


Travaglino e’
Tenuta Travaglino si estende all’interno del comune di 
Calvignano alle pendici del Monte Ceresino e rappresenta il 
60% del territorio comunale. 

Un luogo incontaminato e affascinante, dove viti, boschi e campi agricoli 
creano un paesaggio rurale di rara bellezza.

TERRITORIO

ITALIA

LOMBARDIAMilano

Portofino

Venezia

OLTREPÒ PAVESE



Travaglino in numeri

1111
Per la prima volta compare Tenuta 
Travaglino in un documento storico

1868
Cavalier Vincenzo Comi acquista 
ed espande l’antica Tenuta

400
Ettari di proprietà 
in corpo unico

14
Etichette prodotte

200
Ettari di bosco con 
attività venatoria

80
Ettari 
a vigneto

1
Borgo 
Storico

120
Ettari 
a seminativi

12
Cascine

1
Locanda con 
camere di charme



7
Vitigni coltivati

Travaglino in numeri

Pinot Nero

Pinot Grigio

Bonarda

Chardonnay

Barbera

Moscato

Riesling Renano

4

1

1

Metodo Classico
Oltrepò Pavese Metodo Classico Docg

Riesling Renano
Oltrepò Pavese Riesling Renano Doc

Bianco
Pinot Nero dell’Oltrepò Pavese Doc 
vinificato in bianco   

2

1

Rossi
Pinot Nero dell’Oltrepò Pavese Doc 

Riesling Renano Riserva
Oltrepò Pavese Riesling Renano Riserva Doc



Travaglino e’
il BOSCO

200 ettari: di natura incontaminata 
preservano la biodiversità e 
rappresentano un’importante area 
agrituristico venatoria

OSPITALITÀ

il PARCOLE CANTINE STORICHE

XII secolo: è la più antica cattedrale 
enologica dell’Oltrepò Pavese

3 ettari di parco secolare circondano 
ed impreziosiscono la storica tenuta



ORARI DI VISITA
Lunedì – Venerdì:
8.00 - 12.00  |  14.00 - 18.00

Sabato – Domenica: 
10.00 - 17.30

WINE TASTING ROOM 

Travaglino e’ OSPITALITÀ
la LOCANDA

Fondata negli anni ‘50 oggi ospita una struttura di charme 
con 5 camere e ristorazione è segnalata dalla Guida Michelin.

La Wine Tasting Room è aperta 7 giorni su 7 sempre 
a disposizione per degustare e aquistare i nostri vini. 
Inoltre puoi prenotare una visita delle storiche cantine e 
una degustazione personalizzata per conoscere in ogni 
dettaglio i nostri vini.



Pinot nero
E RIESLING RENANO

Travaglino lavora alla valorizzazione 
della viva e scalpitante personalità del 
terroir dell’Oltrepò Pavese attraverso 
i suoi vitigni più rappresentativi: il 
Pinot Nero e il Riesling Renano. 

Il Pinot Nero,  una delle varietà internazionali 
più eclettiche ed espressive, viene vinificato in 
sette diverse sfumature: sette vini personali, 
riconoscibili e sempre territoriali.



Bianchi

Vinificazione 
in bianco

4 mesi sulle fecce

Metodo Classico

Montecérésino Rosè

Gran Cuvée

100% Pinot Nero, almeno 24 mesi sui lieviti

Blanc de Noir 100% Pinot Nero, almeno 42 mesi sui lieviti

Cuvée 59

Vincenzo Comi

Pinot Nero e Chardonnay, almeno 24 mesi sui lieviti

Riserva del Fondatore, almeno 60 mesi sui lieviti

Rossi

Pinot Nero Riserva
12 mesi di botti di rovere, 12 mesi in bottiglia

Pinot Nero
6 mesi sulle fecce



VINI



Cuvee 59
OLTREPÒ PAVESE METODO CLASSICO DOCG
Brut Millesimato

VITIGNO

VIGNETO

SUOLO

ESPOSIZIONE

Pinot Nero 80%, Chardonnay 20%

Vigna del Portico e selezione di altre vigne

Suolo argilloso-calcareo, su marne sabbiose

Sud-Est, 250-300 m slm

VINIFICAZIONE
In bianco con pressatura soffice e resa del 45 %. Fermentazione a 18°C in acciaio. 
Tiraggio nel maggio successivo alla vendemmia assemblando i migliori vini base. 
Affinamento in bottiglia sui lieviti per almeno 24 mesi.

NOTE
La piacevole complessità aromatica di pesca bianca e fiori, unita ad una lunga persistenza gustativa, 
donano eleganza e personalità.

ABBINAMENTI
Impareggiabile aperitivo e ottimo con frutti di mare.



Gran Cuvee Blanc de Noir
OLTREPÒ PAVESE METODO CLASSICO DOCG
Brut s.a.

VITIGNO

VIGNETO

SUOLO

ESPOSIZIONE

Pinot Nero 100%

Vigna del Portico e selezione di altre vigne

Suolo argilloso-calcareo, su marne sabbiose

Sud-Est, 250-300 m slm

VINIFICAZIONE
In bianco con pressatura soffice e resa del 45 %. Fermentazione a 18°C in acciaio. 
Tiraggio nel maggio successivo alla vendemmia assemblando i migliori vini base e vini di riserva. 
Affinamento in bottiglia sui lieviti per almeno 42 mesi.

NOTE
Pinot Nero Metodo Classico, ottenuto utilizzando una parte di vini di riserva che conferiscono 
complessità e persistenza ad ogni annata. Colore paglierino, perlage fine e persistente, 
caratteristici sentori di crosta di pane e frutta secca, fresco e particolarmente sapido.

ABBINAMENTI
Ottimo aperitivo, accompagna egregiamente tutti i cibi in particolare piatti di pesce e carni bianche.

con un punteggio di

86 punti
con un punteggio di 

88,00-89,99/100
2017 2018



con un punteggio di

VincenzoComi Riserva delFondatore
OLTREPÒ PAVESE METODO CLASSICO DOCG
Brut Millesimato

VITIGNO

VIGNETO

SUOLO

ESPOSIZIONE

Pinot Nero 85 % e Chardonnay 15 %

Vigna del Portico e selezione delle altre vigne più vecchie

Suolo argilloso-calcareo, su marne sabbiose

Sud-Est, 250-300 m slm

VINIFICAZIONE
In bianco con pressatura soffice e resa del 45 %. Fermentazione a 18°C in acciaio 
e tiraggio nel maggio successivo alla vendemmia assemblando i migliori vini base, 
solo nelle migliori annate. Almeno 60 mesi sui lieviti.

NOTE
Il remuage manuale esalta l’artigianalità di un prodotto unico, che conserva una straordinaria 
capacità di evolvere nel tempo. Il colore giallo paglierino carico, il caratteristico profumo 
ricco di sentori di crosta di pane e frutta matura, il perlage è fine e persistente.

ABBINAMENTI
Ideale in abbinamento ad una cucina di qualità, perfetto per creare un’occasione.



Monteceresino  Rose
OLTREPÒ PAVESE METODO CLASSICO DOCG
Brut Millesimato

VITIGNO

VIGNETO

SUOLO

ESPOSIZIONE

Pinot Nero 100%

Monte Cérésino

Suolo argilloso-calcareo, su marne sabbiose

Sud-Est, 350 m di slm

VINIFICAZIONE
In rosato con breve macerazione a freddo e pressatura soffice con resa del 45%. 
Fermentazione a 18° C in acciaio. Tiraggio nel maggio successivo alla vendemmia assemblando 
i migliori vini base. Affinamento in bottiglia sui lieviti per almeno 24 mesi.

NOTE
Rosato naturale da macerazione, profumi di fragolina di bosco e ciliegia che ricordano 
l’uva d’origine, di buona struttura ed acidità.

ABBINAMENTI
Si accompagna a primi piatti e grigliate di pesce, ottimo con crostacei e carpaccio di pesce.

con un punteggio di

4 Stelle
con un punteggio di 

88-89,99/100



Pajss
OLTREPÒ PAVESE DOC PINOT NERO 
Bianco Vivace

VITIGNO

VIGNETO

SUOLO

ESPOSIZIONE

Pinot Nero 100%

Cà Nova

Bruno, argilloso, calcareo, con presenza di sabbia e ciottoli

Sud-Ovest, 230 m slm

VINIFICAZIONE
In bianco con soffice pressatura delle uve e fermentazione a 18 °C in vasche di acciaio 
termo-condizionate. Affinamento di 4 mesi sulle fecce. Viene imbottigliato nel febbraio 
successivo alla vendemmia.

NOTE
Il Pinot Nero viene vinificato in bianco e rifermenta per ottenere una leggera effervescenza 
che ne migliora la bevibilità esaltandone l’aromaticità. È ricco in profumi di fiori e frutta, 
al gusto è morbido e piacevolmente vivace.

ABBINAMENTI
Particolarmente adatto come aperitivo, si abbina molto bene ad antipasti, risotti e piatti 
a base di pesce.



Pernero
PINOT NERO DELL’ OLTREPÒ PAVESE

VITIGNO

VIGNETO

SUOLO

ESPOSIZIONE

Pinot Nero 100%

Cà Nova

Bruno, argilloso, calcareo, con presenza di sabbia e ciottoli

Sud-Ovest, 230 m slm

VINIFICAZIONE
Diraspa-pigiatura e fermentazione termo-condizionata a 22-24 °C con macerazione in acciaio. 
Affinamento di 6 mesi sulle fecce. Imbottigliato nel marzo successivo alla vendemmia.

NOTE
Pinot Nero giovane, fragrante e piacevole, di grande bevibilità, esalta le caratteristiche 
aromatiche del vitigno. Sentori di fragolina di bosco e frutti rossi sono valorizzati 
da un’attenta lavorazione delle uve.

ABBINAMENTI
Ottimo come aperitivo è adatto all’abbinamento con antipasti, risotti, cibi dai gusti delicati. 
Può essere servito leggermente fresco con zuppe di pesce.

con un punteggio di

86 punti



Poggio della Buttinera

VITIGNO

VIGNETO

SUOLO

ESPOSIZIONE

Pinot Nero 100%

Poggio della Buttinera

Bruno, argilloso, calcareo, con presenza di sabbia e ciottoli

Sud-Ovest, 230 m slm

VINIFICAZIONE
Diraspatura e fermentazione termo-condizionata a 22 - 24 °C con macerazione in acciaio.
Affina un anno in tonneaux e barriques di rovere francese e un anno in bottiglia.

NOTE
La vinificazione, l’affinamento e una prolungata permanenza in bottiglia esaltano il caratteristico 
aroma del Pinot Nero di fragolina di bosco, ciliegia e spezie.

ABBINAMENTI
Ottimo con zuppe di pesce, selvaggina e formaggi a media stagionatura.

PINOT NERO DELL’OLTREPO PAVESE RISERVA



Campo della Fojada
OLTREPÒ PAVESE DOC RIESLING 

VITIGNO

VIGNETO

SUOLO

ESPOSIZIONE

Riesling Renano 100%

Campo della Fojada

Suolo argilloso-calcareo, marne sabbiose, con presenza di ciottoli

Sud, 280 m slm

VINIFICAZIONE
In bianco con parziale macerazione a freddo prima della fermentazione, che avviene 
in acciaio a 16 - 18°C. Affinamento di 6 mesi in acciaio sulle fecce. 
Imbottigliamento nell’aprile successivo alla vendemmia.

NOTE
Riesling Renano Superiore coltivato sulle argille calcaree di Travaglino, di cui 
è massima espressione territoriale. Ricco in struttura, in profumi fruttati e mineralità.

ABBINAMENTI
Ottimo con antipasti, pesce, carni bianche e formaggi a media stagionatura.



OLTREPÒ PAVESE DOC RIESLING RISERVA

VITIGNO

VIGNETO

SUOLO

ESPOSIZIONE

Riesling Renano 100%

Campo della Fojada

Suolo argilloso-calcareo, marne sabbiose, con presenza di ciottoli

Sud, 280 m slm

VINIFICAZIONE
In bianco con parziale macerazione a freddo prima della fermentazione che avviene 
in acciaio a 16 - 18°C. Affinamento di un anno sulle fecce e un anno in bottiglia.

NOTE
Le migliori vendemmie di Riesling Renano Campo della Fojada sono affinate per 2 anni 
in bottiglia nelle nostre storiche cantine. Il tempo esalta le note minerali e la complessità 
aromatica, vino di grande longevità, migliora anno dopo anno.

ABBINAMENTI
Per gli appassionati, è un ottimo vino da abbinare ad ogni piatto.

Campo della Fojada

2018

con il riconoscimento di e con il punteggio di



Lunano
PROVINCIA DI PAVIA IGT

VITIGNO

VIGNETO

SUOLO

ESPOSIZIONE

Pinot Grigio – Moscato – Sauvignon – Chardonnay

Lunano

Argillo-limoso, su marne sabbiose

Sud-Est, 240 m slm

VINIFICAZIONE
In bianco con parziale macerazione a freddo prima della fermentazione che avviene 
in acciaio a 16 - 18°C. Affinamento di 6 mesi sulle fecce in vasca d’acciaio. 
Imbottigliato nel marzo successivo alla vendemmia.

NOTE
I terreni calcarei imprimono freschezza ed aromaticità a questo blend di vini 
pensato per esaltare ed armonizzare le caratteristiche delle uve che lo creano. 
Si presenta aromatico di grande complessità e persistenza.

ABBINAMENTI
Ottimo come aperitivo o in abbinamento a pesce crudo, ostriche e crostacei.



Ramato
OLTREPÒ PAVESE DOC PINOT GRIGIO

VITIGNO

VIGNETO

SUOLO

ESPOSIZIONE

Pinot Grigio 100%

Cascina Molino

Argilloso-calcareo, su marne sabbiose

Sud-Est, 280 m slm

VINIFICAZIONE
In rosato dopo una breve criomacerazione sulle bucce, fermentazione a 18°C 
in vasche d’acciaio termo-condizionate. Affinamento di 5 mesi sulle fecce. 
Imbottigliato nel marzo successivo alla vendemmia.

NOTE
La breve macerazione con le bucce trasmette al Pinot Grigio il caratteristico colore ramato, 
esalta l’aroma di amarena e lampone, donando persistenza e piacevolezza.

ABBINAMENTI
Consigliato in abbinamento a tutti i crostacei e ai piatti di pesce crudo.



Moranda
BONARDA DELL’OLTREPO PAVESE
Bonarda Vivace 

VITIGNO

VIGNETO

SUOLO

ESPOSIZIONE

Croatina 100%

Vigna del Campone

Bruno, argilloso, calcareo, con presenza di sabbia e ciottoli

Sud-Ovest, 230 m slm

VINIFICAZIONE
Diraspa-pigiatura e fermentazione termo-condizionata con macerazione in acciaio
e successiva rifermentazione degli zuccheri residui. Affinamento in acciaio per 4 mesi sulle fecce. 
Imbottigliato nel febbraio successivo alla vendemmia.

NOTE
Caratteristico vino rosso dalla spuma vivace, ricco in colore, struttura e profumo vinoso, 
con finale fresco ed asciutto.

ABBINAMENTI
Particolarmente piacevole ed ideale per accompagnare salumi, ravioli di brasato, risotti 
e carni alla griglia.



Campo dei Ciliegi
OLTREPÒ PAVESE DOC BARBERA

VITIGNO

VIGNETO

SUOLO

ESPOSIZIONE

Barbera 100%

Campo dei Ciliegi

Bruno, argilloso, calcareo, con presenza di sabbia e ciottoli

Sud-Ovest, 230 m slm

VINIFICAZIONE
Diraspa-pigiatura e fermentazione termo-condizionata con macerazione in acciaio. 
Affinamento in legno per 6-8 mesi, ulteriore affinamento in bottiglia per almeno 6 mesi.

NOTE
Il vitigno autoctono Barbera esprime grande complessità, la maturazione in legno di rovere 
gli conferisce piacevolezza e aromi speziati.

ABBINAMENTI
Ideale con primi piatti, bolliti di carni miste e arrosti.



Dorato
PROVINCIA DI PAVIA IGT
Moscato  Vivace

VITIGNO

VIGNETO

SUOLO

ESPOSIZIONE

Moscato Bianco 100%

Campo degli Orti

Argilloso - limoso, su marne sabbiose

Sud, 220 m slm

VINIFICAZIONE
Pressatura soffice dell’uva con immediata separazione del mosto dalle bucce. 
Conservazione del mosto in vasche di acciaio a 0° C per preservarlo fino alla presa di spuma. 
Successivamente viene realizzata una lenta fermentazione a 5,5 % vol. di alcool e viene 
imbottigliato a partire dal dicembre successivo alla vendemmia.

NOTE
Dall’acino dorato e zuccherino dell’uva Moscato otteniamo un vino dagli aromi di salvia 
e pesca bianca.

ABBINAMENTI
Ottimo con tutti i dessert e la pasticceria in genere.



TENUTA TRAVAGLINO

AWARDS



Tenuta 
Travaglino

Località Travaglino

27045 Calvignano - PV

Lombardia - ITALIA

Tel. +39 0383 872 222

Mail. info@travaglino.it

www.travaglino.com

Torino

Genova
OLTREPÒ PAVESE

Milano

TRAVAGLINO

Venezia


