
Aceto Balsamico Tradizionale di Modena D.O.P.
AFFINATO - 12 ANNI

L’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena deve la sua aromaticità 
alla cottura di mosti ricavati dalle varietà delle uve tipicamente 
coltivate nel Modenese e dalle caratteristiche del clima che rendono 
possibili i processi unici e particolari che durante la fase 
d’invecchiamento donano al prodotto un aroma intenso ed 
inconfondibile.
La sua particolare caratteristica è esaltare i profumi e i sapori dei piatti 
nei quali viene utilizzato rende l’Aceto Balsamico Tradizionale di 
Modena da sempre uno dei prodotti fra i più apprezzati della cucina 
emiliana.
Preferibilmente usato crudo, si esprime al meglio se gustato assieme al 
Parmigiano Reggiano o altri tipi di formaggi, sui primi piatti, pizza e 
pesce.
Inoltre si sposa meravigliosamente con arrosti e bolliti, verdure 
grigliate e, con poche gocce si esaltano il sapore della frutta, torte e 
gelati.
L’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena D.O.P. è confezionata 
nell’ampolla di Giugiaro da 100 ml, custodita in un prezioso cofanetto 
e dotato di libricino.

La fragranza di aromi ottenuti con l’invecchiamento regala un sapore 
inconfondibile.
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Traditional Balsamic Vinegar of Modena P.O.D.
AFFINATO - 12 YEARS

The Balsamic Vinegar “Tradizionale di Modena DOP”
owes its flavour tanks to the cooking of musts obtained from
a typical grape variety grown in Modena countryside and the climate 
characteristics which make possible an unique and particular
processes that during aging gift the product of an intense
and unmistakable aroma.
Its particular characteristic in exalting the perfumes
and flavours of the dishes in which it is added,
makes the Balsamic Vinegar “Tradizionale di Modena DOP”
one of the most appreciate products of the traditioanal
Emilian cuisine.
Preferably used raw, is best when savored along with Parmesan cheese 
or other cheeses, on pasta, pizza and fish.
Also blends wonderfully with roast and boiled meats, grilled 
vegetables and, with a few drops will enhance the flavor of fruit,
cake and ice cream.
The Traditional Balsamic Vinegar of Modena P.O.D. is packaged
in 100 ml Giugiaro ampoule, kept in a precious box set
with booklet.

The aromatic fragrance obtained with aging gives an unmistakable 
taste. 
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