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La Tenuta Travaglino si trova a Calvignano in Oltrepò Pavese in quell’area geografica a forma di 

grappolo, nel sud della Lombardia, che partendo dalla pianura padana s’incunea verso il mar 

Mediterraneo, fino al confine con la Liguria, il Piemonte e l’Emilia Romagna. 

La Tenuta ha un’estensione di 400 ettari in corpo unico, 200 destinati a bosco con attività 

agrituristico venatoria, da sempre voluta dalla proprietà per allontanare i bracconieri e mantenere 

agibile il bosco, 120 ettari sono coltivati a seminativi e 80 ettari a vigneto. All’interno della proprietà 

troviamo 12 cascine, un borgo storico ed una Locanda con ristorante e camere. 

La Tenuta risale al 1111 e dal 1868 è di proprietà della famiglia Comi. Vincenzo Comi milanese di 

origine, fu colui che decise di acquistare l’azienda essendo un’amante del buon vino e innamorato 

della gioia di vivere. Scelse Travaglino per la bellezza del paesaggio circostante, per l’estensione della 

proprietà in corpo unico e nondimeno perché storicamente vocata alla produzione di eccellenti vini, 

basti pensare all’origine del nome del comune Calvignano "calle" "vignato" ovvero strada circondata 

da vigne, di cui la sola Tenuta Travaglino conta più della metà della sua estensione. 
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Originariamente la villa padronale posta al centro della proprietà subì un ampliamento a favore della 

parte operativa annettendo una corte, tutt’ora presente, che ospitava le famiglie degli operai e dei 

braccianti agricoli, ancora oggi il cuore pulsante della Tenuta. 

È con il secondo dopoguerra che il nipote del fondatore anch’egli Vincenzo Comi, a cui come da 

tradizione fu dato il nome del nonno, concentrò i maggiori entusiasmi e le maggiori energie. Iniziò 

infatti un percorso di qualità mai visto prima in azienda, partì una zonazione aziendale per capire i 

terreni migliori per ciascuna varietà e subito dopo si scelsero i cloni più adatti al vino che si voleva 

ottenere. Sparì dunque il riesling italico, in favore del fratello più nobile, il riesling renano diventò 

infatti l’unico riesling presente nei vigneti di Travaglino. 

Oltreché in vigneto questa rivoluzione interessò anche la cantina, che subì un radicale 

ammodernamento, in favore ad esempio dei tini in acciaio coibentati oppure delle barriques e di 

tutti quegli altri accorgimenti ormai indispensabili nella produzione di vini di qualità. 

Tutti questi miglioramenti hanno permesso di porre le basi per la produzione di vini che Travaglino 

tutt’ora mantiene seppur con qualche aggiornamento dettato dall’ingresso in azienda di Cristina 

Cerri, nipote di Vincenzo Comi, che ha apportato una visione più moderna ed internazionale alla 

produzione e comunicazione di questa storica Tenuta. 

I vitigni e di conseguenza i vini principali sono Pinot Nero e Riesling. La prima una grande uva molto 

eclettica, che permette di produrre importanti spumanti metodo classico ma anche emozionanti 

vini rossi di lungo invecchiamento. La seconda è la più importante uva a bacca bianca al mondo 

perché permette di ottenere vini affascinanti per complessità aromatica e longevità. 

I terreni di Travaglino quasi esclusivamente argilloso calcarei posti ad un’altitudine che va da 250 m 

s.l.m. a 350 m s.l.m. ed esposti a sud-ovest, permettono di mantenere acidità nelle uve e nei vini e 

una svariata presenza di aromi proprio grazie alla luce che è un fattore fondamentale per il loro 

accumulo. 

Tutte le uve sono raccolte a mano ed in particolare per gli spumanti, tutti metodo classico quindi 

con seconda fermentazione in bottiglia, a mano ed in cassette da 20 kg, per poter in questo modo 

consegnare alla cantina uve perfettamente integre e fresche. Il tempo massimo di permanenza in 

campo delle uve raccolte non supera le 2 ore. 

La resa tra uva e mosto nel metodo classico, è del 45 %, infatti soltanto con una pressatura soffice, 

partendo da un’uva rossa si ottiene un vino bianco, che con questa resa conserva ancora tutte le 

caratteristiche qualitative dell’uva di partenza, la spiccata acidità e la tempestività della raccolta 

contribuisco a mantenere una qualità della materia prima eccellente. 

Tutte le altre uve sono raccolte a mano ed arrivano alla cantina in piccoli carri in quantità massima 

di 2000-3000 kg per volta, anche in questo caso per avere uve fresche, integre e che mantengano 

tutte le qualità che si ottengono in vigna.  

Il rispetto dell’uva prima e del vino successivamente fa parte della filosofia produttiva di Travaglino, 

ogni passaggio è importante per mantenere ed incrementare la qualità sia in vigna, sia in cantina ed 

anche successivamente. 
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Il Pinot Nero viene utilizzato per produrre ben sette vini, cinque dei quali in purezza e due con lo 

Chardonnay. Del primo gruppo fanno parte il Gran Cuvée (Blanc de Noir DOCG 42 mesi sui lieviti), il 

Monteceresino (Metodo Classico DOCG rosè 24 mesi sui lieviti), il Pajss (Pinot Nero DOC in bianco 

frizzante), il Pernero (Pinot Nero DOC in rosso), il Poggio della Buttinera (Pinot Nero riserva DOC in 

rosso) e del secondo gruppo in cui il Pinot Nero è almeno l’ottanta percento, fa parte la Cuvée 59 

(Metodo Classico DOCG 24 mesi sui lieviti) ed il Vincenzo Comi (Metodo Classico DOCG oltre 60 mesi 

sui lieviti). 

Il Riesling viene utilizzato per produrre due vini, il Campo della Fojada (Riesling Superiore DOC), un 

Riesling superiore e il Campo della Fojada Riserva (Riesling Riserva DOC), appunto la riserva del 

precedente che affina in cantina per 2 anni prima di essere commercializzato, per poter apprezzare 

questo vino al massimo delle sue potenzialità. 

Seguono poi altri vini tipici dell’azienda tra cui il Ramato (Pinot Grigio Ramato DOC), un Pinot Grigio 

dal tipico colore appunto ramato che deriva da una breve macerazione in pressa delle uve per 

estrarre il colore dalle bucce che non essendo intensamente nere conferiscono un colore definito 

ramato al vino che ne deriva. La tradizionale Moranda (Bonarda DOC), una Bonarda molto fine ed 

elegante ricca di profumi vinosi e di frutti rossi che la rendono molto bevibile. A seguire abbiamo il 

Dorato (Moscato IGP), un moscato leggermente frizzante, dal tipico colore dorato appunto, molto 

aromatico, floreale e fruttato, di grande bevibilità. Per concludere poi con il Campo dei Ciliegi 

(Barbera DOC), una Barbera in purezza che affina per 8 mesi circa in botti grandi di rovere ed al naso 

ricorda proprio la ciliegia, quella varietà di ciliegia scura e ricca sia in colore, sia in sapore. Infine 

abbiamo l’unico assemblaggio di uve prodotto da Travaglino, il "vigna" Lunano, un insieme di uve 

presente nell’omonima vigna che viene unito per produrre un vino aromatico di buona acidità e 

grande bevibilità. 
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