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IL BICCHIERE DI_VERSO

Mentre arriva la Winter Edition
ricordiamo l’Encuentro

Il mondo del Puro è in continua evoluzione e ascesa nonostante le restrizioni sempre più feroci di una società
avvilente e avvilita.  Continua ad essere un universo a sé composto da moltissime stelle e pianeti che
rappresentano la variegata costellazione dei piaceri maschili, imprescindibili e da alimentare al meglio.

Gli appuntamenti dedicati all’habano e al fumo lento sono molti, ma soltanto due rappresentano l’acme del
sentimento del compartir (un termine che significa “condividere”, ma in un’accezione molto più ampia): lo
storico Encuentro Amigos de Partagas a Cuba e l’Encuentro Amigos de Partagas in Italia.
Quest’ultimo giunto alla XIII edizione (dal 4 al 7 luglio), è nato dal club di Matelica “Don Alejandro
Robaina” e dalla spinta propulsiva del presidente Francesco Minetti, che è stato insignito del premio
“Hombre Habano 2017” nella categoria Comunicazione a Cuba, diventando un crocevia importantissimo
per tutti gli addetti ai lavori e gli aficionados.

Mantenendo al centro dell’attenzione il sigaro, attraverso seminari di degustazione, corsi di catadores,
l’Encuentro ha aperto da tempo le porte ai distillati, presentando quest’anno in anteprima – per la prima volta
fuori dall’Isla – il ròn REMEDIOS 500 con la partecipazione straordinaria del maestro ronero Julio Ayán
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Rial, un vero e proprio segnale di riconoscimento da chi detiene questa antica tradizione alla valenza del
festival tricolore, un’affermazione che Cuba vuole presentare uno dei suoi prodotti più caratteristici laddove
gli animi sono più attenti e valenti.

REPORT THIS AD REPORT THIS AD

Il riconoscimento al lavoro svolto in questi tredici anni  viene ribadito anche dall’ambasciatore cubano in
Italia, Jose Carlos Rodriguez Ruiz, che ha sottolineato l’importanza di questo sodalizio – per animi e
passioni – con l’Italia e le sue peculiarità storiche, geografiche ed enogastronomiche pronunciando parole di
grande incoraggiamento che hanno confermato una collaborazione sempre più stretta, già dall’anno
prossimo, per poter rendere ancora più forte l’eccellente gemellaggio e per riuscire a conoscere le rispettive
culture più approfonditamente.
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Numerosi ospiti, oltre agli istituzionali, hanno arricchito anche questa edizione a partire dai quattro migliori
torcedores del mondo – La China (Leopoldina Gutierrez Espinosa), Cueto (Josè Castelar Cairo), Juanita
(Juana Ramos Guerra), Yolanda (Yolanda Medina Gonzales) – che hanno realizzato nella splendida cornice
del Relais Quattro Stelle BORGOLANCIANO, sede principale dei corsi e degli avvenimenti, una vera e
propria scuola con tutti gli strumenti tipici di un banco da torcedor a partire dalla chaveta fino ad arrivare al
tabacco ovviamente.

Sempre nel parterre de roi degli incontri immancabile la presenza di Zoe Nocedo Primo (Direttrice del
Museo del Tabaco de la Habana), Rene Valdez Miller (Gerente Tienda Casa dell’Habano La Triaada e
Romeo Y Julieta), Grecia Quinones Marrero (Gerente Tienda Casa dell’Habano Partagas), Felipe Rojas
Bruna (vincitore Habanos Sommelier), Arnaldo Vichot Rojo (Maestro Ligador de la Real Fabrica Partagas),
un panel che ha voluto fare un vero e proprio punto su quanto accade nel panorama del sigaro Avana e di
come si aprano nuovi sbocchi per il futuro.

Ma l’encuentro non è soltanto appuntamenti istituzionali o accademici, perché in questa atmosfera di
condivisione non si deve mai dimenticare la convivialità che ci rappresenta e che fa parte del nostro dna
mediterraneo, per questo il programma ha previsto la possibilità di confrontarsi con realtà tricolori
dell’artigianato come Ulturale Cravatte, Marchegiani mentre ci sia apprestava alla Fiesta di Bienvenida o alla
splendida Fiesta Campesina nel vigneto della Tenuta Colpaola, che domina il paese di Braccano (il “paese
dei Murales” dove ‘l’Accademia di Brera annualmente invia i suoi studenti a sperimentare nuove forme
d’arte) fino a giungere all’elegante cena di Gala che chiude questa tre giorni epicurea, tra musica e un’artista
d’eccezione come  l’elegante cantante HAILA MOMPIÉ (vincitrice del Latin Grammy Award come miglior
album folk nel 2001 e del Cuba Disco Award nella categoria Latin Music nel 2012) con esibizioni che hanno
calato il pubblico nell’atmosfera caraibica.

 

Quest’anno tema portante dell’Encuentro è stato il food e la fusione tra cucina cubana e italiana, perché non
va dimenticato che il sigaro si sposa perfettamente con il cibo e il bere, riuscendo a creare sensazione
organolettiche nuove e giocando su contrasti e affinità con le pietanze e il beverage. Per permettere questa
esperienza si sono riuniti i due chef italiani Paolo Paciaroni (Relais 4 Stelle, Borgo Lanciano) e Serena
d’Alesio (Hotel 4 Stelle, Il Marchese del Grillo) con il famoso chef internazionale Luis Ramón Battle
Hernández, in un gioco di costruzione di menù e piatti che potessero unire l’anima italica con quella
caraibica.
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Ne è uscita un’alternanza di sapori tradizionali cubani e marchigiani/italiani, che si sono perfettamente
equilibrati attraverso le esperienze dei tre chef e della sinergia sperimentatrice intercorsa tra di loro. Ogni
pietanza, durante le cene comparative, era abbinata a sigari selezionati tra i migliori marchi e distribuiti in
Italia da Diadema, in diversi formati che potessero essere abbinati al Maialino Cubano dello chef Battle,
piuttosto che alla Cannaccia di Brasato con coulis di Pomodoro rosso e giallo della splendida Serena
d’Alesio, formati che permettevano di assaporare con i giusti tempi le portate giocando con le sensazioni che
potevano regalare, senza dimenticare un bicchiere di Verdicchio di Matelica Belisario o un Chianti Colli
Fiorentini Riserva 2015 “Magnum Limited edition”, terminando sempre con un Ron Santiago.
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Ritrovare il valore della fumata, della sua lentezza, della sua ritualità anche attraverso una cena che metta in
risalto tradizioni culinarie differenti o materie prime di un territorio, permette di ricevere uno stimolo ben
superiore alla norma, perché vengono raccolti tutti i sensi, resi partecipi – come in un’orchestra – di una
sinfonia corale e singola, dove ogni nota è espressione ultima di una ricerca interminabile: quella della
Bellezza.

E tra poco potrete chiudere l’anno con la WINTER EDITION di cui vi lascio indicazioni
qui: https://www.facebook.com/events/324396365019268/

Alex Pietrogiacomi
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