
 

 

 

 

 

LA STORIA: Rainoldi: “Il vino come cultura” 

L’azienda è stata fondata nel 1925 da Aldo Rainoldi, 

figlio di Giuseppe; già noto a quell’epoca in qualità di 

commerciante - esportatore di vini e prodotti agricoli 

presso la vicina Svizzera. 

Nei primi anni Settanta, in seguito al definitivo 

avvicendamento alle redini dell’azienda nelle mani del 

figlio Giuseppe, la Casa vinicola Aldo Rainoldi 

conosce un florido momento caratterizzato dallo 

sviluppo dei mercati esteri, con vini frutto sia di 

un’attenta selezione in vigna, che di una raffinata 

conoscenza della tecnica enologica. 

Attualmente l’azienda ha sede a Chiuro, cuore 

enologico della valle, e continua ad essere imperniata 

attorno all’impegno della famiglia Rainoldi di cui fa 

parte anche il nipote Aldo, giovane enologo di 

formazione piemontese. L’azienda oltre a produrre uve 

dai vigneti di sua proprietà, si avvale di una fitta rete di piccoli viticoltori - conferitori, 

costantemente monitorati da un tecnico di fiducia, che permettono alla stessa di produrre 

mediamente 200.000 bottiglie l’anno. 

 

LA CANTINA 

L’attenzione è principalmente rivolta alla produzione dei 

vini rossi ottenuti da quello che si può considerare forse il 

più nobile fra i vitigni autoctoni italiani: il Nebbiolo. 

La gamma spazia dai “classici” Inferno, Sassella e 

Grumello, lasciati riposare per due anni in botti di rovere di 

Slavonia e per nove mesi in bottiglieria, sino alle “Riserve” 

di Sassella e Inferno, prodotte solamente dalle migliori 

annate e tenute in cantina per ben tre anni prima della 

commercializzazione. 

Il vero protagonista della scena enologica valtellinese è 

sicuramente lo “Sfursat” o Sforzato, vino secco ottenuto 

dall’appassimento delle migliori uve di Nebbiolo 

provenienti dai vigneti meglio esposti e frutto delle 

vendemmie più fortunate. Le uve, distese su telai o in 

cassetta, vengono lasciate appassire in maniera del tutto naturale, per un periodo che va solitamente 

dalla raccolta (seconda settimana di ottobre) sino alla metà di gennaio. 

La disidratazione delle uve (oscillante tra il 30% ed il 35%), permette di produrre un grande vino in 

grado di combinare la struttura e l’eleganza, con la longevità e la digeribilità. 

 



UVE:      100% Chiavennasca (Nebbiolo)    
      
ZONA DI PRODUZIONE:   Valtellina D.O.C. 
         
ESPOSIZIONE E ALTIMETRIA:  Sud, da 250 a 550 m s.l.m. 
         
TIPOLOGIA DI TERRENO:  Sabbio-limoso, a reazione tipicamente sub-acida. Abbastanza  
      profondi, ricchi di sostanza organica.   
      
VENDEMMIA:    A partire dalla seconda settimana di ottobre. Manuale.
      
      VINIFICAZIONE:
      A temperatura controllata e con continui rimescolamenti della  
      vinaccia, tesa ad esaltare le caratteristiche di freschezza e bevibilità.
 
      MATURAZIONE:
      Trascorre i primi mesi di affinamento in botti di rovere di Slavonia,  
      per poi completare in bottiglia la propria evoluzione.
      
      CARATTERISTICHE:
      Colore rosso rubino. Profumo ricco di note fiorali e di frutta fresca 
      di sottobosco. In bocca si rivela armonioso e fragrante.
      
      ABBINAMENTI:
      E' un vino divertente e versatile, da bere come aperitivo, oppure in  
      accompagnamento ad antipasti, primi piatti e formaggi giovani. 

      TEMPERATURA DI SERVIZIO : 16° C.   
      Si consiglia di servire fresco in capaci bicchieri che ne  
      valorizzino l'ampio bouquet. 
  
      BOTTIGLIE PRODOTTE: 40.000   
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" ROSSO DI VALTELLINA D.O.C."
Raccolta 2009
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UVAGGIO:    Sauvignon Blanc (in prevalenza) e Nebbiolo vinificato in bianco.  
    
        
ESPOSIZIONE E ALTIMETRIA: Sud, 400 m s.l.m.
      
        
VENDEMMIA:   Le uve di Sauvignon Blanc coltivate nel comune di Tresivio sono   
     state vendemmiate il 20 di settembre, mentre la Chiavennasca prove 
     niente dai terrazzamenti della sponda retica, a metà ottobre.   
   
        
VINIFICAZIONE:    A seguito di una breve sosta in pressa per esaltarne l'aromaticità,il mosto  
     viene chiarificato in maniera del tutto naturale sfruttando l'azione del freddo.  
     Al termine poi di una lenta fermentazione condotta a bassa temperatura, i  
     vini ottenuti vengono assemblati e lasciati riposare a contatto con i propri  
     lieviti per alcuni mesi.      
        

     AFFINAMENTO:
     Prima della commercializazione, affina il proprio carattere in cantine buie   
     e fresche per 6 mesi.      
        

     CARATTERISTICHE:
     La particolare finezza dei profumi, conferitagli essenzialmente dal   
     Sauvignon Blanc, è abbinata alla struttura apportata dal Nebbiolo:  
     il risultato è un vino equilibrato, con affascinanti evoluzioni nei sapori,  
     dotato di buona resistenza nel tempo.      
        
        
     ACCOSTAMENTI ENOGASTRONOMICI:
     Eccellente con i primi piatti, carni bianche e rosse e con formaggi freschi. 
     
        
     TEMPERATURA DI SERVIZIO: 13° C.     
 
        
     BOTTIGLIE PRODOTTE: 6.000      
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" SASSELLA RISERVA "
Valtellina Superiore D.O.C.G. 2006

ALDO RAINOLDI s.r.l.

Vino rosso di struttura, ottenuto unicamente nelle annate migliori dalla vinificazione di uve 
provenienti dalla più nota delle sottozone del Valtellina Superiore.

       
        
UVE:     100%  Nebbiolo
              
ZONA :    I comuni di Castione Andevenno e Sondrio.     

        
ESPOSIZIONE e ALTIMETRIA: Sud, 250 - 450 m s.l.m. 
             
TIPOLOGIA DI TERRENO: Molto roccioso, a reazione tipicamente sub-acida. Superficiale.
        
VENDEMMIA:   Manuale, la prima settimana di ottobre.     
      
RESA:     70 q.li/ha

         
     
     VINIFICAZIONE:
     Al termine di una lenta macerazione a temperatura controllata, 
     matura per due anni in botti di rovere di Slavonia.
     L'affinamento in bottiglia avviene in cantine buie e fresche per almeno un  
     anno prima della commercializzazione.

     CARATTERISTICHE:
     Presenta caratteristiche di particolare armonia già dopo due o tre anni di  
     affinamento. Colore rosso rubino, profumo delicato con prevalenza di note
      fruttate e sentori di susina. In bocca si presenta particolarmente armonico  
     e vellutato.

     ACCOSTAMENTI GASTRONOMICI: 
     Carni rosse, selvaggina e formaggi. 
        
      TEMPERATURA DI SERVIZIO: 16° - 18° C. 
     Si consiglia l'uso di capaci bicchieri. 

     BOTTIGLIE PRODOTTE: 13.500 bt, 260 magnum, 100 doppi magnum 
     



Vino di alta personalità ottenuto unicamente in alcune annate particolarmente favorevoli, 
dalla vinificazione di uve raccolte nella più piccola e rocciosa fra le sottozone del Valtellina Superiore.

    
       
UVE:     100% Nebbiolo (Chiavennasca) 
    
       
ZONA :    I comuni di Poggiridenti e Tresivio.     

       
ESPOSIZIONE e ALTIMETRIA: Sud, 300 - 500 m s.l.m. 
    
       
TIPOLOGIA DI TERRENO: Sabbio-limoso, a reazione tipicamente sub-acida. Poco profondo.  
   
       
DENSITA' D'IMPIANTO:  "Archetto valtellinese" 3000 ceppi/ha (vecchi impianti), Guyot, 
     4500 ceppi/ha  (nuovi impianti)
     
       
     VENDEMMIA: Manuale, la terza settimana di ottobre. 
 
       
     VINIFICAZIONE: Con macerazione da 8 a 10 gg, in fermentini a 
     verticale, con controllo delle temperature, dei cicli di follatura e 
     rimontaggio. Fermentazione malolattica completa entro la primavera. 
    
       
     AFFINAMENTO: In barrique di rovere francese nuove per 15 mesi. 
     Segue una sosta in bottiglia per un periodo compreso tra 12 e 23 mesi
     prima dellac ommercializzazione.
  
       
     BOTTIGLIE PRODOTTE: 10.080 

        
     TEMPERATURA DI SERVIZIO CONSIGLIATA: 16° - 18° C.  
     Si consiglia vivamente l' uso di capaci bicchieri.    
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" INFERNO RISERVA "
Valtellina Superiore D.O.C.G. 2006
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Vino robusto ed elegante, ottenuto solo nelle annate favorevoli dalla selezione delle migliori uve Nebbiolo 
provenienti dai vigneti più terrazzati delle sottozone Grumello,Valgella e Valtellina Superiore.

I grappoli vengono lasciati appassire su graticci nel Fruttaio "Cà Rizzieri ", località a 500 m di altitudine,
che gode di un clima asciutto e ben ventilato, ideale per l'appassimento naturale delle uve.

UVE:               100% Nebbiolo (Chiavennasca) allevato a controspalliera su terreni sciolti 
    a reazione acida.

              
VINIFICAZIONE:  Nel dicembre 2006. Criomacerazione di 2 giorni e poi fermentazione
    con macerazione in vinificatori dotati di controllo termico.     
    Impiego di ceppi di lievito selezionato ad alto potere alcoligeno.

        
MATURAZIONE:  La fermentazione e la maturazione avvengono in barriques nuove   
    di rovere francese " Allier " a tostatura leggera per un periodo di 15 mesi. 
    Successivamente di vitale importanza è l'affinamento in bottiglia per un periodo 
    superiore ai 12 mesi, in cantine fresche e buie prima della commercializzazione. 

    CARATTERISTICHE:
    Vino dotato di grande struttura ma allo stesso modo elegante. Colore rosso granato,  
    tipico del vitigno di provenienza. Profumo intenso, speziato, con sentori di frutta   
    sotto spirito e con evidenti note di caffè, cacao, nocciola tostata ed uva appassita. 
    Caldo, vigoroso, dal sapore pieno, austero, rotondo ed armonico. 
  
        
    ACCOSTAMENTI GASTRONOMICI :      
    Carni rosse, selvaggina e formaggi stagionati 

              
    TEMPERATURA DI SERVIZIO : 18° C.     
    Si consiglia l' uso di capaci bicchieri. 
     
        
    BOTTIGLIE PRODOTTE : 13.450 bottiglie, 260 magnum, 100 doppi magnum

     
    PRIMO ANNO DI PRODUZIONE: 1995      
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" FRUTTAIO CA' RIZZIERI "
Sfursat di Valtellina D.O.C.G. 2007
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