
Milano 23.05.05 (ore 13,48 p.m.)  
 

-Galeras: NAT SHERMAN; (manifattura Rep.Dominicana – acquistato a New York  fifth avenue)         
-Vitolas de Galera: ???; grueso 50, lunghezza 175mm; 
-Vitolas de Salidas: ???;  
 
-Capa: colorado;    
-Olfatto: secco, leggermente floreale; 
-Tatto/Fattura: la VITOLAS è troppo compatta/dura; 
 
-Personale Degustazione & Giudizio: 
>S. discretamente corposo, una buona nota amarognola non eccessivamente aggressiva, discretamente 
equilibrato. Il 1/3 ha un inizio molto leggero, quasi in “sordina”; nella parte centrale si inizia a percepire la 
nota amarognola, la boccata acquista leggermente di spessore; nel finale la nota amarognola rimane presso 
che invariata, la boccata non aumenta di spessore rimanendo discreta ed impercettibilmente aggressiva; in 
prossimità della fine e per ovvi motivi, si percepisce inoltre una leggera punta pepata, che non rovina quanto 
precedentemente percepito. Il retrogusto amarognolo, lascia al palato un aroma legnoso, non aggressivo; 
>eccellente la combustione, molto forzato il tiraggio; 
>l’aroma diffuso nell’aria è leggero, amaro, sopportato dall’olfatto; 
>la cenere si presenta ottimamente compatta di un colore grigio chiaro; 
>la perilla  rimane perfettamente asciutta, eccellente il suo comportamento;  
>un S. sufficiente. Il modulo è abbastanza imponente, una degustazione assolutamente tranquilla, senza 
particolare vivacità, personalmente mi aspettavo di ricavare delle sensazioni decisamente + positive. Un S. 
da sconsigliare a tutti; 
>Non conoscendo il valore di mercato, mi è impossibile valutare se il rapporto/qualità prezzo è 
proporzionato; 
 
-Tempo di degustazione: 100 minuti circa; 
 
-Conservazione: la V. è stata tenuta a riposo in apposito humidor, ad una umidità costante tra il 71 & 73%;   
 
-Note: 
>gli ultimi 35mm 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: 1; 
 

 
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); 
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