
MilanoCigarClub® 

 
 

Milano 18.03.2007 
Paese di Produzione: CUBA; … Galera: HOYO DE MONTERREY; 

 

Vitòla de Galera: PETIT ROBUSTO; … Vitòla de Salida: PETIT ROBUSTO; 
 

Grueso: 50; … Lunghezza: 102mm; … Numero/Serie: ; … Prezzo: €.7,30; 
 

Colore della Capa: colorado maduro; … Tono: rosso; … Luminosità: spento; 
 

 

 

Aspetto della Capa: ruvida; … Vista: non uniforme;  … Tatto: secca; 

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

Profumi/Olfatto: medio; … Sentori a Crudo: stalla, legno; 
 

 

Degustazione & Giudizio: 
1/3: ingresso leggermente amaro ed aspro; aroma terroso, di cuoio; di forza medio leggera, non aggressivo; 

 

2/3: aumenta leggermente il sapore amaro e si perde leggermente la sensazione aspra; persiste l’aroma 
terroso, di cuoio; la corposità passa ad una gradazione media; leggermente aggressivo ma tollerabile; 

 

3/3: rimane invariato il sapore amaro, sparisce il sentore aspro; rimane invariato il sentore terroso e di cuoio; 
si assesta la corposità in una gradazione media; leggermente aggressivo ma sempre tollerato, gradito al palato 
ed all’olfatto;   

 
Tiraggio: regolare; … Combustione: regolare; … Cenere: friabile; … Colore: grigio scuro; 

 

Perilla/Testa: rimane perfettamente asciutta, eccellente il suo comportamento; 
 

Tempo di Degustazione:  inizio ore 12,55; …Tempo totale: 65 minuti circa; 
 

buon S.; amarognolo ma tollerato dal palato e dall’olfatto; un sentore terroso e di cuoio non aggressivi; di 
forza media; una degustazione tranquilla con una evoluzione lineare, equilibrata; un S. da consigliare a tutti, 
adatto per tutte le ore della giornata; si consiglia un breve invecchiamento, da escludere come investimento;  

 
RQP: B; … Voto Finale: 3,5; 

 

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

 

Sezionamento: gli ultimi 40mm circa sono stati sezionati: capa,capote&tripa  si presentano con foglie di taglio 
e colore uniforme ottimamente rollate tra di loro;    

 

Dal 02.03.07 cambia la modalità di voto finale;  
 

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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