
Milano 25.05.05 (ore 11,18 a.m.)  
 

-Galeras: ZINO; (omaggio dell’Amico&Socio CCAMi Bobo – 21.05.05 davidoff ginevra dominican 
republic)         
-Vitolas: PLATINUM CROWN SERIES; grueso 61, lunghezza 150mm (24x150-61x 5 7/8); 
-Vitolas: de Salidas: CHUBBY ESPECIAL; (www.zinoplatinum.com) 
 
-Capa: colorado;    
-Olfatto: secco, di legnaia; 
-Tatto/Fattura: la VITOLAS è uniformemente morbida; 
 
-Personale Degustazione & Giudizio: 
>S. morbido, corposo, di ricchezza aromatica + che discreta, una ottima evoluzione. Il 1/3 ha una partenza 
lenta ma molto positiva, la boccata è morbida, aromatica, il corpo è discreto; nella parte centrale le 
sensazioni percepite inizialmente acquistano ulteriore corpo e spessore, non risultano essere mai aggressive, 
positivamente apprezzate dal palato; il finale è la “fotocopia” della parte centrale, non si percepisce nessuna 
“sbavatura”, costante e lineare fino al termine della degustazione. Il retrogusto discreto e mai aggressivo, 
lascia al palato una sensazione morbida, vellutata di cioccolata e nocciola; 
>eccellente la combustione ed il tiraggio; 
>l’aroma diffuso nell’aria è amabile, aromatico, molto gradito dall’olfatto, assolutamente non aggressivo; 
>la cenere si presenta discretamente compatta di un colore grigio chiaro; 
>la perilla  si inumidisce leggermente, tuttavia rimane positivo il suo comportamento;  
>un TOP di S.. Il modulo è curioso, assomiglia ad un petit bouquet divinos CUABA ma molto più panciuto 
centralmente; la degustazione è resa estremamente piacevole da un boccato molto morbido, da una + che 
discreta ricchezza aromatica, mai aggressiva, da una evoluzione graduale e costante, e da una eccezionale 
combinazione tra combustione&tiraggio; Un S. da consigliare decisamente a tutti; 
>Non conoscendo il valore di mercato, mi è impossibile valutare se il rapporto/qualità prezzo è 
proporzionato; 
 
-Tempo di degustazione: 50 minuti circa; 
 
-Conservazione: la V. è stata tenuta a riposo in apposito humidor, ad una umidità costante tra il 71 & 73%;   
 
-Note: 
>gli ultimi 40mm circa di S. sono stati sezionati: capa,capote&tripa si presentano con foglie di taglio e 
colore  uniforme discretamente rollate tra di loro; 
>per la degustazione la perilla è stata tagliata, ottenendo la circonferenza massima del S.;  
 
-Voto finale: 6; 
 

 
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 GrandeOorso 
 
 
 
 
 


