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ASPIRARE Nuovi formati
Dal Nicaragua tre marchi dalla forte personalità. Speziati, corposi, massicci 
anche nella forma. Come il Nub Torpedo, un must già negli Usa, e il Perfecto O 
di Oliva. E poi, i profumi per le smoking room e un indirizzo prezioso
DI MARZIA BERTACCA - STILL LIFE DI ROBERTO SORRENTINO

FRAGRANZE 
DA COLLEZIONE

Lampe Berger nasce a � ne 
’800 dall’idea del 
farmacista Maurice Berger 
come disinfettante 
d’ambiente, ma evolve in 
fragranza per l’ambiente 
già negli anni 30 del ’900, 
quando in Francia era già 
un oggetto di culto 
apprezzato anche da 
Picasso e Jean Cocteau. 
È uno dei sistemi più 
e�  caci per eliminare 
anche l’intenso fumo di un 
sigaro e funziona 
rapidamente, 
consumando la fragranza 
secondo il principio della 
combustione catalitica. 
Tra i modelli maschili 
si distingue il Safari 
(sopra, � acone di 
porcellana, 85 euro), 
ma il panorama è assai 
vasto, con oltre un 
centinaio di versioni (da 
35 euro), oggi autentici 
oggetti da collezione. 
Le fragranze sono vendute 
anche separatamente 
(da 15 euro, 500 ml). 
www.lampeberger.it

Da fumare a occhi chiusi, per 
ricordare la forza e la pienezza 
dei migliori habanos, ma 

con la personalità speziata delle 
terre centroamericane. Tre linee 
di prodotti per palati esigenti, che 
cercano intensità e pienezza � n 
dalle prime boccate. E una nuova 
tendenza nei formati, più corposi e 
tozzi, quasi go�  . Macanudo 1968, 
dedicato all’anno in cui marchio 
e manifattura furono acquistati 
dagli americani di General Cigar 
che ne fecero il primo sigaro per 
popolarità negli Usa: da mescola 
di tabacchi del Nicaragua appena 
macchiati da foglie dominicane con 
fascia proveniente dall’Honduras 
e sottofascia Connecticut che ne 
arrotondano il bouquet aromatico. 
Realizzato in quattro formati, 
Robusto, Toro, Churchill, e il nuovo 
Macanudo Gigante che sovverte il 
ricordo dei sentori classici di questa 
marca. Rinnovati nel formato anche 
i Nub, in Italia da alcuni mesi: corti, 
tozzi e forti, sono piccole bombe 
speziate che esplodono al palato con 
tutta la potenza della terra vulcanica 
del Nicaragua. In� ne, i due gioielli di 
casa Oliva, la maggiore tabacalera 
del Nicaragua, in progressione verso 
prodotti sempre più so� sticati e 
corposi: il Perfecto O, una ligada di 
tabacco tutto Nicaragua coltivato in 

tre aree del paese, Esteli, Condega 
e Jalapa Valley, per una fumata forte, 
tannica e speziata dove prevale il 
pepe nero. Ma è soprattutto l’Oliva 
Serie V, pluripremiata nei giudizi 
u�  ciali della stampa internazionale 
specializzata, ad aver incontrato 
il gusto dei fumatori esperti che 
abbinano la forza alla palette 
aromatica dove spiccano note di 
ca� è e cioccolato amaro, frutto di 
un accurato a�  namento del tabacco 
coltivato nel cru di Jalapa Vally. 
Distribuiti da Lubinski, 
www.lubinski.it 

Nel centro di Milano, nel cinquecentesco Pa-
lazzo Casati Stampa, si trova uno dei punti 
di riferimento per tutti gli appassionati del 
fumare lento. Al Pascià, questo il nome della 
bottega storica che da oltre un secolo o� re 
il meglio tra i prodotti dedicati ai fumatori. 
Dalle pipe danesi Leo Borgart fatte a mano 
agli accendini classici, come S.T. Dupont, � no 
agli accessori più esclusivi per i fumatori di 
sigaro. Ogni pezzo può essere acquistato an-
che dal sito www.alpascia.com 
Milano, via Torino 61, tel. 02.86450597. 

UNA BOTTEGA STORICA
A MILANO IL NEGOZIO PER I FUMATORI

Dall’alto, il Nub Sun Grown 464T Torpedo (diametro 25 
mm x 10 cm di lunghezza); il Nub Short Robusto (23 
mm x 9,20 cm. Entrambi i Nub a 7,50 euro); il Macanu-
do 1968 Gigante (24 mm x 15,2 cm); qui a � anco, l’Oli-
va Serie V Double Robusto (21 mm x 12,7 cm), e l’Oliva 
Perfecto O (22 mm x 127 cm. Entrambi gli Oliva a 8 euro). 
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