
Con ALETTO e TISIFONE, MEGERA è una 
delle tre Furie della mitologia. 

Punitrici di uomini che infrangono la loro 
parola, vendicatrici di spiriti arrabbiati e 
guardiane del bene, le Furie appaiono da-
gli inferi per infliggere tormenti e sensi di 
colpa a coloro che lo meritano. Personifi-
cazione vibrante di moralità, purezza, fe-
rocia, follia e rettitudine. Dee del castigo, 
incarnano l’equità e la giustizia nell’affa-
scinante ambivalenza della vita.

“Affermiamo di essere giuste e rette. Nes-
sun ira furtiva verrà da parte nostra contro  
colui che tende le mani pulite, e attraverserà 

la vita illeso; ma chi pecca e nasconde le sue 
mani insanguinate, come vendicatrici di 
spargimento di sangue, noi appariamo con-
tro di lui fino alla fine, presentandoci come 
rette testimoni dei morti.”
Orestea (trilogia di opere teatrali), Eschilo 
(ca. 525–456 A.C.)

FURIA MEGAERA simbolicamente rappre-
senta la rabbia gelosa.

Sapiente, pastello e simbolico, il rosso 
pompeiano del MEGAERA rappresenta 
la creatività che nasce dalla distruzione, 
dalla trasformazione. Oltre al classico  
significato di energia e passione, l’ocra è 

anche il simbolo del ciclo della vita. Simile 
al sangue - già utilizzata come pigmento 
nella preistoria - simboleggia un ritorno 
alla terra e una rinascita rituale. In alcuni 
casi, rappresenta anche il rapporto tra le 
persone.

Il filo di lana rosso ocra simboleggia per 
noi il legame con i nostri partner, gli ap-
passionati, i rivenditori e i distributori.

Se un sigaro potesse essere forgiato dal 
profondo dei desideri di un appassiona-
to, sarebbe FURIA. Le sensazioni tumul-
tuose di FURIA conquisteranno gli appas-
sionati con ardenti emozioni. È un sigaro 
che lascia un segno in chiunque. Il dua-
lismo, come la ferocia e l’armonia delle 
Furie, della forza e dell’equilibrio di FURIA 
si forma durante l’evoluzione della degu-
stazione e del rapporto tra degustatore e 
sigaro.

I gusti e gli aromi di MEGAERA sorpren-
dono il palato del fumatore per l’intensa 
ricchezza, forza ed equilibrio. È sorpren-
dentemente robusto e profondo e, come 
suggerisce indirettamente il suo simbo-
lismo, l’intensità è presente ma sempre 
controllata. 

Se pur di palato raffinato, l’appassionato 
di MEGAERA ha temperamento forte ed è 
solido sostenitore di rettitudine. I MEGAE-
RA sono destinati a coloro che, con finez-
za, sanno distinguere una provocazione 
costruttiva da un incitamento assurdo, 
oltre a conoscere e riconoscere la diver-
sità e l’intensità aromatica.

Caratteristiche:
Box da 10 sigari presentati verticalmente 
/ No cellofan individuale / Incarto in carta 
di cipolla con adesivo FURIA / 3 vitolas.

  

Cari aficionados!

In tempi difficili, fumare sigari svela una di-
mensione più profonda. Aiuta a comprende-
re il valore autentico dei momenti piacevoli 
che ci godiamo e condividiamo. Mentre scri-
vo, molti paesi stanno riaprendo, tornando 
gradualmente alla normalità. Questa boc-
cata d’ossigeno e di libertà ci ricorda, con i 
pochi momenti di vita normale, il valore delle 
cose semplici. 

Ma a parte questi momenti benedetti ricor-
diamo chi, tra e intorno a noi, continua a 
vivere tempi difficili. Molti tra donne e bam-
bini, ad esempio, vivono nell’angoscia e nella 
povertà a causa dell’aumento della violenza 
domestica e dei traumi psicologici. Inoltre, 
i fallimenti di molti - personali o azienda-
li - contrastano aspramente con i guadagni 
stratosferici di pochi altri.

Aldilà delle opinioni personali sullo stato 
delle cose, sembra abbastanza chiaro che 
la situazione avrà molte conseguenze, pro-
babilmente a lungo termine, organiche e su 
molti livelli della nostra società.

A differenza dei sigari scadenti che a volte 
proviamo, non è altrettanto facile cambiare 
il mondo. Ma con la determinazione neces-
saria possiamo cambiare noi stessi! E poi 
avere un impatto sul nostro ambiente. Que-
sta crisi può aiutarci a pensare, realizzare, 
adattarci, progredire e rendere questo mon-
do migliore per l’umanità.

Dobbiamo sempre vedere il lato positivo. 
Tutto dipende da come decidiamo di guar-
dare le cose. Quindi iniziamo!

Mi piace ripetere che degustare sigari è una 
scuola di vita.

Buona lettura! Buone fumate!

Didier HOUVENAGHEL

info@dhboutiquecigars.com
www.dhboutiquecigars.com
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FUMAR CRUDO

Mentre degusto dei sigari, sento  regolarmente una sensazione spiacevole in bocca. La associo all’amarezza. Da cosa  deriva? Come posso risolvere questo  problema?

John C, Albacete, Castilla-La Mancha, Spagna
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Alcuni intenditori amano annusare e 
fare dei puff dal sigaro tagliato prima 
di accenderlo. Questa è nota come de-
gustazione a crudo, o fumar crudo. È la 
percezione olfattiva prima che il sigaro 
sia acceso.

L’aria intorno al sigaro è naturalmente 
carica delle molecole aromatiche più 
volatili delle foglie. Rilasciate in forma 
gassosa, come con la vaporizzazione 
di un’essenza, queste profumano l’a-
ria intorno e all’interno del sigaro. L’a-
romaticità è presente esclusivamente 
nell’aria. Non c’è fumo, in quanto la 
combustione non è ancora iniziata.

Quando si aspira un sigaro tagliato ma 
spento, l’aria acquista una certa aro-
maticità, che si diffonde entrando nella 
bocca del degustatore. Questi aromi 
vengono poi percepiti principalmente 
in retro-olfazione. A causa del loro ca-
rattere sottile e volatile e dell’assenza di 
particelle fisiche, le sensazioni gustati-
ve generate sono trascurabili.

Si avverte anche durante il fumar cru-
do la percezione olfattiva diretta degli 
aromi della fascia rilasciati attorno al si-
garo. Muovendolo sotto il naso, attorno 
e lungo il corpo del sigaro, gli appassio-
nati apprezzeranno i suoi profumi na-
turali. In generale, la fragranza è molto 
gradevole.

La degustazione a crudo è un raffinato 
discernimento olfattivo, sia in orto-na-
sale che retro-nasale. Oltre al piacere 
che dà, il contatto iniziale con gli aro-
mi del sigaro può essere considerato la 
prima percezione sensoriale concreta 
della degustazione del sigaro.

Questa sensazione spiacevole si avverte 
generalmente nella parte posteriore della 
bocca, al palato e all’ingresso della gola. 
Si ritiene comunemente che sia causato 
dalla presenza di troppe proteine.  Infat-
ti, i composti azotati (proteine) ma anche i 
carboidrati (zuccheri) sembrano generare 
questa amarezza. Una presenza eccessi-
va di queste sostanze irritanti è spesso 
dovuta a una o più foglie della miscela 
che non sono state fermentate adeguata-
mente. Ciò significa che la fermentazione 
è stata generalmente troppo breve, ma 
può anche significare che la temperatura 
di fermentazione era troppo alta o troppo 
bassa, o l’atmosfera troppo secca o umida, 
ecc.

Oltre ai problemi di fermentazione, l’es-
siccazione inappropriata delle foglie su-
bito dopo la raccolta può anche creare 
una percezione sensoriale sgradevole. In 
alcuni casi, anche il terreno o i trattamenti 
agricoli sbagliati prima del raccolto della 
pianta possono generare amarezza.

Generato da un problema durante il pro-
cesso produttivo ed essendo quindi bio-
logico, l’amaro del sigaro purtroppo non 
può essere risolto, oppure può essere solo 
marginalmente migliorato, anche con un 
ottimo invecchiamento. Un sigaro amaro 
rimarrà amaro, a parte l’influenza positiva 
del tempo.

Un sigaro amaro mancherà sempre di 
equilibrio aromatico e finezza.  Insieme 
a un cattivo tiraggio, l’amarezza è chiara-
mente uno dei problemi più frequenti dei 
sigari.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor 
incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud 

exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. 
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Dopo la germinazione nei semenzai,  
le piantine vengono trapiantate nel campo di  

produzione appositamente preparato. Il trapianto può essere  
eseguito meccanicamente o manualmente. È essenziale rispettare una certa distanza 
 tra esse per un adattamento ottimale ed evitare di competere per le risorse. A pochi  

giorni dal trapianto si effettua una selezione per assicurare densità e altezza uniformi.

Foto del numero:
Piantine trapiantate nel campo di produzione

2021

https://www.nicaraocigars.com/en/
https://www.laleycigars.com/
https://furiacigars.com/
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  Daniel Carlsson
CIGARRSPECIALISTEN
Arabygatan 70, 352 46 Växjö, Svezia

  Jordi Duaso
ESTANC DUASO
Carrer de Balmes 116, 08008 Barcelona, Spain

Mi chiamo Jordi Duaso e vivo nella bellissima città di Barcel-
lona in Catalogna.

La mia passione per i sigari è nata molto tempo fa. Quello 
che trovo così speciale dei sigari e che mi ha sempre attrat-
to è il piacere dei sapori. Mi piace molto selezionare i miei 
sigari dalla varietà disponibile per abbinarli al meglio nel 
momento in cui scelgo di assaggiarli. Dopo un buon pasto 
o con un bicchiere di un buon drink, in un club privato o su 
una terrazza nella nostra splendida città, i sigari vi sveleran-
no tante emozioni. Questo è anche il modo in cui assisto i 
miei clienti.

Dei sigari DH Boutique, mi piace soprattutto La Preferida 
perché è aromatico e dolce - ed è l’ultimo sigaro DH arriva-
to in negozio.  Naturalmente, anche Nicarao e La Ley sono 
molto piacevoli per la loro ricchezza ed equilibrio. Ma mi 
piace molto la dolcezza e la cremosità de La Preferida.

Se fossi cliente del mio negozio, accetterei sicuramente 
consigli sulla scelta dei sigari più adatti a me e per quel mo-
mento. Accetterei i consigli e le raccomandazioni su tutti i 
sigari che non conosco e che per me sono una novità.

Ritengo che il futuro del settore dipenderà molto dalla pre-
senza di negozi specializzati e luoghi per la degustazione, 
come le cigar lounge e i cigar club. Per questo motivo, e 
per aiutare gli appassionati ad essere più vicini al mondo 
dei sigari, alcuni anni fa abbiamo creato il nostro cigar club, 
Alta Regalia.

Venite a Barcellona e visitatemi.  Sarete ricevuti a braccia 
aperte.

Estanc Duaso 
Carrer de Balmes 116
08008 Barcellona
Spagna

T: +34 932 151330; WhatsApp: +34 669 384638
E: info@duaso.com
www.duaso.com

WWW.DHBOUTIQUECIGARS.COM P. 3

Per me i sigari sono due cose. La prima è meditazione. Vi-
viamo in un mondo che va sempre più veloce. Passare un 
momento con un sigaro per me è come meditare. La se-
conda è lo stare insieme, non solo degustare sigari con gli 
amici, ma incontrare tutte le persone interessanti: i nostri 
fantastici clienti ma anche altri attori del settore. Condivi-
diamo tutti lo stesso amore per i sigari ed è sempre una 
gioia incontrarci.
Scegliere un sigaro DH Boutique preferito è una sfida diffi-
cile, ci sono così tante buone scelte. Dipende dall’occasio-
ne. La Preferida è come un dessert con la sua cremosa e 
ricca dolcezza; è perfetto per il dopo cena. Un altro favori-
to è il Furia con le sue note scure ben bilanciate di caffè e 
cioccolato. La moltitudine di sapori lo rende desiderabile 
nei momenti in cui puoi dare a un sigaro la tua piena at-
tenzione.

Se fossi un cliente nel mio negozio, direi: “Che bel ragazzo 
dietro il bancone!” No, seriamente, mi piacerebbe pensa-
re che questo sia un luogo di conoscenza e passione per 
i sigari e che sia percepibile il desiderio di condividere con 
tutti i clienti che entrano dalla nostra porta o visitano il no-
stro sito web.

Per quanto riguarda il futuro, credo che per prima cosa sia 
fondamentale unirsi per impedire ai legislatori di prendere 
ulteriori decisioni irrazionali che impattino negativamente 
sulla nostra cultura e l’industria dei sigari. Ad esempio, mi 
piacerebbe vedere una chiara distinzione tra sigari e siga-
rette, poiché questi due prodotti non hanno nulla in comu-
ne, a parte il fatto che sono entrambi fumati.

La seconda cosa è di collaborare maggiormente con tutti i 
neofiti di questa passione. Oggi c’è una barriera difficile da 
superare per i nuovi arrivati. Molti siti Web, ad esempio, 
hanno informazioni molto limitate sui prodotti. In alcuni 
casi, le uniche informazioni fornite sono le misure, ma a 
cosa serve per un neofita? 

Se tutti alzassimo la qualità di gioco e condividessimo mag-
giormente le nostre conoscenze, a lungo termine verrem-
mo ripagati.

Cigarrspecialisten
Arabygatan 70
352 46 Växjö
Svezia

E: hej@cigarrspecialisten.se
www.cigarrspecialisten.se 
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BLEND – Miscela internazionale con foglie raccolte in 
Nicaragua e in un secondo paese misterioso. Di un bel 
colore rosado oscuro, la fascia proviene dalla Jalapa 
Valley, mentre sottofascia e ripieno vengono raccol-
ti principalmente a Estelí, nelle regioni di Condega e 
Ometepe.  Una misteriosa foglia di Viso coltivata al di 
fuori del Nicaragua conferisce una personalità distin-
tiva a gusti e aromi.
INVECCHIAMENTO – Foglie moderatamente invec-
chiate tra 3 e 6 anni.
AROMI & GUSTO – Personalità fuori dai canoni. No-
tevole ricchezza aromatica e carattere a tutto tondo. 
Gusto, aromi e la sensazione in bocca mostrano un’in-
tensità ed un equilibrio affascinanti con una persona-
lità audace.
FORZA – Fortaleza da 7 a 7½ – Corpo da Medio a Pie-
no.
PROGRESSIONE – Mantiene un buon bilanciamento 
durante un’evoluzione emozionante e sapida che si 
muove attraverso la robustezza.
COMBUSTIONE – Facile e completa.
CENERE – Solida, compatta e bianca.

FURIA MEGAERA 
LIGA ID
Un sigaro di medio-pieno corpo, il MEGAERA rivela 
una personalità profonda e robusta con una notevole 
ricchezza aromatica, dal carattere rotondo ed equili-
brato. Il MEGAERA è compatto e potente. La degusta-
zione rivela un carattere affascinante.
Come suggerito dallo spirito e dai simboli del mar-
chio, la natura e il cuore di MEGAERA sono intensi e 
solidi, e sempre controllati e nobili.
Con i suoi sapori e aromi diretti, il FURIA MEGAERA è 
un sigaro che lascerà il segno e il desiderio di volerne 
ancora.

NOTE DI  
DEGUSTAZIONE

FURIA MEGAERA
5 ½ x 54 – L 140 mm x ø 21.43 mm

  

FURIA MEGAEARA
IN BOCCA ...

E PER GIOCARE CON 
GLI ABBINAMENTI ...
Ecco alcuni dei migliori abbinamenti che 
abbiamo sperimentato per voi durante 
la stesura della newsletter. Come tutti gli  
abbinamenti, sono soggettivi ed emotivi 
ma sempre piacevoli da provare.

• Short drink: un bicchiere di rum, Worthy 
Park 12 Year Old Rum Nation (Jamaica, 58% 
ABV, distilled 2006, bottled 2018)
• Long drink: un bicchiere di champagne. 
Champagne Ullens (Marzilly), Millésime 
2010, Blanc de Noirs (100% Pinot Meunier), 
0 g/L dosage, Tirage 2011, Dégorgement 
2020.
• Analcolico: tre caffè preparati in stile ri-
stretto da Twin Engine Coffee, Arabica 
Espresso, Nicaragua 
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TO WORK WITH LOVE BRINGS PASSION TO THE WORLD.

Aspetto: Rosado oscuro

Fortaleza: 7.5/10 – da Medio a Pieno

Aromi: 8/10 – Intensi e ricchi

Gusto: 7.5/10 – Robusto e  
profondo

Sensazioni 
palatali:

8/10 – Intense e rotonde

Bilanciamento 
Flavour:

9/10 – Perfettamente 
bilanciato

Finezza del 
Flavour:

7/10 – Bouquet in  
formation

Vitalità del 
Flavour:

8/10 – Potenzialità 
concrete d’invecchiamento

Progressione 
Flavour:

7/10 – Buona evoluzione

Tempo di 
fumata: 

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/

