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The Encuentro Amigos de Partagas en Italia is an event which, after

L’Encuentro Amigos de Partagas en Italia è un evento che, dopo dodici edi-

twelve editions, has reached dizzying numbers and involves over a

zioni, ha raggiunto numeri da capogiro e che coinvolge oltre un migliaio di

thousand Italian and foreign participants.

partecipanti italiani e stranieri.

The event is organized by the Cigar Club "Don Alejandro Robaina" of

L’evento è organizzato dal Cigar Club “Don Alejandro Robaina” di

Matelica, a town in the Marche region, which each year brings to-

Matelica, una cittadina delle Marche che ogni anno riunisce numerosi ap-

gether many fans of the Cuban cigar world. The huge success is due

passionati del mondo del sigaro cubano. L’enorme successo si deve al

to the President of the Club, Francesco Minetti, and his staff who offer

Presidente del Club Francesco Minetti ed al suo staff che propongono de-

tastings, interesting seminars and other activities during the four

gustazioni, interessanti seminari ed altre attività nel corso delle quattro gior-

planned days.

nate in programma.
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Nel 2015, in occasione del X Anniversario dell’Encuentro, Francesco

In 2015, on the occasion of the X anniversary of the Encuentro,

Minetti ha voluto stupire tutti gli aficionados proponendo, in collaborazio-

Francesco Minetti wanted to astonish all the aficionados proposing, in

ne con Diadema S.p.A., importatore unico di sigari Habanos per l’Italia, una

collaboration with Diadema SpA, the only importer of Habanos ci-

giara commemorativa dell’evento: nasce così la prima giara ufficiale

gars for Italy, a jar in commemoration of the event: this is how the

dell’Encuentro Amigos de Partagas en Italia.

first official jar of the Encuentro Amigos de Partagas en Italia was

La giara riporta il logo dell’Encuentro e il logo “X - Lo Maximo”, poiché è

born. The jar displays the Encuentro logo and the "X - Lo Maximo"

dedicata al Presidente Onorario e grande amico Massimo de Giovanni

logo as it is dedicated to Honorary President and great friend

scomparso prematuramente l’anno prima. Realizzata in soli 60 esemplari,

Massimo De Giovanni who died prematurely the year before. Made

veniva proposta in abbinamento ad un box di Partagás Serie D No.4, dove

in only 60 specimens, it was proposed in conjunction with a box of

ogni sigaro era adornato da un’anilla commemorativa, oltre alla classica anil-

Partagás Serie D No. 4, where every cigar was adorned with a com-

la del D No.4. Anche il box per l’occasione aveva due ulteriori sigilli, oltre a

memorative band, in addition to the classic D No. 4 band. For the oc-

quelli normalmente apposti da Habanos S.A. e uno di questi, riportava il

casion, also the band had two additional seals, in addition to those

numero di riferimento della giara abbinata. Ad impreziosire ulteriormente

normally applied by Habanos S.A. One of them reported the refer-

questa fantastica produzione, fù inserito all’interno del box un certificato

ence number of the matching jar. To further embellish this fantastic

nominativo di proprietà della giara, che la rende un autentico pezzo da col-

production, in the inside of the jar a nominative property certificate

lezione.

was placed, making it an authentic collection piece.

Nel 2016, visto il grande successo della prima, il Club propone per l’XI edi-

In 2016, given the great success of the previous year, the Club pro-

zione una seconda giara. Questa volta, data la grande richiesta da parte

posed for the XI edition a second jar. This time, given the great de-

degli aficionados, venne prodotta in 80 esemplari, con all’interno 25

mand from the aficionados, 80 specimens were produced, with 25

Montecristo Petit No.2 e il certificato di proprietà nominativo.

Montecristo Petit No. 2 and the nominative certificate of ownership.

Infine, nel corso del XII Encuentro Amigos de Partagas en Italia nel 2017, è

Finally, during the XII Encuentro Amigos de Partagas en Italia in 2017,

stata presentata la terza giara dedicato all’evento, prodotta in 100 esempla-

the third jar dedicated to the event was produced in 100 specimens.

ri e con all’interno 25 Montecristo Double Edmundo. Per l’occasione il siga-

It contains 25 Montecristo Double Edmundo. For the occasion, the

ro è stato adornato da due anille commemorative, una dedicata al XII

cigar has two commemorative bands, one dedicated to XII

Encuentro e l’altra alla nascita del brand Montecristo. Con il passare degli

Encuentro and the other to the birth of the Montecristo brand.

anni queste giare sono diventate oggetti molto richiesti da parte dei colle-

Over the years, these jars have become very sought after items for

zionisti di tutto il mondo e anche il loro valore, sta crescendo con il tempo.

collectors around the world and their value is growing overtime.
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Partagas Serie D No. 4 - X Encuentro

Score: 91/100

Partagás Serie D No.4 - X Encuentro

Punteggio: 91 / 100

Country: Cuba

Wr., Binder, Filler: Cuba

Paese: Cuba

Capa, Capote e Tripa: Cuba

Vitola de Galera: Robusto

Size: 124 mm x 50 RG

Vitola de galera: Robusto

Misure: 124 mm per 50 RG

The Partagás Serie D No. 4 comes with a colorado Maduro wrapper with

Il Partagás Serie D No.4 si presenta con una capa colorado maduro, luminosa,

red tones, bright, well stretched. To the touch it is velvety with a regular fill.

ben tesa e dai toni rossi. Al tatto risulta vellutata con un riempimento regolare.

Raw aromas perceived are of ripe fruit, chocolate and a hint of sweet

A crudo si avvertono aromi di frutta matura, cioccolato ed un accenno di spe-

spice. In the first third, aromas of ripe fruit, sweet spices and leather are

zie dolci. Nel primo terzo aromi di frutta matura, spezie dolci e cuoio si avver-

perceived from the earliest puffs, with a medium strength. In the second

tono fin dai primi puff, con una forza media. Nel secondo terzo il sigaro inizia

third, the cigar begins its aromatic evolution with notes of ripe fruit, choco-

la sua evoluzione aromatica con note di frutta matura, cioccolato, cuoio e spe-

late, leather and spices. In the final third, the cigar offers aromas of ripe

zie. Nel finale il sigaro regala aromi di frutta matura, spezie dolci e cuoio in pre-

fruit, sweet spices and leather predominantly. The Partagás robusto is well

valenza. Il robusto della casa Partagás si presenta ben bilanciato e con un’otti-

balanced and with a great aromatic quality. The cigar suits everyone, it is a

ma qualità aromatica. Un sigaro adatto a tutti, si consiglia di degustarlo al po-

suggested for an afternoon, paired with a Ron Santiago 25 años.

meriggio, in abbinamento ad un Ron Santiago 25 años.

Montecristo Petit No. 2 - XI Encuentro Score: 88/100

Montecristo Petit No.2 - XI Encuentro

Punteggio: 88 / 100

Country: Cuba

Wr., Binder, Filler: Cuba

Paese: Cuba

Capa, Capote e Tripa: Cuba

Vitola de Galera: Petit No.2

Size: 120 mm x 52 RG

Vitola de galera: Petit No.2

Misure: 120 mm per 52 RG

The Petit No. 2 comes with a colorado Maduro wrapper, with red faded

Il Petit No.2 si presenta con una capa colorado maduro, dai toni rossi ed

tones. Its construction is good and to the touch it is silky with regular fill-

opaca. La costruzione è buona e al tatto si presenta serica con un riempimen-

ing. Cocoa, earth and dried fruits are perceived in the raw cigar. Once

to regolare. A crudo si avvertono sentori di cacao, terra e frutta secca. Una

lit, the cigar releases aromas of wood, cocoa and coffee, with a medi-

volta acceso, il sigaro sprigiona aromi di legno, cacao e caffè, con una forza

um strength. The tasting continues with a sweet aromatic register and

media. La fumata prosegue su un registro aromatico dolce, con aromi di frutta

mostly dried fruit aromas. In the finish, the strength increases and the

secca in prevalenza. Nel finale la forza si fa più sostenuta e gli aromi di terra,

aromas of earth, coffee and dried fruit are evident. There is a rich aro-

caffè e frutta secca sono ben evidenti. Si riscontra una ricca complessità aroma-

matic complexity and a very long after smoke persistence. It is suggest-

tica ed una lunghissima persistenza post-fumata. Si consiglia di fumarlo nel po-

ed to enjoy the cigar in the afternoon or after meals, paired with an

meriggio o dopo i pasti, in abbinamento ad un caffè espresso o ad una cedra-

espresso coffee or a contrasting Cedrata Tassoni.

ta Tassoni per contrasto.

Montecristo Double Edmundo - XII Enc. Score: 90/100

Montecristo Double Edmundo - XII Enc.

Punteggio: 90 / 100

Country: Cuba

Wr., Binder, Filler: Cuba

Paese: Cuba

Capa, Capote e Tripa: Cuba

Vitola de Galera: Dobles

Size: 155 mm x 50 RG

Vitola de galera: Dobles

Misure: 155 mm per 50 RG

The Double Edmundo comes with a colorado wrapper, well stretched

Il Double Edmundo si presenta con una capa colorado, ben tesa e luminosa. La

and bright. Construction is good, with regular filling throughout the cigar.

costruzione risulta buona con un riempimento regolare lungo tutto il manufat-

Raw notes of sweet cocoa and leather are perceived. Once lit, notes of

to. A crudo si avvertono sentori di cacao dolce e cuoio. Una volta acceso,

cocoa, dried fruits and spices are present from the entrance. The second

emergono fin da subito aromi di cacao dolce, frutta secca e spezie. Il secondo

third continues on a lively rhythm with aromas of sweet cocoa, coffee

terzo prosegue su un ritmo vivace con aromi di cacao dolce, caffè e spezie in

and spice predominantly. In the finish, the cigar pursues its excellent aro-

prevalenza. Nel finale, il sigaro continua la sua ottima evoluzione aromatica e la

matic evolution and displays a strong nicotine level. A rich aromatic

forza risulta medio forte. Una ricca complessità aromatica ed un buon equilibrio

complexity and a good balance of aromas and tastes make this artifact

gusto olfattivo rendono questo manufatto molto interessante. Da fumare al po-

very interesting. It is suggested for an afternoon, paired with a Vin Santo.

meriggio, si consiglia di abbinarlo ad un Vin Santo.

n
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