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LINEA ACETO BALSAMICO DI MODENA I.G.P.

FM 01
Di colore carico, luminoso, bruno scuro 
possiede una densità di media sciropposità. 
Dal sapore deciso e agrodolce anche questo 
Aceto Balsamico di Modena IGP è un 
prodotto duttile che può adattarsi ai più 
svariati utilizzi. Lo si consiglia per la cottura 
delle carni, per arricchire sapientemente 
maionesi, salse, intingoli, ma può essere 
utilizzato anche per accompagnare carni già 
cotte o insalate di mare.

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.

FM 02 Denso&Dolce di sapore Agrodolce
Di colore denso, brillante, bruno scuro 
possiede una densità apprezzabile e di 
scorrevole sciropposità. La sua pregiabile 
aromaticità dona a questo Aceto Balsamico di 
Modena IGP un prodotto d’eccezione che per 
la sua duttilità può adattarsi ai più svariati 
utilizzi. Il più riuscito matrimonio è forse 
quello con il Parmigiano Reggiano DOP, 
legati al mondo emiliano sono i TORTELLINI 
esaltando il sapore arricchendoli con un tocco 
delicato, si sposa perfettamente a tutte le carni 
rosse, alla selvaggina o ad un ottimo pesce. 
Sulla frutta e i dolci a cucchiaio è una 
sorpresa, raffinata ed intensa.

FM 03 - BIOLOGICO
Di colore bruno scuro anche questo
prodotto possiede una densità di media 
sciropposità. Si differenzia dagli altri aceti 
della nostra gamma perchè è Aceto Balsamico 
di Modena Biologico, prodotto nel rispetto 
dell'ambiente e con uve provenienti da 
agricoltura biologica. Il suo utilizzo è svariato 
e lo si può usare per completare primi piatti, 
arricchire il sapore delle carni ed esaltare 
anche il gusto dell’insalata meno ricca.

FM 04 - ITALY
Di colore carico, luminoso, bruno scuro 
possiede una densità di media sciropposità. 
Dal sapore deciso e agrodolce anche questo 
Aceto Balsamico di Modena IGP è un 
prodotto duttile che può adattarsi ai più 
svariati utilizzi. La sua denominazione ITALY, 
ravviva sulle tavole di tutto il mondo il 
concetto di Eccellenza Italiana.
Lo si consiglia per la cottura delle carni, 
bollite o alla griglia e legumi.

Disponibile nei formati: 250 ml, 500 ml, 1000 ml, 5000 ml
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BALSAMIC VINEGAR OF MODENA P.G.I. LINE

FM 01
Rich color, bright, dark brown owns
a medium scirup-like-density.
Strong and sweet-sour flavour this
Balsamic Vinegar of Modena IGP
is a versatile product that can adapt to a wide 
variety of uses. 
It is recommended for cooking meat,
to enrich expertly mayonnaises, sauces, dips, 
but can also be used to accompany already 
cooked meat or seafood salads.

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.

FM 02 Thick sweet & sour taste
Dense and brilliant color, dark brown
it possesses a remarkable density and 
scirup-like sensation. Its pregiabile aromatic 
flavour gives to this balsamic vinegar of 
Modena IGP, an exceptional product for its 
ductility, it can adapt to a wide variety of uses. 
The most successful marriage is perhaps the 
one with the Parmigiano Reggiano DOP, 
related to the world are the Emilian
Tortellini enhancing the flavor enhancing
them with a gentle touch, it blends perfectly 
with all red meats, game or a good fish.
On fruit and sweets spoon surprise,
refined and intense.

FM 03 - ORGANIC
Dark brown also this material has a density
of medium syrupy.
It differs from other vinegars in our range 
because it's Organic Balsamic Vinegar of 
Modena, produced respecting the environment 
and with grapes from organic farming.
Its use is diverse and it can be used to 
complete pasta dishes, enrich the flavor
of meat and enhance the taste of the salad
less rich.

FM 04 - ITALY
Load color, bright, dark brown owns
a medium scirup-like density. 
Strong and sweet and sour flavour this 
balsamic vinegar of Modena IGP is a versatile 
product that can have a wide variety of uses.
His name ITALY, revives on tables all over
the world the concept of Italian excellence
It is recommended during the cooking
of meats, to accompany boiled or grilled
meats or vegetables.

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


