
Milano 17 maggio 2004  (ore 13,05 p.m.)  
 
-Galeras: SAN CRISTOBAL DE LA HABANA;    
-Vitolas de Galera: MINUTOS; grueso 42, lunghezza 110mm; 
-Vitolas de Salidas: EL PRINCIPE;  
 
-Capa: colorado maduro;    
-Olfatto: intenso, floreale; 
-Tatto/Fattura: la VITOLAS è omogeneamente morbida; 
 
-Degustazione & Giudizio: 
>S. di fumata secca, leggermente corposa. Fin dalle prime boccate si percepisce una nota amarognola, che 
incrementa leggermente il proprio spessore durante la degustazione, ma che non arriva ad essere aggressiva. 
Il retrogusto è di media corposità, si percepisce una leggera nota dolciastra. Nel finale, la sensazione 
amarognola si incrementa ulteriormente, rimanendo però sempre dentro limiti accettabili/sopportabili. Non si 
percepiscono altri sapori; 
>eccellente la combustione ed il tiraggio; 
>l’aroma diffuso nell’aria è mediamente corposo, amarognolo, sufficientemente apprezzato dall’olfatto; 
>la cenere si presenta ottimamente compatta, di un colore grigio scuro; 
>la perilla rimane perfettamente asciutta, eccellente il suo comportamento; 
 
-Tempo di degustazione: 50 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 40mm circa di S. sono stati sezionati: capa&capote si presentano con foglie di taglio e colore 
uniforme, omogenee, ottimamente rollate tra di loro; la tripa si presenta con fogliame di colore scuro, testa di 
moro; 
>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 stati degustati n°05 S.; 
>personalmente un buon S. leggermente troppo amarognolo; tuttavia la degustazione, che risulta essere 
tranquilla non impegnativa, non è eccessivamente aggressiva. Un S. da passeggio, adatto in qualsiasi 
momento della giornata. Un V. che sconsiglio in “prima battuta” ad un neofita. Confrontando la presente 
degustazione con quella effettuata in data 15 agosto 2003, il presente giudizio finale sostanzialmente non 
varia di molto rispetto al precedente; 
>voto personale: 3,75; 
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    

 
 
 
 


