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VI MOLE
DI FUMO

Spirits&Cigars

Lo splendido Castello dei Nove Merli di Piossasco
(TO) ha fatto da cornice alla presentazione italiana
del nuovo Romeo y Julieta Tacos Edición Limitada
2018 durante la VI Edizione della “Mole di Fumo”, 
organizzata dal Club Puromotivo di Torino in 
collaborazione con gli Specialisti Habanos torinesi
Massimo Pomati e Davide Venturello, con il 
patrocinio di Diadema S.p.a.

L’evento, sviluppatosi su due giorni, è stato un tripudio
di degustazioni e abbinamenti iniziati venerdì 12 Aprile
con l’aperitivo di benvenuto, con protagonista l’Hoyo

de Monterrey Le Hoyo du Gourmet del 2011, accompagnato
da un ottimo Ferrari Perlé Bianco Riserva 2009.
La serata, dopo la cena a base di prodotti tipici piemontesi, ha
visto di nuovo protagonista un ottimo Habano: un Romeo y
Julieta Wide Churchill è stato abbinato per l’occasione ad un
esclusivo Ron Santiago Añejo. 

The event, which developed over two days, was a
triumph of tastings and pairings that began on Fri-
day 12th April with a welcome aperitif, with the

Hoyo de Monterrey Le Hoyo du Gourmet from 2011 as
the protagonist, accompanied by an excellent Ferrari Perlé
Bianco Riserva  2009. The evening, after the dinner based
on typical Piedmontese products, saw once again an excel-
lent Habano: a Romeo y Julieta Wide Churchill was combi-
ned for the occasion with an exclusive Ron Santiago Añejo. 



La giornata clou dell’evento è stata quella di sabato 13 aprile, ini-
ziata con uno splendido aperitivo nel loggiato del Castello dove
si è degustato un ottimo Romeo y Julieta Petit Royales in abbina-
mento a delle bollicine Ferrari Maximum, mentre il Romeo y Ju-
lieta Tacos E.L. 2018 ha visto il suo debutto ufficiale a livello
nazionale a fine pranzo, abbinato ad un Ron Santiago 12 años.
La nuova Edición Limitada è stata presentata da Stefano Minoia,
Responsabile Commerciale di Diadema S.p.A., ai quasi cento par-
tecipanti, tra cui il Presidente di Diadema S.p.A. Andrea Vincenzi,
il Premio Habano 2018 Francesco Minetti, Luca Borla titolare della
"La Casa del Habano" di Milano, e agli Specialisti Habanos Fabrizio
Losciale di Milano, Carlo Imparato di Varese e Christian Sileoni di
Montecassiano (MC).
Nel corso del pranzo il Presidente di Diadema S.p.A. Andrea Vin-
cenzi e Stefano Minoia hanno premiato i due campioni dell’Ha-
banos World Challenge Aurelio Tufano e Giulio Amaturo.
La seconda degustazione in programma ha visto l’apertura dell’-
Humidor de La Gloria Cubana 25° Aniversario La Casa del Ha-
bano in abbinamento ad un whisky Knockando original bottling
distilled 1976 bottled 1990 43%.
Uno splendido evento che in due giorni ha riunito appassionati
da tutta Italia e anche dall’estero, per celebrare la seconda Edición
Limitada del 2018. n

The highlight of the event was Saturday, April 13, which began
with a splendid aperitif in the loggia of the Castle where an
excellent Romeo y Julieta Petit Royales was tasted in combi-
nation with Ferrari Maximum bubbles, while the Romeo y Ju-
lieta Tacos E.L.  2018 saw its official national debut at the end
of lunch, paired with a Ron Santiago 12 años. The new Edición
Limitada was presented by Stefano Minoia, Sales Manager of
Diadema S.p.A., to the almost one hundred participants, in-
cluding the President of Diadema S.p.A.  Andrea Vincenzi,
the Premio Habano 2018 Francesco Minetti, Luca Borla
owner of "La Casa del Habano" in Milan, and the Specialists
Habanos Fabrizio Losciale of Milan, Carlo Imparato of Varese
and Christian Sileoni of Montecassiano (MC). During the
lunch the President of Diadema S.p.A.  Andrea Vincenzi and
Stefano Minoia have rewarded the two champions of the Ha-
banos World Challenge Aurelio Tufano and Giulio Amaturo.
The second tasting in the program saw the opening of the
Humidor de La Gloria Cubana 25th anniversary La Casa del
Habano in combination with a Knockando whiskey original
bottling distilled 1976 bottled 1990 43%.
A splendid event that in two days brought together enthu-
siasts from all over Italy and also from abroad, to celebrate
the second Edición Limitada of 2018. n142


