
Un antico marchio cubano nato intorno 
al 1880, LA PREFERIDA è stato concepito 
come omaggio alle donne e, tra queste, 
alla “preferita”. Un vero tributo alla fem-
minilità, la miscela onora ed esprime il 
fantastico, distintivo mix di dolcezza e 
forza, finezza e carattere.

L’emblematico colore blu delle anillas e 
delle vistas de LA PREFERIDA simboleggia 
la madre di tutti gli esseri viventi, nonché 
la dea dei mari e degli oceani, come fanno 
nella regione dei Caraibi.

Il colore bianco è anche usato come sim-
bolo e segno forte. Le rose bianche sim-
boleggiano purezza e innocenza, così 
come riservatezza e fedeltà. I ventagli 
bianchi rappresentano eleganza e miste-
ro.

In fondo alla vista, attraenti elementi do-
rati rappresentano una stella splendente, 
simbolo di libertà, e un fascio di grano, 
simbolo di prosperità.

I sigari LA PREFERIDA sono realizzati con 
una miscela di foglie raccolte in quattro 

paesi.  La fascia è un tipico habano (sp.) 
colorado dell’Ecuador, la sottofascia è del 
Messico e il ripieno è una combinazione 
di foglie raccolte sia in Nicaragua che in 
Honduras. 

La rara espressione di dolcezza e caratte-
re combinati affascina in egual modo i de-
gustatori di LA PREFERIDA, sia principianti 
che esperti.

Alla ricerca di nuovi gusti, gli appassionati 
di LA PREFERIDA gratificano la loro curio-
sità e i loro sensi con una ricca combina-
zione di nuove note gustative e olfattive, 
accanto ad aromi e sapori chiaramente 
riconosciuti.

La miscela de LA PREFERIDA esprime sen-
sualità attraverso sapori dolci, legnosi e 
fruttati;  la bellezza attraverso la rotondi-
tà, l’eleganza attraverso l’equilibrio e il ca-
rattere attraverso una fortaleza controlla-
ta.  Sapori intensi e dolci sono avvolti da 
una piacevole ricchezza aromatica.  I gu-
sti vellutati conferiscono una profondità 
sorprendente e un carattere intenso alla 
degustazione complessiva.

Con la loro miscela e i loro simboli, i sigari 
LA PREFERIDA riecheggiano e consacrano 
femminilità, bellezza, carattere e vita.

Confezione:
Scatole da 16 sigari | Presentati vertical-
mente | Corpo cilindrico | Cellophane in-
dividuale | mezzo avvolto internamente 
in carta di cipolla, un nastro blu e lo stem-
ma del Nicaragua | 3 vitolas

  

Cari aficionados!

Ancora una volta, è un piacere pubbli-
care un’altra newsletter 😉.

Attraverso la stesura di questa, la 
passione e l’entusiasmo per la nostra 
amata industria e la comunità dei siga-
ri continua a prosperare, ogni volta di 
più. Il desiderio di condividere la nostra 
curiosità, la nostra cultura e i nostri va-
lori aumenta ad ogni pubblicazione.

Godetevi questa lettura proprio come 
godete del vostro adorato sigaro!

 

 
Didier HOUVENAGHEL
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Ho provato molti sigari, in uno di quel-li che ho sperimentato ho notato che la fascia del sigaro era macchiata; da dove vengono le macchie? È dannoso per la de-gustazione?

Marco V., Milano, Italia
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 Alcuni appassionati possono essere 
disturbati dalla presenza di venature 
pronunciate sulla fascia.  Le nervature, 
infatti, dovrebbero essere solo mode-
ratamente sviluppate in modo che le 
foglie possano conservare tutta la loro 
bellezza.

 Oltre alla varietà di tabacco nero uti-
lizzato, le principali cause di forti vena-
ture sono:

 - L’altezza alla quale viene rimosso il 
germoglio all’apice: più è basso, meno 
foglie avrà la pianta.  Le stesse quan-
tità di linfa circoleranno quindi attra-
verso meno foglie, con conseguente 
ispessimento delle vene;

 - La posizione fogliare della foglia: le 
foglie più alte hanno nervature più pe-
santi di quelle inferiori;  esposizione 
alla luce sulle foglie: una maggiore in-
tensità e durata della luce solare pro-
duce venature più forti, derivanti da 
un flusso di linfa più abbondante.

 Per le foglie della sottofascia e del 
ripieno, anche le venature più spes-
se conferiscono al sigaro una buona 
struttura e carattere al gusto.

Possiamo osservare diversi tipi di macchie 
sulla fascia e possono avere effetti diversi 
sulla degustazione. Hanno anche origini 
diverse.

- Verdi – Ritenzione di pigmenti di clorofil-
la non eliminati dal successivo trattamen-
to delle foglie e probabilmente dovuta ad 
un’essiccazione difettosa (rapida e calda) o 
a piccoli urti (ferite fisiche in cui si accumu-
la una massa di clorofilla).  La presenza di 
clorofilla (sostanza irritante) non giova alla 
qualità aromatica del sigaro.

- Gialle – Una mancanza di umidità duran-
te il processo di asciugatura può generare 
queste macchie attraverso la fissazione di 
un pigmento giallastro. Il colore rimane lo 
stesso durante la fermentazione. General-
mente, i pigmenti non sono benefici per il 
gusto della foglia.

- Nere – Livelli di umidità troppo elevati 
durante l’essiccazione impediscono l’eli-
minazione di amido e zuccheri dalla foglia. 
Durante il processo di essiccazione si for-

mano quindi macchie gialle e queste di-
ventano nere durante la fermentazione. Il 
sigaro avrà un sapore sgradevole.

- Bianche – Visivamente molto sgradevoli 
ma per nulla dannose per la qualità finale 
del sigaro;  le macchie bianche hanno due 
possibili cause:
 --- Piccole e rotonde sono il risultato di una 
malattia fungina causata da Cercospora.  
Questo fungo si nutre della clorofilla delle 
foglie marroni senza distruggere il tessuto. 
Poiché la concentrazione di clorofilla nel-
le foglie è diminuita, queste macchie non 
hanno alcun effetto dannoso sul gusto del 
sigaro.

--- Grandi e dai contorni indefiniti sono un 
segno che le foglie verdi della pianta che 
cresceva nel campo erano soggette a una 
malattia fungina chiamata moho azul (o 
muffa del tabacco).  Le macchie lungo la 
vena della fascia mostrano un attacco si-
stemico da parte del fungo, mentre quelle 
al centro del tessuto fogliare indicano un 
attacco localizzato. 
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Dopo che gli esperti decidono che il momento è giusto, 
i lavoratori sul campo iniziano la raccolta. Rimosse dal fusto 

della pianta, le foglie vengono raccolte dal basso verso l’alto, in raccolte 
consecutive e distanziate che coinvolgono da due a tre foglie per volta e a distanza 

di pochi giorni. Una volta portate alla casa de tabaco, le foglie inizieranno poi la loro 
fase di post-raccolta attraverso essiccazione o stagionatura, mediante il priming.

Foto del numero: 
Raccolta delle foglie verdi
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Il mio sigaro DH preferito è chiaramente La Preferida.  
Penso che sia la miscela che meglio riflette l’approccio 
di Didier ai sigari: un sapore pieno senza asprezze.  
Potete assaggiarlo;  qualcuno sapeva perfettamente 
cosa stava facendo.  Tutto il suo background teorico 
e la sua esperienza si possono percepire in questo 
sigaro squisito.  Come dice sempre mio fratello, la 
prova è nel budino.  Inoltre, il colore turchese baby 
mi ricorda le fascette Dalay Maduro che abbiamo 
usato quasi 20 anni fa sui nostri sigari.

Assaggiare e gustare i sigari è come meditare per 
me.  È un momento di pace e intensità.  Possiamo 
fumare solo un numero limitato di sigari nella nostra 
vita, quindi concentrati su quelli buoni.  Non perdere 
tempo con sigari - o cose - che non ti piacciono o che 
le persone vogliono che ti piacciano.

Il futuro della nostra industria sarà assicurato 
dall’essere positivi e ottimisti.  Ci saranno sempre 
sigari premium, qualunque cosa accada.  Sostienili, 
goditeli, condividili.

Se fossi un cliente nel nostro negozio, mi piacerebbe 
pensare: “Questi sono dei veri figli di puttana!”

Dalay Zigarren – La Casa del Habano
Fürstenstrasse 15b
66111 Saarbrücken
Germania
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Per me, i sigari sono magia e relax.  Questo è molto 
speciale.

Il mio sigaro DH Boutique preferito è La Preferida 552 
Robusto.  Lo apprezzo per i suoi aromi e sapori unici 
e mi piace il profilo del sigaro.

Se fossi un cliente nel mio negozio, mi piacerebbe 
pensare che questo è un posto molto speciale e che 
sono fortunato ad essere qui.

Tra i diversi fattori che determinano il cambiamento 
nel nostro settore, penso che un futuro stabile e frut-
tuoso verrà dalla formazione dei rivenditori e dei cli-
enti, e soprattutto attraverso la concentrazione della 
distribuzione e della vendita nei negozi specializzati.

Grazie alla vendita di sigari e al mio negozio, imparo e 
mi accresco costantemente come essere umano.  Ho 
acquisito, e continuo ad acquisire, nuovi clienti e si 
sviluppano anche amicizie.  Sono felice di poter re-
galare ai miei clienti un momento di relax.

Tabac & Caffe
Garncarska 24
Międzyrzecz
Woiwodschaft Lebus
Polonia
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  Salih M. Dalay 
DALAY ZIGARREN 
Fürstenstraße 15b, 66111 Saarbrücken, Germany

  Sylwia Maćkowiak 
TABAC & CAFFE
Garncarska 24, Międzyrzecz, Lubusz Voivodeship, Poland



MISCELA – Una miscela internazionale di foglie 
raccolte in quattro paesi.  La fascia è un tipico 
habano (sp.) colorado dell’Ecuador, la sottofascia 
è del Messico e il ripieno è sia del Nicaragua che 
dell’Honduras.
AFFINAMENTO – Foglie moderatamente invec-
chiate da 3 a 6 anni e mezzo (invecchiate per due 
anni in più rispetto alle foglie standard).
AROMI & SAPORI – Sapori intensi di dolcezza avvolti 
da una piacevole rotondità.  Legnoso e fruttato con 
qualche nota speziata.  I gusti vellutati conferisco-
no una profondità sorprendente alla degustazione 
complessiva.  Qualcosa di diverso.
FORZA – #6½ Fortaleza – Un sigaro dal corpo da 
medio a pieno.
PROGRESSIONE – Una morbida e sottile evoluzione 
nel gusto e nella ricchezza aromatica;  costante-
mente equilibrato.
COMBUSTIONE – Facile e completa.
CENERE – Solida, compatta e bianca.

LA PREFERIDA 452 
LIGA ID
Un piacevole Petit Robusto che regala una degu-
stazione intensa e breve ma molto sottile, tra nuo-
vi aromi e gusti diversi.  Questa miscela esprime 
sensualità attraverso sapori dolci, legnosi e fruttati;  
bellezza attraverso la rotondità;  eleganza attraver-
so l’equilibrio;  e carattere attraverso una fortaleza 
controllata.  Sapori intensi e dolci sono avvolti da 
una piacevole ricchezza aromatica.  I gusti vellutati 
donano una profondità sorprendente e un caratte-
re profondo alla degustazione complessiva.

NOTE DI DEGUSTAZIONE

LA PREFERIDA 452
4 x 52 - L 102 mm x ø 20.64 mm

  

LA PREFERIDA 452
IN BOCCA ...

E PER GIOCARE CON 
GLI ABBINAMENTI ...
• Short drink: Génépi Abrupt des Pères 
Chartreux, 40% ABV

• Long drink: Michele Satta Cavaliere 
2006, IGT Toscana (Sangiovese)

• Analcolico: Acqua gassata San Pel-
legrino con un twist di limone
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Aspetto: Bel tono colorado

Forza: 6.5/10 – Medio a pieno

Aromi: 8/10 – Complesso e 
ricco

Gusto: 8/10 – Dolce e 
personale

Sensazioni 
palatali:

7/10 – Morbide e 
intense

Bilancia-
mento: 

9/10 – Bilanciamento 
perfetto

Finezza: 7/10 – Bouquet in 
formazione

Vitalità: 8/10 – Genuine poten-
zialità d’invecchiamento

Progressione: 8/10 – Progressione 
raffinata

Tempo di 
fumata: 

1 ora
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