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Milano 2010.02.19
paese di produzione: Cuba; - galera: H.UPMANN;

vit�la de galera: magnum 50; - vit�la de salida: magnum 50;
grueso/cepo: 50; - lunghezza: 160mm; - numero/serie: ; - prezzo: €. 12,60;

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: intenso; - sentori a crudo: di legnaia;

Degustazione & Giudizio:
1/3: sapore sapido; aroma terroso; forza media; non aggressivo;

2/3: sapido; terroso; forte; non aggressivo;
3/3: sapido con una leggera punta tanninica; terroso; forte; leggermente aggressivo;

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

tempo di degustazione: inizio ore 20,39; - tempo totale: 105 minuti circa;
buon S; l’inizio � sapido, terroso, di forza media, non aggressivo, durante la degustazione alcuni sapori 

evolvono in maniera consistente; si avverte una punta tanninica, la forza aumenta assestandosi in una tonalit� forte 
ma non aggressiva; una degustazione leggermente impegnativa; una vitola da sconsigliare ai neofiti, senz’altro 

apprezzata dagli amanti dei sapori forti, corposi, decisi, si consiglia la degustazione dopo un lauto pasto, da 
degustare in assoluto relax, sconsigliata per “l’uso quotidiano”; buono il RapportoQualit�Prezzo, si con siglia un 

breve invecchiamento, dal sicuro ivestimento;
RQP: B; - voto finale: 3,5

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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