
Milano 16.10.05 (ore 13,59 p.m.)  
 

-Galera: PARTAGAS;            
-Vitòla de Galera: ROBUSTO; grueso 50, lunghezza 124mm; 
-Vitòla de Salida: D 4 - cod. box: SXF ABR.05;            
 
-Capa: madura, liscia, leggermente setosa, ottimamente tirata;    
-Olfatto: secco, di legnaia; 
-Tatto/Fattura: la VITOLAS è uniformemente morbida; 
 
-Personale Degustazione & Giudizio: 
>1/3: boccata morbida, discretamente corposa, aromatica, non aggressiva; 
>2/3: la boccata rimane molto morbida, si registra un decisivo aumento del corpo, un aroma molto pieno, 
molto aromatico/cioccolato, assolutamente non aggressivo; 
>3/3: la boccata rimane molto morbida, piena, corposa, si percepisce un ottimo aroma di cioccolato fondente, 
un gusto mai aggressivo sempre apprezzato dal palato, il retrogusto di cioccolato è forte, marcato ma mai 
aggressivo;   
>leggermente difficoltosa la combustione, eccellente il tiraggio; 
>l’aroma diffuso nell’aria è pieno, corposo, molto aromatico, molto apprezzato dall’olfatto; 
>la cenere si presenta eccellentemente compatta di un colore grigio chiaro; 
>la perilla rimane perfettamente asciutta, eccellente il suo comportamento;  
>un TOP di S.; pur riscontrando una combustione difficoltosa, le restanti qualità percepite sono al top, una 
costante aromatica al sapore di cioccolato, una boccata molto piena e corposa, una assoluta mancanza di 
aggressività ed un retrogusto molto aromatico, rendono la degustazione particolarmente piacevole e molto 
esaltante, un S. adatto per ogni occasione della giornata, da consigliare a tutti; 
>RQP: E; 
 
-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 25mm circa di S. sono stati sezionati: capa,capote&tripa si presentano con foglie di taglio e 
colore  uniforme eccellentemente rollate tra di loro; 
>per la degustazione la perilla è stata tagliata, ottenendo la circonferenza massima del S.;  
 
-Voto finale: 6; 
 

 
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; 
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