
MilanoCigarClub® 

 
 

Milano 25.10.2006 
Paese di Produzione: MEXICO; … Galera: TE AMO; 

 

Vitòla de Galera: ROBUSTO; … Vitòla de Salida: da Roberto Losciale di Cigar and Co.; 
 

Grueso: 54; … Lunghezza: 135mm; … Numero/Serie: ; … Prezzo: €.0,0; 
 

Colore della Capa: maduro oscuro; … Tono: bruno; … Luminosità: spento; 
 

 

 

Aspetto della Capa: ruvida; … Vista: con venature;  … Tatto: secca; 
Costruzione: discreta; … Riempimento/Tatto/Fattura: carente;  
Profumi/Olfatto: intenso; … Sentori a Crudo: speziato; 

 
Degustazione & Giudizio: 

1/3: inizio molto blando, boccata vuota, leggermente dolciastro, non aggressivo; 
 

2/3: la boccata rimane vuota, privo di corpo, si perde definitivamente il sentore dolciastro, si percepisce una 
nota amarognola e piccante; 

 

3/3: boccata vuota, privo di corpo e spessore, amaro, pepato, aggressivo;   
 

Tiraggio: forzato, molto faticoso; … Combustione: molto irregolare; … Cenere: friabile; … Colore: grigio 
scuro; 

 

Perilla/Testa: si inumidisce oltre il limite consentito, pessimo il suo comportamento; 
 

Tempo di Degustazione:  inizio ore 20,32; …Tempo totale: 60 minuti circa; 
 

un S. non classificabile; inizialmente si percepiscono delle prime boccate leggermente dolciastre, man mano 
che la degustazione prosegue il sentore dolciastro si annulla completamente e subentrano dei toni amari, 
pepati, molto aggressivi; la costruzione del sigaro risulta essere non omogenea, carente in alcuni punti, in 
altri estremamente eccessiva, ne risulta un tiraggio forzato molto faticoso irregolare, con una combustione 
non omogenea;  

 
RQP: ?; … Voto Finale: 0/5; 

 
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 non ben 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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