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Sulla strada che porta a Suvereto  si incontrano i primi 
vigneti dell’Azienda RIGOLI situata nel pieno centro 
della Val di Cornia. Questo territorio si estende tra i 
confini delle province di Livorno e Grosseto, a sud di 
Bolgheri e, racchiuso tra le colline metallifere dell’Alta 
Maremma è un territorio dove si concentrano risorse 
di alto valore paesaggistico, storico e archeologico tali 
da costituire uno straordinario patrimonio di testimo-
nianze culturali. 
In questo scenario di rara bellezza, arricchiscono e 
completano il quadro, estesi vigneti collocati nella 
fascia pedecollinare di Monte Calvi e delle altre floride 
colline. Qui si sono affermati importanti vini a Denomi-
nazioni di Origine appartenenti alla strada del Vino 
Costa degli Etruschi di cui la D.O.C. Val di Cornia ne è 
parte.
L’Azienda Rigoli si inserisce in questo contesto. Già 
negli anni 60’ e 70‘  si producevano vino per consumo 
familiare. Con gli anni ’80 l’Azienda inizia a qualificare 
la produzione per giungere ai primi vini in bottiglia  
con l’assegnazione della Denominazione di Origine 
Controllata alla Val di Cornia. Alla fine degli anni ’90 si 
acquisiscono altri terreni, si rinnovano i vigneti 
ampliando le varietà coltivate; oltre al Sangiovese e 
l’Ansonica presenti in passato, vengono impiantati 
Cabernet Sauvignon e Franc, Merlot e Vermentino.

Oggi l’Azienda Rigoli condotta dal fondatore, Nelusco 
Pini e dai suoi figli Edoardo e Niccolò, coltiva sette 
ettari di vigneto e due di oliveto collocati ai piedi di 
una collina ben esposta a sud, coperta nella sommità 
da macchia mediterranea. Un microclima asciutto, 
mite d’inverno e ben assolato d’estate che favorisce la 
giusta maturazione delle uve. 

In the center of the Cornia Valley alongside the main 
road to Suvereto we can already discover the first 
vineyards belonging to our Azienda Rigoli.  
The territory extends from the borders of the 
province Livorno and Grosseto to the south of 
Bolgheri, enclosed in the Ore Mountains of the Alta 
Maremma. A marvellous landscape with invaluable 
historical and archeological sites. 
This scarce scenery is enriched by the vineyards at 
the foot of the Monte Calvi. A variety of important 
wines are firmly established in this sector and can be 
found on the Etruscan Coast Wine and Olive Oil 
Road. The D.O.C. Cornia Valley is part of the afore 
mentioned region. Our Azienda Rigoli fits in 
seamlessly into this context. 
Ever since the 60s and 70s wine for personal 
consumption was produced on the Azienda. During 
the 80s our family steadily improved production to 
achieve the high standard of the D.O.C. Cornia Valley 
wines. In the 90s the vineyard and our portfolio of 
grapevines was expanded. To the indigenous 
grapes of  Sangiovese and Ansonica we added 
Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot, and 
Vermentino.

Today the Azienda, run by the founder Nelesco Pini 
and his sons Edoardo and Niccolò, has approxi-
mately seven hectares of vineyards and two 
hectares of olive groves. The Mediterranean brush-
wood is spread thickly on the hill tops and south of 
them, facing the sun, lie the vineyards on the foot of 
the hills. A micro climate  allowing the grapes to 
ripen perfectly. Enviously we observe our privileged 
plants flourishing in this ever so fertile soil. 
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E’ per questo che i nostri vini hanno la capaci-
tà di raccontare la terra che li ha tenuti in 
grembo, esprimendo carattere e personalità.
Un ambiente di cui essere gelosi custodi.

Coadiuvati dall’enologo Leonardo Conti del 
gruppo “Matura” produciamo attualmente 
30.000 bottiglie annue. L’olio extravergine di 
oliva e il miele completano le nostre produ-
zioni. 
  

As a result, our wines develop an extraor-
dinary taste and character. Working 
closely with our oenologist Leonardo 
Conti from the Matura Group we achieve 
bottling up to 30.000 wine bottles a year. 
We also produce Extra virgin olive oil and 
honey.



Le  esperienze acquisite nella tradizio-
ne agricola ci hanno insegnato che la 
profonda  passione per la terra è un 
valore imprescindibile per la produ-
zione di qualità.

The skills learned in the agricultural 
sector let us understand that loving 
one’s own country and respecting 
the tradition correspond to a high 
quality in winemaking. 



Accordo - IGT Toscana Stradivino - IGT Toscana
Vermentino 60% 

Ansonica 40%  
Vermentino 100% Vermentino 100% Vermentino 60%

Ansonica 40%  

Vinificazione:
Pressatura soffi-
ce,  decantazio-
ne statica del 
mosto e 
fermentazione a 
t e m p e r a t u r a 
controllata. 

Caratteristiche 
organolettiche: 
di colore giallo 
paglierino,  pro-
fumi  con note 
floreali e agru-
mate. Gusto 
sapido, giusta-
mente acido e di 
buona persi-
stenza. 

Abbinamenti: 
Antipasti e zuppe di mare, crostacei,  
formaggi di media stagionatura.

Vinification:
Softly pressed, 
the must stea-
dily decanted 
and fermented 
under control-
led temperatu-

re

Characteristics
Straw colored, 
flowery with a 
hint of citrus. 
A r o m a t i c , 
balanced acidity 

and length.

Food pairing
Italian antipasti, soups from seafood, 

shellfish, matured cheese.

Vinificazione:
Ottenuto con 
p r e s s a t u r a 
soffice delle uve, 
d e c a n t a z i o n e 
statica del 
mosto, fermen-
tato a bassa 
temperatura.

Caratteristiche 
organolettiche: 
di colore giallo 
p a g l i e r i n o ,  
profumi floreali 
con  sentori di 
acacia, pompel-
mo e frutta 
candita. Gusto 
deciso, di buona 
struttura e acidi-
tà con equilibra-
to grado alcolico 

Abbinamenti: 
Antipasti a base di frutti di mare, crosta-
cei e formaggi freschi,  primi piatti a 
base di pesce.

Vinification:
The grapes are 
softly pressed 
and the must is 
decanted stea-
dily. Fermented 
under low tem-

perature.

Characteristics
Straw yellow, 
fl o w e r y 
bouquet with 
hints of acacia, 
grapefruit and 
candied fruit. 
Assertive taste, 
well structured, 
balanced acidity 
and alcohol 

percentage.

Food pairing
Antipasti from seafood, shellfish, and 

fresh cheese, fish based dishes



Netrusco - IGT Val Toscana Montepitti - DOC Val di Cornia
Sangiovese 85% 

Merlot 15%
Sangiovese 85% 
Merlot 15%

Sangiovese 50% 
Cabernet 25% Merlot 25%

Sangiovese 50% 
Cabernet 25% Merlot 25%

Vinificazione:
Sette giorni di 
fermentazione a 
t e m p e r a t u r a 
controllata in 
v a s c h e 
d’acciaio.

Caratteristiche 
organolettiche: 
colore rosso 
rubino brillante. 
Profumi di 
frutta rossa 
matura di 
ciliegia e mora. 
Gusto caldo, 
morbido con 
una buona 
persistenza.

Abbinamenti: 
piatti a base di carni rosse, cacciucco, 
baccalà e zuppe toscane.

Vinificazione:
T e m p e r a t u r a 
controllata, quat-
tro mesi di matu-
razione in vasche 
d’acciaio, 2 mesi 
di affinamento in 
bottiglia. 

Caratteristiche 
organolettiche: 
colore rosso 
rubino intenso. 
Profumi di frutti 
rossi maturi; 
piacevoli sentori 
di spezie dolci. 
Gusto  equilibra-
to, armonioso, di 
buona struttura 
e persistenza.  

Abbinamenti: 
piatti a base di carni rosse,   cacciucco, 
baccalà e zuppe toscane.

Vinification:
Seven days 
fermented in 
steel tanks 
under control-
led temperatu-

re.

Characteristics
Brilliant ruby 
red. Ripe red 
fruits, cherry 
and blackberry. 
Warm taste, 
soft and persi-

stent.

Food pairing
Red meat, fish soup, dried and salted 

cod or stockfish, and tuscan soups

Vinification:
The pomace is 
fermented for 
seven days 
under control-
led temperatu-
re, four months 
maturing in 
steel tanks, two 
months refining 

in the bottle 

Characteristics
Ruby red, 
aroma of ripe 
red fruits, a 
scent of sweet 
s p i c e s . 
R o u n d e d , 
harmonic, great 

finish.

Food pairing
Red meat, fish soup, dried and salted 

cod or stockfish, and tuscan soups



Testalto - DOC Val di Cornia L’Assiolo - IGT Toscana
Merlot 50%, Cabernet Sauvignon 25%,  

Cabernet Franc 25%  
Il nostro migliore Sangiovese (75%)

e piccole percentuali di Cabernet 
e Merlot (25%)

Produced from our best Sangiovese 
and small amounts of Cabernet 
and Merlot.

Merlot 50%, Cabernet Sauvignon 25%,  
Cabernet Franc 25%

Vinificazione:
Fermentazione  
a temperatura 
controllata per 
15 giorni e  
maturazione in 
barrique per 18 
mesi.

Caratteristiche 
organolettiche: 
Colore rubino 
con riflessi 
granata. Profu-
mi di grande 
complessità con 
sentori maturi 
di prugna, di 
cacao e  di note 
speziate. In 
bocca è fitto e 
profondo con 
un tannino  
dolce.  

Abbinamenti: 
primi piatti di tradizione Toscana, 
carni di cinghiale, fagiano, lepre e 
formaggi stagionati.

Vinificazione:
Fermentazione 
per 10 giorni in 
vasche d’acciaio 
a temperature 
c o n t r o l l a t e ,  
affinato in barri-
que per 12 mesi

Caratteristiche 
organolettiche: 
Colore rosso 
rubino intenso 
con riflessi viola-
cei. Profumi di 
frutti rossi 
maturi; predomi-
na la  prugna 
insieme a sentori 
di ciliegia, con  
note di liquirizia, 
menta  e ciocco-
lato. Ben equili-
brato in bocca 
grazie  all’acidità 
e alla morbidezza dei tannini. Il retrogu-
sto è ricco, sapido e caratterizzato da 
una ottima persistenza. 

Abbinamenti: 
Pasta al forno , bistecca alla fiorentina, 
cacciagione, formaggi stagionati.

Vinification:
Fermented for 
15 days under 
controlled tem-
perature and 
matured within 
18 months in 

oak barrels.

Characteristics
Ruby red color 
tending to 
pomegranate. 
C o m p l e x 
bouquet with 
d o m i n a n t 
fragrance of 
plum, cacao and 
certain spices. 
Dense in textu-
re with a rich 
lasting flavor 
and a sweet 

tannin.

Food pairing
Tuscan entrées, meat from wild boar, 
pheasant, hare, and extra matured 

cheese..

Vinification:
Fermented in 
separate steel 
tanks under 
c o n t r o l l e d 
temperature and 
refined in 
wooden barrels 

for 12 months

Characteristics
Ruby red color 
tending to violet. 
Ripe red fruits; 
mostly plum 
with a hint of 
cherry, hints of 
licorice, mint and 
chocolate. Well 
balanced acidity 
and soft tannins.

Rich lasting 
flavor and palata-

ble finish.

Food pairing
Pasta cassarole, Bistecca alla fiorentina 
(T-bone steak), venison, extra matured 

and old cheese.



Rigoli Rosato - IGT Toscana Magistro - DOC Val di Cornia
Sangiovese 85% 

Merlot 15%
Sangiovese 85% 
Merlot 15%

Ansonica 100% Ansonica 100% 

Vinificazione:
Pressatura soffi-
ce delle uve, 
fermentazione a 
bassa tempera-
tura.
 
Caratteristiche 
organolettiche: 
colore rosa 
brillante. Profu-
mi intensi con 
note floreali e di 
piccoli frutti 
rossi.  In bocca è 
morbido, roton-
do ed elegante.

Abbinamenti: 
Affettati, carni bianche e formaggi 
freschi. 

Appassimento 
e Vinificazione:
Grappoli appesi 
per circa due 
mesi con esposi-
zione al sole e 
v e n t i l a z i o n e 
naturale.  Lunga 
fermentazione in 
vasca di acciaio a 
t e m p e r a t u r a 
controllata.

Caratteristiche 
organolettiche: 
colore giallo 
dorato intenso 
con riflessi 
ambrati, profumi 
decisi di albicoc-
ca, fico, noce e 
canditi. Al palato 
è avvolgente, 
caldo e persisten-
te.

Abbinamenti: 
pasticceria secca, cioccolato e formaggi 
erborinati

Vinification:
Softly pressed 
g r a p e s , 
f e r m e n t e d 
under low tem-

perature.

Characteristics 
Brilliant rosy 
color. Fruity 
bouquet. Soft, 
rounded and 

elegant.

Food pairing
Cold cuts of meat, white meat and 

fresh cheese.

Drying and 
Vinification:

For  approxi -
mately  two 
months  the  
grapes are dried 
in the sun. Long 
fermentat ion 
process in steel 
tanks  under  
c o n t r o l l e d 

temperature.

Characteristics
Intense golden 
yellow tending to 
amber, aroma 
of apricot, fig, 
w a l n u t  a n d  
candied fruits. 
Luscious  and 
with a velvety 
and warm sensa-
tion on the  

palate.

Food pairing:
Dry pastries, chocolate, and blue 

cheese



Olio IGP Toscana - Grappe

Le olive vengo-
no raccolte rigo-
rosamente a 
mano, la frangi-
tura avviene a 
basse tempera-
ture, definita “a 
freddo” ; 
questo permet-
te di non altera-
re gli elementi 
o r g a n o l e t t i c i 
del prodotto, 
inoltre non 
subisce alcun 
trattamento di 
filtrazione.

La selezione 
delle tipologie-
Leccino, Mora-
iolo, Frantoiano 
e Pendolino 
tipiche dell’olio 
Toscano;  garantisce un olio fruttato, 
dal sapore intenso ma non aggressi-
vo che lascia piacevoli sensazioni 
nella degustazione.

The olives are 
harvested exclu-
sively by hand 
c o l d - p r e s s e d 

and unfiltered.
Our olive trees 
are situated 
mostly on even 
ground at the 
foot of the hill 

Montepitti. 
We cultivate 
typical Tuscan 
kinds of olives 
such as: Leccino, 
Moraiolo, Fran-
toiano, and 
Pendolino. This 
combination of 
olives allows for 
an intense yet 
not too aggres-
sive taste that 
leaves an incred-
ible impression 

on the pallet. Refine your salads and 
vegetables with our olive oil as well 
as any dish from hors d’œuvres to 

first and second courses.

Il rispetto che nutriamo per la natura ci 
ha imposto di seguire un uso corretto 
delle risorse idriche e l'utilizzo di energie 
rinnovabili, offrendo così il nostro picco-
lo contributo a questa Terra, come ospiti 
discreti che cercano di  lasciare inalterato 
il naturale ordine delle cose.

Respecting the environment led us to 
use water resources properly and to 
employ renewable energy. In this way, 
we hope that our little contribution to 
earth will keep unchanged the real 
order of nature.


