
 
 

“...per le vie del borgo 

dal ribollir de' tini 

va l'aspro odor dei vini 

l'anime a rallegrar.” G. Carducci 

 
Domenica 13 novembre torna Cantine Aperte alla Tenuta Travaglino a 
Calvignano. 
È San Martino e come tradizione insegna il tempo si addolcisce e ci regala un 
tepore da gita fuori casa.  
Un momento unico per visitare la cantina e conoscere i segreti dei suoi vini: la 
vendemmia è terminata da poco e il mosto ottenuto dalla pigiatura dell’uva 
sta vivendo i primi processi di fermentazione. 
 
A partire dalle 10 la Tenuta Travaglino apre le porte ai visitatori e li guida 
attraverso le parole di uno dei suoi enologi nel proprio mondo fatto di cultura 
enologica, scenari spettacolari sui filari adiacenti alla tenuta e angoli di grande 
fascino storico: una parte della cantina risale al 1111. 
 
Assolutamente da non perdere l’incantevole zona dei pupîtres – le famose due 
tavole di legno fissate come una V rovesciata - dove sono poste le bottiglie di 

spumante metodo classico. 
Da Travaglino il remuage - ovvero il 
giramento e l’aumento della inclinazione 
delle bottiglie - avviene ancora a mano e 
dura circa 30 giorni, per permettere di far 
scendere il deposito di lieviti fino al 
tappo.  
Incanto su incanto… 
Interessanti anche gli angoli nascosti 
dove sono custodite le bottiglie che ne 
hanno fatto la storia. 
 
Al termine della narrazione in cantina, è 
d’uopo una sosta nello showroom ad 
assaggiare alcuni dei vini Travaglino, dal Pinot Nero al Riesling, dalla Bonarda fino alla Barbera, ognuno 
abbinati a prodotti del territorio per generare una vera e propria esperienza di gusto, sapore, profumo. 
 
Indimenticabili gli spumanti metodo classico: il pregiato Vincenzo Comi, affinato sui lieviti per oltre 60 mesi; 
il Monteceresino Cruasé, il rosè dell’Oltrepò Pavese sottoposto a un regolamento dai rigidi parametri, unico 
per nome e territorio; Il Gran Cuvée assolo di Pinot Nero e la Cuvée 59 di grande eleganza grazie a una piccola 
parte di Chardonnay fermentato in barrique assemblato alle uve di Pinot Nero. 
 
Tenuta Travaglino: da un’ora da Milano, Torino, Genova il mondo magico e autentico del vino. 
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