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ACETO BALSAMICO - BALSAMIC VINEGAR

STORIA e PRODUZIONE

L’Aceto Balsamico è un prodotto dell’uomo e, soprattutto, del tempo.
Infatti è proprio quest’ultimo a fare la differenza tra gli aceti balsamici
tradizionali di Modena e di Reggio Emilia DOP e l’aceto balsamico di
Modena IGP.
Il primo documento ufficiale che attesta la presenza di un aceto pregiato
nell’areale tra Modena e Reggio è la biografia di Matilde di Canossa
(Vita Mathildis, 1112-1115) del monaco benedettino Donizone. Si legge
infatti che nel 1046, Enrico III il Nero, in transito verso Roma per la sua
incoronazione a imperatore, chiese a Bonifacio III di Canossa “quell’aceto
tanto lodato (... che...) aveva udito farsi colà perfettissimo”.

I prelievi ed i travasi devono essere tali da lasciare nella botticella almeno
i due terzi del contenuto ed avendo l’accortezza, in ogni caso, di non
scendere mai sotto al 50%.
La normativa vigente ammette la commercializzazione di due tipologie di
Aceto Balsamico Tradizionale di Modena:
• ABTM
con anzianità minima di 12 anni (capsula bianca/avorio).
• ABTM Extra Vecchio
con anzianità minima superiore a 25 anni (capsula oro).

Fu però durante la dominazione estense che gli aceti raggiunsero fama
e raffinatezza. La Corte estense possedeva acetaie sin dal 1289, ma
bisognerà aspettare il 1556 per assistere alla prima classificazione degli
aceti (Corte ducale “la Grassa”).

Se si vuole commercializzare occorre ottenere la certificazione del
prodotto, rispettando il preciso disciplinare di produzione che regola
tutte le fasi della filiera produttiva, dalla coltivazione delle uve fino
all’imbottigliamento.

L’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena (ABTM) è ottenuto da mosto
d’uva cotto di uve tipiche modenesi, maturato per lenta acetificazione
derivata da naturale fermentazione e progressiva concentrazione
mediante lunghissimo invecchiamento in serie di vaselli (barili)
di legni diversi, senza alcuna addizione di sostanze. Di
colore bruno scuro carico e lucente, manifesta la propria
densità in una corretta e scorrevole sciropposità. Ha
profumo caratteristico e complesso, penetrante, di evidente,
ma gradevole ed armonica acidità. Di tradizionale ed
inimitabile sapore dolce ed agro ben equilibrato, si offre
generosamente pieno, sapido con sfumature vellutate, in
accordo con i caratteri olfattivi che gli sono propri.

Il produttore non può imbottigliare direttamente, in autonomia, presso la
propria acetaia, ma deve conferire il prodotto al Centro d’imbottigliamento
autorizzato.

La materia prima di partenza è il “mosto d’uva cotto a fuoco diretto
a vaso aperto di uve tipiche”, tra cui si possono citare principalmente
tutti i trebbiani, ed in particolare il Trebbiano di Spagna, il Trebbiano
Montanaro, tutti i Lambruschi (di Sorbara, grasparossa e salamino, ecc.).
Il mosto viene cotto per diverse ore fino ad ottenere una riduzione circa
del 30% per naturale evaporazione di parte dell’acqua contenuta. Poi si
passa alla fase di invecchiamento: in 25 anni evapora circa un ulteriore
80-85% dell’acqua presente arrivando a conferire al prodotto la scorrevole
sciropposità che lo caratterizza.
L’invecchiamento avviene in una serie (batterie) di botticelle di legni
diversi e volume decrescente, collocate nei sottotetti delle case, dove i
cambiamenti di temperatura, generati dal susseguirsi delle stagioni,
partecipano all’evoluzione del prodotto.
Ogni anno, nel periodo invernale, si eseguono prelievi e rabbocchi
partendo dal barile più piccolo della batteria che fornisce qualche litro di
prodotto pronto per l’uso.

L’Ente di certificazione preleva un campione e sigilla il contenitore
del lotto da imbottigliare, in attesa che una commissione di 5
esperti si pronunci in merito.
L’imbottigliamento avviene nella bottiglia disegnata
da Giugiaro, in modo che il prodotto sia subito ben
identificabile. La bottiglia, è unica ed obbligatoria per legge
per tutti i produttori.
Ad oggi la produzione annua di Aceto Balsamico Tradizionale di
Modena si aggira intorno a 80 ettolitri.
La metodologia di produzione dell’Aceto Balsamico Tradizionale di
Reggio Emilia (ABTRE) è del tutto simile a quella del prodotto modenese,
anche se possono cambiare le varietà di uva impiegate per fare il mosto
cotto. La differenza sostanziale tra i due aceti balsamici DOP dell’EmiliaRomagna è la classificazione, che per ABTRE è:
• Capsula Aragosta
aceto di almeno 12 anni con almeno 240 punti alla degustazione.
• Capsula Argento
aceto di almeno 12 anni con più di 270 punti alla degustazione.
• Capsula Oro
aceto con più di 25 anni e più di 300 punti alla degustazione.
La produzione media annuale di Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio
Emilia è di circa 15 ettolitri.

Arriviamo poi a parlare anche di Aceto
Balsamico di Modena IGP (ABM), che ha come
base di partenza aceto di vino e mosto cotto.
L’ABM è ottenuto da mosti d’uva parzialmente
fermentati e/o cotti e/o concentrati. Le uve
devono appartenere esclusivamente ai vitigni
Lambrusco, Sangiovese, Trebbiano, Albana,
Ancellotta, Fortana e Montuni. Al mosto, minimo
20%, vengono aggiunti aceto di vino, nella
misura minima del 10%, e un’aliquota di aceto
vecchio di almeno 10 anni.
L’ABM deve essere invecchiato in botti di legno
di rovere, quercia, castagno, gelso, ginepro
e altre essenze, per un periodo minimo di
60 giorni. Se l’invecchiamento si protrae per
almeno tre anni si parla di ABM “invecchiato”.
Altra differenza tra aceto Balsamico DOP e IGP
è la localizzazione delle tre fasi di produzione:
produzione del mosto; elaborazione dell’aceto;
imbottigliamento.
Nel caso degli Aceti Balsamici Tradizionali
DOP, tutte queste tre fasi devono essere
realizzate nell’area di produzione, mentre
nel caso dell’IGP è sufficiente che si realizzi
nell’areale modenese una sola delle fasi: assemblaggio delle materie prime, elaborazione, affinamento e/o invecchiamento.
Ad oggi la produzione di Aceto Balsamico di Modena si aggira intorno ai 900 mila ettolitri, di cui il 90% è esportato in 120 paesi del mondo.

HISTORY and PRODUCTION

Balsamic vinegar is a product of men and, above all, of time. In fact, it is
time that makes all the difference between Aceto Balsamico Tradizionale
di Modena – ABTM (Traditional Balsamic Vinegar of Modena) and Aceto
Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia – ABTRE (Traditional Balsamic
Vinegar of Reggio Emilia), both PDO, and Aceto Balsamico di Modena
IGP (Balsamic Vinegar of Modena PGI).
The first written reference to a quality vinegar in the area between Modena
and Reggio Emilia is recorded in the biography of Matilde of Canossa
(Vita Mathildis, 1112-1115) by Donizone, a Benedictine monk. It is written
that in 1046, Enrico III the Black was traveling to Rome for the ceremony
of his coronation as emperor; during his journey, he asked Bonifacio III of
Canossa for “that famous vinegar (…) that he heard about being perfect.”
However, it was during the rule of the Este family over Modena and Reggio
that all vinegars achieved fame and refinement. The Court had owned the
so called “acetaie” (vinegar cellars) starting from 1289 but it was only in
1556 that a first classification of the types of vinegar appeared (Ducal
Court, “La Grassa”).
Aceto Balsamico Tradizionale di Modena (ABTM) is made
from cooked must of typical grapes harvested in the area
around Modena, then matured by a long and slow
acetification process through natural fermentation followed
by progressive concentration by aging in a series of vaselli
(barrels) of different woods, without the addition of any other
spices or flavorings. It has a dark-brown, shiny color, and
shows a fluid and syrupy density. Its fragrance is distinct,
complex, sharp, and unmistakable but pleasantly acid. Its magic
balance of sweet and sour will offer a full and rich flavor with notes
of sapidity and a variety of velvety shades, which perfectly maches with
its olfactory features.
The raw material is “grape must, cooked on direct flame in an open
vessel”. Must comes from typical grapes varieties, like Trebbiano, in
particular Trebbiano di Spagna, Trebbiano Montanaro, and all kinds
of Lambrusco (from Sorbara, grasparossa and salamino, and so on).
The must is cooked for several hours until it reaches a concentration of
about 30% through natural evaporation. Then, it comes the aging phase:
almost 80-85% of water evaporates in 25 years, thus giving the product its
characteristic fluid and syrupy density.
The aging process takes place in a series (batteries) of small barrels of
different woods and decreasing volume; these barrels are usually kept in
attics, where seasonal temperature changes play a role in the maturation
process.
Every year, in winter, the product is withdrawn and topped up starting
from the smallest barrel of the battery. A few liters are ready for use. The

drawing and decanting must be such as to leave at least two thirds (and
never below 50%) of vinegar into the barreI.
Current legislation only allows the marketing of two types of Aceto
Balsamico Tradizionale di Modena:
• ABTM
which is aged for a minimum of 12 years (white/avory cap).
• ABTM Extra Vecchio (Extra Old)
which is aged more than 25 years (golden cap).
The product has to be certified in order to be traded. This is a guarantee that
the product is in compliance with all the rules, regulations and procedures
throughout the production stages: from grape harvest to bottling.
Producers cannot bottle at their own ‘acetaia’, but they have to give the
product to the Authorized Bottling Center.
The Certification Agency takes a sample and seals up the container of
the lot that has to be bottled, while waiting for the result of a tasting
commission of 5 expert judges.
Balsamic vinegar is only sold in a special bottle designed
by Giorgetto Giugiaro, so that the product is immediately
recognizable. This bottle is unique and mandatory by law
for all producers.
Today, the total production of Traditional Balsamic Vinegar
of Modena stands around 8000 liters per year.
Aceto Balsamico Tradizionale di Modena (ABTM) and Aceto
Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia (ABTRE) share a similar
production process even though it is possible, for the latter, to choose
among a greater variety of grapes to obtain the must.
The main difference between the two vinegars is the classification. In
Reggio Emilia, Traditional Balsamic Vinegars are graded as follows:
• Red cap
vinegar aged for a minimum of 12 years, with at least 240 points from
tasting evaluation.
• Silver cap
vinegar aged for a minimum of 12 or years, with at least 270 points from
tasting evaluation.
• Gold cap
vinegar aged more than 25 years, with more than 300 points from tasting
evaluation.
The production of Reggio Emilia Traditional Balsamic Vinegar is 1500
liters per year.

Aceto Balsamico of Modena IGP (ABM) needs a
section on its own. It is made from grape vinegar
and cooked must. These musts are partially
fermented, and or boiled and/ or concentrated.
Grapes must belong exclusively to Lambrusco,
Sangiovese, Trebbiano, Albana, Ancellotta,
Fortana and Montuni vines. At least 10% of
wine vinegar has to be added to at least 20% of
must, plus a rate of old vinegar which has to be
aged minimum 10 years.
Balsamic Vinegar of Modena has to go through
the aging process in barrels of durmast, oak,
chestnut, mulberry, juniper and other woods, for
a period of 60 days at least. Product aged more
than 3 years, can be labeled as “aged ABM”.
Another difference between PDO and PGI is
the location of the three production steps: must
production, vinegar processing and bottling.
For a PDO Traditional Balsamic Vinegar, all
these steps have to take place in the same
production area, whereas PGI Balsamic Vinegar
only requires that one out of three steps should
take place in the Modena area: raw material
collection, processing, refinement and / or
aging.
Today, Balsamic Vinegar of Modena production
is around 90.000.000 liters, of which 90% is
exported to 120 countries in the world.

dal PRODOTTO ai SENSI

La degustazione degli aceti, al contrario di
quanto accade per i vini, parte dai prodotti
più vecchi per poi passare a quelli più
recenti, che essendo meno dolci vengono
normalmente percepiti come più acidi.
I campioni vengono analizzati all’interno di
appositi matracci di vetro, che, anche grazie
all’ausilio di una candela, permettono di
valutare densità, colore e limpidezza.
In genere un prodotto di 25 anni, alla
vista, si presenta limpido, piuttosto denso e
di un colore bruno-scuro carico con riflessi
rossastri. All’olfatto l’acidità volatile deve
risultare molto armonica e non disturbare;
il profumo deve apparire molto complesso,
con prevalenti note aromatiche di frutta
cotta, quasi di fichi secchi. La complessità
si esprime al meglio in bocca, dove l’ABT
dovrebbe essere percepito come molto
aromatico, non eccessivamente dolce e con
un’acidità sostenuta, ma ben integrata alle
varie componenti del prodotto, in modo da
rendere il tutto molto armonico.
A differenza di quanto accade per i vini, nelle
degustazioni di Aceti Balsamici Tradizionali
si privilegia l’entità della complessità e
non le sue componenti, anche perché in un
prodotto così invecchiato è spesso molto
difficile individuare singolarmente gli elementi
principali
dell’intensita’
gusto-olfattiva
globale.
Anche tra gli aceti balsamici IGP è possibile
trovare prodotti con caratteristiche sensoriali
differenti a seconda dell’invecchiamento.
Negli aceti balsamici IGT più giovani le
acidità si avvertono di più al naso, ma
servono anche per veicolare i profumi.
Negli aceti IGP invecchiati (almeno 3 anni),
invece, troviamo densità maggiori e una
buona complessità. Rispetto ai tradizionali,
gli IGP sono più fruttati (ciliegia sotto spirito)
e con note di confettura e melassa; in bocca
risultano piuttosto minerali.

Gli aromi dell’aceto balsamico non si
avvertono nell’immediato, poiché essendo
degli sciroppi si devono prima sciogliere
nella cavità orale. Dopo la deglutizione si
percepisce quanto questi prodotti siamo
“lunghi”, persistenti, da qui la necessità di
abbinarli con prodotti altrettanto persistenti,
come ad esempio una scaglia di Parmigiano
Reggiano.
Prima di impiegare l’Aceto Balsamico in
cucina, è bene ribadire che non si tratta di
un liquido, ma di un prodotto che ha una sua
struttura, di cui bisogna sempre tener conto.
l’ingrediente, come l’Aceto Balsamico l’IGP,
è maggiormente adatto all’utilizzo in cucina
in fase di preparazione valorizzando gli altri
ingredienti di una ricetta.
L’ABT si può definire un condimento, piuttosto
che un ingrediente, e di solito il condimento
compare quasi sempre direttamente in
tavola.
L’ABT dovrebbe essere utilizzato come il
tartufo, a freddo e direttamente in tavola.
Come abbinamento gastronomico si
suggeriscono piatti non troppo elaborati,
“semplici”, che consentano di fare emergere
tutte le caratteristiche dell’ABT. Assolutamente
da evitare l’abbinamento con piatti troppo
ricchi di spezie, sfumati con il vino o con
brandy e liquori.

PRODUCT from the SENSES

Vinegar tasting is conducted differently from wine tasting: it
starts from the oldest products and ends with the youngest,
so to better perceive the sweetness from the former and the
sourness from the latter.
Samples are analyzed into special glass flasks that, also thanks
to the use of a candle, help in focusing on density, color and
clearness.
Starting from sight analysis, a product aged 25 years is usually
very clear, quite dense and has a dark brown color, with red
reflexes. Getting through olfactory evaluation, volatile sourness
has to be very harmonic; smell has to be very complex, with
prevalent aromatic notes of cooked fruit, almost dried figs.
The complexity has its best expression in the mouth, where
Traditional Balsamic Vinegar has to be perceived as very
aromatic, not extremely sweet and with a certain sourness,
well integrated with all the other features.
Unlike wine tastings, Balsamic Vinegar tastings focus on the
complexity of the product, rather than its single components,
also because it is pretty difficult to focus on single features in
such an aged product.
It is possible to find products with different sensorial features also
among PGI balsamic vinegars. TGI vinegars are recognizable
by sharper sour smells, and other smells conveyed by those.
Aged PGI vinegars are more dense and more complex. PGI
also have more fruity notes, like jam and molassa; they taste
mineral in the mouth.
Balsamic vinegar aromas are not immediately perceived:
because of their syrupy consistency, it has to melt first into
the oral cavity. After swallowing, it is easy to perceive the
persistency. That’s why it is often matched with other food with
a strong persistency, like Parmigiano Reggiano.
Before using balsamic vinegar in the kitchen, it is useful
to remind that it is not a liquid, but a product with its own
structure. Therefore, it would be better used to valorize other
ingredients in a recipe.
Balsamic vinegar can be conceived as a seasoning, more than
an ingredient, and usually seasonings are immediately placed
on the table. It has to be employed, in other words, like truffle.
In order to exalt all its features, it is suggested to use balsamic
vinegar only on simple dishes. It should be avoided any kind of
matching with rich and elaborated dishes, full of spices, wines,
brandy and spirits in general.

dal PRODOTTO alla CUCINA

Crema bruciata di zucca, con mezzelune croccanti
e aria di Aceto Balsamico di Modena IGP
Umberto Cavina
Chef Ristorante “Monte del Re”, Dozza (BO)
Il piatto si compone di una crema di zucca (dolce) spolverata di zucchero
su cui viene passata la fiamma viva per creare una crosticina. Sopra l’aria
di ABM e le mezzelune di parmigiano molto saporite. La componente
prevalente del piatto è sicuramente quella dolce. Per bilanciare il dolce,
la crema è accompagna dalle mezzelune di Parmigiano, molto saporite, e
dalla spuma di ABM per dare una leggera vena acida. Complessivamente
ne risulta un piatto piuttosto equilibrato.

Risotto con crema di Parmigiano-Reggiano
e Aceto Balsamico di Modena IGP
Luca Marchini
Chef Ristorante “L’Erba del Re”, Modena (MO)
Lo chef Luca Marchini ritiene che l’aceto balsamico vada usato con
discrezione in cucina, solo se serve un condimento, mentre spesso se ne
abusa. Il risotto proposto dallo chef è realizzato soprattutto con croste di
Parmigiano, per dare un sapore volutamente molto forte al piatto. L’Aceto
Balsamico di Modena serve a stemperare il salato del piatto. La scelta di
ABM, e non di un aceto tradizionale, è voluta, proprio per rinfrescare il
piatto con la maggiore acidità di questo prodotto.

Petto d’anatra al pepe di Szechuan con pere all’anice stellato,
tortino di patate (patate rosse di Montese)
e Aceto Balsamico Tradizionale di Modena DOP Extra vecchio
Emilio Barbieri
Chef Ristorante “Strada facendo”, Modena (MO)
La carne d’oca è notoriamente una carne dolce e l’uso del balsamico è
finalizzato a bilanciare il dolce con l’acido.

Tarte tatin di zucca, mandorle, zenzero, amaretti
e Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia DOP
Andrea Incerti Vezzani
Chef Ristorante “Ca’ Matilde”, Quattro Castella (RE)
Lo chef Andrea Incerti Vezzani, ritiene che l’uso dell’aceto
balsamico in cucina possa essere di utilità nel momento in cui serve
apportare acidità ad un piatto. La zucca è un ingrediente di per
sé molto dolce, quindi bisogna cercare di equilibrarlo usando
ingredienti con caratteristiche di maggior freschezza, come
amaretti, zenzero e ABTRE.

Dove… in Emilia-Romagna
Consorzio Produttori Antiche Acetaie
strada Vaciglio sud 1085 - Modena (MO)
Tel. 059 395633 - Cell. 3385087425
www.balsamico.it
info@balsamico.it
Consorzio Tutela Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia
via Josip Broz Tito 11 C/E - Reggio Emilia (RE)
Tel. 0522 381289
www.acetobalsamicotradizionale.it
info@acetobalsamicotradizionale.it
Consorzio di Tutela Aceto Balsamico di Modena
viale Virgilio 55 - Modena (MO)
Tel. 059 208621
www.consorziobalsamico.it
info@consorziobalsamico.it

PRODUCT from the KITCHEN

Pumpkin burnt cream with crunchy Parmesan mezzelune
and air of Modena Balsamic Vinegar PGI
Umberto Cavina
Chef Restaurant “Monte del Re”, Dozza (BO)
In order to obtain the sweet cream, the pumpkin is sliced, drizzled with sugar
and then flamed so to have a crunchy crust on top. It is served with parmesan
mezzelune (half-moon shaped ravioli) and air of Balsamic Vinegar of Modena
PGI. The main flavor of this dish is certainly sweetness. Saltiness from parmesan
and sourness from vinegar play a fundamental role for the final balance.

Risotto with Parmigiano Reggiano cream
and Balsamic Vinegar of Modena PGI
Luca Marchini
Chef Restaurant “L’Erba del Re”, Modena (MO)
Chef Luca Marchini’s use of balsamic vinegar in the kitchen is very careful, since
conceived only as seasoning. This risotto is made from Parmigiano Reggiano
rind so to give a very strong flavor. Balsamic Vinegar of Modena PGI balances
this sharp saltiness. The choice of a Balsamic Vinegar of Modena, instead of a
Traditional Balsamic Vinegar, is given by the intention of enhancing the freshness
of the dish thanks to a higher sourness of the product.

Duck breast with Szechuan pepper, anise pears, Montese red potato
flan and extra-old Traditional Balsamic Vinegar of Modena PDO
Emilio Barbieri
Chef Restaurant “Strada facendo”, Modena (MO)
Here the use of balsamic vinegar balances the extreme sweetness given by duck
meat.

Pumpkin, almonds, ginger, amaretto tarte tatin
with Traditional Balsamic Vinegar of Reggio Emilia PDO
Andrea Incerti Vezzani
Chef Restaurant “Ca’ Matilde”, Quattro Castella (RE)
Chef Andrea Incerti Vezzani conceives the use of balsamic vinegar as the
best way to give sourness to a dish. Pumpkin is a very sweet ingredient,
so there’s the need to get a better balance through tastes by using fresher
ingredients, such as amaretti, ginger and Traditional Balsamic Vinegar
of Reggio Emilia.

Where… in Emilia-Romagna

Consorzio Produttori Antiche Acetaie
strada Vaciglio sud 1085 - Modena (MO)
Tel. 059 395633 - Cell. 3385087425
www.balsamico.it
info@balsamico.it
Consorzio Tutela Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia
via Josip Broz Tito 11 C/E - Reggio Emilia (RE)
Tel. 0522 381289
www.acetobalsamicotradizionale.it
info@acetobalsamicotradizionale.it
Consorzio di Tutela Aceto Balsamico di Modena
viale Virgilio 55 - Modena (MO)
Tel. 059 208621
www.consorziobalsamico.it
info@consorziobalsamico.it
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