
TABACCHI FANTASTICI
E DOVE TROVARLI

Questa guida ti insegnerà quali sono le
caratteristiche delle principali varietà di

tabacco e ti aiuterà a comprendere da quale
zona del pianeta proviene il tuo

tabacco preferito

Un grazie dal Team di Land Of Rolling
per aver deciso di scaricare una delle

nostre guide.



LE VARIETÀ DI TABACCO

UNA MISSIONE IMPOSSIBILE

CONOSCI CIò CHE FUMI?

Il tabacco è una pianta che cresce in svariate regioni del
Mondo. Ne esistono centinaia di varietà e sarebbe
impossibile per noi descriverle tutte in questa guida.

Ci limiteremo a raccontarvi 4 tipologie di tabacco che
rappresentano le varietà più comuni che troverete sempre
all'interno delle vostre miscele da rullo preferite.

L'obiettivo delle nostre guide non è quello di incoraggiare le
persone a fumare, né, tantomeno, quello di promuovere il
fumo come se fosse un buon costume.

Ciò che vogliamo trasmettere ai nostri lettori è una maggiore
consapevolezza rispetto al tema del tabacco, andando a
compensare quel dannoso vuoto di informazione generato
dal proibizionismo.



LE VARIETÀ DI TABACCO

NON TABACCO, MA MISCELA
Per iniziare, dovremmo rivedere il nostro gergo quando ci
riferiamo alla nostra busta di tabacco preferita.
La stragrande maggioranza dei prodotti da rullo che acquistiamo
in tabaccheria sono infatti delle miscele, non un singolo tabacco
all'interno di una busta.

Talvolta la miscela può essere composta da 2 o 3 tabacchi,
altre volte da più di 10 o 15 varietà, provenienti da tutto
il Mondo.

Basti pensare che, se siete dei fumatori di miscele American
Blend, siete abituati a fumare 3 tipologie di tabacco e in media
10-12 varietà provenienti, probabilmente, da almeno 3
continenti.



LE VARIETÀ DI TABACCO

VIRGINIA
Facilissimo da riconosce per il tipico colore che va dal giallo
acceso fino ad assumere sfumature color arancio.

La caratteristica del tabacco Virginia è il suo contenuto di
zuccheri naturali che si sviluppano nella fase di crescita della
pianta e vengono preservati ed esaltati durante il processo di
essiccazione.

Ne esistono diverse centinaia di varietà e si possono individuare
due famiglie di Virginia: I Flawored Virginia, tabacchi dall'alto
contenuto di zuccheri che conferiscono sapore alla miscela, e i
Filler Virginia, tabacchi con percentuali di zuccheri inferiori che
servono a dare corpo alla miscela.

I più esperti conoscono il Virginia anche con un altro nome:
"Flue Cured Tobacco". Si fa riferimento al particolare processo
di essiccazione che segue la pianta, le cui foglie vengono poste
in stanze molto calde e subiscono l'effetto dell'aria che sale da
delle particolari tubature.



LE VARIETÀ DI TABACCO

BURLEY
Un tabacco dal colore che varia dal grigio chiaro fino a tinte di
marrone.

A differenza del Virginia, viene essiccata l'intera pianta e non le
singole foglie. Inoltre il tabacco viene posto all'aria aperta in zone
di ombra.
Questo particolare processo fa sì che il Burley abbia percentuali
bassissime di zuccheri naturali.

Pur in mancanza di zuccheri, il Burley ha la caratteristica di
assorbire un gran numero di altri aromi e presenta percentuali
abbastanza alte di nicotina.



DARK AIR-CURED

ORIENTAL

LE VARIETÀ DI TABACCO

Conosciuto anche con il nome "Kentucky", è un tabacco molto
forte e corposo che viene utilizzato spesso anche nella produzione
di sigari.

È facilmente riconoscibile per il suo colore molto scuro, talvolta
vicino al nero.
Subisce un processo di essiccazione molto particolare ed assume
un forte aroma affumicato una volta pronto.

La spezia dei tabacchi!
Estremamente aromatico e con un bassissimo contenuto di
nicotina, il tabacco Oriental viene utilizzato per dare alla miscela
un tocco di sapore in più.

Viene essiccato al sole e le foglie sono molto più piccole. Alla
loro sommità presentano una protuberanza che preserva gli
aromi naturali.



ZONE DI PRODUZIONE

VIRGINIA

BURLEY

DARK AIR CURED

ORIENTAL

Cresce in circa 75 Paesi dalla Nuova Zelanda alla Germania. I
maggiori esportatori sono USA, Brasile, India e Zimbabwe.

Cresce in circa 55 Paesi. I maggiori produttori sono USA, Italia,
Korea, Brasile e Messico.

Cresce nelle zone tropicali e negli USA. In particolare lo si trova
in Kentucky, Tennessee e Virginia.

Per sviluppare le sue peculiarità, il tabacco Oriental deve crescere in
zone secche e molto soleggiate. Lo si trova in Grecia, Turchia, ma
soprattutto in Macedonia.


