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di  EMANUELA TRUZZi
(foto A. Lercara)

Idee e servizi

Il sig. Davide Venturello era già stato 
intervistato per lo storico negozio di penne 
Musso stilografiche. Dopo quell’esperienza 
non ha mai abbandonato la passione per 
gli strumenti da scrittura, tanto da aprire 
una nuova sede ampliata dove ha riportato 
il marchio storico e accanto ha coniugato la 
passione per il sigaro, dedicando uno spazio 
ai cultori di questo piacere. 

Sig. Venturello, anche nella nuova sede 
avete mantenuto la continuità dello stile 
Musso.
Non poteva essere altrimenti, è una tradizione 
che continua da tre generazioni; abbiamo 
trasferito il nostro negozio dal centro alla 
Crocetta con indubbi vantaggi per chiunque 
voglia venirci a trovare, a cominciare dalla 
maggiore facilità di parcheggio.

Quali sono le novità in un settore 
tradizionale come quello della bella 
scrittura?
Abbiamo una vasta selezione dei marchi 
classici più apprezzati come Pelikan, Aurora, 
Visconti, FaberCastell, Cross, Dupont oltre 
a Montegrappa, la più antica ditta italiana 
di penne stilografiche in attività fin dal 
1912. Troverete anche le linee di pelletteria 
di classe con i portafogli, i portachiavi e 
naturalmente gli accendini, veri gioielli per il 
fumatore. A questi nomi abbiamo aggiunto 
un marchio artigianale italiano che non si 
occupa di scrittura ma di oggetti da fumo, 
la Cartujano. Non mancano le meravigliose 
scatole da collezione, sia per gli appassionati 
di penne sia per i cultori del sigaro.

E le novità per gli oggetti da fumo?
La grande novità del momento è un 
accendino della Dupont che è riuscita a 
fondere nello stesso oggetto i due sistemi di 
accensione più noti, quello classico a pietrina 
con quello jet. È un oggetto di altissimo 
livello.

In materia di sigari Davide Venturello 
è un esperto riconosciuto, con tanto di 
attestato internazionale come “Maestro 
conoscitore del sigaro” e ha conseguito 
il “Diploma Habanos” e di “Specialista 
Toscano”, quindi per un appassionato 
parlare con lei è un vero piacere.
Nel nuovo negozio ho deciso di riunire le mie 
due grandi passioni, quella per la scrittura e 
quella per il fumo, creando un’area apposita 
con una “walking humidor”, una stanza per 
la conservazione dei sigari con umidità e 
temperatura controllate 24 ore su 24. 
Per la conservazione ottimale si deve 
garantire un habitat con il 70% di umidità e 
circa 20° di temperatura sin dal loro arrivo. 
I sigari destinati al mercato italiano vengono 
criotrattati all’origine e una seconda volta 
quando giungono a destinazione, come 
prevede il Ministero della Salute. È una 
misura igienica non richiesta in altri paesi 

ed evita che i preziosi Havana possano 
essere aggrediti da un parassita in grado 
di procurare dei fori nella foglia, rendendoli 
infumabili.

È vero che in mancanza 
dell’attrezzatura dedicata, il fumatore 
occasionale può conservare i sigari in 
frigorifero?
È il metodo migliore; vanno messi nello 
scomparto verdure dove l’umidità è maggiore 
e la temperatura non troppo rigida.

E riguardo agli amati Toscani cosa ci 
può dire?
È l’ottimo sigaro della tradizione italiana tanto 
apprezzato in tutto il mondo, prodotto con 
una scelta accurata del migliore tabacco 
Kentucky; tra l’altro ho riservato un settore 
proprio ai Toscani, per il forte e intenso 
aroma che sprigionano sono capaci di 
sovrastare quelli più delicati. 
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