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In ogni scelta o strategia aziendale lo staff di Tor-
revilla, nell’Oltrepo Pavese, rivendica con orgoglio 
il senso di appartenenza e il legame con il suo 

territorio che si esprime attraverso i valori di genu-
inità e correttezza con cui ha sempre lavorato. La 
cantina oggi conta circa 200 soci conferitori e 603 
ettari di superficie vitata. I soci, accomunati da amore 
per la tradizione e passione per la qualità, sono 
sostenuti nel loro percorso dall’attuale presidente 
Massimo Barbieri e dal direttore Gabriele Picchi. La 
produzione annua si attesta intorno a 2.500.000 
di bottiglie da una media di 50 mila quintali di uve 
provenienti dai vigneti nei comuni da Codevilla 
a Torrazza Coste (Pv), dove ha sede la cantina, a 
Retorbido, Montebello della Battaglia, Borgo Priolo, 
Montesegale, Rocca Susella, Godiasco Salice Terme, 
Mornico Losana. 

Grazie alle cure dell’enologo Leonardo Valenti, 
Torrevilla produce un vino di elevata qualità, com-
pletamente tracciabile. Ogni fase della produzione, 
dall’analisi dell’acino in vigna fino alla vinificazione e 
all’imbottigliamento, è svolta con l’ausilio di tecnologie 
innovative che permettono di mantenere intatte 
le qualità naturali dell’uva e costanti nel tempo le 
peculiarità organolettiche dei vini.

La cantina, per esprimere al meglio le potenzialità 
del territorio e portare in bottiglia solo il meglio, ha 

messo a disposizione dei suoi associati la cultura e 
la scienza dell’Università degli Studi di Milano per 
un progetto di zonazione, ora completato, che ha 
permesso di tracciare un identikit preciso e detta-
gliato del territorio. I singoli vitigni sono stati suddivisi 
in classi varietali tardive, medio -tardive, medie, 
medio-precoci e precoci, anche in base al 
tipo di vinificazione se per basi spumante, 
in bianco o in rosso. La zonazione, eseguita 
da un gruppo di lavoro dell’Università di 
Milano, coordinato dall’enologo Leonardo 
Valenti docente della stessa Facoltà, ha 
fatto sì che ogni vigna sia stata profilata, 
con lo scopo di fornire a ciascun socio 
le migliori indicazioni sui metodi col-
turali da impiegare per produrre le 
uve più vocate e scoprire, al tempo 
stesso, i cru per elevare la qualità 
del vino. Sono stati 4.727 gli ettari di 
superficie mappata, 1.930 i vigneti 
analizzati sui 603 ettari di superfi-
cie vitata. L’analisi dei suoli e delle 
condizioni climatiche di ogni vigna 
ha permesso di fare emergere 
le differenze caratterizzanti (tra 
umidità, esposizione, pendenza, 
temperatura, piovosità) e definire 
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Passione e Università
il percorso di Torrevilla

La cantina di Torrazza 
Coste ha concluso 
un ampio progetto 

di zonazione con 
l’ateneo milanese che 
ha permesso di avere 
l’identikit del territorio 

per esprimerne
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solo il meglio

OLTREPO PAVESE

Il presidente di Torrevilla, 
Massimo Barbieri. 

La cantina ha una produzione 
annua di 2,5 milioni di bottiglie, 
duecento soci conferitori e 603 

ettari di superficie vitata. 
Tutta la produzione è 

tracciabile e si utilizzano 
tecnologie innovative per 

mantenere intatte le qualità 
naturali dell’uva
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delle aree omogenee all’interno del territorio e al 
tempo stesso evidenziare la vocazionalità delle 
singole vigne. L’installazione di quattro centraline 
di rilevamento, poste in località strategiche su 
ciascuna delle macroaree climatiche dei vigneti, 
consente alla cantina un monitoraggio meteoro-
logico continuo e un’accurata gestione delle viti. 

Il numero attuale degli ettari è stato integra-
to dall’entrata a soci con una piccola parte della 
loro produzione, nel maggio 2018, delle cantine 
Frecciarossa, Montelio e Monsupello, a sostegno 
del progetto territoriale di qualità intrapreso da 
Torrevilla. Senza dubbio il pinot nero occupa un 
posto di primo piano nella gamma produttiva di 
Torrevilla con le versioni in particolare, della linea 
premium La Genisia, sia per il metodo Classico, sia 
per il metodo Classico Riserva 110 Nature, così come 
nelle versioni rosso fermo e Riserva 110. L’Oltrepò 
Pavese metodo Classico Pinot Nero Nature La 
Genisia Riserva 110 Docg 2013 è ottenuto da uve 
pinot nero, provenienti da vigneti situati a Torrazza 
Coste; lo spumante dopo la presa di spuma affina 
sui lieviti per la rifermentazione almeno 36 mesi 
prima della sboccatura. Alla degustazione rivela 
un perlage fine e persistente, accompagnato da 
un bel colore giallo paglierino con riflessi dorati; il 
profumo è intenso, con piacevoli note agrumate, 
con sentori di frutta secca e piccola pasticceria; 
all’assaggio è fresco, morbido, equilibrato con 
un finale persistente. 

Il Pinot Nero dell’Oltrepò Pavese La Genisia 
Riserva 110 Noir Dop 2015 è invece una versione 
ottenuta da uve raccolte manualmente sia a 
Torrazza Coste che a Montebello. Affinato per 
12 mesi in barrique di rovere, in cui svolge 
la fermentazione malolattica, ha nel calice 
un colore rosso rubino con riflessi granato; 
ai profumi di piccoli frutti rossi, tra cui la 
ciliegia, segue una nota di rosa e poi le 
spezie della vaniglia e dell’anice stellato; in 
bocca ha tannini presenti, morbidi, è pia-
cevolmente fresco, con un buon equilibrio 
e una piacevole lunghezza.

In alto, a sinistra, il direttore 
di Torrevilla Gabriele Picchi 
con l’enologo Leonardo 
Valente. L’azienda ha portato 
avanti un preciso lavoro di 
zonazione che ha dato ottimi 
risultati dal punto di vista 
della qualità delle uve e, 
quindi, dei vini. Nella gamma 
produttiva della cantina un 
ruolo di primo piano spetta 
al Pinot nero con le versioni 
della linea premium La 
Genisia con il Pinot Nero 
metodo Classico Riserva 110 
Nature 2013 e il Pinot Nero 
Riserva 110 Noir 2015 fermo 


