
MilanoCigarClub® 

 
 

Milano 28.01.2007 
Paese di Produzione: CUBA; … Galera: RAMON ALLONES; 

 

Vitòla de Galera: PROMINENTES; … Vitòla de Salida: GIGANTES; 
 

Grueso: 49; … Lunghezza: 192mm; … Numero/Serie: ; … Prezzo: €.12,50; 
 

Colore della Capa: colorado; … Tono: dorato; … Luminosità: luminoso; 
 

 

 

Aspetto della Capa: liscia; … Vista: uniforme;  … Tatto: leggermente vellutata; 

Costruzione: buona; … Riempimento/Tatto/Fattura: regolare;  

Profumi/Olfatto: medio; … Sentori a Crudo: floreale; 
 

 

Degustazione & Giudizio: 
1/3: ingresso morbido, leggermente corposo, un leggero aroma tostato, non aggressivo; 

 

2/3: si perde leggermente la morbidezza iniziale, la corposità aumenta leggermente, la vena tostata aumenta 
leggermente, non aggressivo; 

 

3/3: la morbidezza iniziale svanisce completamente, la corposità si assesta in una gradazione medio-forte, la 
vena tostata si stabilizza con un finale leggermente pepato, il retrogusto rilascia al palato un buon sentore di 
cacao, non aggressivo;   

 
Tiraggio: regolare; … Combustione: regolare; … Cenere: compatta; … Colore: grigio chiaro; 

 

Perilla/Testa: si inumidisce leggermente, tuttavia rimane eccellente il suo comportamento; 
 

Tempo di Degustazione:  inizio ore 17,10; …Tempo totale: 110 minuti circa; 
 

ottimo S., regolare e continuo nella evoluzione; regolare la combustione ed il tiraggio; una buona vena tostata 
di cacao con un buon retrogusto non aggressivo; nel finale si percepisce una leggera punta pepata che non 
altera le ottime sensazioni percepite; nel complesso un S. equilibrato, buona l’evoluzione, una persistenza 
lunga con una qualità comune; una vitola da consigliare a tutti, da degustare in assoluto relax, dopo i pasti; si 
consiglia un lungo invecchiamento, dal sicuro investimento; 

 
RQP: B; … Voto Finale: 4,5/5; 

 

Note: 
Conservazione: il S. è stato tenuto in apposito humidor, ad una umidità costante tra il 71 & 73%; 

 

Sezionamento: gli ultimi 50mm circa sono stati sezionati: capa,capote&tripa si presentano con foglie di taglio 
e colore uniforme ottimamente rollate tra di loro;    

 

Dal 01.01.06 cambia l’impaginazione 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 (RapportoQualitàPrezzo) Scadente; Buono; Eccellente; 
 

AD MAJORA  
Marco Ugo Longo by GrandeOrso 
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