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“Toscano”

S

Una festa per i 200 anni di un sigaro
tra i più apprezzati al Mondo

i è svolta a Roma, nella suggestiva Villa Aurelia di fronte al Gianicolo, la festa per i 200
anni di uno dei prodotti di eccellenza del
Made in Italy: il sigaro Toscano. Oltre 400
ospiti hanno partecipato all’elegante serata di gala
dedicata al bicentenario dello “stortignaccolo”. Nel
giardino della Villa sotto il cielo stellato di settembre, ad allietare le tante personalità un reading,
scritto da Marco Balliani e interpretato dall’attore
bolognese Stefano Accorsi, ispirato al celebre acquazzone che ha “provocato” la nascita del Toscano. Era il 1815, infatti, quando un acquazzone
estivo, bagnando il raccolto di foglie di tabacco,
diede vita - in modo assolutamente accidentale - al
Toscano, uno dei prodotti leggendari della manifattura italiana, apprezzato e fumato da personaggi
come Giuseppe Garibaldi, Giacomo Puccini, Mario
Soldati e tanti altri. Un marchio storico che que-
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st’anno compie 200 anni e li celebra con un nuovo
sigaro a tiratura limitata: “Toscano Originale 1815”.
Dopo la poetica perfomance di Accorsi, i tanti vip
hanno potuto gustare la cucina dello chef stellato Cristiano Tomei che ha proposto piatti tipici toscani ricchi di elementi primitivi: fuoco, legna, corteccia, erbe
selvatiche. Tra i tanti ospiti erano presenti personalità
del mondo istituzionale, imprenditoriale, politico e
culturale e dei media, tra i quali Pier Ferdinando Casini e Azzurra Caltagirone, il Presidente di AlitaliaEtihad Luca Cordero di Montezemolo, gli attori Luca
Zingaretti e Luisa Ranieri, gli ex Ministri Giovanna
Melandri, Maurizio Lupi e Maurizio Sacconi, l’imprenditore Bernabò Bocca, e tanti altri. Dopo la cena,
la presentazione ai presenti del nuovo sigaro “Toscano
Originale 1815”, fumato in abbinamento con grappe
e altri distillati italiani. Una degustazione in onore di
un temporale che mai fu così prezioso.

“Con l’acquisto del marchio Parodi, il sigaro Toscano entra con forza in un mercato difficile, competitivo e stimolante quale
è quello statunitense, vale a dire il primo al mondo”: queste la parole del Presidente di Manifatture Sigaro Toscano,
Aurelio Regina, in occasione dell’annuncio milanese da parte del Gruppo Maccaferri della sottoscrizione
del contratto per l’acquisto dell’80% di Parodi Holdings per 5 milioni e mezzo di dollari. “Grazie alla piattaforma distributiva acquisita, MST potrà essere più efficace nello sviluppo della commercializzazione del proprio brand
all’interno del mercato americano”. Per Flora Keating Karam, Presidente di Parodi Holdings e nipote del fondatore Anthony Suraci, si tratta di un ritorno a casa. Furono infatti i due fratelli calabresi Suraci che iniziarono nel 1901 a produrre negli States i sigari prodotti con il Kentucky fermentato (che in Italia
spopolavano sottoforma di ammezzati, Toscani e Toscanelli), puntando espressamente alla grande platea
degli immigrati italiani. Le cifre raccontano una storia di successo: nel 2014 Parodi Holdings ha commercializzato undici milioni di sigari, superando i cinque milioni di fatturato. “Siamo orgogliosi di mantenere una
quota di partecipazione del 20% e di essere partner di Mst”, ha detto la signora Karam. “I sigari Parodi sono nati per
iniziativa di un gruppo di emigranti italiani che voleva portare negli Usa i prodotti della propria terra: oggi, dopo oltre 100
anni, mi sento di dire che con questa operazione il loro progetto
si realizza compiutamente”. Con l’acquisizione dei Parodi
MST festeggia nel migliore dei modi il bicentenario del
suo Toscano: nel 2014 la società ha realizzato 91 milioni di euro di ricavi, producendo 182 milioni di sigari
(due di essi fati rigorosamente a mano), quindici dei
quali venduti all’estero. Con lo sbarco in forze negli
State, l’obiettivo è sviluppare proprio il prezioso mercato statunitense, puntando ai 200 milioni di sigari prodotti complessivamente. Happy birthday, Toscano!
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IL GRUPPO MACCAFERRI ACQUISISCE L’80% DI PARODI HOLDING
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Stefano Accorsi, la Sigaraia e Gaetano Maccaferri

l’azienda, siamo riusciti a triplicare le vendite all’estero e
la settimana scorsa, con l’acquisizione del produttore di sigari americano Parodi Holdings, abbiamo gettato le basi
per la diffusione dei nostri prodotti negli Stati Uniti”.
“Il sigaro Toscano - ha poi aggiunto Aurelio Regina,
Presidente di Manifatture Sigaro Toscano - è conosciuto in tutto il mondo per la materia prima di qualità e
quel saper fare italiano che si tramanda da generazioni. Mai
come in questo periodo è necessario essere competitivi senza
rinunciare alla tradizione, come dimostra la nostra ricetta:
la stessa da duecento anni. Per questo motivo, abbiamo dato
a questo nuovo sigaro il nome ‘Toscano Originale 1815’, per
ricordare, ancora una volta, che da quel giorno nulla è mutato
nella lavorazione originaria del prodotto”.
Infatti, il sigaro “Toscano Originale 1815” è fatto a mano
e composto da una selezione dei migliori tabacchi
Kentucky, stagionati in botti di rovere 4 anni. La cura
a fuoco è prolungata (ben 30 giorni), con una stagionatura lunga affinché le foglie maturino meglio. Il risultato è un sigaro dal gusto deciso, unico e, per
l’appunto, originale, grazie a una ricetta segretissima.
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LA PRESENTAZIONE DEL NUOVO
SIGARO “TOSCANO ORIGINALE 1815”
Il padrone di casa Gaetano Maccaferri, Presidente
dell’omonimo Gruppo Industriale, salutando gli
illustri ospiti ha voluto ricordare: “Questa sera festeggiamo una data storica, ma sempre con lo sguardo rivolto verso il futuro, perché la tradizione senza
rinnovamento, non è sufficiente a creare un prodotto come
il nostro sigaro Toscano. Proprio seguendo questa filosofia,
negli ultimi nove anni, da quando abbiamo rilevato

