
Milano 01.01.2006 
-Paese di produzione: Italia; Galera: TOSCANO;             
-Vitòla de Galera: IL MORO;     grueso 12,5-19-12,5;     lunghezza: 225mm; 
-Vitòla de Salida: IL MORO;     numero/serie: 16921/2005;     Prezzo: euro30,0;           
 

-Colore della Capa: maduro;     tono: bruno;      luminosità: spento; 
-Aspetto della Capa: ruvida;     vista: non uniforme;     tatto: leggermente untuosa;  
-Costruzione: buona; 
-Riempimento/tatto/fattura: regolare;   
-Profumi/Olfatto: intenso; 
-Sentori a crudo: di cuoio; 
 
 

-Personale Degustazione & Giudizio: 
>1/3: partenza morbida, leggermente dolce, leggera sensazione di caffè, aroma lieve molto leggero; 
 

>2/3: si perde leggermente la morbidezza, persiste la sensazione di caffè con un finale leggermente amaro, di  
forza medio leggera, non aggressivo; 
 

>3/3: persiste la sensazione di caffè ed il finale leggermente amarognolo, non varia la forza, assolutamente 
mai aggressivo, il retrogusto discreto e mai aggressivo rilascia al palato un buon sentore di caffè;   
 

>tiraggio: regolare;     combustione: regolare;     cenere:solida;     colore: grigio scuro; 
 

>perilla/testa: si inumidisce leggermente, tuttavia rimane eccellente il suo comportamento;  
 

-Tempo di degustazione:  inizio ore 13,46;     tempo totale: 150 minuti circa; 
 

>RQP: E; 
 

>un più che eccellente MORO, partenza molto morbida leggermente dolce, durante la degustazione si perde 
gradatamente la morbidezza e subentra un buon boccato di caffé leggermente amarognolo ma mai 
aggressivo, di forza costantemente medio leggera, un aroma molto presente ma mai aggressivo, molto 
equilibrato, di eccellente l’evoluzione, di qualità eccellente, un TOSCANO per intenditori, da consigliare 
assolutamente dopo un lauto pasto, da sconsigliare ad un neofita, reputo che un lungo invecchiamento giovi 
ulteriormente alle eccellenti qualità tuttora riscontrate, sicuramente un ottimo investimento; 
 

-Voto finale: 6,00/5; 
 
 
-Note:  
-conservazione: il MORO è stato tenuto a riposo in apposito humidor, ad una umidità costante tra il 78 & 80%;   
 
  
 
 

Dal 01.01.06 cambia l’impaginazione della scheda, la valutazione è integrata con la scheda di degustazione ufficiale del 
CigarClubAssociation Italia; 

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 GO&BB al secolo GO 
 
 
 
 


