
MilanoCigarClub�

MilanoCigarClub� & Cigars and Co. �

Tabaccheria in Via Carducci 11 20123 Milano  – fax +39 0286997252 - +39 3462342254
www.milanocigarclub.net

Milano 2010.01.26
paese di produzione: Cuba; - galera: El Rey del Mundo;

vit�la de galera: campanas; - vit�la de salida: torpedos ed.reg.italia ;
grueso/cepo: 52; - lunghezza: 140mm; - numero/serie: ; - prezzo: €. 9,80;

colore della capa: colorado; - tono: rosso; - luminosit�: luminoso;
aspetto della capa: leggermente ruvida; - vista: con venature; - tatto: secca;

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

Degustazione & Giudizio:
1/3: sapore leggermente piccante; aroma leggermente speziato, legnoso; forza media; non aggressivo ;

2/3: piccante; speziato/legnoso; forte; leggermente aggressivo;
3/3: persiste il sapore piccante; persiste l’aroma speziato/legnoso; persiste la gradazione forte; aggressivo;

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

tempo di degustazione: inizio ore 13,18; - tempo totale: 70 minuti circa;
sufficiente S.; le note piccanti, speziate, legnose, con un finale aggressivo, rendono la degustazione 

leggermente impegnativa; considerato il tipo di galera, di Vitola ed.reg.italiana appostamente creata come edizione 
regionale, confrontando la presente degustazione con altre edizioni regionali, italiane ed estere, personalmente non 

ritengo il S. in questione un investimento da eseguire, soprattutto da sconsigliare ai neofiti, cos� come trovo 
scadente/eccessivo il RapportoQualit�Prezzo; le uniche note positive sono riscontrate nel tiraggio, nella 

combustione, e nel comportamento della perilla, che rimane perfettamente asciutta;
RQP: S; - voto finale: 1;

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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