
 

 

 
 

Dal 21 al 23 aprile Acetaia Giusti partecipa  
alla 17° edizione di Identità Golose Milano  

 
Durante il celebre congresso italiano di cucina d’autore, Acetaia Giusti propone 
alcune degustazioni dedicate ai suoi prodotti più iconici, per far scoprire ai food 
lovers l’eccellenza dell’Aceto Balsamico di Modena.  
 
Milano – Acetaia Giusti porta la cultura del più antico Aceto Balsamico di Modena al congresso di 
Identità Golose Milano, dal 21 al 23 aprile. L’azienda modenese propone tre giornate di 
degustazione dedicate al suo Aceto Balsamico di Modena IGP e all’Aceto Balsamico Tradizionale 
di Modena DOP, ma anche a prodotti più innovativi come il Vermouth Giusti, invecchiato nelle 
antiche botti del Gran Deposito Giuseppe Giusti. 
 
L’Aceto Balsamico di Modena è uno dei prodotti presenti nella top five delle specialità alimentari 
DOP e IGP italiane, un’eccellenza del nostro Paese con un’esportazione che ne fa un vero 
ambasciatore dell’agroalimentare italiano. Quello dell’Acetaia Giuseppe Giusti di Modena è inoltre 
il più antico, risalente al 1605, e il suo brand è oggi il più rappresentativo per gli Aceti Balsamici di 
Modena di qualità. Un’azienda guidata oggi dalla 17a generazione della famiglia, impegnata a 
diffondere la cultura e la storia dell’Oro Nero di Modena in Italia e nel mondo. In occasione del 
congresso di Identità Golose Milano, Acetaia Giusti presenterà i suoi prodotti più iconici: 
 
Collezione Storica Aceto Balsamico di Modena IGP: è la collezione più rappresentativa della 
Giusti, composta da cinque Aceti Balsamici di Modena IGP di diverse ricette e invecchiamenti, 
classificati con un numero progressivo di medaglie  
https://giusti.it/prodotti/collezione-storica/ 
 
Aceto Balsamico Tradizionale di Modena DOP: è la massima espressione dell’intero mondo degli 
Aceti Balsamici di Modena, il prodotto principe, nato nei sottotetti delle case modenesi 
https://giusti.it/prodotti/i-tradizionali/ 
 
Vermouth maturato nelle botti di Aceto Balsamico di Modena IGP: prodotto artigianalmente e 
aromatizzato con 19 botaniche, matura nelle antiche barriques di Aceto Balsamico di Modena del 
Gran Deposito Giuseppe Giusti 
https://giusti.it/prodotti/vermouth-e-mixology/?age=1 
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