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Milano 11.08.2008 
 

paese di produzione: CUBA; - galera: COHIBA; 
 

vitòla de galera: MADURO 5; - vitòla de salida: GENIOS; 
 

grueso/cepo: 52; - lunghezza: 140mm; - numero/serie: ; - prezzo: €.20,50 ; 
 

colore della capa: maduro; - toni: rossobruno; - luminosità: luminoso; 
 

aspetto della capa: liscia; - vista: con venature; - tatto: secca; 
 

costruzione: buona; - riempimento/tatto/fattura: regolare; 
 

profumi/olfatto: intenso; - sentori a crudo: di stalla; 
 

Degustazione & Giudizio: 
 

1/3: ingresso dolce; aroma di caffè; sapore normale di forza media; non aggressivo;  
 

2/3: il sapore cambia gradatamente da dolce ad amaro; persiste l’aroma di caffè con un finale leggermente pepato; il 
sapore varia in una gradazione leggermente forte; la forza aumenta, leggermente forte; non aggressivo; 

 

3/3: aumentano leggermente le sensazioni del 2/3; non aggressivo; 
 

tiraggio: irregolare; - combustione: irregolare; - cenere: friabile; - colore: grigio scuro; 
 

perilla/testa: la testa rimane asciutta, eccellente il suo comportamento; 
 

tempo di degustazione: inizio ore 19,13; - tempo totale: 75 minuti circa; 
 

            buon S.; durante la degustazione si riscontra un tiraggio irregolare, si è spento più volte; una combustione 
irregolare, in diverse occasioni evolveva a “fetta di salame”; ingresso piacevole non impegnativo, si evolve in sapori 

ed aromi intensi dal lungo retrogusto con un finale leggermente pepato, tuttavia il S. non risulta mai essere 
aggressivo; da sconsigliare ai neofiti, senz’altro apprezzato dagli intenditori; si consiglia la degustazione dopo un 

buon pasto ed in assoluto relax, si consiglia un medio invecchiamento, dal probabile investimento; pur ritenendo il 
RapportoQualitàPrezzo BUONO, si riscontra un prezzo al pubblico eccessivo per le qualità riscontrate; eccellente il 

comportamento della perilla, sempre asciutta 
 

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 03.01.08 ulteriori cambiamenti di grafica, impaginazione, firma;  
 

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; 
 
 

VALETE OMNES et AD MAIOREM REI MEMORIAM   
The Treasurer 

 
 

MilanoCigarClub®  & V|ztÜá tÇw VÉA  
Tabaccheria in Via Carducci 11 20123 Milano - +39 3881224351 - fax+39 0286997252 

www.milanocigarclub.net  
  

http://www.milanocigarclub.net/

