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Un capolavoro

della natura e 

dell’uomo

Come nasce la 

bontà? Dalla 

purezza della 

natura e dalla sapienza 

dell’uomo. Così nasce 

l’Aceto Balsamico Tradi-

zionale di Reggio Emilia. 

Ogni prodotto di pregio 

e di tradizione è indisso-

lubilmente legato all’am-

biente in cui nasce e al 

rispetto di un metodo di 

lavorazione reso perfetto 

dal passare delle gene-

razioni. Questo vale in 

particolare per l’Aceto 

Balsamico Tradizionale 

di Reggio Emilia, che già 

nel nome porta fi era-

mente l’indicazione della 

sua terra di origine. Solo 

qui può nascere un ace-

to così: in queste zone 

l’estate calda e secca 

crea le condizioni otti-

mali per il processo di 

ossidazione acetica, per 

l’evaporazione e quindi 

la concentrazione del 

A work of art 

made by man 

and nature

Just how does something 

come to be so delicious? 

Through the combina-

tion of the pureness of 

nature and the skills of 

man: this is the recipe 

for Traditional Balsamic 

Vinegar from Reggio 

Emilia. Any prestigious, 

traditional product is 

unavoidably linked to 

its origins and a method 

of production perfected 

over the generations. 

This is particularly true 

for Traditional Balsamic 

Vinegar from Reggio 

Emilia, whose very name 

is a proud endorsement 

of its origins. Vinegar like 

this could only originate 

here: the hot dry sum-

mers in this area provide 

the perfect conditions 

for the browning of the 

vinegar, for its evapora-

tion and consequently its 

concentration. The cold 

winters, on the other 
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prodotto, mentre il fred-

do dell’inverno favorisce 

i momenti di sedimen-

tazione e decantazione 

che creano la pura limpi-

dezza dell’aceto.

Così nasce una delizia 

assoluta, un privilegio 

di gusto per i veri esti-

matori dei sapori rari e 

preziosi.

È più che aceto: è un 
condimento.

Ed è più che balsamico: 
è tradizionale.

È l’Aceto Balsamico 
Tradizionale di Reggio 

Emilia. Già nelle 
parole del suo nome 

c’è il segreto della sua 
unicità:

“Balsamico” perché 
anticamente era il 
medicamento di re 
e imperatori. Oggi 

è il condimento 
d’eccellenza.

“Tradizionale” perché 
discende da una storia 

secolare;
“di Reggio Emilia” 

perché nasce in uno dei 
territori italiani a più 
alta vocazione di gusto.

hand, help sedimenta-

tion and decantation, 

leading to the vinegar’s 

pureness and clarity. 

This is the secret behind 

the creation of this utter 

delight: a privilege for 

the taste buds of true 

gourmets and for those 

who truly appreciate the 

rarity and luxury of its 

taste. 

More than just 
vinegar: a veritable 

condiment.
And it’s not just 

balsamic: it’s 
traditional too.

Traditional Balsamic 
Vinegar from Reggio 
Emilia: its very name 

hints at the secret of its 
exclusivity: “Balsamic” 
because it was once the 

medication of Kings 
and Emperors. Today 
it is the condiment 

par excellence. 
“Traditional” because 
its history goes back 

through the centuries. 
“From Reggio Emilia” 
because it comes from 
an area in Italy that 
truly has a culinary 

vocation. 



55

In ogni 

goccia 

un tesoro

L’Aceto Balsamico 
Tradizionale di 
Reggio Emilia è 

un bene prezioso, 
riservato alle persone 
ricche di gusto. Ma è 
anche un purissimo 

concentrato di delizie 
organolettiche, che 

con poche gocce 
aggiunge personalità e 
un’impronta gustativa 
particolare ai piatti.

Lasciatevi conqui-

stare dalla bontà: 

l’Aceto Balsamico 

Tradizionale di Reggio 

Emilia vi sedurrà con la 

sua eccezionale poten-

za aromatica e una pre-

ziosissima piacevolezza 

agrodolce. Caratteristi-

che uniche che lo ren-

dono un vero capolavoro 

del gusto, capace di af-

fascinare e catturare per 

sempre ogni gourmet. 

Beate le papille gustative 

che entrano in contatto 

con l’Aceto Balsamico 

Every drop 

is a true

gem

Traditional Balsamic 
Vinegar from Reggio 

Emilia is precious and 
should be reserved for 
those who appreciate 
its rich fl avour. But 

it is also an extremely 
pure essence delighting 
the senses, as just a few 
droplets add character 

and a distinctive 
personality to any dish.

Savour its delights: 

Traditional Bal-

samic Vinegar 

from Reggio Emilia will 

seduce you with the ex-

ceptional power of its 

aroma and its sumptuous 

sweet and sour fl avour. 

Inimitable features mak-

ing it a genuine work of 

art in culinary terms: an 

irresistible temptation 

bewitching gourmets all 

over the world.

Pure bliss for the taste 

buds lucky enough to 

encounter Traditional 
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Tradizionale di Reggio 

Emilia: piccole gocce di 

piacere che arricchiscono 

di sensazioni memorabili 

una fetta di prosciutto 

crudo, una scaglia di Par-

migiano Reggiano, un ri-

sotto, una pasta ripiena, 

qualsiasi piatto. Forse è 

questa la ricetta del pia-

cere supremo.

Balsamic Vinegar from 

Reggio Emilia: droplets 

of pleasure capable of 

turning a slice of Parma 

ham, a sliver of Parmi-

giano Reggiano cheese, 

a risotto, baked pasta 

or any other dish into a 

memorable sensation. 

Perhaps, this is the recipe 

for supreme pleasure.



77

Ogni goccia è 
preziosa e regala 

inestimabili 
sensazioni di 

piacere gustativo. 
Un tesoro più unico 

che caro.

La differenza dell’Ace-

to Balsamico Tradi-

zionale di Reggio 

Emilia si percepisce a 

prima lettura: bastano 

le parole del disciplina-

re (normalmente fredde 

e inespressive) a creare 

magnifiche visioni di 

gusto. Colore: bruno 

scuro intenso, limpido 

e lucente. Densità: ap-

prezzabile e scorrevole 

Every drop is precious 
and each one is 

capable of off ering 
the taste buds 

priceless pleasure. 
A truly exceptional 

treasure.

You sense the differ-

ence in Traditional 

Balsamic Vinegar 

from Reggio Emilia from 

the very beginning: a mere 

glance at the wording of 

the product regulations 

(normally cold and inex-

pressive) already gives us 

a magnifi cent foresight 

of its taste. Colour: deep 

dark brown, limpid and 

glossy. Density: substan-
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sciropposità.

Profumo: penetrante, 

persistente e fragrante 

con una gradevole aci-

dità e “bouquet” carat-

teristico in relazione ai 

legni usati.

Sapore: dolce ed agro 

ben amalgamato, di 

apprezzabile acidità ed 

aromaticità in armonia 

con i caratteri olfattivi. 

Non si diventa così per 

caso: bisogna nascere 

a Reggio Emilia, essere 

eredi di una tradizione 

secolare, e invecchiare 

minimo 12 anni nelle 

botti di legni diversi as-

sorbendo profumi e aro-

mi senza tempo e senza 

pari. 

Solo così si diventa dav-

vero preziosi. Solo così si 

possono dispensare deli-

zie ad ogni goccia.

Solo poche

gocce

per ricette 

memorabili

tial with a slippery, syrup-

like consistency. Perfume: 

penetrating, persistent 

and fragrant with a pleas-

ant acidity and distinctive 

“bouquet” depending on 

the wood used. Flavour: 

well-amalgamated sweet-

ness and sourness, consid-

erable acidity and aroma 

in harmony with its olfac-

tory character. You don’t 

get like this by chance: 

you have to start out life 

at Reggio Emilia, the heir 

to centuries of traditional 

practices, and remain there 

for at least 12 years while 

you mature in barrels made 

of different types of wood, 

absorbing their timeless, 

incomparable perfume and 

aroma. This is the only way 

to become truly precious. 

This is the only way to en-

sure every droplet will be-

come a veritable delight.

Only a fewOn

ps for drops fo

memorableemorable

recipes
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Questa terra Questa terra

ha ispiratoha ispirat

ti, pittori e poeti, 

buongustaibuong

Ha conquistato im-

peratori, principi 

e duchi: è una 

storia ricca di gusto, quella 

dell’Aceto Balsamico Tradi-

zionale di Reggio Emilia.

La prima testimonianza 

scritta è contenuta nel po-

ema Vita Mathildis scritto 

dal monaco Donizone. Cita 

un fatto dell’anno 1046, 

quando Enrico III imperato-

re di Germania, in viaggio 

verso Roma per l’incorona-

zione, fa tappa a Piacenza 

e  scrive a Bonifacio, signo-

An area 

inspiring

poets, artists 

and gourmets

A condiment that 

has won over 

emperors, kings 

and dukes with a history 

packed with zest: the his-

tory of Traditional Balsamic 

Vinegar from Reggio Emilia. 

Its name fi rst appears in 

writing in a poem entitled 

Vita Mathildis, written by 

a monk called Donizone. 

The poem describes an 

event that took place in 

1046 when the Emperor of 

Germany, Henry III, stopped 

over at Piacenza en route to 
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re della Rocca di Canossa 

(vicino a Reggio Emilia) 

chiedendogli uno speciale 

aceto che “aveva udito far-

si colà perfettissimo”. Se-

condo il resoconto del mo-

naco medievale, Bonifacio 

fece costruire una botticel-

la in argento per contenere 

il prezioso nettare e gliela 

inviò su di un carro, e il re 

“gradì assai quel magnifi co 

dono”. All’epoca il castello 

di Canossa ospitava un for-

midabile tesoro di botti per 

la produzione di aceto bal-

samico, anche se è passato 

alla storia per l’umiliazione 

dell’imperatore scomuni-

cato Enrico IV che attese 

tre giorni sotto la rocca a 

piedi nudi nella neve prima 

di essere ricevuto e perdo-

nato dal papa Gregorio VII. 

Già nel XII secolo si hanno 

tracce di consorterie di fab-

Rome for his coronation. He 

wrote to Boniface, Lord of 

the Castle of Canossa (near 

Reggio Emilia) and asked 

him for some of the special 

vinegar that “he had heard 

was made to perfection 

there”. The medieval monk 

says that Boniface had a 

cask made out of silver to 

contain the precious nectar 

and sent it on a carriage, 

and the king “was quite 

pleased with this magnifi -

cent gift”. At the time, Ca-

nossa castle was home to a 

formidable array of barrels 

used for making balsamic 

vinegar, even if the castle 

went down in history for 

the humiliation of Henry IV, 

the excommunicated em-

peror who was left to wait 

outside the castle, barefoot 

in the snow, for three days 

before he was received and 
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Immagine tratta dal bassorilievo dell’artista reggiano Andrea Acerbi 
raffi gurante il prezioso dono di Bonifacio a Enrico III

pardoned by Pope Gregory 

VII. The fi rst consortia of 

vinegar producers started 

to make their appearance 

way back in the 12th cen-

tury at Reggio Emilia and 

Scandiano, out-and-out as-

semblies whose members 

were made to swear they 

would never reveal the se-

crets behind this precious 

elixir to anyone. The vinegar 

was mainly used for medici-

nal purposes, such as when 

bricanti di aceto a Reggio 

Emilia e a Scandiano, delle 

vere e proprie congrega-

zioni i cui affi liati dovevano 

giurare di non rivelare a 

nessuno il segreto del pre-

ziosissimo elisir.

L’aceto veniva adoperato 

prevalentemente come 

medicamento nelle doglie 

del parto da parte di Lucre-

zia Borgia o come rimedio 

farmaceutico per lenire mal 

di gola, il respiro affanno-
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so, l’indigestione, il morso 

di bestie velenose, gli sve-

nimenti, come cardiotoni-

co, e guarda un po’ anche 

come potente afrodisiaco.

Durante il Rinascimento 

l’aceto balsamico comincia 

a fare la sua apparizione 

sulle tavole della nobiltà, 

in particolare su quella dei 

duchi d’Este. 

Ludovico Ariosto, nato a 

Reggio Emilia, doveva por-

tare sempre con sé il pia-

cere di questo nobile con-

dimento, visto che scrisse 

in una delle sue Satire “in 

casa mia mi sa meglio una 

rapa ch’io cuoca, e cotta 

s’un stecco me inforco e 

mondo, e spargo poi di 

acetto e sapa”.

Avvicinandosi ai giorni no-

stri, anche gli archivi notari-

li svelano profumo di aceto 

balsamico: gli elenchi dotali 

delle nobili famiglie reggia-

ne dell’ottocento indicano 

che era una consuetudine 

diffusa arricchire la dote 

della nobildonna avviata 

verso l’altare con batterie 

di botti di aceto balsamico. 

Per i buongustai, un vero 

invito a nozze.

Lucrezia Borgia was giving 

birth, or as a pharmaceuti-

cal remedy for sore throats, 

diffi cult breathing, indiges-

tion, to cure bites by poi-

sonous animals, fainting, as 

a heart tonic and, perhaps 

surprisingly, as a power-

ful aphrodisiac. During the 

Renaissance, balsamic vine-

gar started to appear on the 

Noble’s table and was espe-

cially favoured at the House 

of Este. Ludovico Ariosto, 

who was born at Reggio 

Emilia, always made sure he 

had this noble condiment 

to hand wherever he went. 

He even wrote in one of his 

Satires: “at home, I prefer 

a cooked turnip that I stab 

with a stick and peel and 

sprinkle with vinegar and 

saba”. Nearer the present 

day, the aroma of balsamic 

vinegar can even be found 

in the archives of local nota-

ries: the lists of the assets of 

noble families from Reggio 

in the 19th century point to 

the custom of enriching the 

dowries of young noble-

women with sets of barrels 

of balsamic vinegar. For lov-

ers of fi ne foods, a veritable 

invitation to a celebration.
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Un toccasana Un toccasan

per il gustoper il gus

Anticamente considerato 
un elisir, oggi è una 

cura d’eccezione per le 
papille gustative.

Anticamente l’Aceto 

Balsamico Tradi-

zionale di Reggio 

Emilia era riservato solo ai 

nobili, per questo veniva 

visto come un elisir prezio-

so, ricco anche di proprietà 

benefi che e salvifi che.

Il nome stesso “balsamico” 

contiene in sé il concetto di 

medicamento portentoso, 

che i più fortunati tenevano 

in casa come un toccasana, 

rimedio universale contro 

tutti i mali e come salutare 

balsamo rigeneratore per 

stomaci delicati e inappe-

tenti. Quello su cui anche lo 

scienziato più scettico può 

giurare è invece il fatto che 

l’Aceto Balsamico Tradizio-

nale di Reggio Emilia sia il 

condimento supremo, che 

permette di limitare o addi-

rittura evitare olio, burro e 

sale. Basta pensare anche 

a una semplice portata, 

che poche gocce di Aceto 

A panacea for 

the palate

Considered an elixir in 
bygone days, it is now a 
cure par excellence for 

the taste buds.

In the past, only the no-

bility could afford Tradi-

tional Balsamic Vinegar 

from Reggio Emilia; this 

is why it was considered 

a luxurious elixir, rich in 

benefi cial and redeeming 

proprieties.

The very name “balsamic” 

suggests the idea of a pro-

digious medication kept 

by the more fortunate and 

considered a panacea, a 

cure-all for any illness and 

a wholesome balm capa-

ble of invigorating delicate 

stomachs and reviving the 

appetite. Even the most 

sceptical scientist would 

agree that Traditional Bal-

samic Vinegar of Reggio 

Emilia is a supreme condi-

ment and offers the ad-

vantage of cutting back or 

even cutting out the need 

for oil, butter and salt in 

our food. Even the simplest 

fare is transformed into a 
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Balsamico Tradizionale di 

Reggio Emilia trasformano 

in un’esperienza memora-

bile dei sensi. A differenza 

dei normali condimenti che 

normalmente non vengono 

consigliati dai nutrizionisti, 

l’Aceto Balsamico Tradizio-

nale di Reggio Emilia ha 

un bassissimo contenuto 

di calorie e di sodio. Ecco 

perché, lasciando da parte 

le credenze medievali, è 

comunque una scelta salu-

tare: perché permette con 

poche gocce ricchissime di 

gusto di evitare condimenti 

spesso dannosi. E questo di-

venta anche più importante 

nell’alimentazione dei bam-

bini: bastano poche gocce 

di Aceto Balsamico Tradi-

zionale di Reggio Emilia per 

rendere invitanti tutte le 

verdure, notoriamente non 

amate dai piccoli a tavola.

Gli appassionati del gusto 

possono inventare abbina-

memorable experience for 

the senses by just a few 

drops of Traditional Bal-

samic Vinegar from Reg-

gio Emilia. Unlike normal 

dressings that are not usu-

ally recommended by nu-

tritionists, Traditional Bal-

samic Vinegar from Reggio 

Emilia is very low in calories 

and salt. This is why, medi-

eval thinking aside, it is a 

healthy choice: just a few 

of its fl avour-packed drops 

avoid the need for other 

seasonings that are often 

bad for your health. This 

is even more important 

when planning meals for 

children: a few drops of 

Traditional Balsamic Vin-

egar from Reggio Emilia 

will make even vegetables 

irresistible, generally not 

the preferred fare of any 

kid. Food lovers will enjoy 

experimenting with new 

combinations because Tra-
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Un piacere supremo per 
arricchire di gusto piatti 
e ricette, trasformandoli 

in capolavori da 
assaporare. Dalla 

semplice insalata al 
piatto da gran gourmet, 

una memorabile 
esperienza dei sensi.

menti sorprendenti, perché 

dall’Aceto Balsamico Tradi-

zionale di Reggio Emilia si 

sprigionano invitanti unioni 

di sapori con ogni piat-

to: dall’antipasto al dolce 

si possono creare infi niti 

menù di delizie. Può esse-

re impiegato a crudo per 

condire fresche insalate o 

sul pinzimonio, su scaglie 

di Parmigiano Reggiano o 

sul prosciutto crudo. E’ una 

goccia di memorabile gusto 

su un’insalata di mare, su 

un semplice pesce lessato, 

sui gamberi a fi ne cottura.

In cucina diventa un ingre-

diente prezioso per arricchi-

re maionesi e salse, per esal-

tare le carni bianche e rosse 

e la selvaggina, per condire 

con poche gocce di piacere 

le paste ripiene e i risotti. E 

per chiudere in dolcezza, è 

da provare la squisita armo-

nia che genera sulle fragole 

o sul gelato alla crema.

A supreme delight that 
enriches the fl avour of 
any meal and recipe 
and turns them into 

works of art.
From a simple salad 

to a gourmet menu: a 
memorable experience 

for the senses.

ditional Balsamic Vinegar 

is an invitation to try out a 

new blend of fl avours with 

every course: from starter 

to dessert, an infi nity of 

delights is just waiting to 

be invented and put on 

the menu. It can be used 

straight out of the bottle 

to dress salads or raw veg-

etables, on slivers of Parmi-

giano Reggiano cheese or 

Parma ham. It is an unfor-

gettable aroma on a sea-

food salad or to top plain 

boiled fi sh or prawns.

It is a precious ingredient 

for chefs who use it to en-

rich mayonnaise and sauc-

es, to bring out the fl avour 

of white or red meat and 

game or to add a touch 

of luxury to baked pasta 

or risotto. And to end on 

a sweet note, the music it 

makes with strawberries or 

vanilla ice cream is a sym-

phony not to be missed.
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Un bene 

di famiglia

Un tesoro così 

prezioso da es-

sere indicato nel 

testamento: è la batteria 

di botticelle con cui si 

produce l’Aceto Balsami-

co Tradizionale di Reggio 

Emilia, che spesso veniva 

citata dai notai d’un tem-

po.

Il metodo di produzione 

ereditato nelle genera-

zioni si basa su rincalzi 

successivi delle diverse 

botti; in questo modo 

nell’ultima botte, quella 

da cui si attinge l’Aceto 

Balsamico Tradizionale 

maturo e pronto per es-

sere degustato, rimane 

A family 

asset

The set of barrels 

used to make Tradi-

tional Balsamic Vin-

egar from Reggio Emilia 

was considered important 

enough to be included 

in wills and passed down 

through the generations: 

the barrels were often spe-

cifi cally mentioned in wills 

drawn up by local notaries. 

The method of production 

is passed down from fa-

ther to son and is based 

on topping up the levels 

of vinegar in the various 

barrels. This means the last 

barrel, the smallest one 

containing the mature tra-

ditional balsamic vinegar 
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La batteria di 
botticelle per la 
preparazione e 

l’invecchiamento 
dell’Aceto Balsamico 

Tradizionale di 
Reggio Emilia sono 
da sempre uno dei 
tesori delle genti 

delle valli dell’Enza, 
del Crostolo, del 
Tresinaro e del 

Secchia.

sempre un quantitativo 

antico, magari prodotto 

dal nonno o dal bisnon-

no. Se pensiamo che 

ogni goccia di Aceto 

Balsamico Tradizionale 

di Reggio Emilia deve 

essere invecchiata per 

almeno 12 anni, è facile 

intuire come non siamo 

rare batterie familiari at-

tive da più di un secolo, 

alcune che risalgono ad-

dirittura al Settecento. 

E’ un legame indissolu-

bile non solo con il ter-

ritorio e con la casa, ma 

con le generazioni pre-

cedenti, unite in un ide-

ale albero genealogico 

del gusto: non a caso la 

parola “tradizionale” fa 

parte del nome di questo 

alimento.

Th e sets of barrels 
used for the 

preparation and 
aging of traditional 

balsamic vinegar 
from Reggio Emilia 
have always been 

considered an asset 
by the people living 

in the valleys of 
the Enza, Crostolo, 

Tresinaro and 
Secchia rivers.

ready for the table, always 

has a little of the family’s 

oldest vinegar, which may 

have started out two or 

three generations before. 

If we consider every drop 

of Traditional Balsamic 

Vinegar from Reggio 

Emilia has to be aged for 

at least 12 years, it is easy 

to see how sets of barrels 

have often been in a fam-

ily for over a century; in 

fact, some even date back 

to the 18th century.

They represent a binding 

link not just with the lo-

cal territory or an address, 

but with previous genera-

tions, brought together in 

a virtual family tree of fl a-

vour: it is no chance that 

“traditional” is part of the 

name.
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Le uve per i mosti 

destinati a diven-

tare immortali tra-

sformandosi in Aceto 

Balsamico Tradizionale 

di Reggio Emilia sono il 

Trebbiano, l’Occhio di 

Gatto, la Spergola, il Ber-

zemino e tutti i diversi 

vitigni inseriti nel discipli-

nare del Lambrusco Reg-

giano doc, ossia il Mara-

ni, il Salamino, il Maestri, 

il Montericco, il Sorbara e 

l’Ancellotta.

Il profumo inconfondibile 

del Balsamico Tradizio-

nale nasce dall’unione 

sapiente di questi fra-

grantissimi mosti, ricchi 

di esteri, prodotti naturali 

dell’incontro tra alcoli e 

acidi.

Solo dal mosto 
di uve raccolte in 

provincia di Reggio 
Emilia e solo con una 

cura secolare nasce 
l’Aceto Balsamico 
Tradizionale di 
Reggio Emilia.

All’origine 

di tutto,

l’uva

The types of gra-

pes made into the 

must that will be 

immortalised and beco-

me Traditional Balsamic 

Vinegar from Reggio 

Emilia are Trebbiano, Oc-

chio di Gatto, Spergola, 

Berzemino and all the va-

rious Lambrusco Reggia-

no DOC varieties, namely 

Marani, Salamino, Mae-

stri, Montericco, Sorbara 

and Ancellotta.

The inimitable perfume 

of Traditional Balsamic 

Vinegar comes from the 

skilful combination of 

these highly fragrant gra-

pe musts: rich in esters, 

the natural outcome of 

the encounter between 

acid and alcohol.

Traditional Balsamic 
Vinegar from Reggio 
Emilia is only made 

from the must of grapes 
harvested in the province 

of Reggio Emilia and 
with skills perfected over 

the centuries.

apes:Grapes:

the source e source 

of if it all
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Con calma, con 

arte: così nasce 

l’Aceto Balsami-

co Tradizionale di Reggio 

Emilia. Secondo le parole 

degli specialisti, “l’Aceto 

Balsamico Tradizionale 

di Reggio Emilia si ottie-

ne dalla fermentazione 

zuccherina e ossidazione 

acetica di mosto d’uva 

cotto proveniente dalla 

pigiatura delle uve pro-

dotte nel territorio della 

provincia di Reggio Emi-

lia”. In pratica, l’uva vie-

ne pigiata e messa nei 

tini. Appena le vinacce e 

i raspi affi orano, il mo-

sto viene spillato, fi ltrato 

e cotto a fuoco lento. 

Successivamente viene 

conservato in contenitori 

Calmly, skilfully: 

this sums up how 

Traditional Balsa-

mic Vinegar from Reggio 

Emilia is made. The spe-

cialists say “Traditional 

Balsamic Vinegar from 

Reggio Emilia is made by 

the fermentation of sugar 

and the acetic browning of 

boiled grape must, in turn 

made by pressing grapes 

grown in the province of 

Reggio Emilia”. In practi-

cal terms, the grapes are 

pressed and put into vats. 

As soon as the seeds and 

stalks fl oat to the surface, 

the must is drawn off, fi l-

tered and boiled over low 

heat. It is then stored in 

tanks where the vinegar 

starts to ferment with the 

In alto

il sapore

È una storia lunga 
e preziosa quella 
di ogni goccia di 
Aceto Balsamico 
Tradizionale di 
Reggio Emilia: 

12 anni di cure e 
di passione, nelle 

botticelle in soffi  tta.

avourFlavour

on topon top

Every drop of 
Traditional Balsamic 
Vinegar from Reggio 
Emilia has a long, 
packed history: 12 
years of care and 

dedication in barrels, 
up in the attic.
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dove, con il primo caldo, 

inizia la fermentazione 

alcolica che trasforma gli 

zuccheri in alcool. Rag-

giunta una gradazione 

alcolica di 6/7 gradi ven-

gono aggiunte colonie di 

aceto batteri che favori-

scono l’ossidazione ace-

tica. In questo modo  si 

prepara la base che verrà 

utilizzata per riempire le 

botticelle di legni diversi 

che, nel lungo periodo di 

affi namento, conferisco-

no all’Aceto Balsamico 

le sue straordinarie ca-

coming of the warm wea-

ther, converting the sugar 

into alcohol. Once the al-

cohol content has reached 

6 or 7 degrees, colonies 

of acetic acid bacteria are 

added to help the acetic 

browning process. This is 

how the base vinegar is 

prepared, which is used 

to fi ll barrels made of dif-

ferent types of wood that 

will give the Balsamic vi-

negar its exceptional per-

sonality during the long 

aging phase. Each type of 

wood lends its own spe-
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ratteristiche. Ogni legno 

aggiunge una nota parti-

colare: il castagno, carico 

di tannini, contribuisce al 

tipico colore scuro; il ci-

liegio ne addolcisce il sa-

pore; il gelso lo concentra 

più rapidamente; il gine-

pro lo aromatizza con la 

forza delle sue essenze 

resinose; e il rovere, usa-

to generalmente per le 

botticelle più piccole, dà 

il tocco fi nale, da mae-

stro. Legni diversi e bot-

ticelle di volta in volta più 

piccole, per dare stabilità 

e intensità di profumo 

all’Aceto Balsamico.

Il numero di botticelle 

arriva, in certi casi, fi no 

a 20, sempre più piccole, 

dai 100 litri della botte 

più grande che contiene 

il mosto cotto fi no ai 10 

litri della botticella più 

piccola da cui si estrae il 

prezioso risultato di que-

sta catena di attenzioni e 

di sapori.

I locali più adatti per la 

maturazione e l’invec-

chiamento dell’Aceto Bal-

samico secondo il sistema 

tradizionale sono i sotto-

tetti e i solai, più esposti 

alle variazioni termiche 

cial note: tannin-rich che-

stnut helps to enhance its 

characteristic dark colour; 

cherry wood sweetens its 

fl avour; mulberry makes 

it more concentrated; the 

strong resins of juniper 

wood enhance its aroma; 

and oak, generally used 

for the smaller barrels, 

adds a fi nal touch of ma-

sterly fl air. Different types 

of wood and barrels in 

gradually decreasing sizes 

give stability and intensity 

to the aroma of Balsamic 

Vinegar. There can be up 

to 20 different barrels 

that gradually get smaller 

and smaller. The largest 

100-litre barrel contains 

the boiled must whereas 

the smallest 10-litre barrel 

is used for the precious 

and fragrant outcome of 

all of this care and atten-

tion. Traditionally, the best 

place for balsamic vinegar 

to age and mature is in 

the eaves or the attic of 

a house because it will be 

more exposed here to the 

extremes in temperature 

with the changing sea-

sons. As the vinegar ages, 

it is important to keep 

topping it up. This is done 
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stagionali. Durante il pe-

riodo di invecchiamento 

un’operazione fonda-

mentale è il rincalzo, che 

si effettua ogni anno per 

ripristinare il livello inizia-

le, ridottosi a causa della 

evaporazione  travasando 

l’aceto dalla botte più 

grande a quella successi-

va un po’ più piccola. In 

questo giocano la sensibi-

lità, l’esperienza, il naso e 

il palato del maestro ace-

taio, che deve analizzare 

la complessità di sapori 

e profumi di ogni diversa 

botte, valutarne il grado 

di maturazione raggiunto 

col rincalzo nella botte 

più grande e per rinno-

varne le caratteristiche 

con aceto più giovane.

Il risultato viene poi sot-

toposto alla verifi ca or-

ganolettica da parte di 

maestri assaggiatori ge-

stiti dall’organo di certifi -

cazione, che stabiliscono 

se può chiamarsi Aceto 

Balsamico Tradizionale di 

Reggio Emilia.

once a year to make sure 

the barrel always contains 

the same amount of vine-

gar as it did at the start 

and compensates for the 

liquid lost through evapo-

ration. Barrels are topped 

up with vinegar taken 

from the next barrel up. 

The skill, experience, nose 

and palate of the Master 

Vinegar Maker are essen-

tial elements for the suc-

cess of topping up. His is 

the task of analysing the 

complexity of the fl avour 

and aroma of each indivi-

dual barrel and assessing 

the level of maturity that 

will be achieved after top-

ping up from the larger 

barrel, its characteristics 

revitalized by the younger 

vinegar. The organoleptic 

specifi cations of the vine-

gar have to be assessed by 

Master Tasters who award 

Certifi cation and ultima-

tely decide if a vinegar 

is worthy of being called 

Traditional Balsamic Vine-

gar from Reggio Emilia.
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La bontà D.O.P. è 
tutelata dal Consorzio 
Tutela Aceto Balsamico 
Tradizionale di Reggio 

Emilia. 
In base ai risultati 

dell’assaggio il 
Balsamico Tradizionale 

è classifi cato in tre 
categorie: Oro, Argento e 

Aragosta.

La qualità va 

rispettata, 

amata, protetta

Sono i colori dei tre 

bollini  applicati sul-

le tipiche bottigliet-

te di Aceto Balsamico Tra-

dizionale di Reggio Emilia, 

identifi cativi di altrettante 

qualità di prodotto otte-

nute con periodi di affi na-

Th e authenticity of D.O.P. 
vinegars is safeguarded 
by the Consortium of 

Producers of Traditional 
Balsamic Vinegar from 

Reggio Emilia.
Traditional Balsamic is 
classed into one of three 
categories depending 

on the assessment of the 
tasters: Oro (Gold), 
Argento (Silver) or 

Aragosta (Crimson).

Quality should 

be respected, 

cherished and 

protected

These are the colours 

of the three labels 

applied to the typi-

cal little bottles of Tradi-

tional Balsamic Vinegar of 

Reggio Emilia. The labels 

indicate three different 

product qualities, obtained 
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mento diversi, ma  sempre 

superiori a 12 anni.

È una scelta effettuata dal 

Consorzio fra Produttori 

di Aceto Balsamico Tradi-

zionale di Reggio Emilia, 

già dalla sua costituzione 

avvenuta nel 1986, per 

trasparenza nei confronti 

dei consumatori.

Nel 2000  la Comunità 

Europea, a corredo del 

prestigioso riconoscimen-

to col quale inserì l’Aceto 

Balsamico Tradizionale di 

Reggio Emilia tra i prodot-

Certifi cato da
Organismo di Controllo 
autorizzato dal
Mipaaf

by ageing the vinegar for 

different lengths of time, 

with 12 years being the 

minimum. 

This is a choice made by 

the Consortium of Pro-

ducers of Traditional Bal-

samic Vinegar of Reggio 

Emilia that dates back to 

its foundation in 1986 

and is designed to allow 

consumers to make an 

informed purchase. 

In 2000, the European 

Community, as an ad-

dition to the prestigious 

Certifi ed by
control body

authorized by
Ministero delle

politiche agricole
alimentari e forestali
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ti a Denominazione d’Ori-

gine  Protetta, ha disposto 

una normativa nella  quale 

è previsto  che:

• tutti i produttori devo-

no essere certifi cati da un 

Organismo di Certifi cazio-

ne terzo, individuato tra 

quelli  riconosciuti dalla 

stessa C.E. e autorizzato 

dal Ministero delle Politi-

che Agricole, Alimentari 

e Forestali.  Detto Ente 

controlla tutte le fasi della 

fi liera produttiva e rilascia 

l’attestato di certifi cazione 

solo dopo aver accertato il 

rigoroso rispetto del disci-

plinare di produzione;

• tutti i prodotti devono 

avere i valori   di densità e 

acidità indicati nel discipli-

nare di produzione rilevati 

da laboratori accreditati 

ISO/IEC 17025 attraverso 

specifi che analisi; i relativi 

certifi cati vengono inviati  

all’ Organismo di Certifi -

cazione che ne verifi ca la 

conformità;

• l’idoneità e le caratteristi-

che qualitative dei prodotti 

da imbottigliare, anonima-

ti dall’Organismo di Cer-

tifi cazione che organizza 

ogni assaggio, vengono 

stabilite durante  l’esame  

recognition that gave Tra-

ditional Balsamic vinegar 

of Reggio Emilia Protected 

Designation of Origin sta-

tus, drafted a standard 

that establishes the fol-

lowing: 

• all producers must be 

certifi ed by an independ-

ent Certifi cation Organi-

sation, identifi ed among 

those recognised by the 

EC itself and authorised 

by the Ministry for Agri-

cultural, Food and Forestry 

Policies. This Body carries 

out checks throughout 

the production chain and 

issues a certifi cate only af-

ter verifying that the strict 

production regulations 

have been fully complied 

with;  

• all products must comply 

with the density and acid-

ity values indicated in the 

production regulations, at-

tested to by specifi c tests 

carried out in laboratories 

compliant with the ISO/

IEC 17025 standard. These 

certifi cates must be sent to 

the Certifi cation Organisa-

tion for verifi cation; 

• the products to be bot-

tled are tested for suitabil-

ity and quality features by 



2727

organolettico da parte di 

una commissione di cin-

que maestri assaggiatori 

che, utilizzando apposita 

scheda, esprimono il loro 

giudizio attribuendo valo-

ri numerici conformi alle 

sensazioni che individuano 

nel prodotto;

• i prodotti giudicati idonei 

devono essere imbottiglia-

ti nella provincia di Reggio 

Emilia esclusivamente  ne-

gli appositi contenitori di 

forma e capacità previste 

nel disciplinare di produ-

zione;

• tutte le attività di imbot-

tigliamento devono avve-

nire in presenza dell’Orga-

nismo di Certifi cazione che 

ha il compito di controllare 

il riempimento delle am-

polline,  la loro tappatura 

e sigillatura con ceralacca 

e, al termine delle opera-

zioni,  di consegnare  le 

medesime al produttore 

dotate dei bollini con  la 

numerazione progressiva, 

che consente la tracciabi-

lità del prodotto,  e  del 

colore corrispondente alla 

qualità imbottigliata.

È il momento di scoprire le 

tre qualità...

the Certifi cation Organisa-

tion. Anonymous samples 

undergo a tasting session 

and organoleptic testing, 

carried out by a commis-

sion of fi ve master tasters, 

who fi ll in a test sheet with 

their opinion, expressed 

by a series of numbers 

indicating the sensations 

they perceive from the 

product; 

• products deemed suit-

able for sale must be 

bottled in the province of 

Reggio Emilia, exclusively 

in the dedicated contain-

ers with the shape and size 

established by the produc-

tion regulations; 

• all the stages in the bot-

tling process must be car-

ried out in the presence of 

the Certifi cation Organisa-

tion, which has the task of 

checking on how the bot-

tles are fi lled, corked and 

sealed with wax and, once 

the process is complete, of 

delivering the bottles back 

to the producer, complete 

with the progressively 

numbered labels of the ap-

propriate colour that allow 

for product traceability.

Now, it’s time to discover 

these labels one by one.  
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Istruzioni per 

deliziarsi

Pesce, carni, verdure, 
persino i dolci: l’aceto 
balsamico nobilita ed 

esalta ogni sapore.
Sulle pietanze calde è 

bene aggiungere l’aceto 
balsamico pochissimi 

istanti prima del 
termine della cottura, 

per evitare che i 
suoi preziosi aromi 
vadano in fumo. 

Meglio ancora versarlo 
direttamente sul 
piatto di portata. 
Ma, trattandosi 

di un condimento 
così prezioso, è bene 
considerare anche 

quello che non 
bisogna fare. È una 

specie di galateo 
dell’Aceto Balsamico 

Tradizionale di Reggio 
Emilia: poche semplici 

regole per trarre il 
massimo del piacere 
gustativo da ogni sua 

goccia.

Instructionsnstructions

for delightr delight

Fish, meat, and 
vegetables, even 

desserts: balsamic 
vinegar adds a touch 
of luxury to any dish. 

With warm food, 
add the balsamic 
vinegar just a few 

seconds before the end 
of cooking to prevent 
its precious aroma 

vanishing in the air. 
Th e best idea is to 

drizzle it directly over 
the dish before serving.
With such a luxurious 

condiment, it’s also 
important to consider 
how it shouldn’t be 
used. Th ere is a sort 
of etiquette for using 
Traditional Balsamic 
Vinegar from Reggio 
Emilia: a few simple 

rules to make sure 
you exploit and enjoy 

every single drop to the 
maximum.
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Non  va  
usato per 
lunghe 
cotture

L’Aceto Balsamico Tradi-

zionale va usato prefe-

ribilmente a crudo, per 

insalate o pinzimoni, per 

esaltare il sapore di una 

maionese, per fare salse 

o intingoli, per arricchi-

re scaglie di grana o im-

preziosire pesci lessati o 

carni bianche. 

Si abbina perfettamente 

con macedonie di frutta 

o gelato di crema, ed è 

Don’t use it in 
recipes that 

need long, slow 
cooking

Traditional Balsamic Vin-

egar should really be used 

straight from the bottle on 

salads or raw vegetables. 

It enhances the fl avour 

of mayonnaise or sauces, 

enriches slivers of Parmi-

giano Reggiano cheese 

and has the power to turn 

plain boiled fi sh or white 

meat into something sen-

sational. It is a perfect 

match for fruit salads or 
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Non va usato 
con cibi forti

L’Aceto Balsamico Tradi-

zionale ha un carattere 

spiccato, un sapore ric-

co di personalità. Come 

tutti i grandi prodotti di 

gastronomia, ad esempio 

il caviale, il tartufo, il fe-

gato d’oca, deve essere il 

protagonista assoluto del 

piatto, non ama sovrap-

superlativo con il cioc-

colato. 

Nelle marinature esalta 

le carni di selvaggina e 

di animali da cortile, in 

particolare il coniglio. 

In cucina è meglio uti-

lizzare il Bollino Ara-

gosta, che va aggiunto 

praticamente a fine 

cottura, giusto il tempo 

per insaporire la ricetta, 

senza disperdere il suo 

straordinario aroma e 

la preziosa complessità 

del suo  bouquet: pochi 

secondi sono l’ideale 

per sfumare scaloppe, 

rognonata di agnello, 

tagliate di carni rosse o 

fegatelli in genere.

Don’t use it with 
strong foods

Traditional Balsamic Vin-

egar has its own distinc-

tive character and a fla-

vour full of personality.

Like all culinary greats, 

such as caviar, truffles 

or foie gras, it should 

be given centre stage 

on the table. It does not 

suit layers and layers of 

vanilla ice cream and is su-

perlative with chocolate. 

In marinades, it brings 

out the best in game and 

white meat, especially rab-

bit. The Aragosta Label is 

the best choice for cook-

ing: it should be added 

when the dish is practi-

cally ready to serve: this 

gives it plenty of time for 

its fl avour to enhance the 

recipe without losing any 

of its extraordinary aroma 

and the opulent complex-

ity of its bouquet. A few 

seconds are all it needs to 

add the fi nishing touch to 

escalopes, lamb kidneys, 

thinly sliced steaks or any 

type of liver.
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posizioni con altri sapori 

che fi nirebbero per annul-

larsi a vicenda, vanifi can-

do la preziosità del profu-

mo e del gusto di questo 

straordinario condimento. 

Evitate quindi di usarlo su 

cibi piccanti o speziati, o 

in ricette che già preve-

dono la cottura nel vino: 

sarebbe uno spreco. Sem-

pre in tema di spezie, da 

evitare l’accostamento 

con il pepe, il peperonci-

no e l’anice stellato, men-

tre si ottengono risultati 

piacevoli dall’unione con 

la vaniglia, la cannella e il 

ginepro.

contrasting flavours that 

would simply end up 

cancelling one another 

out, nullifying its rich 

perfume and the ex-

traordinary taste of this 

marvellous condiment.

So, try not to waste it on 

hot or spicy food or in 

dishes that are already 

cooked in wine. Talk-

ing of spices, avoid us-

ing it with pepper, chilli 

pepper or star anise. On 

the other hand, it goes 

particularly well with 

vanilla, cinnamon and 

juniper berries.
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Non va usato 
in grande 
quantità

Tutte le cose preziose e 

raffinate, se ostentate, 

diventano di cattivo gu-

sto; così anche l’Aceto 

Balsamico Tradizionale 

va dosato a piccole dosi, 

per esaltare i sapori e 

non per coprirli.

Va usato con la parsi-

monia che si deve a un 

condimento prezioso in 

tutti i sensi.

Bastano poche gocce 

per trasformare un sem-

plice gelato alla crema 

in uno squisito e aroma-

tico dessert, o un sem-

plice pesce lessato in un 

piatto da intenditori.

Il troppo stroppia: lo 

sanno benissimo i cultori 

del gusto, che con gesti 

rituali dispensano poche 

gocce di questo elisir di 

bontà su un tocchetto di 

parmigiano reggiano o 

su una fetta di prosciut-

to crudo.

Use 
sparingly

Anything that is opulent 

or highly sophisticated 

gets a sour edge if it is 

put out on parade once 

too often. Likewise, Tra-

ditional Balsamic Vin-

egar should be used in 

small amounts, to en-

hance flavours but not 

to cover them. It should 

be used as sparingly as 

a luxurious condiment 

truly deserves. Just a 

few drops are all that’s 

needed to transform a 

dish of plain vanilla ice 

cream into an exquisite 

and aromatic dessert or 

make plain boiled fish a 

meal fit for a king.

Enough is as good 

as a feast: food fans 

know this all too well 

and dispense carefully 

measured droplets of 

this elixir with almost 

ritual-like precision onto 

a piece of Parmigiano 

Reggiano cheese or a 

slice of Parma ham.
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Reggio EmiliaReggi

BOLLINOBOLLINO

ARAGOGOSTA

 a
ra

g
o

st
a

Traditional

Balsamic

Vinegar from
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È il più “acetoso” dei tre 
Balsamici Tradizionali. 

Il profumo delicato e 
l’acidità piacevolmente 

intensa lo rendono 
ideale sui carpacci, 

i pinzimoni e per  le 
marinate. E’ adatto per 
essere usato a caldo, per 
insaporire a fi ne cottura 
carni e pesci o per salse 

e intingoli.

Il Bollino Aragosta si fa 

apprezzare per la sen-

sazione di acidità vo-

latile gradevolmente pro-

nunciata. Il suo profumo 

tenue e delicato e la sua 

buona acidità si rivelano 

perfette nell’uso a crudo 

sui carpacci di carne e di 

pesce, nei pinzimoni e per 

le marinate.

Sul fuoco è da consigliare 

per insaporire a fi ne cot-

tura crostacei, costolette 

d’agnello, petti di pollo e 

carni rosse al sangue.

Grandi chef lo usano nella 

preparazione dei fondi di 

cottura per la selvaggina, 

il pollame e il pesce (in 

particolare il baccalà).

Scaldato e omogeneizza-

to con burro e parmigiano 

reggiano crea un intingo-

lo delizioso sui ravioli.

Th is is the most 
“vinegary” of the three 
Traditional Balsamic 
Vinegars. Its delicate 

perfume and pleasantly 
intense acidity make 
it the ideal choice for 

carpaccio, raw vegetables 
and marinades. It 

can be warmed up to 
enhance the fl avour of 

fi sh or meat and used in 
sauces.

The hallmark of Ara-

gosta Label is its 

more pronounced 

sensation of volatile acid-

ity. Its delicate and un-

derstated perfume and 

its exquisite acidity are 

perfect straight from the 

bottle on fi sh or carpaccio, 

on raw vegetables and in 

marinades.

It lends the perfect fi nal 

touch to crustaceans, lamb 

chops, chicken breasts 

and red meats served un-

derdone.

The best chefs use it in 

their cooking juices when 

preparing game, poultry 

and fi sh (especially salted 

cod). It becomes a deli-

cious sauce for ravioli, sim-

ply warmed and blended 

with butter and Parmi-

giano Reggiano cheese.
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2 cucchiai di A.B.T. di R.E. 
Bollino “Aragosta”
2 ciuffi  di radicchio trevigiano 
“Spadone”
fettine di pancetta schiacciata
150gr di scamorza
Parmigiano Reggiano 
grattugiato
poco più di 3 cucchiai da tavola 
di olio d’oliva extra vergine 
(50 cl)
due noci di burro
200gr cipolle tipo Tropea
uno spicchio di aglio
un bicchiere di latte
un cucchiaio di farina
sale e pepe quanto basta

PER 4 PERSONE:

INVOLTINI DI 
RADICCHIO 
SU RÖSTI DI 
CIPOLLE

2 spoons of Aragosta Label TBV
2 heads of radicchio from 
Treviso (Red)
Sliced Italian pancetta
150 g scamorza cheese
Grated Parmigiano Reggiano 
cheese
3 generous tablespoons of 
extra virgin olive oil (50 cl)
Two knobs of butter 
200 g Tropea onions
A clove of garlic
A glass of milk 
One spoon of fl our 
Salt and pepper to taste

SERVES 4:

RADICCHIO 
WRAPS

ON ONION 
RÖSTI 
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Sbucciate le cipolle, tagliarle in 
4 parti e metterle a bagno nel 
latte per un paio d’ore.
Pulite il radicchio e tagliatelo per 
il lungo in 4 spicchi.
In una capiente padella fate 
rosolare lo spicchio di aglio 
schiacciato, e fate cuocere co-
perto a fuoco lento il radicchio 
per 10 minuti aggiustando di 
sale e pepe.
Togliete il radicchio dalla padella 
e mettete al centro di ogni ciuffo 
una parte di scamorza che avre-
te in precedenza tagliato a listel-
le, avvolgete quindi il radicchio 
con 2 fette di pancetta.
Mettete il radicchio in una pi-
rofi la da forno; lucidate con il 
burro sciolto e spolverate con il 
Parmigiano Reggiano, mettete 
nel forno a 160° per 10 minuti.
Tagliate a julienne la cipolla e 
fatela rosolare con un fi lo d’olio 
in una padella antiaderente ag-
giustando di sale e pepe.
Lasciate cuocere coperto per 10 
minuti quindi scoprite la padel-
la e aggiungete un cucchiaio 
di farina allargando la cipolla 
nella padella e sfumate con un 
cucchiaio di A.B.T. “Aragosta”, 
quindi lasciate cuocere fi no a 
che non si asciuga e rimane un 
bel disco rotondo.
Tagliate in 4 parti il disco di 
cipolla e mettetelo nei 4 piatti, 
adagiatevi sopra 2 spicchi di 
radicchio e versate sopra l’A.B.T. 
“Aragosta” rimasto dividendolo 
per i 4 piatti.
Servite caldo.

Preparazione:

Peel the onions, chop them 
into 4 and leave to soak in the 
milk for a couple of hours.
Clean the radicchio and cut 
lengthways into 4.
Sauté the crushed garlic in 
a large frying pan; add the 
radicchio and cover. Add salt 
and pepper to taste and cook 
gently for 10 minutes.
Take the radicchio out of the 
pan and place some of the 
scamorza cheese cut into 
strips in the middle of each 
piece; wrap the radicchio in 2 
slices of pancetta.
Put the radicchio wraps in 
an oven-proof dish: Glaze 
with the melted butter and 
sprinkle with the Parmigiano-
Reggiano cheese. Bake in the 
oven for 10 minutes at 160°.
Slice the onion into julienne 
strips and sauté in a little oil 
in a non-stick pan. Add salt 
and pepper to taste.
Cover and cook for 10 min-
utes. Take the lid off the pan 
and add a spoon of fl our 
spreading out the onion 
in the pan. Deglaze with a 
spoon of “Aragosta Label” 
TBV and cook until the liquid 
has evaporated, leaving a 
nice round disk of onion.
Cut the onion rösti into 4 
equal segments and put on 4 
plates. Place 2 pieces of rad-
icchio on top and dress with 
the remaining Aragosta Label 
TBV.
Serve hot.

Preparation:
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2 cucchiai di A.B.T. di R.E. 
Bollino “Aragosta”
500gr di fi letto di baccalà
100gr di farina
100gr di olive verdi schiacciate
100gr di olive nere taggiasche 
snocciolate
60gr di capperi dissalati
5 spicchi di aglio
un ciuffo di prezzemolo e un 
pizzico di origano
2,5 dl olio extra vergine d’oliva
pepe e sale quanto basta

PER 4 PERSONE:

BACCALA’ 
MARINATO 
CON CAPPERI E 
OLIVE

Tagliate a piccoli pezzi di 3 x 3 
cm il baccalà e lasciatelo a ba-
gno per 24 ore cambiando spes-
so l’acqua per dissalarlo.
Asciugatelo bene e passatelo 
nella farina quindi fatelo rosolare 
con l’olio d’oliva e uno spicchio 
d’aglio schiacciato, toglietelo dal 
fuoco e fatelo raffreddare.
In una boule capiente preparate 
una marinata con l’olio, le olive, 
i capperi, il prezzemolo tritato, 
l’aglio tritato, l’origano e un 
cucchiaio di A.B.T. di R.E. “Ara-
gosta”.
Immergete il baccalà nella ma-
rinata e lasciatelo per 6/8 ore 
girandolo di tanto in tanto per 
farlo insaporire.
Servitelo freddo con una maci-
nata di pepe fresco e il rimanen-
te  A.B.T. di R.E. “Aragosta”.

Preparazione:

2 spoons of Aragosta Label TBV
500 g salt cod fi llets
100 g fl our 
100 g crushed green olives
100 g pitted black taggiasche 
olives 
60 g rinsed capers 
5 cloves of garlic
Fresh parsley and a pinch of 
oregano
2.5 decilitres of extra virgin 
olive oil
Salt and pepper to taste

SERVES 4:

MARINATED 
SALT COD WITH 

CAPERS AND 
OLIVES

Chop the salt cod into 3 x 3 
cm squares and leave to soak 
in water for 24 hours, chang-
ing the water frequently.
Pat dry and dip in the fl our. 
Sauté with a crushed clove of 
garlic in the olive oil. Take off 
the heat and leave to cool.
Prepare a marinade in a large 
bowl with the oil, olives, ca-
pers, fi nely chopped parsley, 
chopped garlic, oregano and 
a spoon of Aragosta Label 
TBV.
Add the salt cod to the mari-
nade and leave for 6/8 hours, 
turning it occasionally so all 
the cod takes on the fl avour 
of the marinade.
Serve cold with some freshly 
ground pepper and the rest of 
the Aragosta Label TBV.

Preparation:
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3 cucchiai di A.B.T. di R.E. 
Bollino “Aragosta”
400gr di fi letto di manzo 
100gr di insalata riccia e 
misticanza
30gr di uvetta sultanina
20gr di pinoli abbrustoliti
2 cucchiai di olio d’oliva extra 
vergine
sale e pepe quanto basta

PER 4 PERSONE:

VELO DI 
FILETTO DI 
SCOTTONA
CON UVETTA E 
PINOLI 

Fare rinvenire l’uvetta con 2 cuc-
chiai di A.B.T. “Aragosta”.
Preparare a parte una vinaigret-
te con 1 cucchiaio di A.B.T. “Ara-
gosta” e 2 di olio d’oliva, sale e 
pepe, quindi usarne la metà per 
condire l’insalata dopo averla 
spezzettata grossolanamente.
Tagliare il fi letto in fette sottili 
metterlo tra due veli di pellicola 
trasparente e batterli con il bat-
ticarne in modo da renderli il più 
sottili possibile senza romperli.
Mettere in un piatto piano la 
rimanente vinaigrette e passarvi 
sopra il fi letto così preparato.
Dividere nei 4 piatti l’insalata 
intercalandola con le fettine di 
fi letto, rifi nendo con i pinoli e 
l’uvetta con il suo aceto.

Preparazione:

3 spoons of Aragosta 
Label TBV 
400 g beef fi llet 
100 g mixed lettuce leaves 
30 g raisins
20 g roast pine nuts
2 spoons extra virgin olive oil
Salt and pepper to taste

SERVES 4:

Soak the raisins in 2 spoons 
of Aragosta Label TBV.
Prepare a vinaigrette with 1 
spoon of Aragosta Label TBV 
and 2 spoons of olive oil, 
salt and pepper: use half the 
vinaigrette to dress the salad 
after chopping the leaves 
roughly.
Slice the fi llet steak thinly and 
place between two sheets of 
cling fi lm; pound the slices 
using a meat pounder as thin 
as possible without splitting 
them.
Pour the remaining vinai-
grette onto a plate and dip 
the fi llet steak into it. 
Place equal amounts of salad 
onto 4 plates layering it with 
the fi llet steak and dressing 
with the pine nuts, the raisins 
and their vinegar.

Preparation:

THINLY SLICED 
SCOTTONA 

BEEF FILLET 
WITH RAISINS 

AND PINE NUTS
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Il prodotto 

contraddistinto col 
Bollino Argento,  

assoggettato ad un 
invecchiamento di solito 

superiore di circa 6/7 
anni rispetto al bollino 
aragosta, assume una 

maggior concentrazione 
che attenua la 

percezione dell’acidità 
e dà una sensazione 
gustativa agrodolce 

complessa e gradevole 
che lo rendono ideale 
per l’uso a crudo, ma 
anche per quasi tutti i 
primi e secondi piatti.

Il suo profumo intenso 

e ricco, con una gar-

bata tendenza al dol-

ce, si esalta a crudo nella 

maionese, nelle salse per 

accompagnare i bolliti o 

i piatti di pesce, nelle in-

salate di pasta o di riso, 

con il fegato d’oca. Ide-

ale anche con i formaggi 

piccanti e stagionati, pri-

mo fra tutti il Parmigiano 

Reggiano.

Sul fuoco diventa un gu-

stosissimo compagno del 

fi letto di manzo, ed è 

prezioso per mantecare 

il risotto, specialmente se 

con verdure o scampi.

Th e product with 
the Argento Label 
has usually been 

left to mature 6 or 
7 years longer than 
the Aragosta Label 

vinegar. Th is makes it 
more concentrated and 

softens the sensation 
of acidity, giving it a 
sweet and sour taste 

that is as gorgeous as it 
is complex, making it 
perfect for use straight 

out of the bottle 
uncooked but also with 

almost any fi rst or 
second course.

Its intense and rich 

perfume has a distinct 

lean towards sweet-

ness and is a marvellous 

addition to mayonnaise 

and sauces for boiled 

meats or fi sh. It is perfect 

for cold pasta or rice sal-

ads and with goose liver. 

It is also ideal with fully-

fl avoured mature chees-

es, Parmigiano Reggiano 

especially.

As a cooking ingredient, 

it is a tasty companion for 

fi llet steaks and is a pre-

cious ally when making 

risottos, especially those 

made with vegetables or 

scampi.
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PER 4 PERSONE:

2 cucchiai di A.B.T. di R.E. 
Bollino “Argento”
un rombo da circa 1kg
500gr di cicoria o catalogna di 
Galatina, tenera
100gr di farina gialla da 
polenta
2 spicchi d’aglio
poco più di 3 cucchiai da tavola 
di olio d’oliva extra vergine 
(50 cl)
sale e pepe quanto basta

ROMBI DI ROMBO  
SU LETTO DI 
CICORIA

SERVES 4:

2 spoons of Argento Label TBV 
A turbot weighing about 1 kg
500 g chicory or tender 
Catalogna endive 
100 g polenta fl our
2 cloves of garlic 
3 generous tablespoons of extra 
virgin olive oil (50 cl)
Salt and pepper to taste

LOZENGES OF 
TURBOT ON A 

BED OF CHICORY
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Sfi lettare e togliere la pelle al 
rombo, togliere le lische rimaste 
con una pinzetta da ciglia e ta-
gliare i fi letti formando 8 losan-
ghe a forma di rombo.
Passarle nella farina gialla pres-
sandola sul pesce in modo che 
aderisca bene e in modo uni-
forme.
In una padella antiaderente 
mettere un fi lo d’olio e rosolare 
il rombo da ambo le parti.
Preparare la cicoria togliendo 
i gambi più duri, lavarla, asciu-
garla bene con un panno.
Fare rosolare l’aglio schiacciato 
in una padella con l’olio d’oliva 
e aggiungete la cicoria facendo-
la girare fi nché non si affl oscia, 
sfumare con un cucchiaio di 
Balsamico e togliere dal fuoco 
aggiustando di sale e pepe.

Stendere la cicoria sui 4 piatti 
e disporvi sopra 2 losanghe di 
rombo in ogni piatto versandovi 
sopra alcune gocce di Balsami-
co. 
Servire caldo.

Preparazione: Preparation:

Take the skin off the turbot and 
fi llet the fi sh. Remove any re-
maining bones using tweezers 
and cut the fi llets of fi sh into 8 
diamond-shaped lozenges.
Dip them into the polenta fl our, 
pressing the fl our onto the fi sh 
so it adheres well all over the 
surface.
Sauté the fi sh on both sides in a 
non-stick pan with a little oil.
Prepare the chicory: remove the 
tougher stalks, wash and pat 
dry.
Sauté the crushed garlic in a pan 
with the olive oil then add the 
chicory, turning it until soft. De-
glaze with a spoon of Balsamic 
Vinegar and take off the heat. 
Season with salt and pepper.

Lay the chicory out on 4 plates 
and place 2 lozenges of turbot 
for each plate on top. Sprinkle a 
few drops of Balsamic Vinegar 
over and serve hot.
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PER 4 PERSONE:

6 cucchiai di A.B.T. Bollino 
“Argento”
500gr di radicchio trevigiano
4 fette di pancetta
1/2 cipolla
200gr di Parmigiano Reggiano
20 pinoli
50gr di burro
olio d’oliva, sale e pepe 
quanto basta

Preparazione:

Mettere a rosolare con un fi lo 
d’olio d’oliva la pancetta e la 
cipolla; aggiungere il radicchio 
tagliato a pezzetti e fare am-
morbidire.
Finire la cottura con la padella 
coperta e in forno a bassa tem-
peratura.
Preparare un ripieno con il radic-
chio tritato fi nemente, il Parmi-
giano Reggiano, i pinoli tritati e 
metà del Balsamico
Preparare una sfoglia di pasta, 
tagliarla a strisce e metterci il ri-
pieno come per fare dei normali 
ravioli. Cuocere i ravioli in ab-
bondante acqua salata, scolare 
e disporre nei 4 piatti.
A parte avrete sciolto del burro 
a cui incorporerete l’A.B.T. “Ar-
gento” rimasto e un pugno di 
Parmigiano Reggiano, forman-
do così una crema liquida e bru-
na che verserete sopra i ravioli 
come condimento.

RAVIOLI DI 
RADICCHIO 
TREVIGIANO 

SERVES 4:

6 spoons of Argento Label TBV
500 g radicchio from Treviso
4 slices Italian pancetta
½ onion
200 g Parmigiano Reggiano 
cheese
20 pine nuts
50 g butter
Olive oil 
Salt and pepper to taste

Preparation:

Sauté the pancetta and onion in 
a little olive oil; add the chopped 
radicchio and cook until soft.
Finish cooking in a cool oven 
with the pan lid on.
Prepare the fi lling for the ra-
violi with the fi nely chopped 
radicchio, Parmigiano Reggiano 
cheese, the chopped pine nuts 
and half the Balsamic Vinegar.
Roll out a sheet of pasta, cut it 
into wide strips and make the 
ravioli as normal using small 
lumps of fi lling.
Cook in plenty of boiling, salted 
water; drain and share out be-
tween the 4 plates.
In a separate pan, melt the but-
ter and add the remaining Ar-
gento Label TBV together with a 
handful of Parmigiano Reggiano 
cheese. Mix until it becomes a 
thin, brown cream and pour over 
the ravioli as a sauce.

RAVIOLI WITH 
RADICCHIO

FROM TREVISO
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PER 4 PERSONE:

6 cucchiai di A.B.T. Bollino 
“Argento”
500gr di riso tipo carnaroli
500gr di zucca gialla e dolce
100gr di gorgonzola
2 lt. di brodo di carne
200 di burro
100gr di Parmigiano Reggiano
1/2 cipolla
3 cucchiai di olio d’oliva extra 
vergine
sale e pepe quanto basta

Preparazione:

Sbucciare la zucca e tagliarla 
a fettine togliendo i semi; farla 
rosolare in padella con la cipolla 
tagliata e un pò di olio d’oliva.
In pentola fare tostare il riso 
con un fi lo d’olio, sfumando con 
il brodo e quindi aggiungere la 
zucca e la cipolla.
Finire la cottura aggiungendo 
il brodo man mano che serve, 
mescolando continuamente.
Un minuto prima di togliere il 
riso dal fuoco mettere il gorgon-
zola, aggiustare di sale e pepe. 
Mantecare il riso con il burro e 3 
cucchiai di A.B.T. “Argento”.
Servire il riso guarnendo i piatti 
con l’A.B.T. “Argento” rimasto 
che verrà prima leggermente 
stemperato a bagno maria.

RISO CON ZUCCA 
E GORGONZOLA 
MANTECATO AL 
BALSAMICO

SERVES 4:

6 spoons of Argento Label TBV 
500 g carnaroli rice
500 g butternut squash
100 g gorgonzola cheese
2 litres meat stock 
200 g butter
100 g Parmigiano Reggiano 
cheese
½ onion
3 spoons extra virgin olive oil
Salt and pepper to taste

Preparation:

Peel the squash, remove the 
seeds and slice thinly. Sauté in 
a frying pan with the chopped 
onion and a little olive oil.
Toast the rice with a little oil in 
a pan; deglaze with a little stock 
before adding the squash and 
the onion. Continue cooking the 
rice, adding the stock as needed 
and mixing continually.
Just before you are ready to take 
the rice off the heat, add the gor-
gonzola cheese and season with 
salt and pepper. Add the butter 
and 3 spoons of Argento Label 
TBV to the rice and stir well.
Serve the rice garnishing the 
dishes with the remaining Ar-
gento Label TBV before serving, 
warmed up gently in a double 
boiler. 

RICE WITH 
BUTTERNUT 

SQUASH AND 
GORGONZOLA 

DRESSED WITH 
BALSAMIC VINEGAR
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Uno scrigno di tesori 
gustativi da scoprire e 
assaporare goccia dopo 
goccia, rigorosamente a 
crudo. La particolare 
persistenza del gusto 

lo rende perfetto come 
elisir da fi ne pasto, ma 

la sua straordinaria 
ricchezza organolettica 
si presta a sorprendenti 

e memorabili 
abbinamenti con i 
formaggi e i dolci.

Dopo aver trascorso 

almeno venticinque 

anni in barili ricchi 

di storia e di profumi, l’Ace-

to Balsamico Tradizionale 

di Reggio Emilia è pronto a 

riservare grandi piaceri da de-

gustazione. I cultori del salato 

lo apprezzano sui formaggi 

più nobili, saporiti e piccanti; 

gli estimatori delle dolcezze 

traggono infi nite delizie dalla 

sua unione con la crema pa-

sticcera, i dolci al cioccolato, i 

gelati, i frutti di bosco, e dal 

suo sapiente utilizzo come 

supremo ingrediente per la 

farcitura di panettone e stru-

del. E chi vuole assaporarlo in 

tutta la sua nobile e intensis-

sima complessità di profumi 

e di sentori lo deve gustare 

puro, come un autentico 

bicchierino da meditazione a 

fi ne pasto.

A treasure trove of delights 
for the palate to discover 

and savour, drop by drop, 
rigorously straight from 

the bottle. Th e particular 
persistency of its fl avour 

makes it the perfect elixir 
to round off  a meal but 
its extraordinarily rich 
aroma and taste make 

for some astonishing and 
memorable marriages 

with a variety of cheeses 
and desserts.

After spending at least 

twenty fi ve years in 

barrels replete with 

history and aroma, Tradi-

tional Balsamic Vinegar from 

Reggio Emilia is ready to be-

stow the ultimate pleasure 

on the true gourmet. Those 

who prefer savouries will rel-

ish it with their best, mature 

cheese. Dessert lovers will 

savour its combination with 

custard cream, chocolate 

desserts, ice cream and fruits 

of the forest and as the su-

preme ingredient in fi llings 

for panettone and strudel. 

To experience the full com-

plexity of its noble and highly 

intense combination of per-

fumes and scents, try some 

on its own in a small glass: it 

should be sipped like a wine 

for meditation at the end of 

a meal.
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PER 4 PERSONE: SERVES 4: o
ro

4 cucchiai di A.B.T. di R.E. 
Bollino “Oro”
500gr di piccoli fegati (pollo, 
coniglio, anatra, ecc.)
1 cipolla
250gr di burro
poco più di 3 cucchiai da tavola 
d’olio d’oliva extra vergine (50 cl)
100gr di lardo di Colonnata
Mostarda di Cremona quanto 
basta
sale e pepe quanto basta

TERRINA DI 
PICCOLI FEGATI 
CON BASE DI 
MOSTARDA

4 spoons of Oro Label TBV
500 g (chicken, rabbit, duck 
etc.) small livers 
1 onion
250 g butter
3 generous tablespoons of 
extra virgin olive oil (50 cl)
100 g Colonnata lard
Mostarda to taste
Salt and pepper to taste

LIVER 
TERRINE ON A 

BED OF 
MOSTARDA
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Tagliare fi nemente la cipolla e 
farla rosolare in una padella 
antiaderente con poco olio; 
aggiungervi i fegatelli dopo 
averli puliti e snervati quindi 
sfumarli con un cucchiaio di 
A.B.T. di R.E. “Oro”.
Lasciare il burro fuori frigori-
fero perché si ammorbidisca, 
passare il fegato nel mixer 
elettrico macinandolo fi ne-
mente e incorporare il burro 
e un cucchiaio di A.B.T. “Oro” 
fi no a portare il composto alla 
consistenza cremosa ma com-
patta.
Passare il composto attraver-
so un setaccio e metterlo in 
una terrina ricoperta di carta 
oleata e foderata con le fette 
sottili di lardo di Colonnata 
disponendo sul fondo 1 cm di 
mostarda.
Lasciare raffermare la terrina 
in frigorifero per 4 o 5 ore e 
tagliarla a piccole fette ada-
giandole su del pan-brioche, 
guarnire con poche gocce di 
A.B.T. “Oro” rimasto.

Preparazione: Preparation:

Finely chop the onion and 
sauté in a non-stick pan with 
a little oil; add the trimmed liv-
ers, and deglaze with a spoon 
of Oro Label TBV.
Take the butter out of the 
fridge for it to soften. Mince 
the livers in the blender until 
smooth and incorporate the 
butter and a spoon of Oro 
Label TBV until the mixture is 
smooth yet compact.
Push the mixture through a 
sieve and pack into a terrine 
dish lined fi rst with grease-
proof paper and then with 1 
cm layer of mostarda and the 
thinly sliced Colonnata lard.
Leave the terrine to set in the 
fridge for 4 to 5 hours. Serve 
thinly sliced on white bread, 
with a few drops of Oro Label 
TBV drizzled on top.
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600gr di latte
200gr di zucchero
50gr di Parmigiano Reggiano 
grattugiato
4 uova intere + 2 tuorli
2 pere decana

Ingredienti per la 
guarnizione:

2 cucchiai di A.B.T. di R.E 
Bollino “Oro”
2 pere decana
50gr di zucchero
3 bicchieri di vino rosso
2 chiodi di garofano

Procedimento per la 
crema cotta:

Preparare il caramello con 
100gr di zucchero, e 1/2 bic-
chiere d’acqua. Farlo dorare in 
padella e usarlo per coprire il 
fondo di 4 stampini da budi-
no monoporzione. Far bollire 
il latte, toglierlo dal fuoco, 
incorporare, mischiando, il 
Parmigiano Reggiano e quindi 
lasciare raffreddare. Passare le 
pere al setaccio e unire la pol-
pa così ottenuta allo zucchero 

CREMA COTTA 
DI PARMIGIANO 
REGGIANO E 
PERE

PER 4 PERSONE

Ingredienti per la 
crema cotta:

600 g milk
200 g sugar
50 g grated Parmigiano 
Reggiano cheese
4 whole eggs + 2 yolks 
2 Decana pears

Ingredients for the 
garnish:

2 spoons of Oro Label TBV 
2 Decana pears
50 g sugar
3 glasses red wine 
2 cloves

How to prepare the 
cooked cream:

Make the caramel using 
100g of sugar and ½ glass 
of water. 
Cook in a pan until golden 
and use to coat the bottom 
of 4 ramekins. 
Boil the milk and take off 
the heat. Add the Parmigia-
no Reggiano cheese and mix 
well. Leave to cool. 
Push the pears through a 
sieve and add the remaining 

SERVES 4:

Ingredients for the 
cooked cream:

PARMIGIANO 
REGGIANO AND 

PEAR COOKED 
CREAM
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Procedimento per la 
guarnizione

Cuocere nel vino rosso le 2 
pere con i chiodi di garofano 
e lo zucchero. 
Togliere le pere e lasciare ri-
durre la salsa fi no ad un terzo. 
Tagliare le pere cotte a metà; 
quindi ogni metà a ventaglio 
e disporle sul piatto accostan-
dole alla crema cotta; quindi 
guarnire il piatto con la salsa 
di cottura delle pere e l’aceto 
Balsamico Tradizionale di R.E. 
“Oro”.

rimasto e alle uova mischian-
do il tutto.
Con il composto così ottenuto 
riempire gli stampi, metterli in 
una pirofi la da forno con 3 cm 
di acqua e cuocere nel forno 
per 45 minuti alla temperatura 
di 130°.

How to prepare the 
garnish:

Cook the 2 pears in the red 
wine with the cloves and 
sugar. Remove the pears and 
boil the sauce until it has re-
duced by two thirds. Slice the 
cooked pears in half and then 
slice each half into fans and 
arrange on plates with the 
cooked cream. Garnish each 
plate with the cooking liquid 
from the pears and the Oro 
Label Traditional Balsamic Vin-
egar from RE. 

sugar and eggs to the pear 
puree.
Fill the ramekins with the 
fruit mixture; stand them in a 
oven dish tin in 3 cm of wa-
ter and bake at 130°C for 45 
minutes.
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STRUDEL DI FICHI 
CON GELATO 
MATILDICO

PER 4 PERSONE:

3 cucchiai di A.B.T. di R.E. 
Bollino “Oro”
250gr di pasta fi llo surgelata
500gr di fi chi freschi semimaturi
100gr di marmellata di fi chi
50gr di pinoli
100gr di uvetta passa
50gr di zucchero di canna
una noce di burro
500g di gelato fi or di latte
un tuorlo d’uovo

Preparazione:

Fare scongelare la pasta fi llo 
in frigorifero. Pelare i fi chi e ta-
gliarli a pezzetti, farli appassire 
in padella con una noce di bur-
ro, lo zucchero, i pinoli e l’uvetta 
per pochi minuti. Unire la mar-
mellata di fi chi e un cucchiaio 
di A.B.T. “Oro” amalgamando il 
tutto. Stendere i fogli di pasta 
fi llo uno sull’altro spennellan-
doli con il burro sciolto uno per 
uno in modo che si attacchino 
tra loro. Spargere il composto 
per il lungo, arrotolare quindi 
la pasta e spennellarla con il 
tuorlo d’uovo poi cospargerla di 
zucchero di canna e mettere in 
forno a 160° per 30 minuti.
Usando una spatola, amalga-
mare il gelato fi or di latte con 
un cucchiaio di A.B.T. “Oro”.
Con due cucchiai fare delle can-
nelle di gelato e disporne 2 per 
ogni piatto, tagliare lo strudel a 
fette e metterne 2 in ogni piatto 
guarnendo con l’A.B.T.  “Oro” 
rimasto.

FIG STRUDEL 
WITH MATILDIC

ICE CREAM

SERVES 4:

3 spoons of Oro Label TBV 
250 g frozen phyllo pastry
500 g slightly under-ripe fresh 
fi gs 
100 g fi g jam
50 g pine nuts
100 g raisins 
50 g brown sugar
A knob of butter 
500 g vanilla ice cream 
One egg yolk 

Preparation:

Leave the phyllo pastry in the 
fridge to thaw. Peel the fi gs 
and cut into small pieces. Sauté 
them for a few minutes in a pan 
with the butter, sugar, pine nuts 
and raisins. Add the fi g jam and 
a spoon of Oro Label TBV; mix 
well. Lay out the sheets of phyllo 
pastry on top of one another, 
brushing each sheet with melted 
butter so they stick together.
Spread the mixture along the 
length of the pastry and roll it 
up. Brush the top of the roll with 
the egg yolk and sprinkle with 
the brown sugar before baking 
at 160°C for 30 minutes.
Beat the ice cream and a spoon 
of Oro Label TBV together using 
a spatula.
Use two spoons to make 
quenelles with the ice cream, 
putting 2 quenelles on each 
plate. Slice the strudel and place 
2 slices on each plate. Garnish 
with the remaining Oro Label 
TBV.
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È il frutto di una storia secolare di 

bontà. È un capolavoro del gusto 

italiano che si affi na per almeno 12 

anni nelle botti di legno nelle soffi tte di 

Reggio Emilia.

È l’Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio 

Emilia, un piacere da intenditori da assa-

porare goccia dopo goccia.

Lo scopriremo in un viaggio affascinante 

nella tradizione e nella cultura delle sue 

terre, nel rito di invecchiamento con cui 

nasce, nei sapori sorprendenti che si spri-

gionano dai suoi abbinamenti ideali. Sarà 

una vera delizia per i cultori del gusto.

It is the outcome of centuries of history. A 

work of art symbolising the Italians’ love 

of good food: left to age for at least 12 

years in wooden barrels up in the eaves of 

homes in Reggio Emilia. Traditional Balsamic 

Vinegar from Reggio Emilia is a true gem, 

appreciated by lovers of fi ne foods and sa-

voured drop by drop. We reveal its secrets in 

a fascinating journey, discovering the tradi-

tions and culture of its origins, the essential 

rites behind its aging and the astonishing 

fl avours that are released when it is used in 

perfect combinations to make special dishes. 

A true delight for food lovers.


