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Encuentro atto X.

lare iniziativa, essa fu accolta da un alone di perplessa cu-

ordinario che Francesco Minetti e il Club Don Alejandro Ro-

come del tutto sperimentale era, letteralmente, “l’orchestra-

Un traguardo importante, raggiunto grazie all’impegno stra-

baina hanno profuso ancora una volta con ammirevole
generosità. Ben oltre i meriti ascrivibili all’intera manifesta-

zione, assurta ormai al ruolo di evento di importanza mon-

diale il cui richiamo attrae appassionati provenienti da ogni
dove, vorrei illustrarvi brevemente il lavoro sotteso a definire

la parte riguardante le degustazioni, clou tecnico di questo

zione” della degustazione. I partecipanti a questo pionieristico

esperimento

rimasero

però

favorevolmente

impressionati, tanto da invitarci a riproporlo arricchito di

un’ulteriore nota di fascino: l’esecuzione dal vivo di un brano
di Chopin, la Sonata N. 2 in si bemolle minore per pianoforte,
op. 35. La ricerca del sigaro perfetto da abbinare alla cele-

imperdibile evento. Scegliere quali sigari proporre non è in-

berrima opera del compositore polacco non si è rivelata sem-

già alcuni mesi prima dell’evento, inizia un’accurata opera di

susseguirsi dei quattro movimenti di cui essa è composta im-

fatti operazione semplice; lo sa bene Francesco Minetti che,
ricerca per valutare quali siano i manufatti migliori a dispo-

plice. La particolare tensione emotiva generata dal
poneva un esame accurato, che tenesse conto anche della du-

sizione. Soprattutto nella scelta dei sigari aged o vintage de-

rata dell’esecuzione. La scelta è infine caduta sul nuovo Vigìa

come quelli dei partecipanti è un’operazione delicata, non

da Paolo Jucker, da Stefano Minoia e dal sottoscritto, sem-

finire una rosa di sigari adatti a soddisfare palati esperti
priva dei rischi connessi, ad esempio la tenuta che i manu-

fatti stessi hanno potuto avere nel tempo; altri parametri che
vengono considerati sono inoltre l’affidabilità e l’omogeneità
produttiva della referenza, l’eventuale particolarità dell’edi-

zione, la tipologia di packaging e altro ancora. Una volta de-

finita la rosa dei “candidati” si passa alla fase decisionale, in
cui si valutano vantaggi e svantaggi derivanti dalla possibile
scelta. Chi ha partecipato all’Encuentro sa già quali siano
stati i sigari selezionati per la decima edizione; di seguito of-

friamo però un breve resoconto delle degustazioni a beneficio
di coloro che non hanno potuto parteciparvi.
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riosità. Nuova era infatti la metodologia di approccio, così

Venerdì 26 giugno, Museo Piersanti

Habanos e Musica, un tripudio di emozioni

Quando lo scorso anno venne proposta questa nuova, singo-

di Trinidad, un sigaro che alla luce dei ripetuti test effettuati
brava poter rispondere a un ruolo tanto impegnativo. All’atto
dell’esecuzione, magistralmente condotta dalla bravissima

Cecilia Airaghi, il Vigìa testato solo poche settimane prima

ha però offerto di sé un’immagine completamente diversa:

da sigaro caratterizzato da un garbato, equilibrato crescendo,
aveva in breve mutato la sua indole inscrivendola in un re-

gistro di ruvida, giovanile potenza che lo ha accompagnato

per buona parte della fumata. Una sorpresa per i relatori e

per gli astanti, alcuni dei quali avevano verificato la maggiore

morbidezza del suo carattere. Il numero dei presenti e la loro
attenta partecipazione all’esecuzione e al successivo dibattito

hanno in ogni caso confermato appieno l’efficacia e l’interesse
per questo nuovo modo di godere di un ottimo sigaro in com-

pagnia della grande musica. Sempre tra le pagine di questo

numero potrete leggere di un approfondimento su questa
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Il Conte Max

particolare degustazione, a firma di Paolo Jucker.

siva evanescenza; gli aromi sono divenuti più flebili, per-

Venerdì 26 giugno, Spazio Immagine

nel finale ha ripreso un poco di gagliardia, senza tuttavia la-

Partagas Corona, Laurent-Perrier Grand Siècle e Ron

Santiago de Cuba Siglo y Medio

Protagonisti d’eccezione per la degustazione pomeridiana te-

nutasi presso la struttura Spazio Immagine, adiacente ai
giardini di una Matelica sempre accogliente. Dopo rocambo-

lesche peripezie era stato selezionato per la degustazione un
sigaro risalente al 1950, il Partagas Corona in cabinet da 50
pezzi. Ad accompagnare la fumata uno champagne di grande

lignaggio, il Laurent Perrier Grand Siècle, e un ron non meno
esclusivo come il Siglo y Medio di Santiago de Cuba.

Decisamente avvincente e ricco di spunti di discussione il percorso gustativo offerto da questi affascinanti prodotti.

Il Corona di Partagas si è presentato avvolto dal fascino ema-

nato dall’antica regalità del formato, garanzia di qualità as-

soluta. Ineccepibile la sua fattura: fascia colorado uniforme,
dalle sfumature dorato-verdognole (probabile retaggio di una

colorazione molto in voga all’epoca), riempimento e chiusura
della testa a regola d’arte. All’accensione ha regalato raffinati
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sentori balsamici e speziati in un registro di forza misurata,
arricchita da ricercate note salmastre ma, dopo il primo ter-

cio, la sua armoniosa compostezza ha ceduto ad una progres-

dendo anche il supporto della garbata tonicità iniziale. Solo
sciare un ricordo indelebile nei presenti. La parziale débâcle
del Corona di Partagas è stata tuttavia mitigata dall’opu-

lenza dello champagne presentato da Sthepane Montjouri-

des, manager di Laurent Perrier. Il Grand Siècle, offerto nel
prestigioso formato Magnum, ha infatti mantenuto la sua

fama di grande vino: intrigante e profondo al naso, ha
espresso tutta la sua straordinaria complessità sin dal primo

assaggio in una fioritura di note tostate, agrumate e minerali
di nobile, sapida eleganza. Non meno affascinante l’assaggio
del ron Isla del Tesoro, prodotto ultra-premium un tempo de-

stinato ai capi di stato e ai diplomatici di alto rango. Frutto
del meticoloso lavoro dei Maestri Roneri cubani, questa limi-

tatissima produzione (non più di 2 mila bottiglie all’anno) ha

offerto un bouquet straordinariamente fine incentrato su

note di cioccolato, caffè e vaniglia, a celebrazione di un accu-

ratissimo processo di selezione delle miscele.
Sabato 28 giugno

Seminario su Winston Churchill - Trinidad Fundador e Ron

Isla del Tesoro

La degustazione del sabato pomeriggio che precede la cena
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di gala rappresenta da sempre l’apice dei seminari tecnici

grande amico dell’Encuentro, aveva generosamente proposto

dell’Encuentro. È dunque naturale che su di essa si concen-

già lo scorso anno. Frutto di una rigorosissima selezione que-

che deve rispondere a criteri di grande esclusività. Nella de-

dell’arte ronera cubana e delle sue peculiarità; corale è stato

trino le maggiori attenzioni anche nella scelta del manufatto,
cima edizione, intitolata “Lo Maximo”, non si poteva dunque
che andare alla ricerca di qualcosa di singolare, di difficile reperibilità e di qualità assoluta. La scelta non poteva che ca-

sto nettare rappresenta l’espressione più alta ed autentica

l’apprezzamento tributato alla levigata morbidezza con cui
ha accompagnato una così importante fumata.

All’atto della sua commercializzazione il Fundador non ebbe

dere su un manufatto come il Fundador di Trinidad, un

il successo che la sua esclusività avrebbe dovuto garantirgli,

di leggenda. Il pregio di una produzione risalente al 2001 non

in un incondizionato riconoscimento delle sue eccezionali

sigaro che sin dalle sue origini è rimasto avvolto in un alone
è però stato l’unico plus di questa degustazione; i sigari offerti
provenivano infatti da ben 3 rarissimi cabinet da 50 pezzi selezionati e messi a disposizione dal grande Angelo Bigi.

Quest’anno la degustazione è stata accompagnata da un in-

teressante seminario riguardante la figura di colui che è stato

uno dei fumatori di habanos più famosi al mondo, Winston
Churchill. Il seminario è stato magistralmente condotto da

Paul De Sury, Marco Odescalchi e Alex Pietrogiacomi, che
hanno disegnato la figura dell’uomo e dello statista con inap-

puntabile rigore documentale, arricchendola con la narra-

zione di alcuni gustosi episodi che hanno ulteriormente
illustrato la natura della persona. Terzo protagonista del se-

minario di degustazione è stato il Siglo y Medio, un ron esclu-

sivo, prodotto in sole 3000 bottiglie che Alejandro Pollan,

e solo dopo molti anni il giudizio su questo sigaro è mutato

qualità. Realizzato in uno dei periodi ritenuti più bui per la
produzione cubana, questo Fundador del 2001 si è invece
presentato con una costruzione ineccepibile, confermata dai
molti presenti che ne hanno verificato, ad esempio, il perfetto
tiraggio. Lussureggiante e di straordinaria finezza la palette

aromatica espressa nel corso della fumata. In un crescendo
entusiasmante corroborato da una forza perfettamente bilanciata il sigaro ha regalato una fumata complessa, armo-

niosa, cerebrale. A Massimo sarebbe piaciuto fumare questo
Fundador, e ho immaginato quanto sarebbe stato bello ascol-

tarne lo schietto parere di esperto. La sua voce purtroppo è
mancata, ma il ricordo di questo nostro grande Amico non
potrà mai sbiadire nel tempo.
Ciao, Mago.
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