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Dom Ruinart 2009
L’arte di domare i capricci
dello Chardonnay

champagne

www.laurent-perrier.com

di Manlio Giustiniani

GRAND
SIÈCLE,
UTOPIA
DELLA
PERFEZIONE
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Assemblaggio delle annate 2008 (65%), 2007 (25%) e
2006 (10%), provenienti da 9 villaggi Grand Cru, il 60% di
Chardonnay da Avize, Cramant, Oger, Le Mesnil-sur-Oger,
e il 40% di Pinot Noir da Ambonnay, Bouzy, Verzy, Tourssur-Marne e Mailly. La fermentazione alcolica avviene in
contenitori di acciaio con svolgimento della malolattica e
dopo un affinamento di 12 anni sui lieviti, il dégorgement è
avvenuto a maggio 2021 con un dosaggio di 7 g/l. Il 2008
dona la struttura con degli Chardonnay di grande qualità
e dei Pinot Noir con una ricchezza aromatica eccezionale,
la 2007 dona la freschezza e la 2006 la finezza.
All’olfatto profumi intensi mediterranei di agrumi freschi,
zest di limone e arancia bionda, note di frutta bianca,
seguiti da sensazioni floreali di camomilla e zagara, fini
aromi di nocciole tostate, sentori di torrefazione, tabacco
da sigaro e note speziate. Al palato è complesso, una
bella freschezza agrumata, di ottima vivacità e tensione
con sensazioni minerali. L’insieme è molto equilibrato con
finale fresco di lunga persistenza, con una leggera sensazione di amertume agrumato. Champagne molto elegante, dalla profondità aromatica eccezionale.

GRAND
SIÈCLE
N°23
(MAGNUM)
Nella semi oscurità
delle cantine della
Maison a Tours
sur Marne si viene
improvvisamente
abbagliati dalla luce
dei contenitori inox
che conservano i vini
della cuvée Grand
Siècle, il blend di tre
vintage che ricrea ogni
volta l’annata ideale

Assemblaggio delle annate 2006 (65%), 2004 (25%),
2002 (15%), provenienti da 11 villaggi Grand Cru, il 58%
di Chardonnay da Avize, Cramant, Chouilly, Oger, Le
Mesnil-sur-Oger, e il 42% di Pinot Noir da Ambonnay,
Bouzy, Verzy, Verzenay, Tours-sur-Marne, Mailly. La fermentazione alcolica avviene in contenitori di acciaio con
svolgimento della malolattica, affinamento di 14 anni sui
lieviti, dégorgement nel 2021 con un dosaggio di 6 g/l.
Qui si va verso un’altra dimensione, la Cuvée è dominata dalla finezza del 2006, dalla freschezza charmante e
rinfrescante del 2004, sostenuta dalla struttura del 2002.
Olfatto di grande complessità, aromi di agrumi canditi
e miele, mandarino cinese, agrume rosso, bergamotto,
bouquet floreale primaverile, frutta secca, noce e mandorla anche tostata, cacao, moka, caffè, erbe aromatiche, note speziate di zenzero. Al palato è rotondo con
una effervescenza cremosa, splendida freschezza e una
bella salinità, perfetta rispondenza gusto olfattiva e un
finale lungo minerale e agrumato. La perfezione di uno
Champagne immenso dalla grande purezza ed eleganza.
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La Cuvée Grand Siècle di Laurent-Perrier, dopo una presentazione a Tours sur Marne nel 1957, fu lanciata il 9 settembre
1960 da Bernard de Nonancourt nel giorno del 300º anniversario del matrimonio di Louis XIV. Fu ottenuta da Edouard
Leclerc, Chef de Cave alla Laurent-Perrier dal 1955 al 1975,
con l’assemblaggio di tre annate eccezionali – 1952, 1953 e
1955 – e venne scelta una particolare bottiglia dal collo allungato ispirata ad un’antica foggia utilizzata alla corte di Luigi XV.
Bernard de Nonancourt cominciò nel 1957 a pensare a quale nome dare alla sua Cuvée de Prestige e scrisse ad alcuni personaggi importanti dell’epoca, tra cui il Generale De
Gaulle che immediatamente gli rispose: “Grand Siècle, bien
sur!”, quale omaggio all’arte di vivere tutta francese del Grand
Siècle di Re Sole.
La Cuvée è il frutto di una grande ambizione, è l’incarnazione
di un sogno. L’espressione dell’annata perfetta è quella di un
grande Champagne che ha sviluppato straordinarie intensità e
complessità aromatica, riuscendo a conservare nel tempo freschezza e acidità. L’idea del Grand Siècle si basa anche sulla
considerazione che la natura non ci donerà forse mai l’annata
enologica perfetta, ma grazie all’arte dell’assemblaggio, Laurent-Perrier può crearla in ogni nuova iterazione, andando ben
oltre le singole annate. Grand Siècle è la fusione di tre annate
eccellenti e per riuscire a creare questo vino si fa affidamento
sulle caratteristiche delle grandi annate dello Champagne: freschezza, struttura e finezza, cioè “assemblare il meglio con il
meglio per ottenere il migliore risultato”.
Alla Laurent-Perrier quindi si applica un teorema, che dà sempre lo stesso risultato, ovvero “l’annata perfetta”.

GRAND
SIÈCLE
N°25
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Monte Rossa
VVia Monte Rossa, 1 rosso
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Tel. 030.725066
info@monterossa.com
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SULLA VIA
DELLA SETA

46

Inedito è ogni sapore che trova definizione nell’interpretazione, eclettico è l’istinto
compositivo quando la brezza mediterranea si screzia delle correnti dell’alta scuola
francese, svizzera ed asiatica: la genesi stilistica di Antonio Guida è maturata sì
all’estero ma soprattutto nella celebrazione della letteratura del gusto italiano. Basti
citare le adamantine collaborazioni a Firenze da madame Annie Féolde, da Don
Alfonso Iaccarino in Costiera Amalfitana, a Roma alla Terrazza dell’Eden da Enrico
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Derflingher ed a Porto Ercole al Pellicano, enclave tirrenica della Maremma che ha
impeto più che sfumature.
In quel decennio all’Argentario ha avuto inizio l’ascesa personale dell’executive chef
Antonio Guida, non solo per l’assegnazione al ristorante della prima e della seconda stella Michelin, ma soprattutto per la definizione delle sinergie professionali che
ancora oggi lo rendono felice dell’armonia della sua linea esecutiva.
Antonio Guida, il suo sous chef Federico Dell’Omarino ed il pastry chef Marco Pinna, espongono una sintonia che va oltre le gerarchie, definendo l’as-

soluto ed esemplare valore di un team affiatato dentro e fuori le cucine del
Mandarin Oriental. Menti che affinano perpetuamente l’ideologia dell’arte applicata al gusto, genialità che plasmano gli ingredienti di ricerca nell’assonanza del sublime, talenti che illustrano l’esemplarità della maestria tecnica che lascia protagonisti i sapori, in un’enciclopedia delle vivande forgiata
sulla stagionalità che spazia dagli orti al mare, dalla cacciagione alle ostriche della
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Antonio Guida
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allegorie di assaggi memorabili. Contrasti ricercati, antitesi di
consistenze, ossimori di aromi asiatici ed esperidate acidità
mediterranee, si risolvono nella raffinatezza della definizione
di ogni ingrediente.
Il ristorante Seta, ai vertici del fine dining internazionale, ruota attorno alla seconda corte dell’hotel Mandarin Oriental e
gode di un dehors proiettato sulla cucina a vista. Velluti avvolgenti, cromie sofisticate, light design puntuale ed una mise
en place istoriata da Fornasetti ridefiniscono un virtuosismo
iconicamente milanese. Lo Chef’s Table è forse il più ambito
palco sul teatro del gusto di Antonio Guida, ma da ogni tavolo e in ogni sala riservata, si gioisce dell’enfasi creativa e
dell’atmosfera intima, sublimata dalle proposte sempre suggestive che coniugano la contemporaneità all’estro artistico
di Antonio Guida.
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italiana all’universalità di un gusto che interpreta l’avanguardia.
Un’eleganza che si manifesta nei sapori e nell’esemplarità
estetica, formale e concettuale del servizio di sala, orchestrato dal manager Manuel Tempesta e dal sommelier Andrea
Loi, ministri della divulgazione e dell’ospitalità. Nell’intorno
artistico della sala, atmosfere intime e ricercate definiscono
l’esclusività della proposta, nello svolgersi di una rappresentazione corale di compiutezza estatica.
Nella sceneggiatura dei menù, Antonio Guida riformula senza
soluzione di continuità, ispirato dalla musicalità delle materie prima che seleziona, dall’evoluzione tecnologica e dalla
fenomenologia culturale, accenta ed accentua, riscrive le armonie attraverso una sensibilità artistica che traspare nelle

JAMESMAGAZINE.IT

49

48

Bretagna, evocando attraverso spezie asiatiche e liaison orizzonti in divenire, definendo uno stile riconoscibile al punto da
identificarne l’emblematicità. Le architetture dei sapori hanno
come fulcro l’ingrediente, lo proiettano elegantemente in partiture donanti, nello svolgersi di molteplici accenti, rivelando
l’esclusività di aromi sofisticati e cotture sempre indovinate.
Antonio Guida osa con soave raffinatezza, vibrante carisma e
sincronizza la perfezione nel culto dei dettagli.
Da quando Antonio Guida è executive chef dell’hotel Mandarin
Oriental a Milano, espone l’originalità del cosmopolitismo del
gusto che rivela identità e passioni, proietta ideali e definisce
legami stilistici e di design sensoriale, elevando attraverso
il dinamismo delle materie prime la matrice squisitamente

food

ANDREA LOI
La redazione di una carta dei vini coinvolgente non si avvale
esclusivamente di ricerca: Andrea Loi, sommo esponente di
una cultura del vino che va oltre l’accademica esegesi, sa
trasporre un sapere – il suo – che illumina selezioni di Champagne e microcosmi italiani ed internazionali di autorevolezza
e personalità. Amante della filosofia e degli scacchi, è ambasciatore di cantine che ammaliano per connessioni artistiche
che si traducono nel valore emozionale dei sorsi.

ANTONIO GUIDA

FEDERICO DELL’OMARINO

La generosità amplifica la grandezza di che eccelle, nell’esemplarità di Antonio Guida, la generosità arriva a sviluppare le sinergie di una brigata ormai ventennale, che anche off
line struttura i progetti di impegno sociale dello chef. Antonio
Guida apre le porte della sua casa per divulgare un messaggio di solidarietà: l’intero ricavato dei pranzi della domenica a
casa Guida, viene devoluto ad una onlus che crea momenti
di socialità per i minori disabili e che si spende per educare la
società all’inclusività: l’abilità.
Per donazioni c/c postale n. 14642466, intestato a
l’abilità onlus – c/c Credit Agricole – Ag.3 Milano - IBAN:
IT30Q0623001630000043322323.

La sua maestria tecnica, la sua magnetica espressività, la
sua istrionica energia catalizzano la cooperazione al passe
del ristorante Seta. Dalle vetrate della cucina si scorge nitida
e travolgente l’esemplarità e la grazia indomita di chi non è
“secondo” ma alter ego. Federico Dell’Omarino è al fianco di
Antonio Guida da più di vent’anni, un sodalizio artistico, di
progetti, d’intenti e di valori illumina un’alleanza che dipinge
il loro firmamento. La passione anima la sua opera quanto la
determinazione e la coerenza, nello spettacolo che manda
in scena dalle cucine del Mandarin Oriental Milan traspare
audacia e squisita consapevolezz

Andrea Loi

Antonio Guida e Federico Dell’Omarino

MARCO PINNA
La viennoiserie firmata dall’executive pastry chef Marco Pinna, ricalca l’esemplarità tecnica: sfoglie fragranti, creme e
confetture studiate per veicolare aromi e raffinata golosità al
risveglio. Dolce e salato si coniugano nella colazione continentale, difficile non scegliere dalla carta delle uova, grande
attenzione alle esigenze salutistiche ed al gusto cosmopolita,
selezioni di qualità ricercata per soddisfare ogni esigenza della clientela internazionale. In pasticceria compone ideando
un’esperienzialità vibrante di aromi e suggestioni, sottraendo
edulcorazione e sommando raffinatezza.

MANUEL TEMPESTA
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Ristorante Seta by Antonio Guida
Via Monte di Pietà 18
Milano
Tel. +39.02.87318897
www.mandarinoriental.com/milan
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Manuel Tempesta

Marco Pinna

Dall’esperienza londinese a Le Gavroche da Michel Roux,
conserva non solo stile ed attitude, ma anche il gusto per il
rock degli Oasis. Manager del ristorante Seta del Mandarin
Oriental Milan, Manuel Tempesta dirige con la raffinatezza di
chi sa sempre anticipare i desideri e l’abilità di chi sa sublimare i dettagli. Esteta e divulgatore, cura la formazione dei
tanti collaboratori che dal 2015 si sono avvicendati in sala, nel
segno dell’impeccabilità, della cooperazione e dell’eleganza.
Intercetta ogni esigenza, sorprende rivelando il suo carisma
nelle proposte mai scontate.
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VALTELLINA
il respiro
della montagna
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gono addirittura al 1.300. È proprio da qui che bisogna partire, da questa corrente d’aria che alimenta tutta la vitalità della
montagna, l’indiscussa padrona della Valtellina, madre di vigne
rigogliose e affascinanti.
Attorno al crotto, i Prevostini costruiscono la casa e la locanda
che ancora oggi è una delle migliori tavole della regione. E il
vino, che “negli anni ’50 del secolo scorso era una bevanda,
si vendeva sfuso - ci racconta Mamete - mio padre lo produceva così, per il ristorante. Poi io, nel 1987, dopo il diploma
alla Scuola Enologica, ho iniziato uno stage da Nino Negri che
doveva durare tre mesi ed invece è durato tre anni”.
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Mamete Prevostini è un uomo empatico, riflessivo, occhi brillanti e sorrisi dispensati con oculatezza. Assomiglia alla sua terra,
quella Valtellina dura e dolce al tempo stesso. E se si vuole capire e conseguentemente amare, data tanta bellezza, la Valtellina.
Da qui, da Mamete bisogna andarci per forza.
La sua storia inizia nel 1928, quando i suoi nonni acquistano
il “crotto” attorno al quale, nel tempo, è stata costruita la casa
di Mamete. Un crotto è il frigorifero ante litteram, un anfratto di
pietra che si insinua nella montagna, da queste parti ce ne sono
tanti, quello di Mamete risale al 1767.
Un soffio d’aria fresca, il “sorel”, il respiro della montagna, mantiene il crotto a temperatura costante tutto l’anno e i primi risal-

A Mese, in
provincia di Sondrio,
Mamete Prevostini
è l’emblema della
straordinaria
viticoltura valtellinese,
terra difficile eppure
così generosa,
da rispettare,
comprendere
e amare.
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Meno produzione,
più qualità.
Prima del 1960
in Valtellina c’erano
quasi 4000 ettari vitati,
oggi sono 800.
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È proprio lì che nasce la passione di Mamete per i vini della
Valtellina, una “febbre” che lo ha portato a intraprendere un percorso di conoscenza assoluto. Nel 1996 con l’acquisto della
prima vigna, quasi due ettari, la sua avventura ha finalmente
inizio.
L’orgoglio di Mamete è la modernissima cantina, “casa clima”,
una “scatola” - come la chiama lui - dove dal 2012 ha concentrato tutta la produzione. Una struttura energeticamente indipendente, un piccolo capolavoro d’ingegneria a cui “basta un
fiammifero per riscaldarla e un cubetto di ghiaccio per raffreddarla”. Nella antica casa attorno al crotto rimane l’amministrazione e la rappresentanza, ma è nella “scatola” che si fa il vino,
quell’involucro razionale ed efficiente, che è lo specchio di vita
di Mamete e della Valtellina. Pochi fronzoli, tanta realtà.
“La scatola è il crotto degli anni 2000, solo materiali naturali e
locali. Bisogna avere grande attenzione al risparmio energetico,
noi produciamo quasi l’80% dell’energia elettrica con l’energia
solare, perché in Valtellina ci sono le stesse ore di luce che ci
sono a Pantelleria. La Valtellina è l’unica valle alpina disposta
Est-Ovest, due orizzonti liberi dove nasce e tramonta il sole.
Qui c’è veramente tanta luce e un microclima unico, ecco perché la viticoltura fiorisce”.
Ci siamo, eccoci al punto. La Valtellina è una terra di luce, è
questo il nodo gordiano del suo successo. Poi bisogna conoscerla, indagare i terreni, i declivi, assecondarla. E Mamete la
conosce metro per metro.
Il Nebbiolo in Valtellina assume un’anima propria, inutile negarlo
o paragonarlo con i Nebbioli piemontesi. Qui è un’altra partita, altro campo di gioco. Poi non chiamiamolo Chiavennasca,
come ci suggerisce Mamete, perché questo termine deriva da
una parola dialettale con cui si indicava un’uva che dava tanta
produzione (e poca qualità).
Con il tempo sono stati selezionati i migliori cloni che hanno
definito lo stile del Nebbiolo valtellinese. “Qui, con i terreni di
montagna di roccia sfaldata e argilla, riusciamo ad ottenere vini
con tannini di straordinaria eleganza, tanto che il nostro Nebbiolo è più simile a un Pinot Nero che a un Nebbiolo piemontese.
La qualità media è cresciuta tantissimo, con meno produzione.
Prima del 1960 in Valtellina c’erano quasi 4000 ettari vitati, oggi
sono 800 - dice orgogliosamente Mamete. - Per cogliere i grappoli a perfetto stato di maturazione può capitare di dover passare tre volte in uno stesso filare, e non sono vigneti in pianura”.

wine

DEGUSTAZIONE
ALBAREDA SFORZATO
DI VALTELLINA DOCG
Albareda nasce dai grappoli migliori di Nebbiolo del
Valtellina Superiore Sassella e Grumello che Mamete
Prevostini lascia appassire per 100 giorni.

2002
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2005

Assume dai primi battiti un côté speziato, profondo. È tra le
più belle rappresentazioni di Sforzato per stoffa, magnetismo,
carnosità e avvolgenza. Baccelli di vaniglia e sensazioni più
terrose si lasciano infatuare da un frutto vivido e setoso. La
gola è appagata da un finale mordace, riservatamente sapido.
Elegantissimo.

2007

Quanta dolcezza e quanta materia in un sorso, una grande
struttura definisce la potenza di un frutto perfettamente inserito
in una cintola minerale e pungente nel finale. La progressione
e l’evoluzione del vino sono in nuce. Alta è l’aspettativa di un
riassaggio futuro.

2009

Giocato tutto su una texture precisa, l’ampiezza si disigilla
lasciando un’armonia tra spezie dolci, strati iodati e una
concentrazione attirata da una maglia serica e densa,
compattata da note boisé e polvere di vaniglia.

2010
Mamete Prevostini
Via Don Primo Lucchinetti, 63
Mese (SO)
Tel. +39.0343.41522
www.mameteprevostini.com

Immensa l’onda del frutto, che si rivela in una forma adunata alla
sua struttura compita, influenzata dalle note di cacao, scorze
di arancia candita e balsamicità. Appare una tensione nel finale
atta al rilascio di quella che sarà una vibrante freschezza.
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Sono ripidi pendii i cui nomi declamano le zone entrate nell’immaginario di tutti noi: Grumello, Sassella, Inferno, Valgella, Maroggia. La lunga striscia da est a ovest, che cambia identità e
firma i vini.
Mamete si arrampica, salta da un filare all’altro, siamo a Sommarovina, un cru in località Triasso, nella Docg Sassella. Sembra uno stambecco, data l’agilità. Da queste vigne nasce uno
dei suoi vini più rappresentativi e iconici. Poi ci dirigiamo a conoscere un vigneto incredibile, il San Lorenzo, racchiuso in un
vero e proprio clos all’interno del convento omonimo. Da qui
si gode una vista incredibile, la Valtellina si staglia in tutta la
sua bellezza. Estasiati ascoltiamo Mamete che ci racconta di La
Cruus, il vigneto più alto nel Comune di Montagna in Valtellina,
nella Docg Inferno.
Vini incatenati al territorio, fusi con esso, identitari e unici. Il concetto di Cru qui domina, non c’è dubbio. “Qui puoi avere un
fazzoletto di terra e quello accanto stai certo che è completamente diverso. Il vigneto valtellinese è disegnato dalla montagna e l’uomo gli è andato dietro: si costruivano i muri a seconda
dei passaggi, qui magari ho 30 centimetri di terra, più in là un
metro. E puoi capire la differenza tra due piante che crescono
in due posti così diversi”.
Bisogna adattarsi, noi alla montagna, non il contrario. “Lo Sforzato nasce così, come un’esigenza di adattamento. Quando in
passato la maturazione delle uve non era ottimale, si mettevano
le uve nei fruttai sui graticci per farle appassire, farle perdere
un po’ di acqua e acquistare gradazione alcolica. Questa era
l’idea. Poi col tempo si è compreso nei 60/70 giorni di appassimento avvengono molte trasformazioni nelle sostanze fenoliche ottenendo sfumature aromatiche insospettate”. Benché
rappresenti neppure il 10% della produzione di vino in Valtellina,
lo Sforzato forse ne rappresenta meglio di altri l’anima. Dietro la
sua voluttuosa e vellutata armonia ci sono decenni di vicende
umane e culturali che hanno forgiato la storia del vino in Valtellina. Una storia in divenire, perché la montagna starà lì per sempre, mentre a noi, di passaggio, rimane il compito di cercare
di amarla e capirla per il tempo che ci sarà concesso di avere.

Nonostante l’annata caratterizzata da piogge e gelate, il vino si
mostra con un alone di incenso e polvere di cenere. Un vapore
acqueo di candela apre il naso verso aromi di petali di rosa
e foglie di eucalipto. Il palato è disteso, morbido, si allunga
e prolunga come un tappeto di velluto prima di chiudere con
qualche alone fumé.
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Le giare in ceramica, realizzate sia da Habanos S.A. che dai distributori delle varie nazioni, sono diventate oramai veri e propri
oggetti da collezione. Diadema S.p.A. importatore e distributore unico dei sigari Habanos in Italia, ha immesso sul mercato
diverse edizioni di giare. Nel 2009 una giara di Cohiba, in soli
200 esemplari numerati, con all’interno 25 Coronas Especiales, con le misure di 152 mm per 38 di cepo. Nel 2013 una
giara dedicata a La Escepción, marca non più prodotta dagli
anni ’80 e riproposta come Edizione Regionale per l’Italia in
soli 200 esemplari numerati, studiata per contenere 30 sigari
Selectos Finos con le misure di 166 mm e 38 di cepo.
Nel 2014 ecco la giara di Ramón Allones, realizzata in soli 300
esemplari, studiata per contenere 25 Specially Selected, un
Robustos con le misure di 124 mm per 50 di cepo. La giara con le sue decorazioni ricorda la “Sevilla” realizzata tra gli
anni’50 e ’70.
Un’altra giara, nel 2015, solo 400 esemplari e dedicata a La
Escepción, è stata realizzata per contenere 25 sigari della nuova edizione regionale italiana, il Don José, un Hermosos No.4
con le misure di 127 mm per 48 di cepo.
Nel 2018 è stata proposta sul mercato mondiale la prima giara
dedicata alla linea “Añejados”. Il brand scelto per l’occasione è
Montecristo. La giara, realizzata in soli 250 esemplari, contiene
al suo interno 25 Churchills, un Julieta No.2 con le misure di
178 mm per 47 di cepo.
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Nel mese di gennaio 2021 è stata immessa sul mercato una
bellissima giara di Romeo y Julieta, in soli 360 esemplari numerati. Questa giara bianca e rossa, colori classici del brand
Romeo y Julieta, ha un design mai visto. Non è presente il
“classico tappo”, ma un terzo della giara stessa si distacca
e permette di ammirare i sigari all’interno ossia 25 Belicosos,
una Campanas con le misure di 140 mm per 52 di cepo.
Nel mese di marzo 2022, infine, è stata presentata la giara
dedicata al brand Bolívar, realizzata in soli 300 esemplari con al
suo interno 25 Royal Coronas.Per concludere questo viaggio
sulle magnifiche giare in ceramica, non possiamo non citare
quelle dedicate al festival de l’Encuentro Amigos de Partagás
en Italia. Nel 2015 è stata realizzata una giara Partagás “X Lo
Maximo”, in onore del compianto Massimo de Giovanni, prodotta in soli 60 esemplari che possono contenere 25 Partagás Serie D No.4. Nel 2016 una giara Montecristo in soli 80
esemplari, realizzata per contenere 25 Petit No.2. Nel 2017 è
stata realizzata un’altra giara dedicata al brand Montecristo.
Sono stati realizzati 101 esemplari, che possono contenere 25
Double Edmundo. Nel 2018 la giara è stata dedicata al brand
Bolívar, prodotta in soli 100 esemplari e studiata per contenere 25 Belicosos Finos. Per la prima volta è stato realizzato in
abbinamento un posacenere numerato (con lo stesso numero
della giara) e, per omaggiare Francesco Minetti, sul retro della giara è stata riprodotta la statua dell’Hombre Habano. Nel
2019 è stato selezionato il brand Vegas Robaina, in occasione
del 100° Anniversario della nascita dell’Abuelo, la giara è stata
realizzata in soli 130 esemplari e studiata per contenere 25
Vegas Robaina Unicos. Nel 2020 l’edizione è stata chiamata
“Edición Especial” ed è stato scelto il brand Cuaba. Sono state
realizzate 150 giare, per contenere 25 Exclusivos e, in abbinamento alla giara, era presente un posacenere con gli stessi
colori della giara stessa. Nel 2021 è la volta del brand Romeo
y Julieta. Sono state realizzate 200 giare, progettate per contenere 25 Cazadores, un sigaro storico del vitolario cubano.
Siamo certi che Diadema S.p.A. e gli amici dell’Encuentro Amigos de Partagás sapranno ancora stupire gli aficionados italiani con altre bellissime sorpese
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Da circa dieci anni, complice
il crescente interesse di alcuni
mercati per le edizioni speciali
di Habanos S.A., si sono
susseguite numerose release
con packaging molto interessanti,
tra cui le giare
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Silvia Ugolotti

La Scarzuola,
il sogno di pietra

Qui sul Renon
Foto Lorenzo Burlando

Silvia Ugolotti

-

-

-

“Niente di
rigido e di predefinito: immaginiamo un piatto e lo mettiamo alla prova
-

“pur vivendo in mezzo alla gente del bel mondo quasi
come uno di loro, e lavorando per i committenti in modo serio e professionale,
in realtà io vivo una vita di sogno, segreta; in mezzo alle mie carte, i miei
disegni”

-

-

“unico e misterioso”
“dovrei ottenere il fascino del Non-Finito”,
“che si apparenta a quello delle Rovine, che entrambi danno
all’architettura quella quarta dimensione che è il tempo”
-

-

“Ho ritrovato me stesso. Lei è stata la mia maestra. Mentre
cercavo di ripristinarne il valore, mi ricordava chi ero”
-
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Angelo Formica,
il sacro gioco

Alessandro Oteri,
il sussurro della sensualità

-

-

-

-

è il profumo di un’atmosfera gioiosa,
partite a carte sotto gli alberi di gelso, è il vassoio di paste e zuccheri della nostra
dolceria

potrebbe essere proprio la protezione della memoria
una delle leve per i collage di Angelo Formica, dove prendono corpo elementi
riconoscibili da tutti, che convocano i sensi e non si nascondono dietro macchinosi
sguardo. Eppure, questi collage non restano nell’immobilità, ma veicolano un incontro. Più contemplazioni che convergono sullo stesso accostamento, nello stesso
da corti e classi sociali conosciute nei libri di storia, o dal regno della natura e
chissà in che modo raccolti nelle nostre mani
-

Décolleté
come forme d’arte che rappresentano un viaggio meditativo, quasi esoterico, per un’osservazione profonda
forme e colori, elementi distintivi di chi le indossa, prodotti esclusivi in edi-

si crea un linguaggio
simbolico ricco, fatto di dialoghi e contatti tra le diverse entità. La Madonna
di Luglio, per esempio, è una mia piccola processione, legata alla pasticceria
siciliana del giorno di festa, ricorrenza consacrata alla religione cattolica
-

-

-
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www.gradonna.at Gradonna Mountain Resort | Châlets & Hotel, 9981 Kals am Großglockner

SKI IN - SKI OUT
I N U N A FAV O L A

A ridosso del parco nazionale Hohe Tauern il Gradonna****S
Mountain Resort si trova nel comprensorio sciistico Großglockner
Resort Kals-Matrei. La montagna più alta d’!Austria, Sua maestà
il Großglockner, si erge davanti a voi vestito di neve. Adagiato a
1.350 metri sul livello del mare, questo gioiello d’!architettura è un
autentico luogo energetico e le piste sono a portata di sci. Senza
code per lo skipass perchè a questo ci pensiamo noi.
Anche sci di fondo. Ai massimi livelli. Boschi e prati coperti di
neve, aria pura di montagna, piste esclusive per il carving, zona
freerider, zona principianti con tappeto magico e molto di più.
Una vacanza in armonia con la natura nel pluripremiato Mountain
Resort significa niente automobili nell’!areale, in cucina ingredienti
scelti con la massima cura, consumo energetico smart, mezzi di
trasporto elettrici, architettura innamorata della natura.

www.sporthotel-sillian.at Dolomiten Residenz Sporthotel Sillian Sillian 49d | 9920 Sillian
Il Dolomiten Residenz****S Sporthotel Sillian dista dal Gradonna
solo un’ora di macchina.
Cuore pulsante del primo hotel spa per famiglie del Tirolo orientale è la cucina: il team dello chef Ludwig Schett – premiato con
il nuovo sigillo qualitá a livello nazionale „Regione del Gusto“ – è
specializzato nella saporita cucina regionale.
Accanto al ricco programma di coccole per tutta la famiglia qui si
punta anche sul movimento e non solo sulle piste; non a caso nel
nome si legge la parola „Sport“. Pattinaggio sul ghiaccio, gite sulle
slitte trainate da cavalli, tour sugli sci …
Sci e snowboard: dall’hotel, situato accanto alla stazione a valle, si
arriva direttamente al comprensorio sciistico di proprietà. Godetevi il comfort straordinario dello Ski in - Ski out. Per grandi e piccini.

E N J OY- O S T T I R O L . AT
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