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Scheda 2Recensione TabaccoDunhill Black Aromatic1Descrizione
del tabacco
e taglio
Taglio Ribbon, colori dominanti giallo oro e nero opaco, il taglio appare molto regolare e curato, la distribuzione tra i vari
colori non mostra alcuna prevalenza cromatica.2Caricamento
ed
accensione
Il caricamento risulta estremamente semplice, appena aperta la latta presenta un'umidità ottimale (riposa in cambusa da
ben 18 mesi essendo stata acquistata a Valencia nel Maggio 2005), l'accensione avviene con molta semplicità e la
combustione procede regolarmente.3Profumo,
flavour,
corpo,
forza All&rsquo;apertura della confezione il profumo è indiscutibilmente di liquirizia con vaghe ma pungenti note di
cioccolato. In fumata il flavour è delicatissimo, con pochissima persistenza ambientale, quasi evanescente. La forza è
molto bassa, è un tabacco estremamente leggero il fumo tuttavia è decisamente irritante al naso.4Impressioni personali
della fumataTabacco che dà soddisfazione, brucia con sufficiente regolarità. Difficile identificarne il gusto, in realtà appare
leggeremente aromatico ma dopo poche boccate qualcosa cambia e si trasforma in una sorta di naturale dolce, non ben
definibile, con qualche occasionale nota alcolica. A tratti arrivano distintissime zaffate di liquirizia.5Adatto a neofiti o per
esperti della pipa Adattissimo ai principianti, si carica bene, brucia regolarmente, non è un aromatico che brucia la lingua
a chi non sa ancora fumare, non ha un gusto predominante e quindi caratterizzante, è leggero quanto basta, non lascia
aromi impestanti nell'aria.6Consiglio di quale pipa usare forma
dimensione Direi ideale una half bent, con tirate leggere e cadenzate, dimensioni dal gruppo 3 al 4
abbondante.7Valutazione complessiva Decisamente ottima. Il tabacco, sebbene aromatico, è sicuramente di qualità, non
è invasivo, si lascia fumare amabilmente, è un ottimo tuttogiorno anche a carattere sociale dal momento che emana un
odore gradevole ma di scarsissima persistenza. Direi che si merita senz'altro un 7.8Abbinamento di vini e/o liquori e
bevandeLo vedo ottimamente abbinato ad uno Cherry, un gusto "Auld Taste" tutto Inglese.9Musica da
accompagnamento
Sicuramente un allegra musica da camera.Note
Non più in vendita in Italia è reperibile in Spagna al costo di circa 5 euro per la latta da 50gr.
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