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EXTRAVECCHIO minimo 25 anni 
 

In bottiglia di Giugiaro, invecchiato nelle 
antiche botti di legno pregiato di 
famiglia. Dalla personalità eccelsa che si 
manifesta nel colore bruno scuro e 
lucente, dal profumo intenso e deciso. 
Prodotto unico e autentico dall'aroma 
persistente e vellutato. Consigliato a chi 
vuole concedersi il gusto del sublime. 
Una garanzia di qualità e tradizione.    
                             

(100 ml) 
 

  AFFINATO minimo 12 anni 
 

In bottiglia di Giugiaro dal colore bruno 
scuro e lucente, dal profumo intenso e 
deciso grazie alle botti di legno pregiato 
utilizzate. Il sapore è equilibrato e dalla 
forte personalità. Prodotto unico e 
autentico dall'aroma persistente e 
vellutato. Una garanzia di qualità. 
 

(100 ml) 
 
  

DIAMANTE n. 60 (500 ml) 
condimento alimentare 

 

Barricato in pregiate botti di ginepro. La 
creazione in vetro artistico a diamante 
è unica. Dal colore bruno intenso e 
luminoso. Dall’aroma corposo e vellutato, 
morbido al palato. Dal sapore delicato: 
dolcezza e acidità sono perfettamente 
equilibrate. Dalla sinfonia  di  sapori  di  
frutta,  cotto  e  legno. 
 

Red: n. 18 | Gold: n. 40  |  Platinum: n. 60   

GOCCIA n. 60 (50 ml) 
condimento alimentare 

 

Barricato in pregiate botti di ginepro. 
Boccetta in vetro artistico serie 
limitata. Tappo in sughero con vera 
ceralacca color bronzo dorato e cordino 
annodato a mano. Limpido e luminoso dal 
colore bruno intenso e dal corpo denso. 
Dal profumo di legno, frutta e cotto. Dal 
gusto corposo: dolce e acidità 
perfettamente equilibrati. Particolare, 
raffinato. 
  

REGINETTA n. 25 e n. 40 
condimento alimentare 

 

Gran Riserva stravecchio e Barricato in 
botti pregiate di ginepro. In elegante 
reginetta artistica. Colore bruno scuro e 
lucente, dal profumo intenso e deciso. 
Prodotto unico ed autentico, dall’aroma 
persistente e vellutato. Il gusto del 
sublime incontra la realtà. 
 

Stravecchio Gran riserva: 50 ml  |  100 ml 
Barricato in Ginepro: 50 ml   |   100 ml 

 

CALAMAIO n. 18 
condimento alimentare 

 
Invecchiato in pregiate botti di rovere. 
Dal colore bruno scuro, carico e lucente. 
Morbido al palato, dall'equilibrato 
sapore agrodolce con note legnose. 
Profumo delicato, persistente, di 
gradevole e armonica acidità. 
 
 

50 ml     |     100 ml     |     250 ml 
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ZOCCOLO di CAVALLO n. 18 
condimento alimentare 

 
Invecchiato in pregiate botti di rovere. 
Dal colore bruno intenso, dall’aspetto 
limpido e brillante. Il sapore è agrodolce 
ed equilibrato, il profumo delicato, 
durevole con note legnose. Vellutato al 
palato.  

 
(100 ml) 

  

AMPOLLA n. 18 
condimento alimentare 

 
Invecchiato in pregiate botti di rovere. 
Dal colore bruno intenso, dall’aspetto 
limpido e brillante. Il sapore è agrodolce 
ed equilibrato, il profumo delicato, 
durevole con note legnose. Vellutato al 
palato.  

 
(500 ml) 

STILETTO delizia n. 12 
condimento alimentare 

 

Crema di Aceto Balsamico Bianco di 
Modena IGP invecchiato in pregiate 
botti di rovere. Mosto cotto d'uva e 
succo naturale non trattato.  
 

Sapori disponibili: classico, bianco, 
limoni di Sicilia, arance di Calabria, 
tartufo bianco o nero, funghi porcini, 
melograno, lampone, mela verde, ciliegia.       
 

40 ml   |   100 ml 
 

  

GRANDECO’ n. 10 
condimento alimentare 

 
Invecchiato in pregiate botti di rovere. 
Disponibile classico dal colore bruno 
scuro, lucente e dal profumo intenso; 
bianco dalla difficile e rara produzione, 
colore ambrato e profumo delicato e 
persistente. Flacone in vetro artistico 
impilabile. 
 

50 ml    |    100 ml    |    250 ml                 

GRANDECO’ SPRAY n. 08 
condimento alimentare 

 

Invecchiato in pregiate botti di rovere. 
In eleganti ed ergonomiche bottiglie di 
vetro con nebulizzatore ad elevata 
densità. Pratico, moderno e asettico. 
Ideale da esporre in ambienti dallo stile 
giovane e contemporaneo e per le 
famiglie che pur avendo poco tempo non 
vogliono rinunciare al pranzo di qualità. 
 

Classico e Bianco:   100 ml    |    250 ml  

DENSO ANTICO e MELA VERDE 
condimento alimentare 

 
Dalle botti in rovere ai migliori 
ristoranti e tavole degli Italiani. Aceto 
balsamico di Modena IGP relativamente 
giovane che si distingue per le sue doti 
strutturate. Colore bruno e lucente, toni 
delicati, profumo fruttato e alta 
densità. 
 

(250 ml) 
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CREMA  
condimento alimentare 

 

Morbida crema dal colore bruno rubino, dal 
profumo intenso e dal sapore robusto con un 
delicato tocco agrodolce. La densità vellutata 
è completamente naturale ed è il risultato 
dell'alta percentuale di mosto maturato in 
pregiate botti di rovere. Senza caramello, 
coloranti, zuccheri.  
 

Gusti: classica, bianca, barbecue, ketchup 
piccante, fragola, lampone, frutti di bosco, 
albicocca, fico, tartufo, nocino.  
        

100 ml    |    250 ml    |    500 ml 

SETA 
Aceto Balsamico di Modena IGP classico o bianco e Miele di Acacia Bio 

condimento alimentare 
 

Dall’incontro tra il Miele di Acacia BIO dolce e vellutato e l’Aceto Balsamico di 
Modena delicato dal sapore unico e dal profumo inconfondibile, nasce la nostra SETA 
con aromi naturali di frutti pregiati e con petali a vista. Un sapore autentico e genuino 
di qualità eccelsa. In vetro artistico ad onda impilabile in serie limitata. 
 

Gusti: classica, bianca, pesca, limone, ciliegia, mela, melograno, fico, arancia, lampone, fragola, 
giuggiole, rucola, frutti di bosco, pera nera, melone, castagna, dattero, uva sultanina, albicocca, 
bacche di goji, noci, cristalli di Eucalipto e mentolo, tartufo nero o bianco, zafferano.   
                    

(100 ml) 

 
  

IL CAVIALE dell’Aceto Balsamico 
condimento alimentare (50 g) 

 

Delizia completamente naturale creata 
con l'alga “agar-agar”. Non vengono 
utilizzati sali di calcio né l’arginato di 
sodio. Un tocco in più di classe a 
pietanze come crudité di pesce, tartare 
di  filetto, frutta esotica servita su letto 
ghiacciato, gelato servito “al cucchiaio”. 
 

Disponibile nei gusti: classico, bianco, 
melograno, tartufo, limone. 
 

   AZIENDE VINICOLE/BIRRIFICI 
condimento alimentare 

 

Offriamo la possibilità di trasformare 
qualsiasi tipo di VINO/BIRRA in condimento 
alimentare all’Aceto Balsamico di Modena. Es: 
Prosecco. Ci occorre una tanica da 5 lt di 
mosto e 5 lt di Prosecco certificato in 
bottiglie etichettate e numerate (circa 7 
bottiglie da 750 ml) con lotto di produzione. 
Daremo vita all’Aceto Balsamico di Modena 
bianco al Prosecco di color biondo chiaro in 
80 eleganti ed ergonomiche bottiglie di vetro 
con nebulizzatore ad elevata densità.  
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IL BLASONE 
 

. 
 
 

D’ARGENTO 
AL LEONE 

D’ORO 
 
  
  
  
              

 
 
 
 
 

LA SIGLA BLASONATA 
 

 
 

 
 

 
 

  

LA CASATA BLASONATA: 
le origini e la collezione privata 

 

I Vaccari, Famiglia nobile proprietaria nel 
XVI secolo di Palazzo Schio Vaccari Lioy 
Angaran la cui facciata fu disegnata nel 1560 
dall'architetto Andrea Palladio.  
 
Incantati dalla squisitezza di quest'olio 
crearono la collezione privata dedicata alla 
sua degustazione. Coppe, calici, ampolle in 
cristallo serigrafate a mano della sigla 
blasonata Contessa Vaccari. 

 
… dalla collezione privata nobiliare da 

degustazione… 
 

 

Particolare   articolo  contenente  tre  bottiglie  
in cristallo con chiusura a chiave gelosamente 

custodito  dalla  Contessa  Vaccari  per  
conservare  l’olio  più  pregiato. 
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IL FRANTOIO 
 

Olivi secolari situati alle pendici delle Alpi sul 
lago di Garda.  
 
La raccolta delle olive avviene a mano e 
vengono immediatamente lavorate per 
garantire l'integrità del frutto col fine di 
ottenere un olio di rara qualità dall’acidità 
molto bassa. 
 

  
LA QUALITA’ 

 

Il microclima mediterraneo tipico di 
questa valle rende l’olio Contessa Vaccari 
unico nel suo genere ed inconfondibile al 
palato.  
 
Il gusto delicato, fruttato e naturale 
rende l’olio Contessa Vaccari ideale per 
tutte le soluzioni culinarie.  
  

I PREMI 
 
L'alta digeribilità, il gusto inconfondibile, le virtù 
terapeutiche e nutrizionali hanno portato al 
conferimento di numerosi riconoscimenti da 
esperte giurie nazionali ed internazionali. 
 

Alcuni esempi: 
 
 
 

Finalista dal 1998 ad oggi del Concorso Nazionale 
Ercole Olivario (Spoleto), per la qualità 

 
Sirena d’oro di Sorrento 

 
Medaglia d’argento e medaglia d’oro al concorso 

di Los Angeles Country fair Olive Olis  
of the World Awards 
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Lattina satinata. Linea contemporanea da esibire sui 
tavoli di locali giovani e moderni che non rinunciano a 
proporre prodotti di alta qualità (anche con tappo 
antirabbocco). 
 

Esibito nei migliori negozi di alimentari attirerà 
l'attenzione della clientela.  
 

Articolo da regalo che non passa inosservato e dal 
successo garantito. Piacevole al tatto dato il materiale 
satinato e antiscivolo. 

 

250 ml    |    500 ml 

CLASSICO 100% ITALIANO. Dal profumo fruttato (medio leggero) di 
olive appena raccolte e di mandorle fresche. Dal sapore dolce con una 
leggera nota di retrogusto amarotica / piccante. Dal colore verde con 
riflessi gialli dorati. Dall’acidità molto bassa (0,2 – 0,4%). 
 

BIOLOGICO. Dal profumo fruttato (medio leggero) di olive appena 
raccolte e delicatamente erbaceo. Dal sapore dolce con una leggera nota di 
retrogusto amarotica / piccante. Dal colore verde con riflessi gialli dorati. 
Dall’acidità molto bassa (0,2 – 0,4%). 
 

DOP Garda Bresciano. Dal profumo fruttato (medio leggero) di olive 
appena raccolte, lieve di erbe aromatiche e di mandorle fresche. Dal sapore 
dolce, fruttato con un delicato retrogusto amarotico / piccante. Dal colore 
verde intenso. Dall’acidità molto bassa (0,2 – 0,3%). 
 

MONOCULTIVAR 100% LECCINO. E’ la più diffusa al Mondo e 
viene coltivata sul Lago di Garda sin dall’antichità grazie al suo vigore e 
resistenza al freddo. Dal profumo fruttato delicato ed elegante con 
sentori di olive fresche appena raccolte. Dal sapore ampio ed armonico 
ricco di note dolci e lieve intensità di retrogusto amarotico / piccante. 
Dal colore verde chiaro con riflessi dorati. Dall’acidità molto bassa 0,3% 
  

MONOCULTIVAR 100% CASALIVA. E’ una pianta autoctona del 
Lago di Garda coltivata sin dall’antichità soltanto in questo territorio. 
Dal profumo fruttato verde di olive fresche con profumi di erbe 
aromatiche. Dal sapore erbaceo equilibrato nelle sensazioni gustative di 
dolce con note aromatiche / piccanti di intensità leggera ed un lieve 
sentore di mandorla. Dal colore verde chiaro. Dall’acidità molto bassa. 
  

DEP - GLI ECCELSI – GLI IMPILABILI 
 

DEP. Elegante vetro artistico a forma di goccia con tappo antirabbocco. 
Qualità ed eleganza ad ogni portata con olio evo 100% italiano.    (250 ml) 
 

GLI ECCELSI. Olio evo 100% italiano con infuso e spremitura a freddo di 
frutti, verdure e spezie biologiche. Gusti: Aglio, Arancia, Limone, Basilico, 
Rosmarino, Peperoncino, Cipolla, Pepe nero, Zenzero, Aglio e Peperoncino, 
Origano, Tartufo.                                                                         (250 ml) 
 

GLI IMPILABILI. Olio evo 100% italiano classico e con petali di Tartufo 
a vista. In vetro artistico impilabile edizione limitata.               (100ml – 250ml) 
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BONBON – BONBON VEGGIE 
bocconcini artigianali di verdure farciti 

 

Materie prime lavorate secondo metodi 
antichi. Ortaggi selezionati, tagliati a mano e 
immersi in olio extravergine di oliva.  
 

Cogliendo la verdura e confezionandola al 
giusto grado di maturazione, l'olio resta in 
superficie. L'arrotolamento, rigorosamente a 
mano, viene eseguito in modo che la verdura 
resti compatta, soda e leggermente croccante. 
 

Anche la scelta dell'olio EVO non è casuale ma 
basata su un attento criterio di equilibrio tra il 
sapore dell'olio e il gusto delle verdure 
fresche. 
 

185 g – 260 g – 280 g – 1 Kg 
 
  

Farcitura e Selezionati 
 

Pesce pregiato appena pescato; formaggi selezionati di latte di 
malga; ortaggi scelti di stagione. 
 

MISTI. Con pesce: pesce spada, tonno, alici, bottarga 
CARCIOFI VEGGIE. Cuore di carciofo, pomodori essiccati 
CAROTE. Con pesce: pesce spada, alici 
CUORI DI GIUDA. Con Formaggio: peperone piccante, caprino 
CUORI DI GIUDA. Con Tonno: peperone piccante, tonno, alici 
CUORI DI GIUDA VEGGIE. Peperone piccante, funghi canterini 
MELANZANE. Con formaggio: caciocavallo 
MELANZANE VEGGIE. Melanzane, peperoni essiccati 
MELANZANE ROSSE VEGGIE. Melanzane rosse, peperoni ess. 
PEPERONI. Con pesce: bottarga, alici 
PEPERONI VEGGIE. Peperoni, zucchine, capperi 
POMODORI SECCHI. Con formaggio: pecorino 
RADICCHIO. Con pesce: tonno, alici 
VERZE. Con pesce: tonno, alici 
ZUCCHINE. Con pesce: salmone, alici 
ZUCCHINE VEGGIE. Zucchine, pomodori secchi  
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SELEZIONE DI SOTTOLI e AGRODOLCI 
 

Dall'orto del contadino alla tavola. Verdure colte, tagliate e 
confezionate al giusto grado di maturazione è il segreto di 
un prodotto genuino che mantiene intatto il sapore di 
vegetali freschi e dal profumo "di campo". Al palato le 
verdure risultano sode, polpose, asciutte e croccanti. 
 

Aglio, carciofi, carote, cipolle rosse, cipolline, cipollotti, 
peperoncino piccante, friarielli, funghi canterini, giardiniera, 
lampascioni, melanzane, melanzane rosse, olive nere, olive 
verdi, peperoni, pomodori secchi, capperi al prosecco, zucca, 
zucchine grigliate, zucchine alla Totò.  
 

100 g – 180 g – 280 g – 480 g – 1 Kg – 3 Kg 
  

GLI ESSICCATI 
irresistibili, croccanti, genuini, naturali 

 

Peperoni secchi, peperoni secchi fritti, 
pomodori secchi 

 

La sola estrazione dell’acqua che 
avviene in modo naturale sotto i 
raggi solari, permette di conservare 
tutte le proprietà nutritive: 
vitamine, minerali e composti 
organici senza alterarne il contenuto 
calorico o il gusto. 
 

30 g – 100 g – 1.5 Kg – 10 Kg 

PATE’ 
spalmabili, delicati, genuini, tradizionali 

  

Creme contadine spalmabili rigorosamente artigianali. Sapori 
assortiti e alta percentuale di materia prima: verdura al 70%.  
✅ Olio evo selezionato    🔸No coloranti   🔸 No addensanti 

 

Aglio, carciofi, cipolle, crostini, friarielli, funghi canterini, 
funghi e tartufo, peperoni, lampascioni, melanzane, olive 
nere, olive nere al tartufo, olive verdi, peperoncino piccante, 
pomodori secchi, olive rosa, pomodoro e formaggio, rustico, 
basilico, mandorle e basilico, zucchine. 

100 g     |     180 g     |     1 Kg 
 

POMODORO e SUGHI 
semplici, genuini, naturali… 100% italiani 

 

Nei campi la raccolta del pomodoro avviene ancora a mano, proprio 
come una volta. Ancora oggi vengono utilizzati dei metodi antichi 
per la lavorazione della salsa di pomodoro come fatta dalle nostre 
nonne. Realizzata solo con pomodori freschi maturati al sole, 
scottati in acqua bollente e passati al setaccio così da ottenere un 
composto corposo e aromatico, viene confezionata o impiegata per 
la produzione di gustosi sughi. Nasce così una salsa naturale: 
semplicemente un buon sugo di pomodoro.       (250 g – 500 g – 700 g) 
 
  


