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Enografia in Spagna



1.1 SPAGNA: INFORMAZIONI GENERALI
La Spagna occupa circa l’85%
della Penisola Iberica.

Include gli arcipelaghi delle
Baleari nel Mar Mediterraneo e
delle Canarie nell’Oceano
Atlantico.

Superficie: 505.990 km² (è il quarto paese europeo per
estensione territoriale; l’Italia è 301.338 km²).

Superficie vitata: 967.000 ettari. È il paese al mondo
con il maggior numero di vigneti.

Produzione totale Vino: 32,1 milioni di ettolitri (56% vini
bianchi; 44% vini rossi e rosati), di cui 22,1 destinati
all’esportazione. L’85% dei vitigni coltivati appartiene a
varietà autoctone spagnole.

(Dati OIV di aprile 2018)



1.2 SPAGNA: CLIMA

Zona cantabrica: clima temperato oceanico.
Piovosità piuttosto abbondante tutto l'anno;
inverni miti ed estati fresche.

Zona pirenaica: discreta piovosità soprattutto in
primavera e in inverno.

Zona della Meseta: clima continentale (area
ciclonica d'estate e anticiclonica d'inverno).
Precipitazioni ridotte e aria asciutta.

Zona orientale: modeste piogge, inverni miti ed
estati calde e secche.

Zona meridionale. piogge scarse, estati calde e
siccitose, inverni miti.Oceanico

Continentale
Mediterraneo
Montano
Semi-arido



1.3 SPAGNA: CENNI STORICI

Le prime notizie relative alla coltivazione della vite in Spagna
risalgono al periodo tra il 4000 AC e il 3000 AC.

Le prime testimonianze che certificano la produzione di vino
appartengono al II secolo avanti Cristo (periodo
dell'occupazione Cartaginese).

Secoli V - VIII: La Spagna è già un grande produttore di vino. I
Visigoti proteggono i vigneti e mantengono la produzione,
favorendo la qualità e agevolando i produttori.



1.4 SPAGNA: CENNI STORICI

Secoli VIII - X: Nel nord della Spagna si diffonde
la cultura cristiana, e con essa le coltivazioni di
cereali e vigneti. Il sud è sotto la dominazione
islamica, che porta il divieto del consumo di
alcol ma non quello di uva e diffonde le
tecniche di irrigazione.

Secoli XI – XIII: nasce il cammino di Santiago,
che attira pellegrini diretti alla tomba
dell’Apostolo Giacomo. L’Islam perde territori e
si ritira sempre più a sud, lasciando spazio ad
un processo di cristianizzazione, che espande
la produzione di vino. Si estendono i monasteri.

Secoli XIV – XVI: il vino spagnolo conosce il periodo di massima espansione con la fondazione
di grandi case vinicole. I vini di Jerez sono esportati in Inghilterra.



1.5 SPAGNA: PRINCIPALI VITIGNI AUTOCTONI A BACCA BIANCA
AIRÉN
Si tratta di un vitigno molto coltivato in tutto il territorio spagnolo; molto usato
per la produzione dei Brandy. Resiste molto bene al caldo, matura tardi e
consente rese molto elevate. L’Airén è noto anche con i nomi di Colgadera,
Forcallada, Forcallat, Manchego e Valdepeñas.

ALBARIÑO
Varietà ad alto contenuto zuccherino e glicerico. Sebbene di origine
portoghese, è considerata varietà autoctona della Galizia ed è l'uva
principale della D.O. Rías Baixas.

VERDEJO
Varietà autoctona della Rueda. Genera vini bianchi molto profumati ed è di
norma utilizzato per produrre vini non destinati all’affinamento.

VIURA/MACABEO
Questo vitigno origina principalmente vini bianchi secchi e leggeri. Molto
adatto all’affinamento in legno. È impiegato nella produzione del Cava.

PARELLADA
E’ una varietà molto produttiva ed è utilizzata nelle cuvée per la produzione
del Cava.

Airén



1.6 SPAGNA: PRINCIPALI VITIGNI AUTOCTONI A BACCA ROSSA

TEMPRANILLO
L'uva rossa nobile spagnola per eccellenza. Chiamata Tinto Fino nella Ribera
del Duero e Ull de Llebre in Catalogna, si trova in quasi tutte le zone della
Spagna. Si adatta facilmente a diverse condizioni pedoclimatiche (necessita
di poca acqua), generando vini altrettanto differenti, da quelli mediamente
corposi ai vini più strutturati e complessi.

GARNACHA (Grenache)
Questa varietà è molto diffusa. Genera vini diversi: dai rosati ai rossi semplici
a vini più corposi. Esiste la sottovarietà Garnacha Tintorera (Alicante). La
sottovarietà Alicante Bouché è l’unica a polpa rossa.

MONASTRELL (Mourvèdre)
E’ tipica zona orientale. Genera vini rossi corposi, alcolici, tannici e di colore
intenso.

BOBAL
La varietà Bobal è molto diffusa nelle zone di Valencia, Cuenca e Albacete.
Genera vini molto colorati e profumati.

tempranillo



1.7 SPAGNA: SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE

Vini prodotti in D.O. di alta qualità (Rioja e Priorat).

Paragonabili alle DOCG italiane. 

La DOCa richiede almeno 10 anni di DO.

Vino prodotto su disciplinare con 100% di uve da zone determinate

Paragonabili alle DOC italiane. 

La DO richiede almeno 5 anni di VCIG.

Vino prodotto in zone senza specifica denominazione.

Vino prodotto con uve senza vincoli 

di provenienza o annata.

Vino prodotto su disciplinare con 85% 

di uve da zone determinate.

Paragonabili alle IGT italiane. 

Vini con particolari peculiarità legate al territorio 

ed elevati livelli qualitativi.

Vino de Mesa
(VdM) 

Vino de la Tierra
(VdlT)

Denominación de Origen
(DO)

Denominación de Origen Calificada
(DOCa)

Vinos de Calidad con Indication Geografica
(VCIG)

Vin de Pago
(VP)



1.8 SPAGNA: INDICAZIONI DI AFFINAMENTO

Joven: Vino giovane, di norma affinato per circa un anno.

Crianza:
rossi → 2 anni, di cui almeno 1 in botte
bianchi o rosati → 1 anno, di cui almeno 6 mesi in botte

(Il periodo di affinamento è regolato dai disciplinari. In etichetta la dicitura
«Sin Crianza» è riferita ad un vino senza affinamento).

Reserva:
rossi → 3 anni, di cui almeno 1 in botte
bianchi o rosati → 2 anni, di cui almeno 6 mesi in botte.

Gran Reserva:
rossi → 5 anni, di cui almeno 18 mesi in botte
bianchi o rosati → 4 anni, di cui almeno 6 mesi in botte



1.9 SPAGNA: ZONE VINICOLE



1.10 SPAGNA: ZONE VINICOLE

Le regioni vinicole più importanti sono 
irrigate dai principali fiumi del Paese:

1. Ebro→ La Rioja e parte delle zone 
della Catalunja

2. Duero→ Ribera del Duero

3. Tago → La Mancha

4. Guadalquivir → Jerez

1

3

2

4



1.11 SPAGNA: ZONE PRINCIPALI – RIOJA
Posizione geografica: nel nord della Spagna, c.a. 100 Km a
Sud-est della costa Atlantica. E’ un altipiano a c.a. 450 metri
sul livello del mare. Si estende lungo il fiume Ebro.
Comprende le sottozone Rioja Alavesa, Rioja Alta e
Rioja Baja.
E’ la prima regione spagnola ad ottenere la DO (1926).

Clima: in generale continentale; più mite (ottimale per il
Tempranillo) nelle zone della Rioja Alta e Rioja Alavesa.
Terreno: calcareo. Nella Rioja Alta e nella Rioja Alavesa è
Argillo-calcareo con un po’ di ardesia. Nella Rioja Baja il
Terreno è argillo-ferroso su roccia calcarea.

Vitigni a bacca rossa: Tempranillo, Garnacha Tinta, Mazuelo, Graciano.
Vitigni a bacca bianca: Viura (Macabeo), Malvasia, Garnacha Blanca.

Vini: principalmente vini rossi a base Tempranillo, affinati in legno per lunghi periodi. Si
producono anche vini bianchi, molto spesso affinati in legno.

Note: La Rioja è la zona più famosa della Spagna. Insieme a Priorat è una delle due zone
vinicole della Spagna a Denominación de Origen Calificada (DOCa).



1.12 SPAGNA: ZONE PRINCIPALI – PENEDÈS
Posizione geografica: nel nord-est della Spagna, lungo la costa
del Mediterraneo. Si divide in Penedès Superior (verso la
montagna), Penedès Marítimo (sulla costa, a sua volta distinto in
Basso Penedès e Garraf) e Penedès Central (tra le due).

Clima: mediterraneo; arido nell’entroterra più caldo e
moderatamente piovoso sulla costa.
Terreno: terreni alluvionali con sedimenti calcarei.

Vitigni a bacca bianca: Macabeo, Parellada, Xarel·lo, Chardonnay,
Malvasia Riojana.
Vitigni a bacca rossa: Cariñena, Garnacha, Monastrell, Ull de
Llebre, Cabernet Sauvignon, Merlot, Trepat.

Vini: La zona del Penedès è nota per la produzione dello spumante
Metodo Classico Cava con uve Macabeo, Parellada, Xarel·lo (sono
ammessi anche Malvasia e Chardonnay). La versione rosè ammette
l’impiego di Cabernet Sauvignon, Garnacha, Pinot Noir o Monastrell.



1.13 SPAGNA: ZONE PRINCIPALI – PENEDÈS - CAVA
A fine ‘800 Josep Raventós in Francia, iniziò a produrre spumante Metodo
Classico. I vini spumanti spagnoli erano esportati soprattutto nei paesi del
Commonwealth con il nome di Spanish Champagne. Alla fine degli anni ‘50
del secolo scorso i francesi rivendicarono l’uso del nome Champagne e
nacque la dicitura CAVA.
Il Cava, da disciplinare, può essere prodotto anche in Aragòn, La Rioja,
Navarra, Valencia ed Extremadura, tuttavia nel Penedès se ne produce il 95%.

Classificazione per permanenza sui lieviti:Classificazione per dosaggio (residuo zuccherino)

• BRUT NATURE → non dosato

• EXTRA BRUT → fino a 6 grammi / litro

• BRUT → fino a 12 grammi / litro

• EXTRA DRY → da 12 a 17 grammi / litro

• DRY → da 17 a 32 grammi / litro

• DEMISEC → da 32 a 50 grammi / litro

• SWEET → oltre i 50 grammi / litro

• CAVA → minimo 9 mesi

• CAVA RESERVA →minimo 15 mesi

• CAVA GRAN RESERVA → minimo 30 mesi



1.14 SPAGNA: ZONE PRINCIPALI – PENEDÈS - CORPINNAT
Corpinnat è un marchio nato in Spagna
nel 2017 dall'unione di due concetti: COR
(cuore), e PINNAT, la radice etimologica
di Penedès. In una parola: il cuore del
Penedès.

Possono aderire al marchio Corpinnat le aziende che
producono vini spumanti con il Metodo Classico in una
zona circoscritta (46 comuni), seguendo un disciplinare
molto rigoroso:
• Il 100% delle uve utilizzate deve essere biologico e

raccolto a mano.
• Il 75% delle uve deve provenire da vigneti di proprietà o,

comunque, da viticoltori con i quali sono stati firmati
contratti di fornitura a lungo termine.

• Il 90% della produzione di ciascuna cantina deve essere
a base Xarel·lo, Macabeo e Parellada.



1.15 SPAGNA: ZONE PRINCIPALI – PRIORAT

Posizione geografica: nel nord-est della Spagna, nei pressi della città di Tarragona
sul Mediterraneo.

Clima: mediterraneo; arido nell’entroterra più caldo e moderatamente piovoso sulla costa.
Terreno: roccia sfaldata (licorella).

Vitigni a bacca rossa: Cariñena, Garnacha, Monastrell, Tempranillo, Cabernet Sauvignon,
Merlot e Syrah.

Vini: Nel Priorat si producono vini rossi strutturati, alcolici e tannici
spesso affinati in botti di rovere francese. I disciplinari
impongono vigneti a basse rese. A causa delle condizioni
pedoclimatiche le uve sviluppano radici molto profonde e
generano acini piccoli e concentrati.



1.16 SPAGNA: ZONE PRINCIPALI – RIBERA DEL DUERO

Posizione geografica: 200 km a nord di Madrid; si estende lungo il corso del fiume Duero.
La Ribera del Duero è situata su un altopiano di c.a. 100 Km per 35 km, tra i 700 e gli 850
metri sul livello del mare all’interno del quale scorre il fiume Duero.
Clima: inverni gelidi ed estati torride.
Terreno: calcareo, di colore rosso (per presenza di ferro).

Vitigni a bacca bianca: Albillo.
Vitigni a bacca rossa: Tempranillo, Cabernet Sauvignon, Merlot, Malbec, Garnacha,
Malvasia Nera.

Vini: principalmente vini rossi strutturati di elevata freschezza, di solito affinati in legno. Il
vino rosso più famoso della Ribera del Duero è il Vega Sicilia Unico. Si producono anche
rosati, poco conosciuti fuori dalla regione.
La produzione di vini bianchi a base Albillo è poco significativa.



1.17 SPAGNA: IL MITO DEL VEGA SICILIA UNICO

Come nasce un vino mitico…
1864: Don Eloy Lacanda y Chaves fonda Vega Sicilia (terre fertili di Cecilia), acquista
alcuni terreni nella Ribera del Duero, a 700 metri sul livello del mare. Le prime
produzioni sono a base Cabernet Sauvignon, Merlot, Malbec e Tinto Fino (Tinta del
Pais, o Tempranillo).
1915: viene prodotta la prima annata di «Unico», con l’attuale uvaggio ed un
lunghissimo affinamento, ad opera dell’enologo Domingo Garramiola Txomin.
1982: la proprietà di Vega Sicilia passa all’industriale David Alvarez, che ne
determina il successo commerciale.

Perché «Unico» ?
• Si produce solo nelle annate favorevoli (mancano in media 2 millesimi per

decennio).
• Originariamente affinato in botte per 10 anni, oggi fa minimo 5 anni in legno

(prima in barrique, successivamente in botte grande) ed altri 3 in bottiglia. Ha una
capacità di invecchiamento quasi infinita.

• E’ fortemente legato al territorio: il vitigno principale oggi è il Tempranillo, con un
tocco internazionale di Cabernet Sauvignon, coltivati su terreno calcareo con
banchi di gesso e, nei fondovalle, argilla, sabbia e ghiaia, originando vini
di singolare complessità olfattiva e gustativa.

• La tipologia Reserva Especial è un blend di più vendemmie (il solo vino
spagnolo di qualità con questa caratteristica).



1.18 SPAGNA: ZONE PRINCIPALI – GALIZIA / RÍAS BAIXAS

Posizione geografica: a nord del Portogallo, sulla costa Atlantica, nella regione della Galizia.
Include le sottozone di Val do Salnés, O Rosal, Condado do Tea, Soutomaior, Ribera de Ulla.

Clima Il clima è atlantico, con ricche precipitazioni e temperature miti, con inverni umidi ed
estati fresche.

Terreno: povero di scheletro e piuttosto sabbioso.

Vitigni principali a bacca rossa: Caiño tinto , Espadeiro ,
Loureira tinta , Sousón , Mencía e Brancellao

Vitigni principali a bacca bianca: Albariño , Loureira blanca,
Treixadura , Caiño blanca , Torrontés e Godello.

Vini: vini bianchi prodotti con il vitigno Albariño. L’uso del
legno è poco diffuso. Il principale sistema di allevamento è
l’emparrado, simile alla nostra pegola e appoggiato su
colonne di pietra galiziana.



1.19 SPAGNA: ZONE PRINCIPALI – CASTILLA / LA MANCHA

Posizione geografica: occupa l’altopiano della Spagna centrale. E’ la regione vinicola più
estesa della Spagna.

Clima: Il clima è continentale, con inverni freddi ed estati calde.

Terreno: calcareo.

Vitigni principali a bacca rossa: Cencibel (Tempranillo),
Garnacha, Moravia, Cabernet Sauvignon, Syrah, Merlot, Petit
Verdot, Graciano, Malbec, Cabernet Franc e Pinot Noir.

Vitigni principali a bacca bianca: Airen, Macabeo,
Chardonnay, Sauvignon Blanc, Verdejo, Moscatel de Grano
Menudo, Pedro Ximenez, Parellada, Torrontes,
Gewurztraminer, Riesling e Viognier. .

Vini: predomina la produzione di vini bianchi e rosati freschi
e leggeri. Nell’ultimo decennio si è sviluppata notevolmente
la produzione di vini rossi semplici a base Cencibel.



1.20 SPAGNA: ZONE PRINCIPALI – JEREZ

Posizione geografica: in Andalusia, intorno alla città di Jerez de la Frontera.

Clima: Il clima è risente dell'influsso dell’Oceano Atlantico e dal corso dei fiumi Rio
Guadalquivir e Rio Guadalete; è caldo e temperato più piovoso in inverno che in
estate. La temperatura va dai 10°C di media in gennaio ai 25°C in agosto.

Terreni: Il suolo è caratterizzato da un’elevata percentuale di carbonato di calcio,
con sedimenti di gesso, che costringono la vite a trovare nutrienti in profondità. Si
distinguono quattro tipi di terreno: Albariza (ricco di gesso, adatto al Palomino),
Albarizones (mediamente ricco di gesso), Barro (argilla e poco gesso) e Arena
(sabbia, adatto al Moscatel).

Vitigni a bacca bianca: Palomino, Pedro Ximenez, Moscatel.
Vini: la produzione più importante della zona di Jerez è
l’omonimo vino fortificato, detto anche Xérès o Sherry, che è
stato il secondo vino spagnolo ad ottenere la DO (1933). Lo
Sherry si produce nei comuni di Jerez de la Frontera, Sanlúcar
de Barrameda e El Puerto de Santa María.
Nella zona si producono anche ottimi Brandy e aceto.



1.21 SPAGNA: IL VINO DI JEREZ (SHERRY, XÉRÈS) – METODO DI PRODUZIONE

Vendemmia tardiva 
del Palomino

Appassimento di 
Pedro Ximenez e 

Moscatel

Pressatura soffice

Le uve sono 
spolverizzate con yesso

(solfato di calcio) per 
aumentare l’acido 

tartarico

Fermentazione

Prima
classificazione 
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o

ol
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Riempimento 
delle botti 

(516 litri) per 4/5

Sviluppo 
della Flor

Fortificazione 
con alcol fino 

a 15% Vol.

Fortificazione 
con alcol fino 

a 18% Vol.

Maturazione con 
metodo Solera

Riempimento 
delle botti 

(516 litri) per 4/5

Invecchiamento 
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1.23 SPAGNA: IL VINO DI JEREZ (SHERRY, XÉRÈS) - FLOR

La Flor (velo di lieviti).

• si nutre delle componenti del vino

• Protegge il vino dall’ossidazione

• impiega circa un mese per ricoprire completamente la superficie del vino con uno spesso

strato bianco.

Condizioni per lo sviluppo della flor:

• La presenza di Saccharomyces beticus sulle bucce

• Titolo alcolometrico non superiore a 15% Vol.

• temperatura costante tra i 18°C ed i 22°C

• Presenza di ossigeno (botte scolma)

• Particolari condizioni climatiche (tipiche della zona di Jerez)



1.22 SPAGNA: IL VINO DI JEREZ (SHERRY, XÉRÈS) - SOLERA

L’invecchiamento

dinamico:

Solera e Criadera:
Rocio

Saca



1.24 SPAGNA: IL VINO DI JEREZ (SHERRY, XÉRÈS) - STILI



1.25 SPAGNA: IL VINO DI JEREZ (SHERRY, XÉRÈS) - STILI
Gli stili – FINO:

Fino: Le botti scolme lasciano spazio allo sviluppo della flor che ha il compito di preservare il vino
da ossidazione spinta e acetificazione ma anche di conferire profumi e sapori particolari. La flor
si forma naturalmente grazie a particolari lieviti presenti delle spesse bucce del Palomino ed
all’influsso del mare. Lo Jerez Fino è secco.

Manzanilla: È il Fino prodotto a Sanlucar de Barrameda, dove la brezza marina dona alle uve una
particolare sapidità. La dicitura «Pasada», è indicazione di invecchiamento. E’ un vino secco.

Amontillado: è un Fino più corposo, adatto all’invecchiamento. Fa un ulteriore passaggio in botte
dopo il periodo trascorso nella Solera e, affinando, la flor si rompe permettendo maggiore
ossidazione. Il colore tende all’ambra; struttura e complessità, sia olfattiva che gustativa, si
arricchiscono. Può essere secco o semi-secco se addizionato con esigue percentuali di Pedro
Ximenez.

Palo Cortado: è un Fino che non sviluppa flor. Non viene invecchiato con il metodo solera ed è
fortificato fino a 18% Vol. Le note ossidate sono più evidenti. Negli aromi ricorda gli
Amontillado, mentre nel gusto assomiglia più agli Oloroso.



1.26 SPAGNA: IL VINO DI JEREZ (SHERRY, XÉRÈS)

Gli stili - OLOROSO:

Oloroso: viene fortificato fino a raggiungere un titolo alcolometrico di 17-20 % Vol. La flor non si
sviluppa ed il vino inizia un processo ossidativo in botte. Il colore è dorato e presenta struttura e
complessità di grande rilievo. Lo Jerez Oloroso può essere secco (molto raro), semi-dolce o
dolce.

Cream: Si produce conciando il vino Oloroso con Pedro Ximénez, in quantità variabile (scelta dal
produttore). Lo Sherry Cream è dolce e denso, con aromi di cioccolato, liquirizia, confetture e
frutta secca.

Pedro Ximenez: è prodotto con uve Pedro Ximénez. Si presenta particolarmente denso, dolce,
decisamente strutturato e con aromi complessi di frutta secca (il fico secco è particolarmente
evidente). Subisce invecchiamento dinamico con il metodo Solera.

Moscatel: è uno Jerez dolce prodotto con le omonime uve con invecchiamento Solera. Al naso è
fruttato e aromatico. I vigneti di Muscat si trovano a ridosso del mare, su terreni sabbiosi.



Enografia in Portogallo



2.1 PORTOGALLO: INFORMAZIONI GENERALI
Il Portogallo occupa la parte più occidentale della
Penisola Iberica, sull’Oceano Atlantico.

Include gli arcipelaghi delle Azzorre e di Madera
nell’Oceano Atlantico più altre 7 isole poco lontano
dalla costa.

Superficie del paese: 92.391 km² (53% pianura; 26%
collina; 21% montagna).

Superficie vitata: 194.000 ettari.

Produzione totale Vino: 6,6 milioni di ettolitri (in
prevalenza rossi e vini fortificati). E’ il sesto produttore
di vino nel mondo.

(Dati OIV di aprile 2018)



2.2 PORTOGALLO: CLIMA

Area Atlantica:
• Precipitazioni abbondanti
• correnti fredde
• Inverni freddi
• Estati fresche

Area continentale:
• Precipitazioni regolari e

moderate, soprattutto
in inverno

• inverni miti
• Estati tiepide

Area subtropicale oceanica:
• fresco per molti mesi (eterna

primavera)
• caldo e asciutto in estate



2.3 PORTOGALLO: CENNI STORICI

Le prime viti sono portate in Portogallo dai Fenici; Greci e Romani,
arrivati successivamente, continuano lo sviluppo di una cultura
enologica già consolidata.

1385: il Portogallo intensifica i propri commerci con l’Inghilterra
(Trattato di Windsor). E’ in quel periodo che si sviluppano le
coltivazioni nella Valle del Douro e nasce il vino di Porto.

1693: Re Guglielmo III d'Inghilterra impone pesanti tasse sui vini
Francesi, favorendo l’acquisto di vino da altri paesi, tra i quali il
Portogallo. Inizia così la grande fama del vino Porto.

1703: Inghilterra e Portogallo firmano il Methuen Treaty, un accordo
che favorisce l'importazione dei prodotti Portoghesi in Inghilterra a
costi minori, decretando di fatto un forte sviluppo dei vini di Porto e
Madeira.



2.4 PORTOGALLO: CENNI STORICI

1803: un nuovo conflitto anglo-francese favorisce ulteriormente
l’esportazione di vino dal Portogallo all’Inghilterra. Oltre a Porto e
Madeira si diffondono in Inghilterra altri vini bianchi e rossi.

1937: nasce la Junta Nacional do Vinho al fine di istituire cooperative
di produttori per favorire la produzione enologia portoghese. In un
ventennio nascono circa 100 cooperative vinicole.

1986: l’ingresso del Portogallo nell'Unione Europea avvia una nuova
era enologica. Il Porto ed il Madeira continuano ad essere grandi
protagonisti dello scenario enologico Portoghese, ma il paese inizia
a far conoscere al mondo anche vini fino a quel momento
sconosciuti.

2018: il Portogallo è il nono paese del mondo per esportazione di vino.



2.5 PORTOGALLO: PRINCIPALI VITIGNI AUTOCTONI A BACCA BIANCA

Alvarinho

ALVARINHO
Vitigno con buccia spessa, particolarmente adatto a climi umidi. Genera vini con
aromi di frutti esotici e agrumi, di buona struttura e longevi. È stata una delle prime
varietà portoghesi ad essere vinificata in purezza.

ANTÃO VAZ
Tipica dell'Alentejo, si adatta facilmente al clima caldo e soleggiato della grande
pianura. Produce vini strutturati e corposi con note minerali e di frutta tropicale.

ARINTO (PEDERNÃ nella zona del Vinho Verde)
Genera vini di elevata freschezza e profumi intensi ed elevata mineralità; è piuttosto diffuso in Portogallo.
Viene spesso utilizzato nella produzione di vini spumanti.

BICAL
Vitigno precoce con buon potenziale alcolico ma carente di acidità. Adatto all’affinamento in legno. E’ anche
usato insieme ad altri vitigni per la produzione di spumanti.

ENCURZADO
Tipico della zona del Dão. Genera vini alcolici e strutturati di grande personalità.

FERNÃO PIRES / MARIA GOMES
E’ uno dei vitigni bianchi più diffusi in Portogallo. E’ una varietà robusta e produttiva, adatta a produrre
vini freschi e profumati da consumare giovani.



2.6 PORTOGALLO: PRINCIPALI VITIGNI AUTOCTONI A BACCA BIANCA

Loureiro

LOUREIRO
Vitigno molto diffuso nella zona del Vinho Verde. Genera vini equilibrati dai
profumi tipicamente floreali (acacia, tiglio e fiori d’arancio).

MALVASIA FINA
Tipica dell'interno settentrionale del Portogallo, produce vini moderatamente
intensi, ragionevolmente freschi e moderatamente complessi.

MOSCATEL DE SETÚBAL
Fu portato dai Romani ed ha una spiccata componente aromatica (uva passa, lime, litchi, pera, tiglio,
buccia d'arancia, miele, spezie, iodio, fiori d'arancio e acacia).

RABIGATO
Tipico della zona del Douro ma diffuso anche in altre zone, genera vini gradevolmente fruttati con una
spiccata mineralità. Al gusto è spesso sorprendente grazie alla sua acidità elevata.

VERDELHO
Particolarmente diffuso alle Azzorre e Madeira. Produce vini profumati ed equilibrati.

VIOSINHO
Tipico della zona del Douro. E’ poco diffuso per via delle basse rese. Genera vini strutturati e potenti,
ma carenti in acidità e, per questo, è utilizzato in uvaggio con altre varietà.



2.7 PORTOGALLO: PRINCIPALI VITIGNI AUTOCTONI A BACCA ROSSA
ALFROCHEIRO
Vitigno tipico della zona del Dão che necessita di particolare cura in quanto delicato e vulnerabile. Produce
vini ricchi di colore, equilibrati e longevi. Al naso si percepiscono le more e le fragole mature.

ARAGONEZ / TINTA RORIZ
E’ il nome locale del Tempranillo ed è uno dei vitigni rossi d’eccellenza del Portogallo. Genera vini eleganti e
robusti con sentori di frutta rossa e spezie. Ama il caldo secco.

BAGA
E’ la base ampelografica di grandi vini rossi di Bairrada, Beiras e Dão e richiede molta cura. Genera vini
longevi di colore intenso, con sentori di frutti di bosco e prugna, tannini evidenti e buona freschezza.

CASTELÃO
Tipica del sud del Portogallo, predilige climi caldi e terreni sabbiosi. vini strutturati e fruttati (uva spina, prugne
sciroppate, frutti di bosco). Genera vini tannici freschi, adatti all’invecchiamento.

RAMISCO
Vitigno coltivato a piede franco su terreni sabbiosi. Genera vini tannici, difficili da consumare
giovani ma che danno grandi risultati con lunghi affinamenti.

TINTA BARROCA
È uno dei vitigni del Porto. Soffre il calore e lo stress idrico ma resiste a parassiti
e malattie. Genera vini Morbidi ma, se in purezza, ruvidi e poco eleganti.Tinta Barroca



2.8 PORTOGALLO: PRINCIPALI VITIGNI AUTOCTONI A BACCA ROSSA
TINTA NEGRA
È il vitigno principale dell’isola di Madeira, usato sia per la produzione di vini fortificati, ma anche per ottenere
vini rosati freschi e leggeri o rossi di medio corpo. È una molto resistente, è povero di colore ma ricco di lieviti.

TINTO CÃO
Presente nel Dão dal XVIII secolo, oggi è molto diffuso nel Douro ed è uno dei principali vitigni del Porto.
Genera vini fini, eleganti ed equilibrati adatti all’invecchiamento. La maturazione è tardiva.

TOURIGA FRANCESA
E’ uno dei vitigni principali del Porto (1/5 delle coltivazioni del Douro e diffuso in molte
altre zone in quanto molto resistente). Produce vini densi e corposi, con profumi di
frutta rossa e fiori e con tannini eleganti e vellutati.

TOURIGA NACIONAL
E’ il più nobile dei vitigni del Porto ed è diffuso in tutto il Portogallo. Genera vini eleganti
e di ricca complessità olfattiva (fiori, frutti rossi maturi, erbe officinali e liquirizia).

TRINCADEIRA / TINTA AMARELA
Presente in tutto il Portogallo, fornisce i risultati migliori nelle zone più calde. Fatica a maturare ed è difficile da
coltivare.

VINHÃO / SOUZÃO
Tipico della zona del Vinho Verde, è noto per il suo acino opaco, per la sua acidità spiccata e per
la profondità del suo colore.

Touriga Nacional



2.9 PORTOGALLO: PRINCIPALI SISTEMI DI ALLEVAMENTO

Nel nord del Portogallo e, in particolare, nella valle del
Douro, prevale il guyot. Nelle vigne storiche le piante
sono allevate ad un altezza di circa 1 metro; in quelle più
recenti si lavora a c.a. 1,40 / 1,50 metri.
Nella Valle del Douro la maggior parte dei vigneti è
terrazzato, con un solo filare per gradino.

A sud, dove il clima è più caldo, prevale il sistema
d’allevamento ad alberello; è tuttavia abbastanza
diffuso anche il guyot doppio.



2.10 PORTOGALLO: SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE

Vini a Denominazione d'Origine Controllata

Vini regionali.

Paragonabili ai Vin de Pays francesi.

Vino da tavola

Indicazione di Provenienza Regolamentata.

Paragonabili ai vini ad IGT Italiani.

Vinhos de Mesa 

Vinhos Regionais 

Denominação de Origem 
Controlada (DOC) 

Indicação de Proveniencia 
Regulamentada (IPR) 

VQ
PR

D



2.11 PORTOGALLO:  INDICAZIONI DI AFFINAMENTO

Verde: vino giovane, il cui consumo è consigliato subito dopo la
produzione.

Maduro: vino con affinamento, adatto all’invecchiamento.

Garrafeira: vino di elevata qualità con lungo affinamento in legno e in
bottiglia. Equivale alla dizione Riserva dei disciplinati italiani.

o Garrafeira bianchi -> almeno 6 mesi nel contenitore di produzione e
per almeno 6 mesi in bottiglia.

o Garrafeira rossi -> almeno 2 anni nei contenitori di produzione e per
almeno 1 anno in bottiglia.

I vini di questa tipologia devono avere un titolo alcolometrico
superiore di almeno 0,5% rispetto alle equivalenti DOC.



2.12 PORTOGALLO: ZONE VINICOLE
Alvarinho

Loureiro

Turiga Nacional, Tinta Barroca

Encurzado

Baga, Trincadeira

Ramisco, Baga, Trincadeira

Arinto, Sauv.Blanc. Chardonnay

Castellao

Moscatel de Stubal

Castellao, Trincadeira, Syrah

Tinta Barroca, Tinta Roriz, Tinto Cão,
Touriga Francesa, Touriga Nacional

Códega, Gouveio, Malvasia Fina, Rabigato, Viosinho

Malmsey, Boal, Verdelho, Sercial

Tinta Negra Mole



2.13 PORTOGALLO: ZONE PRINCIPALI – VALLE DEL DOURO

Posizione geografica: nel nord del Portogallo, partendo a pochi chilometri ad est delle
città di Porto e Vila Nova de Gaia ed estendendosi verso est lungo il corso del fiume
Douro, fino al confine con la Spagna.

Clima: Nella parte alta del Douro il clima è continentale
(estati calde e inverni freddi). La sponda SUD del fiume è più
fresca e meno soleggiata.
Terreni: I vigneti sono spesso terrazzati e coltivati su pendii
scoscesi, su terreni rocciosi di scisto, ardesia e granito.

Sottozone:

Baixo Corgo (prevalenza di Tawny e Ruby)

Cima Corgo (di maggior pregio)

Douro Superior (basse produzioni)



2.14 PORTOGALLO: ZONE PRINCIPALI – VALLE DEL DOURO

Vitigni principali a bacca rossa: Tinta Barroca, Tinta Roriz (Tempranillo), Tinto Cão,
Touriga Francesa e Touriga Nacional.

Vitigni principali a bacca bianca: Códega, Gouveio, Malvasia Fina, Rabigato e Viosinho.

Vini: 38.000 ha di superficie vitata.
La zona del Douro è nota per il vino di Porto, ma produce anche
interessanti vini non fortificati, principalmente rossi caldi e di corpo a
base di uve Touriga Nacional, Touriga Francesa e Tinto Cão.

Più del 50% del vino di Porto è prodotto nella zona del Baixo Corgo,
mentre circa il 35% proviene dalla zona di Cima Corgo (più difficile per
clima e terreno) ed il restante 15% proviene dal Douro Superior.



2.15 PORTOGALLO: IL VINO DI PORTO - PRODUZIONE

• Vendemmia. Quasi sempre manuale: i terreni sono spesso tanto
scoscesi da non consentire la meccanizzazione.

• Pressatura. Le uve vengono portate in cantina (quinta) per
essere versate in grandi vasche di cemento chiamate LAGARES.
La pigiatura era tradizionalmente eseguita con i piedi per
estrarre colore e sostanze aromatiche senza rompere i
vinaccioli. Oggi si ottiene lo stesso risultato con macchine che
garantiscono la pressatura soffice.

• Fortificazione: La fermentazione viene interrotta circa a metà,
mediante fortificazione con acquavite, alcol etilico o brandy (110 litri
per 440 litri di vino). Si ottiene un vino dolce (c.a. il 10% di zuccheri
residui) ed un elevato titolo alcolometrico (c.a. 20% Vol.),

• Maturazione: inizia l’affinamento nelle PIPAS (tipiche botti
allungate), che ne determina lo stile.



2.16 PORTOGALLO: IL VINO DI PORTO - CARATTERISTICHE
Base ampelografica: Sono autorizzati 76 vitigni, di cui 29 consigliati (15 a
bacca rossa e 14 a bacca bianca).

Quelli più utilizzati sono:

Porto rosè e rosso: Tinta barroca, Tinta Roriz, Tinto Cão, Touriga Francesa,
Touriga Nacional, Tinta Barca, Cornifesto, Periquita, Rufete, Bastardo, Mourisco
Tinto, Tinta Amarela.

Porto bianco: Esgana Cão, Arinto, Folgasão, Boal, Gouveio, Sercial, Malvasia
Fina, Codega, Rabigato, Malvasia Corada, Viosinho, Moscatel Galego,
Donzelinho Branco, Samarrinho.

Classificazione delle particelle (il sistema Beneficio):
Annualmente l’Istituto do Vinho do Porto assegna un punteggio a
ciascun produttore. Maggiore è la qualità dei vigneti, maggiore è il
punteggio ottenuto.



2.17 PORTOGALLO: IL VINO DI PORTO – CURIOSITÀ

Nel 1756 nasce la Companhia General da Agricoltura das vinhas do
Alto Douro, che determina la regolamentazione della produzione e la
delimitazione della omonima zona vitivinicola.
Da quel momento la legge impone il trasporto del vino di Porto fino alla
città di Vila Nova de Gaia per la maturazione nelle pipas.

Il trasporto avviene su chiatte chiamate barcos, lungo il fiume Douro.

Dal 2001 la zona vitivinicola dell’Alto Douro è patrimonio dell’UNESCO.

Nel 1986 la norma che obbliga l’invecchiamento a Vila Nova de
Gaia decade ed i produttori iniziano a far maturare il vino nella
propria cantina, riportando in etichetta il nome della quinta
dove è avvenuto l’invecchiamento.



2.18 PORTOGALLO: GLI STILI DEL VINO DI PORTO – OS ESTILOS

Il vino di Porto si classifica principalmente per:
• Base ampelografica (uso di uve a bacca bianca, rossa o miste);
• Provenienza da un’unica vendemmia (millesimato) o da un blend di vini di

diverse annate;
• Tipo di maturazione (in botte o misto di botte e bottiglia e con invecchiamento

dichiarato).



2.19 PORTOGALLO: GLI STILI DEL VINO DI PORTO – OS ESTILOS

Ruby Tawny

Ruby 
Vintage 
Crusted
Late Bottled Vintage (LBV)
Traditional LBV
Single Quinta Vintage

Tawny
Old Tawny con indicazione di età 
Vintage Character
Colheita
Garaffeira

Maturazione prevalente in 
bottiglia

RIDUZIONE

Maturazione prevalente in 
botte (PIPAS)

OSSIDAZIONE



2.20 PORTOGALLO: IL VINO DI PORTO – CLASSIFICAZIONE PER MATURAZIONE

Denominazione Maturazione 
obbligatoria

Caratteristiche

Branco 3 anni tra botte e 
bottiglia.

Prodotto con uve a bacca bianca assemblando. È l'unico 
Porto che ha una classificazione per grado zuccherino 

(doce, meio-seco, seco). 
Rosè Prodotto dal 2008 per essere proposto come vino fresco 

da consumare giovane. 
Ruby 3 anni tra botte 

grande e bottiglia.
Subisce poca ossidazione. Rimane invariato per lungo 

tempo, mantenendo il colore rosso rubino intenso e 
profumi di frutta fresca. Va bevuto giovane.

Tawny 3 anni tra botte 
grande, pipas e 

bottiglia.

Nelle pipas aumenta il contatto con il legno, pertanto si ha 
maggiore ossidazione ed invecchiamento più rapido.

Il colore vira al granato e la permanenza in legno sviluppa 
sentori terziari.

L’indicazione degli anni di invecchiamento dichiarata in etichetta per i Porto Tawny e Branco
Invecchiati (10, 20, 30 ed oltre 40 anni), si riferisce all’ invecchiamento medio dei vini con cui è
prodotto.

Vini di Porto ottenuti da blend di varie annate



2.21 PORTOGALLO: IL VINO DI PORTO – CLASSIFICAZIONE PER MATURAZIONE

Denominazione Maturazione 
obbligatoria

Caratteristiche

Colheita Almeno 7 anni in botte. Può essere un Porto Branco o Tawny molto spesso 
messo in commercio molti anni dopo gli anni di 

maturazione obbligatoria (anche più di 50).
Vintage 2 anni in botte e molti 

anni in bottiglia (c.a. 10 o 
anche di più). 

E’ un Porto Ruby prodotto solo in annate eccezionali 
con le migliori uve previa autorizzazione dall’Istituto 

do Vinho do Porto. I profumi terziari sono molto 
evidenti e spesso si presenta con dei depositi, che 

rendono necessaria la decantazione.
Late Bottled Vintage 

(LBV) 
Da 4 a 6 anni in botte e 
molti anni in bottiglia.

E’ solitamente prodotto in annate che non ottengono 
la menzione Vintage. Per via della lunga maturazione 
hanno caratteristiche più simili ad un Tawny che ad 

un Vintage.
Single Quinta Vintage 2 anni in botte. Prodotto in quantità limitate con uve provenienti da 

un singolo vigneto (CRU). 

Vini di Porto millesimati



2.22 PORTOGALLO: IL VINO DI PORTO – CLASSIFICAZIONE PER MATURAZIONE

Denominazione Maturazione 
obbligatoria

Caratteristiche

Vintage 
Character

Da 4 a 6 anni in 
botte.

E’ un blend di vini di alta qualità di diverse vigne e 
annate. La produzione è regolata dall’Istituto do Vinho

do Porto. Per aumentare pregio e complessità, si 
aggiungono spesso vini di annate vecchie.

Traditional Late 
Bottled Vintage 

4 anni in botte. È un LBV (millesimato) con 4 anni in legno (2 in più 
rispetto ai vintage) ed una lunga maturazione in 

bottiglia. qualità superiore prodotti con uve di una 
stessa annata dichiarata. 

Crusted 4 anni in botte; da 5 
a 7 in bottiglia.

Prende il nome dall’Inglese crust (sedimento) ed è un 
blend di varie annate, maturati mediamente 4 anni 

senza filtraggio. L’affinamento in bottiglia produce gli 
abbondanti sedimenti. Ricorda un Vintage ma a prezzi 

più accessibili.
Garrafeira Oltre 7 anni tra 

botte e bottiglia.
È un Porto millesimato prodotto in annate eccezionali, 

che maturano brevemente in botte per poi completare 
l’affinamento in grandi contenitori di vetro 

(bonbonnes) per decine di anni (da 20 a 40). 

Vini di Porto particolari



2.23 PORTOGALLO: ZONE PRINCIPALI – MADEIRA
Posizione geografica: è un arcipelago formato da quattro isole di origine vulcanica
nell'Oceano Atlantico, a c.a. 500 Km a nord-ovest della costa africana.

Clima: Subtropicale con abbondanti piogge, estati calde ed inverni tiepidi.
Terreni: Vulcanici.

Vitigni principali a bacca bianca: Verdelho, Bual, Sercial, Malmsey (Malvasia).
Vitigni principali a bacca rossa: Tinta Negra Mole.

Vini: l’isola di Madeira è famosa per l’omonimo vino fortificato.

Curiosità: nel 1815 il governatore inglese dell’arcipelago dona del
Madeira a Napoleone Bonaparte diretto a Sant’Elena.
Il 4 luglio del 1776 Thomas Jefferson brinda alla firma della
Dichiarazione d'Indipendenza degli Stati Uniti d'America con una
bottiglia di Madeira.
Durante il proibizionismo americano il Madeira è esportato
principalmente in Francia, dove si prepara la Sauce Madère.



2.24 PORTOGALLO: MADEIRA – CENNI STORICI
Nel 1418 il capitano Zarco, per ordine del Re del Portogallo, approda sull’Isola di Madeira, che
chiama così perché ricoperta da una folta foresta. Per aprire un varco nella vegetazione Zarco
appicca un incendio che dura 7 anni lasciando sostanze fertilizzanti in abbondanza.

L’isola è quindi perfetta per la coltivazione della vite, oltre ad avere una posizione strategica per i
rifornimenti delle navi dirette verso il Nuovo Mondo.

Nelle stive delle navi il vino si scalda rovinandosi; per ovviare a
questo inconveniente si ricorre alla fortificazione con il Brandy. Il
vino può quindi sostenere lunghi viaggi e ci si accorge che le
botti che rientrano con le navi di ritorno contengono vini
incredibilmente migliori di quando sono partiti. Le navi vengono
caricate più del necessario per fare in modo che il vino superi
l’equatore per due volte diventando Vinhos de Roda, che
riportano il nome della nave sulla bottiglia.
Il segreto del Madeira è quindi la fortificazione ed il
riscaldamento, che presto non viene più eseguito facendo
viaggiare le botti ma riscaldando a circa 50°C i locali di
affinamento per alcuni mesi. Nasce così il metodo di maturazione
estufagem.



2.25 PORTOGALLO: MADEIRA – CLASSIFICAZIONE

Malmsey
(Malvasia)

Coltivato soprattutto nei terrazzamenti 
in riva all’oceano.

E’ un vino da dessert e meditazione.

Doce
(definito ricco)

Boal Vitigno autoctono dell’isola. 
Spesso abbinato a pasticceria secca o 

formaggi stagionati o piccanti.

Meio-doce
(definito dolce)

Verdelho Spesso abbinato a formaggi stagionati. Meio-seco
(definito medio)

Sercial Coltivato nelle zone più alte dell’isola. 
Spesso proposto come aperitivo.

Seco
(definito secco)

I Madeira più commerciali sono prodotti con uve Tinta Negra Mole (incrocio tra Pinot Nero e
Grenache) e riportano in etichetta la dicitura che indica il grado zuccherino.

Il vitigno Terranez, un tempo molto diffuso, oggi è quasi scomparso.

I Madeira prodotti con almeno l’85% di uno dei 4 vitigni più nobili (Castas Nobres) assumono il
nome del vitigno, che ne determina anche il grado zuccherino:



2.26 PORTOGALLO: MADEIRA – CLASSIFICAZIONI

Reserve 5 anni in botte

Prodotti con 
almeno il 20% di uve 

Castas Nobres
Extra Reserve 15 anni in botte

Colheita Da 10 a 20 anni
in botte

Da uve di un’unica annata, spesso con unico vitigno 
(indicato in etichetta)

Frasqueria / 
Vintage

20 anni in botte più 2 in 
bottiglia

Prodotto con unico vitigno 
(indicato in etichetta)

I Madeira con invecchiamento da 5 a 15 anni devono riportare in 
etichetta il grado zuccherino (Seco, Meio-seco, Meio-Doce, Doce).

Tipologia Invecchiamento Caratteristiche

Special  
Reserve

10 anni in botte 
(solera)

Finest / 
Choice

3 anni in grandi 
contenitori

Blend di vini con 18 mesi di estufagem
(aggiunta di caramello)



2.27 PORTOGALLO: MADEIRA – METODO DI PRODUZIONE

Fermentazione
fino a 6% Vol. in alcol

Maturazione 

Fortificazione
Con acquavite

Estufagem

Canteiro

Almeno 3 mesi in 
contenitori d’acciaio 

riscaldati a 45°C / 50°C e 
successivo trasferimento 

in legno.

Almeno 2 anni in botti da 
600 litri, al sole o nei solai 

dei magazzini.

Commercializzazione
Non prima del 31/10 di 2 

anni dopo la vendemmia

Commercializzazione
Non prima di 3 anni dal 
01/01 dell'anno dopo la 

vendemmia.

ossidazione

Fermentazione
completa

Fortificazione
Con acquavite e 

mosto concentrato

Blocco della 
fermentazione e 

fortificazione



2.28 PORTOGALLO: ZONE PRINCIPALI – MINHO / VINHO VERDE
Posizione geografica: nel nord ovest del Portogallo, sulla costa atlantica.

Clima: il clima è marittimo con estati calde ed inverni tiepidi e piovosi.
E’ infatti la zona più piovosa e verde del Portogallo. I vini prodotti lungo la costa
sono più eleganti, mentre verso l’interno si producono vini più corposi.

Terreni: I terreni sono prevalentemente granitici con venature di ardesia.

Vitigni principali a bacca bianca: Alvarinho, Loureiro, trajadura;
Arinto (Pedernã), Azal.
Vitigni principali a bacca rossa: Vinhão, Espadeiro.

Vini: Il vino più noto del Minho è il Vinho Verde (bianco, rosato e rosso).



2.29 PORTOGALLO: ZONE PRINCIPALI – MINHO / VINHO VERDE

La storia del vino nella zona di Minho inizia in epoca romana
ed è successivamente incoraggiata durante il Medioevo con
la diffusione dei monasteri. Nel 1908 uno statuto stabilisce i
confini le sottozone di quest’area vinicola, ma è negli ultimi 20
anni che si definisce lo stile moderno del Vinho Verde.

Il termine «Verde» non fa riferimento al colore del vino ma alla sua
freschezza e giovinezza, oltre che in riferimento alla zona di
produzione, che è la più verde del paese. Si produce nelle tipologie
rosso, bianco o rosé, e si beve entro un anno dall'imbottigliamento.

Sottozone: Amarante, Avenida, Baião, Basto, Cávado, Lima, Monção e
Melgaço, Paiva e Sousa.

Il Vinho Verde in origine era frizzante, grazie alla fermentazione malolattica che avveniva in
bottiglia. A questa pratica, che intorbidisce il vino, oggi si preferisce una leggera aggiunta di
anidride carbonica prima dell’imbottigliamento.



2.30 PORTOGALLO: ZONE PRINCIPALI – TERRAS DO SADO (SETÙBAL E PALMELA)
Posizione geografica: nella penisola di Setùbal, collocata nella zona
centro-occidentale del Portogallo.

Clima: il clima è caldo e temperato, maggiormente piovosa in estate rispetto all’inverno.
Terreni: Palmela si trova ai piedi delle colline calcaree della Sierra di Arrabida,
è montuosa, attraversata da molte valli e colline, e i terreni sono più calcarei-argillosi.
Setùbal, collocata tra gli estuari dei fiumi Tago e Sado, ha terreni sabbiosi.

Sottozone: Setùbal, Palmela

Vitigni principali a bacca bianca: Moscato di Alessandria.
Vitigni principali a bacca rossa: Periquita.

Vini: Il Moscatel di Setùbal, prodotto con Moscato di Alessandria, è il vino più famoso di
questa zona. Si tratta di un vino fortificato sottoposto a lunghe maturazioni. La tipologia
Setúbal Apoteca, quasi sempre millesimata, viene messa in commercio dopo 6 anni, ma si
producono anche bottiglie invecchiate per 20 o 50 anni.
I vini di Setùbal che contengono meno del 85% di moscato di Alessandria possono
riportare in etichetta la denominazione Moscatel di Setùbal, ma solo Setùbal.

Nella zona di Palmela si producono vini rossi corposi con il vitigno Periquita.



2.31 PORTOGALLO: ALTRE ZONE
DÃO (nell’entroterra, su un altopiano
intorno alla città di Coimbra).
Clima: caldo e umido.
Terreni: scisto e granito.
Vitigni principali a bacca rossa:
Touriga Nacional, Tinta Roriz, Jaén,
Alfrocheiro Preto.
Vitigni a bacca bianca: Encruzado.

Vini: 80% rossi freschi e tannici adatti
all’invecchiamento; 20% bianchi
complessi e minerali. Ridotto uso
della botte.

BAIRRADA (tra l’Oceano Atlantico e la
Serra do Buçaco).
Clima: atlantico (fresco e umido), con
piogge abbondanti e temperature miti.
Terreni: argillosi-calcarei con zone
sabbiose.

Vitigni principali a bacca bianca:
Fernao Pires (Maria Gomes), Bical,
Arinto, Sercial, Chardonnay.
Vitigni principali a bacca rossa: Baga,
Castelão, Rufete, Alfrocheiro, Touriga
Nacional, Cabernet Sauvignon, Pinot
Nero, Syrah e Merlot,.

Vini: il clima fresco è ottimale per la
produzione di vini spumanti, tuttavia la
zona è famosa per i suoi vini rossi corposi
e tannici a base Baga.



2.32 PORTOGALLO: ALTRE ZONE
ESTREMADURA (a nord di Lisbona, è
la più grande regione vinicola del
Portogallo.).
Clima: mite, con estati secche ed
inverni tiepidi.
Terreni: Sabbiosi in superficie, ma
argillosi in profondità.
Vitigni principali a bacca rossa:
Merlot, Touriga Nacional, Tinta Roriz,
Cabernet Sauvignon e Garnacha,
Ramisco (spesso a piede franco).
Vitigni principali a bacca bianca:
Pardina, Macabeo e Montúa.

Vini: rossi tannici e strutturati, che
maturano in legno fino a tre anni e
oltre.

RIBATEJO (nel centro del Portogallo
lungo il corso del fiume Tejo)
Clima: caldo e temperato, con inverni
piovosi.
Terreni: alluvionali lungo il fiume Tejo.
Vitigni principali a bacca bianca:
Arinto, Chardonnay, Fernao Pires,
Malvasia Fina
Vitigni principali a bacca rossa: Merlot,
Periquita, Pinot Nero, Rabo de Ovelha,
Syrah, Tamarez, Tinta Amarela, Tinta
Muida, Touriga Nacional, Trincadeira
Preta.

Vini: I vini rossi del Ribatejo sono freschi
e fruttati se bevuti giovani, ma
sviluppano interessanti note terziarie
con l’invecchiamento.



2.33 PORTOGALLO: ALTRE ZONE
ALENTEJO (a sud di Lisbona, fino alla
regione costiera dell'Algarve.
Clima: molto caldo e secco in
primavera ed in estate.
Terreni: principalmente argilla rossa
con zone di ardesia e granito.
Vitigni principali a bacca bianca:
Arinto, Roupeiro, Antão Vaz.
Vitigni principali a bacca rossa:
Trincadera, Aragonês, Touriga
Nacional, Alicante Bouschet,
Cabernet Sauvignon e Syrah.
Vini: In Alentejo si producono vini rossi
opulenti di buona eleganza e bianchi
freschi e leggeri.

ALGARVE (nell’estremo sud del
Portogallo).
Clima: caldo e secco.
Terreni: alluvionali con prevalenza di
gesso ed elevata capacità di
trattenere l’umidità.
Sottozone: Lagoa, Lagos, Portimão e
Tavira.
Vitigni principali a bacca bianca:
Crato Branco.
Vitigni principali a bacca rossa: Negra
Mole, Periquita, Syrah e Cabernet
Sauvignon.
Vini: Si producono vini molto alcolici a
bassa acidità.

Nota: Algarve e Alentejo sono tra le
principali zone di produzione di tappi
di sughero del mondo.



Grazie per l’attenzione


