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Bruschetta Emiliana
Ingredienti :
- 6 fett e di pane toscano
- 150 grammi di Parmigiano Reggiano
- Aceto Balsamico Tradizionale di Modena D.O.P.
- 1 cucchiaio di olio extravegine d’oliva
- 1 spicchio d’aglio
- 1 pizzico di sale

Abbrustolire le fett e di pane toscano facendo att enzione di non secca-
re troppo la parte interna. Sulle fett e ancora calde sfregare l’aglio più o 
meno intensamente, a seconda dei gusti . Salare leggermente il pane e 
aggiungere il parmigiano tagliato in scaglie sotti  li.
Infi ne versare un fi lo l’Aceto Balsamico Tradizionale dalla botti  glia con 
dosatore e l’olio extravergine d’oliva.
Per il sicuro successo di questa semplice ma squisita ricett a servire le 
bruschett e calde.

Pecorino alla moda rustica
Ingredienti  per 4 persone:
- Vero pecorino stagionato 400 gr.
- 4 cipollotti   teneri
- Aceto Balsamico Tradizionale di Modena D.O.P.
- Olio extra vergine d’oliva
- Pane rusti co abbrustolito

Aff ett are i cipollotti   e rosolarli nell’olio extra vergine d’oliva.
Tagliare a dadini il pecorino ed aggiungerlo ai cipollotti   mescolando 
fi no a che risulti  ben morbido, aggiungere l’aceto balsamico Tradizio-
nale, spegnere rapidamente il fuoco.
Mett ere il pecorino bollente con i cipollotti   rosolati  su fett e di pane 
rusti co appena abbrustolito.

Antipasti

Antipasti



Parmigiano all’Aceto Balsamico
Ingredienti :
- Scaglie di Parmigiano Reggiano 
- Aceto Balsamico Tradizionale di Modena D.O.P.

Disporre le scaglie di Parmigiano Reggiano su un piatt o da portata e 
versare su ciascuna qualche goccia di Aceto Balsamico Tradizionale. 

Risotto all’Aceto Balsamico
Ingredienti  per 4 persone:
- 100 gr. di burro
- mezza cipolla
- 300 gr. di riso
- 1 foglia di alloro
- 1 ramett o di rosmarino
- una botti  glia di Cabernet o Barolo
- Aceto Balsamico Tradizionale di Modena D.O.P.

In una casseruola fate rosolare con 50 gr. di burro una mezza cipolla, 
una foglia di alloro ed un ramett o di rosmarino. Aggiungete 300 gr. di 
riso e fatelo rosolare per un minuto, rincalzatelo quindi con un bicchie-
re abbondante di brodo e, quando bolle versate mezzo litro di Caber-
net o di Barolo, facendolo evaporare.
Dopo 15 minuti  aggiungere del parmigiano reggiano gratt ugiato, altri 
50gr di burro, mescolare e lasciare cuocere per alcuni minuti .
Prima di togliere dal fuoco aggiungete 2 cucchiai di di Aceto Balsamico 
Tradizionale di Modena dell’Acetaia di Giorgio.
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“Piccatina” alla Pavarotti
Ingredienti :
- 800 gr. di noce di vitello a fetti  ne
- 1 ett o di burro
- 60 gr. di prosciutt o modenese tagliato “a julienne”
- 25 g. di prezzemolo tritato
- 1 cucchiaio di Aceto Balsamico Tradizionale di Modena 
- farina, sale, pepe q.b.

In un tegame fate soff riggere 80 gr. di burro, disponete, ben allineate, 
le fetti  ne di carne e fatele dorare da entrambe le parti  a fuoco viva-
ce. Sgocciolatele e sistematele per bene in piatt o di portata ben caldo, 
avendo cura di conservare nel tegame il fondo di cott ura. A questo 
punto al fondo rimasto aggiungete il restante burro, unitevi le listerelle 
di prosciutt o, lasciate per un poco rosolare il tutt o e completate con 
l’aceto balsamico. Ancora un atti  mo di pazienza perchè tutti   gli ingre-
dienti  familiarizzino tra di loro e quindi versate la salsett a sulla piccati -
na. Per ulti mo cospargetela col prezzemolo tritato e subito portatela, 
ben calda, in tavola.
Di solito io impiego per questa preparazione circa un’ora, il tempo ci-
vile necessario per distaccarmi mentalmente dalle sinfonie del melo-
dramma e dedicarmi fatti  vamente alle altre, pur grati fi canti , della cu-
cina. Se il tempo non mi è troppo ti ranno preparo per la mia piccati na 
un contorno di verdure miste fritt e, per esempio zucchine, peperoni e 
melanzane.

Scaloppe di fegato grasso
Ingredienti :
- 2 carciofi 
- 2 scaloppe di fegato grasso crudo
- 1 cucchiaino di aceto balsamico tradizionale di Modena
- 1 foglia di pasta sotti  le e croccante
- sale e pepe
- olio d’oliva
- 1 uovo
- semi di papavero.

Aff ett are i fondi di carciofo in fett e sotti  li a crudo. Farli rosolare in pa-
della con un po’ di olio d’oliva, salare e pepare.
Tagliare le scaloppe di foie gras crudo, salare e pepare e far cuocere in 
una padella ben calda per 2 minuti  da ciascun lato; eliminare l’eccesso 
di grasso su carta assorbente.
Disporre i carciofi  al centro del piatt o e posare sopra la scaloppa di foie 
gras aspergendola di qualche goccia di aceto balsamico. Coprire con 
una rondella di paté a brick (delle stesse dimensioni della scaloppa) 
bagnata nell’uovo e impanata con i semi di papavero.
Il piatt o può essere servito con qualche cipollina caramellata.
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Filetto di manzo all’Aceto Balsamico
Ingredienti  per 4 persone:
4 medaglioni di fi lett o di manzo da 200 gr. l’uno; 80 gr. di burro; 1/2 
litro di brodo di carne (ristrett o); 120 gr. di carote; 120 gr. di porri; 
120 gr. di cipolline giovani; un mazzett o odoroso (sedano, alloro, ti mo 
ecc.); 20 gr. di mostarda di frutt a; 10 gr. di senape in grani; 2 pomodo-
ri freschi e maturi; un ramett o di dragoncello; sale e pepe.

Sciogliere 40 gr. di burro in una padella con i bordi bassi e rosolare i 
medaglioni di fi lett o di manzo da ambo le parti  per alcuni minuti . In 
un’altra padella versare il brodo di carne, aggiungere le verdure (ca-
rote, porri e cipolline) tutt e tagliate a dadini, il cucchiaio di senape 
in grani ed il ramett o di dragoncello. Adagiare i quatt ro medaglioni, 
precedentemente rosolati , e lasciare cuocere ancora per ott o minuti  
coperti . Togliere i medaglioni di manzo e le verdure e mett ere al caldo. 
Tagliare i pomodori a dadini e versarli in padella. Aggiungete la mo-
starda di frutt a tagliata a dadini e lasciare cuocere ancora per alcuni 
minuti  fi no ad ott enere una salsa ristrett a. Togliere la padella dal fuoco 
e legare la salsa con il rimanente burro a freddo. Come si presenta: in 
singoli piatti  : comporre le verdure al centro, incidere i medaglioni di 
fi lett o di manzo in modo da evidenziare l’interno ancora “rosa” a testi -
monianza di una cott ura perfett a. Versare sopra due cucchiai di salsa, 
spargere alcune gocce di Aceto Balsamico Tradizionale di Modena e 
portare a tavola.

Involtini modenesi
Ingredienti  per 4 persone:
- 10 fetti  ne sotti  li di fi lone di maiale
- 10 fetti  ne di pancett a aff umicata
- 10 bastoncini di parmigiano reggiano
- Olio extra vergine d’oliva
- 200 gr. di brodo di carne
- sale e pepe
- 2 cucchiai di Aceto Balsamico tradizionale D.O.P.

Formare con le fetti  ne di carne la pancett a e il parmigiano degli invol-
ti ni fi ssandoli stretti   con uno stuzzicadenti , poi passarli in un velo di 
farina. Mett erli in una padella tutti   insieme e farli dorare da tutt e le 
parti  molto bene.
Quando saranno tutti   ben coloriti  aggiungere il brodo il sale e il pepe.
Fateli cuocere per una decina di minuti  fi no a quando il liquido di cot-
tura non sarà quasi del tutt o evaporato. 
A questo punto aggiungete l’Aceto Balsamico Tradizionale, coprite con 
un coperchio, spegnete il fuoco e serviteli in tavola. 
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Filetto semicotto in insalata
Ingredienti  per 6 persone:
- 500 grammi di noce-fi lett o di manzo
- 2 gambi di sedano
- mezza cipolla
- 150 gr. di vari ti pi di insalata pulita
- (indivia, radicchio, rucola latt uga)
- mezzo bicchiere di vino bianco
- 2 cucchiai di Aceto Balsam. Tradizionale
- olio extra vergine d’oliva
- sale e pepe
- a piacere scaglie di parmigiano

Dopo avere pepato e salato il fi lett o, rosolarlo a fuoco vivo in una pa-
della anti aderente con olio extra vergine d’oliva, aggiungere la mezza 
cipolla tritata fi nemente per 5 minuti , poi il mezzo bicchiere di vino 
bianco, farlo sfumare, senza mai forare la carne, cuocere per altri 10 
minuti  e spegnere il fuoco. Mett ere un coperchio e lasciare riposare.
Tagliare il sedano a fi letti   sotti  li e preparare una vinaigrett e con olio ex-
tra vergine d’oliva, Aceto Balsamico Tradizionale, sale e pepe. Pulire le 
insalate e asciugarle bene e stenderle in un piatt o grande di portata.
Quando il fi lett o sarà freddo aff ett atelo fi nemente e stendetelo sulle 
insalate aggiungendo il suo sughett o di cott ura, poi il sedano, (a piace-
re delle scaglie di parmigiano), condire con la vinaigrett e preparata. 

Stufato d’agnello all’Aceto Balsamico
Ingredienti  per 4 persone:
- 800gr. di agnello parte del collo, spalla e pett o
- 200 gr. di burro
- 1 cipolla 
- 6 patate
- 2 carote
- un ciuff o di prezzemolo
- sale, pepe 
- Aceto Balsamico Tradizionale di Modena D.O.P.

In una teglia fate rosolare il burro e la cipolla tritata, aggiungete l’agnel-
lo tagliato a pezzi. Salate e pepate.
Sbucciate e lavate le patate, tagliandole poi a tocchetti   e le carote ta-
gliate a fett e.
Unite le patate e le carote all’agnello rosolato, coprire il tutt o con ac-
qua e fate cuocere.
Al momento di andare in tavola, condite con un trito di prezzemeolo ed 
insaporite con un po’ di Aceto Balsamico Tradizionale di Modena.
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Cosce d’anatra con mele e brandy
Ingredienti  per 4 persone:
- 4 cosce d&rsquo;anatra
- 2 cipolle medie
- 2 mele
- 40 gr. di burro
- brodo vegetale
- sale pepe q. basta
- 1 dl. di Brandy 
- 1 ramett o di maggiorana
- A.B.T.M. D.O.P. Riserva Giorgio primo Ginepro

Salate e pepate le cosce d’anatra dopo averle ben lavate ed asciugate. 
Rosolatele a fuoco vivo in una pirofi la con 20 gr. di burro per 10 minuti , 
girandole spesso. Coprite e su fuoco basso aggiungete il brodo vege-
tale e lasciate cuocere per 20 minuti . Irrorate con il Brandy e quindi 
dategli fuoco, ulti mate la cott ura per altri 20 minuti . Tagliate le cipolle 
e le mele a fett e in senso orizzontale. Scaldate in una pirofi la il burro 
rimasto e rosolate brevemente la cipolla e le fett e di mela da entrambi 
i lati . Insaporite con sale, pepe e il ramett o di maggiorana. Teneteli in 
caldo. A fi ne cott ura togliete le cosce d’anatra dal loro fondo e dispo-
netele in un bel piatt o di portata caldo, unite la cipolla e le mele insa-
porite ed infi ne versatevi sopra un fi lo di Aceto Balsamico Tradizionale 
di Modena D.O.P.
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Dentice in salsa di cipolla
Ingredienti  per 2 persone:
- 1 denti ce di circa 500 gr.
- 2 cipolle rosse
- 3 cucchiai di aceto balsamico tradizionale di Modena
- 3 cucchiai di vino rosso
- 2 cucchiai di olio di oliva
- 1 spicchio d’aglio
- 1 noce di burro
- sale e pepe

Sfi lett are il denti ce, togliere le spine e lasciare la pelle. Tagliare a fett e 
molto sotti  li le cipolle, saltarle con uno spicchio d’aglio intero e due 
cucchiai di olio di oliva per circa dieci minuti , lasciando cuocere molto 
lentamente.
Aggiungere il vino rosso e l’aceto balsamico e lasciare evaporare. 
Cuocere il fi lett o di denti ce alla piastra prima dalla parte della pelle per 
renderla croccante; girare il fi lett o e, a cott ura avvenuta, riscaldare la 
salsa, aggiungere la noce di burro, il sale e il pepe.
Servire il fi lett o appoggiato sulla salsa.

Insalata di astice
Ingredienti  per 1 persona:
- 1 asti ce sui 500 gr. cott o 5 minuti , pulito e liberato dalla corazza
- qualche foglia di insalata di Treviso tagliata a julienne
- qualche foglia di fi nocchio fresco
- 10 fagiolini verdi cotti   10 min.
- 1 uovo sodo tagliato in 4 spicchi
- la buccia di un pomodoro per formare una rosa (decorazione)

Prima salsa: 60 gr. di maionese; 1 cucchiaino di erba cipollina tagliuz-
zata fi ne; 1 cucchiaio di prezzemolo tritato; 1 cucchiaio di coriandolo 
tritato; 1 cucchiaio di estragon; Mescolare tutt e queste erbe alla ma-
ionese.
Seconda salsa: 60 gr. di olio di oliva; 30 gr. di aceto balsamico tradizio-
nale di Modena; 1 cucchiaio di basilico tritato; sale e pepe.
Mescolare tutti   gli ingredienti  insieme.
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Corona di Cappesante con patate
Ingredienti  per 4 persone:
6 cappesante crude grandi (40 fett e con corallo); 2 tartufi  autunnali 
da 20 g (40 fett e); 5 patate piccole con la buccia (40 fett e); 4 gocce 
di aceto balsamico tradizionale di Modena; 1 cucchiaio da minestra 
d’olio; 1 cucchiaio da minestra d’olio di oliva extravergine; 1 cucchia-
ino da caff è di succo di limone verde; 1 cucchiaino da caff è di aceto 
balsamico tradizionale di Modena; 4 grani di pepe macinati .
Insalata: 12 foglie di prezzemolo; 12 foglie di sedano selvati co; 10 fo-
glie di estragon; 4 foglie di menta; 12 foglie di spinaci teneri; 16 foglie 
di portulaca; 16 foglie di ruchett a; 12 foglie di cerfoglio; Aromati zza-
re con: limone verde, olio d’oliva, pepe, sale, poche gocce di aceto 
balsamico.

Tagliare le patate a fett e di 2 mm. e far saltare nell’olio d’oliva fi nché 
non diventano croccanti . Tagliare le cappesante a fett e di 2 mm. e i 
tartufi  a fett e di 1 mm.
Ungere una pirofi la da portata bassa. Comporre sul bordo una corona 
di patate, cappesante e tartufi .
Salare e pepare moderatamente. Passare al forno ti epido. Sistemare al 
centro l’insalata, preparare una vinaigrett e e versare sulla corona. 

Trancio di Tonno fresco fritto
Ingredienti  per 4 persone:
- 600g di tonno rosso fresco
- 2 uova fresche
- 4 fett e di pane raff ermo
- sale e pepe
- Aceto Balsamico Tradizionale di Modena D.O.P. q.b.

Tagliate il fi lett o di tonno in 8 tranci, passeteli nell’uovo precedente-
mente sbatt uto salato e pepato.
Frullate il pane raff ermo e passate i tranci nel pangratt ato.
In una padella mett ere poco olio di semi o burro e fate rosolare i tranci 
di tonno per qualche minuto da entrambe le parti .
Con una schiumarola prelevateli e mett eteli su un foglio di carta assor-
bente da cucina.
Disponete i tranci in un piatt o di portato sopra un lett o di foglie di son-
cino e condite con un cucchiaio di Aceto Balsamico Tradizionale.

Secondi Piatti di Pesce

Secondi Piatti di Pesce



Carpaccio di Salmone di Giovanna
Ingredienti  per 4 persone:
- 500g di fi lett o fresco di salmone
- 100 g di sale fi ne
- 100 g di zucchero
- 2 ramett o di rosmarino
- 2 rametti   di aneto
- 1 ramett o di salvia
- 10 fi li di erba cipollina
- la buccia di mezzo arancio
- pepe rosa
- 4 cucchiai di olio extravergine d’oliva
- Aceto Balsamico Tradizionale di Modena q.b.

Lavate ed asciugate tutt e le spezie fresche, tritatele fi nemente e unite-
le in una ciotola con il sale e lo zucchero e mischiate bene. In un piatt o 
profondo stendete il fi lett o di salmone fresco, copritelo con tutt e le 
pezie poi coprite il piatt o del salmone con la pellicola trasparente e 
mett etelo in frigorifero a insaporire per 5- 6 ore. Prendete la buccia 
d’arancio e taglizzatela fi nemete. Togliete il fi lett o di salmone dal piatt o 
e con un tovagliolo di carta da cucina o una spugna pulita ripulitelo 
bene da tutt a la salamoia perchè altrimenti  potrebbe risultare trop-
po saporito.Tagliate il salmone a fetti  ne molto sotti  li , adagiatelo in un 
piatt o, versate uniformemente l’olio extravergine d’oliva poi il pepe 
rosa e la buccia d’arancio infi ne irrorate con un sotti  le fi lo di Aceto 
Balsamico Tradizionale dell’Acetaia di Giorgio. Consiglio di servirlo con 
fett e di pane abbrustolito e una insalata di soncino e fi nocchi aff ett a-
ti  sotti  lmente conditi  con una miscela di olio extravergine d’oliva sale 
pepe nero e A.B.T.M.

Gamberoni saltati all’Aceto Balsamico
Ingredienti :
- Gamberoni o scampi Kg. 1 
- Olio d’oliva extra vergine (cucchiai 6)
- Aceto balsamico tradizionale (cucchiai 4) dell’Acetaia di Giorgio 
Extravecchio 
- Sale e pepe q.b. 

Mett ere sul fuoco una padella con fondo in “tefl on” a diametro grande, 
leggermente oliata portarla a temperatura caldissima. Lavare e asciu-
gare i gamberoni o gli scampi e adagiarli nella padella. Lasciarli grillare 
5 minuti  da una parte movendo la padella salare e pepare abbondan-
temente di seguito voltare i gamberoni e grillare altri 5 minuti .
A questo punto togliere la padella dal fuoco e versare sui gamberoni un 
cucchiaio di aceto balsamico tradizionale, lasciando evaporare l’aceto. 
In una tazza a parte emulsionare il rimanete olio extra vergine d’oliva 
e l’aceto balsamico fi no ad ott enere una salsina cremosa. Disporre i 
gamberoni o scampi in un piatt o di potata caldo in bellavista e versare 
l’emulsione di balsamico sui gamberoni.
Il balsamico tradizionale non disperde il sentore del mare!
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Baccalà in salsa profumata
Ingredienti  per 4 persone:
- 500 gr. di fi letti   di baccalà
- 2 cucchiai di fi or di farina 
- 6 cucchiai di olio d’oliva
- 1 cipolla 
- succo di 1 limone
- Aceto Balsamico Tradizionale 3 cucchiani
- 4 foglie di basiliso
- prezzemolo q.b.
- sale e pepe nero q.b.

Mett ete a bagno i fi letti   di baccalà per 24 ore. Quindi sistemateli in 
una casseruola con acqua fredda, portateli a ebollizione e poi togliete 
dal fuoco la casseruola. Appena i fi letti   saranno inti epiditi , scolatele e 
asciugateli. A parte, in un tegame riducete quasi a salsa mescolando 
bene, la cipolla, il prezzemolo, il basilico tritati  fi nemente, addizionan-
do con olio, limone, poco sale e pepe macinato fresco. Ora infarinate 
i fi letti   ed in un altro tegame fateli dorare con l’olio caldo da ambo le 
parti . Sgocciolateli su carta assorbente e quindi sistemateli in un piatt o 
di portata caldo, versatevi sopra l’aceto balsamico Tradizionale e rico-
priteli con la salsa preparata.

Cappesante alla piastra
Ingredienti  x 4 persone
- 16 cappesante
- 1 ramett o di ti mo
- uno spicchio d’aglio
- 2 dl. di vino bianco secco
- olio extravergine d’oliva
- sale
- pepe 

Aprite le cappesante inserendo un coltello tra le valve, quindi staccate 
il mollusco con un cucchiaino.
Lavate e asciugate le valve convesse e conservatele.
Eliminate dai molluschi le frange color nocciola e e il sacco nerastro, 
quindi immergeteli in acqua fredda sciacquandoli bene dalla sabbia.
Asciugateli mett eteli in una terrina con l’aglio tritato, le foglioline di 
ti mo, 2 cucchiai di olio extravergine d’oliva e il vino bianco. Pepate, 
coprite e lasciate marinare in frigorifero 3 ore circa.
Riscaldate una piastra di ghisa a fondo pesante, sgocciolate le cappe 
sante e sciugatele bene tamponandole con carte assorbente da cuci-
na. Cuocete sulla piastra caldissima per 3 minuti  in tutt o, rigirandole 
a metà cott ura, quindi disponetele nelle valve, prima di servirle ag-
giungete un fi lo di Aceto Balsamico Tradizionale Extravecchio (riserva 
Ginepro).
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Fiori di Zucca all’Aceto Balsamico
Ingredienti  per 4 persone:
- 4 fi ori di zucca
- 100 gr. di ricott a
- 1 cucchiaio di prezzemolo tritato
- 1 uovo
- 10 pomodori maturi
- 20 gr. di burro
- 1 cucchiaino di aceto balsamico tradizionale di Modena
- sale e pepe.

Amalgamare la ricott a con l’uovo, il prezzemolo, il pepe e il sale.
Lavare leggermente i fi ori di zucca e togliere il pisti llo. 
Riempire i fi ori di zucca con il composto.
Sciogliere il burro in una padella, aggiungere i pomodori sbucciati  e 
privati  dei semi, cuocere per 5 min.
Aggiungere i fi ori di zucca. 
A cott ura ulti mata, dopo circa 5 minuti , aggiungere l’aceto balsamico.

Omelette fredda “Bella Nizzarda”
Ingredienti  per 4 persone:
- 1 melanzana media
- 1 cipolla
- 1 grossa zucchina
- 1 peperone verde
- 1 peperone rosso
- 200 cc. olio d’oliva
- 1 spicchio d’aglio
- 1 ramett o di basilico
- 6 uova
- 2 pomodori
- 50 cc. Aceto Balsamico Tradizionale di Modena
- Sale e pepe q.b.

Tagliare la melanzana sotti  le 3 mm. senza togliere la pelle in senso ver-
ti cale, mett ere in una padella con olio d’oliva ed una grossa zucchina, 
fare colorire leggermente, togliere il tutt o e porlo su carta assorbente 
per togliere l’unto eccedente. Preparare una terrina e disporre a strati  
la zucchina e le melanzane.
Tagliare il peperone verde, il peperone rosso e la cipolla a cubetti   pre-
parandoli usando il sistema precedente e avendo cura di riporli su car-
ta assorbente. Fare quindi raff reddare il tutt o.
Preparare una terrina con il peperone rosso e verde, la cipolla, sale, 
pepe, aggiungere il basilico tritato fi ne, l’aglio tritato fi nissimo, i po-
modori (ai quali va tolta la pelle immergendoli in acqua calda) tagliati  
a cubetti   e le uova. Amalgamare il tutt o ed aggiungerlo alla terrina di 
melanzane coprirla e cuocere a bagnomaria in forno a 80°C per 60’.
Lasciare raff reddare 5/6 ore, sformare e tagliare a fett e sotti  li conden-
do con olio d’oliva e aceto Balsamico Tradizionale di Modena.
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Purè di patate con uovo e asparagi
ingredienti  per 4 persone:
- 1 kg. di patate
- 80 gr. di burro
- latt e
- sale e pepe
- un mazzo di asparagi
- 1 tuorlo d’uovo per persona
- Parmigiano reggiano a scaglie
- Aceto Balsamico Tradizionale di Modena D.O.P. Extravecchio

Preparare un purè classico cuocendo le patate a lungo con la pelle e in 
abbondante acqua salata.
Pelare le patate cott e, passarle al passapurè ed in una casseruola lega-
re il tutt o con il burro e il latt e caldo. Aggiungere un pizzico di sale.
Pulire gli asparagi e saltarli in padella con pochissimo olio extravergine 
d’oliva. Quando il purè ha raggiunto una consistenza cremosa, toglierlo 
dal fuoco e disporre un paio di cucchiai in un piatt o di portata.
Cuocere per pochi secondi il tuorlo d’uovo in acqua bollente con alcune 
gocce di aceto di vino e collocarlo al centro del piatt o sopra al purè.
Aggiungere gli asparagi e il parmigiano reggiano tagliato a petali e infi -
ne l’Aceto Balsamico Tradizionale di Giorgio extravecchio e servire. 

Insalata di funghi e pere
Ingredienti  per 4 persone:
- 2 pere gialle non troppo mature
- 200gr. di funghi porcini o champignon freschi
- 200 gr. di insalata con : valeriana e radicchiett o misto
- 30 pistacchi già sgusciati 
- 1 limone
- 5 cucchiai di olio exta vergine d’oliva
- 3 cucchiani da te di Aceto Balsamico Tradizionale oltre 12 anni 
- una presa di sale
- pepe macinato 

Mondate, lavate e sgocciolate bene le insalate, disponetele su un 
capace piatt o di portata. Lavate e asciugate le pere senza sbucciarle, 
tagliatele prima a spicchi per eliminare il torsolo poi a fetti  ne sotti  li 
longitudinali. Adagiatele in un piatt o piano e bagnatele con il succo 
di mezzo limone. Seguite lo stesso procedimento per i funghi. Tritate 
grossolanamente i pistacchi. Distribuite sull’insalata , le pere aff ett ate, 
i funghi e i pistacchi. Per condirli preparate emulsionando con una for-
chett a l’olio , l’Aceto Balsamico Tradizionale la presa di sale e il pepe.
Irrorate l’ insalata con l’emulsione e servite.
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Insalata preziosa
Ingredienti  per 4 persone:
- 1 cespo di insalata indivia belga
- 100 g di latt uga
- 100 g di valeriana
- rucola
- 1 radicchio rosso medio piccolo
- 1 mango non troppo maturo
- 4 cucchiai di olio extravergine d’oliva
- 1 cucchiaino o più di Aceto Balsamico Tradizionale di Modena
- sale e pepe nero. 

Lavate e sgocciolate la latt uga, la valeriana, la rucola, il radicchio ros-
so e l’indivia belga. Quest’ulti me tagliatele a listarelle lasciando inte-
re alcune delle foglie più piccole. Sbucciate e tagliate a piccoli pezzi il 
mango. In una ciotola preparate un’emulsione con l’olio extravergine 
d’oliva l’Aceto Balsamico Tradizionale , una presa di sale e pepe nero 
macinato al momento. Condite l’insalata e il mago con questa delizio-
sa emulsione, mescolate e servite. Con un pò di fantasia questi  ti pi di 
insalata possono variare a seconda delle stagioni.

Funghi trifolati all’Aceto Balsamico
Ingredienti :
- 700 gr. di funghi ferschi (meglio se porcini)
- 2 cucchiai di olio extravergine d’oliva
- un pugno di prezzemolo fresco
- 2 spicchi d’aglio 
- 1 cucchiao di A.B.Tradizionale di Modena D.O.P.
- sale 
- pepe

Lavare i funghi e tagliarli, dividendo il gambo dalle cappelle.
I gambi vanno tagliati  più fi nemente mentre le cappelle in tocchetti   
più consistenti . Soff riggere il prezzemolo leggermente dopo sessere 
stato ben mondato e tritato con l’aglio in padella nell’olio extravergine 
d’oliva. Quando l’aglio si è imbrunito può essere rimosso. Aggiungere i 
gambi e farli soff riggere per qualche minuto poi aggiugere le cappelle.
Far cuocere il tutt o per circa 15 minuti .
Poco prima di servirli aggiungere il sale, il pepe e l’Aceto Balsamico 
Tradizionale, mescolare bene e servire.
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Bavarese di lamponi
Ingredienti :
100 gr. di latt e; 70 gr. di zucchero:, 2 tuorli d’uovo; 180 gr. di panna; 
10 gr. di gelati na; 200 gr. di purea di lamponi.
Preparazione: portare ad ebollizione il latt e con metà dello zucchero; 
a parte unire i tuorli l’altra metà dello zucchero, la gelati na e una 
spruzzata di Cognac. Versarvi il latt e e sempre mescolando rimett ere 
sul fuoco e cuocere come per la crema inglese, infi ne passare il tutt o 
al colino. Quindi far raff reddare e incorporare la purea di lamponi con 
la panna, mescolando delicatamente. Versare il composto dentro gli 
stampini con la gelati na e in frigorifero per 2H.
Gelati na di aceto balsamico: 100 gr. di aceto balsamico T.M.; 1/2 
foglio di colla di pesce rammollita.

Unire l’aceto la colla di pesce ed alcuni cucchiai d’acqua, portare sul 
fuoco e fare riscaldare lo strett o necessario per far sciogliere la colla 
di pesce (meno si riscalda più l’aceto conserverà tutti   i suoi profumi) 
fi ltrare il composto dal colino. Quindi prendere stampi da porzione e 
coprirne il fondo con la gelati na e far rapprendere in frigorifero.
Salsa di pistacchi: 125 gr. di latt e; 50 gr. di zucchero; 1 rosso d’uovo; 
100 gr. di pistacchi freschi passati  nel mortaio fi no ad ott enere una 
pasta. Portare ad, ebollizione il latt e con metà dello zucchero; a parte 
unire il rosso d’uovo l’altra metà dello zucchero, il pesto di pistacchi e 
una spruzzata di Brandy. Infi ne passare la salsa al colino e lasciare raf-
freddare. Presentazione del piatt o: sfornare la bavarese su un piatt o, 
versarvi att orno la salsa di pistacchi e guarnire a piacere frutti   di sott o-
bosco e cime di menta.

Fragole con Aceto Balsamico
Ingredienti  per 4 persone:
- 500 gr. di fragole
- 50gr. di zucchero
- A.B.T.M. Extravecchio

Si prendano i fragoloni o le fragole di bosco, ben lavate e tagliate.
Si pongano in una terrina con lo zucchero. Si lascino riposare minimo 
un’ora in frigorifero. Poi aggiungere 15 minuti  prima di servire l’Aceto 
Balsamico Tradizionale di Modena Extravecchio a piacere, servire in 
coppa.
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Ananas al forno con gelato
ingredienti  per 4 persone:
- 1 ananas medio e maturo
- 1 piccola noce di burro
- 4 cucchiai di zucchero
- 3 cucchiai di liquore all’arancia
 4 belle palline di gelato alla vaniglia
Aceto Balsamico Tradizionale di Modena Extravecchio

Sbucciare l’ananas e tagliarlo in 4 spicchi eliminando il torsolo centrale. 
Disponete gli spicchi di ananas in una teglia da forno imburrata quindi 
spolverarli con 4 cucchiai di zucchero. Spruzzarli con il liquore all’aran-
cia e cospergere un un pò di burro ridott o a fi occhetti  . Fate cuocere 
l’ananas a forno preriscaldato a 200 °C per circa 10 minuti , quindi sfor-
nare e lasciar raff reddare. 
Per servire disponete gli spicchi di ananas su 4 piatti   da dessert indi-
viduali, ponete sopra ogni spicchio una pallina di gelato alla vaniglia, 
aggiungete poi il Basamico Tradizionale Extravecchio o Riserva Ciliegio 
facendolo colare a fi lo sul dolce.

Gelato con Aceto Balsamico
Ingredienti  per 4 persone:
- 500 gr. di gelato alla crema o al fi or di latt e
- Aceto Balsamico Tradizionale di Modena D.O.P.

Mett ere il gelato a piacimento nelle 4 coppe, versare su ognuna uno 
o due cucchiaini di Aceto Balsamico Tradizionale di Modena Extravec-
chio oppure la Riserva Giorgio primo Ciliegio.
Lasciare riposare per pochi minuti  e servire.
Questo originale abbinamento scatena nel palato sensazioni indescri-
vibili.
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