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Dal sapore unico e inconfondibile, è un condimento
che si presta ai più diversi abbinamenti

9uallro sono le rasi
del procedimenfro

che porla alla
produ&ne

del Balsamico di
Modena 19p: La raccoLta

ori è aceto, non è una salsi- controlla che il disciplinare sulla sua pro-
na. B un miracolo gastro- duzione sia rispettato dai consorziati. Il
noinico. Forte, denso, pro- risultato è quella delizia scura, chiamata
fumato. Dolce e aspro al Da alcuni "oro nero di Modena", che al-
tempo stesso, sulle nostre lieta i pasti e ravviva le portate,

tavole da anni, questo condimento ha
fatto la sua apparizione da re e inantie-

ne il primato del gradinmento. Del resto
la stia è una storia importante, che risa-
le ufficialmente all'XI secolo, tna trova,
le sue origini nell'antica Roma e che, nel

pigiatura , la cottur(fi tempo, si è affinato e perfezionato. Og-

deL mosto e, hi ne, Vi gi la sua ricetta e le sue peculiarità sono
tutelate dal Consorzio Aceto Balsamico

stagionatura di Modena, che raggruppa i produttori e

deLLe uue La Loro
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Nel 1993 nasce il Consorzio Tutela Ace-
to Balsamico di Modena su iniziativa di
una decina di aziende. Questo si è da-
to un disciplinare e controlla la qualità
del prodotto. Grazie al lavoro svolto dal
consorzio si è ottenuta la registrazione
della denominazione Aceto Balsamico
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di Modena copie Indicazione Geografica
Protctta (Igp) presso l'Unione Europea,
ne] luglio 2009.

Quattro sono le fasi di cui è composto il
procedimento che porta alla produzione
eli questo aceto, e sono la raccolta delle
uve, la loro pigiatura, la cottura del mo-
sto e, infine, la stagionatura. Ognuna di
queste fasi caratterizza il prodotto e va
eseguita con scrupolo; l'aceto balsamico
di Modena ha la sua territorialità in uno
spazio ben delimitato, che è quello del-
]a province di Modena e Reggio Emilia,
Solo le uve provenienti da questo territo-
rio possono contribuire alla produzione

dell'aceto balsamico. Preferibilmente so-
no uve provenienti da vitigni di Lambru-
schi e Trebbiano. La seconda fase preve-
de pigiatura e cottura del mosto. Queste
operazioni avvengono quasi contempora-
neamente col mosto che viene fatto cuo-
cere a vaso aperto, direttamente sul fuo-
co, fino a che non si riduce il suo voltane
della metà. Solo a questo punto inizia
la terza fase, quella dell'invecchiamento,

che avviene in botti di volume diverso, di-
sposte in ordine decrescente. Ogni anno,
in inverno, quando il mosto è in letargo,
vengono fatti travasi e rincalzi con una
tecnica particolare: il travaso avviene dal-

Atimentagione / Sapori d'ItaLla

la botte più grande a quella più piccola,
non prelevando mai tutto i! prodotto, ma
solo un 25 - 30% del totale. Quindi si rin-
calza il contenuto della botte più grande
con del mosto. Alla fine, la botte più pie-
cola, offrirà solo qualche litro di prodot-
to. Solo così l'aceto potrà fregiarsi del ti-
tolo di Aceto Balsamico di Modena Igp.
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LA CARTA D'IDENTITA
Tipologia: condimento
Descrizione: colore bruno intenso
e odore caratteristico, persistente,
deciso e delicato, gradevolmente
acetico
Caratteristiche: l'Aceto
1alsamico di Modena ha fra
le tante peculiarità lia quella
(iella limpidezza: infatti presenta
uri aspetto limpido e brillante,
un odore con eventuali note
legnose ed un sapore agrodolce,
equilibrato, gradevole e
caratteristico
Zona (il produzione: nel territorio

delle province di Modena e Reggio

firullia, cori l'impiugo di mosti

ottenuti da uve coltivate nella

regione lmiiia-Roniagna

Bisogna accertarsi sempre che l'aceto ac-
quistato sia quello originale. Ma come
Fare? In etichetta compare chiara la dici-
tura «Aceto Balsamico di Modena». con
caratteri indelebili e più grandi delle al-
tre indicazioni. Oltre alla denominazione
deve esserci anche la dicitura «indicazio-
ne geografica protetta». anch 'essa scritta
in caratteri chiari e leggibili, per esteso
o in forma abbreviata, in lingua italiana
elo nella lingua del Paese di destinazione.
r vietata l'aggiunta di qualificazioni di-
verse da quelle previste dal disciplinare,
ma è consentita la dicitura « invecchiato»
qualora l'invecchiamento prolungato sia
non inferiore ai 3 anni in botti, barili o
altri recipienti in legno.

Il suo utilizzo è molto versatile perché
grazie al suo gusto e alla corposità del
suo aroma , l'aceto balsamico di Modena
Igp può accompagnare formaggi , carni,
ma anche gelati e frutta fresca (memora-
bile l'accostamento con le fragole). Per i
piatti caldi è importante aggiungerlo a
fine cottura o prima eli portare in tavola,
permettendogli di liberare i suoi profumi
e mantenendone l'aroma.
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