
Milano 13.02.05 (ore 12,46 p.m.)  
 

-Galeras: VEGAS ROBAINA;(da Andrea Lorenzi Socio CCA-Mi - provenienza mercato Tedesco – 
box da 15pz. – stagionatura 05 anni)         
-Vitolas de Galera: EDIZIONE GIUBILEO; grueso 52, lunghezza 153mm; 
-Vitolas de Salidas: EDIZIONE GIUBILEO;  
 
-Capa: colorado claro, ottimamente tirata;    
-Olfatto: morbido, di legnaia, pizzica leggermente; 
-Tatto/Fattura: la VITOLAS è uniformemente morbida; 
 
-Personale Degustazione & Giudizio: 
>S. di boccata leggermente secca, discretamente corposo, sensazione predominante leggermente amarognola 
ma non aggressiva, leggermente pepato ma tollerabilissimo, con un equilibrio perfetto. Il 1/3 è molto 
tranquillo, la boccata è morbida; nel 2/3 la boccata perde leggermente di morbidezza e diventa leggermente 
secca, il sapore prende una leggera vena amarognola e pepata ma entrambe le sensazioni sono molto 
tollerabili non aggressive; il finale è il naturale proseguimento della parte centrale, rimane una sensazione 
leggermente amarognola, pepata, assolutamente non aggressive, apprezzate dal palato. Il retrogusto discreto, 
non invadente/aggressivo, lascia al palato un retrogusto leggermente mandorlato, ottimo, assolutamente non 
aggressivo; 
>eccellente la combustione ed il tiraggio; 
>l’aroma diffuso nell’aria è morbido, leggermente amarognolo, ottimamente tollerato dall’olfatto; 
>la cenere si presenta discretamente compatta di un colore grigio scuro; 
>la perilla  rimane perfettamente asciutta, eccellente il suo comportamento;  
>un eccellente S.. Pur percependo una nota leggermente amarognola e pepata, ma sempre in misura 
accettabile, la degustazione risulta essere eccellente, con un ottimo equilibrio ed una evoluzione costante e 
graduata. Un S. da consigliare a tutti. Il rapporto qualità/prezzo è centrato; 
 
-Tempo di degustazione: 120 minuti circa; 
 
-Conservazione: la V. è stata tenuta a riposo in apposito humidor, ad una umidità costante tra il 71 & 73%;   
 
-Note: 
>gli ultimi 25mm circa di S. sono stati sezionati: capa,capote&tripa si presentano con foglie di taglio e 
colore  uniforme ottimamente rollate tra di loro; 
>per la degustazione la perilla è stata tagliata, ottenendo la circonferenza massima del S.;  
 
-Voto finale: 5; 
 

 
Dal 26.08.04 non cambia l’impaginazione della scheda; cambia la modalità di voto attribuita: 

0,0=nc (non classificabile); 1=sufficiente; 2=disctreto; 3=buono; 4=ottimo; 5=eccellente; 
6=TOP=VIV (VeryImportantVitola); MM=MachineMade (fatto a macchina); 

 
 

AD MAJORA 
 Marco Ugo Longo by GrandeOrso 

 
 
 
 


