
  

FOREWORD

Sono molto felice di presentare la nostra 
prima newsletter!

Sviluppare prodotti di qualità è essenziale, 
ma da solo probabilmente non sarebbe 
sufficiente per contribuire alla sostenibilità 
della nostra splendida industria. Diffondere 
una vera e propria cultura è anche un must 
per garantire benessere e stabilità a lungo 
termine. Questo è ciò che ci sforziamo di 
fare, oltre a garantire il piacere del buon-
gusto attraverso i nostri sigari.

In questa newsletter, il nostro obiettivo è 
quello di condividere contenuti di qualità e 
interessanti notizie commerciali, tecniche e 
culturali.

Naturalmente, ci fa molto piacere quando 
vendete e acquistate molti dei nostri sigari 
Nicarao, La Ley, La Preferida e Furia - e ab-
biamo bisogno del vostro pieno sostegno 
per questo! - ma la nostra visione è anche 
quella di condividere la cultura e la con-
oscenza. Ecco perché è stata creata questa 
newsletter.

Lavorare insieme, fianco a fianco- creatori, 
distributori, rivenditori e appassionati - ci 
permetterà di sviluppare una comunità vi-
vace, stabile e interessante.

Spero che i contenuti vi piacciano proprio 
come un buon sigaro! E per rendere il tutto 
ancora più piacevole, vi prego di contribuire! 
Tutti i contributi sono i benvenuti.

Ci piacerebbe ascoltare le vostre opinioni.

Buon divertimento!

 
 

Didier HOUVENAGHEL

info@dhboutiquecigars.com
www.dhboutiquecigars.com

OUR CIGARS, OUR PASSION, OUR CULTURE, OURSELVES

Il NICARAO ESPECIAL è un sigaro speciale 
per noi. Non c’è da stupirsi, direte, visto il 
nome. Ma in realtà, lo è particolarmente.

Oltre ai tratti distintivi e minimalisti, la mi-
scela NICARAO ESPECIAL rivela un carat-
tere ricco e raffinato. E la modalitàdella 
sua nascita crea chiaramente un’atmo-
sfera singolare intorno ad esso.

Creato originariamente nel 2006, il NI-
CARAO ESPECIAL mostra tre piccole fasi 
- apparentemente non così importanti 
- ma in realtà essenziali nel processo di 
produzione del sigaro. Nel corso di tutto 

il processo, alcune procedure apparente-
mente secondarie sono in realtà cruciali 
per la realizzazione di un prodotto di qua-
lità speciale.

Tre aree principali sono state rivisitate e 
potenziate per creare questo NICARAO 
ESPECIAL:

1. 1. Migliore selezione delle foglie nel 
campo - Le foglie vengono selezionate 
da specifiche parcelle nei campi, tenendo 
conto delle differenze microclimatiche e 
di altre specificità locali. Questo migliora 
profondamente la ricchezza finale della 
miscela dei sigari.

2. 2. Classificazione delle foglie più accu-
rata - Con categorie più precise, le foglie 
ricevono i livelli di fermentazione ottimali, 
rendendo la miscela finale del sigaro più 
raffinata negli aromi e più consistente nel 
tempo.

3. 3. Invecchiamento delle foglie più lun-
go - Un anno in più di invecchiamento 
delle foglie rende i sigari moderatamente 
invecchiati. Nella degustazione assicura 
un equilibrio molto stabile della miscela 
del sigaro e l’inizio dell’eleganza e dell’ar-
monia.

Da medio-corposo a corposo, la miscela 
NICARAO ESPECIAL offre una ricca com-
binazione di aromi, sapori e sensazioni 
in bocca. Lo spettro aromatico è potente 
ma sottile e complesso. La diversità e l’in-
tensità del gusto si evolvono e progredi-
scono durante tutta la fumata.

Dotato di carattere, equilibrio e opulenza, 
il NICARAO ESPECIAL è un vero e proprio 
classico per gli appassionati sofisticati 
che cercano un’esperienza sensoriale di-
namica e piacevole.

Il NICARAO ESPECIAL affascina e seduce i 
palati più esigenti.

Ma qual è l’obiettivo della produzione di 
sigari? Goderseli, no? Quindi, smettiamo 
di parlare e iniziamo a degustare.

(Il NICARAO ESPECIAL è stato presentato 
e dichiarato miglior sigaro al Cigar Under-
ground Festival nel 2007).

Specifiche:
- Scatole da 21 sigari / Presentazione verti-
cale / Corpo cilindrico / incellofanati singo-
larmente / 6 vitole
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VENATURE PRONUNCIATE

Quali potrebbero essere i motivi di una com-bustione irregolare? Quando il sigaro si speg-ne continuamente o quando inizia a bruciare di lato.
Grazie, e salute.
Karl L. da Bayreuth, Germania
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Le vene delle fasce devono essere poco 
sviluppate in modo che le foglie pos-
sano mostrare tutta la loro bellezza. In-
oltre, la pianta ha bisogno di venature 
ottimali per le sue funzioni biologiche 
che avranno un’influenza positiva sulla 
struttura e sul gusto del sigaro. Al con-
trario, la buona venatura delle foglie 
da ripieno darà struttura e carattere al 
sigaro.

Oltre alla varietà di tabacco nero utiliz-
zata, i fattori principali per una venatu-
ra robusta sono le seguenti:

- il momento in cui si rimuove la gemma 
apicale:prima verrà effettuata, meno 
foglie avrà la pianta. La stessa quantità 
di linfa circolerà quindi attraverso un 
minor numero di foglie, con un conseg-
uente ispessimento delle vene.

- la posizione delle foglie: le foglie più 
alte hanno venature più spesse rispet-
to a quelle più basse.

- l’esposizione della foglia alla luce: 
una maggiore intensità e durata 
dell’irraggiamento solare produce ve-
nature più robuste derivanti da un 
maggior flusso di linfa.

Con combustione irregolare s’intende so-
litamente un sigaro che si spegne troppo 
spesso o che brucia evidentemente “di 
lato”. Ad alcuni fumatori potrebbefar pia-
cere dover riaccendere più volte, ma un 
sigaro che si spegne spesso rivela un pro-
blema di combustibilità. Inoltre, la com-
bustione procede più velocemente o più 
lentamente in alcuni punti del sigaro, evi-
denziando una differenza di combustione 
chiaramente dannosa.

Entrambi gli effetti sono generalmente 
considerati problematici e, quando sono 
molto marcati, alterano profondamente la 
degustazione e il piacere del fumatore.

Possibili ragioni per una scarsa combusti-
bilità sia della foglia che del sigaro posso-
no essere correlate a:
- Scarsa fermentazione delle foglie, con 
conseguente contenuto chimico inappro-
priato e quindi una difficile combustione.
- Un eccessivo riempimento o pressatura 
delle foglie all’interno del sigaro (entrambi 
problemi di rollaggio), il che limita il flusso 
d’aria in entrata al punto di combustione.
- Un contenuto eccessivo d’umidità nel si-
garo al momento della fumata (probabil-
mente superiore al 15%).

La combustione asimmetrica del sigaro 
“da un lato” potrebbe essere causata dai 
seguenti motivi:
- un forte flusso d’aria sopra il sigaro du-
rante la degustazione.
- rollaggio irregolare, con la conseguente 
disposizione errata delle foglie all’interno 
del sigaro.
- errata accensione del sigaro.

In genere, i sigari ben rollati con foglie 
fermentate in modo ottimale bruciano 
in modo uniforme e regolare. Durante la 
selezione dei loro sigari, gli appassionati 
dovrebbero prestare attenzione sia alla 
qualità della foglia che a quella del rollag-
gio del sigaro: i sigari troppo vuoti e troppo 
pieni dovrebbero essere rifiutati. I sigari 
che mostrano segni di possibili problemi 
di selezione dovrebbero essere evitati.

I sigari promettenti mostrano una struttu-
ra e una trama omogenee e solide, con un 
bilanciamento tra un corpo solido e foglie 
morbide.

Anche il degustatore dovrebbe presta-
re attenzione in fumata e, se necessario, 
ruotare il sigaro per riequilibrare natural-
mente la combustione. Se il problema per-
siste, riaccendere la parte riluttante - effet-
tuando o meno un utile spurgo del sigaro 
- spesso ripristina l’ordine.
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Con un ago, gli operai passano un filo
attraverso gli steli delle foglie verdi appena 

raccolte. Quando sono legate insieme, le foglie
vengono poi disposte in file sfalsate su aste sottili, le

baraderas, per formare gruppi appesi chiamati cujes.
Durante l’essiccazione si verificano cambiamenti fisici e chimici.

Le foglie si asciugheranno, diventeranno gialle e poi marroni.

  Foto del numero
Ensarte o preparazione delle foglie per il processo di essiccazione 

in capanni per la stagionatura

  

https://www.nicaraocigars.com/en/
https://www.laleycigars.com/
https://furiacigars.com/
https://lapreferidacigars.com/
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La maggior parte delle persone mi conosce come Smoking 
Moses perché anni fa scrissi “I 10 Comandamenti del siga-
ro”, descrivendo gli errori più comuni commessi quando si 
inizia a fumare. Sulla copertina apparivo come Mosè della 
Bibbia. Da allora tutti mi hanno chiamato Mosè. E ho anche 
la barba lunga.

Cerco di trasmettere il mio amore per i sigari a tutti i clienti 
della mia tabaccheria. Un buon sigaro è sempre un buon 
sigaro, non importano la sue origini. I miei clienti hanno la 
possibilità di scegliere tra i migliori prodotti disponibili. Ma 
è difficile dare a tutti il consiglio perfetto; dipende dal mo-
mento, dalle preferenze personali e dalle emozioni. Quindi 
faccio del mio meglio, in quanto il piacere di degustare i 
sigari inizia già nel mio negozio.

Sono un grande fan di tutti i sigari DH, ma il Nicarao Ex-
clusivo Don Rafa mi ha davvero toccato il cuore. Assolu-
tamente incredibile, ha un perfetto equilibrio tra corpo e 
potenza; intenso fin dall’inizio, complesso, ricco, cremoso, 
elegante e con una grande evoluzione. Ogni volta che ho 
questo sigaro tra le dita, lo associo ad alcuni dei momenti 
più importanti della mia vita.

Amo i sigari principalmente per due motivi. Con il relax 
della degustazione del sigaro posso avere tempo per me 
stesso, trascurare il mondo intero e dimenticare i problemi 
e la routine. Un sigaro permette di trovare il tempo e di 
disconnettersi dall’universo. Inoltre, quando si entra in una 
cigar lounge, si lasciano fuori un sacco di ‘cose’ - lavoro, 
religione, fede politica, nazionalità, ecc. Dentro siamo tutti 
uguali, condividiamo la stessa passione senza pregiudizi e 
senza barriere sociali. Questo è qualcosa di magico!

Troppe persone fumano il sigaro con poca consapevolezza 
e conoscenza. Io cerco di dare loro una chiave per capire 
bene quello che fanno, insegno le basi ai principianti e 
cerco di aprire gli occhi ai più esperti. Con tre amici insos-
tituibili abbiamo fondato il Venice Cigar Club per discutere 
e condividere le nostre opinioni sui sigari. Ascoltiamo altre 
idee e sviluppiamo un miglior senso critico. Le persone ap-
passionate amano saperne di più. L’educazione è, secondo 
me, il modo migliore per lavorare per il futuro del nostro 
settore. Educazione, educazione, educazione...

The House of Cigars
Cannaregio 1035, 30121 Venice, Italy
+39 346 3270310
info@houseofcigars.it
www.houseofcigars.it
Smoking_Moses on Instagram

La parola “sigaro” rappresenta un mondo intero per me, 
e anche per la mia famiglia, che si occupa dell’attività dal 
1903. Personalmente, i sigari per me sono più di 30 anni di 
passione, e anche la migliore e più idissolubile compagnia.

I sigari rappresentano anche le persone. Molte grandi per-
sone condividono lo stesso entusiasmo e la stessa passione 
per produrre i migliori sigari possibili in un’infinita creativ-
ità, immaginazione e impegno. Didier è uno di questi! Per 
decenni, sono stato di mentalità aperta e sempre desidero-
so di scoprire ciò che il pianeta Terra e i suoi magici terroir 
possono produrre. A volte trovo una nuova perla!

Se fossi un cliente del mio negozio, cosa mi piacerebbe 
pensare? Questo negozio è il paradiso dei sigari, e che 
splendido consiglio ho ricevuto nel provare quel sigaro! Ho 
trovato il mio preferito! E Fabien è il mio nuovo rivenditore!

Non essendo un fan dei grandi calibri, il mio sigaro prefer-
ito prodotto da DH è sicuramente il La Ley Mareva. La Ley 
è senza dubbio la miscela di maggior successo di Didier. Se 
sei bravo a fumare lentamente, puoi riuscire a tenerlo ac-
ceso anche per un’ora. La Ley Mareva offre una gamma di 
aromi intensi, equilibrati e complessi che incontrano il mio 
gusto personale. E, come dovrebbe essere per un buon 
sigaro, a volte ci si può anche bruciare le dita, tanto è dif-
ficile lasciarlo nel posacenere. Sogno un formato Lancero 
con questa miscela.

Quale penso sia la chiave per il futuro del nostro settore? 
L’istruzione! Insegnare e condividere la passione con i riv-
enditori e i consumatori. Più i consumatori sono istruiti, più 
l’industria si sforzerà di produrre sigari migliori. L’industria 
dovrebbe anche essere più focalizzata e coinvolta nelle 
norme di legge europee e cercare di far escludere i sigari 
dalla definizione di “prodotto del tabacco”. Di conseguenza, 
i rivenditori e i consumatori avranno più libertà di comuni-
cazione, d’organizzazione di eventi e si avrà un’immagine 
migliorata agli occhi dellagente. Chi si immagina di com-
prare un sigaro in una scatola grigia o senza fascia?

Allora, cari amici della comunità dei sigari, venite a Liegi in 
Belgio e facciamoci una fumata e una chiacchierata!

La Maison du Cigare
Carlo et Troussart sprl
161 rue Haute-Wez, 4030 Grivegnée, Belgium
+32 (0)4 342 52 81
www.maison-du-cigare.be
contact@maison-du-cigare.be
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  FABIEN CARLO
La Maison du Cigare — Carlo et Troussart

161 rue Haute-Wez, 4030 Grivegnée, Belgium

  ALDO PUNCIONI
The House of Cigars
Cannaregio 1035, 30121 Venice, Italy
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BLEND - Nicaraguense puro (fascia, sottofascia e 
ripieno) con una fascia di colore da rosado a ro-
sado oscuro di Jalapa
INVECCHIAMENTO - Foglie moderatamente invec-
chiate da 2½ a 5½ anni (un anno di invecchiamento 
in più rispetto alle foglie standard di mercato)
ROMI & SAPORI - Profondità aromatica e ricchezza 
a tutto tondo. Legnoso, speziato, animale, tostato 
e dolce
FORZA - da #6½ a #7 fortaleza - Un sigaro medio-
corposo
PROGRESSIONE - Una piacevole e marcata evoluzi-
one
COMBUSTIONE - Facile e completa
CENERE - Solida, compatta e bianca

NICARAO ESPECIAL 
LIGA ID
Sigaro di medio-grande corpo (da 6½ a 7 fortaleza), 
il Toro rivela una ricchezza di aromi e sapori, con 
qualche simpatico accenno di nobili spezie cen-
troamericane. Durante tutta la degustazione, il 
Toro si evolve con fragranze legnose e animali, 
muovendosi verso piacevoli note tostate. Oltre alla 
progressione aromatica, il sigaro rimane straor-
dinariamente equilibrato durante tutta la degus-
tazione. Anche la cenere è piacevolmente bianca 
e compatta. La struttura e il colore riflettono una 
buona qualità costruttiva e di combustione. Un 
must!

TASTING NOTES

NICARAO ESPECIAL TORO 
6 x 52 — L 152mm — Ø 20.64mm

  

ESPECIAL TORO 
IN THE MOUTH...

AND TO PLAY WITH 
PAIRING...
Ecco alcuni dei migliori abbinamenti che 
abbiamo sperimentato per voi durante la 
redazione di questa newsletter. Come tutti 
gli accoppiamenti, sono personali ed emo-
tivi, ma sempre piacevoli da provare.

- Short drink: Ron Plantation - Original Dark 
(Barbados e Giamaica, 40%; 160 g/hL AA)
- Long drink: Un buon Mojito classico (non 
troppo zucchero, per favore!)
- Analcolico: Tè Pu-erh (attenzione, non 
troppo infuso)
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TO WORK WITH LOVE BRINGS PASSION TO THE WORLD.

Aspetto: Rosado, leggermente 
oscuro (marrone)

Forza: 6,5/10 - Da medio a 
pieno

Aromi: 8/10 - Ricchi e intensi

Gusto: 7,5/10 - Dolce e salato

Bocca: 7,5/10 - Rotonda ed 
elegante

Equilibrio del gusto: 9/10 - Equilibrio 
perfetto

Finezza del gusto: 7/10 - Bouquet in 
formazione

Vitalità del gusto: 8/10 - Potenziale 
d’ invecchiamento 
concreto

Evoluzione del gusto: 7/10 - Buona  
evoluzione

Tempo di  
degustazione:

da 1 a 1,5 ore

https://www.youtube.com/channel/UCV9JjU6_yzXzlUdQFXHaCPw
https://www.instagram.com/dhboutiquecigars/
https://www.facebook.com/dhboutiquecigars/
https://twitter.com/dhboutiquecig
https://www.nicaraocigars.com/en/
https://www.laleycigars.com/
https://furiacigars.com/
https://lapreferidacigars.com/

