
16

mini jet 
antivento

L’ormai classico miniJet 
di Dupont, con fiamma 
a torcia, è ottimo per 
accendere facilmente 
e rapidamente i sigari 
all’aperto, in barca o 
comunque in caso di 
vento e forte umidità. 
Tre sono le versioni 
cromatiche in tinta unita, 
verde petrolio, ocra 
e fucsia con finitura 
satinata, oppure, 
decisamente più sportive, 
tre combinazioni con 
righe a contrasto: giallo 
con due righe nere o nero 
con due righe gialle 
(sopra), oppure azzurro 
con righe bianche. Le 
dimensioni ridotte (5 cm) 
e i 50 grammi di peso 
lo rendono discreto, per 
essere custodito anche 
nelle tasche dei pantaloni 
sportivi o dei bermuda. 
Un consiglio per 
l’accensione: non 
avvicinarlo troppo 
al piede del sigaro, 
per non abbrustolire 
il tabacco. Costa 95 euro. 
www.st-dupont.com
www.minijet.fr

aspirare Il grande freddo
Non nero e bollente, ma shakerato e ghiacciato. Il caffè in estate regala la giusta dose 
di energia e si può abbinare a sigari del Nicaragua, dal gusto pieno e aromatico. 
E per gli appassionati viaggiatori, a Las Vegas e a NYC per l’appuntamento più cool
dI marzIa bertacca - stIll lIfe dI roberto sorrentIno

Grande amico del sigaro, il caffè in 
estate si fa piacevolmente fred-
do. Un abbinamento poco orto-

dosso per il fumatore esigente, ma che 
può dare grande soddisfazione quando 
lo shakerato è preparato con chicchi pre-
giati, le cui note di gusto arricchiscono 
le suggestioni aromatiche del tabacco. 
Fondamentale scegliere i chicchi giusti 
per un caffè dal carattere deciso, intenso 
al palato, addolcito appena con sciroppo 
di canna. La qualità Robusta risponde 
a requisiti di forza, ma va a scapito della 
palette aromatica, che invece si esprime 
al meglio nell’Arabica, più profumata e 
delicata, seppur con minore caffeina. Poi-
ché il caffè freddo congela l’espressione 
degli aromi, meglio optare quindi per un 
cru di Robusta, come il Java, intenso e con 
sentori di cioccolato amaro, o una miscela 
con prevalenza di questa specie. 
Ne gioverà l’abbinamento con il tabacco 
forte ma piacevolmente aromatico del 
Nicarao Especial Hermoso, un formato 
molto equilibrato, novità recentemente 
introdotta in Italia. Le note di caffè to-
stato e spezie provengono dall’affina-
mento delle foglie Criollo 98, mentre la 
potenza, dall’aggiunta nella mescola di 
forte tabacco Corojo 99, coltivato nelle 
due zone migliori del Nicaragua, Jala-
pa ed Estelí. L’aroma pieno è rafforzato 
dalla costruzione ricca e compatta, co-
me i cubani storici. Il Nicarao Classico 
Anno VI, nel formato Gordito, è invece 

tutto composto da tabacco Criollo 98, a 
vantaggio della palette aromatica, con 
capa più sottile e maggiori sentori di ca-
cao amaro e terra, buoni compagni per 
una miscela di caffè dell’India. Un mix di 
tabacco del Nicaragua, sottofascia Con-
necticut e fascia di foglia Honduras St. 
Augustin, è stato il successo mondiale 
della linea Macanudo 1968: uno Short 
Robusto per una fumata intensa, adatta 
a un tempo medio, dove il connubio con 
un caffè ricco ne esalta le note aromati-
che in cui prevalgono i sentori di cereali 
tostati, caffè e spezie.

Giunta alla 16ª edizione, Big 
Smoke, la manifestazione 
organizzata negli Stati Uniti 
dalla rivista cult Cigar Aficio-
nado, raduna ogni anno 
moltissimi appassionati. Il 
programma prevede appun-
tamenti a Las Vegas (28-30 
ottobre) e a New York (30 no-
vembre). Nel Nevada, la ma-
nifestazione è ospitata al Ve-
netian Hotel & Casino 

mentre a New York al Pier 
92, a Midtown West,nel cuo-
re di Manhattan. I biglietti 
costano da 240 dollari, 168 
euro. Un’occasione imperdi-
bile per seminari a tema e 
degustazioni esclusive, per 
una full immersion alla sco-
perta delle novità e dei gran-
di classici. Programma e pre-
notazioni on-line sul sito 
www.cigaraficionado.com

fumate oltreoceano

armonia degli opposti

La kermesse deL sigaro a Las Vegas e New York

macanudo 1968 rothschild, 
short robusto (114x20 mm, 
7,50 euro), nicarao Classico 
anno vi, Gordito (105x20 mm, 
5,50 euro), nicarao especial, 
Hermoso (140x19 mm, 8 euro). 
www.lubinski.it 

Si
 ri

ng
ra

zi
a 

l’H
ar

ry
’s 

Ca
ffè

, v
ia

 C
ol

 d
i L

an
a,

 M
ila

no

016 R-Aspirare_LUI.indd   16 14-07-2011   18:02:57


