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DALLE SEDUCENTI VOLUTE DI UN SIGARO
CHE DUETTANO CON LE SUADENTI

SENSAZIONI DI UNA BOLLICINA ITALIANA
NASCE UNA SINFONIA PERFETTA

di Marco Tonelli

F
este significano spesso maratone gastronomiche,
anche a livello digestivo. Per riempire il tempo tra

una libagione e l'altra, perché non accendere un

sigaro, magari italiano? La selezione di tabacchi di

Spirito diVino per le festività del 2020 spazia in giro

per il mondo, rimanendo a casa, refrain piuttosto comune

quest'anno, rispetto all'abbinamento, rigorosamente efferve-

scente, rigorosamente nostrano. Si parte con il Toscano Origi-

nale di Manifatture Sigaro Toscano, perché tutto è partito da
qui rispetto a scelta del tabacco, manifattura a mano, forma e
concetto di fumata. L'abbinamento, di gusto ma soprattutto di
memoria, è con il Barbacarlo, per l'amore che per entrambi
nutrì Gianni Brera. Sigaro a metà ma sapore intero e intenso,
grazie al Nerone di Amazon Cigars & Tobacco. La ricetta? Ta-
bacco Kentucky italiano che diventa sigaro in Perù. La forza,

dirompente, è quello che ci vuole dopo le libagioni festive, ma
per l'abbinamento serve una coccola dolce di albicocca, ginestra

e spezie: l'identikit è quello del Muffato della Sala. Non solo
vino dolce con i sigari, ma anche bollicine, utili a rinfrescare

il palato. Per le feste una bolla, metodo Classico, da abbinare
al sigaro è quella rosata del Lambrusco Rosé di Cantina della

Volta, mentre il sigaro è il Cittino, letteralmente ragazzino, di Cts
Tornabuoni. Un sigaro ammezzato con tabacco Kentucky della

Sigaro e bollicina, il matrimonio perfetto, meglio se con metodo Classico: la
bassa temperatura di servizio, l'acidità e il ridotto tenore alcolico rinfresca-
no il palato già sollecitato dal calore del fumo, la CO2 rinfranca il cavo orale.
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Sopra, dal basso, Ramon Allones n°2 (15 euro, scatola da dieci, habanos.
com), abbinato a La Scolca d'Antan Brut Millesimato, 100% Cortese (a
fianco, 55 euro, lascolca.net); Davidoff Robusto Intenso (30 euro, scatola
da 10 pezzi, davidofflondon.com), duetta con il Cantine Ferrari Giulio Fer-
rari Riserva del Fondatore 2008 (sotto, 110 euro, ferraritrento.com); Oliva
Serie V Double Robusto (9 euro a sigaro, scatola da 24 pezzi, olivacigar.
com), abbinato al Franciacorta Qrosé Brut 2011 di Quadra (a fianco, 21,50
euro, quadrafranciacorta.it). Sotto, Lambrusco Rosé di Cantina della Volta
(21 euro, cantinadellavolta.com). Tra le pagine, Cittino, di Cts Tornabuoni
(3 euro a sigaro, scatola da 20. compagniatoscanasigari.it). Nella pagina a
fianco, in basso, Toscano Originale di Manifatture Sigaro Toscano (confezio-
ne da due sigari 6,50 euro, manifatturesigarotoscano.it). In alto, Nerone di
Amazon Cigars & Tobacco (9 euro, scatola da quattro, distribuzionesigari,it).

Bacco e tabacco

Valtiberina stagionato per due anni, che sviluppa una fumata

densa e corposa di cuoio e terra. Si prosegue con il Nicaragua. Il

Paese centroamericano fu scelto quale domicilio da  famiglia
Oliva, dopo aver visitato molte altre nazionali, una volta fuggita
da Cuba. Un Caribe di terra ferma e nera, perché vulcanica, in

grado di caratterizzare fortemente i sigari che qui si produco-

no. Da questa unicità e dall'arte manifatturiera della famiglia

Oliva nasce una gamma di prodotti ampia, in cui la linea più

equilibrata è quella che risponde al nome di Serie V. La gamma

prevede anche moduli con fascia maduro, tuttavia i formati più
pallidi, comunque di un bel colore colorado con riflessi rossa-
stri, impressionano davvero. Forse più di tutti convince il Double

Robusto. La linea V ha come particolarità quella di mescolare, al

di là del modulo, tabacchi che arrivano dal Nicaragua, compresa

la foglia di ligero non cresciuto su terreni vulcanici quindi più

aromatica e morbida, e dall'Ecuador. Il «robustone» di casa

Oliva mostra una complessità più che buona, come del resto

l'evoluzione, che rimane sempre morbida, su sensazioni prima

di biscotto, spezie e legno, sino al finale, più asciutto, di polvere
di caffè. La grandezza del sigaro non stanca, specie se suppor-
tato da un abbinamento giocato su freschezza e complessità.

a scelta perciò non può non cadere sul Francìacorta

Qrosé Brut 2011 prodotto dalla cantina Quadra. La data

 J in etichetta, la 2011, l'ultima attualmente in commercio,
chiarisce immediatamente lo spessore dello Spumante (90%
di Pinot nero) soprattutto in quanto a complessità (99 mesi

sui lieviti) . Il dosaggio contenuto e le sensazioni di mandarino,

scorza di arancia e frutti rossi bilanciano le tonalità gustative

del sigaro, rinfrescando al tempo stesso il palato. Il prossimo

abbinamento per le feste si basa sull'equilibrio: i protagonisti

sono Davidoff, storico marchio della Repubblica Dominica-

na, e la cantina trentina Ferrari. Il sigaro è il Robusto Inten-

so, miscela già vista alla metà del decennio scorso, ottenuta

dall'assemblaggio di sei tabacchi diversi, le provenienze sono

Ecuador (fascia) e Repubblica. Dominicana, affinati addirittura

per sette anni. Con questo modulo che esprime pienezza di
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