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PROPOSTA PER LA GIORNATA DEL SERVICE 
UNITI NELLE ECCELLENZE A.S. 2014-2015 

 
NOME DEL/DEI CLUB PROPONENTE/I:  
 

Rotaract Club Asolo e Pedemontana del Grappa, Rotaract Club Conegliano – Vittorio Veneto 

 
TITOLO DELLA GIORNATA: 
 

Aromi e profumi della nostra terra: dall’audacia imprenditoriale alla semplicità delle tradizioni 

 
AZIENDA O ECCELLENZA CHE SI INTENDE VISITARE: 
 

Moderno Opificio del Sigaro Italiano S.p.A. 

 
BREVE DESCRIZIONE DELL’AZIENDA/ECCELLENZA: 
 

Il Moderno Opificio del Sigaro Italiano è un’azienda nata nel 2013 per la produzione di sigari di tipo italiano. È 
pressoché unica nel suo genere, essendo una delle sole due aziende del settore in Italia. Fondata a Orsago, 
nasce dalla volontà di creare un’alternativa al sigaro toscano, andando a produrre un sigaro che sia un’eccellenza 
nel suo genere, rispettoso delle tradizioni e dei canoni qualitativi richiesti dal mercato. Il prodotto Ambasciator 
Italico è costituito esclusivamente dai migliori gradi di tabacco Kentucky ed acqua, fermentato naturalmente e 
maturato per diversi mesi al fine di rendere la fumata il più piacevole possibile. Il Moderno Opificio del Sigaro 
Italiano fa dell’artigianalità e della passione i propri punti di forza per competere in un mercato di Monopolio come 
è quello del Toscano. 

 
LOCATION DEL PRANZO e Menu approssimativo: 
 

Casa degli Alpini di Cordignano 
 
Buffet con prodotti tipici della Pedemontana del Grappa (Pepita del Piave, 
Soppressa, Formaggio Morlacco, Bastardo del Piave, Vecia Mastea, Prosecco 
di Valdobbiadene, dolci artigianali) 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE RICHIESTA (si tenga presente che il club vincitore disporrà di euro 500 per le 
spese di organizzazione quindi il costo si immagina essere irrisorio) 
 

1 € simbolico a testa 

 
DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLA GIORNATA: 
 

La mattinata comincerà con il ritrovo presso l’Opificio, dove i partecipanti saranno divisi in due gruppi, i quali poi si 
scambieranno, dando a tutti i presenti la completezza dell’esperienza. 
Un gruppo si avventurerà in un percorso all’interno della fabbrica, durante il quale potrà apprezzare tutto il 
processo produttivo, per capire come si passa dalla foglia di tabacco al sigaro ultimato, attraverso la produzione e 
la maturazione della materia prima. 
L’altro gruppo si intratterrà con l’amministratore e fondatore dell’azienda – un ragazzo locale di 29 anni – che 
illustrerà che cos’è il tabacco e quali sono i diversi tipi di piante; ripercorrerà la breve storia dell’Opificio, realtà che 
conta attualmente 45 dipendenti, dei quali 16 assunti a tempo indeterminato nell’ultimo anno; darà spazio alla 
“cultura del fumo” del sigaro, evidenziando le diversità mediche e di fumata che sussistono con la sigaretta. 
 

A chiusura della visita, verrà organizzato un buffet ricco di eccellenze enogastronomiche tipiche della 
Pedemontana del Grappa: il Salumificio Piovesan, il Caseificio Montegrappa, l’Azienda Agricola Mianet e il 
Panificio-Pasticceria Turra Ernesto forniranno un’accurata selezione di prodotti per una degustazione con i sapori 
e i profumi della nostra terra. Gli ospiti potranno gustare le specialità della tradizione veneta, con la possibilità di 
soddisfare curiosità e scoprire nuove ricette insieme ai rappresentanti delle aziende sopra citate, che 
descriveranno i loro prodotti.  


