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Milano 2010.01.10
paese di produzione: Cuba; - galera: Vegas Robaina;

vit�la de galera: maestros - gorditos; - vit�la de salida: robusto extra ed.reg.spagnola;
grueso/cepo: 52; - lunghezza: 141mm; - numero/serie: ; - prezzo: €. non disponibile;

colore della capa: colorado maduro; - tono: bruno; - luminosit�: luminoso;
aspetto della capa: liscia; - vista: uniforme; - tatto: leggermente grassa;

costruzione: buona; - riempimento/tatto/fattura: regolare;
profumi/olfatto: medio; - sentori a crudo: floreale;

Degustazione & Giudizio:
1/3: ingresso leggermente dolce; aroma terroso/legnoso; forza leggera; non aggressivo; 

2/3: aumenta leggermente il sapore dolce; l’aroma diventa legnoso; la forza assume una gradazione media; non 
aggressivo;

3/3: persiste il sapore dolciastro, idem per l’aroma terroso; la forza tende ad una gradazione forte ma non 
aggressiva;

tiraggio: regolare; - combustione: regolare; - cenere: compatta; - colore: grigio scuro;
perilla/testa: la testa rimane perfettamente asciutta, eccellente il suo comportamento;

tempo di degustazione: inizio ore 15,15; - tempo totale: 90,0 minuti circa;
eccellente S.; fin dalle prime “boccate” si percepiscono delle note dolci, terrose, che aumentano 

gradatamente in maniera lineare ed uniforme; la forza da leggera passa ad una gradazione forte ma mai 
aggressiva; eccellente la combustione, il tiraggio, ed il comportamento della “testa” che rimane sempre asciutta; 

una Vitola corposa, robusta ma non impegnativa, adatta a tutti, da consigliare la sera dopo un’ottima cena; si 
consiglia un lungo invecchiamento, dal sicuro investimento;

RQP: ?; - voto finale: 6;

Note:
conservazione: il S. � stato tenuto in apposito humidor, ad una umidit� costante tra il 71 & 73%;

sezionamento: non si riscontrano particolari anomalie;
dal 01.01.09 ulteriori cambiamenti nell’impostazione della scheda; 

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= (RapportoQualit�Prezzo) Scadente; Buono; Eccellente;
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