
Milano 01 gennaio 2004  (ore 18,52 p.m.)  
 
-Toscano: IL MORO, n°04974–serie2003; (TilM) 
-Toscano: IL MORO, grueso 12,5-19-12,5mm, lunghezza 225mm; 
  
 
-Capa: maduro;    
-Olfatto: secco, grezzo, forte, di cuoio&tabacco, stimola leggermente l’olfatto pizzicandolo; 
-Tatto/Fattura: TilM uniforme nella compattezza, pronto per la degustazione; 
 
-Degustazione & Giudizio: 
>il giudizio del presente TilM rispecchia in gran parte la precedente scheda eseguita in data 08 dicembre 
2003, pur essendo un modulo maestoso la degustazione del TilM risulta essere morbida, aromatica, 
assolutamente non aggressiva per tutti i 3/3 del modulo, verso la fine della degustazione si è avvertita una 
leggerissima punta pepata e piccante, tuttavia tali sensazioni percepite non hanno minimamente intaccato le 
ottime qualità assaporate fino a quel momento; stessa valutazione per il retrogusto, identico alla precedente 
degustazione del 08 dic.03; 
>l’accensione del piede del TilM è risultata omogenea; 
>eccellente la combustione ed il tiraggio del TilM; 
>l’aroma sprigionato nell’aria dal TilM olfattivamente è intenso corposo morbido molto amabile, 
assolutamente non aggressivo, molto apprezzabile; 
>la cenere si presenta ottimamente compatta, di un colore grigio scuro antracite esternamente, internamente 
ha un colore grigio acciaio; 
>la testa del TilM in questa occasione è rimasta completamente asciutta, eccellente il suo comportamento; 
 
-Tempo di degustazione: 190 minuti circa (03ore & 10minuti); 
 
-Conservazione: il TilM è stato tenuto a riposo in apposito humidor, ad umidità costante;   
 
-Note:  
>il TilM è stato degustato fino agli ultimi 40mm circa ed è stato sezionato: le foglie si presentano di colore 
uniforme ottimamente rollate tra di loro;  
>il presente giudizio viene emesso, dopo che del medesimo TilM sono state degustate n°01 unità;  
>un TilM da consigliare decisamente agli amanti dei sapori forti e decisi;  
>personalmente riconfermo in pieno il precedente voto attribuito al TilM;  
>voto personale: 6,00/100 con lode & bacio accademico; 
Dal 30 luglio 2003, cambiano le personali modalità di valutazione attribuite: 
0,0=nc non classificabile; 1=sufficiente; 2=discreto; 3=buono; 4=ottimo; 5=eccellente; 
                                                  

Cordialmente  Marco Longo Ugo by GO&BB 
 
 
 
 


