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Codice:            99-001 

Formato:             5 ml    bustina monodose 

Peso netto:       1,5 kg    (totale bustine) 

Pz./Collo:       300 bustine 

TMC:               14 mesi 

 

 

Ingredienti principali 

Aceto balsamico di Modena  (acidità pari al 6%). 

 

 

Caratteristiche organolettiche 

Colore: bronzeo. 

Profumo: intenso e ricco. 

Sapore: sapore tipico, delicato per nulla acidulo. 

 

 

Avvertenze per la conservazione 

Conservare il prodotto in luoghi lontani da luce e fonti di calore. 
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Natura e caratteristiche del prodotto 

La delicata operazione della cottura del mosto, ottenuto da uve di lambrusco e di trebbiano, 

il lungo invecchiamento nelle classiche botticelle di legno, rendono l’aceto balsamico di 

Modena ineguagliabile per aroma, profumo e sapore. Qualità che l’hanno reso famoso in 

tutto il mondo. 

 

 

Argomentazioni di vendita 

L’aceto balsamico di Modena è definito, non a torto, il re degli aceti non solo per l’indubbia 

qualità ma soprattutto per l’amore e la passione con cui viene prodotto. Il lungo processo 

d’invecchiamento in botticelle di legni sempre diversi quali Rovere, Castagno, Ciliegio, 

Robinia, Gelso e Ginepro sta a dimostrare l’attenzione e la cura necessaria per ottenere uno 

standard qualitativo di primissimo livello. 

 

 

Clientela interessata 

Il prodotto presenta un consumo ed un utilizzo a 360° e per questo nessuna realtà 

gastronomica può considerarsi esclusa. 

 

 

Modi d’uso 

L’aceto balsamico di Modena è senza dubbio ideale condimento per insalate, pinzimoni, 

carni bollite o ai ferri. Libidinoso con fragole fresche, valido ingrediente per la realizzazione 

di salse agrodolci o per la classica ricetta con le cipolline di Boretto, tutto ciò  grazie al tocco 

di classe che solo questo aceto riesce a dare anche alla preparazione più semplice. 

 

 

Idee e suggerimenti dello chef 

Fragole al balsamico - Si prendono fragoline di bosco o, in mancanza, fragoloni interi o 

tagliati in quattro. In ogni caso ben lavate, pulite ed asciugate. Si pongono in una terrina 

condendole, con due o tre cucchiai di Aceto Balsamico di Modena Ginos. Si lascino, così 

condite, a riposare per 15 minuti circa. Di seguito, prima di servirle, aggiungere zucchero 

nella quantità desiderata, mescolare bene e servire in coppa. 
 


