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DIARIO DI VIAGGIO!

XII ENCUENTRO AMIGOS 

DE PARTAGAS IN ITALIA

DIARIO DI

VIAGGIO
Antonio Della Rocca

“Allora, quest’anno ci vieni a Matelica?”

Gli amici avevano già iniziato a solleticare la mia voglia

di partecipare all’Encuentro sin da gennaio, e la loro ecci-

tazione non faceva che alimentare la curiosità e il desiderio

di esserci. Loro a Matelica ci erano già stati altre volte e

ogni anno erano tornati carichi di racconti entusiasmanti,

con ricordi di incontri e di fumate memorabili, sicché fi-

nalmente, decido che quest’anno sarò con loro!

I giorni che precedono la partenza sono frenetici, elettriz-

zanti. Cosa portare a Matelica? Scelgo i sigari con cura,

perché so che ne fumerò tanti e che vorrò avere con me i

migliori, perché Matelica rappresenta l’occasione per fu-

mare il meglio insieme ai miei compagni di viaggio e dei

molti amici che fino ad ora sono solo una nickname e una

foto, ma che finalmente potrò incontrare di persona.

Infine si parte. Un viaggio gradevole, trascorso tra la fu-

mata di un sigaro e i tanti aneddoti sulle passate edizioni,

che gli amici non lesinano di raccontare. Abbiamo deciso

di partire mercoledì, perché di Matelica e dell’Encuentro

Amigos de Partagas non vogliamo e non possiamo perderci

nulla.  Arriviamo nel pomeriggio, accolti nella sede del

Club Don Alejandro Robaina; non c’è ancora molta gente,

ma accomodarci sui divani e accendere un puro scam-

biando quattro chiacchiere con i presenti mi fa sentire
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come a casa. Sono appena arrivato, eppure comincia ad

apparirmi chiaro quale sia l’aria di amicizia e di condivi-

sione che respirerò nei prossimi giorni. Giusto il tempo di

passare in albergo e la festa ha inizio con il Cocktail di

Bienvenida al Museo Piersanti: cornice deliziosa e tanta,

tanta gente! Volti noti di persone famose nel mondo del si-

garo, ma con cui posso finalmente parlare e con le quali si

stabilisce un feeling immediato perché anche loro sono ani-

mate dalla mia stessa straordinaria passione per l’habano. 

Giovedì mattina decido di andare a spasso per Matelica,

scoprendo così quanto sia bella questa cittadina circondata

dal verde, fiera e ricca di tante piccole e grandi testimo-

nianze di storia; e infine, incontrando e parlando con i ma-

telicesi comprendo perché in questo luogo quasi sperduto

nell’entroterra marchigiano si svolga uno degli eventi de-

dicati all’habano tra i più famosi al mondo: la cordialità e

l’affetto che la gente del luogo dimostra non può che ali-

mentare i sentimenti di schietta amicizia di cui l’habano,

nell’immagine un po’ romantica del mondo del sigaro che

serbo nel cuore, è fiero ambasciatore.

Mentre rifletto sulle straordinarie affinità tra questo luogo

e Cuba è già tempo di assistere al primo appuntamento,

quello con la cultura, con i sigari e con il ron cubano; il cor-

tile del Museo Piersanti ospita infatti la presentazione del

libro “El Habano” di Laura Mariottini e Alessandro Oric-

chio, dell’ultima opera del grande Paul De Sury, di “Apo-

logia del Duello”, curato da Alex Pietrogiacomi e Alfredo

de Giglio, e del romanzo di esordio di Giuseppe Elefante,

che guida anche la degustazione di un eccellente Monte-

cristo No. 3 aged in abbinamento al ron presentato da Au-

gusto Cesar Martí, il più giovane maestro ronero cubano,

e da Jorge Cardoso di Ron Cubay. Meravigliosa la Cena

Campesina, svoltasi presso la tenuta delle cantine Cava-

lieri, dove abbiamo gustato prodotti eccellenti e ballato

sino a notte fonda.

Il venerdì ci vede pronti a una nuova entusiasmante gior-

nata, densa di appuntamenti e di divertimento. L’Encuen-

tro si sposta a Borgo Lanciano, una struttura splendida,

immersa in una vegetazione lussureggiante dove pos-

siamo ripararci dal caldo immergendoci in piscina tra un

habano e l’altro. La giornata, non caso, porta il nome di

“Fiesta a la piscina” e si svolge tra tanti amici e numerose

iniziative, tra cui anche un simpatico sorteggio con premi

messi in palio da Diadema e un interessantissimo semi-

nario sulla birra tenuto da Fabio Ventura e Luca Pezzini,

cui segue la degustazione aged del Ramon Allones Short

Perfecto ER Italia 2014 e l’assaggio del ron Cubay 1870.

Incredibile la partecipazione alla cena, cui sono presenti

quattrocento persone e in cui l’amicizia e la gioia della con-

divisione trovano la cornice più fascinosa per rinsaldare

l’amore per la cultura cubana che possiamo respirare

quasi fossimo a l’Avana. Sono emozionato, felice di essere

qui! Sabato arriva con un po’ di languore, perché so che si

tratta della giornata finale di questa splendida manifesta-

zione. Ma qui a Matelica i ragazzi del Club Don Alejandro

Robaina non stanno fermi un attimo, per cui si viene coin-

volti in iniziative che hanno un valore speciale, meravi-

glioso e che rappresentano un segno tangibile della nobiltà

che anima la cultura del fumo lento. Su tutte, la bellissima

cerimonia di consegna di un’autovettura di servizio donata

da Cigar Club Association alla Croce Rossa Marche grazie

ai fondi raccolti dagli associati in occasione del sisma che

ha colpito la regione nel 2016. 

Anche grazie a questa donazione e a quella del Club Don

Alejandro Robaina, che ha omaggiato la città di 25 posa-

cenere da arredo urbano, ho avuto la più vivida conferma
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che il fumo lento non sia solo gioia di vivere e passione ma

anche solidarietà, partecipazione e sensibilità, sentimenti

che nella società moderna trovano sempre meno spazio ma

che nel mondo dell’associazionismo e qui a Matelica si

esprimono nella forma più calorosa ed entusiastica.

Il pomeriggio di sabato ha salutato il momento culturale

più importante della manifestazione con il seminario con-

dotto da Alex Pietrogiacomi e a cui hanno partecipato An-

drea Vincenzi, Luigi Ferri, Zoe Nocedo e Manuel Tuero

Paz, la più eminente personalità cubana in quanto a co-

noscenza tecnica sul tabacco cubano e che, in onore alla

sua eccezionale competenza, è stato insignito del premio

Hombre Habanos per la produzione durante il Festival del

Habano del 2015. La gradevole discussione è stata accom-

pagnata da un sigaro assai ricercato e di superba delica-

tezza, l’Hoyo de Monterrey Churchills del 2001, che non

avevo mai fumato e che ci è stato presentato da Giuseppe

Elefante. Infine la cena di gala: un condensato di charme,

eleganza e simpatia racchiusi nell’invaso di piazza Enrico

Mattei, dove l’atmosfera è magica e ogni cosa è come la

vorresti, dal cibo ai sigari, così come la compagnia e il

clima di genuina e cordiale partecipazione. Concludo nel

modo più bello la mia prima esperienza all’Encuentro, e

non importa che l’evento sia terminato, perché i ricordi che

porterò con me saranno indelebili.

Grazie Matelica, e arrivederci al prossimo Encuentro!

LAS REINAS
Sono ovunque, in ogni momento, sempre presenti, affabili,

discrete, pronte a rispondere a ogni domanda, a regalare

un sorriso cordiale, autentico, non di facciata.

Quando le si vede per la prima volta si rimane estasiati

dalla loro bellezza e dalla loro fresca spontaneità. Nel loro

fascino c’è una gentilezza innata, non comune, che le rende

uniche, uniche come il ruolo che svolgono nella manifesta-

zione. Sono il collante gentile, la parte più dolce, civettuola

e amabile dell’Encuentro, la quintessenza di una gioia di

vivere irradiata con deliziosa leggiadria.

Come fate discrete arricchiscono ogni appuntamento,

riempendo gli occhi e lo spirito di ogni partecipante con

un’allegria garbata, con il loro fascino mozzafiato e con un

finezza che le rende inimitabili. Adornano l’Encuentro

come solo una stupenda collana di perle sa ornare il collo

di una bella donna, e come in una collana sono legate l’una

all’altra, sempre complici, efficienti, solidali, gioiose.

Le ragazze dell’Encuentro incarnano l’essenza stessa del-

l’evento, mantenendo un’aura di solare gaiezza e straor-

dinario entusiasmo. Chi le conosce sa che sono vere,

autentiche in ogni cosa che fanno, in ogni parola che di-

cono, in ogni movenza dentro e fuori il ruolo che è loro af-

fidato. Bellissime, preziose, premurose, sono le vere regine

dell’Encuentro, quelle che ognuno di noi ama.          M.G.


