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Travaglino 
l’avanguardia 

d’Oltrepò

Con 400 ettari, di cui 80 vitati, 
Travaglino è un universo di emozioni 
e tradizioni, dove emerge pienamente 

la straordinaria vocazione vitivinicola. Tenuta 
Travaglino sorge sulle colline dell’Oltrepò 
Pavese e di quest’ultimo è la realtà vitivinicola 
più antica, promuovendo e credendo 
nelle potenzialità del proprio territorio da 
cinque generazioni. La storia della tenuta 
è millenaria: da monastero medievale a 
tenuta vitivinicola ottocentesca, da cantina 
a complesso enoturistico. Una passione 
che si tramanda da generazioni. Le vigne 
della tenuta Travaglino, tutte comprese a 
un’altitudine fra i 250 e i 300 m, si estendono 
in una proprietà a corpo unico in collina, 
una vera rarità che racchiude un fascino 
suggestivo. Travaglino offre a visitatori ed 
enoturisti la possibilità di scoprire le cantine 
storiche attraverso visite e degustazioni 
personalizzate all’interno della Wine Tasting 
Room. Per chi desidera alloggiare in zona, in 
una posizione panoramica, sulla strada che 
dal centro di Calvignano conduce a Casteggio 
e alle colline limitrofe, sorge La Locanda che 
fu fondata negli Anni ’50 e riqualificata da 
Vincenzo Comi. Completamente rinnovata, 
oggi è un’accogliente struttura di charme: un 
ristorante con raffinata cucina della tradizione 
pavese e un elegante albergo con suite e 
camere panoramiche.

Qui dove la vite, gli uomini 
e il paesaggio mostrano la 

complessità di un territorio

10 11

News ed eventi News ed eventi

Pizza Experience 
a Spaccanapoli

U n’esperienza indimenticabile da vivere 
da Lombardi a Santa Chiara, la storica 
pizzeria con ristorante in Via Benedetto 

Croce a Napoli nel cuore del centro storico, 
Patrimonio dell’Umanità. La Pizza Experience 
prevede un impegno di un paio d’ore, basta 
prenotare il proprio spazio riservato in una delle 
ampie sale (per un gruppo minimo di 6 persone) 
e il gioco è fatto. La proposta si articola in un 
laboratorio personalizzato e una degustazione 
di pizza (marinara, margherita e montanare). 
Carpire i segreti di un buon impasto, imparare a 
dosare il lievito e la lievitazione e ancora farcitura 
e selezione degli ingredienti: una proposta per 
appassionati e curiosi, che potranno mettere 
letteralmente le mani in pasta. Alla lezione pratica 
segue un tasting menù di pizze.
Il costo del laboratorio/degustazione è di 16 euro 
per persona e prevede una degustazone di due 
pizze e una bibita a scelta.  
La prenotazione, obbligatoria e si può effettuare 
al numero 081 5520780.

Imparare a preparare la vera pizza 
napoletana con un maestro pizzaiolo
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