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Balsamico, idee in cucina
Aceto Balsamico e aceto Balsamico Tradizionale di Modena a Olio Officina Food Festival: due perle del “made in Italy”
tutte da scoprire in termini di abbinamenti.
Monica Sommacampagna

Obiettivo: "oro nero". Per celebrarlo degnamente, in programma a Olio Officina Food festival, si sono svolti degli incontri
di informazione, formazione e degustazione per apprendere come utilizzarlo al meglio in cucina, sfatando false
convinzioni o miti.
“Forse non tutti sanno, ad esempio, che l'aceto balsamico tradizionale Dop va utilizzato solo a crudo e con grande
parsimonia - spiega Giulia Gibertoni, che cura l'export per l'Acetaia Giuseppe Cremonini. Ottimo sul Parmigiano Reggiano
e sulle fragole, sulla crema o su gamberi e crostacei, è l'ingrediente principe di un gustoso risotto all'aceto balsamico. Per
realizzare la tradizionali scaloppine al Balsamico bisogna invece utilizzare l'aceto balsamico di Modena Igp, ideale per
l'impiego a crudo o in cottura”.
Tra Dop e Igp la differenza c'è, non solo nella tecnica di produzione, nella concentrazione del mosto e nel gusto, ma
anche nella diffusione su scala internazionale. “Il mercato dell'aceto balsamico tradizionale di Modena Dop conta l'1% del
mercato mondiale - dice Se in Italia, in formato da 100 ml, costa tra gli 80 e i 100 euro, negli Stati Uniti arriva a prezzi fino
a 260 dollari ed è quindi riservato una èlite dell'alta ristorazione”. Diversa la distribuzione dell'aceto balsamico di Modena
Igp che, ad esempio, nell'Acetaia Giuseppe Cremonini, totalizza l'80% dell'export. I Paesi più amanti del prelibato
condimento sono Asia e Stati Uniti.
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