
 

MilanoCigarClub® 

 
 

Milano 25.02.2008 
 

paese di produzione: CUBA; - galera: 1° Anniversario HabanoHouse Milano 27.11.07 
 

vitòla de galera: SUBLIMES; - vitòla de salida: SUBLIMES; 
 

grueso/cepo: 54; - lunghezza: 164mm; - numero/serie: ; - prezzo: €.0,0; 
 

colore della capa: maduro; - bruno: bruno; - luminosità: spento; 
 

aspetto della capa: liscia; - vista: uniforme; - tatto: leggermente grassa; 
 

costruzione: buona; - riempimento/tatto/fattura: regolare; 
 

profumi/olfatto: intenso; - sentori a crudo: di legno; 
 

Degustazione & Giudizio: 
 

1/3: prime boccate corpose, piene, amarognole, di forza media, non aggressive; 
 

2/3: boccate corpose, piene, aumenta la sensazione amarognola, leggermente piccante, aumenta leggermente la 
forza, non aggressivo; 

 

3/3: boccate corpose, decisamente amaro, piccante, tiraggio e combustione difficoltose, aggressivo; 
 

tiraggio: regolare; - combustione: regolare; - cenere: friabile; - colore: grigio scuro; 
 

perilla/testa: rimane perfettamente asciutta, eccellente il suo comportamento; 
 

tempo di degustazione: inizio ore 21,34; - tempo totale: 110 minuti circa; 
 

sufficiente S.; rispetto alla prima degustazione del 03.12.2007, il S. non si è migliorato, anzi a mio personale parere è decisamente 
peggiorato; l’inizio parte discretamente bene, boccata piena, corposa, una leggera vena amarognola, buona la combustione ed il tiraggio, 

non aggressivo; dal 2/3 il S. cambia decisamente “fisionomia”, le boccate rimangono piene , corpose, ma aumenta sensibilmente la 
sensazione amarognola con un forte finale piccante, la combustione diventa molto irregolare, dovendo operare più volte alla correzione 

della medesima, il tiraggio diventa molto difficoltoso, con alcuni tratti impossibile; buono il comportamento della perilla che rimane 
perfettamente asciutta, per questo motivo viene data la sufficienza; in conclusione pur avendo lasciato “riposare” il S. per circa 3 mesi, 

dopo le prime degustazioni del 27.11 e 03.12.08, presupponendo che il medesimo migliorasse le proprie qualità, in data odierna ho 
riscontato che il miglioramento non è avvenuto, probabilmente il mix di foglie usato per la fabbricazione dei S. al momento della rollatura 
non era al top della maturazione, come è anche probabile che in fase di “composizione” ci sia stato un errore di valutazione nel dosare e 

proporzionare i vari componenti del filler; 
 

RQP: nd; - voto finale: 1; 
 

Note: 
 

conservazione: il S. è stato tenuto in apposito humidor, ad una umidità costante tra il 71 & 73%; 
 

sezionamento: gli ultimi 60mm circa sono stati sezionati: capa,capote&tripa  si presentano con foglie di taglio e 
colore uniforme ben rollate tra di loro; 

 

dal 03.01.08 ulteriori cambiamenti di grafica, impaginazione, firma;  
 

0,0= nc (non classificabile); - 1= sufficiente; - 2= disctreto; - 3= buono; - 4= ottimo; - 5= eccellente; 
 

6= TOP=VIV (VeryImportantVitola); - MM= MachineMade (fatto a macchina); 
 

RQP= (RapportoQualitàPrezzo) Scadente; Buono; Eccellente; 
 
 

VALETE OMNES et AD MAIOREM REI MEMORIAM   
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