Se il vino era il nettare degli dei
l’Aceto ne è il suo inverso Bergamotto.
If wine is the nectar of the gods,
Vinegar is its opposite bergamot.

L’acetaia
Un buon “Balsamo”
rivitalizza la pelle
come un buon
“Balsamico”
rivitalizza i sensi.
A good “Balm”
revitalizes your skin
as a good “Balsamic
Vinegar” revitalizes
your senses.

1826-2010
Famiglia Giacobazzi

Storia di
un’Acetaia di famiglia
quella dei “Valeri”

1826-2010
Famiglia Cuoghi

History of
a family of
Vinegar Makers,
the “Valeri”

C’era una volta un re,
sua maestà
l’Aceto Balsamico...
Un tempo era molto diffusa
l’abitudine di dare soprannomi
in ragione dell’aspetto fisico, di
caratteristiche famigliari, di ragioni
geografiche o, più spesso, per
attività svolta.
Questi appellativi erano
chiamati “scutmai” e venivano,

Once upon a time
there was a king,
his majestic
Balsamic Vinegar...
A long time ago, there was this
custom of giving people a
nickname, generally inspired by
a certain physical feature, by a
characteristic of the family, by the
place where that person was living
or by the work he or she was doing.
These names were called

“scutmai” and were often handed
down from father to son.
The reason behind this custom
is strictly related to the origin of our
language and to the various peoples
that have lived in these parts.
In fact “scutmai” comes
from the German word “Schuld”,
“lombard” battle name,
meaning debt, blame, sin, and was
used to indicate the characteristics
that distinguish a person.
“Valeri” was the “scutmai”
of the Giacobazzi family of
Magreta. It comes from the name
of our great-great grandfather,
Valeriano, born in 1805, in
via Poggi, casa n. 68 in the little
village of Magreta, where we,
Valerio and Giuseppe, were born

Barrique

Code av10 - 250 ml - 8.45 Fl.oz - Box 6 pz

spesso, tramandati di padre in
figlio.
Il motivo di tutto questo,
è l’origine della nostra lingua
dovuta alla mescolanza di differenti
etnie transitate da queste parti.
Così infatti “scutmai” deriva
da “schuld”, nome di battaglia
longobardo, che in tedesco
significa debito, colpa, peccato,
ad indicare le caratteristiche che
potevano contraddistinguere una
persona.
“Valeri” era lo scutmai
dialettale della famiglia Giacobazzi
di Magreta e trae le sue origini
dal trisavolo Valeriano nato il 31
luglio del 1805, in via Poggi, casa
n. 68 di “Villa Magreta”, dove
siamo nati e cresciuti noi, Valerio

Aceto Balsamico di Modena I.G.P. “Baarrique”

Aceto Balsamico di Modena I.G.P.

È indicato su:
insalate, verdure
sia cotte che crude.
Ideal on:
mixed salads, raw
or cooked vegetables.

Un tempo si diceva, a coloro
che non erano delle nostre terre,
che da noi esisteva l’Aceto di Vino
oggi, quelle stesse genti, dicono che qui si
trova l’Aceto “Divino”.
Once, we used to tell people that were
not from our lands that we had
Wine Vinegar, now we tell the
we have “Divine Vinegar”.

Magreta (Mo),
La chiesa

Balsamic Vinegar of Modena P.G.I.

È indicato su:
insalate, verdure
sia cotte che crude,
carni, formaggi.
Ideal on:
mixed salads, raw
or cooked vegetables,
meats, cheeses.

Code av12 - 250 ml - 8.45 Fl.oz - Box 6 pz

Botte grande

Aceto Balsamico di Modena I.G.P. “Botte grande”

Aceto Balsamico di Modena I.G.P.

Balsamic Vinegar of Modena P.G.I.

e Giuseppe e dove risiede ancora
oggi lo zio “seidita” Egidio detto
Berto.
Questo spiega il perché
del diminutivo “Valeri” e,
ancora oggi, è facile trovare il
nostro indirizzo utilizzando quel
soprannome, anche se la cultura
sta scalzando le vecchie forme
dialettali a causa dell’invasione
della globalizzazione.
Questo spiega perché mantenere
il soprannome di famiglia nelle
generazioni era naturale.
La casa paterna dei “Valeri”
ristrutturata a fine secolo, che
sembra risalire al 500-600, era
stata costruita con sassi, mattoni
e impasti bituminosi a base di
terriccio.
and grew up and where our uncle,
Egidio, known as Berto “seidita”
(six fingers), still lives today.
This explains why the
nickname “Valeri” was chosen.
You can still find out the
whereabouts of our home using
that nickname even if the passing
of time and globalisation are
gradually erasing these old manners
of speaking.
This explains why it was
normal to maintain a family
nickname over years and through
generations.
The family home of the
Valeris, refurbished at the end of
the century, seems to date back
to the 16th-17th century. It had
been built using stones, bricks and

bituminous, soil-based mixtures.
We do not know whether our
great-great grandfather knew
anything about Balsamic Vinegar
but our great grandfather Egidio
certainly did since he kept his first
barrels there.
After the difficult years of the
Great War, the Valeri family
decide to consolidate and perfect
their store of Balsamic Vinegar
to fulfil the needs of the large
family shepherded by Grandfather
Giuseppe, known as “Pepino”,
who up to then had offered his
family just a few drops coming
from the small barrels that his
father, Egidio, Valeriano’s son,
had left him.
The tradition of Balsamic

Batteria

Code av16 - 250 ml - 8.45 Fl.oz - Box 6 pz

Non sappiamo se quel trisavolo
conoscesse l’Aceto Balsamico ma
sono certo lo conoscesse il bisnonno
Egidio che in quella casa mise a
dimora le prime botticelle.
Superati poi i momenti difficili
della Grande Guerra anche in
casa “Valeri”, si convenne di
consolidare a dimora l’Aceto
Balsamico necessario ai consumi
della numerosa famiglia patriarcale
guidata dal nonno Giuseppe,
detto “Pepino”, che fino ad
allora lo aveva portato in tavola
centellinandolo grazie a poche
botticelle che il padre Egidio, figlio
di Valeriano, gli aveva lasciato.
La nascita dell’aceto nelle
nostre tradizioni altro non è che
il frutto di quella cultura agricola

Aceto Balsamico di Modena I.G.P. “Batteria”

Aceto Balsamico di Modena I.G.P.

Balsamic Vinegar of Modena P.G.I.

È indicato su:
verdure, zuppa, pasta,
riso, carni, pesce,
formaggi, frutta, gelati
a base di crema.
Ideal on:
vegetables, soup,
pasta, rice, meats,
fish, cheeses, fruit,
creamy ice cream.

Condimento Balsamico

Ideal on:
mixed salads, raw
or cooked vegetables,
meats, cheeses.

Code av40 - 100 ml - 3.38 fl.oz - Box 6 pz

È indicato su:
insalate, verdure
sia cotte che crude,
carni, formaggi.

Condimento Balsamico “Botte piccola”

Botte piccola

Balsamic Dressing

radicata dalle nostre parti che,
nella miseria degli anni, ha
costretto le genti a fare di necessità
virtù non buttando nulla di quanto
la terra concedeva.
Dai fiori di zucca alle bucce
degli agrumi, dalle interiora degli
animali alla tenace corazza del
maiale tutto veniva conservato per
un suo riutilizzo.
Così anche il mosto dell’uva
non poteva, nella indispensabile
intelligenza dei nostri antenati,
essere emarginato da questo
efficace ciclo riutilizzativo.
Ma ritorniamo al nostro aceto.
La passione per questo nettare
rimaneva un goloso sentimento
riservato a pochi eletti visto l’impegno
e i sacrifici per “coltivarlo”.
Vinegar is the result of the typical
farming culture of our territory.
This culture is based on “making
virtue of necessity”, in other words
not wasting any of the gifts that the
earth endows us.
From pumpkin flowers, to the
peel of citrus fruit, from entrails to
the hard skin of a pig: everything
was kept for possible reuse.
Therefore, according to our
ancestors’ way of living, grape
musts could not be excluded from
this effective cycle of reuse.
But let’s return to our vinegar.
Owing to the time and efforts
needed to “cultivate it”, this
‘nectar’ was a pleasure for the
chosen few.
In the Valeri household,

Condimento Balsamico

Gerardo, father of Valerio and
Giuseppe, manages to purchase
a decent “set” of large barrels
that will allow his brother Egidio
“seidita” to continue his work
with good results.
His sons Valerio and Giuseppe
and their mother Cuoghi
Marcolina together continue in
their father’s footsteps and begin,
in 1979, a new cycle that takes
account of all the advice given to
them when they were very young.
With their inexpensive equipment,
they manage to obtain a good
product at the end of the 20th
century.
Despite the many imaginative
recipes that are continuously
evolving, the basic recipe has never

Code av20 - 68 gr - 2.39 Fl.oz - Box 2 pz

Botte segreta

Condimento Balsamico “Botte segreta”

A casa Valeri se ne occupa
il papà Gerardo e con i primi
risparmi disponibili riesce ad
assicurarsi una discreta “batteria”
di botti grandi che consentirà poi
al fratello “seidita” Egidio, di
continuare il lavoro con buoni
risultati.
I figli Valerio e Giuseppe con
la mamma Cuoghi Marcolina,
riprendendo la tradizione paterna,
iniziano nel 1979 un nuovo ciclo
tenendo conto dei suggerimenti
memorizzati in giovane età e, con
un loro economico impianto, si
assicurano un prodotto di buon
livello già a fine novecento.
Nella fantasia incontenibile di
ricette in costante evoluzione la
formula base non è mai cambiata

È indicato su:
verdure, zuppa, pasta,
riso, carni, pesce, formaggi,
frutta, gelati a base di crema.
Ideal on:
vegetables, soup, pasta,
rice, meats, fish, cheeses,
fruit, creamy ice cream.

Balsamic Dressing

NOMINAZI
DE

¥

Code av190t -100 ml - 3.38 Fl.oz - Box 2 pz

E D’ORIG
I

PROTETT

Tappo versatore
in vetro soffiato
e sughero.
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Ideal on:
vegetables,
meats, fish,
cheeses.

¥

È indicato su:
verdure,
carni, pesce,
formaggi.

A

Tradizionale

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

Aceto Balsamico Tradizionale di Modena D.O.P.
ed è quella che ancora oggi
consigliamo di mantenere.
Si tratta di un distillato
ortodosso frutto di pazienza
e amore che richiede cure e
attenzioni perché la maturazione
sia corposa, aromatica ed
esclusivamente di mosti autoctoni.
Qualche piccolo segreto c’è
ed ogni produttore, ancorché
dilettante, lo custodisce alla stregua
di un segreto di famiglia che
l’astuzia di altri potrebbe carpire.
Le uve, il legno delle botti,
la temperatura dell’ambiente,
l’umidità, le correnti d’aria, il
travaso da un contenitore all’altro,
sono solo alcuni degli elementi che
consentono di arrivare al risultato
finale: “oro nero per noi”, un
changed and we recommend you
never to change it.
It is a traditional distillate that
is the product of patience and love,
as well as care and attention in
order to obtain vinegar that is fullbodied and aromatic, and produced
using only native must.
There are some little secrets
and all vinegar makers, however
amateur they may be, keep them as
they would keep a family secret.
Grapes, the wood used to
make barrels, temperature of
the environment, moisture and
draughts, transfer from one
container to another: these are
just some of the elements that
contribute to the final result.
“Black gold for us”, a dream for

Traditional Balsamic Vinegar of Modena D.O.P.

Tradizionale

Code av191t -100ml - 3.38 Fl.oz - box 2 pz
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those who come from other places.
After 20 years of work,
appreciation is given to the Valeri,
even from the most demanding
critics, such as the Consorteria
(authorised association of balsamic
vinegar makers) and other master
vinegar makers.
The main concern is to leave
sons, daughters, nephews and
nieces the pleasure of continuing
this work and learning the secrets,
which have never been written
down, of top quality production.
We truly hope that they will
appreciate the knowledge as we
have appreciated the knowledge
and invaluable “heritage” passed
on to us by our grandfather, father,
uncle and some family friends.
Traditional
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sogno per chi viene da altre terre.
Dopo 20 anni di lavoro le prime
soddisfazioni concrete arrivano ai
Valeri anche dai critici più esigenti,
quali la Consorteria e i maestri
tenutari del sapere in materia.
Il problema che oggi preoccupa
è quello di lasciare a figli e nipoti il
piacere di continuare l’opera con i
segreti mai scritti di una produzione
di alto livello.
Tutto ciò con la speranza che
anche per loro valga quanto è
stato per noi nella consapevolezza
che mai ringrazieremo a
sufficienza il nonno, il papà, lo
zio e qualche amico di famiglia per
l’incommensurabile “eredità” che
ci hanno lasciato.
Oggi l’Aceto Balsamico

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

Aceto Balsamico Tradizionale di Modena D.O.P.

Balsamic Vinegar of Modena D.O.P.

È indicato su:
pasta, pesce,
carni, formaggi,
frutta.
Ideal on:
pasta, fish,
boiled, meats,
cheeses, fruit.

Condimento Balsamico

Ideal on:
salads, vegetables
(tomatoes),
white meats,
fish and
mozzarella cheese.

Code av200 - 250ml - 8.45 Fl.oz - Box 6 pz

È indicato su:
insalate, verdure
(pomodoro),
carni bianche,
pesce e mozzarella.

Condimento Balsamico Bianco

Bianco

Balsamic Dressing

non è solo un condimento ma un
elemento essenziale per valorizzare
un piatto in virtù del suo valore
aggregante ed elegante al tempo
stesso.
“Acetaia per Noi” è poi il
nome con il quale abbiamo inteso
sintetizzare l’amore, l’orgoglio e
l’artigianalità di un prodotto che
non potrà mai trovare posto in
una catena di commercializzazione
industriale perché si tratta del
risultato di umori e sapori che
hanno un lento divenire di mosti
nostrani, lavorati come nelle
antiche ortodosse ricette di chi,
di generazione in generazione, ci
ha tramandato negli anni l’“Oro
Nero”.
Poche botti iniziali non ci
Today, Balsamic Vinegar
is no longer considered a simple
dressing but an essential ingredient
to enhance the taste of a dish by
virtue of its added value and its
capacity to blend flavours in the
most ‘elegant’ manner.
“Acetaia per Noi” is
the name we have chosen to
summarise
the love, pride and craftsmanship
of a product that could never be
produced on an industrial level
since it is the result of conditions
and flavours that slowly change
as time goes by. Typical musts are
processed in accordance to ancient
recipes handed down by those who
have allowed us to appreciate this
“Black gold”.

Condimento Balsamico

We were not concerned by
having just a few barrels since we
have added on to this original set.
We however realised that, despite
the emotional value of our product
and the efforts we had put into it,
such as boiling, tasting, measuring,
transferring and finally bottling,
memories were not enough.
We knew that globalisation
would finally cause one to forget
customs, legends and traditions
relating to the production of
authentic balsamic vinegar.
But let us return to the
Valeris and to their black gold.
Acetaia per Noi was founded
in 1979 because we decided to
embark in this adventure and to
share the costs for purchasing new

Code aV220 - 250 ml - 8.45 Fl.oz - box 6 pz

Saba

Condimento Balsamico “Saba”

avevano preoccupati ma quelle
aggiunte in un secondo tempo e il
valore affettivo quasi romantico
prima ancora di quello economico,
ci hanno indotti, dopo vent’anni
di bolliture, assaggi, misurazioni,
travasi e con i primi sospirati
prelievi, a renderci conto che non
era più possibile affidarci solo alla
memoria.
Il sopirsi poi di usi, costumi e
leggende, dovuti all’invadenza della
globalizzazione, avrebbero diluito e
disperso la genetica dell’aceto e con
la genetica la sua verità.
Ma torniamo ai Valeri ed al
loro oro nero.
L’Acetaia per Noi nasce per
caso nel 1979 perché abbiamo
deciso di avventurarci nell’impresa

Balsamic Dressing

È indicato su:
verdure cotte,
formaggi, salse,
gelato e semifreddi,
panna cotta e yogurt.
É un ottimo sostituto
dello zucchero
nella preparazione
di dolci.
Ideal on:
cooked vegetables
and cheeses,
sauces, ice-cream,
cold desserts, yogurt.
It is a perfect
sugar substitute
in the making
of sweets.

Condimento Balsamico

Ideal on:
raw and cooked
vegetables,
meat dishes
and grilled meats,
fish, omelettes,
cold cuts, cheeses
and sauces.

Code av600 -150 ml - 5.07 Fl.oz - Box 12 pz

È indicata su:
verdure crude e
cotte, carni bollite
e alla griglia, pesce,
frittate, salumi
formaggi e salse.

Crema Balsamica Naturale

Crema

Balsamic Dressing

dividendo l’acquisto di alcuni
barili con lo zio Berto che aveva
continuato la gestione dell’acetaia
di famiglia avviata nella casa
paterna da quel “giovane” che fu
nostro padre.
Oggi potremmo chiederci:
“chi ce lo ha fatto fare?” alla
luce delle difficoltà incontrate in
una ventina di anni di pazienti
lavorazioni, preparare le botti,
lavarle e acetificarle, preparare i
mosti e seguirne mese per mese la
loro trasformazione organolettica
attraverso i periodici controlli, i
travasi e i rincalzi non era semplice
nemmeno da immaginare.
Non sono poi mancati
imprevisti e delusioni: un barile da
svuotare o un aroma sgradevole
barrels with our uncle, Berto,
that had run the vinegar making
facilities of the family established
by that “young man” that our
father had been.
After about twenty years of
patient processing, which included
preparing barrels, washing and
acetifying them; preparing musts
and following their organolpetic
transformation by means of regular
checks; transferring and topping
up, we could now ask ourselves:
“why did we do this?”
There were also unexpected
events and disappointments: a
barrel to empty or an unpleasant
aroma noted during our regular
checks seemed to occur quite often.
However, the satisfaction of

Condimento Balsamico

offering the result of our work
made us forget any disappointment
or the hard work.
What can one say before
giving way to this “story” that
has involved us totally? We will go
ahead with the hope that one day
someone will appreciate our work
and will continue along the path
that has been traced by tradition.
This piece of writing will in
any case attest to the patient and
passionate work we have put into
our vinegar making.
Leaving a manual, a sort
of ship’s log, may help us leave
our own account of a topic
that too many “last-minute
connoisseurs” debate upon.
In fact, the Consorteria can

Code av45 - 100 ml - 3.38 fl.oz - Box 6 pz

Botte piccola

Condimento Balsamico “Botte piccola”

durante i periodici controlli erano
all’ordine del giorno.
Tuttavia la soddisfazione di
portare sulla tavola il risultato
del nostro lavoro ci ha fatto
dimenticare qualsiasi sacrificio.
Allora cosa dire prima di
mettere mano a questa “storia”
che ci coinvolgerà totalmente?
Avanti, si continua, con la
speranza che un giorno qualcuno
apprezzi e con nostra grande
soddisfazione continui sul sentiero
tracciato nella tradizione.
Lo scritto resterà comunque
a testimoniare il paziente e
appassionante lavoro che abbiamo
svolto in acetaia.
Lasciare un manuale, una sorta
di quaderno di bordo, potrà servire

È indicato su:
insalate, verdure
sia cotte che crude,
carni, formaggi.
Ideal on:
mixed salads, raw
or cooked vegetables,
meats, cheeses.

Balsamic Dressing

When one asks life
to enhance its flavours,
one calls upon vinegar.
For instance, at the Palio di Siena,
the horse with the strongest
and boldest personality
was called Aceto (Vinegar)
has he enhanced
the flavour of the Palio.

Formigine (Mo), Il castello

Quando si chiede alla vita
di esaltare i suoi sapori
si chiama in causa l’aceto,
così come al Palio di Siena
è stato battezzato Aceto
il cavaliere con la personalità
più forte e decisa,
colui che ha esaltato
i sapori del Palio.

a coloro che in futuro cercheranno
testimonianze del passato su un
argomento così dibattuto da troppi
“intenditori” dell’ultima ora.
Infatti anche la Consorteria
può solo avvalersi di poche,
vecchie, sagge e affidabili ricette
del 1862 lasciateci dall’Avvocato
Francesco Agazzotti e, come se
non bastasse, sembra che non si
tenda ancora a descrivere l’attività
in acetaia quasi fosse un segreto
per pochi fortunati che la carta non
può tramandare.
Sono certo che questa traccia
del nostro lavoro e le quotidiane
riflessioni potranno aiutare chi
vorrà continuare nella tradizione
di famiglia o, chi vorrà,
iniziare da zero questa curiosa e
only count on a few, old and
reliable recipes of 1862 that Mr
Francesco Agazzotti left us.
Furthermore, vinegar makers are
not enthusiastic about describing
their vinegar making activities, as if
they were a secret for the lucky few
that cannot be written on paper.
I am certain that the account
of our work and our daily
impressions may help all those who
wish to continue a family tradition
or to embark in this curious and
exciting experience.
Today, we can tell you the
story of our vinegar making
activities so that you may send us
your comments and questions.
This adventure began thirty
years ago when I began working in

the motor car industry, an activity
that has allowed the territory of
Modena to become renowned on a
worldwide level.
Ferrari with GTO,
Lamborghini with Diablo and
Maserati with 3200GT: these are
just a few of the engagements that
have given me great satisfaction
and that have allowed me to: “live
history but not live in history”.
After taking part in these
prestigious projects of the
companies of Maranello, S.Agata
Bolognese and Modena and after
reaching the top-most levels in
1973, i decided that it was time to
dedicate attention to the flavours
of our land and to the precious
“Black Gold”. I hope that our

Sarà un caso
ma qualche goccia di aceto
sulle tempie ridà vita
nei momenti difficili,
e non è mitologia.

foto . daniele gozzi

A few drops of vinegar
on your temples,
may revive you during
difficult moments
and this is not a myth.

Modena, Piazza Grande

appassionante esperienza.
Oggi infatti vi possiamo
raccontare la storia della nostra
acetaia e proporvela per
raccogliere le vostre osservazioni ed
i vostri quesiti.
Un’esperienza iniziata
trent’anni fa quando mi affacciavo
al mondo delle automobili, quelle
che hanno contraddistinto la nostra
terra con i suoi umori legati alla
tecnologia e che hanno contribuito
a far conoscere Modena e dintorni
a livello mondiale.
Ferrari come GTO,
Lamborghini come Diablo e
Maserati come 3200GT solo per
citare i più importanti impegni
che mi hanno dato soddisfazione
e poter interpretare al meglio

una delle migliori affermazioni
che hanno contraddistinto il mio
impegno: “Vivere la storia per
non vivere nella storia”.
E dopo aver partecipato
ai progetti di quelle prestigiose
automobili uscite dagli stabilimenti
di Maranello, S.Agata Bolognese
e Modena e, ancor prima nel
1973, essermi fregiato di una
medaglia olimpica nella disciplina
dei mestieri, ho pensato fosse ora
di dedicarsi
ai sapori più
lontani della
nostra terra
che ci hanno
lasciato in
eredità il
prezioso
“Oro nero”,
descendants
will
appreciate
a recipe that
time should not change.
30 years ago, we did not believe
that we would be here telling you
our story. Our vinegar and a lot
of coincidences have transformed
a hobby into a passion and that
passion has given us the marvellous
idea of offering you the delicious
dressing that the most famous
connoisseurs are looking for.
It is tradition that is
continuing. We hope that
tomorrow someone may gather
and appreciate the results.
Valerio e Giuseppe
Giacobazzi

con la speranza che i posteri
sappiano coltivare un ricettario che
il tempo non dovrebbe mutare.
30 anni fa non pensavamo che
oggi saremmo stati qui a proporvi
la nostra storia e il nostro aceto ma
una serie di coincidenze han fatto si
che da un passatempo ne scaturisse
una passione e da quella passione
una meravigliosa idea per mettervi
a disposizione quel lento divenire
di un prelibato condimento oggi
ricercato dai migliori palati.
E’ la tradizione che continua,
con la speranza che qualcuno
domani sappia raccogliere e
apprezzarne il risultato.
Valerio e Giuseppe
Giacobazzi
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