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L’ULTIMA DOMENICA DI SETTEMBRE 
VISITA LE ACETAIE APERTE AL PUBBLICO

1
Acetaia Baldazzini Giovanni
Via Goldoni, 160  - 41058 Vignola (MO)
Tel. 339.2394305  Baldazzini Giovanni
giovanni.baldazzini@tiscali.it • www.acetaiabaldazzini.com 

3
Acetaia Campioni
Via M. D’Azeglio, 763 - 41052 Roccamalatina Guiglia (MO)
Tel. 333.7711395 Mazzoni Franca
campioni.mauro@alice.it 

4
Acetaia Città di Vignola c/o Municipio
Via Bellucci, 1 - 41058 Vignola (MO) 
 Tel. 059.777713 Iseppi Francesco
turismo@comune.vignola.mo.it • www.comune.vignola.mo.it

2
Acetaia Dei Bago
Via Confine, 8 bis - 41058 Vignola 
Tel. 338.4385845 Mislej Patrizia
partizia@acetaiadeibago.com • www.acetaiadeibago.com

5
Acetaia Costanzini
Via Giovanni XXIII, 1201 - 41054 Marano sul Panaro (MO) 
Tel. 059.793148 - 339.8497803 Adelma - Luana - Carlo
barani.adelma@libero.it

6
Acetaia del Cristo
Via Badia, 41/A - 41030 San Prospero  (MO)  
Tel. 059.907425 Erika - Daniele - Marika
info@acetaiadelcristo.it • www.acetaiadelcristo.it

8
Acetaia di Modena
Via Montanara, 22 - 41051 Castelnuovo Rangone  (MO)  
Tel. 059.535009-0 Patrizia Marchi
info@acetaiadimodena.it - www.acetaiadimodena.it

7
Acetaia Fabbi
Straddello Bonaghino, 56/A - 41126 Collegara (MO) 
Tel. 059.469105 - 333.2828722 Elisa Fabbi
info@acetofabbi.com • www.acetofabbi.com

9
Acetaia Muratori
Via Medicine, 144/B - 41057 San Vito - Spilamberto (MO) 
Tel. 059.798732 - 333.1230652 Mauro Muratori
acetaiamuratori@libero.it • www.acetaiamuratori.it

10
Acetaia Rustichelli
Via Guido D’Arezzo,5 - 41122 Modena 
Tel. 059.364523 - 347.2474179 Rustichelli Paolo

11
Acetaia Sereni
Via Villabianca, 2871 - 41054 Marano Sul Panaro (MO) 
Tel. 059.705105 Pier Luigi Sereni - Elisabetta
info@acetaiasereni.com • www.acetaiasereni.com

12
Acetaia Valeri
Via E. Curiel, 9 - 41043 Magreta di Formigine (MO)
Tel. 059.554496 - 333.2320194 Giacobazzi Valerio - Giuseppe
info@acetaiavaleri.it • www.acetobalsamicovaleri.it

14
Az. Agr. Aggazzotti Dr. Pietro
Via Vandelli, 56 - 41043 Colombaro di Formigine (MO) 
Tel. 059.553514 - Ettore Aggazzotti
info@aggazzottisrl.it • www.aggazzottisrl.it

15
Az. Agr. Bertoni Sante 
Via Ca’ del Chierico, 2 - 41049 Sassuolo (MO)
Tel. 0536.872778 Daniela - Paola Bertoni
info@deliziaestense.it • www.deliziaestense.it

16
Az. Agr. Ferrari Aristide e Ferrari Francesco
Via Zenzalose, 56 - 41050 Montale Rangone (MO) 
Tel. 339.3407813 Ferrari Paola
pibompani@virgilio.it

17
Az. Agr. Pedroni
Via Risaia, 6 - 41015 Rubbiara di Nonantola (MO)
Tel. 059.549019 - 059.548096 Giuseppe - Fabrizia
info@acetaiapedroni.it • www.acetaiapedroni.it

18
Az. Agr. San Paolo
Via A. Gordini, 3 - 41013 Loc. Graziosa Castelfranco Emilia (MO)
Tel. 339.6448146 Selmi Alessandro
ale.selmi@tiscali.it

19
Casari Mirco - La Tradizione
Via Provinciale Ovest, 30 - 41015 Nonantola (MO)
Tel. 339.4528725 Mirco Casari
mircocasari@tin.it

20
Compagnia del Montale
Via Cialdini, 31 - 41049 Sassuolo (MO) 
Tel. 0536.806434 Enrico - Francesco
info@compagniadelmontale.com • www.compagniadelmontale.com

22
Consorteria dell’Aceto Balsamico Tradizionale
Via Roncati, 28 - 41057 Spilamberto (MO)
Tel. 059.785959
www.museodelbalsamicotradizionale.org 

21
Consorzio Tutela Aceto Balsamico Tradizionale di Modena D.O.P.
Viale Virgilio, 55 - 41123 Modena
Tel. 059.208604 Barbara • ww.balsamicotradizionale.it
consorzio.tradizionale@mo.camcom.it 

30
Del Riccio di Mario Bettini e Ginevra Manfredini
Via Nirano, 127 - 41042 Spezzano di Fiorano (MO) 
Tel. 0536.843250 - 335.6647151 Mario - Ginevra
mario_bettini@live.it

23
Fattorie Giacobazzi
Via Gorghetto, 22 - 41030 Bomporto (MO) 
Tel. 335.333487 Leonardo Giacobazzi
leonardo@fattoriegiacobazzi.it - www.fattoriegiacobazzi.it

24
Ferrari Amorotti Vincenzo - La  Tradizione
Via Abetone Superiore, 142 - 41053 Maranello (MO) 
Tel. 335.7125752 Vincenzo Ferrari Amorotti
ferrariamorotti@agierresrl.it

25
Fondo Toschina di Clò Mauro
Via Gherardo Cavetto, 11 - 41016 Rovereto - Carpi (MO) 
Tel. 335.295134 Mauro Clò
mauroclo@alice.it

27
Gran Deposito Aceto Balsamico Giusti
Strada Quattro Ville, 155 - 41123 Lesignana (MO) 
Tel. 059.840135 Katia Hawila
info@giusti.it  -  www.giusti.it

26
Goldoni Loretta - La Tradizione
Via Morello sud, 170 - 41019 Soliera (MO) 
Tel. 335.8136313 Loretta
acetaialatradizione@gmail.com

28
Malagoli Daniele - La Tradizione
Via Celeste, 9 - 41013 Piumazzo - Castelfranco Emilia (MO) 
Tel. 059.927246 - 335.335754 Daniele - Sofia
studiomalagoli@tiscali.it • malagoli-sofia@hotmali.it

29
Monte Remellino - La Tradizione
Via Lunga, 11 - 41014 Castelvetro (MO) 
Tel. 333.3969516 Pier Luigi Maselli
pier.maselli@tiscali.it

31
Società Agricola Aceto Modena
Strada Borelle, 120 - 41126 Cognento (MO) 
Tel. 059.283157 Patrizia Vecchi
info@acetomodena.it • www.acetomodena.it
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Tutto l’anno le acetaie sono 
aperte al pubblico per visite su 
appuntamento.
All year round vinegar farms 
are open to the public for tours 
by appointment.

www.acetaieaperte.com
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PIACEREMODENA
Territorio, Turismo, Ristorazione

www.piaceremodena.it
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tutti i prodotti tipici D.O.P. e I.G.P. 
del territorio Modenese  sono in vendita 

on-line sul sito

www.piaceremodena.it

13
Aceto Balsamico del Duca
Via Medicine, 2110 - 41057 San Vito - Spilamberto (MO) 
Tel. 059 469471  - Albert Fleischfresser
info@acetodelduca.it • www.acetobalsamicodelduca.it 



FILIERA PRODUTTIDA DELL’ACETO BALSAMICO TRADIZIONALE DI MODENA D.O.P. PRODUCTION CHAIN OF TRADITIONAL BALSAMIC VINEGAR OF MODENA PDO

Famoso ed apprezzato in tutto il mondo. Ha ottenuto la protezione DOC nel 1986 (L.93 
del 03/04/86). È stato riconosciuto DOP dalla Comunità Europea  il 17/04/2000.

Materie prime 100% mosto di uve tipiche modenesi, per lo più Trebbiano e 
Lambruschi, Spergola e Berzemino. È vietata l’addizione di altre 
sostanze.

Lavorazione cottura a fuoco diretto in caldaie a cielo aperto, naturale fermentazione 
e acetificazione del mosto cotto, travasi successivi tra le botticelle, 
lento invecchiamento sotto l’occhio vigile del produttore.

Uso prodotto di grande versatilità. Da usare a crudo, si esalta sul 
Parmigiano Reggiano o sulle fragole.  Si sposa meravigliosamente con 
arrosti e bolliti. Esalta profumi e sapori di ogni piatto. Corroborante se 
assunto come digestivo.

Età l’Ente di Certificazione e la Commissione di Esperti Assaggiatori 
certificano la qualità garantita dal disciplinare di produzione:

 - ABTM DOP con almeno 12 anni di invecchiamento in botte di legno  
 - ABTM DOP “Extra Vecchio”, con almeno 25 anni di invecchiamento in 

botte di legno 
 Non può essere dichiarato sulla confezione qualsiasi riferimento 

all’annata di produzione, o alla presunta età del prodotto, come 
stabilito dal Disciplinare;  è consentita solo la citazione “Extra Vecchio”, 
per il prodotto che abbia avuto un invecchiamento non inferiore ai 25 
anni.

Caratteristiche colore bruno scuro, carico e lucente. Densità apprezzabile in una 
corretta e scorrevole sciropposità. Profumo: “bouquet” caratteristico, 
fragrante e complesso ma amalgamato, penetrante e persistente, di 
evidente ma gradevole  ed armonica acidità.

 Sapore: dolce e agro ben equilibrato, con apprezzabile acidità, privo di 
difetti, pieno e vellutato, intenso e persistente, in buona sintonia con 
i caratteri olfattivi che gli sono propri.

La bottiglia tipica, a forma sferica con base rettangolare in vetro massiccio, è 
obbligatoria per tutti i produttori. È sigillata da contrassegno numerato che ne 
garantisce la tracciabilità.

Renowned and highly valued all over the world. It has obtained the DOC (Registered 
Designation of Origin) designation in 1986 (Law 93 of 03/04/86). It has obtained the 
European Union’s Protected Designation of Origin (PDO) on 17th April, 2000. 

Raw materials: 100% cooked must of autochthonous Modenese grapes, mostly 
Trebbiano, Lambrusco (in its varieties), Spergola and Berzemino. Any 
addition of other substances is forbidden. 

Production method: cooking over direct fire in open vessels, natural fermentation and 
acidification of the cooked grape must, repeated transfers from cask 
to cask, a lengthy ageing under the producer’s watchful eye. 

Use: Traditional Balsamic Vinegar is a highly versatile product. It is used raw and it 
beautifully enhances Parmesan cheese or strawberries. It matches 
perfectly with roasts and boiled meats. It adds fragrance and flavour 
to any dish. It has a restorative effect if taken in place of a digestive 
liqueur. 

Ageing: the Certification Agency and the Tasters’ Board are in charge of certifying the 
quality as guaranteed by the Production regulation. 

  - ABTM PDO, aged at least 12 years in wooden casks   
  - ABTM PDO,  “Extra Old”, aged at least 25 years in wooden casks   

According to the Specification regulating Traditional Balsamic Vinegar, the bottle and/
or the packing may not bear any reference to the year of production 
or to the alleged age of the product.  The “Extra-old” qualification may 
be used for products aged no less than 25 years.

Characteristics: rich, glossy, deep brown in colour. Its marked thickness is balanced 
by its harmonious fluidity and syrupy consistency. Distinctive well 
merged scented and complex bouquet, tangy and persistent with a 
marked and however agreeable and harmonious acidity. 

Taste: well-balanced sweet and sour taste, with a clear acidity, flawless, full and 
velvety, intense and persistent, in perfect harmony with its olfactory 
features. 

The characteristic spherical-shaped bottle with a rectangular base, made of solid 
glass is mandatory for all producers. Its numbered seal guarantees its traceability.

Traditional Balsamic Vinegar of Modena is the result of 
specific environmental conditions and of varieties of the 
autochthonous grapes grown in the Modenese area, along 
with the art of cooking the grape-must and the loving care 
devoted to the transfer done yearly from cask to cask in the 
Acetaia.  After pressing the grapes and before the process of 
alcoholic fermentation starts, the grape-must is cooked in 
open vessels at atmospheric pressure, and boiled down till it 
reaches a concentration ranging between 30 and 70% of the 
original volume (depending on production requirements).
After a long decantation time, the cooked grape-must 
undergoes two spontaneous and simultaneous reactions, 
i.e. fermentation and double-oxidation brought about by 
yeasts and acetic bacteria. The product then goes through 
a transformation, the so called maturing stage, which is 
an essential process for the development of the typical 
Balsamic fragrances.  

Then comes the ageing phase during which the product 
reaches its optimal refining characteristics. The three 
phases (fermentation, maturing and ageing) follow each 
other inside a set of casks made of different woods (oak, 
chestnut, mulberry, cherry and juniper) and having different 
and decreasing dimensions. 
Each wood yields to Traditional Balsamic Vinegar a particular 
organoleptic characteristic: tannin-rich chestnut darkens 
its colour, mulberry, being porous, contributes to the 
concentration process; juniper gives its resinous tang; 
cherry sweetens its flavour,  whilst oak, the finest wood for 
mature vinegar, balances the aromas of the other woods.
The difference in the dimension of the casks is needed for 
the yearly transfers from one cask to the other. The transfer 
consists in restoring the amount evaporated from each 
single cask with product drawn from the preceding one. 
Withdrawal for bottling is made only form the smallest cask 
of the battery. Only the largest cask of the battery is topped 
up with cooked grape-must.  
These operations require skill and discernment as well as 
the respect of the evolution of the product to ensure its 
most favourable development in the centuries to come.

EXQUISITE QUALITY: 
LOCAL GRAPES 
AND THE SKILL AND PATIENCE 
OF MODENA’S PEOPLE

www.acetaieaperte.comwww.balsamicotradizionale.it www.consorziobalsamico.it
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L’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena é frutto delle 
particolari caratteristiche ambientali e della varietà delle uve 
tipicamente coltivate nel Modenese, unitamente all’arte della 
cottura dei mosti e delle amorevoli procedure dei travasi 
annuali fra le botticelle delle acetaie. 
Dopo la pigiatura dell’uva e ancor prima di iniziare la 
fermentazione alcoolica, il mosto viene sottoposto a 
cottura in caldaie a cielo aperto, a pressione atmosferica, 
fino a raggiungere una concentrazione dal 30 al 70% della 
quantità iniziale (a seconda delle necessità produttive). 
Dopo un lungo periodo di decantazione, il mosto cotto inizia 
una naturale e contemporanea reazione di fermentazione 
e biossidazione acetica ad opera di lieviti e acetobatteri. 
Il prodotto subisce poi una fase di trasformazione, detta 
maturazione, che é di fondamentale importanza per la 
formazione dei tipici profumi del Balsamico. 
Segue poi la fase di invecchiamento durante la quale 
le caratteristiche del prodotto guadagnano l’ottimale 

L’Aceto Balsamico di Modena IGP è un condimento ricavato da mosti d’uva fermentati, 
con aggiunta di aceto invecchiato e aceto di vino. L’affinamento più o meno prolungato 
avviene in recipienti di legno. Risale al 1933 il primo riconoscimento ufficiale della 
denominazione, mentre la registrazione della IGP è avvenuta nel 2009.
Metodo di lavorazione
Il mosto è ottenuto da vitigni di Lambrusco, Sangiovese, Trebbiano, Albana, Ancellotta, 
Fortana e Montuni. Al mosto – che può essere sia fermentato che cotto parzialmente 
– viene aggiunto aceto di vino (10% minimo) e una parte di aceto vecchio di almeno 
10 anni. È consentita solamente l’aggiunta di caramello fino ad un massimo del 2% 
del volume del prodotto finito. La trasformazione avviene con il metodo classico 
di acetificazione seguito da un periodo di affinamento in legno pregiato, per un 
tempo minimo di 60 giorni fino a oltre 3 anni per il prodotto che riporta la dicitura 
“invecchiato” in etichetta.
Aspetto e sapore
L’Aceto Balsamico di Modena IGP si distingue per il profumo delicato, persistente, di 
gradevole e armonica acidità. Il colore è bruno intenso e l’odore è leggermente acetico 
con eventuali note legnose. Il sapore è agrodolce ed equilibrato.
Zona di produzione
La zona di produzione dell’Aceto Balsamico di Modena IGP ricade nelle province di 
Modena e Reggio Emilia, nella regione Emilia-Romagna.
Gastronomia
Per una corretta conservazione, l’Aceto Balsamico di Modena IGP va mantenuto in un 
recipiente di vetro, avendo l’accortezza di chiuderlo accuratamente dopo l’uso e di 
tenerlo lontano da sostanze che emanano odori particolarmente intensi. L’estrema 
versatilità di questo prodotto lo rende abbinabile con ogni sorta di pietanze. Grazie 
al suo retrogusto fragrante ed alla sua acidità aromatica si sposa bene con verdure 
cotte e crude, ma anche con carne e pesce. 
Commercializzazione
Il prodotto è immesso in commercio in contenitori di vetro, legno, ceramica o terracotta, 
dalla capacità minima 250 ml, oppure in bustine monodose. I recipienti di capacità 
superiore in plastica sono autorizzati solo per il prodotto ad uso professionale.

The Aceto Balsamico di Modena PGI is balsamic vinegar extracted by grape must 
refined into precious wood vessels.
The first official recognition of the denomination dates back to 1933, while the 
registration of the PGI was in 2009.
Production method
The must is obtained by Lambrusco, Sangiovese, Trebbiani, Albana, Ancellotta, 
Fortana and Montuni vines. At least 10% of additional wine vinegar and a part 
of aged vinegar (10 years minimum) are added to the must – which can be both 
fermented and partially cooked. It is possible to add only caramel to maximum 
2% of the finished product’s volume. The transformation of the product is made 
through the traditional method of acetification followed by a period of ageing 
in valuable wood for at least 60 days, up to 3 years of the product labelled 
“invecchiato” (aged).
Appearance and flavour
Aceto Balsamico di Modena PGI has a delicate and persistent scent, with an 
agreeable and harmonic sourness. It is deep brown in colour and its smell is lightly 
acetic, persistent and with possible wood hints. The flavour is sweet and sour and 
well balanced.
Production area
The production area of Aceto Balsamico di Modena PGI covers the districts of 
Modena and Reggio Emilia, in region Emilia Romagna.
Gastronomy
Aceto Balsamico di Modena PGI must be conserved in a glass pot – which has to be 
sealed perfectly after use – and far from substances which release tangy smells. 
The extreme versatility of this product makes it suitable for every type of dish. 
Thanks to its fragrant aftertaste and its aromatic sourness, it is perfect with 
vegetables, both raw and boiled, but also with all types of meat and fish. 
Marketing
The product is sold in glass, wood, ceramic or terracotta containers with the 
minimum volume of 250ml, or in single-dose bags. Plastic bins with bigger 
volumes are allowed only for catering use.

affinamento. Le tre fasi (fermentazione, maturazione, 
invecchiamento) si succedono in serie di botticelle di legni 
diversi (rovere, castagno, gelso, ciliegio e ginepro) e di volume 
decrescente e variabile.
Ogni legno cede all’Aceto Balsamico Tradizionale contenuto 
nella botte una particolare caratteristica organolettica: 
il castagno, ricco di tannini, contribuirà al colore scuro; il 
gelso, legno poroso, concentrerà il prodotto più velocemente; 
il ginepro cederà le proprie essenze resinose; il ciliegio 
addolcirà il sapore mentre il rovere, legno prezioso per l’aceto 
più longevo, contribuirà ad equilibrare gli aromi delle altre 
essenze legnose. 
La differenza fra la capacità delle botticelle é necessaria per 
compiere nel modo appropriato i travasi annuali. Il travaso 
consiste nel reintegrare l’aceto evaporato da ogni barile, con 
il liquido della botticella rispettivamente precedente. Il prelievo 
per l’imbottigliamento avviene solo dalla botte più piccola della 
batteria. Il rincalzo (l’aggiunta di mosto cotto alla batteria) 
avviene solo nella botte più grande della batteria stessa. 
Queste operazioni richiedono competenza ed oculatezza 
nel rispetto dell’evoluzione del prodotto, per assicurarne 
l’ottimale sviluppo “nei secoli” a venire.

QUALITÀ ECCELLENTE:  
UVA, SAPIENZA E PAZIENZA 
DEI MODENESI

PRODUZIONE E CARATTERISTICHE DELL’ACETO BALSAMICO DI MODENA IGP PRODUCTION AND FEATURES OF BALSAMIC VINEGAR OF MODENA PGI


