
A L E A T I C O 

D E L L ’ E L B A

Rosso, dolce, dall'inebriante 
profumo di rosa, cannella e visciola 



      Storia 
 e Tradizione

Il vitigno 

Scriveva Gallesio, illustre botanico, 
nel 1839: “Qualunque sia il luogo 
dal quale ci è pervenuta quest’uva 
sarà sempre vero che la Toscana
è il paese dove il vino è nato 
ed ha preso la sua reputazione…”
L’Aleatico è un vitigno conosciuto 
da secoli, la cui coltivazione richiede 
terreni soleggiati e clima caldo, 
asciutto e ventilato. Per questo, 
ha avuto grande diffusione e 
notorietà all’Elba, in particolare 
nel periodo mediceo.
Se ne otteneva un vino passito 
dal gusto pieno, dolce,  il vino elbano 
per antonomasia.

Il Vino

Qualità, lunga tradizione e 
riconosciuto prestigio lo hanno 
portato all’ottenimento della 
DOCG (Denominazione di Origine 
Controllata e Garantita).
È un vino di colore rosso rubino 
cupo, dal gusto dolce, elegante e 
vellutato, che ricorda la frutta rossa 
appassita, e dal profumo intenso, 
che va dal fruttato, al fl oreale, allo 
speziato.
Perfetto da solo, ottimo in 
abbinamento con pasticceria secca 
(cantuccini) e dolci al cioccolato con 
confettura di visciola o amarena.

Anche Napoleone Bonaparte lo 
apprezzò molto durante la sua 
permanenza all’Elba, tra il 1814 
e il 1815. Tornato a Parigi soleva 
affermare che “gli abitanti dell’Elba 
sono forti e sani perché il vino della 
loro isola dà forza e salute”.



Da secoli, il vino elbano per antonomasia



Rosso, dolce e profumatissimo, l’Aleatico dell’Elba 
è un vino che si ottiene da uve appassite al sole, 
secondo un’antica tradizione.
Verso fi ne Agosto si raccolgono solo i grappoli 
perfettamente integri e sani, e si adagiano, senza 
sovrapporli, su graticci di canne o in cassette dal 
fondo traforato.
L’appassimento delle uve avviene naturalmente, 
al caldo sole settembrino (“settembre seccafi chi”, 
come si usa dire all’Elba).

L’uva appassita viene trasportata in cantina 
per la diraspatura. 
Gli acini vengono poi pigiati, liberando 
un succo concentrato, denso e dolce, 
che inizia lentamente a fermentare.
Dopo alcuni giorni si effettua la svinatura 
(separazione del vino dalle vinacce e dai 
vinaccioli, ossia le bucce ed i semi dell’uva).

     il vino e la 
 preparazione

Una tradizione antica, 
che viene dalla terra 
e dal sole di quest'Isola



La fermentazione prosegue fi no a quando 
il vino ha sviluppato 13-14 gradi alcolici, 
mantenendo tuttavia una notevole 
quantità di zuccheri naturali dell’uva. 
La successiva maturazione del vino nei 
barili può durare da alcuni mesi fi no a 
due o tre anni.

Al termine della maturazione l’Aleatico 
è pronto per allietare i momenti di 
relax, compagno ideale di rilassate 
conversazioni. Perfetto da solo, ottimo in 
abbinamento con pasticceria secca o dolci 
al cioccolato. 



Un vino di straordinaria 
concentrazione, delicatezza 
ed eleganza

     L’Aleatico
 Acquabona

È un vino dolce, dal profumo intenso, 
complesso ed avvolgente. 
Il colore, da profondo rubino, 
può assumere toni più ambrati
con l’invecchiamento. 
All’olfatto si nota la grande 
concentrazione ed un profi lo aromatico 
molto ampio, che va dal fruttato 
(amarena, marasca e prugna secca, 
piccoli frutti di sottobosco rossi e 
neri), al fl oreale (si riconoscono viola, 
rosa, peonia e genziana) allo speziato 
(chiodo di garofano, cannella ed erbe 
offi cinali), al minerale (inchiostro, 
grafi te) fi no al ricordo, in chiusura, 
di cioccolato e cacao. 
L’ingresso al palato è armonico e 
potente, con sensazioni di frutta rossa, 
ciliegia matura, mora e sottobosco, 
di notevole persistenza gustativa. 
Il corpo è pieno, elegante e vellutato. 
Il fi nale è lunghissimo, di marasca 
sotto spirito e prugna. 
Perfetto da solo, ottimo in 
abbinamento con pasticceria secca 
e dolci al cioccolato con confettura 
di visciola o amarena. 





La degustazione sarà prolungata, 
accostandosi al calice a più riprese: la 
ricchezza aromatica è racchiusa in profondità 
nel vino, e si rivela con continuità nel 
bicchiere, in un caleidoscopio di sfumature 
di gusto e profumo, di percezioni sensoriali 
sempre nuove e diverse, golose e sensuali.
Temperatura ideale di servizio: attorno ai 
12°C per i prodotti giovani; tuttavia per 
l’Aleatico Acquabona, maturo e complesso, si 
consiglia una temperatura di 15-16°C. 

Al termine del percorso tra Terra, Cantina e Bottiglia, 
il vino si presenta infi ne nel bicchiere. Per l’Aleatico 
utilizzeremo un calice di dimensioni medio-piccole, 
con stelo lungo, corpo ampio ed apertura più stretta.

“Il vino si concede soltanto a chi, oltre che al corpo,
è disponibile a cercarne l’anima” (Gino Veronelli)

     Degustazione
 e Accostamenti
"Re Aleatico": eccellente in splendida 
solitudine, si esalta in dolci accostamenti  



L’Aleatico dell’Elba Acquabona è considerato 
un ideale vino da meditazione.
La sua ricchezza e la sua concentrazione, unite 
alla lunga persistenza delle sensazioni gustative, 
ne fanno un nettare adatto ad una degustazione 
senza abbinamento, in splendida e regale 
solitudine.

Inoltre le sue peculiarità di vino passito 
lo rendono eccellente anche per alcuni 
“dolci” accostamenti al cacao, al 
cioccolato, alla confettura di frutta rossa 
(marasca, ciliegia, prugna). Esempi: 
Sachertorte con marmellata di visciole;  
Pan di Spagna al cacao farcito con crema 
di caffè e confettura di ciliegie; o ancora, 
mousse di cacao con cuore di marasca; 
semifreddo alle visciole con biscotti di 
nocciola, salsa di cioccolato e viola. 



     Dicono 
 di Noi

“All’assaggio ha fatto perdere la testa a 
più di un degustatore....Veramente un 
vino emozionante!... ”

Bere dolce, 2006

“ Il capolavoro resta l’Aleatico... nei 
terreni dell’Elba raggiunge vertici 
impensabili... ”

Guida ai migliori vini d’Italia, 2007

“ La golosità fatta vino si chiama 
Aleatico Acquabona... ”

Passiti d’Italia, 2008

“ Non si fi nisce di scoprire questo 
Aleatico... Complimenti ”

Passiti d’Italia, 2009

“ Un vino di straordinaria delicatezza 
ed eleganza...conferma che il terroir 
dell’Elba è straordinariamente vocato 
per l’Aleatico....  ”

Guida ai migliori vini d’Italia, 2009

“Vino Slow ”
Guida Slow Wine 2012, 2013, 2014

“ Il primo vino d’eccellenza elbano non 
poteva non essere un Aleatico. 
E, aggiungiamo, non poteva non essere 
dell’Acquabona”

Vini d'Italia 2014" dell'Espresso

Giudizi sempre lusinghieri 
per un vino che emoziona





ACQUABONA GESTIONE AGRICOLA
Loc. Acquabona, 57037 Portoferraio (LI)
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