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L’elisir della lentezza

C’è un detto qui da noi che suona così:
‘Chi va piano va sano e lontano’.

Niente di più vero per il nostro aceto.
Va piano, nel senso che per maturare

si prende il tempo che vuole.
Va sano, perché è madre natura che lo fa.

Va lontano, infatti lo conoscono in tutto il mondo.

The Elixir of slowness

There is a saying form Modena that goes like this:
‘He who goes slowly, goes healthily and far’.
Nothing is truer for our vinegar.
It goes slowly, in the sense that in order to mature
it takes the time that it needs.
It goes healthily, because it is Mother Nature who makes it.
It goes far, because its known all over the world.
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rima di tutto viene l’amore per la terra. Coltivata con passione e dedizione. Ci sono ettari di filari di vite Lambrusco 
e Trebbiano intorno all’azienda. Ci sono campi coltivati ad arte. Acetomodena è una società agricola prima di 
essere un’acetaia. Chi ci lavora conosce il territorio, quello che può dare. E non lo sfrutta, ma lo asseconda con 

rispetto e passione. Ecco perché i prodotti che ne derivano hanno un carattere speciale. E parlano il linguaggio della 
genuinità schietta e sincera della zolla abbrustolita dal sole in estate, ammantata di neve in inverno. Levigata da pioggia 
e vento in primavera, appassita come una foglia in autunno. 

i sono storie che si tramandano in un profumo. Legni e stanze. Campi e filari. Il tempo si fa cammino e il profumo 
s’insinua nel rincorrersi delle generazioni. Paolo Vecchi ha respirato questo profumo fin dall’infanzia e l’essenza si 
è radicata in lui per trasformarsi in balsamica passione di una vita. Tenacia e una lungimirante ostinazione non lo 

hanno mai abbandonato e adesso il profumo è custodito generosamente in un’acetaia bianca come la più bella delle balene. 
Da lontano l’acetaia sembra un vascello che naviga sicuro sulle rotte di nuovi scenari da esplorare. Come se la campagna 
di Modena fosse un porto da cui salpare per portare il suo profumo più prezioso in giro per il mondo. Autentica missione. 
Paolo Vecchi è un capitano coraggioso che si muove veloce in ogni dove con la pazienza che possiedono le persone genuine. 
Un po’ come il frutto del suo profumo, che ha per nome aceto e per virtù la lenta consapevolezza del divenire.

UNA SOCIETÀ AGRICOLA

IL PROFUMO DI UNA VITA

P

C

First of all is the love of the land. Cultivated with passion and dedication. There are hectares of vineyards of Lambrusco and 
Trebbiano grapes around the farm. Acetomodena is an agricultural society before an acetaia. Those who work there know the 
territory, what it can give. And they know not to exploit it, but to support it with respect and passion. That’s why the products 
that come from here have a special character. And they speak the language of honest and sincere authenticity.

There are stories that are handed down in a perfume.Woods and rooms. Fields and rows. The perfume reminds you of 
generations past. Paolo Vecchi has breathed this perfume, rooted in him since childhood, transforming into  the passion of a 
lifetime. Tenacity and a far-sighted obstinacy have never abandoned him and now these perfumes are generously guarded in 
a white acetaia as beautiful as the most beautiful of whales. From a distance the acetaia seems like a vessel that sails safely 
on the routes of new scenarios to explore. As if the Modena countryside is a port from which to sail its most valuable perfume 
around the world. An Authentic mission. Paolo Vecchi is a brave captain who moves fast everywhere with the patience that 
genuine people possess. The perfume -  balsamic of by virtue of its slow slow awareness of becoming.

An agricultural society 

The perfume of a life
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L’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena DOP si ottiene 
da mosto cotto di uve Trebbiano e Lambrusco della 
provincia di Modena. La lenta fermentazione e la lunga 
maturazione in botti di differenti legni sono gli unici 
processi che rendono possibile questo aceto balsamico 
e solo così può essere riconosciuto come prodotto D.O.P 

(Denominazione di Origine Protetta).

L’Aceto Balsamico di Modena I.G.P. (Indicazione 
Geografica Protetta) è prodotto con mosto cotto 
proveniente dalle uve previste dal disciplinare I.G.P. e 
aceto di vino. Questa miscela varia d’intensità in base 
alla percentuale dei due elementi e invecchia in botti di 
legni differenti. Da disciplinare IGP l’acidità deve essere 

superiore al 6%.

Prodotti esclusivamente con mosto d’uva cotto 
acetificato, i nostri condimenti hanno il pregio di 
accompagnare con grande disinvoltura risotti delicati, 
carni arrostite, salmone affumicato, verdure, formaggi, 

cioccolato e gelati.

ACETO BALSAMICO TRADIZIONALE DOP ACETO BALSAMICO DI MODENA IGP CONDIMENTI

Traditional Balsamic Vinegar of Modena 
Obtained from cooked grape must of Trebbiano and 
Lambrusco from the province of Modena. Slow fermentation 
and long aging in barrels of varying precious woods are 
the only processes which make possible this unique balsamic 
vinegar. Only in this way can they be recognized as DOP 

products (Protected Denomination of Origin).

Balsamic Vinegar of Modena PGI 
(Protected Geographical Indication) is produced from 
cooked grape must of local grapes and wine vinegar. 
This mixture, who’s density varies in relation to the per-
centage of these two elements, aged in barrels of different 
precious woods. The acidity must be greater than 6% in 

accordance with PGI regulations.

Condiment (dressing)
Produced exclusively from acetified cooked grape must, 
dressings can be used as accompaniments to delicate 
risottos, roasted meats, smoked salmon, vegetables and 

cheeses, as well as sweeter dishes such as chocolate 
and ice cream.
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ACETO BALSAMICO TRADIZIONALE DI MODENA DOP

DOP

COD.0006 COD.0002 COD.0004COD.0005 COD.0001 COD.0003

100 ml

Un lungo cammino. Nobile e lento. 
In 12 anni le uve Trebbiano e Lambrusco 
raccolte nei nostri vigneti e depositate in 
botti di differenti legni acquisiscono un tratto 
che sa di pennellata istantanea, di segno net-
to e distintivo. Ogni goccia è una scossa, un 

brivido, un’emozione. Da condividere.

A long walk. Noble and slow. In 12 years the 
Trebbiano and Lambrusco grapes harvested 
from our vineyards and deposited in barrels 

of different woods acquire definite and 
distinctive traits. Every drop is a shock, a 

thrill. To savor. To share.

100 ml

Direttamente dai nostri vigneti. Uve Trebbiano 
e Lambrusco. Che fermentano e maturano 
in botti di differenti legni. Non c’è altro. 
Solo tempi lunghi. Un’attesa che sa di 
prodigio. Almeno 25 anni passati a riposare 
in silenzio, a meditare su un’unica virtù: 

quella del piacere più puro. Assoluto.

Direct from our vineyards. Trebbiano and 
Lambrusco grapes. Maturing in barrels of 

various precious woods. There is no other in-
gredient. Only time. An expectation. At least 
25 years of rest in silence, meditating on one 
virtue: that of the purest pleasure. Absolute.

Aceto Balsamico Tradizionale 
nella confezione del Consorzio “Tutela” 
completa di librino tradotto in sei lingue e 
di versatore. Confezione rossa per Affinato 
(12 anni), gialla per Extravecchio (25 anni).

Traditional Balsamic Vinegar “Tutela” 
complete with multilingual booklet plus 

recipes, pouring bottle and case. 
Red box for Affinato (12 years). 

Yellow box for Extravecchio (25 years).

CONSORZIO TUTELA

Aceto Balsamico Tradizionale 
nella confezione del Consorzio “Produttori” 
completa di librino tradotto in sei lingue e 
di versatore. Confezione chiara per Affinato 
(12 anni), scura per Extravecchio (25 anni).

Traditional Balsamic Vinegar “Produttori” 
complete with multilingual booklet plus 

recipes, pouring bottle and case. 
Light box for Affinato (12 years). 

Dark box for Extravecchio (25 years).

CONSORZIO PRODUTTORIEXTRAVECCHIO
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ACETO BALSAMICO TRADIZIONALE DI MODENA DOP

ASTUCCIO IN PELLE 
with leather case

100 ml 100 ml

EXTRAVECCHIOAFFINATO

BOX 1

COD.001PCOD.002P
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CONDIMENTO RISERVA DI FAMIGLIA

Condiment “Family Reserve” (Traditional Balsamic Vinegar of Modena) 

Forse non tutti sanno che esiste un palio della Ghirlandina. 
Nessun cavallo che corre, solo acetaie di famiglia di Modena e dintorni 

che si confrontano. 

Quest’anno il premio ce lo siamo aggiudicati noi 
e per l’occasione abbiamo creato sublime, 

un condimento riserva di famiglia 
invecchiato dodici anni. 

Sublime è un po’ il simbolo delle nostre fatiche, 
del nostro entusiasmo e della nostra capacità di fare  aceto, 

ed è per questo che gli abbiamo dedicato  una bottiglia da 50 ml. 
Piccola e leggera, pronta ad andare in giro per il mondo. 

Not everyone knows there is a Palio della Ghirlandina. 
Only family vinegar producers of Modena and its immediate surroundings can 

enter. This year in honour of the prize we won we have created ‘Sublime’ 
– a ‘Family Reserve’ condiment which has been aged for twelve years. 

Sublime can be thought of as a symbol of our efforts, our enthusiasm and our skill 
of balsamic making, which is why we’ve created this product in a bottle of 50ml 

– small and light, ready to go around the world.

COD.0142

50 ml

SUBLIME 12 ANNI

BOX 12
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ACETO BALSAMICO DI MODENA IGP BIOLOGICO

BOX 12

250 ml

Da una selezione di uve a coltivazione biologica e seguendo il dettami del disciplinare IGP nasce questo Aceto Balsamico Biologico, 
certificato in modo da garantire ai consumatori la conformità ai più alti standard di produzione biologica. Ideale per un utilizzo quoti-

diano su insalate e verdure cotte e crude, valorizza piatti di carne e piatti della tradizione italiana.

BIOLOGICO

Made from a selection of organic grapes and following the rules of the IGP specification this Organic Balsamic Vinegar 
is certified to ensure to consumers that it complies with the highest standards of organic production. 

Ideal for daily use on cooked and raw salads and vegetables, it enhances meat dishes 
and traditional Italian dishes.

COD. 0300 COD.0303
Collezione Futura Collezione Classica

Organic Balsamic Vinegar of Modena PGI
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ROSSO NERA

250 ml500 ml - 250 ml

E’ la natura che risplende con i suoi riflessi ambrati. 
Una nota acida che esalta tutto ciò che è nudo e crudo, come 
le verdure e le insalate. Un’eco di piacere che risuona nel 
palato. E rende tutto fresco, spontaneo, vivace, colorato. 

Come fosse sempre primavera.

I prodotti Goccia Rossa e Goccia Nera 
possono essere imbottigliati nelle bottiglie “Bordolese” 

da 250 e 500ml con tappo a vite.

250 ml

Dripping art. Che trasforma le carni bianche, le verdure 
bollite, le carni da marinare, le carni da arrostire in opere di 
pura action coocking. Una leggera pioggia di gocce nere che 

esaltano il piatto e soddisfano il palato.

COD.0019COD.0014

COD.011B COD.011C A sharp note that enhances all that is raw – vegetables 
and salads. An echo of pleasure in the palate. 

It renders everything fresh, spontaneous, lively, colourful. 
Like a never ending spring.

Goccia RossaGoccia Rossa

Goccia Nera Goccia Nera

COD.0010 COD.0110
Collezione Classica Collezione Futura

COD.0011 COD.0111
Collezione Classica Collezione Futura

Transforms white meat, boiled vegetables, marinades and 
roast meats into works of art. A light rain that enhances the 

dish and satisfies the palate.

BOX 12

ACETO BALSAMICO DI MODENA IGP

Balsamic Vinegar of Modena PGI
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ACETO BALSAMICO DI MODENA IGP

ORO

250 ml

Piacere puro. Poche gocce bastano a far risplendere di gioia 
i formaggi stagionati, sorridere le macedonie di frutti 
rossi o esotici, brillare i gelati di crema e le torte al cioccolato. 

E illuminare il sorriso di ogni commensale.

250 ml

Mosto cotto di nostre uve Lambrusco e aceto di vino. 
Perfetta per accompagnare i piatti della cucina italiana, 

cotti e crudi, a seconda dei gusti, delle regioni, 
della tradizione.

COD.0013 COD.0113
Collezione Classica Collezione Futura

COD.070A COD.0170
Collezione Classica Collezione Futura

Pure pleasure. A few drops are enough to enhance mature 
cheeses, to bring a smile to red fruit salads, ice creams and 
chocolate cakes. They will brighten the smile of each diner.

Cooked must of our Lambrusco grapes and wine vinegar. 
A balanced blend, aged in barrels that give body and 

perfume to the final product. A perfect accompaniment to all 
kinds of Italian dishes, according to taste, to region, 

to tradition.

BOX 12

INVECCHIATOARGENTO

250 ml

Spirito gourmand. Che si spande su carni rosse grigliate, 
carni di maiale arrostite, verdure alla piastra, tranci di 
pesce. Ogni goccia un guizzo. Un sussulto di energia. 
Un tocco che scuote e seduce, rendendo tutto più conviviale.

COD.0012 COD.0112
Collezione Classica Collezione Futura

Use on grilled red meat, pork roast, grilled vegetables, fish 
slices. Every drop is a flash of taste. A jolt of energy.
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ACETO BALSAMICO DI MODENA IGP

Balsamic Vinegar of Modena PGI

ARGENTO ORO

250 ml 250 ml 250 ml 3 L

COD.012T
Collezione Classica

COD.013T
Collezione Classica

COD.070T
Collezione Classica

COD.011M
Collezione Classica

BOX 1BOX 6

INVECCHIATO MAGNUM
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CONDIMENTO

200 ml - 100 ml - 40 ml

Anche i palati più esigenti si lasceranno sedurre dal fascino di questo condimento. 
Prodotto con mosto cotto e acetificato di uve Lambrusco e Trebbiano e lasciato maturare in botti per esaltarne il sapore fruttato, 

questo condimento ha tutto per stupire: classe, raffinatezza, eleganza.

Even the most demanding palates will be seduced by the charm of this condiment. 
Produced with the cooked grape must of Trebbiano and Lambrusco grapes and left to mature in barrels to enhance its fruity flavour, 

this ‘gold’ has everything: class, sophistication, elegance.

SUPREMO

COD.0048 COD.0148COD.0045COD.0050 COD.0145
Collezione Classica Collezione FuturaCollezione ClassicaCollezione Classica Collezione Futura

BOX 12
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CONDIMENTO CONDIMENTO ALL“ACETO BALSAMICO DI MODENA IGP”

Condiment with Balsamic Vinegar of ModenaBalsamic Condiment

250 ml - 100 ml40 ml

Il linguaggio della verità. Parole che sanno rinvigorire  i  formaggi  stagionati  
e  ringalluzzire le macedonie di frutta fresca, esotica e di bosco. 

Con schiettezza parla anche al gelato di crema, alle torte di cioccolato. 

Prodotto con uve di Lambrusco e Trebbiano dei nostri vigneti e lasciato maturare in  botti
di legni diversi per esaltare il sapore, questo ambasciatore della nostra migliore tradizione  

modenese vi accompagnerà anche nei viaggi più lontani.

The language of truth. Words that invigorate cheeses and fresh fruit salads. 
Speaks frankly to ice cream and chocolate cakes. 

Words that often turn into poetry.

Produced with Lambrusco and Trebbiano grapes from our vineyards 
and matured in precious wooden barrels, this ambassador of our best tradition 

will accompany you in even the furthest journeys.

SINCERO

COD.0141 COD.0140
Collezione Futura Collezione Futura

BOX 12BOX 12BOX 1

COD.0047COD.ESP3

CONDIMENTO 8

(X16)
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CONDIMENTO ALL“ACETO BALSAMICO DI MODENA IGP”

Condiment with Balsamic Vinegar of Modena

250 ml - 100 ml

Si consiglia l’utilizzo su verdure bollite, 
insalate crude, carni bianche e marinate per 

arrosti e grandi pezzi di carne.

Perfect for boiled vegetables, on salads, 
white meat and to souse roasts and lamb.

Recommended to exalt beef on barbecue, 
grilled vegetables, grilled fish 

and prawns.

It gives its most on matured cheese like 
Parmiggiano Reggiani, Stilton, fresh red 

berries, magnificent on chocolate cakes and 
hand-made icecream.

250 ml - 100 ml 250 ml - 100 ml 250 ml - 100 ml

L’utilizzo più indicato è in accompagnamento 
a carni rosse grigliate, maiale arrosto e alla 

griglia, verdure grigliate, pesce a tranci.

Nobilita il sapore di formaggi stagionati 
(es.Parmiggiano Reggiano), macedonie di 
frutti rossi e frutta esotica, gelato di crema, 

torte al cioccolato.

L’intensità del suo profumo e la persistenza 
lo indicano come ingrediente principale 

nella cucina tradizionale, sui risotti, 
sui tagli pregiati di bovino e sui formaggi.

The intensity of perfume and persistence on 
the pallet make it a fantastic ingredient in 
traditional cuisine, on risottos, meats and 

cheeses.

8 BARILI 10 BARILI5 BARILI

COD.0044
Collezione Classica

COD.0041
Collezione Classica

COD.0036
Collezione Classica

COD.0031
Collezione Classica

COD.0032
Collezione Classica

COD.0040
Collezione Classica

COD.0035
Collezione Classica

COD.0030
Collezione Classica

BOX 12

12 BARILI



16 White Dressing

CONDIMENTO BIANCO

250 ml - 100 ml

Mosto cotto di uve bianche e aceto di vino bianco: 
questi gli ingredienti di un condimento nato per mantenere la saporosità del balsamico senza alterare il colore dei cibi.  

Ideale  per  vinaigrette  e salse in accompagnamento a verdure crude e cotte, carni bianche e di pesce.

Cooked must of white grapes and white wine vinegar: these are the ingredients of this dressing which has 
been created to maintain a balsamic taste without altering the colour of the food. Ideal for vinaigrettes and 

sauces in accompaniment to raw and cooked vegetables, white meats and fish.

SPECIALE

Collezione Futura Collezione Futura

BOX 12

COD.0060 COD.0161COD.0061 COD.0160
Collezione ClassicaCollezione Classica
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CONDIMENTO BIANCO

COD.0602 COD.0604COD.0603COD.0600 COD.0601
Collezione Futura Collezione FuturaCollezione FuturaCollezione Futura Collezione Futura

250 ml 250 ml250 ml250 ml 250 ml

Questo condimento con grani di 
senape che galleggiano in un in 
una tavolozza liquida  sublime,  
riflette i colori dei girasoli di 

van Gogh. Et voilà.

Eleganza, gentilezza, mitezza, 
delicatezza sono le virtù della 
Lavanda, le quali, unite insieme, 

sprigionano un profumo intenso 
di libertà.

Ecco l’oriente, che galleggia in 
superficie di un condimento bianco 
a  base  di  aceto  di  vino  con 
leggiadre foglie di anice stellato. 
Yin e Yang sono serviti. Ommm.

Il timut non è un pepe, bensì la 
buccia di una bacca. Una buccia 
profumata, vermiglia e incredi-
bilmente inebriante che proviene 

dalle alture del Nepal. 

Il timo è la quintessenza del mare 
nostrum. Adesso che affiora in un 
condimento bianco a base di aceto 
è ancora più semplice portare il 

suo aroma sulla tavola.

This condiment made from white 
grapes and white wine vinegar is 
born from a passion for French 
mustard. Mustard seeds float in 
this dressing with the colours 

of  Van Gogh sunflowers. Et voila.

Elegance, kindness and delicacy 
are the virtues of Lavender, which 

combined together, radiate an 
intense scent of freedom.

And we bring it to the table for 
your pleasure. 

The East - graceful anice star lea-
ves float on the surface of a white 
dressing of white cooked grape 

must and wine vinegar. Yin and 
Yang are served. 

Timut is not a pepper, but the peel 
of a berry. An incredibly fragrant 
and intoxicating peel that comes 

from the heights of Nepal.

A plant beloved by the Greeks, 
thyme is the quintessence of mare 
nostrum. Our new white dressing 

makes it easy to bring this delicate 
aroma on the table.

TIMO SENAPEANICE STELLATO

BOX 6/12

TIMUTLAVANDA



18 Flavored condiments

CONDIMENTI AROMATIZZATI

COD.0196COD.0167COD.0193 COD.0165COD.0163
Collezione FuturaCollezione FuturaCollezione Futura Collezione FuturaCollezione Futura

100 ml100 ml100 ml 100 ml100 ml

Il verde della vita. Freschezza 
sublime. Piccante ed effervescente. 
Dall’Africa, all’Asia e all’Europa. 
La menta è una pianta globale, 
multirazziale, medicinale. Virtù di 
purezza piperita. Un condimento 
a lei dedicata non poteva mancare 

nel nostro abecedario del gusto.

Una dolcezza infinita. Ideale per 
condire e accompagnare piatti 
esotici, speziati. Come riso al 
curry, pollo alle mandorle, gamberi 

in  agrodolce.  Ottimo  sulle 
cipolline o sui formaggi stagionati. 
Dà slancio a ogni tipo di creazione 

con amabile soavità.

Questo condimento aromatizzato 
alla pera è il risultato di un amore 
viscerale  per  un  frutto  poco 
appariscente,  che  se  ne  sta  in 
seconda  fila  ad aspettare che 
qualcuno si accorga di quanto è 

buono, gustoso, delizioso. 

Un  nettare.  Cristallino  e 
indulgente, che gioca voluttuoso 
con le carni bianche, i filetti di
pesce,  i  formaggi  cremosi  e 
stagionati. Volteggia sulle creme 
gelato e sulla frutta con un piacere 

disinibito e sbarazzino.

La trasversalità è la sua forza. 
Esalta le patate fritte e le verdure 
grigliate, accompagna il prosciutto 
ed eccita le carni bianche dei pesci. 
Una nota frizzante e spensierata 
che sostiene le idee di chi in cucina 

si muove con voglia di stupire.

MINT. The green of life. Sublime 
freshness. Spicy and effervescent. 
From  Africa,  Asia  and  Europe.
Mint is a global plant, multiracial, 
medicinal. Pure virtue. Our alpha-
bet of flavours wouldn’t be complete 

without a condiment dedicated 
to mint.

FIG. Ideal for seasoning and for 
accompanying exotic and spicy 
dishes such as rice with curry, 

almond chicken or sweet and sour 
shrimp. Great on onions and on 

aged cheeses. Gives an impetus to 
already creative dishes.

PEAR. This condiment made from 
white grapes and white wine vinegar 
flavored with pear is the result of a 
deep love for an inconspicuous fruit.  
It sits patiently in in the second row, 
waiting for someone to notice how 

good, tasty, delicious it is. 

HONEY. A nectar. Crystalline, 
indulgent and voluptuous – it 
plays with white meats, fish fillets 
and creamy and mature cheeses. 
Pairs with ice creams and fruit 

with an uninhibited and carefree 
pleasure.

GINGER. Enhances fried potatoes, 
grilled vegetables and ham and 
excites as an accompaniment to 
white fish. A bubbly and carefree 

note that supports the ideas of 
those in the kitchen who move with 

the desire to impress.

MENTAFICOMIELEPERAGINGER

BOX 6/12
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CONDIMENTI AROMATIZZATI

COD.0162COD.0166COD.0192 COD.0197COD.0164
Collezione FuturaCollezione FuturaCollezione Futura Collezione FuturaCollezione Futura

100 ml100 ml100 ml 100 ml100 ml

L’estate in cucina. Tutto l’anno. 
Riflessi perlati. Che danzano su 
carni e selvaggina. Che vibrano 
all’unisono con i formaggi freschi 
e le creme gelato. Si tratta di un 
tocco originale che definisce il 

piatto nei migliori dei modi.

Suggestiva e creativa. Questa è 
l’essenza di un condimento 

fruttato, nato per stimolare la 
fantasia in cucina e dare una 
spruzzata di vitalità ai piatti di 
selvaggina e ai filetti di manzo, 
alle insalate verdi, alle macedonie 

e alle creme gelato.

Il ciliegio fa capolino dove la 
natura può trovare respiro nella 

nostra cara e vecchia Italia. 
Ciliegie di Vignola, ad esempio. 
Proprio qui vicino. Noi ne 
catturiamo l’essenza, per riversarla 
con voluttà sui vostri piatti con il 

nostro aceto aromatizzato.

Campi di fragole per sempre. 
Perché quello di cui abbiamo 

bisogno è amore. Le fragole sono 
un frutto dolce e peccaminoso. 
Potevamo noi, che siamo la 
risultante di zolle ancestrali, non 

dedicarle un condimento che è 
liscio e grumoso come la vita?  

Un guizzo di vivacità inaspettata. 
Che rende le insalate autunnali più 
appetitose. Così audace da sposarsi 
con gli arrosti di manzo e le carni 
di agnello. E perfino al gelato di 
crema, alla frutta fresca e alle 
macedonie variopinte dispensa 

tutta la sua allegria.

BLACKBERRY. Summer in the 
kitchen – all year round. Pearly 

reflections that dance on meat and 
game. A perfect combination with 
fresh cheeses and ice creams. 
It is an original twist that defines 

the dish.

RASPBERRY. Charming and cre-
ative. This is the essence of a fruity 

condiment, created to stimulate 
imagination in the kitchen and 
give a splash of vitality to game 
dishes and beef fillets, to green 
salads and even to ice creams.

CHERRY. The cherry tree peeps 
out its head  wherever nature can 

find its breath in our dear old 
Italy. Cherries from Vignola, for 
example. Right near Modena. We 
capture the essence, for you to use 
on your favourite dishes with our 

flavoured condiment.

STRAWBERRY. Strawberry fields 
forever. Because all we need is 

love. Strawberries are a sweet and 
sinful fruit. How could we not 

dedicate a condiment to a fruit 
that mirrors the rough and the 

smooth of life?

POMEGRANATE. A flash of 
unexpected brilliance that makes 
autumn salads even more appeti-

zing. Its bold enough that it can be 
married with roast beef and lamb. 

And even with ice cream, fresh 
fruit and fruit salads.

LAMPONE MORAFRAGOLACILIEGIAMELOGRANO
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20 Saba

SABA

BOX 12

250 ml

La saba è uno sciroppo d’uva di origini antiche, un piccolo patrimonio della 
nostra cultura contadina che si ottiene dalla cottura prolungata del mosto 
fresco. Amata dai grandi chef per la sua duttilità, è perfetta per marinare, 

condire e dare un tocco di originalità alle preparazioni di pasticceria.

Saba is a grape syrup of ancient origin, a  heritage of our rural culture in Modena that 
is obtained from the prolonged slow cooking of fresh grape must. Loved by chefs for its 

flexibility, it is perfect for marinating, seasoning and gives a touch 
of originality to pastry preparations.

COD.0190COD.0090
Collezione FuturaCollezione Classica

ANTICA

White wine vinegar

ACETO DI VINO

BOX 12

Excellent on salads and with boiled and roast vegetables, 
exquisite with cooked legumes.

500 ml 500 ml

La lunga fermentazione apporta squisiti gusti vegetali e grande struttura e mineralità.
L’affinamento in barrique di rovere ne promuove l’evoluzione. Ottimo sulle insalate e sulle 

verdure bollite, squisito con i legumi cotti.

COD.0V1B
Collezione Classica

COD.0V1R
Collezione Classica

ROSSOBIANCO

DALLE NOSTRE UVE
DI LAMBRUSCO
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COD.0080COD.0081 COD.V008
Collezione Classica

500 ml - 250 ml 7 ml

Ideale per valorizzare e decorare piatti di cucina creativa.
Assolutamente priva di coloranti.

Monodose da 7ml di Aceto Balsamico di Modena IGP 
prodotto con mosto cotto proveniente dalle uve previste dal 

disciplinare I.G.P. e aceto di vino. Acidità 6%.

Single-dose from 7ml of Balsamic Vinegar of Modena PGI
is produced from cooked grape must of local grapes 

and wine vinegar. Acidity 6%
The best to exalt and to refine dishes of creative cuisine. 

Without colorant.

CREMA

BOX 12 BOX 300

ORO

CREMA ALL’ACETO BALSAMICO DI MODENA IGP MONODOSE
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