
Milano 06 maggio 2004  (ore 21,22 p.m.)  
 
-Galeras: HOYO DE MONTERREY; (28 mesi di riposo in HUMIDOR)  
-Vitolas de Galera: JULIETAS; grueso 47, lunghezza 178mm; 
-Vitolas de Salidas: SPECIALLY SELECTED; (SELECCION) 
 
-Capa: maduro;    
-Olfatto: morbido, floreale, fruttato; 
-Tatto/Fattura: la VITOLAS è troppo compatta, si e’ reso necessaria massaggiarla prima della 
degustazione; 
 
-Degustazione & Giudizio: 
>il S. nei primi 2/3 ha una boccata morbida, leggermente corposa, discretamente aromatica. La boccata 
inizialmente è aromatica, dolciastra, dal sapore di nocciola, alla fine si percepisce una sensazione 
ammoniacale che pizzica leggermente il palato; tuttavia la V. non risulta essere aggressiva. Nel finale la 
sensazione dolciastra/aromatica si affievolisce lasciando spazio alla sensazione ammoniacale che aumenta 
quasi al limite della tollerabilita’. Nell’ultimo terzo il S. aumenta, ma non di molto la propria aggressivita’; 
>buona la combustione, troppo forzato ed in alcuni punti troppo duro il tiraggio; 
>l’aroma diffuso nell’aria è discretamente corposo, un mix tra aromatico ed ammoniacale, sufficientemente 
gradito dall’olfatto; 
>la cenere si presenta discretamente compatta, di un colore grigio fumo di londra; 
>la perilla rimane perfettamente asciutta, eccellente il suo comportamento; 
 
-Tempo di degustazione: 85 minuti circa; 
 
-Conservazione: la V. è stata tenuta a riposo in apposito humidor, ad una umidità variabile tra il 73% & 
76%; prima della degustazione il S. è stato lasciato riposare a temperatura ambiente per 15 minuti circa;   
 
-Note: 
>gli ultimi 60mm circa di S. sono stati sezionati: capa,capote&tripa si presentano con foglie di taglio e 
colore uniforme, omogenee, ma troppo pressate/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°04 unità; 
>personalmente un S. che non mi ha entusiasmato molto. Considerata la particolarità della V. era lecito 
aspettarsi delle sensazioni più morbide, piene e non “spigolose” ed asprigne come ho rilevato. Da notare che 
altre V. della medesima galera, a mio parere, sono decisamente migliori rispetto alla presente. Altra nota 
negativa è la sensazione ammoniacale che si percepisce fin dalle prime boccate. Rileggendo la precedente 
scheda redatta in data 30 ottobre 2003 (S. acquistati da GERARD in Svizzera), noto che le sensazioni di 
allora non si discostano molto dalle attuali, ne deduco che se queste sono le caratteristiche del S., lo ritengo 
pessimo. Le sensazioni ricevute non ripagano il prezzo pagato. Un S. da sconsigliare a tutti; 
>voto personale: 1; 
Dal 10 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); MM=MachineMade  (fatto a macchina); 
 
                                                  

Cordialmente   
Marco Ugo Longo by GrandeOrso  

 
 
 
 


