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lanza fumosa, possiamo abbracciarci e ritrovarci in-

sieme. Anche quest’anno Francesco (“El Prez” Minetti),

mi ha concesso l’onore di partecipare per condurre al-

cuni incontri in programma (frutto delle sue brillanti

intuizioni di meltin’ pot culturale) … ma…  prima di en-

trare nel vivo, io devo ringraziare di cuore Bruno, tutti

gli amici del Club Robaina, le Señoritas (in particolare

saluto le mie amiche del gruppo storico) e ovviamente

Francesco, che mi fanno sentire parte integrante di una

famiglia che si rimbocca le maniche tutto l’anno per of-

frire il meglio su piazza, con sacrifici e dedizione inamo-

vibile. Voglio ringraziarli per l’accoglienza che mi

riservano, per il calore familiare e per la magnifica ospi-

talità che non sanno trattenere.

Partiamo allora per questo viaggio indietro nel tempo:

ho avuto modo di arrivare in una bella giornata, ascol-

tando Johnny Cash, PFM, Cohen, Metallica, Sepultura

e Art Tatum e nel momento stesso in cui ho varcato la

hall del Marchese del Grillo ho tirato una boccata di os-

sigeno, sapendo che mi sarei felicemente stancato da lì

a poco. Da quella collina mi sembra sempre di allonta-

narmi da qualsiasi bruttura contemporanea. 

In quel primo giorno mi aspettava il coordinamento del

panel su libri, rón e sigaro: viaggio trasversale nella

vera essenza del sigaro, cioè il relax, la ricerca del pro-

prio spazio e tempo, con la reale consapevolezza che il

lusso sia la riappropriazione di sé anche in piccoli gesti

accorti. Con un sigaro vintage (Montecristo n°3) e il Ron

Cubay Extra Viejo (raccontato da Augusto Cesar Martì,

il più giovane maestro ronero di Cuba, insieme a Jorge

Cardoso di Cuba Ron) siamo entrati nel mondo di EL

HABANO di Laura Mariottini e Alessandro Oricchio,

del DIO DEL MARE di Giuseppe Elefante, di COME

SOPRAVVIVERE ALL’ANDROPAUSA di Paul de Sury

e di APOLOGIA DEL DUELLO di Marcel Boulenger

(che ho curato quest’anno e che è stato pubblicato da

Stilemaschile.it, rappresentato dal direttore Alfredo de

Giglio, partner della manifestazione e mio vecchio com-

pagno di scorribande e di risate al limite della de-

cenza… quando decide di ridere).

Dopo essere sopravvissuti al caldo mortale (e non di-

menticherò mai l’arrivo del Prez con gli ombrelli colo-

rati, che hanno reso tutto surreale e divertentissimo),

direzione hotel e poi Fiesta Campesina tra i filari della

Cantina Cavalieri, con dell’ottima cucina, ron e l’H.Up-

mann Noellas a coronare una serata sotto le stelle piena

di divertimento e musica. 

Qui i fratelli De Gregorio sono stati immancabili e mi

sono sentito subito il fratellone più grande che torna dal

militare, stringendomi a loro e a un’amicizia tra fami-
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Mesi di distanza, eppure a livello epidermico ho ancora

fresca la sensazione dei risvegli marchigiani, delle mat-

tinate assonnate ma felici; dentro di me c’è ancora la

gioia di potersi incontrare, di parlare, quell’attesa che

ti permette di fischiettare mentre in macchina viaggi

verso i luoghi dell’Encuentro.

Soltanto ora che scrivo mi rendo conto di quanto real-

mente sia trascorso… e mi prende una sorta di spleen,

di nostalgia che mi accompagna sempre al termine di

questa avventura.

Negli humidor ci sono sigari scambiati, sopravvissuti

alle tante fumate consumate in quella bellissima atmo-

sfera, in quei luoghi oramai sempre più familiari e che

diventano una parte del mio personalissimo percorso

formativo.

Com’è stata questa edizione? 

Finirò per essere ripetitivo usando le parole e forse do-

vrei cominciare a fare dei semplici album fotografici sul

mio blog e sui miei social, sperando che chi non vive

questo evento di caratura mondiale, riesca a coglierne

la più intima essenza senza che debba mettermi a usare

aggettivi e frasi limitanti, ma per me è stato fantastico!

Meravigliosamente fantastico!

Partiamo da chi (ancora?!) non conosce l’Encuentro

Amigos de Partagas: parliamo del secondo evento mon-

diale per importanza sull’universo dei sigari e della cul-

tura cubana. Praticamente un momento in cui, da tutte

le nazioni e da tutte le regioni di Italia, ci si incontra a

Matelica per poter festeggiare una passione e una storia

che può soltanto entrare sotto pelle e rimanervici.

Tutto in questa deliziosa cittadina (che muta aspetto di-

ventando incredibilmente caraibica), dove il Cigar Club

Don Alejandro Robaina, la sua ciurma intraprendente

e irrefrenabile e il suo capitano (Francesco Minetti),

portano avanti un evento di quattro giorni che rac-

chiude in sé un programma da far girare la testa e che

ogni anno si rinnova, consolida, cresce e stupisce sem-

pre di più. Un concentrato unico di sforzi, pianificazione

e qualità. Un’occasione ghiotta, visto che si può assi-

stere a seminari culturali, degustativi, artistici; si pos-

sono scoprire spazi enogastronomici eccellenti, così

come aziende che offrono la propria partnership ren-

dendo ancora di più l’Encuentro un crocevia importan-

tissimo di talenti, storie e ricerca.

Per chi invece partecipa da anni oppure fa parte della

CCA, è semplicemente l’occasione da non perdere asso-

lutamente, il modo migliore per potersi riunire alla po-

polazione del sigaro, degli appassionati, in ogni sua

forma e sfaccettatura. 

Il momento in cui tutti noi, accomunati da una fratel-
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glie che ci lega da tempo. A Borgo Lanciano, resort stre-

pitoso, ci si è tuffati in piscina, mentre io e Alfredo ci ri-

trovavamo insieme ad altri amici nella V.I.P. Lounge, a

conoscere aziende come Marchegiani e i suoi manufatti

di grande stile (oggetti raffinati, che possono essere in-

dispensabili graffi di stile per i gentlemen e per i fuma-

tori), oppure le cravatte di ULTURALE (che realizza

prodotti artigianali straordinari, con una nuova linea

dedicata al mondo dei piaceri maschili rappresentati dai

motivi stampati che evocano cibo, fumo, cocktails), gli

orologi di Cuervo y Sobrinos (anime eleganti e incante-

voli) fino alle opere di Claudio Albieri (gioielli di lavora-

zione artigianale). Questo spazio riservato ai giornalisti

è stata un’idea di Matteo Tornielli (quel pazzo con cui

se ne combinano sempre di cotte e di crude e che mi ha

fatto “assaggiare” qualche litro di Ferrari) e di LIVE IN,

un luogo/momento per poter intervistare e relazionarsi

con le vari realtà (e qui sono riuscito a poter chiacchie-

rare con molti amici per il mio prossimo libro che sarà

pubblicato da Armillaria), con grande curiosità e tran-

quillità.

Non c’è stato tempo di finire il ricchissimo e stimolante

incontro con Manuel Tuero Paz (“Eminente personalità

che vanta straordinaria preparazione e conoscenza tec-

nica sul tabacco cubano, sia per quanto riguarda la col-

tivazione e la cura che per la parte industriale del pro-

dotto finito. Il percorso professionale di Manuel ha

inizio presso un despalillo a Pinar del Rio nel lontano

1959 e da allora, nonostante i suoi 76 anni, egli parte-

cipa ancora attivamente a tutte le attività che richie-

dono il massimo livello di competenza come l’ispezione

del tabacco presso i vari magazzini, le visite e i controlli

tecnici alle fabbriche, la selezione dei sigari destinati al

Festival de Habano. Proprio in onore alla sua eccezio-

nale competenza è stato insignito del premio Hombre

Habano per la produzione durante il Festival del Ha-

bano del 2015.”) che cominciava la degustazione del

Ramon Allones Short Perfecto Exclusivo Italia 2014 in

humidor antiguo, condotta magistralmente da Giuseppe

Elefante e affiancata dal ron Cubay 1870. Serata al

borgo con la Gozadera (qui finalmente anche con il mio

grande amico Vincenzo De Gregorio, il gruppo era quasi

al completo), a base di grande intrattenimento, risate,

ottimo cibo e sigari Hoyo de Monterrey.

La mattina del giorno seguente è stata toccante, perché

rappresentativa dell’impegno della CCA e dell’atten-

zione che hanno al mondo che li circonda i fumatori

lenti: infatti la CCA ha donato alla Croce Rossa Marche

un’autovettura di servizio grazie a una raccolta fondi a

cui hanno partecipato tantissimi club. E non paghi, un

gesto di stile, quello del CIGAR CLUB DON ALEJAN-

DRO che ha omaggiato il comune di 25 posacenere di

arredo urbano da installare nel centro storico.

Un gesto che trovo unico nella sua semplicità, nella sua

cruda realizzazione di chi è un fumatore di sigaro: una

persona che ha cura, che tutela il suo piacere e ciò che

lo circonda.

E via…panel sulla qualità: ho coordinato protagonisti

indimenticabili e con cui avrei voluto avere molto più

tempo senza il limite della lingua: Zoe Nocedo (directora

del Museo del Tabaco a La Habana), Manuel Tuero Paz

(un uomo che con i suoi abbracci, sorrisi, pacche e gioia

mi ha ritemprato, dimostrandomi – e nel libro ne par-

lerò – come la semplicità è alla base di tutto, anzi sopra

tutto nel mondo dei sigari), il grande Luigi Ferri, Giu-

seppe Elefante, Andrea Vincenzi, Alfredo de Giglio (per

parlare della ricerca e dell’elezione nel mondo dei fuma-

tori) e Alejandro Gonzáles Pollán per l’area ron.

Dopo essere usciti indenni dal caldo torrido via verso la

cena di Gala…e mi spiace per chi non c’è stato perché

oltre alla meravigliosa cucina, agli ottimi vini e distillati

e i sigari di Partagás ha perso un’occasione straordina-

ria di scambio culturale e umano.

Giorno dopo, pranzo esclusivo con compagnia delle pre-

ziose señoritas e il sottoscritto ha riso da morire nel ve-

dere al singolar tenzone il buon Alfredo ed Elena!

Che vi devo dire? Posso solo abbracciarvi tutti! Ma dav-

vero tutti e ringraziare per ogni sigaro fumato insieme,

per ogni progetto che abbiamo iniziato già a discutere,

per ogni brindisi e sguardo incrociato. Tutti voi, amici

di sempre e amici scovati: Francesco, Bruno, Luca Pez-

zini, Stjep, Davide, Fabrizio, Cosimo, Odolo, Alfredo,

Silvia, Giancarlo, Bruno, Nicola, Stefano Minoia, la

gang De Gregorio (Vincenzo, Fabio e Massimo, una mia

costola praticamente), Alejandro, David, Ricky, Matteo,

Fabio… tutti voi ragazzi, ragazze (Ilenia, Elena, Ilaria,

Chiara), donne e uomini! Tutti voi e chiudo così, altri-

menti la lista finisce tra sei giorni.

Voglio ringraziare di cuore, qualcuno forse un giorno

glielo dirà, Manuel; perché in quegli occhi ho davvero

visto lo spirito che cerco nelle persone e nelle loro storie

e poco importa se da un amico sono stato definito un

“cretino”, per avergli domandato cosa pensasse di un

eventuale fine dell’Embargo. Perché in fondo se lo aves-

simo lasciato rispondere e capire davvero il senso della

domanda, avremmo reso cosciente anche un cubano di

una volontà da parte di un italiano, curioso e professio-

nale, di volersi mettere in contatto con lui e la sua atti-

tudine, magari sviluppando una nuova coscienza del

suo paese e dei confronti con il mondo di cui fa parte…

ma mi rendo conto che ci si aspetti sempre quello di cui

ci si occupa in azienda e che molte cose vengono perce-

pite come “cretinerie” perché non capite nella loro acce-

zione di compartir. Ma ça va.

Ringrazio di cuore Zoe, la sua straordinaria presenza

umana e intellettuale, la forza con cui ha dialogato con

me e la platea e la sua potente carica culturale. Spero

davvero di potermi sedere un giorno con lei a un tavolo

e aver modo di terminare quel discorso antropologico su

Cuba, iniziato nel caldo torrido di Matelica.

E grazie a te, Vecchia Volpe…grazie, perché quando alzo

gli occhi in quei giorni sorrido insieme a te.

Ci vediamo l’anno prossimo… avremo molto da raccon-

tarci.


