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La Strada del Porto e del Douro
Nei maestosi anfiteatri della valle del Douro, classificati Patrimonio Mondiale, l’uomo ha fatto nascere il
Porto e vini da tavola di grande qualità.
Il Porto è il più antico ambasciatore del Portogallo. Coltivato sui terrazzi del Douro, vanta l’onore di appartenere a una
delle più antiche regioni demarcate al mondo, sin dal 1756, quando venne fondata la Companhia Geral da Agricultura
das Vinhas do Alto Douro, che aveva il compito di delimitare la regione, inventariare i vigneti e classificare i vini a
seconda della loro qualità.
Da questa zona vengono anche i vini da tavola del Douro, che negli ultimi decenni hanno ottenuto grande notorietà
e si sono diffusi oltre confine in virtù della loro eccellente qualità, sia i rossi che i bianchi e anche i rosée.
Inscindibile dal fiume Douro che la attraversa in valli profonde dal confine con la Spagna sino ai dintorni della città di
Porto, questa regione di montagne di scisto, dai terreni poveri e incolti, è stata trasformata dall’opera dell’uomo che
ha costruito terrazzi sui pendii per piantare i vigneti. Verde d’estate, colore rosso fuoco d’autunno, la vigna ha dato
origine a un paesaggio unico che l’Unesco ha classificato Patrimonio Mondiale.
Lasciamoci allora sedurre dal paesaggio del Douro: le valli, la striscia azzurra del fiume che serpeggia nel fondovalle, i
vigneti sui terrazzi, l’aria pura... oggi non si vedono più i barcos rabelos, le caratteristiche imbarcazioni tradizionali,
scendere il fiume per trasportare il vino, che comunque viene sempre portato a Porto, dove invecchia nelle Cantine
di Gaia, ed è per questo motivo che il nome con cui è diventato famoso viene dalla città da dove partiva per il resto
del mondo.
La regione di produzione vinicola si suddivide in tre zone. Verso ovest, nel Baixo Corgo, si trova la capitale del Porto, la
città di Peso da Régua, dove si deve visitare il Museu do Douro e il Solar do Vinho do Porto, per saperne di più su
questo vino liquoroso e, naturalmente, per assaggiarlo. La località di Pinhão si trova nella subregione di Cima Corgo, in
cui si concentrano i più famosi vini di Porto. Nei pressi di Peso da Régua, c’è il belvedere di São Leonardo de
Galafura. Non meno affascinate è il paesaggio che si ammira dal belvedere di São Salvador do Mundo, sulla riva
sinistra e all’interno della subregione del Douro Superior, vicino a São João da Pesqueira.
La Strada del Porto ha la particolarità di poter essere percorsa in macchina, in treno o in barca, infatti il fiume è
navigabile dalla città di Porto sino a Barca de Alva, al confine con la Spagna. Per fare una gita sul Douro, ci si può
imbarcare nel molo di Gaia e risalire fino a Régua, la più importante stazione ferroviaria della zona, per poi prendere
l’antico treno a vapore e fare un viaggio nella storia. A Pinhão si devono vedere i pannelli di azulejos che rivestono la
stazione, ispirati alla viticoltura, e poi attraversare il ponte per percorrere le strade sinuose che corrono lungo il fiume
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sulla riva sinistra.
Non si deve perdere l’occasione di visitare alcune delle varie tenute in cui si producono i vini del Douro e il Porto,
alcune delle quali già attrezzate per l’enoturismo. Quale potrebbe essere infatti il posto migliore per assaggiare un
bicchierino di Porto o pasteggiare con un buon vino del Douro? Quasi trecento anni dopo che il Marchese di Pombal ha
deliberato la demarcazione di questa zona vitifera, oltre al Porto anche i vini del Douro conquistano i primi posti nei
concorsi internazionali, ed hanno un sapore speciale quando li si beve nella terra dove nascono.
Da non perdere
> partecipare alla vendemmia, fra settembre e ottobre, nelle tenute del Douro, in particolare in quelle attrezzate per
l’enoturismo.
> assaggiare i vini nelle tenute dove vengono prodotti.
> visitare le Cantine di Gaia, dove il Porto invecchia.
> visitare i villaggi vitiferi di Barcos, Favaios, Provesende, Ucanha, Salzedas e Trevões.

NEI DINTORNI
La città di Porto, dalla quale si esportano i vini del Douro e il Porto, è Patrimonio Mondiale, ed è in genere il punto di
partenza per percorrere la Strada del Porto e dei vini del Douro.
Sulla riva destra del fiume, e con collegamento diretto con la località di Régua, merita una visita la città di Vila Real,
così come il Palácio de Mateus, nei suoi dintorni. Da visitare inoltre Lamego, cittadina anch’essa collegata con Régua,
ma che si trova sulla riva sinistra, ai piedi del frequentato santuario di Nossa Senhora dos Remédios.
Sempre sul lato meridionale, si trova il Parco Archeologico di de Foz Coa, un’enorme galleria di pittura rupestre
all’aperto, classificata Patrimonio Mondiale.

INFORMAZIONI UTILI
www.winesofportugal.info (include l’elenco dei centri di enoturismo e i rispettivi contatti)
Istituto di vini del Douro e di Porto: www.ivdp.pt
Cantine dei Vini di Porto: www.cavesvinhodoporto.com
Guide Tecniche di enoturismo: guiastecnicos.turismodeportugal.pt
Treno storico del Douro: www.cp.pt
La città di Porto fa parte della rete Great Wine Capitals: http://greatwinecapitals.com/capitals/porto/introduction
Le visite, gli assaggi di vino, l’alloggiamento e i pasti nelle tenute del Douro devono essere prenotati con
antecedenza presso i vari centri di enoturismo o presso la Rota do Vinho do Porto: reservas@rvp.pt ou geral@rvp.pt
altre informazioni:
visitportoandnorth.travel
www.visitporto.travel

COME ARRIVARE
La strada N222 corre lungo il fiume sulla riva sinistra.
In treno: www.cp.pt
In pullman – Rede Expressos: www.rede-expressos.pt
Aeroporto: Aeroporto Francisco Sá Carneiro (Porto)
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