
Milano 28.09.05 (ore 14,16 p.m.)  
 

-Galera: HOYO DE MONTERREY;            
-Vitòla de Galera: PIRAMIDES; grueso 52, lunghezza 156mm; 
-Vitòla de Salida: L.E. 2003 - cod. box: KMM NOV.03; (Colonia - Germania – casa dell’Habano)           
 
-Capa: maduro, ottimamente tirata, grassa/oleosa;    
-Olfatto: secco, di legnaia; 
-Tatto/Fattura: la VITOLAS è uniformemente morbida; 
 
-Personale Degustazione & Giudizio: 
>1/3: morbido; leggermente corposo; aroma tostato; non aggressivo; 
>2/3: persistono la boccata morbida e l’aroma tostato che acquistano ulteriore corpo e spessore; si percepisce 
una leggera punta pepata; non aggressivo; 
>3/3: la boccata morbida e l’aroma fortemente tostato rimangono invariati; la vena pepata acquista ulteriore 
corpo ma rimane sempre dentro limiti accettabili; il retrogusto pieno e corposo rilascia al palato un buon 
sentore tostato/cioccolato amaro, assolutamente non aggressivo;   
>ottima la combustione ed il tiraggio; 
>l’aroma diffuso nell’aria è corposo, tostato, leggermente forte ma apprezzato dall’olfatto; 
>la cenere si presenta ben compatta di un colore grigio scuro; 
>la perilla si inumidisce oltre il lecito consentito, tuttavia il suo comportamento risulta essere buono;  
>un ottimo S.; la marcata e corposa vena tostata rendono piacevole la degustazione, anche se dal 2/3 e fine al 
termine della degustazione si percepisce una consistente vena pepata, che tuttavia rimane apprezzabile 
olfattivamente, risultando essere mai aggressiva; una V. per “palati fini”, da sconsigliare ad un neofita; un S. 
da apprezzare in assoluto relax; 
>Il RQP è: B; 
 
-Tempo di degustazione: 110 minuti circa; 
 
-Conservazione: la V. è stata tenuta a riposo in apposito humidor, ad una umidità costante tra il 71 & 73%;   
 
-Note: 
>gli ultimi 30mm 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: 4; 
 

 
Dal 31.07.04 cambia l’impaginazione della scheda; non 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); 

RQP (RapportoQualitàPrezzo)=Scadente; Buono; Eccellente; 
 

 
 

AD MAJORA  
Marco Ugo Longo by GrandeOorso 

 
 
 
 
 


