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di Gualtiero Spotti

Siamo nell’estrema punta sud-orientale 
del Portogallo, nella regione dell’Algarve, 
e nel paese di Vila Real de Santo Antonio, 
placidamente appoggiato sulle rive del 
fiume Guadiana che separa il territorio 
lusitano da quello spagnolo. Vila Real è 
oggi una località perfettamente integrata 
nel panorama delle mete turistiche esti-
ve fronte Oceano Atlantico, ma tornando 
indietro nei decenni, e addirittura fino al 
diciottesimo secolo, era diventata famo-
sa perché proprio qui la famiglia Ramirez 
aveva inaugurato la prima fabbrica per la 
produzione di pesce in scatola e, nello 
specifico, di tonno. Tutti in Portogallo 
conoscono, ancora oggi, il brand Rami-
rez, ma pochi forse sanno che nel 1926 
la famiglia aveva costruito quello che ai 
tempi veniva definito come l’unico vero 
Grand Hotel a sud del fiume Tago (quin-
di Lisbona compresa), e chiamato senza 
troppa fantasia Guadiana, proprio come 
il fiume. Un vero e proprio gioiello in sti-
le Art Nouveau, degno rappresentante di 
quella “golden era” che ha lasciato segni 
indelebili in molti alberghi ancora oggi 
sulla breccia, ma che nel caso specifico 
del Guadiana ha vissuto di alti e bassi, in 
alcuni casi legati proprio all’andamento 
del mercato del pesce in scatola. Oggi, 
con un’altra tipologia di clientela a fre-

Nel cuore dell’Algarve
la doppia anima di Domingues
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quentare Vila Real e dopo un lungo re-
styling, l’albergo è rinato in una nuova 
veste e con un nuovo nome, quello del 
Grand House, subito balzato agli onori 
della cronaca portoghese per aver rice-
vuto la visita del Presidente della Repub-
blica, ma anche per essere stata l’ultima 
struttura alberghiera in odine di tempo 
ad essere entrata a far parte, da quest’an-
no, della prestigiosa catena Relais&Cha-
teaux in Portogallo. L’Hotel mantiene in-
tatto il fascino di un’epoca antica, anche 
dopo la ristrutturazione, grazie a inter-
venti mirati e volti a creare un’atmosfera 
degna di un Ernest Hemingway che po-
tremmo aspettarci di incontrare al ban-
co del bar per un aperitivo glamour o di 
una Greta Garbo seduta su uno dei co-
modi divani mentre contempla da lon-
tano le barche che si muovono lungo il 
fiume. Ma non c’è d indossare a  tutti i 
costi un panama per “scendere” al Grand 
House. A render più moderna e in linea 
con le esigenze del viaggiatore contem-
poraneo la sosta, ci pensano, tra le altre 
cose, la trasferta al vicino Grand Beach 
Club o l’offerta gastronomica dell’alber-
go. Andiamo per ordine. Il Beach Club 
dista un paio di chilometri dal centro del 
paese, che si possono coprire a piedi, in 
bici o con un comodo transfer organizza-
to dall’hotel. La passeggiata conduce l’o-
spite quasi alla foce del fiume in un pic-
cola spiaggia con piscina infinity, e dove 

rilassarsi e approfittare del comfort fo-
od proposto nel simpatico ristorante dal 
look e colori tipicamente marinari. Dun-
que si approfitta di bagni di sole, bagni 
in piscina, ma anche di una interessan-
te immersione nei sapori locali che par-
tono proprio dal tonno, il protagonista 
storico di questo angolo di Algarve cui è 
dedicato un lungo menù, con un’atten-
zione particolare rivolta al Muxama ac-
compagnato da coriandolo, olio di oliva, 
lime e mandorle. Poi, certo, per i meno 
avventurosi gastronomicamente parlan-
do, vengono sfornate ottime pizze, ma 
ci sono anche burgers, poke bowl, po-

lipo grigliato, steak, baccalà e tanti al-
tri piatti per una cucina versatile e am-
miccante senza voler essere troppo im-
pegnativa. Il lato gourmet lo si incontra 
invece quando si rientra per l’ora di cena 
al Grand Salon, nel ristorante ospitato al 
primo piano dell’hotel. Qui ai fornelli si 
muove con una certa padronanza il gio-
vane Fabio Silva Domingues , un cuoco 
che dalla sua ha una lunga esperienza 
in giro per l’Europa (Lasarte, Can Roca, 
Miramar e anche Piazza Duomo in Ita-
lia) ed è rientrato in Portogallo per rac-
cogliere la sfida del Grand Salon mentre 
occupava la posizione di sous-chef allo 

La cucina del Grand House 
di Villa Real stupisce per la 
versatilità delle proposte: 
dai poke fino a grandi piatti 
gourmet
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stellato Social Eating House di Londra. 
Le prime sensazioni, al netto di un anno 
complicato per creare una propria linea 
di cucina, tra chiusure, distanziamenti e 
vaie limitazioni, sono sicuramente po-
sitive. C’è l’idea di fondo di sposare con 
forza la materia prima locale d’eccellenza 
a partire dal sale (una risorsa del confi-
nante paese di Castro Marim), passando 
per il pesce di maggior pregio (il già ci-
tato tonno, ma anche il mitico Carabinei-
ro), e arrivando a piatti che rincorrono 
uno stile internazionale di buon senso 
e indubbia piacevolezza, tra una Capa-
santa con mousse di avocado e caviale 
al limone e una regolare tenderloin con 
verdure e aceto balsamico. Il resto qui lo 
fanno l’accoglienza premurosa del giova-
ne staff dell’albergo, la simpatia del cane 
Grand diventato la mascotte accarezzata  
coccolata puntualmente da tutti i clienti, 
ma anche la scoperta di una località pia-
cevole e rilassante, da vivee anche fuo-
ri stagione. Ben sapendo che se c’è una 
regione in Europa che consente di tra-
scorrere inverni piacevoli sotto il profilo 
climatico è proprio l’Algarve, come sanno 
bene i golfisti di professioni. •
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