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QUELLA
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ANNATA

Il clima mite ha regalato
alla produzione 2019
la migliore qualità
dopo quella del 2011
DI GIULIA ARSELLI

L

e annate di Porto dichiarate vintage
2016, 2017 e 2018 attestano un
livello di qualità molto apprezzato
che ha attirato attenzione vecchia
e nuova da parte dei consumatori affezionati al celebre vino. Le annate 2017
e 2018, prima volta in cui sono state
dichiarate vintage due annate consecutive, sono state considerate degne della
fantastica 2011. È un fatto eccezionale
perché è già raro che tutti i produttori si
dichiarino d’accordo nella definizione vintage, figuriamoci quando poi queste infilano una sequenza consecutiva così lunga.
In verità i reali pregi delle annate sono
sempre posticipate ai decenni successivi
e il tempo diventa il giudice inappellabile
di questi vini. Per alcune cantine l’annata
2019 che a breve arriverà sul mercato,
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rappresenta la continuazione di una fortunata serie consecutiva ma il confronto
tra i vini diventa inevitabile.
L’annata 2019 è stata dichiarata tale
all’inizio del 2021. Gli esperti la giudicano
il frutto di una stagione di crescita irregolare delle uve della valle del Douro, determinata da poche precipitazioni invernali,
poco più del 50% della media invernale
del territorio. La primavera è stata più calda del solito, poche piogge, temperature
miti e nessun effetto climatico estremo
hanno permesso una fioritura tranquilla
e una composizione sana dell’uva.
Questo clima secco è continuato in
estate ma, fortunatamente, con un abbassamento delle temperature estive
che, ad esempio, nel solo mese di giugno
hanno registrato 4°C sotto la media sta-

gionale. Fortunatamente le piogge cadute
a fine agosto hanno permesso alle uve
di restare in salute e raggiungere maturazioni più equilibrate. Queste condizioni
meteorologiche estive sono state in netto
contrasto con quelle del resto d’Europa.
La vendemmia è iniziata a settembre
con brevi piogge al momento giusto per
prevenire la siccità e mantenere l’uva
fresca e succosa. Temperature calde di
giorno seguite da notti più fresche, hanno
favorito il lento accumulo di zuccheri e
maturazione fenolica pur mantenendo alti
livelli di acidità.
Un altro fattore che conferma l’irregolarità della stagione è stata la produzione. Quella del 2019 è stata leggermente
superiore a quelle del 2017 e 2018. Si
è subito capito che il 2019 non sarebbe stato un’annata classica perché nor-

malmente i Porto vintage sono frutto di
piccole produzioni. Le condizioni miti hanno permesso a tutte le varietà di uva di
essere in salute. Il Touriga Nacional era
esemplare, il frutto profondo e complesso con una buona struttura. La Touriga
Franca ha beneficiato della pioggia tardo
autunnale che ha offerto una certa idratazione e l’ha aiutata a mantenere la sua
abbondante intensità aromatica.
In generale, è probabile che i vini risultanti abbiano uno straordinario successo
con freschezza e vivacità che sono le caratteristiche distintive dei porti 2019. La
maggior parte di questi vini esprimeranno
il meglio di sé tra i dieci e venti anni di
invecchiamento, anche trenta. Quello che
segue è un elenco di alcune delle migliori
espressioni 2019 delle più celebri cantine.
Giulia Arselli
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BARROS VINTAGE 2019
Questa casa ha creato un Vintage con un profilo accessibile, può essere gustato giovane o riposto in cantina per
un futuro godimento. Il cuore del Douro, tra le sottoregioni
di Low e Cima Corgo, è la culla di questo Barros Classic Vintage, un vino dal carattere balsamico, floreale ed
equilibrato. Nell’uvaggio troviamo Touriga Nacional, Touriga
Franca e Tinta Roriz, i tre vitigni principali, e una piccola
percentuale di Sousão. Dal colore rosso scuro, questo
Vintage presenta un naso fragrante e pulito dove aromi
floreali si combinano con note agrumate, note di frutta,
cioccolato e un po’ di spezie. Al palato è giovane e fresco,
con il frutto che esalta l’ottimo equilibrio tra tannino e
acidità. Questo è un Vintage deciso con un finale lungo,
intenso e allettante. 4.112 bottiglie dichiarate. 20°

BURMESTER QUINTA DO ARNOZELO 2019
Un’edizione limitata di una Single Quinta Vintage, con
il carattere distintivo di Casa Burmester. A Quinta do Arnozelo, situata nella sottoregione del Douro Superior, la
vendemmia delle uve da vino Porto è iniziata il 16 settembre con la raccolta prima della Touriga Nacional, quella
esposta a nord-est a 280 m di altitudine, poi della Touriga
Franca, a 200 m di altitudine ed esposta ad est, ed infine,
Tinta Roriz esposta a nordovest con un’altitudine di circa
250 m. L’eleganza e la ricchezza aromatica del Touriga
Nacional, unite alla concentrazione e alla struttura della
Touriga Franca e ai tannini più intensi della Tinta Roriz,
sono gli elementi di queste tre varietà che compongono il
blend di questo affascinante Vintage di Quinta do Arnozelo. «Un vino molto elegante, floreale e fresco», sottolinea
Carlos Alves. Dal colore rosso intenso con riflessi violacei,
questo vino assume il tipico profilo Burmester, elegante
e fragrante dove, oltre alle note di frutta tropicale, toni
floreali, sfumature di zagara, cassis, rosmarino, frutti di
bosco, spiccano le prugne. Un vino di grande finezza, dal
tannino teso e muscoloso con leggere note di liquirizia e
frutta fresca. Con un finale lungo ed elegante, nello stile
di Casa Burmester, questo vino è l’espressione più pura
dell’eccellenza del terroir di Quinta do Arnozelo. Di questa
annata sono state prodotte 6.591 bottiglie da 750 ml e
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Spiced with
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The original
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Let Tears flow
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91 Magnum. 20°. Porto Burmester è distribuito in Italia
da Pellegrini.

CALEM VINTAGE 2019
Cálem Classic Vintage Port, del Douro Superior, riflette
una miriade di terroir che compongono il profilo classico
di questa casa. Il risultato è una miscela di diversi appezzamenti di Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Roriz e
Sousão. Questa annata di Cálem mantiene l’identità della
casa: vini dal profilo più robusto, con struttura ferma e
frutta matura. Questo Vintage si presenta con colore viola
intenso, i profumi sono marcati da more che si completano con note di frutti di bosco, cioccolato fondente, pepe
e note leggermente più resinose. Concentrato e intenso,
questo è un vino irriverente e generoso, con tannini molto
decisi, che suggeriscono un grande potenziale di invecchiamento. Un Vintage robusto, corposo e vibrante. 3.992
bottiglie dichiarate. 20°

KOPKE QUINTA DE S. LUIZ VINTAGE PORT 2019
Per questa vendemmia sono state selezionate le uve
dei lotti più bassi e medi della collina, con esposizione
solare nord-ovest, e solo da viti piantate tra i 110 ei 135
m di altitudine. Il blend comprende il 50% di Touriga Nacional, che gli conferisce freschezza e note di frutta, e il 50%
di viti antiche (80 anni o più), che conferiscono al vino assertività, concentrazione e freschezza. Concentrato e dal
colore scuro profondo, fresco ed esuberante al naso con
note stratificate di frutta nera, questo Vintage si distingue
per la sua struttura ed equilibrio, pur offrendo tannini decisi, fedeli allo stile del Vintage Single Quinta di Kopke. La
sua acidità croccante unita ai sapori stratificati di frutta
fresca rendono questo vino coinvolgente, e il finale intenso
anticipa un grande potenziale di invecchiamento. In linea
con l’eredità di Kopke, la più antica casa vinicola di Porto,
il 2019 è «un’annata ferma, fresca e intensa che mostra
un grande equilibrio», afferma Carlos Alves, capo enologo
per i vini fortificati. 20°. Kopke è distribuito in Italia da
Ghilardi Selezioni.
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NIEPOORT VINTAGE 2019
Questo è un Porto Vintage con personalità e, secondo
Niepoort, più ricco e maturo degli anni precedenti, ma mantiene la vera essenza di un Porto Vintage di Niepoort; finezza, nessuna esuberanza e un equilibrio dominante che continuerà a svilupparsi negli anni a venire. Aspetto brillante e
un profondo colore viola scuro concentrato. L’aroma è fine
e sommesso con un pizzico di frutti scuri e alcune spezie. Il
vero potenziale e lo stile di questo vino si incontrano al palato con una meravigliosa integrazione di frutti scuri e tannini,
equilibrio ed eleganza e un finale impressionante. In conclusione, il fruttato al palato è attraente, ma è la struttura
tannica che indica un grande potenziale di invecchiamento.
Il 2019 ha i tratti classici distintivi di una grande annata;
Un inverno piovoso seguito da un’estate secca con piogge
nell’ultima fine settimana di agosto che hanno permesso al
frutto di raggiungere la piena maturazione garantendo così
le condizioni perfette in cui prospera lo stile Niepoort. 20°.
Niepoort Port è distribuito in Italia da Meregalli.

QUEVEDO VINTAGE 2019
Questo vino di Oscar e Claudia Quevedo segue i loro
acclamati 2017 e 2018 Vintage. Quevedo, che ha diversi
vigneti di prima qualità, ognuno con il proprio microclima, ha
potuto selezionare le uve migliori da abbinare alla propria
annata e il risultato è un Porto degno della sua dichiarazione. Il Porto Vintage 2019 è una miscela di 30% Touriga
Franca, 20% Touriga Nacional, 15% Tinta Roriz e la restante
parte di altri vitigni, con soli 86 grammi di zucchero residuo.
Grazioso, puro e molto concentrato, esprime frutti in apertura, ma è anche ben supportato dalla sua spina dorsale
tannica. La consistenza vellutata lo rende sensuale ma è
un vino che promette il meglio di sé tra qualche anno.

QUINTA DO NOVAL 2019
Purezza di frutta e una qualità fine e delicata sono qualità tipiche dei vini della proprietà in generale, ma che trova
la sua espressione più notevole e duratura nei Vintage Port.
Equilibrio, armonia, finezza ed eleganza caratterizzano le
produzioni di questi vini che, per quanto piccola, meritano di
portare il nome di Quinta do Noval Vintage Port. Anche nelle
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annate più generose i volumi dei Porto Vintage di Quinta
do Noval sono sempre estremamente ridotti: al massimo il
15% della produzione del vigneto. Nel caso del 2019 questa selezione rappresenta il 14% di quella complessiva.
L’uvaggio è una miscela di Touriga Nacional, Touriga Francesa, Tinto Cão, Sousão e Tinta Roris pigiate nelle lagares
di granito. Tonalità nero inchiostro intenso e opaco; fitto e
inflessibile con una maturità di menta sottostante al naso
ben definito, frutta mentolata di grande purezza e intensità
al palato, profondità di cioccolato fondente nel cuore, tannini fermi ma maturi e lineari con lunga e bella freschezza
(il segno distintivo di questa annata) presente sul finale.
Il Vintage 2019 è invecchiato per 18 mesi in vecchi tini
di legno. È stato imbottigliato il 4 maggio 2021 e ha 100
grammi di zucchero residuo.

QUINTA DO VESUVIO 2019
Charles Symington, capo enologo di Quinta do Vesuvio, ha esercitato pazienza e precisione nel calcolare la
vendemmia in sei settimane, una delle più lunghe degli
ultimi anni. La ricompensa è stata una raccolta di vitigni
perfettamente maturi in buone quantità (in media 1,27
kg/ceppo) che hanno regalato vini vivaci ed esuberanti.
Ciò era in contrasto con la concentrazione degli anni
eccezionalmente piccoli nel 2017 e nel 2018. Charles
Symington, enologo di quarta generazione, ha commentato: «Quando abbiamo recensito i migliori vini del 2019,
abbiamo ritenuto che la migliore espressione dei nostri
vitigni provenisse dalle nostre sei quinta principali. Questi vini della tenuta sono sempre il punto di partenza da
cui giudichiamo il potenziale del Porto Vintage dell’anno
e, da lì, decidiamo cosa imbottigliare.
Nel 2019, i vari appezzamenti di vigneti all’interno di
ciascuna di queste tenute hanno consegnato piccoli volumi di vino con profondità e complessità fantastiche.
Riteniamo che questi vini non avrebbero potuto essere
migliorati mescolando le migliori quintas per produrre un
Porto d’annata “classico”. Invece, abbiamo deciso di fondere i componenti più performanti all’interno di ciascuna
delle nostre tenute e imbottigliare sei Quinta Vintage Ports. Questi vini giovani emozionanti e vivaci rappresentano
l’apice assoluto della vendemmia 2019. Sono stupendi
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oggi e credo che invecchieranno magnificamente per molti decenni». 20°. I Porto Quinta do Vesuvio sono distribuiti
in Italia da Sagna.

TAYLOR’S 2019
Taylor’s ha imbottigliato due Single Quintas del 2019:
Quinta de Vargellas e Quinta de Terra Feita. L’amministratore delegato di Taylor, Adrian Bridge, ha affermato: «La
vendemmia 2019 ha prodotto vini eccellenti con un’ampia longevità per l’invecchiamento in bottiglia. Quinta de
Vargellas 2019 Port mostra l’eleganza e la compostezza
che associamo a questa grande tenuta, mentre Quinta de
Terra Feita 2019 Port esprime una sontuosa opulenza e
terrosità, segno distintivo di questa proprietà storica». Aggiunge: «Taylor’s ha sempre offerto Single Quinta Vintage
Port come porto maturo». I Porto Taylor’s sono distribuiti
in Italia da Rinaldi 1957.
Taylor’s Quinta de Vargellas 2019
Colore violaceo scuro, intenso con riflessi magenta. Le
note chiave qui sono eleganza e finezza. Al naso è pulito
e preciso, mostra un frutto molto puro e luminoso con
note predominanti di lampone e ciliegia e un attraente
uvaggio fresco. Intorno a questo nucleo di frutta pregiata
ci sono sottili note botaniche di felce e sottobosco e sentori di erbe e fiori selvatici. Al palato è compatto e filante,
con tannini galvanizzati da una potente carica di acidità.
Il frutto fine e “cantante” che è la firma dell’annata 2019
riemerge al palato e si prolunga nel lungo finale.
Taylor’s Quinta de Terra Feita 2019
Rubino intenso. Il naso si apre con un’inebriante infusione di bacche rosse e frutti di bosco neri mescolati a note
di susina selvatica e prugna. A questo si aggiungono subito discrete note speziate di tabacco, sentori di erbe selvatiche di menta, balsamo, resina e aromi caldi di cioccolato
fondente, liquirizia e spezie. La trama è vellutata ed elastica ma ben supportata da tannini granulari ben integrati.
Un flusso denso di succulenti frutti a bacca nera scorre
attraverso il palato e nel lungo finale. Questo vino mostra
il carattere edonistico e sensuale di Terra Feita trattenuto
dalla freschezza di pietra focaia dell’annata 2019.
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BEVI RESPONSABILMENTE

AMERICANO
BIANCO

Nasce dalla tradizione Veneta e dall'Amore per la Natura. Creato dall'unione artigianale
dei vini del Lago di Garda con botaniche accuratamente selezionate.
SEMPLICEMENTE NATURALE
NESSUN AROMA O CHIMICA AGGIUNTI

DISTRIBUITO DA RINALDI 1957

TUTTA LA LINEA

IN ESCLUSIVA PER L’ITALIA
DRINK RESPONSIBLY

