
 
 

 
Ufficio stampa Lead Communication T. 02 860616 
Anita Lissona anita.lissona@leadcom.it 335 498993 

Quando una family company reinterpreta il territorio 

come vetrina per il turismo internazionale 
 

IL BALSAMICO VILLAGE: UN’ESPERIENZA PER TUTTI I SENSI  
 

A Carpi, il primo Parco a Tema agroalimentare del Made in Italy realizza un 

percorso di rara bellezza tra natura e arte per il visitatore alla ricerca della 

cultura e dei sapori di un prodotto apprezzato in tutto il mondo. Lo ha creato 

il Gruppo De Nigris, leader nella produzione di aceto balsamico Igp. 
 

Carpi, 11 aprile 2017 – Una meta per un turismo consapevole, alla ricerca di 

un’esperienza immersiva del tutto inedita per l’Italia, in un contesto dove paesaggio, 

monumenti, tradizioni e sapori collaborano a rendere unico il nostro viaggio.  
 

E’ il Balsamico Village, inaugurato a 
ottobre 2016 e pronto ora ad 

accogliere il turismo estivo: uno dei 
pochi luoghi al mondo dove la parola 
“balsamico” assume tanti significati. Il 

primo Parco a tema dedicato a 
un’eccellenza agroalimentare del Made 

in Italy è infatti un luogo “balsamico” 
due volte: sia perché questo piccolo 
angolo di paradiso nell’Emilia è un 

balsamo dell’animo, sia perché è nel 
cuore dei luoghi deputati alla creazione 

di uno dei prodotti più famosi della 
tradizione emiliana, l’Aceto Balsamico di Modena IGP. 
 

Oltre 40.000 mq nella campagna tra Carpi e Correggio realizzano un percorso nel verde 

seguendo la vita dell’aceto balsamico, dall’uva alla sua ampolla, fino a degustarne le 
infinite sfumature sotto la guida dei maestri acetieri e scoprire così piacevolmente 

l’intera filiera di produzione dell’aceto balsamico IGP.  
 

Presso il Balsamico Village è possibile 
partecipare a degustazioni guidate e a tour 

approfonditi e altamente specializzati in vari 
ambiti – naturalistico, agrario e culinario, 

enologico e in scienze dell’alimentazione – 
accompagnati da esperti in grado di svelare i 
segreti di questo prodotto. Oppure, 

semplicemente, si può ammirare il bellissimo 
paesaggio della “Balsamic Valley” modenese 

e la distesa di ettari vitati che lo caratterizza 
salendo sulla collina panoramica, dove da 
una “grapewatch” si apprezza un paesaggio di 

rara bellezza. Per accedervi si passa attraverso un orto botanico verticale lungo un 
percorso di erbe aromatiche le cui essenze evocano i profumi che ritroviamo nell’aceto 

balsamico.  Arrivati sulla sommità, troviamo i 7 diversi tipi di vitigni da cui si ricava 
mosto per l’Aceto Balsamico di Modena IGP e un piccolo terrario: una raccolta di argille 
e ocre che denotano le sfumature cromatiche del terreno, da cui derivano le 

caratteristiche di ogni vitigno.  
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Il pubblico, dai foodies più attenti alle famiglie, fino alle aziende in cerca di luoghi con 
cui emozionare i propri ospiti, potrà apprezzare l’area museale all’aperto che 
ripercorre la storia dell’Aceto Balsamico, anche nelle arti e nella letteratura, e assistere, 

dall’anfiteatro decorato con ceramiche di Sassuolo dipinte a mano, a rappresentazioni 
e spettacoli.  
 

Infine si può portare a casa un po’ di questa esperienza, entrando in una vera e propria 
“Boutique” del balsamico. La più grande delle quattro sparse fino ad oggi per l’Italia. 

Un lussuoso store, dove scegliere tra i tanti prodotti De Nigris che nascono in questo 
luogo perdendosi tra diverse tipologie di invecchiamento, produzione e gourmandise.   
 

Il cuore del Balsamico Village è la sala di 

invecchiamento, dove 7 milioni di litri di 
aceto riposano in enormi botti di rovere e che 

oggi rappresenta una inedita e 
“profumatissima” meeting room da 100 
posti adatta ad ospitare eventi di ogni tipo, 

dalla convention al matrimonio, intorno a un 
cooking space all’avanguardia, dove 

conversare, apprendere e naturalmente 
assaggiare il “balsamico” in tutte le sue 
sfumature, di cultura e gusto. 
 

 Il Balsamico Village ospita nel suo complesso Villa Grimelli, un elegante edificio 
neoclassico, edificato nel XVII secolo, che ha 

contribuito in modo significativo alla storia 
dell’Aceto Balsamico: è stata dimora a metà del 
1800 del Prof. Geminiano Grimelli (1802-1878), 

primo chimico ad aver studiato e codificato 
l’“oro nero” del modenese. La famiglia De Nigris 

l’ha riportata all’antico splendore nel 2012 dopo 
un accurato restauro. Ora è a disposizione per 
“exclusive tour” in cui rivivere l’atmosfera del 

700 in una cornice di affreschi e opere d’arte 
contemporanea. 

 

Creato dalla famiglia De Nigris proprio accanto alla sede del Gruppo, il Balsamico 

Village è un tributo alla passione per l’aceto balsamico di questa famiglia, ora guidata 
da tre fratelli: Armando, Raffaele e Luca, eredi del maestro acetiere Armando De 

Nigris che fondò l’azienda nel 1889, in provincia di Napoli. 
 

«E’ un modo nuovo di presentare l’eccellenza agroalimentare italiana, trasformandola 
in un modello in grado di capitalizzare una risorsa nazionale fino ad oggi sottovalutata 

- spiega Armando, Presidente della De Nigris – lo scopo è intercettare quella tendenza 
sempre più marcata che porta in Italia visitatori interessati ai nostri sapori quanto alle 
nostre opere. Così come abbiamo gli scavi di Pompei per illustrare la storia, o gli Uffizi 

per l’arte, dobbiamo trovare luoghi adatti dove raccontare anche quei prodotti che oggi 
ci rendono famosi nel mondo. Mi auguro che altri imprenditori raccolgano il nostro 

esempio e possano sorgere in Italia altre realtà dedicate a DOP e IGP simili a questa». 
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La struttura, che è anche sede dell’Accademia De Nigris, conta uno staff di addetti 
all’ospitalità che accoglie turisti, istituzioni, chef, cooking lab e università da tutto il 

mondo, coinvolgendoli in un’esperienza emozionale che nasce dalla cultura 
enogastronomica tradizionale del territorio. 
 

L’aver creato il Balsamico Village è valso recentemente alla De Nigris l’Italian Talent 

Award, consegnato dal Presidente del Senato Pietro Grasso, destinato a premiare chi 
si è distinto nel portare sulla scena internazionale il “lifestyle” e l’enogastronomia del 

nostro Paese. 
 
 
 

 
 
 

 

Gruppo De Nigris 
 

 
La storia del Gruppo De Nigris comincia nel 1889, quando Armando De Nigris eredita 
una piccola impresa artigianale ad Afragola (NA). Forte di ricette centenarie, dà il via a 

quella produzione di aceti di vino d’eccellente qualità che continua ancora “in famiglia”. 
Il testimone passa infatti al figlio Marcello: il suo motto, “i confini non esistono”, e la 

sua lungimiranza contribuiscono a far diventare l’aceto un condimento italiano 
riconosciuto in tutto il mondo. Oggi l’azienda guidata dai nipoti del fondatore: Armando 
De Nigris, Presidente, insieme ai fratelli Raffaele e Luca, costituisce la più importante 

realtà industriale della sua categoria. Leader mondiale nella produzione di Aceto 
Balsamico di Modena I.G.P., con una capacità produttiva annua di 30 milioni di litri e un 

fatturato di 70 milioni di euro.  
 

La passione per la qualità fa sì che l’azienda controlli direttamente più del 90% delle 
materie prime necessarie alla produzione. Sono attive 15 linee di imbottigliamento 
automatico e 3 linee per i prodotti speciali, distribuiti nei due siti di produzione di 

Afragola e di Carpi, in provincia di Modena, dove dal 1997 si trova la sede degli Acetifici 
Italiani Modena. Qui ha sede una realtà produttiva all’avanguardia: un’azienda inserita 

in un’area agricola arricchita di vigneti, cascine tipiche e siti di invecchiamento per oltre 
40 mila mq. Un intervento rispettoso del paesaggio che ha permesso l’ampliamento 
della produzione di Aceto Balsamico di Modena I.G.P. senza impattare sull’ecosistema 

“contadino”. Nasce qui il Balsamico Village, il primo parco a tema in Europa dedicato a 
una eccellenza alimentare in grado di raccontare al mondo tradizione e qualità del 

territorio d’origine. 
 

I prodotti De Nigris sono di fatto diventati veri ambasciatori della qualità italiana nel 
mondo: il gruppo è infatti il primo esportatore nazionale nella categoria aceti con una 

quota del 27% in volume sull’intero export di aceti italiani ed è apprezzato in oltre 70 
paesi dei 5 Continenti.  
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