
Milano 08 gennaio 2004  (ore 19,10 p.m.)  
 
-Galeras: ARTURO FUENTE; (Rep. Dominicana)  
-Vitolas de Galera: ROBUSTO, grueso 50, lunghezza 114mm; 
-Vitolas de Salidas: CHATEAU FUENTE;  
 
-Capa: colorado claro;    
-Olfatto: secco, forte, pizzica l’olfatto; 
-Tatto/Fattura: VITOLAS troppo compatta, obbligatorio un massaggio prima della degustazione; 
 
-Degustazione & Giudizio: 
>un 1°/3 di S. tranquillo, morbido, leggermente aromatico, tradisce la vera natura della V. che dal 2°/3 e fino 
alla fine sprigiona un gusto e un sapore completamente diversi rispetto alle boccate iniziali; la fumata si 
rivela secca, forte, discretamente aggressiva, con una vena pepata e speziata che rimarrà costante per tutta la 
degustazione, tuttavia tali aromi forti rimangono dentro limiti abbastanza tollerabili al palato; particolare è il 
retrogusto, che pur avendo nel S. sapori ben marcati e decisi, rilascia una leggera vena mandorlata che 
lenisce di poco i forti sapori che si riscontrano; non si avvertono sapori amari;          
>l’accensione della boquilla è risultata omogenea; 
>eccellente la combustione ed il tiraggio; 
>l’aroma sprigionato nell’aria è  corposo, forte, poco tollerabile olfattivamente; 
>la cenere si presenta eccellentemente compatta, di un colore bianco sporco; 
>la perilla rimane perfettamente asciutta, eccellente il suo comportamento; 
 
-Tempo di degustazione: 65 minuti circa; 
 
-Conservazione: la V. è stata tenuta a riposo in apposito humidor, ad una umidità variabile tra il 74% & 
75%; prima della degustazione il S. è stato lasciato riposare a temperatura ambiente per 10 minuti circa;   
 
-Note: 
>gli ultimi 40mm circa di S. sono stati sezionati: capa,capote&tripa si presentano con foglie di taglio e 
colore uniforme, omogenee, ottimamente rollate tra di loro;  
>per la degustazione la perilla è stata tagliata in modo da avere la circonferenza massima del S.;  
>il presente giudizio viene emesso dopo che della medesima V. sono state degustate n°01 unità; 
>personalmente un S. tra i non preferiti, secco, forte, pepato & speziato, tuttavia potrebbe essere indicato per 
quei fumatori che amano i sapori forti & maschi, sicuramente da non proporre ad un neofita, decisamente da 
degustare non a stomaco vuoto; 
>voto personale: 3,5; 
Dal 06 gennaio 2004, cambiano le personali modalità di valutazione attribuite: 
0,0=nc (non classificabile); 1=sufficiente; 2=disctreto; 3=buono; 4=ottimo; 5=eccellente; 6=TOP=VIV 
(VeryImportantVitola); 
 
                                                  

Cordialmente   
Marco Ugo Longo by GrandeOrso  

 
 
 
 


