ACETO BALSAMICO
DI MODENA

CATALOGO

GANACETO
MODENA
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Nel 1919 la Famiglia Fiorini inizia la produzione di Vino e
Aceto Balsamico, quest’ultimo preservato in botticelle e destinato
esclusivamente ad uso familiare, come da tradizione in molte famiglie
modenesi.
Giunti alla quinta generazione, questa riserva di famiglia li ha ispirati a
costituire un’Acetaia completamente dedicata alla produzione dell’Aceto
Balsamico, affiancandolo così alla produzione storica di Lambrusco,
Trebbiano e altri vitigni autoctoni.
Oggi la Famiglia Fiorini, nel centenario della sua fondazione, è orgogliosa
di presentare ACF1919, linea di Aceti Balsamici di Modena DOP e IGP,
invecchiati e affinati, e altri condimenti che seguono la storia di eccellenza
e tradizione del nostro territorio.

FAMIGLIA

FIORINI

Linea Classica

Ganaceto - Modena
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ACETO BALSAMICO
DI MODENA I.G.P.
La Linea Classica è la parte più ampia della nostra selezione. Comprende sia prodotti
giovani e innovativi, che quelli dalle caratteristiche organolettiche più complesse.
Il caramello non è usato in nessuna delle nostre linee, nemmeno nelle densità più fluide.

Codice: FF02
Densità: 1,09*
Acidità: 6%

x12
500 ml

Codice: FF01

x6

Densità: 1,09*
Acidità: 6%

250 ml

Codice: FF05
Densità: 1,09*
Acidità: 6%

x12
250 ml

Aceto Balsamico di
Modena I.G.P. 1 FIORINO

Aceto Balsamico di
Modena I.G.P. 1 FIORINO

Aceto Balsamico di
Modena I.G.P. 1 FIORINO

Da abbinare a: verdure cotte o
crude, carni bollite, marinate di
carne o pesce.

Da abbinare a: verdure cotte o
crude, carni bollite, marinate di
carne o pesce.

Da abbinare a: verdure cotte o
crude, carni bollite, marinate di
carne o pesce.
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*g/ml - densità relativa a: 20°C

CONDIMENTO BIANCO
a base di “Aceto Balsamico di Modena I.G.P.”
Il condimento bianco di Modena agro-dolce è ottenuto dall’unione di aceto di vino bianco e mosto
concentrato di uve bianche. Noi aggiungiamo anche un’aliquota di Aceto Balsamico di Modena IGP
che rende il gusto più rotondo e persistente. Le uve bianche esaltano la parte più delicata e bilanciata
del prodotto che diventa versatile.

Codice: FF04
Densità: 1,10*

x12

Codice: FF03

x6

Densità: 1,10*

500 ml

Codice: FF06
Densità: 1,10*

250 ml

x12
250 ml

Condimento Bianco a base di

Condimento Bianco a base di

Condimento Bianco a base di

Aceto Balsamico di Modena I.G.P.

Aceto Balsamico di Modena I.G.P.

Aceto Balsamico di Modena I.G.P.

1 FIORINO

1 FIORINO

1 FIORINO

Da abbinare a: verdure cotte o
crude, fritture, carni bianche,
formaggi a pasta molle.

Da abbinare a: verdure cotte o
crude, fritture, carni bianche,
formaggi a pasta molle.

Da abbinare a: verdure cotte o
crude, fritture, carni bianche,
formaggi a pasta molle.

*g/ml - densità relativa a: 20°C
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DEMETRA
Aceto Balsamico di Modena i.g.p.
Condimento Bianco a base di “Aceto Balsamico di Modena I.G.P.”
Il legame con la terra fa parte della nostra tradizione ed abbiamo voluto dedicare 4 prodotti a Demetra,
dea della fertilità e dell’agricoltura. L’Aceto Balsamico si contraddistingue per la percentuale di
mosto cotto come primo ingrediente

Codice: FF08

Codice: FF07

Codice: FF10

Codice: FF09

Densità: 1,15*

Densità: 1,15*

Densità: 1,15*

Densità: 1,15*

Acidità: 6%

Acidità: 6%

x6

x6

x6

x6

500 ml

250 ml

500 ml

250 ml

Aceto Balsamico di
Modena I.G.P.

Aceto Balsamico di
Modena I.G.P.

Condimento Bianco

Condimento Bianco

a base di Aceto Balsamico
di Modena I.G.P.

a base di Aceto Balsamico
di Modena I.G.P.

Da abbinare a: insalate
miste, uova e frittate,
marinate di carne
e pesce, crostacei e
formaggi a pasta molle.

Da abbinare a: insalate
miste, uova e frittate,
marinate di carne
e pesce, crostacei e
formaggi a pasta molle.

Da abbinare a: verdure
cotte o crude, fritture,
carni bianche, formaggi
a pasta molle, pesce
cotto o crudo.

Da abbinare a: verdure
cotte o crude, fritture,
carni bianche, formaggi
a pasta molle, pesce
cotto o crudo.
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*g/ml - densità relativa a: 20°C

Gli SPECIALI
Saba - MOSTO COTTO DI UVE LAMBRUSCO
Crema di “Aceto Balsamico di Modena i.g.p.”
La Saba o “sapa”, è un condimento classico delle
cucine emiliane da molte generazioni.

Questa crema è il risultato dell’unione di mosti di
uve selezionate ad un’Aceto Balsamico di Modena
IGP denso. L’elevato quantitativo di mosto cotto
e la presenza del Balsamico, rendono questo
prodotto estremamente concentrato e dal gusto
morbido e bilanciato.

È ottenuta soltanto con mosto d’uva, cotto a
fuoco lento per ore. Il gusto è molto dolce, dovuto
all’elevata percentuale di mosto cotto utilizzato e
l’uso in cucina estremamente versatile. La nostra
Saba è ottenuta con solo uve di Lambrusco ed ha
una densità di 1,35

Codice: FF13
Densità: 1,35*

Codice: FF11

x6

Densità: 1,35*

250 ml

x6
100 ml

SABA

Crema “Fiorini”
a base di Aceto Balsamico di Modena I.G.P.
Da abbinare a: risotti e zuppe, verdure grigliate,
arrosti, bolliti, pesce affumicato, formaggi
stagionati, macedonie di frutta, dessert, gelato.

Da abbinare a: risotti e zuppe, verdure grigliate,
arrosti, bolliti, formaggi stagionati, macedonie di
frutta, gelato.

*g/ml - densità relativa a: 20°C
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CREME GOURMET
a base di “Aceto Balsamico di Modena i.g.p.”
La nostra linea di creme gourmet a base Aceto Balsamico di Modena IGP, è realizzata con soli ingredienti
naturali e senza l’uso di coloranti e conservanti.
La ricetta che abbiamo ideato è pulita e semplice: un elevato contenuto di mosto d’uva, Aceto Balsamico
di Modena IGP, aromi o essenze naturali.

Codice: FF15
x6
180 g

Codice: FF16

Codice: FF18

x6

x6

180 g

180 g

Codice: FF19
x6
180 g

Crema Gourmet Crema Gourmet Crema Gourmet Crema Gourmet
Classica
Bianca
Tartufo
Melograno
Da abbinare a: insalate
miste, arrosti, pizza,
macedonie e gelato,
perfetta per decorare
ogni piatto.

Da abbinare a: insalate
miste, pesce e frutti di
mare, formaggi a pasta
molle, carni bianche,
macedonie e gelato.

Da abbinare a: arrosti di
carne, carne alla griglia,
carpaccio e salumi.
Ideale per guarnire
antipasti e secondi
piatti.
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Da abbinare a: insalate
miste, formaggi
stagionati, carni
bianche, macedonie e
gelato.

CREME GOURMET
a base di “Aceto Balsamico di Modena i.g.p.”
La gamma contiene 8 gusti così da poter abbinare le creme a pietanze sia dolci che salate.

Codice: FF22
x6
180 g

Codice: FF23

Codice: FF24

x6

x6

180 g

180 g

Codice: FF25
x6
180 g

Crema Gourmet Crema Gourmet Crema Gourmet Crema Gourmet
Fichi
Arancia
Limone
Frutti di Bosco
Da abbinare a: formaggi
stagionati, caviale,
salumi, cioccolato,
yogurt, dessert e gelato.

Da abbinare a: antipasti
e stuzzichini, frutta
esotica, yogurt, dessert
e gelato.

Da abbinare a:
macedonie, verdure
crude, carni bianche,
dessert e gelato.

Ganaceto - Modena
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Da abbinare a: arrosti,
dessert, frutta e gelato.

i BARRICATI
La linea dei Condimenti Barricati è ottenuta con materie prime che si differenziano in termini di tonalità e
gusto. Sono ottenuti da mosti concentrati di uve selezionate e aceto di vino. L’alto contenuto di mosto e il
periodo di affinamento li rendono estremamente densi e persistenti.

Codice: FF26
Densità: 1,30*

x6
100 ml

Codice: FF27

x6

Densità: 1,30*

250 ml

Codice: FF28
Densità: 1,30*

x6
500 ml

Condimento Nero
Barricato

Condimento Nero
Barricato

Condimento Nero
Barricato

Da abbinare a: insalate e
verdure cotte o crude, pesce
cotto o grigliato, bolliti di carne,
formaggi stagionati, frutta e
dessert.

Da abbinare a: insalate e
verdure cotte o crude, pesce
cotto o grigliato, bolliti di carne,
formaggi stagionati, frutta e
dessert.

Da abbinare a: insalate e
verdure cotte o crude, pesce
cotto o grigliato, bolliti di carne,
formaggi stagionati, frutta e
dessert.
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*g/ml - densità relativa a: 20°C

i BARRICATI
Il Barricato Bianco, più delicato e morbido, è ottenuto con mosti e aceti di vitigni chiari come il
Trebbiano, Albana e Chardonnay

Codice: FF29
Densità: 1,30*

x6
100 ml

Codice: FF30

x6

Densità: 1,30*

250 ml

Codice: FF31
Densità: 1,30*

x6
500 ml

Condimento Bianco
Barricato

Condimento Bianco
Barricato

Condimento Bianco
Barricato

Da abbinare a: insalate e verdure
cotte o crude, piatti di pesce,
carni bianche e formaggi.

Da abbinare a: insalate e verdure
cotte o crude, piatti di pesce,
carni bianche e formaggi.

Da abbinare a: insalate e verdure
cotte o crude, piatti di pesce,
carni bianche e formaggi.

*g/ml - densità relativa a: 20°C
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i BARRICATI
Il Barricato Rosa, più dolce e vellutato, è ottenuto unendo mosti e aceti da uve diverse (bianchi
e rossi).

Codice: FF32
Densità: 1,30*

x6
100 ml

Codice: FF33

x6

Densità: 1,30*

250 ml

Codice: FF34
Densità: 1,30*

x6
500 ml

Condimento Rosa
Barricato

Condimento Rosa
Barricato

Condimento Rosa
Barricato

Da abbinare a: insalate e verdure
cotte o crude, piatti di pesce,
carni bianche e formaggi.

Da abbinare a: insalate e verdure
cotte o crude, piatti di pesce,
carni bianche e formaggi.

Da abbinare a: insalate e verdure
cotte o crude, piatti di pesce,
carni bianche e formaggi.

Ganaceto - Modena
12

*g/ml - densità relativa a: 20°C

Le CROMATE
Il termine metallo nobile risale almeno al tardo Quattordicesimo secolo e in chimica i metalli nobili
sono metalli resistenti alla corrosione e ossidazione. Proprio per queste speciali proprietà abbiamo
voluto abbinare ai tre metalli nobili: Rame, Argento e Oro, tre Aceti Balsamici di Modena IGP ad Alta
Densità con mosto cotto come primo ingrediente.

Codice: FF35
Densità: 1,25*
Acidità: 6%

x6
250 ml

Codice: FF36

x6

Densità: 1,30*
Acidità: 6%

250 ml

Codice: FF37
Densità: 1,35*
Acidità: 6%

x6
250 ml

Aceto Balsamico di
Modena I.G.P. Rame

Aceto Balsamico di
Modena I.G.P. Argento

Aceto Balsamico di
Modena I.G.P. Oro

Da abbinare a: insalate miste,
uova e frittate, marinate di carne
e pesce, crostacei e formaggi a
pasta molle.

Da abbinare a: insalate miste,
arrosti, pizza, macedonie e
gelato, perfetta per decorare
ogni piatto.

Da abbinare a: carne rossa alla
griglia, formaggi stagionati,
pesce crudo, verdure grigliate,
caviale e crostacei, frutta fresca.

*g/ml - densità relativa a: 20°C
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FAMIGLIA

FIORINI

Monovarietali
Linea Classica

L’Aceto Balsamico di Modena IGP è prodotto con uve di sette varietà specifiche: Lambrusco,
Sangiovese, Trebbiano, Albana, Ancellotta, Fortana e Montuni.
I nostri Monovarietali nascono dalla sfida di creare un Aceto Balsamico di Modena da un
singolo vitigno in purezza, per valorizzarli al meglio abbiamo scelto i due vitigni principali che
compongono l’Aceto Balsamico di Modena IGP sottolineando il forte legame con il territorio:
Lambrusco e Sangiovese.
Il risultato è una linea dalle caratteristiche inconfondibili in grado di soddisfare anche il consumatore
più sofisticato.
Siamo orgogliosi di poter affermare che siamo stati la prima azienda nel panorama del Balsamico
a presentare una linea di Aceti Balsamici Monovarietali IGP.

premio di
eccellenza
Merano Wine
Festival 2020

premio di
eccellenza Sofi
Award 2018

premio di
innovazione
Sial Innovation
2018
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Monovarietale
Lambrusco
“Aceto Balsamico di Modena i.g.p.”
Questo aceto balsamico ad alta densità unico nel suo genere, è il solo ad essere prodotto con il
100% di uve Lambrusco, che tra le 6 varietà da disciplinare del Consorzio per la produzione di
Aceto Balsamico IGP, è l’unica originaria del territorio modenese. Al palato è semplicemente
squisito, con sapori di frutta e spezie, dolce ma persistente.

Codice: FF71

x6

Densità: 1,35*

250 ml

Acidità: 6%

Aceto Balsamico di Modena I.G.P. Invecchiato LAMBRUSCO
Da abbinare a: carne rossa alla griglia, formaggi stagionati, pesce crudo, verdure grigliate, caviale e
crostacei, frutta fresca. Adatto ad un uso creativo in cucina. Un vero prodotto gourmet.
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*g/ml - densità relativa a: 20°C

Monovarietale
Sangiovese
“Aceto Balsamico di Modena i.g.p.”
Il sangiovese è il più nobile dei vitigni che compongono l’aceto balsamico. La struttura dei suoi mosti
e i profumi intensi e pungenti rendono questo prodotto ricco, complesso e dall’identità inconfondibile.

Codice: FF72

x6

Densità: 1,30*

250 ml

Acidità: 6%

Aceto Balsamico di Modena I.G.P. Invecchiato SANGIOVESE
Da abbinare a: insalate miste, arrosti, pizza, macedonie e gelato, perfetta per decorare ogni piatto.

*g/ml - densità relativa a: 20°C
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Poderi Fiorini - Savignano sul Panaro (MO)

FAMIGLIA

FIORINI

I BIOLOGICI
e
Linea Classica
I BIODINAMICI

Aceto Balsamico di Modena IGP
Biodinamico

Condimento Agrodolce Rosé
BIODINAMICO

premio di
eccellenza
Merano Wine
Festival 2020

premio di
eccellenza
Merano Wine
Festival 2020
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i Biologici
“Aceto Balsamico di Modena i.g.p.”
La nostra linea Biologica si struttura su tre livelli di densità differenti. Partiamo con una densità di 1,12 con
sapore fresco e pungente per salire ad una densità di 1,20 dove il mosto d’uva cotto è il primo ingrediente.
Molto bilanciato e profumato è uno dei nostri migliori biologici. Infine, il nostro balsamico ad altissima
densità, con una complessità organolettica e profumi di mosto che lo rendono unico.

Codice: FF38BIO
Densità: 1,12*
Acidità: 6%

x6

250 ml

Codice: FF39BIO
Densità: 1,20*
Acidità: 6%

x6

250 ml

Codice: FF40BIO
Densità: 1,35*
Acidità: 6%

x6

250 ml

Aceto Balsamico di
Modena I.G.P. - Biologico
1 FIORINO

Aceto Balsamico di
Modena I.G.P. - Biologico
3 FIORINI

Aceto Balsamico di
Modena I.G.P. - Biologico
5 FIORINI

Da abbinare a: insalate miste,
pinzimoni, marinate di pesce e
di carne, frittate.

Da abbinare a: insalate miste,
pinzimoni, marinate di pesce e
di carne, frittate, bolliti e arrosti.

Da abbinare a: carne rossa alla
griglia, formaggi stagionati,
pesce crudo, verdure grigliate,
caviale e crostacei, frutta fresca.
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*g/ml - densità relativa a: 20°C

i Biodinamici
Aceto Balsamico di Modena i.g.p.
Condimento Agrodolce
marchio di qualità per prodotti derivati
da terreni preparati e coltivati con
il metodo biodinamico di agricoltura

®

Siamo orgogliosi di essere una delle poche aziende nella scena dell’Aceto Balsamico ad aver
sviluppato una linea completa DEMETER, proveniente interamente dall’agricoltura biodinamica.
Lo scopo del sistema biodinamico è quello di realizzare un’agricoltura in equilibrio con l’eco sistema
terrestre attraverso pratiche di coltivazione basate sulla biodiversità.

Codice: FF17
Densità: 1,15*
Acidità: 6%

Codice: FF20

x6

Densità: 1,15*

250 ml

x6
250 ml

Aceto Balsamico di Modena I.G.P.
Biodinamico
3 FIORINI

Condimento Agrodolce
Biodinamico
3 FIORINI

Da abbinare a: insalate miste, pinzimoni, marinate
di pesce e di carne, frittate, bolliti e arrosti.

Da abbinare a: insalate miste, pinzimoni, marinate
di pesce e di carne, frittate, bolliti e arrosti.

*g/ml - densità relativa a: 20°C
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FAMIGLIA

FIORINI

Linea

“il CENTENARIO”
Affinati
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ACETO BALSAMICO
DI MODENA I.G.P. - Affinato
Prodotto con uve di sette vitigni specifici: Lambrusco, Sangiovese, Trebbiano, Albana, Ancellotta,
Fortana e Montuni. A queste uve viene sapientemente aggiunto l’aceto di vino invecchiato così da
permettere l’equilibrio tra dolce e agro, tipico dell’aceto balsamico di Modena.

Codice: FF43
Densità: 1,15*
Acidità: 6%

x6
250 ml

Codice: FF44

x6

Densità: 1,20*
Acidità: 6%

250 ml

Codice: FF45
Densità: 1,25*
Acidità: 6%

x6
250 ml

Aceto Balsamico di
Modena I.G.P. 1 FIORINO

Aceto Balsamico di
Modena I.G.P. 2 FIORINI

Aceto Balsamico di
Modena I.G.P. 3 FIORINI

Da abbinare a: verdure cotte o
crude, carni bollite, marinate di
carne o pesce.

Da abbinare a: insalate miste,
uova e frittate, marinate di carne
e pesce, crostacei e formaggi a
pasta molle.

Da abbinare a: insalate miste,
pinzimoni, marinate di pesce e
di carne, frittate, bolliti e arrosti.
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*g/ml - densità relativa a: 20°C

ACETO BALSAMICO
DI MODENA I.G.P. - Affinato
Le qualità variano in funzione delle materie prime selezionate. La densità deriva dalla quantità di
mosto d’uva utilizzato. In ultimo, l’affinamento in botti di rovere completa il processo produttivo
consentendo agli aceti di sprigionare gusti inimitabili.

Codice: FF46
Densità: 1,30*
Acidità: 6%

x6
250 ml

Codice: FF47

x6

Aceto Balsamico di
Modena I.G.P. 4 FIORINI

Densità: 1,35*

Da abbinare a: insalate miste,
arrosti, pizza, macedonie e
gelato, perfetta per decorare
ogni piatto.

Aceto Balsamico di Modena I.G.P. 5 FIORINI

*g/ml - densità relativa a: 20°C

Acidità: 6%

250 ml

Da abbinare a: carne rossa alla griglia, formaggi stagionati, pesce
crudo, verdure grigliate, caviale e crostacei, frutta fresca.
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CONDIMENTO
ANTICO

A BASE DI “ACETO BALSAMICO DI MODENA I.G.P.”

INVECCHIATO

I nostri Condimenti Antichi sono caratterizzati da un’elevata densità e corposità date dalla concentrazione di
mosto d’uva cotto, aceto di vino invecchiato e dall’aliquota di Aceto Balsamico di Modena IGP Invecchiato.
Questi ingredienti sono mescolati sapientemente in parti differenti a seconda del prodotto.

Codice: FF48

Codice: FF49

x6

Densità: 1,12*

Densità: 1,20*

250 ml

x6
250 ml

Condimento Antico N° 3 a base di

Condimento Antico N° 6 a base di
Aceto Balsamico di Modena I.G.P. - Invecchiato

Aceto Balsamico di Modena I.G.P. - Invecchiato
Da abbinare a: insalate miste, uova e frittate,
marinate di carne e pesce, crostacei e formaggi a
pasta molle.

Da abbinare a: insalate miste, pinzimoni, marinate
di pesce e di carne, frittate, bolliti e arrosti.
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*g/ml - densità relativa a: 20°C

CONDIMENTO
ANTICO

A BASE DI “ACETO BALSAMICO DI MODENA I.G.P.”

INVECCHIATO

Codice: FF50
Densità: 1,30*

Codice: FF51

x6

Densità: 1,35*

250 ml

x6
250 ml

Condimento Antico N° 10 a base di
Aceto Balsamico di Modena I.G.P. - Invecchiato

Condimento Antico N° 15 a base di

Da abbinare a: insalate miste, arrosti, pizza,
macedonie e gelato, perfetta per decorare
ogni piatto.

Da abbinare a: carne rossa alla griglia, formaggi
stagionati, pesce crudo, verdure grigliate, caviale
e crostacei, frutta fresca.

*g/ml - densità relativa a: 20°C

Aceto Balsamico di Modena I.G.P. - Invecchiato
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CONDIMENTO
ANTICO

A BASE DI “ACETO BALSAMICO DI MODENA I.G.P.”

INVECCHIATO

I nostri Condimenti Antichi sono caratterizzati da un’elevata densità e corposità date dalla concentrazione di
mosto d’uva cotto, aceto di vino invecchiato e dall’aliquota di Aceto Balsamico di Modena IGP Invecchiato.
Questi ingredienti sono mescolati sapientemente in parti differenti a seconda del prodotto.

Codice: FF52

Codice: FF53

x6

Densità: 1,20*

Densità: 1,30*

100 ml

x6
100 ml

Condimento Antico N° 6 a base di

Condimento Antico N° 10 a base di

Aceto Balsamico di Modena I.G.P. - Invecchiato

Aceto Balsamico di Modena I.G.P. - Invecchiato

Da abbinare a: insalate miste, uova e frittate,
marinate di carne e pesce, crostacei e formaggi a
pasta molle.

Da abbinare a: insalate miste, pinzimoni, marinate
di pesce e di carne, frittate, bolliti e arrosti.
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*g/ml - densità relativa a: 20°C

CONDIMENTO
ANTICO

A BASE DI “ACETO BALSAMICO DI MODENA I.G.P.”

INVECCHIATO

Codice: FF54
Densità: 1,35*

Codice: FF55

x6

Densità: 1,35* Lambrusco

100 ml

x6
100 ml

Condimento Antico N° 15 a base di
Aceto Balsamico di Modena I.G.P. - Invecchiato

Condimento Antico N° 20 a base di

Da abbinare a: insalate miste, arrosti, pizza,
macedonie e gelato, perfetta per decorare ogni
piatto.

Da abbinare a: carne rossa alla griglia, formaggi
stagionati, pesce crudo, verdure grigliate, caviale
e crostacei, frutta fresca.

*g/ml - densità relativa a: 20°C

Aceto Balsamico di Modena I.G.P. - Invecchiato
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CONDIMENTO
ANTICO

A BASE DI “ACETO BALSAMICO DI MODENA I.G.P.”

INVECCHIATO

I nostri Condimenti Antichi Invecchiati sono caratterizzati da un’elevata densità e corposità date
dalla concentrazione di mosto d’uva cotto e dall’aliquota di Aceto Balsamico di Modena IGP Invecchiato.
Questi due ingredienti sono mescolati sapientemente in parti differenti a seconda del prodotto.
Si tratta delle nostre produzioni più preziose. Abbiamo realizzato anche la versione da 50ml con
delle confezioni speciali, pensate per quei consumatori in carca di un regalo particolare.

Codice: FF80
Densità: -*

x12
50 ml

Codice: FF81

x12

Densità: -*

50 ml

Codice: FF82
Densità: -*

x12
50 ml

Condimento Antico N° 10

Condimento Antico N° 15

Condimento Antico N° 20

a base di
Aceto Balsamico di Modena I.G.P. Invecchiato

a base di
Aceto Balsamico di Modena I.G.P. Invecchiato

a base di
Aceto Balsamico di Modena I.G.P. Invecchiato

Da abbinare a: insalate miste,
pinzimoni, marinate di pesce e
di carne, frittate, bolliti e arrosti.

Da abbinare a: insalate miste,
arrosti, pizza, macedonie e
gelato, perfetta per decorare
ogni piatto.

Da abbinare a: carne rossa alla
griglia, formaggi stagionati,
pesce crudo, verdure grigliate,
caviale e crostacei, frutta fresca.

Ganaceto - Modena
30

*g/ml - densità relativa a: 20°C

CONDIMENTO
ANTICO

A BASE DI “ACETO BALSAMICO DI MODENA I.G.P.”

INVECCHIATO

Codice: FF83

x4

Densità: -*
150 ml

*g/ml - densità relativa a: 20°C
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FAMIGLIA

FIORINI

Linea

“il CENTENARIO”
INVECCHIATI

Ganaceto - Modena
33

ACETO BALSAMICO
DI MODENA I.G.P.
INVECCHIATO

Dopo tre anni di invecchiamento in botte, l’Aceto Balsamico di Modena IGP può “fregiarsi” della
denominazione INVECCHIATO e la scritta nel fronte dell’etichetta diventa una garanzia certificata.

Codice: FF60
Densità: 1,25*
Acidità: 6%

Codice: FF61

x6

Densità: 1,30*

250 ml

Acidità: 6%

x6
250 ml

Aceto Balsamico di Modena I.G.P.
Invecchiato 3 FIORINI

Aceto Balsamico di Modena I.G.P.
Invecchiato 4 FIORINI

Da abbinare a: insalate miste, pinzimoni, marinate
di pesce e di carne, frittate, bolliti e arrosti.

Da abbinare a: insalate miste, arrosti, pizza,
macedonie e gelato, perfetta per decorare ogni
piatto.
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*g/ml - densità relativa a: 20°C

ACETO BALSAMICO
DI MODENA I.G.P.
INVECCHIATO

Codice: FF62

x6

Densità: 1,35*

250 ml

Acidità: 6%

Aceto Balsamico di Modena I.G.P. Invecchiato 5 FIORINI
Da abbinare a: carne rossa alla griglia, formaggi stagionati, pesce crudo, verdure grigliate, caviale e
crostacei, frutta fresca.

*g/ml - densità relativa a: 20°C
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CONDIMENTO ANTICO
A BASE DI “ACETO BALSAMICO DI MODENA I.G.P.”

INVECCHIATO

I nostri Condimenti Antichi Invecchiati sono ottenuti solo con mosto cotto acetificato e Aceto
Balsamico di Modena IGP Invecchiato. Il mosto cotto acetificato è la base per realizzare l’Aceto
Balsamico Tradizionale di Modena DOP.
Si tratta delle nostre produzioni più preziose.

Codice: FF63
Densità: 1,25*

Codice: FF64

x6

Densità: 1,30*

100 ml

x6
100 ml

Condimento Antico a base di Aceto Balsamico di
Modena I.G.P. Invecchiato 4 FIORINI

Condimento Antico a base di Aceto Balsamico di
Modena I.G.P. Invecchiato 5 FIORINI

Da abbinare a: insalate miste, pinzimoni, marinate
di pesce e di carne, frittate, bolliti e arrosti.

Da abbinare a: insalate miste, arrosti, pizza,
macedonie e gelato, perfetta per decorare ogni
piatto.
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*g/ml - densità relativa a: 20°C

CONDIMENTO ANTICO
A BASE DI “ACETO BALSAMICO DI MODENA I.G.P.”

INVECCHIATO

Codice: FF65

x6

Densità: 1,35*

100 ml

Condimento Antico a base di Aceto Balsamico di Modena I.G.P. Invecchiato 6 FIORINI
Da abbinare a: carne rossa alla griglia, formaggi stagionati, pesce crudo, verdure grigliate, caviale e
crostacei, frutta fresca.

*g/ml - densità relativa a: 20°C
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ACETO BALSAMICO
TRADIZIONALE DI MODENA D.O.P.
L’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena DOP è ottenuto da mosto d’uva cotto, maturato per lenta
acetificazione derivata da una naturale fermentazione ed una progressiva concentrazione mediante
un lungo invecchiamento.
Matura in piccole botti costruite con legni diversi per infondergli una grande complessità di
caratteristiche ed aromi. Al dodicesimo anno di invecchiamento dà origine al “Tradizionale”.

Codice: FF42S

x2
100 ml

Aceto Balsamico Tradizionale di Modena D.O.P. Affinato - 12 ANNI
Da abbinare a: insalate e verdure cotte o crude, pesce cotto o grigliato, bolliti di carne, formaggi
stagionati, frutta e dessert.
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ACETO BALSAMICO
TRADIZIONALE DI MODENA D.O.P.
EXTRAVECCHIO

Al compimento del 25 anno di invecchiamento L’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena DOP
diventa “Extravecchio”.
Colore bruno scuro, carico e lucente, aroma complesso, penetrante e persistente, caratterizzato da
un’acidità evidente ma gradevole ed armonica. Alta densità.

Codice: FF59S

x2
100 ml

Aceto Balsamico Tradizionale di Modena D.O.P. Extravecchio - 25 ANNI
Da abbinare a: carne rossa alla griglia, formaggi stagionati, pesce crudo, verdure grigliate, caviale e
crostacei, frutta fresca.
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ACETO BALSAMICO
TRADIZIONALE DI MODENA D.O.P.
confezioni “Prestige”

Codice: FF42

Codice: FF59

x2

x2

100 ml

100 ml

Aceto Balsamico Tradizionale di Modena
D.O.P. Affinato - 12 ANNI

Aceto Balsamico Tradizionale di Modena
D.O.P. Extravecchio - 25 ANNI

Da abbinare a: insalate e verdure cotte o crude,
pesce cotto o grigliato, bolliti di carne, formaggi
stagionati, frutta e dessert.

Da abbinare a: carne rossa alla griglia, formaggi
stagionati, pesce crudo, verdure grigliate, caviale
e crostacei, frutta fresca.

Codice: FF42C

Codice: FF59C

x2
100 ml

x2
100 ml

Disponibile in versione con la scatola
classica del Consorzio dell’Aceto
Balsamico Tradizionale di Modena

Disponibile in versione con la scatola
classica del Consorzio dell’Aceto
Balsamico Tradizionale di Modena
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LA DENSITÀ
La densità di un liquido è la sua massa
ed è utile per stabilire il peso specifico. La
densità dell’acqua è 997kg/m3 ( noi per
comodità l’arrotondiamo a 1 ), quindi 1
litro di acqua ha una densità di 1, e pesa
appunto 1 kg. La densità è data anche dai
Sali contenuti nel liquido e altre particelle
solide. Il miele ha densità 1,422 , infatti 1
litro di miele pesa 1,42 kg

Parlando del balsamico, il primo livello
consentito per densità è 1,065, il liquido
contiene quindi sali e altre particelle, come
gli zuccheri, che influenzano la densità.
Il mosto d’uva, aumenta la densità del
liquido, quindi maggiore il contenuto di
mosto d’uva, maggiore sarà la densità.
La densità aumenta anche grazie alla
concentrazione che può avvenire per calore
(modo tradizionale ) o per altre tecnologie.

U n b a l s a m i c o “ s u p e rd e n s o ” h a u n a d e n s i t à c h e p a r t e d a 1 , 3 0 f i n o a d a r r i v a re a 1 , 3 5 e
oltre (anche se non va oltre certi limiti, considerando che 1,42 è la densità del miele…)
Un balsamico con densità da 1,09 a 1,25 è consigliato per le insalate, mentre > 1,25 è consigliato per carni e formaggi
e per tutto ciò che richiede un balsamico viscoso e denso.

La densità non è ovviamente l’unico fattore per identificare se un balsamico è migliore dell’altro, perché la qualità
delle materie prime e i processi di produzione e maturazione hanno un ruolo cruciale. Tuttavia nel mercato esistono
così tanti tipi di balsamico che orientarsi non è facile, quindi paragonarli per la medesima densità aiuta ad avere
almeno un elemento oggettivo di confronto, e poi affidatevi al vostro gusto…

RICETTE E
ABBINAMENTI
Per distinguere i condimenti usiamo i fiorini*. Più sono i fiorini, maggiore è la densità.
Assaggiate il Balsamico** sulla punta di un cucchiaio per percepirne l’armonia e la rotondità insieme alla componente
acida. Se unito a mosto d’uva cotto, diventa un Condimento dal gusto più dolce e meno acido.
◊ Bruschetta “Balsamica”
1÷3
Abbrustolire il pane a fette, strofinarlo con aglio e aggiungere un pizzico di sale. Stendere il parmigiano a scaglie sottili
sul pane e aggiungere gocce di Balsamico**.
◊ Parmigiano Reggiano al Balsamico**
3÷5
Sulle scaglie di Parmigiano Reggiano aggiungere del Balsamico** denso e lasciare riposare quanto basta, per poi degustarlo.
◊ Pinzimonio con Balsamico**
1÷3
Aggiungere un terzo di Balsamico** a due terzi di Olio extra vergine di Oliva, unire sale e pepe e usare come
condimento per insalate e verdure crude.
◊ Carne grigliata al Balsamico**
3÷5
Aggiungere dopo la cottura il Balsamico** denso alle carni e gustarle a caldo.
◊ Carpaccio di Salmone
2÷5
Mettere le fettine di salmone in un piatto con sale, pepe e succo di limone. Aggiungere la rucola, olio extravergine
d’oliva e del Balsamico** denso.
◊ Fragole al Balsamico**
2÷5
Mettere le fragole in una terrina condendole con tre cucchiai di Balsamico** denso e attendere 15 minuti, infine
aggiungere zucchero a proprio gusto.
◊ Gelato alla crema con Balsamico**
3÷5
Mettere il gelato alla crema nelle coppette e aggiungere due cucchiai di Balsamico** denso, a proprio gusto aggiungere
fragole fresche.
*una delle prime monete Italiane coniate dopo la caduta dell’Impero Romano.
**Per brevità indichiamo con la parola Balsamico*: l’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena DOP o l’Aceto Balsamico di Modena IGP o il
Condimento a base di Aceto Balsamico di Modena IGP

FAMIGLIA

FIORINI

Le
Linea
Classica
SELEZIONI
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ACETI DI VINO
I nostri aceti d vino si contraddistinguono per un gusto pungente e pulito tipico delle uve acetificate
con i metodi classici

Codice: FF14

Codice: FF21

x12

Acidità: 6%

x12

Acidità: 6%

500 ml

500 ml

Aceto di Vino da monovitigno
Sangiovese

Aceto di Vino da monovitigno
Trebbiano

Per condire antipasti, secondi piatti, carpacci di
carne e pesce, insalate.

Per condire antipasti, secondi piatti, carpacci di
carne e pesce, insalate.
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I VINi
La Famiglia Fiorini produce vini del territorio dal 1919. Il Lambrusco nella sua veste più classica
del Sorbara e quella più strutturata del Grasparossa assieme al Pignoletto sono il simbolo del frutto
vitivinicolo della nostra terra.

Codice: FF68
Volume: 11%

x6
750 ml

Codice: FF69

x6

Volume: 11,5%

750 ml

Codice: FF70
Volume: 12%

x6
750 ml

Lambruso di Sorbara DOP

Lambruso Grasparossa DOP Pignoetto Frizzante DOCG

Da abbinare a: piatti di carne o
semplicemente come aperitivo

Da abbinare a: pasta ripiena di
carne (tortellini, ravioli) ed è
ottimo anche con la pizza.
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Da abbinare a: antipasti, minestre
di verdure, piatti di pesce.

Perle GOURMET
Le nostre perle sono senza caramello e rappresentano un modo innovativo di interpretare l’uso
dell’Aceto Balsamico, sono delle piccole sfere che una volta in bocca si sciolgono in un’esplosione di
gusto.
Utilizzate in cucina come decorazione di piatti più sofisticati come arrosti, selezioni di formaggi,
cacciagione e sui dolci semifreddi.

Codice: FF66

Codice: FF67

x8
50 g

x8
50 g

Perle Nere

Perle al Limone

a base di Aceto Balsamico di Modena I.G.P.
Ideali per guarnire antipasti, secondi piatti,
carpacci di carne e pesce.

Ideali per guarnire antipasti, secondi piatti,
carpacci di carne e pesce.
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FAMIGLIA

FIORINI

ESPOSITORI
e
Linea Classica
ACCESSORI
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espositore
Per i Clienti che li richiedono, sono disponibili i nostri espositori
proposti in quattro varianti diverse consegnati in comodato d’uso.

Codice: FF74

Codice: FF75
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espositore

Codice: FF76

Codice: FF77
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Scatola CREME
La nostra linea di creme gourmet a base Aceto Balsamico di Modena IGP, è realizzata con soli
ingredienti naturali e senza l’uso di coloranti e conservanti. La ricetta che abbiamo ideato è pulita
e semplice: un elevato contenuto di mosto d’uva, Aceto Balsamico di Modena IGP, aromi o essenze
naturali. La confezione che abbiamo realizzato è componibile con gusti diversi a discrezione del
consumatore.

Codice: FF73
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Acetaia Cazzola e Fiorini S.r.l.
Via Nazionale per Carpi, 1581 - Ganaceto (MO) - Italia
tel.: +39 059 8676968 - mail: info@afc1919.com
www.acf1919.com

