
Milano 29.06.05 (ore 20,03 p.m.)  
 

-Galera: ROMEO Y JULIETA; (04.06.05 acquistato in Svizzera al Fox Town)          
-Vitòla de Galera: JULIETA 2; grueso 47, lunghezza 178mm; 
-Vitòla de Salida: CHURCHILL tubo;  
 
-Capa: colorado maduro, leggermente grassa;    
-Olfatto: secco, di legnaia; 
-Tatto/Fattura: la VITOLAS è uniformemente morbida; 
 
-Personale Degustazione & Giudizio: 
>S. pieno, corposo, discretamente aromatico, morbido. Nel 1/3 si percepisce una boccata leggermente secca, 
aromatica, corposa; nella parte centrale il S. rivela le reali qualità contenute, la boccata diventa morbida, 
corposa, piena, si percepisce un ottimo aroma mandorlato, qualità che non assumono mai toni aggressivi; 
nell’ultimo terzo si continuano a percepire le ottime sensazioni riscontrate nella parte centrale, sul finire si 
riscontra una leggera punta amarognolo/pepata che non arriva ad intaccare le ottime qualità precedentemente 
percepite. Il retrogusto lascia al palato un buon aroma di mandorle tostate, non aggressivo, apprezzato dal 
palato;  
>regolare la combustione ed il tiraggio; 
>l’aroma diffuso nell’aria è corposo, aromatico, gradito dall’olfatto; 
>la cenere si presenta ottimamente unita di un colore grigio scuro; 
>la perilla  si inumidisce leggermente, tuttavia rimane eccellente il suo comportamento;  
>un eccellente S.. Un inizio anomalo potrebbe trarre in errore nel valutare la V., in realtà nella parte centrale 
il S. esprime ed emana le positive qualità racchiuse in esso e precedentemente descritte, aggiungendo una 
perfetta combustione, tiraggio ed un buon equilibrio, si ottiene una degustazione regolare & tranquilla, un S. 
da degustare in assoluto relax, non indicato per “uso” giornaliero; da consigliare a tutti, sicuramente 
apprezzato dagli amanti dei puros habanos; 
>Il rapporto qualità/prezzo è buono; 
 
-Tempo di degustazione: 115 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 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 GrandeOorso 
 
 
 
 
 


