
Milano 20.11.05 (ore 13,19 p.m.)  
 

-Galera: JUAN LOPEZ;  (Da Andrea Lorenzi Socio CCA-Mi – acquisto effettuato in Italia)            
-Vitòla de Galera: ROBUSTO; grueso 50, lunghezza 124mm; 
-Vitòla de Salida: SELECCION n°2 -  cod. box: LPE ABR.03;            
 
-Capa: madura, ruvida;    
-Olfatto: legno, floreale, di stalla; 
-Tatto/Fattura: la VITOLAS è uniformemente morbida; 
 
-Personale Degustazione & Giudizio: 
>1/3: morbido, aromatico, discretamente corposo, non aggressivo; 
>2/3: sempre morbido, aumenta la sensazione aromatica con una nota tostata, aumenta leggermente la 
corposità, non aggressivo; 
>3/3: persiste la morbidezza e la marcata nota tostata, si assesta la corposità, mai aggressivo, un ottimo 
retrogusto tostato rilascia al palato un buon sentore di caffé e cioccolato, molto gradito al palato, mai 
aggressivo;   
>eccellente la combustione ed il tiraggio; 
>l’aroma diffuso nell’aria è corposo, molto aromatico, molto apprezzato dall’olfatto; 
>la cenere si presenta ottimamente compatta di un colore grigio fumo di Londra; 
>la perilla rimane perfettamente asciutta, eccellente il suo comportamento;  
>un eccellente S., eccezionale l’evoluzione molto costante e lineare, molto pregevole la combustione ed il 
tiraggio che unitamente ad una eccellente nota tostata rende la degustazione molto piacevole e rilassante, un 
S. da consigliare a tutti, adatto per ogni occasione della giornata; 
>RQP: E;  
 
-Tempo di degustazione: 80 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 ottimamente rollate tra di loro; 
>per la degustazione la perilla è stata tagliata ottenendo la circonferenza massima del S.;  
 
-Voto finale: 5,5; 
 

 
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 GandeOrso 

 
 
 
 
 


