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-Galeras: SANCHO PANZA;     
-Vitolas de Galera: CAMPANAS; grueso 52, lunghezza 140mm; 
-Vitolas de Salidas: BELICOSOS;  
 
-Capa: colorado maduro;    
-Olfatto: secco, ligneo, pizzica leggermente; 
-Tatto/Fattura: la VITOLAS è uniformemente morbida; 
 
-Degustazione & Giudizio: 
>S. morbido, pieno, corposo, aromatico con un buon finale amarognolo. Per tutta la degustazione la boccata 
risulta essere come sopra descritta, con una evoluzione del gusto costante e regolare. Il retrogusto pieno e 
corposo, risulta essere aromatico con un finale leggermente amarognolo, molto amabile, assolutamente non 
aggressivo, molto gradito dal palato. Solo verso il finale, la vena amarognola acquista leggermente corpo, per 
ovvi motivi, tuttavia tale sensazione non preclude ed “inquina” le sensazioni precedentemente percepite. Non 
si avvertono altre sensazioni&gusti; 
>eccellente la combustione ed il tiraggio; 
>l’aroma diffuso nell’aria è corposo, aromatico, assolutamente non aggressivo, molto gradito dall’olfatto; 
>la cenere si presenta ottimamente compatta, di un colore grigio chiaro; 
>la perilla rimane perfettamente asciutta, eccellente il suo comportamento; 
 
-Tempo di degustazione: 90 minuti circa; 
 
-Conservazione: la V. è stata tenuta a riposo in apposito humidor, ad una umidità variabile tra il 71% & 
73%; prima della degustazione il S. è stato lasciato riposare a temperatura ambiente per 15 minuti circa;   
 
-Note: 
>gli ultimi 30mm circa di S. sono stati sezionati: capa,capote&tripa si presentano con foglie di colore e 
taglio uniforme, omogenee, ottimamente rollate tra di loro; 
>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°02 S.; 
>personalmente un eccellente S.. Una ottima boccata, morbida, aromatica, un’evoluzione costante per tutta la 
durata della degustazione, assolutamente non aggressivo. Un S. adatto per ogni occasione. Una V. da 
consigliare a tutti. Confrontando il presente giudizio con quello espresso in data 18.09.03, non posso che 
riconfermare il precedente giudizio positivo incrementandolo ulteriormente; 
>voto personale: 5,5; 
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  

 
 
 
 


