LINEA ACETO BALSAMICO DI MODENA I.G.P.
IL PRODOTTO
È frutto delle terre emiliane e di una sapienza millenaria, si presenta limpido e brillante, di colore bruno
intenso, tendente al nero, di sapore agrodolce con armonia fra acidità e dolcezza, con un profumo
leggermente acetico e delicato, durevole, con eventuali note legnose. Il segreto dell'Aceto Balsamico di
Modena IGP è racchiuso in 3 fattori: uva - terra (clima & ambiente) e amore.

COME SI FA
L'Aceto Balsamico di Modena IGP può essere prodotto sono nelle provincie di Modena e Reggio Emilia,
ottenuto esclusivamente da vitigni di Lambrusco, Sangiovese, Trebbiano, Albana, Ancellotta, Fortana e
Montuni. È ottenuto da mosto cotto o concentrato, con l'aggiunta di una parte di aceto di vino invecchiato
per almeno 10 anni, e con una maturazione in botte da un minimo di 60 giorni, fino a oltre 3 anni per il
prodotto dichiarato 'invecchiato' in etichetta. La fermentazione avviene da subito in grossi tini, e da qui
passa poi in botti costruite in legni pregiati quali il rovere, il castagno, la quercia, il gelso e il ginepro.
Il prodotto così ottenuto viene filtrato ed è infine sottoposto ad un “esame finale” (analitico e organolettico)
che apre le porte alla certificazione del prodotto come Aceto Balsamico di Modena IGP.
Prodotti naturali, senza aggiunta di coloranti, conservanti e addensanti.

AS - Antichi Solai

Con un gusto propriamente aspro e omogeneo
è un prodotto di contatto scorrevole. Oltre ad
essere utilizzato per attuare i piatti semplici
come carne o verdure, può essere utilizzato
per condire insalate di tutti i tipi.

ASR - Antichi Solai Riserva

Dal Sapore leggermente acido con retrogusto
dolce, si tratta di un prodotto particolarmente
adatto per i cibi cotti dove può rivelare
pienamente la sua pienezza e la fragranza,
o per condire insalate fresche di ogni genere.

ABB - Balsamello

Dal gusto agro e ben definito può esser
utilizzato per dare vigore a piatti semplici e
per condire anche insalate meno ricche.

Disponibile nei formati: 250 ml, 500 ml, 1000 ml, 5000 ml
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BALSAMIC VINEGAR OF MODENA P.G.I. LINE
THE PRODUCT
A product of the Emilian territory and skill honed over thousands of years, it is clear and bright with an
intense dark brown colour tending towards black. Its taste is bitter-sweet with a harmony between acidity
and sweetness while its odour is lightly acidic, delicate and persistent with eventual woody notes. The secret
behind Balsamic Vinegar of Modena lies in 3 factors: grapes, earth (climate & environment) and love.
HOW IT IS MADE
Balsamic Vinegar of Modena PGI can be produced are in the provinces of Modena and Reggio Emilia,
obtained exclusively from the Lambrusco, Sangiovese, Trebbiano, Albana, Ancellotta, Fortana and Montuni
grape varieties. It is produced from cooked or concentrated must, with the addition of a quantity of wine
vinegar, and aged in barrels for at least 60 days, or up to and beyond 3 years for products labelled as
invecchiato (aged). Fermentation begins immediately in large vats and continues after transfer into casks
constructed using prized woods such as oak, particularly sessile oak, chestnut, mulberry and juniper. The
product thus obtained is filtered and then subjected to a “final examination” (analytical and organoleptic),
which leads to the product being certified as Balsamic Vinegar of Modena.
Genuine or natural product without colorant, thickener and preservative.

AS - Antichi Solai

With a properly sour and well-blended taste is
a scrollable touch product. In addition to
being used to give effect to the simple dishes
meat or vegetables based, it can be used to
dress fresh salads of all kinds.

ASR - Antichi Solai Riserva

Slightly sour flavour with sweet aftertaste,
it is a product particularly suitable for cooked
foods to serve hot where it can fully reveal its
fullness and fragrance, or to dress fresh salads
of all kinds.

ABB - Balsamello

Sour and well-defined taste it can be used to
give effect to the simple dishes or to dress
even very simple fresh salads.

Available: 250 ml, 500 ml, 1000 ml, 5000 ml
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