico e il trionfo hollywoodiano di alcuni marchi 
negli anni ’50. Con l’aiuto dei progressi tecnologici, l’attivi-
tà dei master blender diventò meno arte e più scienza, pur 
mantenendo lo stesso segretissimo riserbo sulle effettive 
composizioni delle ricette. Molti imbottigliatori, nel frattempo, 
diventarono anche proprietari di distillerie per controllare in 
proprio la produzione, e si verificarono importanti consolida-
menti tra i nomi maggiori del settore che portarono ai primi 
colossi. Con Hollywood e l’avvento della pubblicità televisi-
va alcuni marchi trascesero la propria banale quotidianità 
per immortalarsi definitivamente nella cultura popolare, con 
bottiglie come Johnnie Walker o Cutty Sark assurte a vere e 
proprie icone. 

La situazione è drasticamente cambiata all’alba del nuovo 
millennio. Una nuova spinta salutistica ha portato un rapido 
calo del consumo giornaliero di alcolici a basso prezzo. Pa-
rallelamente, un rinnovato movimento di interesse per la ge-
nuinità e l’artigianalità dei prodotti ha portato alla riscoperta 
dei dimenticati single malt scozzesi come pure degli esotici 
prodotti del Giappone e di altri paesi. Nel giro di pochi anni, 
torme di appassionati hanno invaso le distillerie, che intanto 
si sono trasformate in raffinate mete turistiche, dilettandosi 
nello scoprire i segreti degli aromi, dell’invecchiamento, dei 
diversi legni, dell’acqua, della torba, della provenienza e lavo-
razione dei cereali utilizzati. Relegati al rango di prodotti eco-
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nomici da grande distribuzione e in seguito ad acquisizioni 
o passaggi di proprietà totalmente disinteressati alla storia 
del marchio, i blended whisky hanno sofferto anche la scelta 
scellerata di ridurne drammaticamente la qualità per riposi-
zionare il costo di produzione e il prezzo di vendita. 

Eppure, sembra che proprio negli ultimi anni qualcosa stia 
cambiando nuovamente. Da un lato, la richiesta di whisky di 
qualità ha portato a una drastica riduzione della disponibili-
tà di single malt invecchiati (simbolico soprattutto il caso dei 
whisky giapponesi), dall’altro la guerra doganale dell’ammini-

strazione Trump contro il resto del mondo ha messo i blen-
ded whisky in una posizione di particolare vantaggio data che 
sono gli unici esclusi dalla sovrattassa del 25% per l’importa-
zione. Marchi celebri come Chivas Regal hanno colto subito 
l’occasione per rilanciare la propria gamma con imbottiglia-
menti importanti da 18 e 25 anni, ma anche alcuni marchi 
del mondo craft come Douglas Laing e Compass Box hanno 
riscoperto i blended whisky lanciando delle proposte davvero 
interessanti. Pandemia Covid-19 a parte, questa strana situa-
zione potrebbe portare un sorprendete rinascimento dei blen-
ded whisky, sia in termini di vendite, che di qualità.

Colin Scott Master Blender - Chivas Regal
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dalle grazie della donna e quando si ravvede, capendo il tor-
to fatto alla sua Carmen e la forza del sentimento che pro-
va per lei, è ormai troppo tardi. Juan, infatti, muore durante 
un’ultima fatale corrida, chiedendo perdono alla sua amata 
per averla tradita.

La fortuna che riscosse la pellicola del 1922 fu tale che di-
ciannove anni dopo fu prodotto il primo remake in technico-
lor (il ruolo di Juan fu interpretato da Tyrone Power), che ri-
scosse un discreto successo, al punto di veder riconosciuto 
il premio Oscar per la miglior fotografia. Più tardi, nel 1989, 
fu presentato al pubblico un secondo remake con interprete, 
tra gli altri, Sharon Stone.

Andando oltre la storia del Blood and Sand cinematografico, 
giungiamo a quella dell’omonimo cocktail.

Il drink venne menzionato per la prima volta nel libro di Bru-
ce Reynolds “A Cocktail Continentale” del 1926, circa quat-
tro anni prima della pubblicazione della ricetta completa nel 
“Savoy Cocktail book” di Harry Craddock. Il Blood & Sand 
toccò il culmine della sua popolarità tra gli anni ‘30 e ’60, 
sino a quando la diffusione dei cocktail a base di gin e vo-
dka non stravolse il panorama della miscelazione.

Il Blood & Sand sopravvisse a questa “rivoluzione” grazie al 
consumo da parte di una ristretta cerchia di fedeli appas-
sionati, fino al suo ritorno in auge, dovuto in gran parte al 
ruolo ricoperto dal famoso bartender e produttore Dale De 
Groff, nella nuova “cocktail renaissance” durante i suoi anni 
alla Rainbow Room di New York. Si tratta del periodo dal 
1987 al 1999, anni in cui i drink che avevano spopolato negli 
anni ’80 cominciavano a perdere il loro appeal. Fu proprio 

I
l Blood and Sand è un grande classico della miscelazio-
ne, uno tra i drink internazionali più noti realizzato con 
blended scotch whisky, cherry brandy, vermouth rosso 
e succo di arancia.

Il cocktail prende il nome dal celebre film “Blood and sand”, 
che debuttò al Rialto Theatre di Los Angeles il 22 agosto 
1922. Essendo nel pieno del Proibizionismo, l’ipotesi che il 
drink sia coevo alla pellicola è poco plausibile. Più verosi-
mile, invece, la tesi secondo la quale il Blood and Sand sa-
rebbe stato ideato in seguito alla pubblicazione, nel 1909, 
del romanzo “Sabre y Arena” dello spagnolo Vicente Blasco 
Ibáñez, dal quale il film fu tratto.

La grande popolarità del cocktail resta però legata, nell’im-
maginario collettivo, alla pellicola del 1922, opera che narra 

abilmente una storia in cui si fondono in maniera struggente 
amore e tradimento, redenzione e morte. Protagonista del 
film è Juan Gallardo (interpretato da Rodolfo Valentino), fi-
glio di un torero di Siviglia morto durante una corrida. Spinto 
dal desiderio di ripercorrere le orme del padre, Juan parte 
alla volta di Madrid. Trascorsi dieci anni e con alle spalle 
una modesta carriera da matador, Juan torna nella sua città 
natale dove ritrova, oltre all’indigenza che si era lasciato alle 
spalle, Carmen Espinosa, una ragazza che si era innamo-
rata di lui guardandolo toreare. Il giovane trova così, nella 
voglia di aiutare economicamente la propria famiglia e di 
coronare con le nozze la sua storia d’amore, le motivazioni 
che gli permettono di diventare finalmente un torero ricco e 
acclamato dalle arene. La fama acquisita da Juan lo rende 
oggetto delle attenzioni di un’avvenente e sensuale, quanto 
volubile, vedova di nobili origini, Doña Sol. Juan si fa irretire 

Blood and Sand
La storia di un antico e glorioso cocktail

ispirato a corride, amori e blended whisky

di Nicola Ruggiero
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De Groff ad affermare “il fruttato liquore di ciliegia si abbi-
na molto bene al sapore cerealicolo dello Scotch Whisky, il 
Vermouth rosso si armonizza con le note di spezie presenti 
nella base distillata e si completa con il succo d’arancia ap-
portando complessità ed equilibrio”.

Come per ogni cocktail, anche il Blood & Sand annovera una 
serie di varianti. In alcune di esse il succo di pompelmo so-
stituisce quello di arancia, grazie alla sua maggiore acidità 
che consente di bilanciare meglio il drink. In altre sue versio-
ni, invece, per sottolineare l’ispirazione iberica, viene enfa-
tizzato l’uso di arance spagnole di Siviglia o bloody orange. 
Il succo di arancia è notoriamente poco usato nei drink a 
causa delle sua minore acidità rispetto a limone e lime e 

della sua tendenza a rendere i drink deboli e acquosi. È pos-
sibile ovviare a queste problematiche dissolvendo nel succo 
di arancia un po’ di acido citrico, al fine di donare la stessa 
acidità del succo di lime. Con questo metodo, molto in voga 
tra i bartender, la dolce freschezza del succo di arancia vie-
ne arricchita con l’acidità del limone.

Tra le variazioni più interessanti alla ricetta tradizionale ri-
entra quella che prevede la sostituzione dello scotch con 
il single malt con note torbate, dal sapore più ricco e ca-
ratterizzante. Il giusto rilievo va dato anche alla scelta del 
vermouth da accompagnare allo cherry brandy: sarebbe 
raccomandabile l’utilizzo di vermouth con sentori di ciocco-
lato, che bene si abbinano al liquore di ciliege. 

Ingredienti:
2,5 cl di blended scotch whisky
2,5 cl di vermouth rosso
2,5 cl di cherry brandy
2,5 cl di succo fresco di arance rosse

Preparazione:
Spremete mezza arancia e filtrate il succo (l’ideale sa-
rebbe aggiungere un pizzico di acido citrico). Colmate lo 
shaker di ghiaccio, versate tutti gli ingredienti e shakera-
te sino a che lo shaker diventi molto ghiacciato. Versate 
in una coppa precedentemente raffreddata e guarnite 
con una scorza di arancia.
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G
lencairn è oggigiorno uno dei marchi più noti nella 
produzioni di bicchieri per la degustazione dei di-
stillati, e in particolar modo del whisky, dove il Glen-
cairn glass è ricononosciuto come bicchiere uffi-

ciale per la degustazione dalla Scotch Whisky Association. 
Abbiamo avuto il piacere di interfacciarci con questo noto 
produttore in occasione del loro ventesimo anniversario, 
che ha visto l’introduzione di una serie colorata di bicchieri 
per festeggiare questo importante traguardo raggiunto.

Come è iniziata la storia del Glencairn?
Prima del 2000, il whisky non aveva un bicchiere che po-
tesse essere prettamente orientato alla sua degustazione, 
a differenza dello champagne, del brandy o del vino. Ray-
mond Davidson, il fondatore dell’azienda scozzese di arti-
coli in cristallo, Glencairn Crystal, decise quindi di proget-

tare un bicchiere specifico per l’industria del whisky. Il suo 
prototipo di vetro originale è stato relegato nello schedario 
per quasi 20 anni, fino a quando suo figlio Paul (ora ammi-
nistratore delegato di Glencairn Crystal) lo ha trovato men-
tre cercava tra i campioni. Successivamente è stato portato 
all’attenzione dei Master Blender dell’industria del whisky 
scozzese e con la loro guida e competenza, il bicchiere si 
è evoluto ed è diventato il Glencairn Glass che conosciamo 
oggi. Oggi, Glencairn Crystal vende oltre 65.000 bicchieri 
Glencairn ogni settimana in tutto il mondo.
 
Quali sono le pietre miliari di Glencairn?
Quest’anno è una pietra miliare per il Glencairn Glass poi-
ché compie 20 anni. Per celebrare il 20 ° anniversario del 
bicchiere da whisky preferito al mondo, Glencairn Crystal A 
seguito dalla popolarità del vetro Glencairn nero in edizione 

Glencairn
Il ventesimo anniversario del bicchiere                                                                                                                        

da deugstazione più diffuso

di Luca Cominelli

limitata dello scorso anno, i fan del whisky potranno no ora 
acquistare il bicchiere Glencairn non solo in nero ma anche 
in blu, rosso, verde e oro scintillante, oltre che al tanto noto 
vetro trasparente originale.

Quando il bicchiere è diventato effettivamente il simbolo 
della degustazione del whisky?
E’stato approvato dalla Scotch Whisky Association come 
bicchiere ufficiale per il whisky dal 2004.

Considerando che la maggior parte delle recenti versioni di 
whisky sono caratterizzate da prodotti cask strength, pen-
sate che la geometria del vetro dovrà tenere tutto ciò in con-
siderazione? State considerando qualche cambiamento per 
i whisky ad alto ABV?
Il bicchiere Glencairn è stato appositamente progettato per 
aiutare il bevitore a ottenere il massimo dalla propria espe-
rienza con il whisky, anche i whisky ad alto ABV. La sua boc-
ca affusolata cattura e concentra l’aroma sul naso e l’ampia 
ciotola consente il massimo apprezzamento del colore del 
whisky. La sua forma unica è la forma perfetta per ammira-
re il corpo del whisky. La base in stile cardo è progettata per 
adattarsi comodamente alla mano e consentire  ola con-
sente il massimo apprezzamento del colore del whisky. La 
sua forma unica è la forma perfetta per ammirare il corpo 
del whisky. La base in stile cardo è progettata per adattarsi 
comodamente alla mano e consentire al whisky di svilup-
parsi nel bicchiere col passare del tempo.

Quali sono le prospettive per Glencairn? Cosa possono 
aspettarsi i fan del whisky nei prossimi anni a venire?
Qui a Glencairn Crystal Studio continueremo sempre ad es-
sere all’avanguardia, sia per quanto concerne il design, che 
per ’innovazione non solo del vetro Glencairn, ma anche con 
gli esclusivi bicchieri e decanter personalizzati, realizzati a 
mano, che vengono progettati e creati per poter contenere, 
a volte, anche i liquori più rari e costosi del mondo.
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“I only drink Champagne on two occasions,
when I am in love and when I am not.” 

Coco Chanel



Perlage  
& Cigar

Cinque grandi champagne per festeggiare
e cinque grandi sigari per goderli al meglio

di Giuseppe Mitolo e Luca Cominelli

I festeggiamenti che si è soliti riservare fra il 25 e il 31 
dicembre, a seconda delle culture, celebrano modi dif-
ferenti di concepire il tempo: qualcuno celebra la fine 
di un anno (con tutti i suoi passati momenti di gioia e 

di tensione), altri, invece, accolgono quello nuovo, sognan-
dolo sempre migliore di quello che si sta per concludere.

Il più classico dei modi che l’aficionado ha per salutare 
l’anno trascorso o per accogliere quello nuovo, è accen-
dere non un sigaro qualsiasi ma “quel” sigaro, che riposa 
in humidor da tempo, aspettando solo il momento giusto. 
Ancor più spesso poi, questo attimo non è consumato con 
un’attenta degustazione tecnica, ma durante un momento 
di massima rilassatezza, magari in compagnia e quasi 
sempre in abbinamento a qualcosa.

Quest’anno lo staff di CigarsLover ha selezionato cinque 
champagne, suggerendo anche gli abbinamenti rite-
nuti più adatti. Abbiamo scelto un prestigioso Rosè, un 
debuttante Blanc de Blancs, un blasonato primo mini-

stro, un intraprendente Noir e un Cuvée fuori dagli 
schemi.

Non ve li sveliamo, lasciandovi tutto il fanciulle-
sco spirito della sorpresa, come per i migliori dei 

regali. Prosit!
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Maison fondata nel 1798, trova la sua massima 
espressione nella Cuvée 7xx: l’assemblaggio di 
vini di una stessa vendemmia (quella del 2015, 
per la 743), provenienti da decine di particelle, 
si completa con i vins de réserve, i loro prede-
cessori conservati in cantina per diversi anni.

Al naso si presenta intenso e ricco, con note 
minerali, floreali e punte agrumate. Al pala-
to è rotondo, elegante, piacevolmente com-
plesso e conferma le percezioni olfattive (gli 
agrumi in particolare), anche con una lun-
ghissima persistenza minerale, quasi sa-
lina. Esprime una bollicina setosa e fine.

L’Hoyo de Monterrey Double Corona è il si-
garo cubano giusto per questo champa-
gne. Dolce e cremoso al palato, con una 
paletta aromatica elegante e complessa, 
composta da spezie pregiate, legno di ce-
dro, agrumi, vaniglia, nocciola e miele di ca-
stagno. Un prodotto armonioso e raffina-
to, dalla forza contenuta, a tutto vantaggio 
di un abbinamento alquanto sorprendente.

Peculiarità di questo Rosè è il processo di in-
fusione, metodo targato Louis Roederer: con-
siste in una colata dei succhi di Chardonnay 
nella macerazione del Pinot Noir, in modo da 
fermentare insieme ed integrarsi l’un l’altro.

Al naso spazia dai frutti rossi aciduli (mir-
tillo e fragola selvatica) alla pesca, con toni 
anche di rosa e scorza di limone. In bocca 
esplode la componente fruttata rossa che 
diviene quasi masticabile, lasciando spazio 
anche a tocchi di melagrana ed anche ad 
una fresca mineralità. Finale lungo e delicato.

Il Caldwell Easter Standard Sungrown Toro, 
con le sue peculiari caratteristiche aroma-
tiche, sommate ad una forza non partico-
larmente pronunciata, è un apprezzabile 
connubio per questo rosè. La dolcezza e 
la cremosità del sigaro vengono bilancia-
te dall’acidità e dalla mineralità, mentre le 
note di frutta matura, terra, noce, con il fina-
le agrumato e di caffè si arricchiscono con 
la vibrante aromaticità dello champagne.

JACQUESSON
Cuvée 743

LOUIS ROEDERER   
Rosé
2014

DOSAGGIO

0 g/l

PREZZO
$80 
€70

AFFINAMENTO

almeno 3 anni

VITIGNI
Chardonnay 50%, Pinot Meunier 15%,

Pinot Noir 35%

DOSAGGIO

8 g/l

PREZZO
$70 
€75

AFFINAMENTO

4 anni + 6 mesi dopo il degorgement

VITIGNI

Pinot Noir 63%, Chardonnay 37% 
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La Prestige Cuvée di Pol Roger è un omaggio 
a Sir Winston Churchill. Il blend degli uvaggi 
è segreto, ma predomina il pinot nero (che 
fornisce struttura, ampiezza e robustezza) 
sullo Chardonnay (che apporta invece ele-
ganza e finezza). La Cuvée Sir Winston Chur-
chill è prodotta solo nelle migliori annate.

Un prodotto che rasenta la perfezione per 
intensità e ricchezza aromatica. Al naso 
è molto appagante, con aromi floreali e di 
brioche, ai quali seguono frutta secca (noc-
ciola e mandorle) e scorza d’agrumi. Al pa-
lato risulta equilibrato, eccellente nel perlage, 
con aromi agrumati che si uniscono a note 
di pasticceria. Minerale e sapido il finale.

Il Davidoff Winston Churchill Toro si presenta 
con una vivace dolcezza di fondo e con un ven-
taglio aromatico di tutto rispetto, fra spezie, 
legni pregiati, miele, sentori vegetali e balsa-
mici. Un sigaro ricco e complesso, dalla forza 
media, che merita solo il meglio tra le bollicine.

POL ROGER
Sir Winston Churchill
2008

DOSAGGIO DOSAGGIO

7 g/l 0 g/l

PREZZO PREZZO
$250 
€230

$75 
€70

AFFINAMENTO

9 anni

AFFINAMENTO

6 anni

E’ la prima volta che Laurent-Perrier, sto-
rica Maison fondata nel 1812, sperimen-
ta una vinificazione in purezza dello Char-
donnay. Le uve provengono da vitigni 
nella Côte des Blancs e Montagne de Reims. 
Il prodotto è poi arricchito con vin de réserve.

Nel bicchiere esprime mineralità e punte agru-
mate, ma anche una florealità più delicata, il 
tutto seguito da richiami a note di panificazione 
(lieviti). Al palato si presenta con una bollicina 
sottile, confermata da una finezza a tutto ton-
do, che richiama le note agrumate e una mine-
ralità vibrante. Finale pulito e molto persistente.

Nel panorama nicaraguense, il Plasencia Re-
serva Original Churchill presenta gli aromi ti-
pici della terra dei vulcani senza un’impronta 
palatale molto marcata né una forza troppo 
pronunciata. Su una base dolce e cremosa, 
sviluppa infatti note di carrube, legno pregiato, 
noce e toni speziati. Una vivacità aromatica che 
si esalta con la mineralità del Blanc de Blancs.

LAURENT-PERRIER   
Blanc de Blancs

2019

VITIGNI VITIGNI

Pinot Noir (prevalente), Chardonnay Chardonnay 100%
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L’Overture viene prodotto con uve Pinot Noir 
coltivate sul versante nord-ovest della Monta-
gne de Reims. Basse rese e massima espressi-
vità della terra sono le parole chiave della Mai-
son, che ha scelto di adottare tutte le attenzioni 
possibili per lasciare alla terra l’ultima parola.

L’olfatto si caratterizza per uno spettro molto 
ricco di profumi, dal fruttato (mela e pesca) 
al floreale, con cenni minerali e agrumati. In 
bocca si presenta invece molto intenso, raf-
finato, con una piacevole mineralità. La bol-
licina è fine ma non per questo evanescente.

Questo carattere ben si sposa con il Cavalier 
Genéve White Series Lancero, in particolare 
per via della sua spiccata cremosità, quasi 
“burrosa” e la sua dolcezza non stucchevo-
le. Sprigiona un bouquet aromaitco com-
posto da miele e vaniglia, arricchito da note 
di caffè, spezie e noce. Un sigaro che con 
la sua spiccata evoluzione e forza contenu-
ta, trova ne L’Overture il suo giusto mariage.

FREDERIC SAVART
L’Overture
2020

DOSAGGIO

7 g/l

PREZZO
$75 
€60

AFFINAMENTO

almeno 2 anni

VITIGNI

Pinot Noir 100%
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Tartufo
Un timido fungo sotterraneo

ma vero re della tavola

di Elisabetta Stella

I
l tartufo è uno degli alimenti più pregiati in uso in cucina 
sin da tempi immemori. La prima traccia scritta del 
suo impiego risale alla pubblicazione  “Lo scalco alla 
moderna ovvero l’arte di ben disporre i convitti” (1694) di 

Antonio Latini, nel quale viene descritto il suo utilizzo in una 
infinita sequenza di libagioni che impreziosivano i banchetti 
in onore di nobili e prelati. Eppure era già noto agli antichi 
greci (che lo chiamavano Idnon) e ai latini (per i quali era il 
Tuber Terrae) presso i quali conobbe un’era felice. Fasti che, 
però, terminano a partire dal IV secolo d.C., durante il quale 
non trovò più posto nelle ricette perché considerato disdice-
vole, a causa delle sue presunte qualità afrodisiache.

Per comprendere cosa rende questo alimento così pregiato, 
ricercato e apprezzato, occorre conoscere un po’ meglio la 
sua natura biologica.

Il tartufo è un fungo ipogeo che cresce e si sviluppa sotto 
terra: quelli che definiamo tartufi, infatti, sono i corpi frutti-
feri di alcune specie di funghi del genere Tuber. Come tutti 
i funghi è eterotrofo, cioè non è in grado di provvedere alle 
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sostanze nutritive di cui ha bisogno perché non riesce ad 
attivare il processo di fotosintesi clorofilliana. Per ovviare a 
ciò, vive in simbiosi mutualistica con l’apparato radicale di 
alcune piante arboree: ciò significa che, per trovarli, occorre 
cercarli ai piedi degli alberi. La varietà bianca cresce nei 
pressi di rovere, roverella cerro, pioppo (nelle sue varie tipo-
logie), salice bianco, nocciolo e molte altre specie. La varietà 
nera, invece, predilige meno specie arboree, ma alcune in 
comune con il primo: roverella, leccio, cerro, tiglio, nocciolo, 
carpino nero, cisto.

Questo prodotto è anche un’importante sentinella dell’am-
biente poiché, per il rapporto simbiotico che instaura con 
la natura circostante, non sopravvive a diserbanti, inquina-
mento e quant’altro alteri l’ambiente. Anche la sua ricerca 
è in perfetta armonia con l’ambiente. Il cercatore di tartufi, 
infatti, si affida al fiuto di un cane o di un maiale (quest’ul-
timo particolarmente adoperato in Francia) addestrato al 
compito, il quale, una volta fiutato, indica il punto esatto 
dove scavare. Il cercatore poi lo estrae con delicatezza e 
facendo attenzione nel rimettere a posto il terreno rimosso, 
in modo da permettere la formazione di nuove radichette 
(che saranno a loro volta micorrizate) e poter così sperare 
nella formazione di un nuovo corpo fruttifero.

Come detto, crescendo nei boschi, è possibile trovare il 
tartufo un po’ in tutto il mondo, seppur la zona dell’Europa 
Centrale, insieme all’Inghilterra, sembra essere quella più 

fruttifera. Tuttavia i Paesi ritenuti maggiori produttori, per 
varietà (oltre una ventina di diverse tipologie) e per quantità, 
sono la Francia e l’Italia. Essendo un fungo ipogeo non ha 
una particolare stagione di raccolta, ma questa può essere 
condizionata dal clima o limitata dalle leggi del posto.

Il prezzo è determinato da diversi fattori, fra i quali pez-
zatura, colore, forma e maturazione. In particolare, però, 
la difficoltà della ricerca, insieme alla rarità della tipologia 
ritrovata e all’andamento annuale di raccolta, influenzano 
il prezzo finale che oscilla di anno in anno, come una 
vera borsa di mercato. Non solo, perché anche il peso fa 
la differenza: in un determinato range di peso, il prezzo di 
riferimento cambia. Per un Tartufo Bianco pregiato (Tuber 
Magnatum, la varietà più rara e costosa, che ama crescere 
particolarmente in Piemonte, regione a nord ovest dell’Ita-
lia), si potrebbe arrivare a spendere anche 4.000 Euro/Kg, 
sempre che un tubero di eccezionale peso non sia messo 
all’asta. In quest’ultimo caso, come già accaduto in passato, 
la cifra potrebbe toccare le centinaia di migliaia di Euro. Con 
questi prezzi, però, è bene affidarsi a canali specializzati per 
la vendita poiché le truffe sono dietro l’angolo: non è insolito 
imbattersi in venditori che spacciano prodotti mediocri per 
tartufi di alta qualità.

La particolarità di questo pregiato ingrediente risiede nel 
suo peculiare profumo, motivo di continua ricercatezza e 
sperimentazione culinaria. L’aroma del tartufo è dovuto 

alla molecola del bismetiltiometano, che nel tartufo bianco 
pregiato  è responsabile della caratteristica nota sulfurea, 
spesso associata, in modo errato, ad un prodotto di qualità.

Difatti, proprio per il suo caratteristico profumo (che per 
qualcuno potrebbe risultare sgradevole) a volte il bismetil-
tiometano è volutamente aggiunto a prodotti aromatizzati 
o persino agli stessi tartufi per potenziare la loro impronta 
olfattiva. Un tartufo di qualità, quindi, al naso non risulterà 
“piatto” restituendo solo questo profumo, ma esprime uno 
spettro aromatico più ampio, anche con note di sottobo-
sco, miele, fieno, etc., a seconda della tipologia di tubero 
e dell’arbusto sotto il quale è cresciuto. Qualche esempio. 
Il Tuber Borchii ha un forte profumo e aroma agliaceo che 
spesso lo rende poco digeribile, ma assai gradevole se usato 
in modeste quantità. Il Tuber Melanosporum al naso risulta 
gentile, con note tendenti quasi alla fragola e al miele; gen-
tilezza che si conferma anche al palato tanto da meritarsi 

l’appellativo di “nero dolce”. Il Tuber Brumale all’approccio 
olfattivo ricorda la nocciola acerba, di rapa e corteccia. Il 
Tuber Aestivum (specie molto diffusa in tutta Europa) si 
presenta con un profumo leggermente sulfureo, ma anche 
con note che richiamano alla mente il mais cotto ed il lievito 
di birra. In fruizione, ricorda aromaticamente la nocciola e 
spesso si associa ad una leggera piccantezza.

In conclusione, volendo generalizzare, il tartufo nero ha 
caratteristiche aromatiche più vibranti e vigorose, di contro 
la varietà bianca è più vocata alla gentilezza e raffinatezza. 

Per questi motivi l’impiego in cucina è spesso associato a 
piatti più robusti per il tartufo nero, pietanze più semplici per 
quello bianco. In entrambi i casi, tuttavia, la quantità impie-
gata è sempre modesta, non tanto per il suo prezzo, quanto 
per la sua predominante impronta olfattiva che da esaltare 
potrebbe distruggere una pietanza.
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anni ’80. In realtà, a seconda dello stile che si sceglie di 
“imperializzare” – pilsner, IPA, stout, o porter che sia – 
si ottengono birre dalla gradazione molto diversa, dal 
7,5%, al 13% e oltre. Più vaga è la dicitura double, e ora 
anche triple e quads seguendo la tradizione belga, che 
di fatto funzionano come sinonimo di imperial, magari 
in birre dall’estetica meno marcata. Purtroppo, la spinta 
creativa delle imperial/double si è in realtà presto are-
nata su un poco stimolante aumento dell’intensità e del 
corpo a scapito dell’equilibrio complessivo.

Con le barleywine si apre invece un discorso diverso. 
Questi “vini d’orzo” sono stati pensati da principio una 
via di mezzo col vino, usando mosti ricchi di zuccheri 
e botti per l’affinamento. Presenti in Inghilterra sin dal 
XV secolo, anche le barleywine non vantavano in origine 
gradazioni particolarmente alte per le solite ragioni fi-
scali, però hanno da sempre meritato la fama di birre da 
meditazione. La prima commercializzata con regolarità 
è stata la N°1 Barley Wine della Bass nel 1870, ma la 
rinascita dei nostri tempi risale alla Bigfoot Barleywine 
della Sierra Nevada del 1983, una celebre birra califor-
niana tutt’ora prodotta. Emblematica negli USA è oggi la 
produzione della Samuel Adams, che ha rilanciato que-
sto stile nel 2000 con la celebrativa Millennium da 20% 
e con le seguenti uscite annuali della Utopias che han-
no raggiunto il 28%. La Utopias ha spianato la via del-
le sperimentazioni più estreme nei processi produttivi: 

dall’individuazione dei malti più adatti alla selezione dei 
ceppi di lieviti capaci di far fronte alle incredibili densità 
di mosto, questi esperimenti hanno traghettato nel futu-
ro il mondo della birra artigianale ad alta fermentazione. 
Infine, la Utopias ha anche rilanciato apertamente gli in-
vecchiamenti in botte, fino a ben 24 anni in legni diversi, 
nonché dei blend di più lotti come per i vini o i whisky. Il 
risultato è una birra ogni anno diversa e sempre più sor-
prendente grazie a ricchi sentori di porto, frutta secca, 
prugne, uva sultanina, cioccolato, e ovviamente tutte le 
sfumature più complesse del malto d’orzo.

Nella corsa forsennata al record della birra più alcolica 
del mondo, nel Regno Unito si è recentemente diffuso lo 
stile eisbock. Viene dalla Germania, ricorda in principio 
la produzione degli eiswein, ma è stato poco adoperato 
a causa di alcune difficoltà tecniche. In pratica, si con-
gela il mosto fino a quando non è possibile frazionare 
una parte dei cristalli di acqua dalla massa fermentata. 
Solitamente, si prevede di eliminare circa il 20/30% del 
volume di acqua, ma le tecnologie moderne permetto-
no ormai di crioconcentrare al massimo il mosto. Ecco, 
quindi, che sono state presentate birre dalle gradazioni 
davvero impossibili come il 67,5% della Snake Venom 
degli scozzesi Brewmeister. Sempre in Scozia, anche 
BrewDog ci ha provato con il 41% della Sink the Bismar-
ck! e il 55% della The End of History, birre nate in seguito 
a una competizione con gli olandesi di Koelschip e i te-

C
on l’inverno che incalza, la birra spesso perde il 
suo appeal di bevanda fresca e dissetante, ma 
il calore dell’alta gradazione può offrire il giusto 
conforto nei mesi più freddi. Nell’ultimo decen-

nio, il successo delle birre artigianali ad alta fermenta-
zione ha portato sul mercato una serie di proposte sem-
pre più estreme in termini di gradazione alcolica. 

Fino agli anni ’90 pochissimi stili brassicoli prevedevano 
gradazioni elevate, e ancor meno permettevano l’uso di 
ingredienti diversi da cereali, lieviti, e luppoli, sia per non 
far rientrare la birra in prodotti soggetti a sovrattasse 
per il contenuto alcolico sia per controllarne più facil-
mente la produzione (emblematica la validità in Ger-
mania sino al 1992 dell’Editto della Purezza del 1516). 
Solo in Belgio, paese in cui è stata vietata la vendita 

di superalcolici sino al 1983, la birra ha sviluppato ben 
presto degli stili ad alta gradazione come le tripel, e più 
recentemente le quadrupel, potendo approfittare di uno 
statuto speciale. Le tripel sono birre con una più alta 
concentrazione di malto e luppolo per ottenere maggior 
struttura e ricchezza gustativa. Anche se la loro grada-
zione tipica dell’8-12% oggi poco impressiona, produt-
tori come Westmalle, Kameliet, Chimay, e Corsendonk 
sono riusciti a sviluppare delle tripel davvero uniche per 
aromaticità, complessità, e anche giusto prezzo.

Similmente, il termine imperial, prefisso a quello di uno 
stile, indica una variante potenziata e più alcolica. Il nome 
deriva da una stout inglese da 10% realizzata originaria-
mente per la zarina Caterina la Grande nel XVIII secolo, 
poi recuperato dalla Samuel Smith’s Imperial Stout negli 

Altissima Gradazione
Tripel Imperial, Barleywine,

Eisbock, Grape Ale e le nuove birre estreme

di Vincenzo Salvatore
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deschi di Schorschbrau, che hanno trionfato con la loro 
Schorschbock da 57%. Questi prodotti si possono ef-
fettivamente ancora considerare birre proprio perché lo 
stile eisbock non è altro che un frazionamento mecca-

nico del mosto, a cui poi segue una serie di procedure 
brassicole per gestire lo sviluppo del profilo aromatico 
e gustativo. In realtà, molti appassionati lamentano 
l’impossibilità effettiva di gustare queste birre, visto 
che la nota alcolica è predominante e rende alquanto 
pericolosa una bevuta sostenuta.

Un altro recente stile ad alta gradazione prevede 
l’aggiunta di uva per realizzare le cosiddette grape 
ale, spesso anche in versione sour. Sul finire degli 
anni ’80, fu il genio brassicolo della belga Cantillon 
a sviluppare la ormai leggendaria Vigneronne, una 
lambic di almeno 18 mesi a cui veniva aggiunta in 
macerazione dell’uva di moscato italiano (dal 2019 
viene usata uva viognier). Le grape ale sul modello 
Cantillon si sono diffuse in tutto il mondo, con tan-
ti esempi negli Stati Uniti, in Germania, Repubblica 
Ceca, e Francia, ma è in Italia che hanno trovato una 
straordinaria ragion d’essere nella biodiversità vitivi-
nicola e nel coraggio di alcuni mastri birrai. La BB10 
è stata la prima, e tutt’ora più simbolica Italian Grape 
Ale, presentata dal birrificio sardo Barley nel 2006. Le 
IGA possono essere in realtà birre di qualunque stile 
(la BB10 era ad esempio una stout), ma la caratteri-
stica determinante è che l’uva viene aggiunta diret-
tamente in fermentazione in forma di chicchi, succo, 

mosto, sapa o anche vinacce, in percentuali variabili, 
cambiando enormemente la resa finale in combinazio-
ne con il malto e il luppolo. Vengono anche usati lieviti 
specifici da vino insieme a quelli da birra, ma anche da 
soli, o addirittura quelli indigeni presenti sulla buccia 
dell’uva se aggiunta al mosto. Per ovvi motivi, le IGA 
spesso seguono la strada delle barleywine riguardo l’in-
vecchiamento in botte, ispirandosi ai metodo classico 
nello spingere l’alta fermentazione ai massimi livelli (e in 
questo senso ricalcando le bière de champagne belghe). 

Visto il successo e i riconoscimenti ottenuti, nel 2015 
l’autorevole Beer Judge Certification Program ha ri-
conosciuto alle IGA il certificato di primo stile nato in 
Italia. Con le infinite combinazioni di stili, uve, e invec-
chiamento, il profilo aromatico delle IGA è molto difficile 
da riassumere. L’effetto principale dell’aggiunta di uva è 
quello di sviluppare una spiccata acidità e tannicità, in 
particolare se si parte da uve nere. La gradazione alco-
lica in questo caso è molto altalenante, perché dipende 
dallo stile di partenza (e quindi dal contenuto di zucche-
ri del mosto primitivo), ma orientativamente va dal 4 al 
12%. La combinazione con il malto d’orzo non è sempre 
facile e i risultati possono essere spesso deludenti, ma 
birrifici come Barley, Crak, Ca del Brado, LoverBeer, e 
Oenobeers Liberati hanno dimostrato che le IGA sono 
capaci di far fronte a qualunque pregiudizio. In effetti, 
più che un nuovo stile brassicolo, le IGA sono a tutti gli 
effetti una nuova specie ibrida che sta creando notevole 
scompiglio tra gli appassionati del buon bere.
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gli altri la preziosa Karin Meriot. Ogni commissione (50-60 
in tutto) è composta da un presidente di giuria, di concla-
mata qualità ed esperienza, più altri quattro giudici, tutti di 
nazionalità diversa. Nella mia personale esperienza (sono 
giudice e presidente di giuria da diversi anni) non ho mai 
degustato due volte con le stesse persone. Di solito i giudici 
sono di diversa nazionalità, ma spesso provengono da Pa-
esi europei a più importante tradizione produttiva come Ita-
lia, Francia, Spagna e Portogallo, o di importante tradizione 
commerciale come Gran Bretagna, Benelux, Scandinavia. 
Sono, però, rappresentate Nazioni come Cina o Cile, India 
o Nuova Zelanda, Sud Africa o Argentina, Brasile, ma anche 
Turchia, Libano, Israele, oltre a provenienze da Est Europa e 
da area caucasica. Una vera torre di Babele, dove il linguag-
gio unico è dato dalla parola del vino, comunicato con il lin-
guaggio universale che definisco “Babilish”, un mix di parole 
tra inglese, francese, spagnolo e italiano con le quali ci si 
comprende, riuscendo anche a scambiarsi competenze ed 
esperienze. Ogni giuria, nell’arco di ogni mattina, valuta una 
batteria di almeno 50 vini.

Ma qual è il criterio di valutazione?
I vini vengono proposti rigorosamente alla cieca, senza 
alcuna informazione circa provenienza, vitigno e tecni-
che produttive. Le uniche informazioni sono sulla catego-
ria (rosso, bianco, spumante, ecc) e sull’annata. In questo 
contesto, non avendo punti di riferimento, il giudice deve 
lavorare con estrema attenzione, tenendo conto della quali-

tà tecnica del vino, non lasciandosi condizionare dalla pre-
sunzione di riconoscere vitigni e territori. Il terreno sul quale 
muoversi, quindi, è il confronto tecnico sui prodotti, con va-
lutatori che, grazie alla loro diversa provenienza, portano in 
discussione i diversi punti di vista sul vino, dove ogni diver-
sa nazione esprime un diverso approccio alla valutazione. 
Qualche esempio? Le attenzioni spasmodiche dei francesi 
verso la qualità dei tannini rispetto all’amore incondizionato 
degli iberici verso i sentori derivati dall’uso del legno, oppu-
re la ricerca di morbidezza per gli europei dell’est, a fronte 
delle freschezze acide amate dai degustatori di area germa-
nica e via dicendo; ognuno esprime il proprio punto di vista 
nel quadro di un riconoscimento comunque tecnico, possi-
bilmente ineccepibile. È un confronto costante e redditizio 
per il giudice che arricchisce la propria capacità analitica 
leggendo il vino nel bicchiere secondo la propria cultura e 
confrontandosi con la cultura altrui. 

Partecipare a questi concorsi inoltre da la possibilità di ap-
profondire la conoscenza dei territori e dei vini del Paese 
ospitante. Quest’anno la regione era la Moravia del Sud, po-
sizionata al confine meridionale della Repubblica Ceca con 
l’Austria e la Slovacchia. Una zona che non avremmo mai 
considerato di vino, essendo universalmente nota come ter-
ra di birra bionda di stupenda bevibilità, ma in realtà le tra-
dizioni enologiche affondano in tempi lontani, con i vigneti 
realizzati 2000 anni fa dai legionari romani che trovarono 
un paesaggio adatto alla vite e alla produzione di qualità. E’ 

N
ell’anno del coronavirus, anche i concorsi interna-
zionali del vino hanno vissuto empasse e disagi di 
ogni genere. La 27esima edizione del Concours 
Mondial de Bruxelles, che normalmente si svolge 

a inizio maggio, si è tenuta dal 4 al 6 settembre a Brno, in 
Repubblica Ceca. Un’edizione austera per quello che è ri-
tenuto il più importante concorso internazionale del vino, 
nato, come si evince dal nome, a Bruxelles ma poi diventato 
itinerante, ogni anno in un posto diverso del mondo.

Ma cosa è il Concours Mondial de Bruxelles? 
E’ un concorso enologico internazionale in cui vengono 
valutati vini provenienti da ogni parte del mondo, prodotti 
con i più disparati vitigni, per un totale complessivo, in que-
sto anno infausto, di oltre 8.500 campioni (contro gli oltre 
10.000 delle ultime edizioni) provenienti da oltre 40 nazioni.  

Una occasione ghiotta per conoscere o ritrovare vitigni ra-
rissimi sul nostro mercato. Immaginate trovarsi di fronte ad 
una batteria di vini cinesi magari da Marselan o Longlan, due 
vitigni (incroci) considerati tradizionali in Cina, o il Melnik o il 
Mavrud bulgaro, la Palava della Cechia, Feteaska rumene o 
moldave, oppure Spumanti inglesi, belgi e lussemburghesi 
o, ancora, conclamati Bordeaux, Bourgogne, Brunello, Ba-
rolo, etc.. Questo è lo spirito di un evento con slogan “The 
United Nations of Tasters”. 

Dietro questo concorso vi è una mega organizzazione che 
gestisce non solo un vastissimo numero di campioni ma 
anche un enorme numero di persone. Oltre 350-400 giudici 
di ogni provenienza, un centinaio di sommelier e una prode 
squadra organizzativa capeggiata dal Presidente Boudouin 
Havaux, con il valente direttore Thomas Constenoble e tra 

Le medaglie del vino
Un resoconto del Concours Mondial de Bruxelles

dove vengono valutati migliaia di prodotti provenienti da tutto il mondo

di Vincenzo Scivetti
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un territorio che esprime più personalità nella produzione di 
vini bianchi, utilizzando per lo più vitigni presenti nella vicina 
Austria come il Gruner Veltliner e il Riesling Renano da cui 
provengono i vini di migliore fattura e di maggior persona-
lità. Pinot bianco, Pinot grigio, Gewurtztraminer e Riesling 
Italico sono anche molto presenti, ma in assoluto si segna-
lano due vitigni ottenuti da incroci che sicuramente offrono 
maggior rappresentatività territoriale: l’Hibernal e la Palava. 
Il primo dai caratteri decisamente minerali e con una gran-
de freschezza espressiva. Il secondo, invece, incarna lo stile 
dei bianchi dell’Europa dell’Est dove amano bere vini  più 
abboccati, ma molto floreali e fruttati, comunque armonici 
ed eleganti. Il panorama dei vini rossi non gode probabil-
mente di un clima idoneo alla concentrazione e alla miglior 
maturazione per cui spesso si incrociano vini di struttura 
leggera e aromi di frutti neri piacevoli con toni erbacei e tan-
nini verdi spesso poco invitanti, ma in grado di stupire per 
schiettezza ed immediatezza.

Perché una cantina partecipa con i propri vini?
Sicuramente un concorso internazionale, nonostante le 
palesi dichiarazioni di molti, non stabilisce qual è il miglior 
vino del mondo. Intanto perché non partecipano tutti i vini 
del mondo ma solo quelli che sono presentati dalle azien-
de iscritte, ma principalmente perché lo scopo non è quello. 
Una medaglia ottenuta in un contest di questo tipo rappre-
senta una valutazione che una giuria internazionale, magari 
formata da un italiano, un cinese, un portoghese, un norve-

gese, un brasiliano e uno slovacco, attribuisce ad un vino 
a fronte delle sue caratteristiche e del livello di gradimento 
tecnico e organolettico nell’infinito mercato internazionale 
del vino. Una certificazione di piacevolezza tecnica e og-
gettiva evidenziata da un bollino sull’etichetta che decreta 
il valore del prodotto: Gran Medaglia d’Oro, Medaglia d’Oro 
e Medaglia d’Argento sono gli awards riconoscibili dai con-
sumatori che sono i destinatari finali di queste valutazioni.
Una valutazione che se da un lato si rivolge al pubblico di 
consumatori nel mondo che troveranno nelle enoteche, nei 
ristoranti e nella distribuzione organizzata vini premiati fa-
cilmente riconoscibili e di sicura affidabilità organolettica, 
dall’altra rappresenta per le stesse cantine una patente di 
idoneità per quegli stessi mercati. Il mondo del vino è quan-
to meno dicotomizzato tra chi produce (generalmente in 
grandi dimensioni) per il mercato internazionale e chi pro-
duce secondo tradizione territoriale (generalmente cantine 
di dimensioni inferiori) con l’evidenza del vitigno e del terroir, 
con gusti riconoscibili ed apprezzabili da un consumatore 
evoluto ed esperto che cerca una dimensione più persona-
lizzata del vino da degustare.

In conclusione, l’edizione appena terminata ha visto sul gra-
dino più alto del podio la Francia con 570 medaglie, seguita 
dalla Spagna con 495 e dall’Italia con 363. Per quanti fossero 
interessati al dettaglio delle medaglie, dei Paesi e delle ca-
tegorie, sul sito istituzionale del concorso (https://concour-
smondial.com) è possibile conoscere tutti i vini medagliati.
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T
abacco e peperoncino si possono classificare 
come “cugini”, poiché entrambi appartengono alla 
stessa famiglia (solanaceae), diversificandosi però 
per genere: nicotiana per il tabacco, caspicum per 

il peperoncino. Così come per il tabacco, esistono decine e 
decine di tipologie di peperoncini, quasi tutte facenti capo 
a cinque specie, tutte del genere caspicume: C. annuum, 
C. baccatum, C. chinense, C. frutescens, C. pubescens. Ciò 
che rende famoso il peperoncino è la sua tipica piccantez-
za. Il principale composto chimico responsabile di questa 

sensazione tattile è denominata capsaicina, un alcaloide, 
così come lo è la nicotina per il tabacco. Il legame genetico 
fra queste due piante è sottolineato anche dalla curiosa cir-
costanza per la quale, proprio la nicotina, è contenuta anche 
nei peperoncini, specialmente se acerbi. La capsaicina e le 
altre sostanze che generano la piccantezza e tutte quelle 
sensazioni correlate (calore, pizzicore, etc.) sono contenute 
all’interno del peperoncino, specialmente nella placenta, la 
parte biancastra a cui sono attaccati i semi. Per “spegne-
re” il fuoco della piccantezza, acqua e ghiaccio non sono in 

Parenti Piccanti
La famiglia biologica delle solanaceae raccoglie diverse specie,

fra le quali tabacco e peperoncino

di Francesco Floro

grado di diluire sensibilmente la capsaicina, risultando inu-
tili. Molto più proficua, è l’assunzione di latte, panna acida 
o yogurt: la caseina e gli altri grassi presenti in questi ali-
menti assorbono la capsaicina presente nel cavo orale at-
tenuando gli effetti del bruciore. Per assicurarci di trovare il 
peperoncino giusto per il nostro livello di tollerabilità, esiste 
la scala di Scoville, che riporta i gradi di piccantezza in SHU 
(Scoville Heat Units). Fu ideata agli inizi del secolo scorso, 
dal chimico Wilbur Scoville, che fissò un valore minimo 
pari a zero per prodotti con assenza di capsaicina (come 
il classico peperone dolce) e pose il valore limite superiore 
a 16.000.000 per la capsaicina non diluita. Questa scala ci 
permette di valutare quanto può essere “letale” il boccone. 
Qualche esempio. Un classico peperoncino “Mazzetti rosso 
Etna” si aggira sui 30.000 SHU, mentre un “Carolina reaper” 
(il più piccante del mondo) vi toglierà il fiato con il suo valore 
limite oltre i 2.000.000 SHU. Quest’ultimo è circa cento vol-
te più piccante dei classici peperoncini italiani (appartenenti 
alla caspicum annuum) o di tanti altri peperoncini da tut-
to il mondo come il Pancho (Cile – c. annuum), la Cayenna 
(Guyana francese – c. annuum), Chupetinho (Brasile - ca-
spicum chinense), il tabasco (Messico – c. frutescens).

Entrare nel dettaglio delle varie tipologie di un prodotto che 
si è diffuso enormemente in tutto il globo, risulta un’impresa 
ardua e di certo non esaustiva. Seguono alcuni dei pepe-
roncini particolarmente rappresentativi per piccantezza, per 
sensazioni aromatiche o per atre peculiari caratteristiche.

Carolina reaper (circa 2.000.000 Shu): l’attuale più piccante 
al mondo, molto particolare alla vista con la sua superficie 
rugosa e la piccola falce che spunta in basso. Un’esperien-
za incredibile vista la sua forza, vi travolgerà con la piccan-
tezza lasciando poco spazio ad altre sensazioni.
Ghost pepper (bhut jolokia) (circa 1.000.000 Shu): questo 
peperoncino è senza dubbio molto bello con il suo colore 
rosso fluo. E’ chiamato in questo modo perché pare mostri 
la sua incredibile forza solo in un secondo momento rispet-
to all’assunzione (una leggenda, a parere di chi scrive).
Habanero Chocolate (circa 900.000 Shu): il più piccante fra 
gli innumerevoli habanero, splendido con il suo color cioc-
colato. Vista che non inganna poiché  è indiscutibile il richia-
mo al gusto del cacao che percepirete assaporandolo.
Jamaican scotch bonnet (circa 200.000 Shu): una zucca in 
miniatura che non risulterà troppo piccante ma che vi stu-
pirà per il sentore più fruttato e gradevole.
Bird pepper (pequin) (circa 100.000 Shu) : chiamati così 
perché piccoli e preda degli uccelli, ma sotto questo nome 
ci sono parecchie varianti. Una delle più diffuse si presenta 
come un alberello dalle foglie piccole e costellato da tan-
te piccole “lucine” rosse. Senza molto piccoli (mediamente 
lunghi meno di 1cm), assolutamente forti e soprattutto mol-
to versatili vista la dimensione. 
Fuoco nero (violetto) (circa 50.000 Shu): un peperoncino 
italiano molto suggestivo, per il suo colore violetto. Il gusto 
non è rotondo, ma possiede una spigolosità peculiare che 
contiene note di sapore pungenti e non banali.
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G
iunti al termine dell’anno, è il momento delle 
grandi classifiche, quelle che raccolgono i mi-
gliori prodotti che sono stati testati durante l’an-
no nei blind tasting, uniti con le ultimissime no-

vità che hanno da poco fatto il loro ingresso nel mercato. 
 
Sin dal 2015 CigarsLover Magazine suddivide i sigari in cin-
que terroir, per mostrare i migliori prodotti che ogni paese 
offre. Dal 2018, agli Awards si è aggiunta anche la TOP50, la 
lista omicomprensiva senza distinzione di territorio. A ciò si 
affiancano i Best Brand, i Best Buy e i migliori Boutique Brand.  
In ambito Spirits, il 2020 porta con sé un ampliamento 
di questa sezione, nella quale oltre ai 10 migliori whisky 
dell’anno, verranno presentiti anche i 10 best rum testati. 
Le prossime pagine raccolgono il meglio del meglio, i pro-
dotti che più ci hanno entusiasmato, quelli che vi consiglia-
mo per chiudere col botto il 2020, e allo stesso tempo inizia-
re nel migliore dei modi il 2021!



HOW ARE THE AWARDS MADE?

I sigari vengono privati delle anillas e vengono nuova-
mente “vestiti” con una nuova fascetta, che riporta sem-
plicemente un numero. Lo stesso avviene per gli spirits, 
che vengono travasati in bottigliette di vetro che recano 
solamente un numero e un eventuale indicazione, qua-
lora il distillato superi una gradazione alcolica del 50%.

I prodotti vengono quindi testati in modo completamente 
imparziale, in un blind tasting nel quale i degustatori non 
sanno che prodotti stanno testando.

Solo i migliori prodotti, 
quelli che hanno fat-
to registrare i migliori 
punteggi, rientrano ne-
gli Awards.

Le valutazioni vengono quindi raccolte e il team di 
CigarsLover Magazine si mette all’opera, calcolan-
do le medie e dando luogo alle valutazioni finali.
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TOP 10 RUMS
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Foursquare
Nobiliary

FRUTTA TROPICALE, 
RICCHE SPEZIE 
E LEGNO.

96

1

Foursquare è una delle più prestigiose distillerie tradizionali 
e indipendenti delle Barbados di proprietà della famiglia Se-
ale. Rinnovata completamente nel 1996, negli ultimi anni la 
nuova distilleria si è distinta in tutto il mondo grazie a una 
serie di imbottigliamenti di altissimo livello e dal grande rap-
porto qualità/prezzo.

Questo Nobiliary esprime l’anima più nobile e selezionata 
della produzione del 2005. Si tratta di una cuvée di rum di 
melassa da alambicco a colonna e da alambicco pot still 
che ha passato 14 anni in botti di bourbon prima di essere 
imbottigliata a forza naturale del 62%.

Nel bicchiere, un trionfo di frutta tropicale, un ampio venta-
glio di spezie e legno pregiato. Il palato è avvolto da legno 
pregiato, vaniglia, caramello e caffè in grani. Il lungo finale è 
un tripudio di spezie.

PAESE
Barbados

ABV - PROOF
62% - 124

PREZZO
$98 - €79

93 

Diplomatico
Single Vintage 2005

MIELE, LEGNO PREGIATO E SPEZIE.

3

94

Diplomatico è il ron venezuelano per eccellenza. La linea 
Single Vintage rappresenta il massimo dell’espressione an-
nuale della produzione della distilleria. Distillato nei tradizio-
nali alambicchi di rame, la cuvée ha trascorso 12 anni in una 
combinazione di botti di bourbon e di single malt whisky 
per poi passare un ulteriore anno in botti di sherry e venire 
imbottigliato al 43% di alcol.

Sprigiona profumi di miele di castagno, caramello e cacao, 
assieme a frutta rossa e spezie. Al palato legno, uvetta e 
caramello, con sfumature speziate. Il finale richiama legni 
pregiati e spezie.

PAESE
Venezuela

ABV - PROOF
43% - 86

PREZZO
$119 - €99

Depaz
2005 Single Cask N° 503

PECAN, LEGNO E UN TRIPUDIO DI SPEZIE.

2

95

Fondata nel 1651 tra le montagne della Martinica, Depaz è 
una delle più antiche distillerie ancora in attività. Rinnovata 
completamente nel 2006, da allora si è dedicata ad imbot-
tigliamenti particolari di grandissimo pregio. Questo rum 
agricolo è stato messo in botte nel 2005 per 15 anni e poi 
ogni botte è stata imbottiglia a forza naturale del 58,2% per 
una produzione di sole 485 bottiglie numerate e firmate.

Sviluppa profumi balsamici, con noce pecan, legno pregia-
to e frutta secca. Al palato è leggermente astringente, con 
noce pecan, spezie del legno e caramello. Nel lungo finale 
legno, cuoio e tabacco.

PAESE
Martinica

ABV - PROOF
52.8% - 116.4

PREZZO
$150 - €135
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Opthimus
25 years old Port Finish

UVETTA, CREMA PASTICCERA E CACAO.

7

92

Questo ron è un altro prodotto di eccellenza della distille-
ria dominicana Oliver & Oliver. Dopo ben venticinque anni di 
maturazione in botti ex-bourbon, questa versione speciale 
dell’Opthimus viene sottoposta a un prezioso finish in botti 
di porto. Imbottigliato al 43% di alcol, è un ron di tradizio-
ne spagnola apparentemente dolce e cremoso che riserva 
un’inaspettata personalità boisè.

Profumi di pan di Spagna, uvetta, crema pasticcera e un 
tocco di cioccolato fondente. Echi di noce moscata. Nel bic-
chiere, si aggiungone l’arancia candita. Nel finale, mandorla 
e legno nobile.

PAESE
R. Dominicana

ABV - PROOF
43% - 86

PREZZO
$99 - €79

Appleton Estate
21 years old

SCORZA D’ARANCIA, NOCCIOLA E CACAO.

6

92

Dalla valle del Nassau nel cuore della Jamaica, Appleton 
Estate è diventata uno dei più prestigiosi,  conosicuti e dif-
fusi marchi di rum caraibici. Il maestro distillatore ha realiz-
zato una selezione speciale dei migliori rum invecchiati per 
questa edizione limitata che conta una produzione totale di 
12.000 bottiglie. Si tratta di un distillato di grande armonia e 
struttura imbottigliato al 43% di alcol.

Nel bicchiere sprigiona profumi di caramello e spezie del 
legno, arricchite da cannella e scorza di arancia. Mieloso. 
Al palato si percepiscono nocciola, legno e cacao. Il finale 
delinea miele e agrumi.

PAESE
Giamaica

ABV - PROOF
43% - 86

PREZZO
$109 - €75
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Centenario
Real

LEGNO, CAFFÈ E FRUTTA SECCA.

5

92

Con una tradizione secolare, Centenario è l’emblema del ron 
tradizionale del Costa Rica. Grazie ai fertili terreni vulcanici, 
la melassa di questo ron di stile spagnolo esprime il meglio 
del territorio in una cuvée di pregiati distillati invecchiati tra 
i 15 e i 30 anni. Imbottigliato alla classica gradazione del 
40%, il Real ha una bevibilità straordinaria e una eleganza 
che non teme confronti.

Nel bicchiere profumi di caffè, agrumi canditi e mandorla, 
arricchiti da caramello e frutta rossa. Al palato, legno, va-
niglia e caramello, con frutta secca tostata. Il lungo finale 
avvolge con spezie del legno.

PAESE
Costa Rica

ABV - PROOF
40% - 80

PREZZO
$220 - €210

HSE
Kilchoman Finish 2013

TORBA, SPEZIE E NOTE VEGETALI.

4

93

Rhum HSW è da oltre un secolo uno dei principali produttori 
di rum agricolo della Martinica. Questa esclusiva collabo-
razione con la distilleria scozzese Kilchoman presenta un 
distillato di 6 anni con un particolare finish di 4 mesi in botti 
di whisky torbato di Islay. Imbottigliato al 44%, il risultato è 
un rum sorprendente che unisce la rusticità del rum agrico-
lo e la potenza della torba in un prodotto di grande carattere.

Nel bicchiere soavi sentori torbati e note minerali, assieme 
a profumi vegetali e affumicati. Al palato è torbato ed erba-
ceo, arricchito da un’esplosione di spezie. Nel finale, zest di 
cedro, legno e cenere.

PAESE
Martinica

ABV - PROOF
44% - 88

PREZZO
$79 - €68
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Fair Rum
Belize 8 years old

CACAO, SCORZA D’ARANCIA E SPEZIE.

91

Fair Spirits produce liquori di qualità usando solo materie 
prime provenienti da coltivazioni etiche ed eco-solidali. La 
loro distilleria nel Cognac francese è gestita con passione 
dal master distiller Philip Laclie. In questo caso lo zucchero 
di canna del Belize viene trasformato in un rum intenso e 
strutturato, nonostante l’imbottigliamento a grado pieno, a 
ben 53,8%.

Nel bicchiere è fresco, con sentori di erbe al mentolo, mar-
zapane e zenzero. Al palato legno e cacao, assieme a scor-
za d’arancia. Nel finale spezie del legno, cacao e scorza d’a-
rancia, con punte balsamiche.

PAESE
Belize

ABV - PROOF
53.8% - 107.6

PREZZO
$75 - €65

Quorhum
QRM 30 years old

CACAO, CARAMELLO E SPEZIE.

9

91

Il QRM è il ron più vecchio prodotto dalla distilleria Oliver 
& Oliver, di retaggio cubano, ma da tempo operante in Re-
pubblica Domenicana. Realizzato con melassa di zucchero 
e invecchiato in botti ex-bourbon con metodo solera dove 
il distillato più vecchio ha 30 anni, è un prodotto morbido, 
suadente, e perfettamente bilanciato. Imbottigliato al 40% 
di alcol per un trionfo di spezie tostate.

Nel bicchiere caramello, miele e spezie del legno, assieme 
all’arancia essicata. Al palato legno, cacao, caramello e 
mandorla. Nel lungo finale, si confermano cacoa, caramello 
e spezie del legno.

PAESE
R. Dominicana

ABV - PROOF
40% - 80

PREZZO
$85 - €75

Habitation Velier
Monymusk EMB 2010

CIOCCOLATO FONDENTE E SPEZIE.

8

91

Luca Gargano è uno dei più grandi collezionisti e con-
noisseur del mondo del rum. I suoi prodotti sono sempre 
all’insegna della massima qualità e della totale trasparenza 
produttiva. Il Monymusk è un Jamaica Pure Simple Rum 
distillato pot still nel 2010 e invecchiato 9 anni. Viene imbot-
tigliato a grado pieno, del 62% EMB, ovvero con un livello di 
esteri leggero di 275,5 gr/hlpa.

Sviluppa profumi di cioccolato fondente, spezie del legno, 
uvetta e agrumi, assieme a un tocco di agrumi. Al palato 
frutta rossa, datteri e cioccolato fondente. Nel lungo finale, 
cacao, caramello e spezie.

PAESE
Giamaica

ABV - PROOF
62% - 124

PREZZO
$120 - €100

10
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UNA MIRACOLOSA BUGIA UN’AMARA VERITà
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del 1700. 

Un amaro artigianale
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Glendalough
17 years old Mizunara Cask Finish

FRUTTA TROPICALE,
MELA ROSSA 
E SPEZIE.

95

1

Dal 2011 i tipi di Glendalough hanno riportato in vita l’antica 
arte irlandese dei whiskey single malt presentandosi come 
una delle più interessanti distillerie artigianali europee. Inol-
tre, sono stati tra i primi produttori europei a scoprire le gio-
ie, e i dolori, della difficile maturazione in botti di quercia 
giapponese mizunara.

L’anno scorso il 13yo Mizunara è arrivato 
sesto in classifica, ma il fratello maggiore 
quest’anno surclassa la concorrenza per 
particolarità e complessità. Si tratta di un 
single malt ottenuto da tripla distillazione in 
pot still con grado alcolico del 46% maturato 
15 anni in botti ex-bourbon e finito per ben 2 
anni nelle delicate botti mizunara che gli do-
nano dei sentori unici di resina, patchouli, e 
legno di sandalo. Un’edizione limitata a sole 
6000 bottiglie.

Nel bicchiere sprigiona intensi profumi di 
mela rossa, arricchita da miele di melata e 
spezie del legno. Al palato frutta gialla ed echi 
tropicali, con legno pregiato, noce pecan e un 
tocco di zenzero. Pepe bianco nel lungo finale.

PAESE
Irlanda

ABV - PROOF
46% - 92

PREZZO
$279 - €230

103 

Kavalan
Solist Fino Sherry

FRUTTA ESOTICA, MIELE E CACAO.

3

94

La linea Solist della Kavalan si è affermata come uno de-
gli esperimenti più coraggiosi e interessanti sul mercato: 
maturazioni in legni non convenzionali e imbottigliamenti 
da botti singole a grado pieno. Ogni bottiglia è numerata e 
riporta il codice della botte con la firma del Master Blender. 
In questo caso parliamo di botti di prezioso sherry Fino spa-
gnolo. Imbottigliato al 57,8% di alcool, questo batch 2020 è 
veramente sorprendente e di altissimo livello.

Un tripudio di frutta matura e miele, arricchiti da un mix di 
frutta esotica, dove è perceibile anche il cocco. Al palato si 
agggiungono pepe bianco ed echi di caramello. Finale spe-
ziato, con cacao e miele e scorza di arancia.

PAESE
Taiwan

ABV - PROOF
57.8% - 115.6

PREZZO
$380 - €280

Highland Park
17 years old The Dark

SOAVE TORBA, AGRUMI E PEPE.

2

94

La distilleria delle Orcadi è uno dei marchi più importanti e 
duraturi del mercato. Tra le tante edizioni speciali e limitate, 
questo The Dark ha dato inizio a una nuova serie dedicata 
alle gradazioni di colore del whisky. L’intenso colore scuro, 
denominato nettare di brace, deriva da 17 anni passati in 
ricche botti sherry che hanno esaltato al massimo le tipiche 
note torbate e saline del whisky più a nord di Scozia. Imbot-
tigliato a grado pieno del 52,9%.

Echi di torba e affumicati sono accompagnati da erbe me-
dicinali, chiodi di garofano e composta di ciliegie. Al palato 
torba, caffè in grani e spezie del legno, assieme a scorza di 
limone e nocciola. Finale pepato.

PAESE
Scozia

ABV - PROOF
52.9% - 105.8

PREZZO
$240 - €175
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Legent

CACAO, FRUTTA ROSSA, CUOIO, VANIGLIA.

7

91

Questo bourbon è il frutto della collaborazione tra due figure 
leggendarie come Fred Noe, master distiller di Jim Beam, e 
Shinji Fukuyo, chief blender di Suntory. Fred ha sviluppato 
la ricetta del mash che prima matura in botti vergini tostate 
e poi viene diviso tra botti di vino rosso californiano e botti 
sherry. Infine, Shinji si assicura del perfetto blend al 47%, tra 
le varie anime di questo bourbon scuro, ricco, e suntuoso.

Al naso sprigiona vaniglia, noce pecan, cuoio e cioccolato 
al latte, con un tocco di frutta rossa. Al palato cacao, legno, 
caramello e un una vena tostata. Finale lungo, con spezie 
del legno, vaniglia e noce moscata.

PAESE
U.S.A. 

ABV - PROOF
47% - 94

PREZZO
$39 - €44

Lot No. 40
Cask Strength 3° Edition

PECAN, PEPE NERO, SCORZA D’ARANCIA.

6

91

Per anni considerato perduto, il Lot 40 è uno dei gioielli al-
colici del Canada che fortunatamente è tornato disponibile 
su tutti gli scaffali mondiali dopo i problemi produttivi degli 
anni 2000. La terza release della versione a forza di botte 
di questo ormai mitico rye whiskey si presenta in una ma-
turazione integrale in botti di rovere francese e una potente 
gradazione del 57% di alcool.

Sentori di noce pecan, noce moscata e sciroppo d’acero, 
assieme a biscotti ai cereali. Al palato legno nobile, pepe 
nero, pecan e scorza d’arancia. Finale lungo e pepato. Men-
ta piperita, chiodi di garofano e vernice.

PAESE
Canada

ABV - PROOF
57% - 114

PREZZO
$70 - €59
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Säntis
Golfer’s Birdie Water

CEREALI, VANIGLIA E TOFFEE.

5

92

Incastonata tra le alpi svizzere e il lago di Costanza, la Brau-
erei Locher è un’antica birreria che da circa vent’anni pro-
duce un’interessante gamma di whisky invecchiati in botti 
di birra. L’edizione speciale di quest’anno è un single malt 
invecchiato sei anni nelle consuete botti di birra di famiglia 
e poi finito in botti di sherry. Imbottigliato al 46%, presenta 
un profilo gustativo davvero unico nel panorama europeo.

Malto e note minerali, con un tocco di fiammifero bruciato, 
assieme a frutta rossa. Al palato legno nobile, vaniglia e tof-
fee, arricchiti da una soave speziatura. Finale pepato, con 
chiodo di garofano e spezie del legno.

PAESE
Svizzera

ABV - PROOF
46% - 92

PREZZO
$65 - €55

The Tweeddale
28 years old The Evolution

ARANCIA CANDITA, CREMA PASTICCERA.

4

93

Rinata nel 2010 dopo mezzo secolo di oblio, Tweeddale è un 
piccolo imbottigliatore. In questi anni di attività ha contribu-
ito alla rinascita qualitativa dei blended whisky, ma con que-
sto 28yo di single malt dello Speyside e di un single grain 
delle Lowlands ha davvero cambiato le carte in tavola. 52% 
di gradazione alcolica, non filtrato, non colorato, si presenta 
complesso, elegante e davvero soddisfacente.

Nel bicchiere sprigiona cuoio, scorza di limone, miele e 
arancia candita. Al palato crema pasticcera, legno nobile e 
vaniglia. Il finale è lievemente balsamico, con crema pastic-
cera e miele.

PAESE
Scozia

ABV - PROOF
52% - 104

PREZZO
$150 - €130
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Paul John
Oloroso Select Cask

CACAO, DATTERI E CHIODI DI GAROFANO.

10

90

Dal 2012 Paul John è il marchio premium per i single malt 
realizzati dalla John Distilleries nello stabilimento sull’isola 
di Goa, in India. Dopo l’edizione limitata del 2018, si presenta 
nuovamente in forma smagliante, grazie alla maturazione 
finale di due anni in ricche botti di sherry Oloroso. Questo 
whisky conta sette anni di invecchiamento complessivo ed 
è imbottigliato con un ABV del 46%. E’ di un meraviglioso 
colore mogano naturale e non filtrato. 

Nel bicchiere sprigiona frutta rossa, chiodi di garofano e 
cioccolato fondente. Al palato è pepato, con cioccolata all’a-
rancia e datteri. Finale con noce moscata, chiodi di garofa-
no e agrumi.

PAESE
India

ABV - PROOF
48% - 96

PREZZO
$75 - €70
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Balcones
True Blue 100 Proof

CRÈME BRÛLÉE, FRUTTA ROSSA E MAIS.

9

90

Fondata nel 2009 a Waco, Texas, Balcones è una distilleria 
grintosa che negli anni ha costruito una solida gamma di 
corn whisky (sì, senza la e) usando la pregiata varietà blu, 
tipica del Messico e del sud degli USA. Anche dopo la dipar-
tita del geniale fondatore Chip Tate, Balcones ha continuato 
a sviluppare il proprio core range fino a trovare nel True Blue 
100 Proof la migliore e più equilibrata espressione di questo 
originale distillato.

Nel bicchiere sviluppa creme brulee e sciroppo d’acero. Poi 
oli di eucalipto. Al palato frutta rossa acerba, mais tostato, 
pepe bianco e ricche note di cacao noce. Lunga persisten-
za, con scorza di cedro e mais tostato.

PAESE
U.S.A.

ABV - PROOF
50% - 100

PREZZO
$45 - €65

Big Peat
33 Years Old

TORBA, SHERRY E ANANAS GRIGLIATO.

8

91

Da un decennio il marchio di Douglas Laing è ormai sino-
nimo di torba potente ed esperimenti fuori dagli schemi. 
Quest’anno però ci stupisce con un venerando blended di 
Islay single malts con età minima 33 anni che gioca tutta 
la sua complessa struttura su toni delicati e raffinati grazie 
all’originale combinazione di finish in botti cognac e sher-
ry. Imbottigliato al 47,2% per una produzione limitata a sole 
1.500 bottiglie.

Sentori “vinosi” e di frutta rossa, arricchiti da una soave 
componente di torba minerale. Al palato, torba, ananas gri-
gliato, legno nobile e un tocco di olive. Il finale è affumicato, 
sapido e burroso.

PAESE
Scozia

ABV - PROOF
47.2% - 94.4

PREZZO
$300 - €230
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Punch
Double Coronas

DOLCE E DI GRANDE EQUILIBRIO.
LEGNO PREGIATO, AGRUMI E CAFFE’.

93

1

Il Punch Double Corona appartiene agli oramai pochissimi superstiti della vitola de galera 
prominente. Eppure questo formato ha ancora molto da raccontare. Gli albori della sua 
produzione risalgono al periodo pre-rivoluzionario (era commercializzato anche in cajon 
da 100 sigari) ed è giunto sino ad oggi senza mutare troppo nei suoi tratti più caratteri-
stici. Sino a qualche anno fa, nel 2017 per la precisione, era possibile reperirlo anche in 
cabinet da 50 sigaro. Oggigiorno, è solo disponibile in Slide Lid Box da 25 pezzi.

I sigari si presentano fasciati in una luminosa foglia di capa colorado, dai riflessi dorati 
e liscia al tatto. La struttura è leggermente box pressed per via del confezionamento in 
habilitada. La costruzione e il riempimento sono sempre ai massimi livelli.

Ciò che caratterizza il Double Corona è la dolcezza di fondo, tratto distintivo del brand 
Punch, associata ad una spiccata cremosità del fumo, che risulta quasi masticabile. Il 
sigaro è complesso, con aromi poliedrici che rendendo l’evoluzione un continuo crescen-
do. La partenza è dominata da legno pregiato e agrumi, sorretti da una soave nota di 
pepe bianco. Proseguendo, si avvertono il cacao, echi di caffè e note tostate, quest’ultime 
più presenti nel finale, dalla persistenza particolarmente lunga. La forza è di media inten-
sità, a tutto beneficio della massima percezione aromatica.

FORZA
• • •

DIMENSIONI
49x194mm (7 ⅝”)

PREZZO
N/A  $ - 18€

TEMPO DI FUMATA
1h 40min

PAESE

CUBA

CAPA

CUBA

CAPOTE

CUBA

TRIPA

CUBA

CUBA
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RICCO E APPAGANTE.
PEPE BIANCO, LEGNO 
E CUOIO.

Presentati ufficialmente nel 2017, 
hanno raggiunto i mercati mon-
diali solo nel corso del 2020, con-
tribuendo al rilancio dell’immagine 
dei cubani confezionati in metal tin, 
packaging di moda negli anni 80.

Il formato del Capitols è perfetto per 
una fruizione pomeridiana o per un 
dopo pasto, senza rinunciare alla 
qualità Partagas.

Pepe bianco e legno dominano la 
scena aromatica, ma si lasciano 
affiancare anche da note di cuoio e 
caffè. La forza incrementa durante 
la fruizione, ma non supera mai i ca-
ratteri medi. Un prodotto nuovo ma 
fedele al brand. 

INTENSO E COMPLESSO.
PEPE, NOTE MINERALI 
E LEGNO.

Il Divino è l’unico rappresentante del 
modulo short perfecto presente nel 
vitolario Habanos, poco scelto da-
gli aficionados perché da un  siga-
ro piccolo ci si attende una fumata 
semplice e senza troppe pretese. 

Invece il formato consente al fuma-
tore e al sigaro di “riscaldarsi” per 
pochi minuti, prima di esplodere in 
una fumata complessa.

Su una base sapida, sviluppa aromi 
di erbe balsamiche, pepe nero e le-
gno, che si arricchiscono di caratteri 
minerali verso metà fumata, quan-
do la componente speziata si fa più 
intensa, e viene accompagnata da 
una nota terrosa. 

4 5
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Partagás  
Capitols

Cuaba
Divinos

FORZA
• • •

DIMENSIONI
42x127mm (5”)

PREZZO
N/A $ - 10€

TEMPO
45min

FORZA
• • • •

DIMENSIONI
43x101mm (4”) 

PREZZO
N/A $ - 7€

TEMPO
40min

PAESE PAESE

CUBA CUBA

CAPA CAPA

CUBA CUBA

CAPOTE CAPOTE

CUBA CUBA

TRIPA TRIPA

CUBA CUBA

POTENTE E 
PERSISTENTE. 
LEGNO, PEPE, CUOIO.

Un veterano della produzione cuba-
na che, fra alti e bassi, si conferma 
una certezza nel portfolio di Haba-
nos SA. E’ anche uno dei pochi si-
gari per il quale è possibile trovare 
sia il confezionamento in box che in 
cabinet, entrambi da 25 sigari.

Sprigiona una fumata fedele alla 
paletta aromatica del brand: forte, 
intensa, corposa e dalla persistenza 
molto lunga.

In fumata si percepiscono aromi di 
legno, terra, ma soprattutto pepe e 
cuoio, veri tratti distintivi del sigaro. 
La forza è sin da subito molto mar-
cata, ma l’intensità degli aromi non 
consente alla prima di sopraffarla.

DOLCE ED ELEGANTE.
NOCE, CACAO, MIELE 
E SPEZIE. 

Fratello minore del Lancero, questo 
Laguito No.2 ne condivide la raffi-
natezza. E’ un formato che richie-
de tutta l’attenzione del fumatore 
per restituire una fumata di classe. 
Come tutti i formati “Laguito”, la te-
sta presenta la finitura a ricciolino.

La fumata si delinea su una base 
dolce, ma vira verso caratteri sapidi 
nella parte centrale, viaggiando di 
pari passo con l’evoluzione.

La partenza è affidata a note di noce 
e miele, con sfumature speziate e di 
cuoio. Quest’ultime si intensificano 
nel corso della fumata, divenendo 
dominanti e arricchendosi anche di 
una sfumatura di cacao. 

2 3

92 91

Bolivar
Belicosos Fino

Cohiba  
Coronas Especiales

FORZA
• • • • •

DIMENSIONI
52x140mm (5½”)

PREZZO
N/A $ - 13€

TEMPO
1h

FORZA
• •  •

DIMENSIONI
38x152mm (6”)

PREZZO
N/A $ - 23€

TEMPO
1h 05min

PAESE PAESE

CUBA CUBA

CAPA CAPA

CUBA CUBA

CAPOTE CAPOTE

CUBA CUBA

TRIPA TRIPA

CUBA CUBA
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HONDURAS

115 

Rocky Patel
Number 6 Corona

DI GRANDE EQUILOBRIO ED EVOLIZIONE.
TERRA, INCENSO, NOCI E SPEZIE.

94

1

Rocky Patel è solito lanciare molti nuovi prodotti ogni anno, sia che si tratti di nuovi sigari, 
estensioni di linea o edizioni a tiratura limitata. Se si abbina tutto ciò al fatto di essere in 
questo settore da vent’anni, prima o poi, le idee su come battezzare i sigari rischiano di 
terminare. Ed è stato proprio questo il caso della linea Number 6. Il nome deriva infatti 
semplicemente dal codice che il blend aveva durante la fase di test. Alcuni dei tabacchi 
utilizzati nel blend sono stati coltivati con cura nelle aziende agricole dello stesso Rocky.
I sigari sono commercializzati in scatola laccate di color nero, contenenti 20 pezzi.

Il sigaro è avvolto in una bellissima e brillante foglia di fascia di Corojo dell’Honduras, che 
presenta una tonalità Colorado. L’anilla principale grande e nera, assieme a quella piccola 
posta sul piede del sigaro, gli conferiscono un aspetto particolarmente elegante.

Fumata intensa, dotata di un’evoluzione spiccata, percepibile soprattutto nel secondo 
tercio, dove il bouquet aromatico si amplia, di pari passo con la complessità. Partico-
larmente appagante e dotato di grande equilibrio. Sviluppa pepe nero, terra e nuance di 
incenso. Le spezie si fanno via via più marcate addentrandosi nella fumata, e culminano 
con il delinearsi di punte piccanti. Si sprigionano poi note tostate e di noce, quest’ultima 
che diviene protagonista nel finale.

FORZA
• • • •

DIMENSIONI
44x152mm (6”)

PREZZO
9 $ - 9 €

TEMPO DI FUMATA
1h

PAESE

HONDURAS

CAPA

HONDURAS

CAPOTE

HONDURAS

TRIPA
HONDURAS, 
NICARAGUA
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MOLTO ARMONISO. 
TERRA, LEGNO E 
SPEZIE PICCANTI.

Il marchio, dal caratteristico dia-
mante dorato sui sigari, ha introdot-
to per la prima volta la Black Serie 
II nel 2017, con prodotti box pres-
sed. Nel dicembre del 2019, Cavalier 
Genève ha rilasciato questo formato 
Lancero, prodotto ogni anno in pic-
coli lotti. 

Equilibrato e dotato di un’evoluzione 
che ben contraddistingue i tre ter-
cios di fumata.

Sprigiona legno pregiato, note vege-
tali e pepe bianco, ed in alcuni puff 
culmina con punte piccanti. A circa 
metà fumata la paletta aromatica 
vede l’ingresso della noce. Il finale 
vira su note di erbe balsamiche.

COMPLESSO. 
LEGNO PREGIATO, 
CANNELLA E  NOCE.

La linea Aladino Camerun utilizza 
una fascia proveniente da semi ca-
merunensi coltivati in Honduras da 
Julio R. Eiroa. Dopo anni di vari ten-
tativi, JRE Tobacco Co. è stata final-
mente in grado di ottenere la foglia 
di fascia con le caratteristiche volu-
te, utilizzata per vestire questa linea.

E’ un sigaro particolarmente equi-
librato, che vanta una complessità 
decisamente spiccata.

Il bouquet aromatico ruota attorno 
al legno pregiato e alle spezie, che 
richiamano la cannella. Il tutto è ar-
ricchito prima da note di noce e poi 
da aromi vegetali, che si delineano a 
partire dal secondo tercio.

4 5
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Cavalier Genève
Black Series II 

Lancero

Aladino  
Cameroon 
Lonsdale

FORZA
• • •

DIMENSIONI
38x178mm (7”)

PREZZO
8.5$ - N/A €

TEMPO
1h 20min

FORZA
• • • 

DIMENSIONI
43x152mm (6”)

PREZZO
8 $ - N/A €

TEMPO
1h 05min

PAESE PAESE

HONDURAS HONDURAS

CAPA CAPA

HONDURAS HONDURAS

CAPOTE CAPOTE

MESSICO HONDURAS

TRIPA TRIPA

HONDURAS HONDURAS
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RICCO E APPAGANTE.
VEGETALE E TOSTATO. 
LEGNO E PEPE. 

Nonostante il Plasencia Cosecha 
146 sia un sigaro celebrativo, non è 
legato ad alcun anniversario, come 
spesso avviene. Cosecha, che si-
gnifica “raccolto”, commemora la 
centoquaranteseiesima raccolta 
che i Plasencia hanno coltivato nel 
2011-2012.

Equilibrato e molto intenso, vanta 
una spiccata struttura. Particolar-
mente  appagante.

Sprigiona terra e intense note spe-
ziate, dove primeggia il pepe nero. 
Si aggiunge poi il legno stagionato, 
seguito dal cacao. Nella seconda 
metà, la terra si fa protagonista, al-
ternandosi con le spezie.

RICCO E CREMOSO.
LEGNO, MANDORLA, 
CACACAO E PEPE, 

Lanciato nel 2014, l’Alec Bradley 
Coyol prende il nome da una pianta 
tropicale tipica della regione del ta-
bacco in Honduras, dando anche il 
nome alla vega dalla quale proven-
gono la maggior parte dei tabacchi 
adoperati per la realizzazione di 
questa linea. 

Intenso e dotato di una spiccata ar-
monia, sprigiona una fumata strut-
turata ed evolutiva.

Sviluppa legno, un mix di frutta sec-
ca dove spicca la mandorla e nuan-
ce di cacao. Si aggiungono poi ter-
ra e spezie, che richiamano il pepe 
nero. Nella seconda metà subentra-
no anche erbe balsamiche.  

2 3
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Plasencia
Cosecha 146 

San Augustin

Alec Bradley
Coyol 

Petit Lancero
FORZA
• • • •

DIMENSIONI
52x159mm (6¼”)

PREZZO
12$ - 12€

TEMPO
1h 20min

FORZA
• • • •

DIMENSIONI
41x165mm (6½”)

PREZZO
7.5$ - 7 €

TEMPO
1h 05min

PAESE PAESE

HONDURAS HONDURAS

CAPA CAPA

HONDURAS HONDURAS

CAPOTE CAPOTE

NICARAGUA NICARAGUA

TRIPA TRIPA
HONDURAS,
NICARAGUA

HONDURAS,
NICARAGUA
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NICARAGUA

119 

Joya de Nicaragua
Número Uno Le Premier

COMPLESSO E STRUTTURATO.
NOCCIOLA, TERRA, PEPE BIANCO E AGRUMI.

94

1

Ciò che inizialmente era un sigaro realizzato esclusivamente come regalo diplomatico, 
con una semplice anilla, si è trasformato nel 2019 in una linea di sigari introdotta nel mer-
cato: la Número Uno. Dopo aver creato un nuovo look per il debutto, Joya de Nicaragua 
lo ha introdotto nella sua serie Obras Maestras, che include i marchi più prestigiosi del 
brand, come Cinco Decadas e Cuatro Cinco. All’inizio, la linea era composta da un solo 
formato, un lonsdale denominato “L‘Ambassadeur”. Un anno dopo, Joya de Nicaragua ha 
ampliato la linea con questo nuovo “Le Premier”. Entrambi i sigari prendono il nome dal-
le cariche dell’ambasciata e “Le Premier”, come “L‘Ambassadeur”, presenta una finitura 
della testa  con un ricciolo.

La foglia di fascia Connecticut Shade risulta quasi dorata e dona al Le Premier un aspetto 
classico ed elegante. Molto bilanciato, questo sigaro è dotato di una paletta aromatica 
profonda e dalla spiccata complessità.
 
Nocciola e legno di cedro danno il via alla fumata, assieme a una soave speziatura di 
pepe bianco, che culmina con punte piccanti. Avanzando nella fruizione, si sviluppano poi 
incenso e noce, che vengono arricchiti da spiccate sfumature di agrumi, che rinfrescano 
non poco la fumata. Il finale è terroso e speziato.

FORZA
• • • •

DIMENSIONI
48x175mm (6⅞”)

PREZZO
16.5$ - N/A €

TEMPO DI FUMATA
1h 20min

PAESE

NICARAGUA

CAPA

ECUADOR

CAPOTE

NICARAGUA

TRIPA

NICARAGUA
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UNICO E COMPLESSO.
INCENSO, TERRA E 
CACAO. PEPATO.

Nel 2020 J.C. Newman ha compiu-
to 125 anni e per l’occasione alcuni 
marchi hanno subito un restyling, 
seguendo il successo del rila-
scio della linea The American con 
una delle uscite più interessanti di 
quest’anno: la Yagua. 

Dalla complessità spiccata, questo 
sigaro sprigiona un profilo aromati-
co fuori dagli schemi, che lo rende  
interessante e unico.

Legno e terra, assieme a delle sfu-
mature di agrumi, aprono la fumata. 
Il tratto centrale alterna incenso, ter-
ra e cacao, arricchiti da pepe bianco 
e cardamomo. Le spezie divengono 
poi protagoniste nel finale.

LUNGA PERSISTENZA.
PEPE NERO, LEGNO 
E NOCCIOLA.

Alla fine dell’anno scorso, My Father 
Cigars annunciò di aver acquista-
to i diritti statunitensi del marchio 
Fonseca. Sei mesi dopo, hanno ri-
lasciato i nuovi sigari appartenenti a 
questo marchio, con design e blend 
completamente rinnovati. 

E’ un sigaro intenso e dotato di una 
persistenza particolarmente lunga, 
che sembra non avere fine. Decisa-
mente appagante.

Sprigiona intense note speziate, 
dove il pepe nero primeggia, as-
sieme a legno, erbe aromatiche e 
nocciola. Nella seconda metà, su-
bentrano anche note tostate di caffè 
insieme a sfumature balsamiche.

4 5
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J.C. Newman  
Yagua

Fonseca  
by My Father

Cosacos
FORZA

• • • 
DIMENSIONI
54x152mm (6”)

PREZZO
7.5 $ - N/A €

TEMPO
1h 10min

FORZA
• • • •

DIMENSIONI
43x137mm (5⅜”)

PREZZO
8 $ - N/A €

TEMPO
45min

PAESE PAESE

NICARAGUA NICARAGUA

CAPA CAPA

U.S.A. NICARAGUA

CAPOTE CAPOTE

NICARAGUA NICARAGUA

TRIPA TRIPA

NICARAGUA NICARAGUA
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INTENSO E APPAGANTE. 
CIOCCOLATO FONDENTE, 
TERRA E SPEZIE.

Questo Lancero è stato introdotto 
nella seconda metà del 2020. Nono-
stante le edizioni “Tienda Exclusiva” 
siano solitamente dei rilasci limitati 
a un solo negozio, questa versione è 
invece disponibile e venduta a livello 
nazionale in U.S.A.. 

Di grande intensità aromatica, spic-
ca anche per un’evoluzione pronun-
ciata. Una bomba di spezie con un 
finale “cioccolatoso”.

Sprigiona un tripudio di pepe nero, 
accompagnato da mandorla, note 
tostate e legno. Poi terra, funghi e 
spezie piccanti. La seconda metà 
vira su cioccolato fondente ed erbe 
aromatiche lievemente balsamiche. 

RAFFINATO E INTENSO. 
AGRUMI, FRUTTA 
MATURA E TERRA.

Il Perdomo 10th Anniversary Cham-
pagne fu lanciato originariamen-
te nel 2008, con diverse varianti di 
fascia. Alcune di queste sono state 
dismesse e nuove altre versioni in-
trodotte, ma la serie Champagne ha 
resistito alla prova del tempo. 

Dotato di grande persistenza, pre-
senta un bouquet ampio e raffinato, 
oltre che un’intensità aromatica de-
cisamente notevole.

Sprigiona note di agrumi e legno di 
cedro, con una punta di pepe bian-
co. Si aggiunge poi la terra e le spe-
zie si fanno più marcate. Nella se-
conda metà è un tripudio di frutta 
matura e sfumature di cacao.

2 3
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Herrera Esteli  
Conn. Broadleaf Tienda 

Exclusiva Lancero

Perdomo Reserve  
10th Anniversary 

Champagne Epicure
FORZA
• • • • 

DIMENSIONI
38x178mm (7”)

PREZZO
12 $ - N/A €

TEMPO
1h 20min

FORZA
• • •

DIMENSIONI
54x152mm (6”)

PREZZO
9 $ - 11 €

TEMPO
1h 10min

PAESE PAESE

NICARAGUA NICARAGUA

CAPA CAPA

U.S.A. ECUADOR

CAPOTE CAPOTE

BRASILE NICARAGUA

TRIPA TRIPA

NICARAGUA NICARAGUA
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REPUBBLICA
DOMINICANA

123 

Adventura
Royal Return King’s Gold 
Robusto

DI GRANDE COMPLESSITÀ. INTENSO.
CACAO, TERRA, SPEZIE E UN TOCCO DI MIELE.

95

1

Sin dagli albori della nascita del marchio Adventura, ogni anno viene rilasciata una nuo-
va linea. Nel 2020 però, al rilascio di una nuova linea chiamata Royal Return, sono state 
rilasciate ben due varianti, con blend di tabacchi completamente diversi fra loro. Una 
versione è la King’s Gold, mentre l’altra Queen’s Pearls. Entrambe le varianti condividono 
le stesse dimensioni, con la sola eccezione del formato Corona, che per ora è disponibile 
solo nella versione Queen’s Pearls. Come Adventura ci ha da sempre abituato, la confe-
zione offre una presentazione unica, con la scatola che ricorda uno scrigno del tesoro e 
l’anilla realizzata in metallo. A dir poco spettacolare.

Il colore Maduro della fascia del Connecticut Broadleaf di questo sigaro, mette in risalto 
ancora di più l’anilla dorata di metallo. È oleoso e costruito in modo eccelso. Complesso 
e particolarmente strutturato, è magistralmente equilibrato e molto appagante.

Inizialmente sprigiona un mix di cacao e agrumi, arricchiti da terra e un tocco di incenso. 
Il tutto si sprigiona su una base mielosa. Addentrandosi nella fumata, il bouquet aroma-
tico si arricchisce poi con ricche note di spezie pregiate, dove spicca il pepe bianco, che 
divengono via via più intense, sino a culminare con punte piccanti. La paletta aromatica 
presenta un eccezionale equilibrio tra sapori sapidi e dolci.

FORZA
• • • •

DIMENSIONI
52x127mm (5”)

PREZZO
13.5 $ - 13.5€

TEMPO DI FUMATA
50min

PAESE
 REPUBBLICA 
DOMINICANA

CAPA

U.S.A.

CAPOTE

MEXICO

TRIPA
U.S.A, NICARAGUA,

REPUBBLICA 
DOMINICANA

122 
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CREMOSO E INTENSO.
PEPE BIANCO, LEGNO 
PREGIATO E AGRUMI.

Il portfolio di Fuente è assai vasto e 
quando fra esse vi sono linee come 
Opus X, le altre sono meno sotto i 
riflettori. La Rosado, pur non essen-
do l’ultima nata di Fuente, è tra le più 
giovani, e con solo un decennio di 
vita è già divenuta un classico. 

L’R58 è dotato di un equilibrio ma-
gistrale e vanta una spiccata armo-
nia. Appagante.

Sprigiona intense note di pepe bian-
co e legno pregiato, che si alternano 
per tutto l’arco della fumata, arric-
chite da un tocco di agrumi. Un mix 
di terra e nocciola si delinea poi nel-
la seconda metà di fumata. 

MOLTO STRUTTURATO.
LEGNO, PEPE BIANCO, 
TERRA E AGRUMI.

Dopo un paio di anni tumultuo-
si, Laura Chavin è rinata sotto una 
nuova proprietà. Sebbene la fabbri-
ca sia rimasta la stessa, l’intero por-
tfolio è stato ridisegnato e rimodel-
lato, inclusa la linea Classic. 

Di grande persistenza, sprigiona 
una fumata intensa e appagante, 
dotata di un’evoluzione spiccata. 
Elegante e armonioso.

Sviluppa legno stagionato e noccio-
la, arricchiti da una base speziata, 
che richiama il pepe bianco. A metà 
fumata si aggiungono gli agrumi, 
nell’ultimo tratto punte piccanti.

4 5
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Arturo Fuente  
Rosado Sungrown 

Magnum R 58

Laura Chavin  
Classic
No. 99

FORZA
• • •

DIMENSIONI
58x133mm (5¼”)

PREZZO
9 $ - 11 €

TEMPO
50min

FORZA
• • •

DIMENSIONI
38x178mm (7”)

PREZZO
N/A $ - 16 €

TEMPO
1h 20min

PAESE PAESE
 REPUBBLICA 
DOMINICANA

REPUBBLICA 
DOMINICANA

CAPA CAPA

ECUADOR ECUADOR

CAPOTE CAPOTE
REPUBBLICA 
DOMINICANA

REPUBBLICA 
DOMINICANA

TRIPA TRIPA
REPUBBLICA 
DOMINICANA

REPUBBLICA 
DOMINICANA
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RICCO E BILANCIATO.
PEPE BIANCO, TERRA E 
CAFFÈ IN GRANI.

La Aurora 107 Nicaragua fa parte 
della collezione “Tobaccos of the 
World”, con la quale il marchio in-
tende mettere in evidenza tabacchi 
provenienti da diversi paesi a livello 
mondiale. In questo caso, vengono 
impiegati esclusivamente tabacchi 
coltivati in Nicaragua. 

Questo sigaro è stato introdotto nel 
2020. E’ intenso, equilibrato e dotato 
di grande armonia.

Note vegetali e tostate di caffè in 
grani sono arricchite da spezie, che 
richiamano il pepe bianco. Poi si ag-
giunge un’intensa nota di legno sta-
gionato, arricchita da echi di cacao.  

BURROSO E BILANCIATO.
LEGNO, NOCE MOSCATA 
E CAPPUCCINO.

Il Davidoff Special 53 Capa Domi-
nicana Limited Edition 2020 è stata 
una delle ultime edizioni a tiratura 
limitata dell’azienda svizzera, an-
che se non risulta esattamente una 
novità. Difatti il “53” fu lanciato nel 
2002, divenendo il primo Davidoff 
“puro” dominicano. 

Equilibrato e complesso, vanta una 
spiccata armonia. Molto cremoso, 
si presenta a tratti burroso.

Sviluppa nocciola e legno stagio-
nato, arricchiti da un tocco di noce 
moscata, il tutto su una base dolce. 
Nel corso della fumata, si aggiungo-
no sfumature erbacee e cappuccino.

2 3
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La Aurora 
107 Nicaragua 

Robusto

Davidoff
Special «53» Capa 

Dominicana LE 2020
FORZA
• • • •

DIMENSIONI
52x127mm (5”)

PREZZO
8.5 $ - 8 €

TEMPO
50min

FORZA
• • • •

DIMENSIONI
53x156mm (6⅛”)

PREZZO
32 $ - 31 €

TEMPO
1h 10min

PAESE PAESE
 REPUBBLICA 
DOMINICANA

 REPUBBLICA 
DOMINICANA

CAPA CAPA

NICARAGUA
REPUBBLICA 
DOMINICANA

CAPOTE CAPOTE

NICARAGUA  REPUBBLICA 
DOMINICANA

TRIPA TRIPA

NICARAGUA
REPUBBLICA 
DOMINICANA
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RESTO DEL
MONDO

127 

Casdagli
Daughters of the Wind 
Cremello

COMPLESSO E CREMOSO.
LEGNO, ERBE, NOCCIOLA, MIELE E PEPE.

93

1

Jeremy Casdagli, fondatore e proprietario del marchio, ha creato questa linea in omaggio 
ai suoi antenati, che comprarono un allevamento di cavalli dallo sceicco Obeyd all’inizio 
del 1900 vicino al Cairo, in Egitto. Da allora, hanno allevato con successo cavalli da corsa 
arabi, famosi per la loro eleganza e potenza. Daughters of the Wind è il nome di una po-
esia araba del VI secolo, che descrive la bellezza dei cavalli beduini del deserto. Il cavallo 
viene richiamato anche nalla parte centrale delle anillas, e quasi tutti i formati della linea 
Daughters of the Wind riprendendo il nome di razze di cavalli. Nel 2019 la produzione è 
stata spostata in Costa Rica.

Il Cremello è il modulo lancero della linea Daughters of the Wind, e questo sigaro è tanto 
elegante quanto la razza di cavalli da cui prende il nome. La foglia di fascia impiegata 
presenta una tonalità Colorado, con dei riflessi che tendono al rossiccio. Risulta liscia e 
ben oleosa al tatto.

Sprigiona aromi di legno pregiato e spezie, dove spicca il pepe bianco. Il tutto viene ar-
ricchito da miele ed erbe aromatiche, che si fanno strada su una base dolce e mielosa. 
Avanzando nella fumata, si aggiunge la nocciola, e il ventaglio di spezie si amplia, con 
l’ingresso del pepe rosa. Molto cremoso.

FORZA
• • • • •

DIMENSIONI
39x190mm (7½”)

PREZZO
8.5 $ - 14 €

TEMPO DI FUMATA
1h 20min

PAESE

COSTA RICA

CAPA

COSTA RICA

CAPOTE

COSTA RICA

TRIPA
REPUBBLICA 

DOMINICANA, PERU
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RICCO E APPAGANTE.
LEGNO, ANACARDI 
E PEPE VERDE.

La linea Villiger Do Brasil è stata 
lanciata all’inizio del 2020 e prende 
il nome dall’omonima fabbrica che 
ha aperto i battenti a metà del 2018. 
Questo puro brasiliano mette in ri-
salto, nel migliore dei modi, questo 
tabacco spesso trascurato. 

Sigaro molto intenso e appagante, 
che presenta un bouquet aromatico 
ampio e strutturato.

Sviluppa note tostate di caffè in 
grani, terra e spezie, dove spicca la 
cannella. Avanzando nella fumata, 
seguono legno e anacardi, arricchiti 
da sfumature di pepe verde. Nell’ul-
tima parte il legno si alterna con 
note vegetali.

CORPOSO E RICCO.
TERRA, LEGNO, SPEZIE 
E NOTE AFFUMICATE.

Il Toscano Duecento celebra il 200° 
anniversario del Sigaro Toscano, fe-
steggiato nel 2018. Solo quest’anno 
però, il sigaro è giunto nei negozi 
statunitensi, dopo che il brand To-
scano aveva debuttato negli Stati 
Uniti d’America nel 2016. 

Dal fumo denso e quasi masticabi-
le, sprigiona una fumata appagante 
e particolarmente equilibrata.

La paletta aromatica è composta 
da legno stagionato, noce e terra, 
arricchite da una soave base spe-
ziata. Nella seconda metà, il legno e 
le spezie si portano in primo piano, 
divenendo protagoniste. La base, 
come da tradizione, è affumicata.

4 5
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Villiger
Do Brasil 

Maduro Toro

Toscano
Duecento

FORZA
• • • 

DIMENSIONI
54x140mm (5½”)

PREZZO
9.5 $ - 10 €

TEMPO
1h 10min

FORZA
• • •

DIMENSIONI
46x184mm (7¼”)

PREZZO
11 $ - 6€

TEMPO
1h 15min

PAESE

BRASILE

CAPA

BRASILE

CAPOTE

BRASILE

TRIPA

BRASILE

PAESE

ITALIA

CAPA

U.S.A.

CAPOTE

-

TRIPA

ITALIA, U.S.A.
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GRANDE EQUILIBRIO.
LEGNO, NOCCIOLA
E CUOIO.

La linea Casa Turrent 1880 richiama 
l’anno di fondazione dell’azienda, 
ed è stata lanciata sul mercato nel 
2017. Da allora, si è arricchita di ben 
quattro varianti, ognuna con una fo-
glia di fascia diversa. Ciascuna delle 
quattro, però, si concentra forte-
mente sul tabacco messicano. 

Sigaro particolarmente bilanciato 
e armonioso, con una persistenza 
molto prolungata.

Sviluppa aromi di legno, nocciola e 
note vegetali, arricchiti da una punta 
di pepe bianco. Nel tratto centrale si 
aggiunge poi il cuoio, mentre la fu-
mata diviene progressivamente più 
dolce ed elegante.

STRUTTURATO.
PEPE, TERRA, CAFFÈ 
E CUOIO.

La linea Casa Fernández Aniversa-
rio commemora i 35 anni dell’azien-
da. L’uscita annuale è realizzata a 
Miami, negli Stati Uniti, e la versio-
ne di quest’anno si caratterizza per 
l’impiego della fascia Corojo Madu-
ro nicaraguense e la finitura a tum-
bado o 109 della testa. 

Intenso e dotato di ottima struttura, 
sprigiona una fumata che risulta al-
quanto appagante.

Pepe nero, cacao e note tostate di 
caffè aprono la fumata, che presto 
si arricchisce con note di terra, cuo-
io e cannella, assieme a un mix di 
frutta secca con guscio, che si fa via 
via più marcato.

2 3
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Casa Turrent 
1880 

Colorado

Casa Fernández   
Aniversario Cuba 

109 Maduro
FORZA

• • •
DIMENSIONI

55x165mm (6½”)
PREZZO

20 $ - 14 €
TEMPO

1h 15min
FORZA
• • • •

DIMENSIONI
54x159mm (6¼”)

PREZZO
13 $ - N/A €

TEMPO
1h 10min

PAESE

MESSICO

CAPA

MESSICO

CAPOTE

MESSICO

TRIPA

MESSICO

PAESE

U.S.A.

CAPA

NICARAGUA

CAPOTE

NICARAGUA

TRIPA

NICARAGUA
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SCORE NAME COUNTRY SIZE STRENGTH PRICE

SCORE NAME COUNTRY SIZE STRENGTH PRICE

95

95

94
93

92

1. Adventura Royal Return King’s Gold Robusto

2. Joya de Nicaragua Número Uno Le Premier
3. Rocky Patel Number 6 Corona 

4. Herrera Estelì Connecticut Broadleaf Tienda Excl. Lancero
5. Perdomo Reserve 10th Anniversary Chamapagne Epicure
6. Punch Double Coronas
7. Plasencia Cosecha 146 San Augustin
8. Casdagli Daughters of the Wind Cremello
9. La Aurora Nicaragua Robusto 

10. Alec Bradley Coyol Petit Lancero
11. Arturo Fuente Rosado 58
12. Davidoff Special 53
13. Bolivar Belicoso Finos
14. Casa Turrent 1880 Colorado
15. JC Newman Yagua

16. Villiger Do Brazil Maduro Toro
17. Laura Chavin Classic No. 99
18. Fonseca by My Father Cosacos
19. Balmoral Añejo XO Oscuro Gordito
20. Diplomatico Petit Corona
21. El Güegüense 5th Aniversario
22. Padron Family Reserve 45 Years Natural
23. AJ Fernandez Dias de Gloria Robusto
24. Cohiba Coronas Especiales
25. Cavalier Black Lancero
26. Macanudo Inspirado Black Canonazo
27. Partagas Capitols
28. Mil Dias sublime
29. Casa Fernández Aniversario Cuba 109 Maduro
30. Rocky Patel ALR  Second Edition Toro

1. Adventura Royal Return King’s Gold Robusto

• • •

• • • •
• • •

• • • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •

• • •
• • •
• • •
• • • • •
• • •
• • •

• • •
• • •
• • • •
• • • •
• • • •
• • • • •
• • • •
• • •
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •

• • •

$$$

$$$
$$

$$$
$$
$$$$
$$$
$$
$$$
$$

$$
$$
$$$$ 
$$$
$$$$
$$

$$
$$$$
$$
$$
$$
$$$
$$$$
$$
$$$$
$$
$$
$$
$$$
$$$
$$$

$$$
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52 x 127 mm (5″)

48 x 175 mm (6⅞″)
44 x 152 mm (6″)

38 x 178 mm (7″)
54 x 152 mm (6″)
49 x 194 mm (7⅝″)
52 x 159 mm (6¼″)
39 x 190 mm (7.5″)
50 x 127 mm (5″)

41 x 165 mm (6½″)
58 x 133 mm (5¼″)
53 x 156 mm (6⅛″)
52 x 140 mm (5½″)
55 x 165 mm (6½″)
54 x 152 mm (6″)

50 x 152 mm (6″)
38 x 178 mm (7″)
42 x 137 mm (5⅜″)
58 x 102 mm (4”)
44 x 114 mm (4½″)
60 x 121 mm (4¾″)
52 x 152 mm (6″)
52 x 140 mm (5½″)
38 x 152 mm (6″)
38 x 178 mm (7″)
52 x 146 mm (5¾″)
42 x 127 mm (5″)
54 x 152 mm (6″)
54 x 159 mm (6¼″)
52 x 165 mm (6¼″)

52 x 127 mm (5″) 31. Aladino Cameroon Lonsdale
32. Caldwell LLTK Mad MF Corona
33. Sobremesa Brûlée Blue
34. Tatuaje Black Label Corona Gorda
35. La Galera Anemoi Eurus
36. Roma Craft Baka Pygmy
37. The Oscar Maduro Corona
38. Trinidad Esmeralda
39. Picardo Reserva Familiar Habano
40. Stolen Throne Crook of the Crown Robusto
41. Vikings Norseman Toro
42. Davidoff Robusto Intenso LE 2020
43. Joya de Nicaragua Cuatro Cinco Edicion Asia
44. Cuaba Divinos 
45. El Viejo Continente Brevium
46. Kristoff Pistoff Corona Gorda
47. Eiroa Dark 50x5
48. Toscano 200
49. Aganorsa Leaf Supreme Leaf Toro
50. Camacho Liberty Series 2020

90 • • • •
• • • •
• • •
• • • • •
• • •
• • •
• • • •
• • •
• • •
• • • •
• • •
• • • •
• • •
• • • •
• • •
• • • •
• • •
• • • •
• • •
• • • •
 
 

$$
$$$$
$$$
$$
$$
$$
$$
$$$$
$$$
$$$
$$
$$$$
$$$$
$$
$
$$
$$$
$$
$$$
$$$$

43 x 152 mm (6″)
43 x 146 mm (5¾″)
46 x 159 mm (6¼″)
46 x 143 mm (5⅝”)
48 x 140 mm (5½″)
46 x 102 mm (4”)
44 x 133 mm (5¼”)
53 x 146 mm (5¾”)
52 x 152 mm (6″)
50 x 127 mm (5″)
52 x 152 mm (6″)
52 x 130 mm (5⅛”)
60 x 114 mm (4½″)
43 x 101 mm (4″)
56 x 120 mm (4¾”)
48 x 146 mm (5¾”)
50 x 127 mm (5″)
46 x 184 mm (7¼″)
54 x 152 mm (6″)
60 x 152 mm (6”) 
 
 

VALUTAZIONE SU
SCALA DA 100 PUNTI

POSIZIONE, BRAND, 
LINEA E NOME

CEPO E 
LUNGHEZZA

•  LEGGERA
• • MEDIO-LEGGERA
• • • MEDIA
• • • • MEDIO-ELEVATA
• • • • • ELEVATA

CIGARS 
YEAR

BEST
50 of the

PAESE DI PRODUZIONE

BRASILE

HONDURAS

U.S.A.

R. DOMINICANA

ITALIA

NICARAGUA

COSTA RICA

CUBA

MESSICO
$ SOTTO  6
$$ DA 6 A 10
$$$ DA 10 A 15
$$$$ SOPRA 15



Best
BRANDS
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Best Brand
Honduras

A
ladino potrebbe risultare un nuovo marchio, ma la 
famiglia dietro di esso non lo è. La mente è Ju-
lio R. Eiroa, una delle leggende viventi di cui mol-
ti, probabilmente, non hanno mai sentito parlare. 

La maggior parte dei fumatori di sigari conoscerà il nome 
Eiroa, principalmente per il figlio di Julio, Christian Eiroa e 
l’associazione al marchio Camacho che Julio ha contribuito 
a costruire con l’acquisto dell’azienda nel 1995.

Julio R. Eiroa è nato nel 1938 a San Juan y Martinez, Cuba, 
in una famiglia che coltivava tabacco sin dal 1900. A cau-
sa della rivoluzione cubana, fu costretto all’esilio e si sta-
bilì in Florida. Nel 1963, per conto di Angel Oliva, si recò in 
Honduras, dove decise di diventare un agricoltore indipen-
dente, cambiando la storia del tabacco in Honduras con il 
suo Authentic Corojo. Dopo aver acquistato e rilanciato il 
marchio Camacho, nel 2008 (mantenendo la proprietà dei 
campi e della fabbrica in Honduras), Julio si è concentra-

to sulla coltivazione del tabacco fino a quando non è stato 
libero da vincoli di non concorrenza. Nel 2015, a 77 anni, 
propose al figlio maggiore, Justo Eiroa, l’idea di avviare una 
nuova azienda. JRE Tobacco Co. ha debuttato all’IPCPR 
dello stesso anno presentando tre marchi, tra i quali il puro 
Honduregno Aladino. Il tabacco viene coltivato nella finca di 
Eiroa nella Valle Jamastran e la linea è composta da dodici 
formati e varianti di fascia (Maduro e Connecticut).

La linea Aladino è entrata a far parte dei nostri Awards nel 
2018, con l’Aladino Corojo Reserve. Da allora, i sigari sono 
stati introdotti regolarmente nelle nostre degustazioni 
alla cieca, facendo registrare sempre buone valutazioni. 
Quest’anno tornano nella Top 5 con l’Aladino Camerun. La 
linea Aladino sottolinea il tempo, il lavoro e la cura di ogni 
prodotto, dal seme al sigaro finito. JRE Tobacco Co. conti-
nua ad innovare pur mantenendo alta la costanza produtti-
va e la loro crescente clientela ne è la prova.

Best Brand
Cuba 

N
el 1997 il brand Trinidad fu presentato al mondo 
con un solo sigaro, rimasto ancora nell’olimpo 
della produzione cubana: il Fundadores. Fino a 
quell’anno la marca rimase avvolta nel mistero: 

formalmente non esisteva alcun brand con questo nome e 
solo un sigaro con vitola Laguito No. 1 (lo stesso del Cohiba 
Lancero) era prodotto esclusivamente per diventare un re-
galo diplomatico col quale Fidel Castro omaggiava i leader 
stranieri in visita nell’Isla. 

Nel 1997, come su descritto, il sigaro fu ufficialmente rico-
nosciuto e distribuito sui mercati, anche se, pur mantenen-
do la lunghezza del Laguito No. 1 (192mm) fu aumentato il 
cepo (da 38 a 40). Più tardi, nel 2004, il vitolario fu arricchito 
dall’inserimento del Reyes, del Coloniales e del Robusto Ex-
tra (i primi due ancora prodotti).

Solo nel 2019 il portfolio è stato ulteriormente ampliato con 

la presentazione dei nuovi sigari Esmeralda (53x154), Me-
dia Luna (50x115) e Topes (56x125) e con la limitatissima 
Coleccion Habanos (o Book Habanos) del Casilda (53x185). 
Tutti prodotti che hanno raggiunto in modo capillare i vari 
mercati mondiali solo nel corso del 2020.

La produzione Trinidad è sempre stata sinonimo di costan-
za ed affidabilità, dimostrata anche dalle tre nuove referen-
ze introdotte a vitolario standard. Anche sulla lunga distan-
za dell’invecchiamento i sigari di questo marchio migliorano 
considerevolmente, mostrando quella propensione per il ri-
poso tipica dei cubani di alta regalia.

Tutti i prodotti del brand sviluppano una fumata vocata 
alla dolcezza, incredibilmente ricca in termini aromatici (in 
corso di fruizione si sviluppano miele, noce e frutta secca, 
frutta matura, vaniglia) e con una forza mai sopra le righe. 
Impossibile non apprezzare un Trinidad!
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Best Brand
R. Dominicana

L
e origini del brand La Aurora risalgono alla fine del 
1903, quando Eduardo León Jimenes, a soli 18 anni, 
fondò la manifattura a Don Pedro, una comunità gua-
zumal nella provincia di Santiago de los Caballeros. 

La famiglia di Eduardo era dedita alla coltivazione del ta-
bacco già da diversi anni. Nel 1912, dopo aver trasferito la 
fabbrica a Santiago de los Caballeros, la domanda aumentò 
grazie all’alta qualità dei sigari. 

Il leone sdraiato del marchio La Aurora è apparso per la 
prima volta nel 1926 e ne è diventato l’iconico simbolo. 
Eduardo León Jimenes morì nel 1937 e suo fratello Hermi-
nio, insieme ai figli di Eduardo, subentrarono nella gestione. 
Durante la seconda guerra mondiale, La Aurora interruppe 
le esportazioni a causa delle spedizioni costantemente at-
taccate dalle navi da guerra. Il 1963 segna sia il trasferimen-
to della sede a Villa Progreso, alla periferia di Santiago, sia 

la ripresa delle esportazioni. Da questo momento l’azienda 
crebbe in modo esponenziale, grazie anche all’introduzio-
ne di molte linee di sigari, divenute un punto fermo nel loro 
portfolio. Nel 2007 La Aurora ha trasferito la propria sede 
nella Zona Franca a Tamboril. L’azienda è ora guidata dal 
presidente Guillermo León Herbert, terza generazione della 
famiglia.

Dopo molti rilasci di successo come León Jimenes, Serie 
1903 Preferidos, La Aurora 100 años, La Aurora 107 e molti 
altri, il marchio ha stabilizzato la propria posizione sul mer-
cato. Tuttavia, negli ultimi due anni, il brand ha beneficiato di 
ulteriore lustro con uscite quali il 115 ° anniversario, che ha 
vinto gli Awards 2019 come miglior sigaro della Repubblica 
Dominicana. Nulla ha poi fermato La Aurora che ha perse-
guito il  successo con la serie 107 Nicaragua, un’altra uscita 
che si è posizionata nella Top 5 dei migliori sigari della Re-
pubblica Dominicana, sottolineando la qualità di La Aurora.

Best Brand
Nicaragua 

N
el mondo sigarofilo, Drew Estate detiene una 
delle storie più avvincenti degli ultimi vent’an-
ni. Sono passati dall’essere un piccolo nego-
zio al dettaglio di New York ad uno dei marchi 

più importanti nel mondo dei sigari. Dalle stalle alle stel-
le, è la perfetta rappresentazione del sogno americano. 
 
Jonathan Drew ha iniziato nel settore nel 1995 vendendo 
sigari in un piccolo chiosco, situato nel World Trade Center 
di New York. Marvin Samel, l’ex fratello della confraternita 
di Jonathan, lo raggiunse l’anno successivo. Insieme hanno 
fondato Drew Estate Inc., lanciando il loro primo marchio, La 
Vieja Habana, nel 1998. Nello stesso anno, Jonathan decise 
di trasferirsi ad Esteli, in Nicaragua. Mentre Marvin gestiva gli 
affari a New York, Jonathan ed una manciata di torcedores 
iniziavano la loro ascesa nella produzione dei sigari. Dopo un 
anno folle, Jonathan tornò a Brooklyn all’inizio del 1999 con 
un blend, in seguito divenuto il marchio ACID. Nonostante il 

grande successo, il mondo dei sigari premium non li prese 
sul serio. Occorreva un grande prodotto per divenire ancora 
più credibili. Nel 2007, con l’aiuto di Nicholas Melillo e Steve 
Saka (che all’epoca lavoravano in Drew Estate), lanciarono 
l’iconica Liga Privada No. 9 e, nello stesso anno, Jonathan 
realizzò il sogno di costruire la sua manifattura. La Gran Fa-
brica Drew Estate è la più grande manifattura del Nicaragua. 
Da allora, hanno presentato con successo marchi come Un-
dercrown, Herrera Esteli, Norteño, Nica Rustica e molti altri. 
Lo scorso anno, il Liga Privada 10 Aniversario si piazzava al 
primo posto della Top 5 Nicaragua. Drew Estate ha confer-
mato le aspettative affermando la loro costanza produttiva 
attraverso gli ottimi voti registrati nei blind tasting. Hanno 
anche lanciato nuove fantastiche linee, rispolverando vec-
chi classici e introducendo nuove varianti. Fra tutte le no-
vità, spicca l’Herrera Esteli Connecticut Broadleaf Lancero 
Tienda Exclusiva, che si è piazzato secondo nella Top 5 Ni-
caragua di quest’anno.
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Best Brand
Resto del mondo 

V
illiger Cigars non è nuova alle terre Brasiliane ed 
al suo tabacco. Sin dal 1888, anno di fondazione 
dell’azienda, quelle brasiliane furono le prime fo-
glie ad essere lavorate. 

Lì nacque la storia d’amore tra Villiger e il Brasile, prosegui-
ta poi da Heinrich Villiger, l’attuale proprietario dell’azienda, 
che ha continuato ad utilizzare questo tabacco in molti dei 
blend all’interno del portfolio del marchio.

A metà 2018, Heinrich Villiger si trovò dinanzi alla sua nuova 
fabbrica a Feira de Santana, nello stato orientale di Bahia, 
battezzata Villiger do Brasil. Il nuovo stabilimento si esten-
deva per 700 metri quadrati ed era notevolmente più grande 
del vecchio. Una trentina di torcedores sono responsabili 
della produzione di circa 3000 sigari al giorno. Diversamen-
te da quanto accade in Repubblica Dominicana, Honduras 
e Nicaragua, dove i torcedores che si occupano di ripieno 

e fascia sono diversi, qui lo stesso torcedor crea il sigaro e 
applica la fascia, come avviene a Cuba.

La fabbrica produce esclusivamente puros brasiliani, com-
presi marchi come Corrida Brazil, San’Doro Maduro, Cele-
bration e l’ultimo nato Anniversary 2020. Ma il punto for-
te di questa fabbrica è il marchio che porta il suo stesso 
nome: Villiger do Brasil. La linea è disponibile in due varianti 
di fascia: Claro, che utilizza una varietà di semi Connecticut 
Shade coltivati in Brasile e Maduro per la quale è usata una 
foglia Arapiraca. Entrambe le versioni restituiscono ottime 
fumate. Quest’anno in molte degustazioni alla cieca abbia-
mo testato entrambe le varianti, in diversi moduli, e il Villiger 
do Brazil Maduro Toro si è addirittura piazzato secondo nel-
la nostra categoria Resto del Mondo. Le valutazioni confer-
mano come la persistenza e l’aromaticità siano eccellenti, 
rivelando quanto il tabacco brasiliano sia troppo spesso 
sottovalutato.

Shop our Collection 
mombachocigars.com

“Cigar Manufacturer of the Year”
2017 Cigars Lover Magazine
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SOBREMESA
Brûlée Blue
DOLCE E RAFFINATO

La Brûlée è una versione più delicata della nor-
male linea Sobremesa di Dunbarton Tobacco & 
Trust. Un paio di mesi dopo l’uscita, Steve Saka ha 
rilasciato una versione “ottimizzata” della Brûlée, 
ribattenzandola Brûlée Blue. Una fumata partico-
larmente dolce e dal profilo raffinato, con note di 
legno, cuoio e pepe bianco.

PICARDO
Reserva Familiar Habano
BILANCIATO E ARMONIOSO

A.C.E Prime è stata fondata nel 2019, e ha avuto un 
grande successo negli ultimi PCA con il lancio di 
una pletora di linee diverse, fra le quali i sigari Ha-
bano Familiar Pichardo Reserva. In fumata risulta-
no ar- monici e rotondi, sviluppando note vegetali, 
terra, pepe bianco e frutta secca, principalmente 
noc- ciola.

STOLEN THRONE
Crook of the Crown Robusto
EQUILIBRATO E RICCO

Stolen Throne è un brand nato lo scorso anno e 
presentato al pubblico con la linea Crook of the 
Crown. Particolarità degna di nota è l’utilizzo di 
una fascia messicana San Andres invecchiata per 
dieci anni. È rotondo, dal profilo aromatico intenso. 
Sviluppa note minerali, noce e legno, seguite da 
spezie, cacao e note balsamiche.

PAESE
NICARAGUA

DIMENSIONI
46x159mm (6 ¼″)

RATING
90

FORZA
• • • 

TEMPO
1h 10min

PREZZO
$ 15 | € N/A

CAPA

ECUADOR

CAPOTE

MESSICO

TRIPA

NICARAGUA

PAESE
NICARAGUA

DIMENSIONI
52x152mm (6″)

RATING
90

FORZA
• • • • 

TEMPO
1h 10min

PREZZO
$ 11 | € 12

CAPA

NICARAGUA

CAPOTE

NICARAGUA

TRIPA

REP. DOMINICANA,
NICARAGUA

PAESE
NICARAGUA

DIMENSIONI
50x127mm (5″)

RATING
90

FORZA
• • •

TEMPO
50min

PREZZO
$ 10.5 | € N/A

CAPA

MESSICO

CAPOTE

INDONESIA

TRIPA

INDONESIA,
NICARAGUA

EL GÜEGÜENSE
5th Aniversario
RICCO E STRUTTURATO

Foundation Cigar ha compiuto cinque anni 
quest’anno e ha celebrato l’occasione con un for- 
mato perfecto, partendo da un rinnovato blend 
della linea El Güegüense. Si tratta di una fumata 
corposa e dal profilo aromatico intenso: note di 
pepe nero, nocciola, cuoio e terra dominano tutta 
la frui- zione del sigaro.

MIL DIAS
Sublime
CREMOSO E BILANCIATO

Mil Dias si riferisce ai mille giorni risultati neces- 
sari a Jon Huber, Luciano Meirelles ed Eradio Pi- 
chardo, per elaborare il blend finale. È la seconda 
collaborazione di Crowned Heads e Tabacalera Pi- 
chardo. In fumata è ben equilibrato, con una buona 
complessità. Sviluppa note di frutta secca, legno e 
terra, seguite da pepe bianco ed erbe aromatiche 
nella seconda metà.

DIPLOMÁTICO
By Mombacho Petit Corona
INTENSO E APPAGANTE

La collaborazione tra Mombacho Cigars S.A. e 
Diplomático Rum ha portato alla creazione di un 
blend appositamente pensato per essere abbinato 
al rum. Parte dei ricavati delle vendite di questi si- 
gari sono devoluti ad organizzazioni senza scopo 
di lucro. E’ un sigaro intenso e ricco. Note di terra, 
noce moscata e cannella, insieme a legno e noci.

PAESE
NICARAGUA

DIMENSIONI
44x114mm (4½″)

RATING
91

FORZA
• • • • 

TEMPO
40min

PREZZO
$ 10 | € N/A

CAPA

ECUADOR

CAPOTE

NICARAGUA

TRIPA

NICARAGUA

PAESE
NICARAGUA

DIMENSIONI
 60x121mm (4¾″)

RATING
91

FORZA
• • • • •

TEMPO
55min

PREZZO
$ 15 | € N/A

CAPA

NICARAGUA

CAPOTE

MEXICO

TRIPA

NICARAGUA

PAESE
NICARAGUA

DIMENSIONI
54x152mm (6″)

RATING
91

FORZA
• • • 

TEMPO
1h 10min

PREZZO
$ 11.5 | € N/A

CAPA

ECUADOR

CAPOTE

NICARAGUA

TRIPA

COSTA RICA, PERÙ, 
NICARAGUA
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A.J. FERNANDEZ
Blend 15 Robusto
RICH. WOOD AND WHITE PEPPER.

Presentato il Blend 15 nella seconda metà del 2020 
ed è stato il primo sigaro in bundle prodotto da A.J. 
Fernandez. E’ un puro nicaraguense, che utilizza 
solo tabacchi long filler,  venduto in tutto il mondo, 
tranne negli Stati Uniti. Sviluppa una fumata appa-
gante e di medio corpo, restituendo note di legno e 
pepe bianco, su una base cremosa e dolce.

ASYLUM
Schizo 50X6
BALANCED. WOOD AND PEPPER.

Lanciato nel 2012, fu creato da Kevin Baxter e 
Tom Lazuka, in collaborazione con Christian Eiroa. 
Questo puro nicaraguense è un prodotto medium 
filler, per il quale sono adoperati i tagli di tabacco 
delle normali miscele Asylum. In fumata si rivela 
aromaticamente ricco e convincente, con sentori 
di caffè tostato, cacao, legno e pepe.

SAN PEDRO DE MACORIS
Brazil Robusto 
RICH. COCOCA AND COFFEE.

Durante l’IPCPR del 2018, Royal Agio presentò al 
pubblico la linea San Pedro de Macoris, dal nome 
dell’omonima città nella Repubblica Dominicana. 
Questa linea è disponibile in tre diverse varianti 
di fascia, inclusa quella Brasile. La fumata che ne 
consegue risulta equilibrata e rotonda, con note 
aromatiche di caffè, legno, cacao e pepe.

JOYA DE NICARAGUA
Joya Red Short Churchill

BILANCIATO, CUOIO E CAFFÈ.

Lanciata nel 2014, è stata la prima linea dei nuovi 
blend “Joya”. Il look moderno fu pensato per avvi-
cinare il pubblico più giovane al portfolio di Joya 
de Nicaragua. La fumata si caratterizza per la sua 
morbidezza e vivacità, sviluppando aromi di pepe, 
frutta secca, cuoio e caffè tostato.

CHARTER OAK 
Habano Rothschild
BOLD. COFFEE AND PEPPER.

Foundation Cigar Co. ha presentato il blend Ha-
bano nella seconda metà di quest’anno. Questa è 
la terza variante di fascia per la loro linea Charter 
Oak. Rispetto alle altre due versioni, l’Habano si 
arricchisce di un modulo Torpedo. Risulta una fu-
mata speziata ma equilibrata, dominata da note di 
pepe nero, cuoio, noce e caffè.

COUNTRY
NICARAGUA

SIZE
50x127mm (5”)

RATING
88

STRENGTH
• • •

TIME
50min

PRICE
- $ - 4 €

WRAPPER

NICARAGUA

BINDER

NICARAGUA

FILLER

NICARAGUA

COUNTRY
NICARAGUA

SIZE
50x152mm (6”)

RATING
88

STRENGTH
• • • 

TIME
1h

PRICE
3.5 $ - 3 €

WRAPPER

NICARAGUA

BINDER

NICARAGUA

FILLER

NICARAGUA

COUNTRY
NICARAGUA

SIZE
50x127mm  (5”)

RATING
89

STRENGTH
• • •

TIME
50min

PRICE
5.5 $ - N/A €

WRAPPER

ECUADOR

BINDER

NICARAGUA

FILLER

NICARAGUA

COUNTRY
DOMINICAN REP.

SIZE
52x130mm (5⅛”)

RATING
89

STRENGTH
• • • 

TIME
50min

PRICE
5 $ - 4.2 €

WRAPPER

BRASILE

BINDER

REPUBBLICA 
DOMINCANA

FILLER
BRASILE, 

REPUBBLICA 
DOMINCANA

COUNTRY
NICARAGUA

SIZE
50x127mm (5”)

RATING
90

STRENGTH
• •  •

TIME
50min

PRICE
6 $ - 6 €

WRAPPER

NICARAGUA

BINDER

NICARAGUA

FILLER

NICARAGUA

MONTOSA
Robusto 
DOLCE, ELEGANTE E CREMOSO.

Il marchio Montosa appartiene alla Arnold André 
Cigar Company, fondata più di duecento anni fa. 
E’ il più grande produttore di sigari in Germania. 
Hanno lavorato più di tre anni su questo blend pri-
ma di rilasciarlo sul mercato. Cremoso e di buona 
complessità, sprigiona aromi di legno, cappuccino 
e pepe bianco, il tutto su una base dolce.

COUNTRY
DOMINICAN REP.

SIZE
50x127mm (5”)

RATING
89

STRENGTH
• • 

TIME
50min

PRICE
N/A $ - 4 €

WRAPPER

ECUADOR

BINDER

MESSICO

FILLER

REPUBBLICA 
DOMINCANA
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