
PORTO COLHEITA 2007 
PORTO/PORTOGALLO 

 

Distribuito da Meregalli Spirits S.r.l. - meregalli.com/info@meregallispirits.it 

Impresa familiare indipendente dal 1842. La missione di Niepoort è 
mantenere il suo posizionamento come produttore di nicchia, dando 
continuità alla sua produzione e coniugando tradizione secolare con 
innovazione. L’importanza che viene data alla necessità di interpretare 
suoli, climi e vitigni ha condotto Niepoort sulla via della biodinamica, 
allo scopo di trovare il giusto equilibrio tra la biodiversità e un intervento il 
meno invasivo possibile. 

TIPOLOGIA 
Porto 

ZONA PRODUTTIVA 
Douro – Tipo di terreno Scisto 

VITIGNI  
Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinto Cão, Tinta Francisca, Tinta 
Amarela, Sousão, Tinta Roriz e altre. Età dei vigneti: più di 60 anni 

VINIFICAZIONE 
Le uve vengono calpestate e i succhi posti in grandi tini di legno 

GRADAZIONE ALCOLICA 
20% Alc. /Vol. 

COLORE 
Rosso/marrone 

PROFUMO 

SAPORE 
Al palato è rinfrescante, con buona acidità e note intense di frutta, 
portando ad un finale secco ed elegante 

ABBINAMENTI 
Con frutta secca, crostata di mandorle o dessert a base di uova, caffè o 
vaniglia. In alternativa, servire freddo come aperitivo 

Aromi freschi di frutta candita, in particolare prugne e fichi, oltre ad un 
tocco affumicato 

INVECCHIAMENTO 
Per almeno una decade in barili specifici da 650 lt che hanno almeno 
50 anni 



PORTO GARRAFEIRA 1977 
PORTO/PORTOGALLO 

 

Distribuito da Meregalli Spirits S.r.l. - meregalli.com/info@meregallispirits.it 

Impresa familiare indipendente dal 1842. La missione di Niepoort è 
mantenere il suo posizionamento come produttore di nicchia, dando 
continuità alla sua produzione e coniugando tradizione secolare con 
innovazione. L’importanza che viene data alla necessità di interpretare 
suoli, climi e vitigni ha condotto Niepoort sulla via della biodinamica, 
allo scopo di trovare il giusto equilibrio tra la biodiversità e un intervento il 
meno invasivo possibile. 

TIPOLOGIA 
Porto 

ZONA PRODUTTIVA 
Douro 

VITIGNI  
Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinto Cão, Tinta Francisca, Tinta 
Amarela, Sousão, Tinta Roriz e altre 

VINIFICAZIONE 
Dopo la selezione manuale dei grappoli inizia la fermentazione. Durante 
questo processo il mosto è molto scuro con sfumature violacee 

GRADAZIONE ALCOLICA 
20,5% Alc. /Vol. 

COLORE 
Rosso-bruno al centro e più arancione verso i bordi 

PROFUMO 

SAPORE 
Al palato conferma quello che ci si aspetta: elegante e morbido. Tannini 
setosi che si fondono perfettamente al tutto dando una grande 
freschezza al lungo finale 

ABBINAMENTI 
È un porto fine ed elegante, ideale se apprezzato da solo e in buona 
compagnia 

Al naso risulta complesso, fino ed equilibrato. Note di spezie, prugna, 
cioccolato e pane leggermente tostato 

INVECCHIAMENTO 
Per almeno 3-6 anni in piccole e vecchie botti di rovere e altri 20 anni in 
damigiane di vetro 



PORTO RUBY DUM 
PORTO/PORTOGALLO 

 

Distribuito da Meregalli Spirits S.r.l. - meregalli.com/info@meregallispirits.it 

Impresa familiare indipendente dal 1842. La missione di Niepoort è 
mantenere il suo posizionamento come produttore di nicchia, dando 
continuità alla sua produzione e coniugando tradizione secolare con 
innovazione. L’importanza che viene data alla necessità di interpretare 
suoli, climi e vitigni ha condotto Niepoort sulla via della biodinamica, 
allo scopo di trovare il giusto equilibrio tra la biodiversità e un intervento il 
meno invasivo possibile. 

TIPOLOGIA 
Porto 

ZONA PRODUTTIVA 
Douro 

VITIGNI  
Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinto Cão, Tinta Francisca, Tinta 
Amarela, Sousão, Tinta Roriz e altre 

VINIFICAZIONE 
Le uve vengono calpestate e i succhi posti in grandi tini di legno 

GRADAZIONE ALCOLICA 
20% Alc. /Vol. 

COLORE 
Rosso scuro 

PROFUMO 

SAPORE 
In degustazione è raffinato e bilanciato ma allo stesso tempo anche 
complesso e fresco 

ABBINAMENTI 
Perfetto con dolci al cioccolato e formaggi come Cheddar, Gouda e Brie 

Esprime al naso una varia gamma di sentori olfattivi, che su tutto 
ricordano i frutti rossi 

INVECCHIAMENTO 
Per almeno 3 anni in piccole e vecchie botti di rovere 



PORTO TAWNY 10 ANNI 
PORTO/PORTOGALLO 

 

Distribuito da Meregalli Spirits S.r.l. - meregalli.com/info@meregallispirits.it 

Impresa familiare indipendente dal 1842. La missione di Niepoort è 
mantenere il suo posizionamento come produttore di nicchia, dando 
continuità alla sua produzione e coniugando tradizione secolare con 
innovazione. L’importanza che viene data alla necessità di interpretare 
suoli, climi e vitigni ha condotto Niepoort sulla via della biodinamica, 
allo scopo di trovare il giusto equilibrio tra la biodiversità e un intervento il 
meno invasivo possibile. 

TIPOLOGIA 
Porto 

ZONA PRODUTTIVA 
Douro 

VITIGNI  
Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinto Cão, Tinta Francisca, Tinta 
Amarela, Sousão, Tinta Roriz e altre 

VINIFICAZIONE 
Le uve vengono calpestate e i succhi posti in grandi tini di legno 

GRADAZIONE ALCOLICA 
20% Alc. /Vol. 

COLORE 
Dorato intenso con profondi riflessi aranciati 

PROFUMO 

SAPORE 
Al palato rivela frutta secca. Grande struttura e finale lungo. Si riescono 
anche a percepire buccia d’arancia e limone, note di caramello e miele 

ABBINAMENTI 
Eccezionale con la frutta secca, frutta disidratata, dolci con base pan di 
spagna, torte con frutta secca, caffè e vaniglia. Se fresco può essere 
utilizzato come aperitivo 

Al naso intensi aromi di albicocche secche, buccia di mandarino e 
nocciola 

INVECCHIAMENTO 
Per almeno 10 anni in piccole e vecchie botti di rovere 



PORTO THE SENIOR TAWNY  
PORTO/PORTOGALLO 

 

Distribuito da Meregalli Spirits S.r.l. - meregalli.com/info@meregallispirits.it 

Impresa familiare indipendente dal 1842. La missione di Niepoort è 
mantenere il suo posizionamento come produttore di nicchia, dando 
continuità alla sua produzione e coniugando tradizione secolare con 
innovazione. L’importanza che viene data alla necessità di interpretare 
suoli, climi e vitigni ha condotto Niepoort sulla via della biodinamica, 
allo scopo di trovare il giusto equilibrio tra la biodiversità e un intervento il 
meno invasivo possibile. 

TIPOLOGIA 
Porto 

ZONA PRODUTTIVA 
Douro 

VITIGNI  
Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinto Cão, Tinta Francisca, Tinta 
Amarela, Sousão, Tinta Roriz e altre 

VINIFICAZIONE 
Le uve vengono pressate in appositi recipienti. I liquidi vengono poi 
messi in botti di rovere 

GRADAZIONE ALCOLICA 
20% Alc. /Vol. 

COLORE 
Rosso bruno lumoniso 

PROFUMO 

SAPORE 
In degustazione è raffinato e bilanciato ma allo stesso tempo anche 
complesso e fresco 

ABBINAMENTI 
Perfetto per essere degustato a fine pasto insieme al dessert.  Ottimo 
con tutti i dolci a base di cioccolato. Da provare con i brownies 

Esprime al naso una varia gamma di sentori olfattivi, che su tutto 
ricordano i frutti rossi 

INVECCHIAMENTO 
Per almeno 7 anni in piccole e vecchie botti di rovere 



PORTO VINTAGE 2007 
PORTO/PORTOGALLO 

 

Distribuito da Meregalli Spirits S.r.l. - meregalli.com/info@meregallispirits.it 

Impresa familiare indipendente dal 1842. La missione di Niepoort è 
mantenere il suo posizionamento come produttore di nicchia, dando 
continuità alla sua produzione e coniugando tradizione secolare con 
innovazione. L’importanza che viene data alla necessità di interpretare 
suoli, climi e vitigni ha condotto Niepoort sulla via della biodinamica, 
allo scopo di trovare il giusto equilibrio tra la biodiversità e un intervento il 
meno invasivo possibile. 

TIPOLOGIA 
Porto 

ZONA PRODUTTIVA 
Douro 

VITIGNI  
Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinto Cão, Tinta Francisca, Tinta 
Amarela, Sousão, Tinta Roriz e altre 

VINIFICAZIONE 
Le uve vengono calpestate e i succhi posti in grandi tini di legno 

GRADAZIONE ALCOLICA 
20% Alc. /Vol. 

COLORE 
Viola intenso 

PROFUMO 

SAPORE 
Al palato risulta dolciastro. Tannini persistenti e lunghi 

ABBINAMENTI 
Perfetto con formaggi blu e dolci a base di pan di spagna 

Aromi di frutti rossi 

INVECCHIAMENTO 
Per almeno 2 anni in piccole e vecchie botti di rovere 



PORTO COLHEITA 2004 
PORTO/PORTOGALLO 

 

Distribuito da Meregalli Spirits S.r.l. - meregalli.com/info@meregallispirits.it 

Impresa familiare indipendente dal 1842. La missione di Niepoort è 
mantenere il suo posizionamento come produttore di nicchia, dando 
continuità alla sua produzione e coniugando tradizione secolare con 
innovazione. L’importanza che viene data alla necessità di interpretare 
suoli, climi e vitigni ha condotto Niepoort sulla via della biodinamica, 
allo scopo di trovare il giusto equilibrio tra la biodiversità e un intervento il 
meno invasivo possibile. 

TIPOLOGIA 
Porto 

ZONA PRODUTTIVA 
Douro – Tipo di terreno Scisto 

VITIGNI  
Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinto Cão, Tinta Francisca, Tinta 
Amarela, Sousão, Tinta Roriz e altre. Età dei vigneti: più di 60 anni 

VINIFICAZIONE 
Le uve vengono calpestate e i succhi posti in grandi tini di legno 

GRADAZIONE ALCOLICA 
20% Alc. /Vol. 

COLORE 
Rosso/marrone con riflessi color ruggine 

PROFUMO 

SAPORE 
Al palato offre una sensazione morbida e fresca accompagnata di una 
buona acidità. Note di frutta secca che culminano in un finale lungo, 
elegante e vellutato 

ABBINAMENTI 
Eccezionale con la frutta secca o frutta sotto spirito, crostate a base di 
mandorle, torte al caffè o alla vaniglia. Ideale fresco come aperitivo 

Aromi intensi di frutta secca e candita e caramello 

INVECCHIAMENTO 
Per almeno una decade in barili specifici da 650 lt che hanno almeno 50 
anni 



PORTO CRUSTED 
PORTO/PORTOGALLO 

 

Distribuito da Meregalli Spirits S.r.l. - meregalli.com/info@meregallispirits.it 

Impresa familiare indipendente dal 1842. La missione di Niepoort è 
mantenere il suo posizionamento come produttore di nicchia, dando 
continuità alla sua produzione e coniugando tradizione secolare con 
innovazione. L’importanza che viene data alla necessità di interpretare 
suoli, climi e vitigni ha condotto Niepoort sulla via della biodinamica, 
allo scopo di trovare il giusto equilibrio tra la biodiversità e un intervento il 
meno invasivo possibile. 

TIPOLOGIA 
Porto 

ZONA PRODUTTIVA 
Douro 

VITIGNI  
Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinto Cão, Tinta Francisca, Tinta 
Amarela, Sousão, Tinta Roriz e altre. Età dei vigneti: più di 60 anni 

VINIFICAZIONE 
Il Porto Crusted proviene prevalentemente da una selezione di vini delle 
annate 2003 e 2005 che non sono stati chiarificati o filtrati prima 
dell’imbottigliamento 

GRADAZIONE ALCOLICA 
19,5% Alc. /Vol. 

COLORE 
Rosso mattone profondo e luminoso 

PROFUMO 

SAPORE 
Al palato tannino setoso stupefacente che conduce ad un finale lungo e 
leggermente “spirity” 

ABBINAMENTI 
Perfetto con dolci al cioccolato e formaggi come Cheddar, Gouda e 
Brie. Ottimo abbinamento con piatti a base di carne piccanti, agnello, 
vitello e filetto al pepe 

Aromi di frutti di bosco e cioccolato amaro 



PORTO LBV 2015 
PORTO/PORTOGALLO 

 

Distribuito da Meregalli Spirits S.r.l. - meregalli.com/info@meregallispirits.it 

Impresa familiare indipendente dal 1842. La missione di Niepoort è 
mantenere il suo posizionamento come produttore di nicchia, dando 
continuità alla sua produzione e coniugando tradizione secolare con 
innovazione. L’importanza che viene data alla necessità di interpretare 
suoli, climi e vitigni ha condotto Niepoort sulla via della biodinamica, allo 
scopo di trovare il giusto equilibrio tra la biodiversità e un intervento il meno 
invasivo possibile. 

TIPOLOGIA 
Porto 

ZONA PRODUTTIVA 
Douro 

VITIGNI  
Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinto Cão, Tinta Francisca, Tinta 
Amarela, Sousão, Tinta Roriz e altre 

VINIFICAZIONE 
Le uve utilizzate per produrre il Porto LBV provengono dai vigneti del 
Cima Corgo, zona localizzata sopra il fiume Corgo nella regione del 
Douro. Le uve vengono pigiate nelle tradizionali vasche dette “lagares” 
con successiva maturazione del Porto in grandi e vecchi tini di quercia 
nelle cantine in Vila Nova de Gaia. In Niepoort la tradizione è quella di 
imbottigliare l’LBV quattro anni dopo il raccolto, per poter conservare il 
carattere fresco e fruttato, tipico di questo vino 

GRADAZIONE ALCOLICA 
19,5% Alc. /Vol. 

COLORE 
Rubino intenso 

PROFUMO 

SAPORE 
In bocca è fresco e seducente, con buona consistenza e corpo. 
Presenta tannini molto morbidi con buona acidità, fornendo un finale 
lungo, fermo e vinoso 

ABBINAMENTI 
Perfetto con dolci in cui predomina il cioccolato, soprattutto fondente. 
Si accompagna bene anche a formaggi come Cheddar e Brie. Ideale 
con carne rossa (filetto al pepe) e selvaggina 

Intenso aroma di frutti selvatici, spezie, note di cioccolato fondente, 
con un leggero profilo floreale, rendendolo un Porto raffinato e molto 
espressivo 

INVECCHIAMENTO 
Minimo 4-6 anni 



PORTO TAWNY 
PORTO/PORTOGALLO 

 

Distribuito da Meregalli Spirits S.r.l. - meregalli.com/info@meregallispirits.it 

Impresa familiare indipendente dal 1842. La missione di Niepoort è 
mantenere il suo posizionamento come produttore di nicchia, dando 
continuità alla sua produzione e coniugando tradizione secolare con 
innovazione. L’importanza che viene data alla necessità di interpretare 
suoli, climi e vitigni ha condotto Niepoort sulla via della biodinamica, 
allo scopo di trovare il giusto equilibrio tra la biodiversità e un intervento il 
meno invasivo possibile. 

TIPOLOGIA 
Porto 

ZONA PRODUTTIVA 
Douro 

VITIGNI  
Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinto Cão, Tinta Francisca, Tinta 
Amarela, Sousão, Tinta Roriz e altre 

VINIFICAZIONE 
Niepoort Tawny proviene dai vigneti della regione del Cima Corgo nella 
Douro Valley. Le uve vengono pigiate in maniera tradizionale con 
successiva maturazione in piccole e vecchie botti di quercia nelle logge 
in Vila Nova de Gaia 

GRADAZIONE ALCOLICA 
20% Alc. /Vol. 

COLORE 
Rosso mattone brillante 

PROFUMO 

SAPORE 
Al palato è ben equilibrato, con note di frutto acerbo. Lunghissima la 
persistenza 

ABBINAMENTI 
Ottimo da bere a fine pasto durante il dessert, abbinato con dolci al 
cioccolato. Può trasformarsi in un perfetto vino da aperitivo se servito 
leggermente fresco, magari insieme a paté o foie gras 

Il bouquet è composto da fragranti profumi di frutti rossi e da lievi 
sfumature di frutta secca 

INVECCHIAMENTO 
Minimo 3 anni e mezzo 



PORTO TAWNY 20 ANNI 
PORTO/PORTOGALLO 

 

Distribuito da Meregalli Spirits S.r.l. - meregalli.com/info@meregallispirits.it 

Impresa familiare indipendente dal 1842. La missione di Niepoort è 
mantenere il suo posizionamento come produttore di nicchia, dando 
continuità alla sua produzione e coniugando tradizione secolare con 
innovazione. L’importanza che viene data alla necessità di interpretare 
suoli, climi e vitigni ha condotto Niepoort sulla via della biodinamica, 
allo scopo di trovare il giusto equilibrio tra la biodiversità e un intervento il 
meno invasivo possibile. 

TIPOLOGIA 
Porto 

ZONA PRODUTTIVA 
Douro 

VITIGNI  
Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinto Cão, Tinta Francisca, Tinta 
Amarela, Sousão, Tinta Roriz e altre 

VINIFICAZIONE 
Le uve vengono calpestate e i succhi posti in grandi tini di legno 

GRADAZIONE ALCOLICA 
20% Alc. /Vol. 

COLORE 
Rosso mattone con sfumature arancioni 

PROFUMO 

SAPORE 
Al palato rivela gli stesse sentori percepiti con l’olfatto. Sul finale si 
riesce a percepire la nocciola 

ABBINAMENTI 
Eccezionale con la frutta secca, frutta disidratata, dolci con base pan di 
spagna, torte con frutta secca, caffè e vaniglia. Se fresco può essere 
utilizzato come aperitivo 

Al naso intensi aromi di frutta, in particolare albicocche secche 

INVECCHIAMENTO 
Per almeno 20 anni in piccole e vecchie botti di rovere 



PORTO VINTAGE 2005 
PORTO/PORTOGALLO 

 

Distribuito da Meregalli Spirits S.r.l. - meregalli.com/info@meregallispirits.it 

Impresa familiare indipendente dal 1842. La missione di Niepoort è 
mantenere il suo posizionamento come produttore di nicchia, dando 
continuità alla sua produzione e coniugando tradizione secolare con 
innovazione. L’importanza che viene data alla necessità di interpretare 
suoli, climi e vitigni ha condotto Niepoort sulla via della biodinamica, 
allo scopo di trovare il giusto equilibrio tra la biodiversità e un intervento il 
meno invasivo possibile. 

TIPOLOGIA 
Porto 

ZONA PRODUTTIVA 
Douro 

VITIGNI  
Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinto Cão, Tinta Francisca, Tinta 
Amarela, Sousão, Tinta Roriz e altre 

VINIFICAZIONE 
Le uve vengono calpestate e i succhi posti in grandi tini di legno 

GRADAZIONE ALCOLICA 
20% Alc. /Vol. 

COLORE 
Viola intenso 

PROFUMO 

SAPORE 
È gentile anche in degustazione, esprimendosi comunque in maniera 
decisa, e soprattutto rimanendo particolarmente lungo nel finale. È 
caratterizzato da una grande concentrazione e da un’insolita 
robustezza 

ABBINAMENTI 
Perfetto per accompagnare dolci a base di pan di spagna. È ottimo 
anche con formaggi erborinati. Squisito con il Queijo da Serra 

Delicato, elegante e minerale all’olfatto 

INVECCHIAMENTO 
Per almeno 2 anni in piccole e vecchie botti di rovere 



PORTO WHITE 
PORTO/PORTOGALLO 

 

Distribuito da Meregalli Spirits S.r.l. - meregalli.com/info@meregallispirits.it 

Impresa familiare indipendente dal 1842. La missione di Niepoort è 
mantenere il suo posizionamento come produttore di nicchia, dando 
continuità alla sua produzione e coniugando tradizione secolare con 
innovazione. L’importanza che viene data alla necessità di interpretare 
suoli, climi e vitigni ha condotto Niepoort sulla via della biodinamica, 
allo scopo di trovare il giusto equilibrio tra la biodiversità e un intervento il 
meno invasivo possibile. 

TIPOLOGIA 
Porto bianco 

ZONA PRODUTTIVA 
Douro 

VITIGNI  
Malvasia fina, Viosinho, Gouveio 

VINIFICAZIONE 
Dopo una lunga macerazione delle uve, il mosto viene lasciato 
fermentare per poi essere fortificato con il Brandy 

GRADAZIONE ALCOLICA 
20% Alc. /Vol. 

COLORE 
Oro brillante con riflessi ambrati 

PROFUMO 

SAPORE 
Dimostra di avere una superba struttura al palato, è giustamente dolce 
e perfettamente equilibrato 

ABBINAMENTI 
Se si vuole un tocco di signorilità, è il vino ideale per accompagnare 
eleganti aperitivi. Da sorseggiare insieme a tramezzini vari d’entrata e 
finger food 

Al naso è caratterizzato da freschi aromi balsamici e da delicate 
sfumature fruttate 

INVECCHIAMENTO 
Per almeno 3 anni in piccole botti di rovere 


