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u L’INVECCHIAMENTO DEL RON È NATURA-
LE AL 100 PER CENTO e viene effettuato in botti 
di rovere bianco appositamente selezionate, alcu-
ne in uso da più di 70 anni. Il calore e l’umidità dei 
Tropici accelerano la fusione con le sostanze le-
gnose e l’evaporazione dell’alcool avvienein modo 
naturale. Tutto il processo di produzione è scrupo-
losamente controllato dai maestri roneri, che so-
vrintendono alla fabbricazione delle aguardientes e 
alla loro mezcla e che a Santiago de Cuba sono 
autentiche celebrità che si tramandano l’arte per la 
formulazione del Ron nei suoi vari assortimenti. Un 
prodotto esclusivo della gamma Ron Santiago de 

Cuba è il Siglo Y Medio, elaborato con una mi-
scela di basi di rum invecchiate che riposava-
no nella Cattedrale del Rum, la “Nave Don 
Pancho”, da oltre 90 anni e che si sposa-
no perfettamente con un sigaro altrettanto 
esclusivo, il Cohiba 1966 Edición Limitada 
2011, un’edizione creata per commemora-

re il 45° anniversario del brand Cohiba, la 
marca più prestigiosa del vitolario cubano. Il 

sigaro è stato rollato con tabacchi invecchiati 

Da Cigarmust è disponibile una 
selezione di Ron Santiago de 

Cuba, fabbricato, invecchiato e 
imbottigliato unicamente nella 
città di Santiago de Cuba, nella 

prima fabbrica di Ron cubano 
fondata nel 1862

At Cigarmust you can find a 
selection of Ron Santiago de 
Cuba, exclusively produced, 
aged and bottled in the city 

of Santiago de Cuba, the first 
Cuban Ron factory 

founded in 1862 
by Nicola Di Nunzio

Ron & Habanos 

almeno due anni. Un altro ron prestigioso è il Ron 
Santiago 25 años, concepito nel 2005 per omag-
giare il 490° anniversario della fondazione della cit-
tà, culla del “Ron Ligero”. 25 anni di invecchiamen-
to rivelano la sua delicatezza e la sua armonia, che 
si abbina alla perfezione con un altro capolavoro, 
l’H.Upmann No.2 Reserva, un sigaro che viene rol-
lato con tabacchi provenienti esclusivamente dalla 
Vuelta Abajo ed invecchiati almeno 3 anni. 
shop.lcdhlugano@cigarmust.ch 
www.cigarmust.ch

u THE AGEING OF THE RON IS 100% NATU-
RAL and takes place in specially selected white 
oak barrels, some of which have been in use for 
over 70 years. The heat and humidity of the tro-
pics accelerate the fusion with the woody sub-
stances and the evaporation of alcohol happens 
naturally. The entire production process is scru-
pulously monitored by ronß masters, who over-
see the manufacture and mixing of the spirits and 
who, in Santiago de Cuba, are genuine celebrities 
who pass down the art of rum formulation in all 
its varieties. An exclusive product of the Ron San-
tiago de Cuba range is Siglo Y Medio, made with 
a mixture based on aged rum that has rested in 
the Cathedral of Rum, the “Nave Don Pancho” 
for over 90 years and which goes perfectly with 
an equally exclusive cigar, the Cohiba 1966 Edi-
ción Limitada 2011, a special edition created to 
commemorate the 45th anniversary of the Cohi-
ba brand, the most prestigious name in Cuban ci-
gars. The cigar is made with tobacco aged for a 
minimum of two years. Another prestigious rum 
is the Ron Santiago 25 años, created in 2005 to 
mark the 490th anniversary of the founding of the 
city, cradle of “Ron Ligero”. 25 years of ageing re-
veal all its delicacy and harmony, a perfect match 
for another masterpiece, the ’H.Upmann No.2 
Reserva, a cigar rolled with tobacco sourced 
exclusively from the Vuelta Abajo and aged 
for at least 3 years. B

Il Ron Santiago 
25 años viene 
commercializzato 
in eleganti scatole 
laccate in soli 5000 
esemplari numerati 
ed ogni sigaro ha una 
seconda anilla nera ad 
identificare che è una 
Reserva.

The Ron Santiago 
25 años is marketed 
in refined lacquered 
boxes in a series of 
only 5000 numbered 
examples and 
every cigar has a 
second black band, 
underlining that it’s a 
Reserva.


