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L’Aceto Balsamico di Modena

L'Aceto Balsamico di Modena  è  un prodotto antico, ottenuto esclusivamente da pregiate uve tipiche, secondo le
regole della tradizione.
Già presente nelle Cronache medievali, l’Aceto Balsamico è stato dono prezioso per Papi, Nobili ed Imperatori,
gradito e ricercato sia per il sapore sia per le proprietà medicinali ad esso attribuite.

La produzione dell’Aceto Balsamico di Modena

Quattro sono, da sempre, le operazioni che ne regolano la produzione: la raccolta dell'uva, la pigiatura, la cottura
del mosto e l'invecchiamento.

La raccolta dell'uva è effettuata in autunno quando il rapporto fra zucchero ed acidità totale è più elevato, con
accurata selezione dei grappoli, in vigneti posti in zone salubri.
La raccolta viene effettuata quasi sempre a mano, con ceste di vimini o cassette di legno, per garantire la perfetta
integrità del grappolo prima della pigiatura.

La pigiatura dell'uva, meccanica o manuale, è soffice. Gli antichi produttori, nella pigiatura a piedi nudi,
solevano reggersi su due aste appoggiate sul terreno fuori dal tino per risultare più leggeri, oppure facevano
eseguire la stessa operazione a bambini.

La cottura viene effettuata fino al raggiungimento di un sufficiente grado di concentrazione e il liquido viene poi
riposto, per lungo tempo, in botticelle di diverse capacità e tipi di legno.

L'invecchiamento è forse la fase più delicata e personale, che segue scrupolosamente certe regole, spesso
tramandate solo oralmente di generazione in generazione, basate su periodici travasi in botti di legni diversi.
Da questo momento, di anno in anno, il tempo gioca un ruolo importante per la qualità del prodotto.

L’uso alimentare

Dopo essere maturato per lenta e naturale acetificazione, l’Aceto acquista un caratteristico colore bruno scuro,
una giusta densità, un sapore agrodolce ben  equilibrato e un profumo caratteristico, penetrante, di evidente e
gradevole acidità.
Per queste caratteristiche può essere usato come condimento sul riso e sulla pasta, sulla carne ai ferri e sul pesce,
lessato o ai ferri o arrosto, sui formaggi freschi e stagionati, sulle salse, sulle insalate e  sulle verdure alla griglia,
ed  infine sulle fragole e sul gelato alla crema.

Le proprietà salutari dell’Aceto Balsamico di Modena

Molto ricercato dai buongustai per le sue molteplici peculiarità, l’Aceto Balsamico di Modena ha anche effetti
benefici e salutari, che la medicina popolare già gli attribuiva fin dall’antichità, e che recenti studi scientifici
confermano.
- L’acido acetico che penetra durante la cottura nella carne la rende più digeribile;
- L’acidità stessa, che stimola la secrezione della saliva e dei succhi gastrici, aiuta una buona  digestione;
- Gli zuccheri semplici costituiscono energia immediata per il fisico e per la mente;
- La presenza di oligoelementi indispensabili agevola le funzioni metaboliche;
- I polifenoli, in esso contenuti, svolgono un’azione antiossidante e di pulizia del sangue dai

radicali liberi e rappresentano un fattore di protezione nei confronti delle malattie  cardiovascolari.
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