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www.expobalsamicvinegar.com

Comodo... dalle grandi arterie stradali.
Acetaia Valeri: Km 10, max 8-10 minuti!

Dall’uscita autostrada Modena Nord
seguire Sassuolo-Maranello

e uscire all’indicazione di Magreta
percorrere cira 3 Km e, alla rotonda,

prendere a sx per Formigine-Corlo poi,
avanti 100 mt, prima laterale a dx,

via E. Curiel. In fondo al viale, a Sx,
al 9-11, troverete l’Acetaia Valeri.

Buon Viaggio, Vi aspettiamo.

Facile raggiungerci!

Via Eugenio Curiel

Via Don Franchini
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Via Cristoforo Colombo

MODENA

14 settembre 1979 nasce il
“Consorzio tra produttori

di Aceto Balsamico Naturale
di Modena”

che definisce:
Il vero ACETO BALSAMICO NATURALE 

è prodotto nell’area degli antichi dominj
estensi.

È ottenuto da mosto d’uva cotto, matu-
rato per lenta acetificazione derivata da 
naturale fermentazione e da progressiva 
concentrazione mediante lunghissimo in-
vecchiamento in serie di vaselli di legni
diversi, senza a lcuna addizione d i so-
stanze aromatiche.

DI COLORE bruno scuro carico e lucen-
te, manifesta la propria DENSITÀ in una 
corretta, scorrevole sciropposità.

Ha PROFUMO caratteristico e comples-
so, penetrante, di evidente, ma gradevo-
le ed armonica acidità.

Di t radizionale ed inimitabile SAPORE 
dolce e

 
agro ben equilibrato, si offre ge-

nerosamente pieno, sapido con sfumatu-
re vellutate in accordo con i caratteri ol-
fattivi che gli sono propri.
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Così mi distinguo !! 
Segni particolari: Aceto Balsamico Tradizionale di Modena L’identi�cazione 

dell’invecchiamento 
attraverso il colore

della capsula
non riutilizzabile

Rossa
invecchiamento
12 anni almeno

Oro
invecchiamento
25 anni almeno

A collare il sigillo
del Consorzio

di Tutela

Superiore, coprente, 
sigillo non riutilizzabile 

numerato
per tracciabilità

Bottiglia
di forma caratteristica

ed esclusiva
Etichetta sul retro

per il lotto
di produzione e

caratteristiche prodotto

Imbottigliamento
presso Consorzio

di Tutela dell’Aceto 
Balsamico Tradizionale

di Modena

Contenuto
100 ml

Unica bottiglia
che può essere

utilizzata per portare
in commercio l’ABTM

Produzione tutelata
dal disciplinare DOP 
“Denominazione di 

Origine Protetta”

La bottiglia
così completa

certi�ca e garantisce
il prodotto

Vietati i pendagli
o numerazioni,

aggiunte aggettivi
o quali�cazioni diverse

Vietate
le numerazioni

aggiunte all’etichetta 
che identi�ca l’acetaia

Vietata annata
di produzione

In commercio
il 12 anni

60-80 Euro,
il 25 anni

80-120 Euro
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