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“OPERA”, il nuovo

Pianeta
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Tabacco

Toscano dedicato
al genio creativo
e all’eccellenza
dell’arte italiana

S

i chiama “Opera” il nuovo Toscano in edizione limitata, l’ultima “creatura” di Manifatture Sigaro
Toscano, nata per celebrare i grandi artisti che hanno portato nel mondo il genio creativo e l’eccellenza dell’arte italiana. “Opera”, prodotto nella manifattura di Lucca, è stato presentato a Roma
il 24 settembre nel corso di una serata di gala che ha combinato musica, cultura e cucina, confermando la tradizione di un appuntamento annuale che si propone anche come omaggio alla cultura e ai
patrimoni del nostro Paese.
Aromatico e leggero, di forza media, molto armonico, equilibrato, pulito, “Opera” ha un gusto unico
grazie al tipo di legna (più aromatica) usato per l’affumicatura e ad una stagionatura speciale effettuata in
celle a temperatura più elevata, che donano al prodotto armonia e brio allo stesso tempo. Di forma affusolata, fascia e ripieno Kentucky e di stagionatura lunga, “Opera” si presenta in un’elegante confezione
a bauletto in legno con 10 sigari.
“Abbiamo dato a questo nuovo sigaro il nome ‘Opera’, per celebrare il genio creativo e l’eccellenza dell’arte italiana, per valorizzare lo spirito e la nostra identità” - ha dichiarato Gaetano Maccaferri, Presidente dell’omonimo gruppo
industriale - “Un’iniziativa coerente alla missione di MST: avere un ruolo attivo nella società e nei territori. I quasi 200
anni di storia del sigaro Toscano sono per noi un ulteriore stimolo nel valorizzare il saper fare che da sempre ci contraddistingue; siamo convinti che arte e impresa debbano tornare ad intrecciarsi sempre di più, per avere un nuovo Rinascimento,
culturale ed economico del Paese”.

REGINA: “Tradizione e innovazione
alla base del successo del Toscano nel Mondo”

“Opera è un altro prodotto di alta qualità, frutto del lavoro
congiunto delle tante persone coinvolte nella filiera del Kentucky, del mondo agricolo e dell’industria”, ha detto Aurelio Regina, Presidente di Manifatture Sigaro
Toscano. “Un grande impegno per avere efficienza e produttività all’interno della nostra azienda e in tutto il comparto; solo così potremo mantenere in Italia una materia
prima di qualità, dare un futuro alla filiera, offrire agli appassionati un sigaro unico, impossibile da imitare. La nostra
ricetta fatta di tradizione e innovazione è sempre più apprezzata in Italia e all’estero. Anno dopo anno, Paese dopo Paese,
il sigaro Toscano si sta affermando nel mondo come elemento
dello stile di vita italiano, assieme a molti altri prodotti ambasciatori del saper fare e del buon vivere italiano”.
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