
Milano 28.11.05 (ore 20,35 p.m.)  
 

-Galera: CUABA;  (18/11/2005 serata Hemingway officina di bacco Milano)            
-Vitòla de Galera: ROMEO; grueso 52, lunghezza 165mm; 
-Vitòla de Salida: DISTINGUIDOS;            
 
-Capa: colorado;    
-Olfatto: morbido, floreale; 
-Tatto/Fattura: la VITOLAS è leggermente dura la boquilla; 
 
-Personale Degustazione & Giudizio: 
>1/3: boccata morbida, discretamente corposa, non aggressiva; 
>2/3: persiste la morbidezza e la discreta corposità, si percepisce una nota aromatica discreta, non 
aggressiva; 
>3/3: la morbidezza rimane invariata, si accentua leggermente la corposità, la vena aromatica persiste e nel 
finale si registra una leggera nota pepata che tuttavia rimane dentro limiti accettabili mai aggressivi, il 
retrogusto più che discreto rilascia al palato un buon sentore mandorlato con una leggera vena di liquirizia, 
non aggressivo;   
>discreta la combustione, buono il tiraggio; 
>l’aroma diffuso nell’aria è discreto, amabile, leggermente corposo, apprezzato dall’olfatto; 
>la cenere si presenta eccellentemente compatta di un colore grigio fumo di Londra; 
>la perilla rimane perfettamente asciutta, eccellente il suo comportamento;  
>un ottimo S., di boccata morbida, aromatica con un finale leggermente pepato e di liquirizia, una 
degustazione tranquilla pur registrando una combustione non al top, a differenza degli altri S. della 
medesima galera CUABA, tuttavia lo ritengo un S. da consigliare a tutti; 
>RQP: 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 35mm 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 

 
 

 
 
 
 


