
 

 

 

 

Primo Trofeo 

 Consorzio Tutela Aceto Balsamico Tradizionale di Modena DOP 

 

Buon compleanno DOP!!!  

 

 

Il Consorzio Tutela Aceto Balsamico Tradizionale di Modena DOP, in occasione del diciottesimo 

compleanno della DOP, desidera dar vita ad un evento senza precedenti, e che ambisce a confermarsi 

come appuntamento annuale, con lo scopo di evidenziare, non solo l’eccellenza che esso stesso 

rappresenta, vale a dire l’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena DOP, ma anche tutte le altre 

racchiuse nel prezioso Territorio all’interno del quale è circoscritto. 

Attraverso un corteo di prestigiose auto che toccherà diverse illustre location del Comprensorio 

Modenese, il sopracitato Consorzio di Tutela desidera far conoscere agli ospiti che prenderanno parte 

all’iniziativa alcune delle proprie tipicità, lanciando un chiaro messaggio di unione e coesione che 

possa dare il giusto riscontro al proprio Territorio.  

Al fine di garantire la migliore accoglienza ed offerta a tutti gli ospiti, si è pensato di legare l’evento 

in oggetto al noto e prestigioso appuntamento con la Notte Rossa di Maranello offrendo una due 

giorni all’insegna di Modena e delle sue eccellenze. 

Ai partecipanti all’evento, e solo per la giornata di domenica 17 giugno, verrà chiesta una quota di 

partecipazione pari ad euro 70 che andrà, non solo a coprire i costi che il sopracitato Consorzio di 

Tutela dovrà sostenere per la realizzazione delle attività proposte, ma più importante, anche a 

costituire un valido contributo a sostegno di una lodevole iniziativa firmata Rock No War. 

Rock No War, validissima Onlus attiva sul nostro Territorio già da anni, quest’anno sostiene 

l’acquisto di una sala operatoria ibrida all’avanguardia per l’Ospedale Civile di Baggiovara.  

Il Consorzio Tutela Aceto Balsamico Tradizionale di Modena DOP già dall’anno scorso sostiene 

l’attività della sopracitata Onlus e quest’anno ha deciso di confermarle il proprio aiuto garantendole 

almeno un tavolo al Galà di Beneficienza che regolarmente si tiene all’interno del cortile d’onore 

dell’Accademia Militare di Modena e devolvendo, costi esclusi per la realizzazione della giornata di 

domenica, l’intera quota di partecipazione alla stessa. 

 

 

 



Le realtà coinvolte per il tour domenicale sono: 

- Castello di Panzano con colazione di benvenuto e visita guidata all’interno della prestigiosa 

collezione di auto d’epoca “Mario Righini”; 

- Gavioli Antica Cantina a Nonantola con visita guidata all’interno del museo dell’agricoltura 

e del museo simbolo delle collaborazioni sportive della Famiglia Antonio Giacobazzi. 

Terminata la visita presso il Castello di Panzano, le auto raggiungeranno il centro storico di Modena 

stazionando su Piazza Grande dove, non solo vi sarà la visita all’Acetaia Comunale di Modena, 

ma anche il pranzo, la premiazione finale ed infine la giornata terminerà presso Gavioli Antica 

Cantina dove avverrà il brindisi finale! 
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