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LA NARRAZIONE EPICA DEI VINI DEL DOURO

IL PORTO

“o Douro è um vale,
è vinha, è vinho.
Sobra a obra do rio, o feito do
homem que trasformou
montanhas de xisto
em terra e muros,
num esforço de muitas cultura.
uma narrativa épica
da construçao de un mundo para
fruiçao de um perfume.”

In queste parole che si leggo-
no nell’ingresso dell’Istituto del
Vino di Porto, c’è tutta l’essenza
dei vini della valle del Douro: una
narrazione epica sull’opera di un
fiume e sull’impresa di uomini e
culture che hanno trasformato
montagne di scisto in terrazze
piantate a vigneto, per costruire
un mondo e godere del profumo
di un vino che è diventato il sim-
bolo stesso del Portogallo: il
Porto.

La storia dei vigneti dell’alto
Douro risale a tempi antichi, ma è
a partire dalla seconda metà del
1600 che inizia il grande succes-
so della viticoltura duriense. nel
XVII secolo decollano infatti le
fortune dell’esportazione del
vino che comincia ad essere desi-
gnato con la denominazione di
“vino do Porto”, il vino porto-

ghese che lega così fortemente
la sua storia al mondo inglese.

Già nel XII secolo i vini
portoghesi andavano per nave
verso l’Inghilterra. 

nel 1386, il trattato di
Windsor confermava i patti
commerciali tra inghilterra e
Portogallo che vedevano anco-
ra il vino fra i soggetti trattati.

nel 1679, l’Inghilterra
mette al bando l’importazione
dei vini francesi per colpire gli
introiti derivanti alla Francia
da questo fiorente commercio.
Vola alle stelle l’esportazione
dei vini portoghesi che in cin-
que anni passano dai 427 bari-
li a 14.000 barili. 

nel 1703, il trattato di
Methuen consolida i rapporti
commerciali fra Inglesi e
Portoghesi e stabilisce per i
vini portoghesi delle imposte
inferiori a quelle praticate sui
vini francesi. 

Si tratta in genere di 20
sterline di tassa per barile sui
vini francesi, contro 7 sui
portoghesi. In questo perio-
do è straordinario il successo
dei vini fortificati di Porto e
dell’isola di Madeira, quest’ul-

I vigneti del Douro, patrimonio dell’umanità.

Porto e l’antico commercio del vino.

Lo storico carico delle botti in riva al Douro.


