




“La perfezione degli aceti detti Balsamici di Modena,
dipende unicamente da tre condizioni, cioè dalla scelta

delle uve, dalla qualità dei recipienti, e dal tempo.”
                                                 Giuseppe Giusti



L a storia



400 anni fa
... erano tempi di duchi, nobili e banchetti.

Era il 1598. Modena, accoglieva la sfarzosa corte del Ducato d’Este diventandone 
la Capitale. E come narrano i registri dell’epoca, già allora la famiglia Giusti 
produceva prelibatezze per le migliori tavole, sebbene la fondazione ufficiale 
della Casa risalga al 1605 per volontà di Giuseppe Giusti.

400 years ago
... they were times of dukes, nobles and banquets.

It was 1598. Modena welcomed the opulent court of the Duchy of Este, and in 
doing so become a Capital. As the records of the time proclaim, even then the 
Giusti family was producing delicacies for the most prized dishes. However the 
official foundation date of the Company dates back to 1605, by Giuseppe Giusti.

14 medaglie d’oro
... l’orgoglio di piacere, attraverso i secoli.

Mentre la Belle- Époque celebrava il piacere dell’arte, della tavola e la gioia di 
vivere, gli Aceti Balsamici Giusti conquistavano la borghesia di mezza Europa, 
ottenendo riconoscimenti prestigiosi alle fiere e alle esposizioni internazionali. 
Decine di medaglie, di cui 14 d’oro, sono testimonianza di tanto successo. Passano 
i secoli e il copione si ripete, dal Duca d’Este al Re d’Italia,   i Balsamici Giusti 
hanno sempre il posto d’onore sulle nobili tavole e, nel 1929, Vittorio Emanuele 
III nomina i Giusti  “Fornitori della Real Casa Savoia”.

14 gold medals
... the pride of pleasure, through the centuries

While the  Belle-Époque celebrated the pleasures of art, food and the joy of living, 
the Giusti Balsamic Vinegar conquered the bourgeoisie all over Europe, gaining 
important recognition at prestigious international fairs and exhibitions. Dozens 
of medals, including 14 gold, which are testimony of this great success. Centuries 
pass, and this scenario is repeated, from the Dukes of Modena to the King of Italy, 
the Giusti vinegars are always found decorating the most noble tables and in 1929, 
Vittoria Emanuele III appoints the title of the “Official Supplier of the Royal 
House of Savoia” to Giusti.
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L a tradizione
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Un segreto
... una “ricetta di famiglia”, una passione di famiglia.
La ricetta del   balsamico, un segreto tramandato a voce, di padre in figlio. Un 
sapere antico fatto di gesti e tradizioni non scritte. È Giuseppe Giusti che nel 
1863, in occasione dell’Esposizione Agraria di Modena, fissa per iscritto le regole 
d’oro per ottenere un “perfetto Aceto Balsamico: scelta delle uve, qualità dei 
recipienti e tempo”. Motivo d’orgoglio per la famiglia, la “Ricetta Giusti” è una 
testimonianza di valore storico, uno dei primi documenti esistenti che codificano 
i segreti dell’Aceto Balsamico.

Una tradizione fatta di sapori
L’aceto balsamico: capolavoro locale.

L’Aceto Balsamico deve tutto al territorio. Il clima, le uve, l’antico sapere… 
Occorre tutta l’esperienza locale dei Maestri acetieri per scegliere e dosare, 
invecchiare e curare gli aceti che diverranno “balsamici”. Indispensabile poi 
“l’aria di Modena”, la culla delle acetaie in cui il balsamico decanta, matura ed 
invecchia.

A secret
... a “family recipe”, a family passion.

The recipe for balsamic vinegar, a secret passed down orally, from father to son. 
An ancient knowledge based of gestures and unwritten traditions. Giuseppe 
Giusti in 1863, during  an Agriculture Exhibition in Modena, fixed in writing the 
golden rules for a “perfect Balsamic Vinegar: the selection of grapes, the quality of 
the barrel and time.” A source of family pride, the “Giusti Recipe” is a testament 
of historical value, one of the first exisiting documents which outlines the secrets 
of Balsamic Vinegar.

A tradition made of flavours
Balsamic vinegar: a local masterpiece.

Balsamic Vinegar owes everything to its territory. The climate, the grapes, the 
ancient wisdom ... All the experience of local “vinegar” Masters are required to 
select and dose, leave to mature and care for, vinegars that will become “balsa-
mic”. Indispensable is “the air of Modena,” the cradle of the acetaie where the 
balsamic settles, matures and ages.
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L a famiglia



Da 17 Generazioni
Il Gran Deposito di Giuseppe Giusti.

Un tesoro “di legni”, ciascuno intriso del proprio aroma, della propria storia e del 
proprio profumo… Antiche botti che risalgono al 1600, al 1700 e al 1800, che solo 
la costante passione di famiglia ha permesso di tramandare nel tempo e mantene-
re vive e produttive attraverso le generazioni. 
Questa preziosa collezione di botti plurisecolari di Aceto Balsamico, la più antica 
al mondo, è un patrimonio inestimabile, vero cuore di una tradizione tramandata 
di padre in figlio per 400 anni. 
Un “caveau magico” nelle cui botti, preziose come scrigni, i balsamici invecchiano 
e maturano il caratteristico bouquet di profumi e l’equilibrio aromatico che done-
ranno, sapientemente combinati, a tutte le etichette Giusti.

From 17 generations
Il Gran Deposito di Giuseppe Giusti.

A “wooden” treasure, each imbued with its own flavour, its history and its scent... 
Antique barrels dating back to the 1600, 1700, and 1800s, the consistent family 
passion alone has maintained this tradition alive, passed down through time and 
generations. This valuable and most antique collection of centuries old Balsamic 
Vinegar barrels in the world, is a priceless heritage, the true heart of a tradition 
handed down from father to son for 400 years. 
A “magical vault”, in which barrels, precious as cases, mature and age the balsa-
mic vinegars to achieve thier characteristic bouquet of aromas and aromatic equi-
librium, which are both skillfully combined and donated to all the Giusti labels.

La famiglia Giusti
... un prestigio che continua.

Nel 1600 era Giuseppe Giusti, oggi sono Claudio e Francesca. La 17° generazione 
della famiglia, assieme a Luciano, guida l’Azienda e custodisce il Gran Deposito, 
unendo l’entusiasmo e la capacità innovativa  alla passione e l’esperienza ereditata 
in quattro secoli. Oggi come sempre, l’Aceto Balsamico Giusti tiene fede alla sua 
fama: distribuito nei più prestigiosi negozi di alta gastronomia in Italia e nel mon-
do, è stato scelto da cuochi internazionali come eccellente espressione dell’aceto 
balsamico e della tipicità italiana. Come nell’Ottocento, il marchio continua ad 
ottenere riconoscimenti: premi assegnati da autorevoli riviste, come ”, l’americana 
“Specialty Food”, la tedesca “Der Feinschmecker”, la belga “Gastromania, l’italiana 
“Altroconsumo”. E ancora il massimo del punteggio al “Superior Taste Award” di 
Bruxelles e la citazione nel best seller internazione “101 things to buy before die”.

The family Giusti
... a prestige which continues.

In 1600 it was Giuseppe Giusti, and today Claudio and Francesca. The 17th ge-
neration of the family, together with Luciano, guiding the company and keepers 
of the Gran Deposito, combining the excitment and capacity of innovation, to the 
passion and experience inherited over the 4 centuries. Today as always, Giusti’s 
Balsamic Vinegar lives up to its reputation: distributed to the most prestigious 
specialty provenders of Italy and throughout the world, it has been chosen by 
international chefs as an excellent expression of Balsamic Vinegar and Made in 
Italy. As in the nineteenth century, the brand continues to receive awards: from 
leading magazines, such as the American” Specialty Food” Germany’s “Der 
Feinschmecker”, the Belgian “Gastromania”, and the Italian “Altroconsumo “. 
And still, the highest score available at the “Superior Taste Award” in Brussels 
and a quotation in the international best seller “101 things to buy before you die”.
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L’ eccellenza



                      

L’Aceto Balsamico di Modena - (IGP)
L’Aceto Balsamico di Modena dal 2009 è stato riconosciuto tra le Indicazioni Geografiche Protette e la sua 
produzione è oggi tutelata e garantita a livello comunitario. Nasce dalle uve di sette vitigni - Lambruschi, 
Sangiovese, Trebbiano, Albana, Ancellotta, Fortana, Montuni-  che vengono pigiate e cotte a calore con-
trollato e costante, trasformandosi in un mosto profumato, denso e viscoso. 
A questo si unisce il secondo ingrediente principale, l’aceto di vino, e infine un’aliquota libera di aceto (di 
vino o balsamico) vecchio almeno 10 anni. La miscela così ottenuta viene invecchiata in botti di legno per 
un tempo non inferiore ai due mesi. Il disciplinare accetta anche l’aggiunta di caramello, che può essere 
utilizzato come colorante per gli aceti balsamici più giovani. Nei limiti di queste regole, dettate dal disci-
plinare di produzione, è possibile creare Aceti Balsamici di Modena IGP di qualità assai diverse fra loro, 
variando qualità e percentuale degli ingredienti, tipologia dei “legni” e tempo di invecchiamento. 
Gli Aceti Balsamici di Modena IGP di Giusti rappresentano da sempre, in questo ventaglio di proposte, 
una scelta d’eccellenza. Un’eccellenza che nasce da preziosi accorgimenti e da una grande esperienza. 
I mosti vengono selezionati con cura di vendemmia in vendemmia. Gli aceti di vino sono già lungamente 
invecchiati e aromatici. L’invecchiamento avviene senza fretta nelle antiche botti dell’Acetaia di famiglia, 
intrise degli aromi e dei sapori creatisi nei secoli. L’ ”aliquota di aceto vecchio” è per Giusti una quantità 
importante di balsamico stravecchio prelevato dalle batterie di botticelle più antiche. Questo, unito a pas-
sione ed esperienza, crea la gamma di Aceti Balsamici di Modena IGP Giusti.

Aceto Balsamico Tradizionale di Modena (DOP)
L’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena DOP dal 2000 compare nella rosa delle Denominazioni di 
Origine Protetta, che riconosce la tutela a livello europeo della sua tipicità. Lambrusco, Ancellotta, Treb-
biano, Sauvignon, Sgavetta, Berzemino, Occhio di Gatta: sono questi i vitigni che crescono nelle campa-
gne modenesi e danno vita all’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena DOP. 
Le uve vengono raccolte quando il rapporto tra zuccheri e acidità è più alto e pigiate con il metodo “sof-
fice” per non rompere i graspi amari. Il giorno stesso il succo dell’uva viene cotto a fuoco diretto e a vaso 
aperto e una volta concentrato del 30-50%, viene messo a riposare in una botte chiamata “badessa”. Solo 
dopo un anno, il mosto sarà acetificato e pronto per essere travasato nella batteria di botticelle dell’acetaia 
custodita nei sottotetti, il luogo ideale dove il microclima - caldo e umido in estate e freddo e secco in inver-
no - garantisce il corretto invecchiamento e la “trasformazione” del mosto in aceto balsamico tradizionale. 
La batteria è composta, per tradizione, da una serie di 5 o 7 botti di dimensione decrescente,  realizzate con 
diversi legni pregiati in cui l’aceto soggiorna carpendone profumi e aromi. Ogni legno assolve un prezioso 
e particolare dovere: il castagno ricco di tannini per un colore bruno,  il ciliegio per addolcire il sapore, il 
gelso per favorire l’ossigenazione, il ginepro per le essenze resinose e il rovere per il tipico profumo vani-
gliato. Ogni anno, secondo il “metodo dei rincalzi e dei travasi” , si pone rimedio al calo naturale dovuto 
all’evaporazione rincalzando la botticella più piccola della batteria con l’aceto della precedente e così a 
salire fino all’ultima, che va infine rabboccata con il mosto acetificato della badessa. 
Al termine di questo  viaggio, che dura non meno di 12 anni per l’”Affinato” e più di 25 per l’”Extravec-
chio”, si può estrarre una parte del contenuto della botticella più piccola per sottoporla all’ assaggio “al 
buio dei Maestri Assaggiatori del Consorzio di Tutela. Solo i balsamici dal colore bruno lucente, scorrevole 
sciropposità, persistente sapore agrodolce, pieno ed equilibrato, meriteranno il titolo di “Aceto Balsamico 
Tradizionale di Modena DOP”.

Balsamic Vinegar of Modena PGI
Balsamic Vinegar of Modena  was included in 2009 as one of the Protected Geographical Indication and its 
production today is protected and guaranteed at a European level. Born from the grapes of seven selected 
vines  - Lambrusco, Sangiovese, Trebbiano, Albana, Ancellotta, Fortana and Montuni - crushed and coo-
ked at a controlled and constant temperature, transforming it into a thick, perfumed must.
To this, the second principal ingredient is added, wine vinegar, and finally a proportion of vinegar (wine 
vinegar or balsamic) left to the producer’s discretion, aged at least 10 years. The blend is then left to age 
in wooden barrels for at least two months. The discipline accepts the addition of caramel, which can be 
used as a colouring agent for the younger balsamic vinegars. Therefore, according to the discipline of 
production, it is possible to create Balsamic Vinegar of Modena PGI of different qualities, by varying the 
quality and percentage of the ingredients, the types of “woods” and the time of aging. The Giusti Balsamic 
Vinegars of Modena PGI have always represented, within this range of proposals, a choice of excellence.
An excellence which is born from precious astuteness and long experience. The musts are selected with 
extreme care, each grape harvest. The wine vinegars are themselves already aged and aromatic. The 
balsamics are patiently left to rest in the antique barrels of the family’s acetaia, imbued with aromas and 
flavours created throughout the centuries.  The quantity left to the producer’s discretion of “old vinegar” is 
for Giusti an important quantity of extra aged balsamic drawn from the most antique barrels.  This, incor-
porated with passion and experience, creates the collection of Giusti’s Balsamic Vinegar of Modena PDO.

Traditional Balsamic Vinegar of Modena PDO
Traditional Balsamic Vinegar of Modena is, since 2000, a Protected Denomination of Origin product, 
protected by the European community. Lambrusco, Ancellotta, Trebbiano, Sauvignon, Sgavetta, Berze-
mino, Occhio di Gatta: these are the vines which grow in the Modena countryside and give life to Balsamic 
Vinegar of Modena PDO. The grapes are harvested when the ratio of sugars and acidity are high and then 
crushed according to a “soft” method so as to not break the bitter stalks. On the same day the grape juice 
is cooked on a direct flame in an open pot, and once reduced by 30-50%, it is left to rest in a barrel called 
the “badessa”. Only after a year, the must will be acetified and ready to be decanted into a series of barrels 
in the guarded acetaia located in the attics: the ideal location in which the micro climate, hot and humid in 
summer and cold and dry in the winter, guarantees a correct aging and “transformation” of must into Tra-
ditional Balsamic Vinegar. The series of barrels are composed, according to the tradition, of 5 or 7 barrels 
of decreasing capacity, with the essence of different precious woods, where the vinegar rests and acquires 
perfumes and aromas. Each wood therefore accomplishes a precious and particular duty: the chestnut rich 
in tannins gives the brown colour, the cheery sweetens the flavour, the mulberry favours oxygenation, the 
juniper gives the resin essence and the oak provides the typical vanilla perfume. Every year, according to 
the “method of refilling and decantering”, the quantity of liquid lost to natural evaporation is adjusted, 
refilling the smallest barrel in the series with balsamic vinegar from the previous barrel, a process which 
continues to the last barrel, which is itself replenished with acetified must from the badessa. 
At the end of this journey, which lasts at least 12 years for the quality referred to as “affinato”, and at least 
25 years for the “extravecchio”, a portion from the smallest barrel can be drawn and sent to a blind tasting 
conducted by the Official Tasters of the Consortium. Only balsamics of a rich, glossy and deep brown co-
lour, smoothly syrupy, persistently sweet and sour, full and balanced, merit the title “Traditional Balsamic 
Vinegar of Modena PDO”.
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Anzi cinque.

    eccellenza del gusto
e della qualità 

merita una medaglia. 

L’



Anzi cinque.

cod.130 
Sinfonia

250 ml - 12 pz

cod.110 

Champagnotta
250 ml - 12 pz

cod.140 

Cubica
250 ml - 12 pz

1 Medaglia d’Argento

“Il Profumato”

Il primo passo nel percorso gustativo 
dei Balsamici Giusti. Di grande 
intensità e persistenza di profumi, 
le note calde e fruttate del mosto d’uva 
ben si amalgamano con una buona 
e rotonda acidità balsamica.

Ingredienti
Mosto di uve cotto, aceto di vino 
invecchiato.

Invecchiamento
In botti di rovere francese del 1900 
con aggiunta di aceto balsamico 
già invecchiato prelevato da batterie
di botti secolari.

Abbinamenti
Pinzimonio di verdure crude, 
ratatouille, insalate a fantasia. Sughi 
e salse per arrosti magri e di selvaggina. 
Spezzatini e carni rosse in umido.

The “1 Medal” is a balsamic of great taste 
and persistence of perfumes. 
The warm and fruity notes of the cooked 
must are well blended with a well 
rounded balsamic intensity
   
 
Ingredients
Must of cooked grapes, aged wine vinegar.

Ageing
In French oak barrels from the 1900s 
with the addition of aged balsamic 
vinegar extracted from centuries old casks.

Serving suggestions 
Raw vegetables dipped into an oil
and vinegar mix, ratatouille, creative 
salads. Sauces for light roasts and game. 
Red meat stews and casseroles.

Aceto Balsamico di Modena IGP
Balsamic Vinegar of Modena PGI 13



cod.240  - cod.240A
Cubica

250 ml - 12 pz

cod.210 - cod.210A
Champagnotta

250 ml - 12 pz

cod.230
Sinfonia

250 ml - 12 pz

2 Medaglie d’Oro

“Il Classico”

Un “Classico” per la famiglia Giusti. 
Di buon corpo e spessore, sprigiona 
all’olfatto delicati sentori di frutta 
dolce e matura che si intrecciano 
con note di liquirizia e pepe nero. 
L’assaggio conferma un delizioso 
equilibrio di sapori e la sua estrema 
versatilità.

Ingredienti
Mosto di uve cotto, aceto 
di vino invecchiato.

Invecchiamento
In botti e barriques di rovere 
con aggiunta di aceto balsamico 
già invecchiato prelevato 
da batterie di botti secolari.

Abbinamenti
Primi piatti di pesce e carni bianche. 
Guazzetti di mare e salse agrodolci 
per filetti di carni. Entrate 
di formaggi e salumi in aperitivo.

A “Classic” for the Giusti family. 
Good thickness, with delicate 
hints of sweet and ripe fruit joint 
with hints of licorice and black 
pepper. A simple taste confirms
 a delicious balance of flavors 
and an extreme versatility.

Ingredients
Must of cooked grapes, 
aged wine vinegar.

Ageing
In oak barrels with the addition 
of aged balsamic vinegar extracted 
from centuries old casks.

Serving suggestions
Fish and white meat main meals. 
Seafood stews and sweet and sour
 sauces for choice cuts of meat. 
Cheeses and meat cold cuts.

“Miglior Balsamico - Best Vinegar”
 Gastromania (Belgio)

 “101 Things To Buy Before You Die” 

Aceto Balsamico di Modena IGP
Balsamic Vinegar of Modena PGI



cod.310 - cod.310A
Champagnotta

250 ml - 12 pz

cod.330
  

Sinfonia
250 ml - 12 pz

cod.340 - cod.340A 

Cubica
250 ml - 12 pz

3 Medaglie d’Oro 

“Riccardo Giusti”

Dedicato all’avo che ne inventò
la ricetta, nasce da uve dolci e passite. 
Aromi e sapori di confetture di prugne 
e frutta rossa si intrecciano a sentori 
di miele e vaniglia, in una avvolgente 
densità e dolcezza che lo rendono
tanto amato.

Ingredienti
Mosto cotto di uve tardive appassite 
su graticci; aceto di vino invecchiato.

Invecchiamento
In barriques con aggiunta di aceto 
balsamico già invecchiato prelevato 
da batterie di botti secolari.

Abbinamenti
Pasta fresca ripiena, tagliate e filetti 
di carni bovine, formaggi a pasta molle, 
frutta fresca di stagione e dessert,
da meditazione.

Dedicated to the ancestor who created 
the recipe, born from sweet, dried grapes. 
Aromas and flavors of plum jam and red 
fruits intertwine with a hint of honey
and vanilla, for a great density and 
sweetness which makes it so loved.

Ingredients
Must of cooked, sundried grapes, 
aged wine vinegar.

Ageing
In barrels with the addition of aged 
balsamic vinegar extracted from 
a series of centuries old casks.

Serving suggestions
Fresh pasta such as ravioli, selected
cuts of beef, soft cheese, fresh fruit
and dessert, for meditation.

“Miglior Balsamico - Best Vinegar”
Altro Consumo (Italia)

Der Feinschmecker (Germania)
Specialty Food (USA)
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4 Medaglie d’Oro

“Il Quarto Centenario”

cod.440A
Cubica

250 ml - 6 pz

cod.430
Sinfonia

250 ml - 6 pz

cod.410A
Champagnotta

250 ml - 6 pz

Nato per celebrare i 400 anni
della famiglia Giusti. Al naso ricorda 
profumi tipici di frutta maturache 
si accompagnano a note di tabacco, 
caffè tostato e sentori di legno creati 
dal lungo invecchiamento. Al gusto, 
è ricco e morbido e lascia in bocca 
aromi intensi e speziati.

Ingredienti
Mosto di uva cotto, aceto di vino 
invecchiato.

Invecchiamento
In batterie di antiche botticelle risalenti 
al 1800. Prelievo di una limitata 
quantità una sola volta l’anno.

Abbinamenti
Primi piatti al sugo di carne, formaggi 
stagionati e saporiti, fondute.
Polenta e funghi. Grigliate di carne.

Born in celebration of the 400 years 
of the Giusti family. Deeply aromatic, 
with scents of ripe fruits, notes
of tobacco, roasted coffee and hints 
of wood, by the long ageing. 
The taste is rich and smooth, 
with intense and spicy flavors.

Ingredients
Must of cooked grapes, 
aged wine vinegar.

Ageing
In series of antique small casks dating 
back to 1800‘s. Extracted once 
a year in a limited quantity.

Serving suggestions
Pasta with meat sauces, 
mature cheeses and savory 
fondues. Polenta and 
mushrooms. Grilled meats.
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La massima espressione e orgoglio 
dell’arte acetiera della famiglia Giusti. 
Di grande corpo e spessore, offre 
un bouquet di profumi di straordinaria 
complessità e piacevolezza, con note 
di prugne, ciliegie nere ed una dolce 
speziatura infusa dagli antichissimi
legni nei quali ha soggiornato. 

Ingredienti
Mosto di uva cotto, aceto di vino 
invecchiato.

Invecchiamento
In batterie di antiche botticelle risalenti 
al 1600-1700. Prelievo di una limitata 
quantità una sola volta l’anno.

Abbinamenti
Risotti mantecati, carpacci e tartare 
di pesce crudo, formaggi a pasta molle 
o stagionati, gelati di vaniglia e creme.

The ultimate pride and expression
of the art of Giusti vinegars. Of great 
body and concentration, with 
a bouquet of aromas of extraordinary 
complexity. Note s of plum, black cherries 
and a sweet spiciness, infused by 
the fragrance of ancient woods.

Ingredients
Must of cooked grapes, 
aged wine vinegar.

Ageing
In series of antique small casks 
dating back to 1600-1700’s. 
Extracted in limited quantity once a year.

Serving suggestions
creamy risottos, carpaccio and tartare 
of raw fish, soft or mature cheeses, 
vanilla or cream flavoured ice cream.

5 Medaglie d’Oro

“Il Banda Rossa”

cod.530
Sinfonia

250 ml - 6 pz

cod.510A
Champagnotta

250 ml - 6 pz

cod.540A
Cubica

250 ml - 6 pz

“Miglior Balsamico - Best Vinegar”
Gastromania (Belgio)

Superior Taste Award (Europa)
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  elezioni Speciali S



Selezioni Speciali

“I Duetti”

cod.611A
Duetto Classico
250 ml  x 2 - 3 pz

cod.615A
Duetto Rustico
250 ml  x 2 - 3 pz 19



Selezioni Speciali

“Cofanetto
Champagnotta”

cod.620A
Set 5 Champagnotte

250 ml  x 5 - 1 pz 20



Selezioni Speciali

“Cofanetto Cubica”

20 21

cod.626A
Set 5 Cubiche
250 ml  x 5 - 1 pz



Selezioni Speciali

“Lo Scrigno”

cod.622A
Set Scrigno

250 ml  x 5 - 40 ml x 5 - 1 pz 

Gioielli d’Aceto in uno scrigno 
prezioso.Nato su richiesta 
del tenore Luciano Pavarotti. 

In abbinamento alle bottiglie
della collezione storica, alcuni pregiati 
balsamici invecchiati in botti di rovere, 
ciliegio, castagno, gelso e frassino.

Balsamic jewels in a precious case.
Born from a request by the tenor
Luciano Pavarotti

Alongside the collection of historic bottles, 
there is a smaller collection of precious, 
aged balsamics, selected from oak, cherry, 
chestnut, mulberry and ash barrels.
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Museo Giusti - Botte d Parigi 1889

Selezioni Speciali

“Riserva del Re”
Eccellenza prelevata dalla botte che fu portata 
da Pietro Giusti all’Esposizione Universale di Parigi 
nel 1889, meritando una Medaglia d’Oro.

Excellence extracted from the barrel 
which Pietro Giusti chose to take to the Parisian 
Exposition Universelle in 1889, earning a Gold Medal.

cod.721A
Riserva del Re

100 ml - 1 pz



 ceto Balsamico
Tradizionale di Modena DOP
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Affinato - Extravecchio

“Aceto Balsamico Tradizionale”
di Modena DOP

cod.702A - Astuccio Cartonato

Tradizionale Affinato
100 ml - 2 pz

cod.703A - Astuccio Cartonato

Tradizionale Extravecchio
100 ml - 2 pz

Una sola goccia contiene tempo
e passione, quelli delle generazioni
che ci hanno preceduto. 
Straordinariamente complesso
e corposo dal colore bruno carico 
e brillante è capace di offrire 
un ricco e armonioso crescendo 
di fragranze. Così dolce e vellutato 
da esaltare qualsiasi ricetta.

Ingredienti
Mosto cotto di uve trebbiano 
e lambrusco

Invecchiamento
Almeno 12 anni per l’Affinato, 
25 per l’Extravecchio. In batterie 
di botticelle di capacità crescente 
e tipi di legno differenti, secondo 
il metodo dei “rincalzi e travasi”. 
Prelievo di una limitata quantità 
dalla botticella più piccola.

Abbinamenti
Da assaporare da solo o centellinato
a gocce. Scaglie di Parmigiano 
Reggiano, grigliate di crostacei, 
fragole mature, gelati di creme.  

Each drop contains time and passion, 
from the generations who preceded us. 
Extraordinarily complex, full bodied,
 it offers a rich and harmonious 
crescendo of flavors. So smooth and 
delicately sweet to exalt any recipe.

Ingredients
Cooked must of Trebbiano 
and Lambrusco grapes.

Ageing
At least 12 years for the Affinato,
25 for the Extravecchio. In series of casks 
of decreasing capacity and different 
wood types, according to the method 
of “decantering and refilling.” 
A limited quantity is extracted 
every year from the smallest cask.

Serving suggestions
Just in drops, to complements any recipe. 
Parmesan cheese, grilled shellfish, 
strawberries, vanilla ice-cream. 
To be savored alone, in the so called 
“meditation” consume. 



cod.701A - Astuccio Legno

Tradizionale Extravecchio
100 ml - 2 pz

cod.700A - Astuccio Legno

Tradizionale Affinato
100 ml - 2 pz

Aceto Balsamico Tradizionale di Modena DOP
Traditional Balsamic Vinegar of Modena PDO
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iserva di Famiglia R

The collection “Family Reserve”
is born from the Modenese tradition 
of beginning a series of casks in honor 
of a new born. 

“Luigi” 
Created with the “2 Gold Medals” 
quality, it is a good bodied balsamic 
of great versatility, with scents
of wood and underbrush, suitable
for appetizers, meats and gravies.

“Carlo”
Born as a special blend, 
it holds the spicy and fruity
 flavors of the “2 Gold Medals” 
and the sweet density 
of “3 Gold Medals.” 
Try it on pancakes and omelets, 
asparagus and grilled vegetables.

“Pietro”
Created with quality
“3 Gold Medals,” it is sweet, 
full bodied and rich in fruity notes, 
suitable to be added to fresh pasta, 
pumpkin soups, cheese fondues, 
fruit and dessert.

“Francesco Maria”
With extraordinary body and 
sweetness, still more intense than
the “3 Gold Medals”, it can be 
added to prosciutto, raw meat 
or fish fillets, mature cheeses, 
and skewers of fresh fruit. 
Also alone at the end of a meal. 

Dalla tradizione di avviare
una batteria di botti in onore dei 
nuovi nati, nasce la  collezione 
“Riserva di Famiglia”.

“Luigi” 
Creato con la qualità “2 Medaglie 
d’Oro”, è un balsamico di buon 
corpo e di grande versatilità, con 
profumi di legno e sottobosco, adatto 
dagli antipasti alle carni e intingoli.

“Carlo” 
Nato dall’unione di due storiche 
qualità degli aceti Giusti, porta 
in sé i sapori speziati e fruttati 
del “2 Medaglie d’Oro” e la dolce 
densità del 3 Medaglie d’Oro”. 
Da provare su omelette e frittatine, 
asparagi e verdure grigliate.

“Pietro” 
Creato con la qualità “3 Medaglie 
d’Oro”, è dolce, corposo 
e ricco di note fruttate, adatto 
ad aggiunte su pasta ripiena, 
vellutate di zucca, fondute 
di formaggi, frutta e dessert.

“Francesco Maria”
 Caratterizzato da una straordinaria
corposità e dolcezza, ancora più 
intensa del “3 Medaglie d’Oro”, 
si presta ad essere aggiunto a crudo 
a filetti di carne o pesce, formaggi 
stagionati, spiedini di frutta. 
Anche da solo a fine pasto.

Aceto Balsamico di Modena IGP
Balsamic Vinegar of Modena PGI



cod.660A
“Luigi”

250 ml - 12 pz

cod.664A
“Carlo”

250 ml - 12 pz

cod.667A
“Pietro”

250 ml - 6 pz

cod.670A
“Francesco Maria”

250 ml - 6 pz

Riserva di Famiglia

“Gli Eredi”
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cod.726A
“Fiaschetta di Patrizia”

40 ml - 12 pz

cod.719A
“Calamaio di Vittoria”

50 ml - 12 pz

cod.705A
“Marta”

100 ml - 6 pz

Riserva di Famiglia

“Piccole Donne”

Nate dal Balsamico 
“3 Medaglie d’Oro” si caratterizzano 
per una grande densità e dolcezza 
e un pregiato bouquet connotato 
da sentori di frutta rossa, miele 
e vaniglia. La riserva Anna si distingue 
per una corposità e dolcezza ancora 
più evidente, con profumi balsamici 
intensi derivanti da un più lungo 
invecchiamento in botte.

Ingredienti
Mosto cotto di uve tardive appassite
su graticci; aceto di vino invecchiato.

Invecchiamento 
In barriques con aggiunta di aceto 
balsamico già invecchiato prelevato
da batterie di botti secolari.

Abbinamenti
Primi piatti di pasta fresca, filetti 
e tagliate di carne pregiata. Formaggi 
freschi ed erborinati. Frutta fresca 
e dessert. Da meditazione.

Born from the Giusti Balsamic 
“3 Gold Medals”, with high density, 
sweetness and important bouquet 
of aromas, carrying notes of red fruits, 
honey and vanilla. The reserve Anna 
carries a thicker body and sweetness, 
with intense balsamic fragrances from 
a longer aging process in barrels.

Ingredients
Cooked must of sundried grapes,
aged wine vinegar.

Ageing
In barriques, with the addition
of aged balsamic vinegar extracted 
from centuries old barrels.

Serving suggestions
Fresh pasta dishes, quality cuts of meat. 
Fresh and blue cheeses. Fresh fruits
and desserts. In drops on a spoon.



cod.709A
“Costanza”
100 ml - 6 pz

cod.713A
“Grazia”
100 ml - 6 pz

cod.735A
“Anna”

100 ml - 6 pz

Riserva di Famiglia

“Piccole Donne”
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   e DelizieL
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Le Delizie

“I Saporiti”

cod.602
Abm Igp Biologico

250 ml - 6 pz

cod.736
Bianco di Modena

250 ml - 6 pz

cod.749
Aceto di Vino Gran Riserva

250 ml - 6 pz

Saba
Conosciuta fin dagli antichi Romani, si ottiene 
cuocendo il succo dell’uva appena spremuta.
Densa e zuccherina, si abbina con ricotta
e formaggi stagionati, polenta e focacce
salate o aggiunta a gelati e granite.

Aceto Balsamico di Modena IGP Biologico
Dal lungo invecchiamento di uve
di agricoltura biologica in barriques di rovere,
nasce un corposo balsamico che richiama 
la frutta secca e i legni. Indicato per piatti 
vegetariani, sformati di verdure, misticanze, 
omelette e crespelle.

Aceto di Vino
Il lungo invecchiamento in tini dà vita
ad un aceto ricco di profumi floreali
che si uniscono alla dolcezza speziata del legno. 
Per carpacci marinati, zuppe e guazzetti di pesce,
coniglio e anatra al forno, insalate fantasia. 

Condimento Bianco
Mosti di uva bianca e aceto di vino paglierino,
invecchiati in botticelle  di frassino, danno vita 
ad un condimento di buon spessore, ricco di note 
di frutta gialla matura e agrumi canditi. 
Fresco ed equilibrato, si sposa con piatti
della cucina vegetariana e marinara.

Cooked grape juice
Known by the ancient Romans, Saba comes
from grape juice cooked down, becoming dense
and sweet. For ricotta and mature cheeses, 
polenta and omelets,
 or simply added to ice cream and fruit.

Organic Balsamic Vinegar of Modena PGI
The long aging of organic grapes in oak barrels 
creates this full-bodied balsamic, with nutty 
and woody flavor. For vegetarian dishes, baked 
vegetables, green salads, omelets and pancakes..

Wine Vinegar
The long aging in barrels creates
this wine vinegar, with a rich floral
and woody scent. For marinated carpaccio,
soups and fish stews, oven roasted rabbit
and duck, and creative salads.

White condiment
White grapes and white wine vinegar aged
in ash barrels, create this bodied condiment,
with rich notes of ripe, yellow fruits and dried
citrus. Fresh and balanced, it compliments
seafood and vegetarian dishes.

cod.737
Saba

250 ml - 6 pz 34



Le Delizie

“I Saporiti”
Le Delizie

“Gli Aromatizzati”

cod.883
Fico

100 ml - 6 pz

cod.881
Lampone

100 ml - 6 pz

L’Aceto Balsamico di Modena IGP
“3 Medaglie d’Oro” incontra
la frutta matura e le scaglie di tartufo
in un condimento di grande corpo, 
gustoso e genuino.

Ingredienti
Aceto Balsamico di Modena IGP, 
succo e purea di frutta o tartufo, aromi.

Abbinamenti
Risotti e vellutate, fondute
di formaggio e uova strapazzate
per il Tartufo; insalate e spiedini
di frutta, costine di maiale e timballi 
per il Lampone; polenta fritta
e tartine, hamburger e galletto
al forno per il Fico.

The Balsamic Vinegar of Modena
“3 Gold Medals” meets ripe fruit
and truffle shavings 
in a condiment of large, 
tasty and authentic body.

Ingredients
Balsamic Vinegar of Modena PGI, fruit 
juice and fruit puree or truffle, aromas.

Serving suggestions
Risottos and soups, cheese fondues
and scrambled eggs for “the Truffle”; 
salads and skewers of fresh fruit,
pork ribs and raspberry flans, fried 
polenta and sandwiches, burgers 
and roast chicken for “the Fig”.

cod.880
Tartufo

100 ml - 6 pz34 35



   e Creme
a base di “Aceto Balsamico di Modena IGP”

L
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Le Creme

“Classiche”

cod.771
“Classica”

500 ml - 12 pz

cod.751
“Classica”

150 ml - 12 pz

cod.761
“Classica”

250 ml - 12 pz

cod.760
“Classica Etichetta Storica”

250 ml - 12 pz

Le creme di aceto balsamico
di Modena IGP, classiche o 
aromatizzate, danno corpo e densità 
alla personalità del balsamico.
In tutte le sfumature di sapore, 
sono perfette per guarnire, decorare 
ed esaltare ricette sfiziose e creative.

Ingredienti
Classica: aceto balsamico di Modena 
IGP, mosto cotto, amido di mais.

Abbinamenti
Tomini e ricotta dolce, patate 
e fagiolini, polpettone o lessi di carne, 
omelette e prosciutto cotto affumicato. 
Charlotte di frutta, tortine dolci
e semifreddi.

The glazes of Balsamic Vinegar
of Modena PGI, classic or flavored
with aromas, give body and density
to the balsamic vinegar. In all the nuances 
of flavor, theyare perfect for garnishing, 
decorating and enhancing creative
and delicious recipes.

Ingredients
Balsamic vinegar of Modena PGI,
cooked must, corn starch.

Serving suggestions
Sweet ricotta, potatoes and green beans, 
meat balls or poached meats, omelets
and smoked ham. Fruit tarts,
cakes, pastries and parfaits.
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Le Creme

“Aromatizzate”

Ingredienti:
Aceto Balsamico di Modena IGP, 
mosto cotto, amido di mais, succo
o purea di frutta o tartufo, aromi.

Abbinamenti
Tartufo: uova sode, strapazzate 
e all’occhio di bue, risotti mantecati, 
formaggio fuso. 
Vaniglia: torte di marzapane 
con farcitura di crema, ricotta
dolce e fonduta di cioccolati fusi.
Fichi: faraona ripiena, medaglioni 
di maiale o carni bianche, formaggi 
a pasta molle o stagionati 
Limone: filetto di pesce bollito, 
ostriche, cozze e vongole, tortini
dolci al forno e biscotteria secca. 
Bianca: marrons glacés, castagne 
secche, carni lessate di manzo
o vitello, insalate fantasia. 
Melograno: piatti a base di carne
rossa e selvaggina, polentine
e risotti, crostate. 
Lampone: selvaggina in umido, 
carré di arrosto, formaggi erborinati, 
macedonie miste con panna montata.

Ingredients
Balsamic Vinegar of Modena PGI, 
cooked must, corn starch, fruit juice
or fruit puree or truffle, aromas.

Serving suggestions
Truffle: boiled, scrambled and fried
eggs, creamed rice, cheese for melting. 
Vanilla: marzipan and cream filling
cake, fresh ricotta and melted chocolate. 
Fig: stuffed guinea fowl, pork medallions 
or white meats, soft cheeses and seasoned 
fish fillets. 
Lemon: poached fish fillets, oysters, 
mussels and clams, baked cakes and 
pastries and biscuits. 
White: candied fruits, dried chestnuts, 
poached beef or veal, creative salads.  
Pomegranate: red meat and game
dishes, polenta and risottos, cakes. 
Raspberry: venison stew, roasted loin, 
blue cheese, fruit salad with
whipped cream.

cod.755
Fichi

150 ml - 6 pz

cod.754
Tartufo

150 ml - 6 pz

cod.758
Vaniglia

150 ml - 6 pz

cod.753
Melograno
150 ml - 6 pz

cod.756
Bianca

150 ml - 6 pz

cod.757
Lampone

150 ml - 6 pz

cod.752
Limone

150 ml - 6 pz 39



Le Glasse

“Cacao”

Le Creme e le Glasse

Ingredienti
Aceto Balsamico di Modena IGP, 
mosto cotto, amido di mais, cacao
in polvere, estratti o distillati, aromi.

Abbinamenti
Cacao e Caffè: ciambelle 
di marzapane, budini e biscotteria 
secca, gelato di crema.
Cacao e Peperoncino: verdure saltate, 
frittelle dolci e semifreddi.
Cacao e Rum: risotti, seppie e pesci
di lago, budini e muffin, sorbetti. 
Cacao: primi piatti con farina 
di castagne, arrosti di maiale e 
cacciagione, pasticcini e torte di frutta.

Ingredients
Balsamic Vinegar of Modena PGI, 
cooked must, corn starch, cocoa powder, 
extracts or distillates, aromas.

Serving suggestions
Cocoa and Coffee: marzipan donuts, 
dried biscuits and puddings, ice cream.
Cocoa and Chili: sauteed vegetables, 
pancakes and desserts.
Cocoa and Rum: risotto, squid 
and lake caught fish, muffins
and puddings, sorbets.
Cocoa: pasta made with chestnut
flour, pork roasts and game, pastries
and fruit tarts.

cod.787
Cacao e Caffè

150 ml - 6 pz

cod.786
Cacao e Peperoncino

150 ml - 6 pz

cod.788
Cacao e Rum

150 ml - 6 pz

cod.785
Cacao

150 ml - 6 pz 40



Le Glasse

“Cacao”

Le Creme e le Glasse

sposizioneE

cod.759.00-E
Expo Set 

“Creme a base di ABM IGP Aromatizzate Gusti Assortiti”
150 ml x 36 (6x6) - 1 pz - b 27 cm x p 27,5 cm x h 37 cm.

cod.789.00-E
Expo Set 

“Glasse a base di ABM IGP al Cacao Gusti Assortiti”
150 ml x 24 (4x6) - 1 pz -  b 18 cm x p 27,5 cm x h 37 cm.
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   GolosiI



“I Golosi”

cod.784A
Trio Goloso

“Tartufo, Lampone, Fichi”
250 ml x 3 - 9 pz

cod.341A
Duo Goloso

“Riccardo Giusti e Crema a base di ABM IGP Tartufo”
250 ml -150 ml - 7 pz
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    Grandi di GiustiI



I Grandi di Giusti

“Premium”

cod.691
Premium Etichetta Storica

500 ml - 12 pz

cod.690
Premium Etichetta Liberty 

500 ml - 12 pz

Un aceto semplice e complesso
in cui gli ingredienti sapientemente 
mescolati tra loro, si fondono insieme 
creando un piacevole equilibrio 
agrodolce. Le note fruttate dell’uva 
matura e la speziatura del rovere 
si esprimono all’olfatto e all’assaggio 
con intensità e persistenza.
 
Ingredienti:
mosto di uva cotto, aceto di vino 
invecchiato.
 
Invecchiamento:
in grandi tini e botti di rovere 
con aggiunta di aceto balsamico 
già invecchiato prelevato da batterie 
di botti secolari.
 
Abbinamenti:
verdure alla griglia o al cartoccio, 
bruschette, pollo alla cacciatora, 
spiedini, stracotti e brasati.

A complex yet simple vinegar, in which 
the ingredients are carefully mixed, 
blending together to create a nice balance 
of sweet and sour. The fruity notes 
from the ripe grape and the spicy aroma 
from the oak, express intensity 
and persistence to the nose and palate.

Ingredients:
must of cooked grape, aged wine vinegar.

Ageing:
in large vats and oak barrels with
 the addition of aged balsamic vinegar 
extracted from centuries old barrels.

Serving suggestions:
Baked or grilled vegetables, bruschetta, 
chicken cacciatora, meat skewers, stews 
and braised meats.
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Tappino Dosatore 
con beccuccio in
cod.900 Plastica - 12 pz
cod.901 Vetro Soffiato - 6 pz
cod.901A Vetro Soffiato e Astuccio - 6 pz

cod.905  1 Medaglia - 10 pz
cod.906  2 Medaglie - 10 pz
cod.907  3 Medaglie - 10 pz
cod.908  4 Medaglia - 10 pz
cod.909  5 Medaglie - 10 pz

Mono Dose - 7 ml

Gli Accessori

“Maestri Acetieri”

cod.902
Ampollina

con Versatore
in vetro soffiato - 1 pz

cod.914
Cannuccia
per prelievo

in vetro soffiato - 1 pz

cod.912
Cucchiaino

in Porcellana - 1 pz

cod.903
Botticella in Legno 

1 pz

cod.913
Expo Giuseppe Giusti 

1 pz
b 44,5 cm x p 36 cm x h 163,5 cm
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Gli Accessori

“Maestri Acetieri”

cod.913
Expo Giuseppe Giusti 

1 pz
b 44,5 cm x p 36 cm x h 163,5 cm

sposizioneE
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“Dopo 10 anni l’aceto può dirsi buono,
dopo 30 è assai migliore”



Gran Deposito Aceto Balsamico di Giuseppe Giusti
Strada Quattro Ville, 155 - 41123 Modena - Tel. +39 059 840135

www.giusti.it
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