
PRODUCT OF ITALY



“I veri intenditori

“The connoisseur does not drink wine...
     but tastes its secrets”

Salvador Dalì.

non bevono vino...

degustano segreti”



La citazione di Salvador Dalì ci invita alla scoperta dei segreti racchiusi in un 
calice di vino.Varvello, da sempre attenta al “Made in Italy”, ha dedicato tempo 

e passione alla degustazione e alla selezione dei vini più raffinati, 
come si suole chiedere ai migliori Sommelier. 

Varvello ha voluto scoprire personalmente l’arte della viticoltura e della 
vinificazione, le tradizioni legate ai nostri vini e alle regioni vinicole del Bel 

Paese, selezionando così i vini più adatti alla produzione del suo aceto. Dalla 
terra natale della famiglia Varvello, il Barbera, il Barolo e il Barbaresco. 

Dal Veneto il vivace Prosecco, dalla Toscana il famoso Chianti e, dalla Sicilia il 
Pinot Grigio, con cui produciamo il nostro aceto che riposa per tre lunghi anni 

prima di presentarsi a tavola. Il risultato? Un aceto dal sapore sorprendente e 
dal colore unico. 

E questo non è che l’inizio: 
il nostro calice di vino ha ancora altri segreti da svelarci!

Scopriamoli insieme…

Dalì’s aphorism invites us to discover the secrets enclosed in a glass of wine. 
Varvello has always paid keen attention to the “Made in Italy”, dedicating time 

and passion to the tasting and to the selection of the finest wines, as the best 
sommeliers are asked to do. 

Varvello’s wish was to personally discover the art of viticulture and vinific 
tion, the traditions closely linked to the wine-growing regions of the “Bel Paese” 

(“Beautiful Country”), by selecting the most suitable wines for its vinegar 
production. From Varvello’s native region, Barbera, Barolo and Barbaresco. From 

the Veneto region, the lively Prosecco wine , from Tuscany the famous Chianti, 
and, from sunny Sicily, the Pinot Grigio, aging for three long years before showing 

up at your table. The result? A vinegar with a surprising flavour and a unique 
colour. 

This is just the beginning: 
our glass of wine has other secrets to disclose! Let’s find out together…  

“The connoisseur does not drink wine...
     but tastes its secrets”



Aceto di Prosecco
Prosecco wine vinegar

Varvello brings to your table the vinegar produced with Prosecco wine, the most world-wide exported Italian wine. This 
Prosecco wine vinegar has its roots in a supply chain project implemented by some wine families sharing the same traditions 
and passion for viticulture. 

With the same straw yellow colour of the Prosecco wine, it is excellent with light dishes such as seafood and meat salads.

Surprise your guests by seasoning with Prosecco wine vinegar and Extra Virgin Olive Oil. 

Varvello porta sulla vostra tavola l’aceto prodotto con il Prosecco, il vino italiano più esportato al 
mondo.L’aceto prodotto con il Prosecco nasce da un progetto di filiera realizzato da alcune aziende 
familiari che condividono le stesse tradizioni e la passione per la viticoltura. Dal colore paglierino del 
prosecco, è ottimo sui cibi leggeri, quali l’insalata di mare e di terra. 

Sorprendete i vostri ospiti abbinando l’aceto di Prosecco a un eccellente Olio Extra Vergine d’Oliva.

Ideale per :
Risotti, salmone, formaggi freschi e 
carni bianche, salse e maionese. 

Ideal for:
Risottos, salmon, fresh cheeses and white 

meat dishes, sauces and mayonnaise.

Formato /Bottle size :
500ml (16.9 Fl.Oz.) - 250 ml (8.45 fl oz)

Aceto di uve Moscato
Moscato grape vinegar



Aceto di Prosecco
Prosecco wine vinegar

Aceto di uve Moscato
Moscato grape vinegar

Le origini di queste uve, da quale Varvello ricava l’omonimo aceto, risalgono al bacino medio-orientale 
del Mediterraneo. Vettore della sua diffusione nelle regioni italiane meridionali furono i coloni greci, che 
portarono con loro i semi o i tralci per poterlo coltivare nelle colonie della Magna Grecia. Dal vitigno del 
Moscato Bianco si ricavano vini gialli paglierini carichi, freschi e dal sapore intenso, ma si presta anche bene 
alla spumantizzazione: il risultato è un’ aceto fresco e al palato stuzzicante.  

Ideale il suo utilizzo nella preparazione di un ottima catalana di molluschi o crostacei, grazie al suo sentore 
fresco di muschio, in abbinamento a un buon Olio Extra Vergine d’Oliva. 

Origins of these grapes, from which Varvello derives this vinegar, date back to Mediterranean  Middle Eastern 
dock. The vector of its diffusion in the southern Italian regions were the Greek colonists, who brought with 
them the seeds or shoots to be able to cultivate it in the colonies of Magna Graecia. From Moscato Bianco 
vine we obtain deep straw yellow wines, fresh and with an intense flavor, but they also lend themselves well to 
sparkling wine: the result is a fresh vinegar that is appetizing on the palate.

It’s ideal for use in the preparation of an excellent Catalan of clams or 
crustaceans, thanks to its fresh scent of musk, in combination with a good 
Extra Virgin Olive Oil.
 

                                    

Ideale per :
Molluschi, crostacei, formaggi 
e frutta. 

Ideal for:
Clams, crustaceans, cheeses 

and fruit.

Formato /Bottle size :
500ml (16.9 Fl.Oz.) - 250 ml (8.45 fl oz)



Ideale per : 
Assaporare delicatamente la selvaggina. 

Ideal for: 
Gently seasoning wild game.

Aceto di Pinot Grigio
Pinot grigio wine vinegar  

L’aceto di Pinot Grigio è prodotto con vini provenienti dalla Sicilia, terra particolarmente apprezzata da Varvello 
per l’alta qualità dei suoi vitigni.  
Il segreto di questo aceto è la lunga maturazione. L’aceto di Pinot Grigio riposa per 3 lunghi anni in botti di 
legno. Il risultato è un aceto dal colore unico, ambrato, dal sapore fruttato e piacevole al palato. 

Aceto di Pinot Grigio e Olio Extra Vergine d’Oliva: l’intesa perfetta nella vostra cucina. Meravigliate i vostri ospiti.   

The Pinot Grigio wine vinegar is made with wines from Sicily, a land particularly appreciated by Varvello for the high 
quality of its grape varieties. The secret of this vinegar is the long aging of wines. The Pinot Grigio vinegar is aged for three 
long years in wooden barrels. The result is a vinegar with a unique, amber colour and a fruity pleasant taste. 

Pinot Grigio wine vinegar and Extra Virgin Olive Oil: the perfect essential combination in your kitchen. Surprise your guests! 

Aceto di Barbera Piemontese
Barbera wine vinegar

Formato /Bottle size :
500ml (16.9 Fl.Oz.) - 250 ml (8.45 fl oz)



Aceto di Pinot Grigio
Pinot grigio wine vinegar  

Aceto di Barbera Piemontese
Barbera wine vinegar

L’aceto di vino Barbera d’Alba, un vino di origine piemontese tra Asti e Alessandria, caro alla famiglia 
Varvello, nasce dalla fermentazione di Barbera del Piemonte, successivamente maturato in botti pregiate. 

Si tratta di un vitigno dalla storia molto lunga: infatti i primi dati storici relativi alla coltivazione di questo vitigno 
risale al 1259, nella zona di Casale Monferrato, ma solo nel 1600 è stato poi trapiantato nelle terre d’Alba.

Sorprendete i vostri ospiti utilizzandolo nella preparazione della “Bagna cauda” piemontese, per dare alla 
preparazione un sentore speziato tutto da scoprire. 

Barbera d’Alba wine vinegar, a wine of Piedmont origin between Asti and Alessandria, dear to the Varvello family, comes 
from the fermentation of Piedmont Barbera and subsequently aged in fine barrels. It’s a vine with a very long history: The 
first historical data relating to the cultivation of this vine dates back to 1259, in the Casale Monferrato area, but only 
in 1600 was it transplanted to the lands of Alba.

Surprise your guests by using it for preparation a traditional Piedmont plate: “Bagna cauda”,       
to give to preparation a spicy hint to be discovered.

Ideale per :
Bagna cauda, Primi e secondi di carne 
e nelle insalate con olio extra vergine 
di oliva.

Ideal for:
Bagna cauda,   First and second courses of meat 
and in salads with extra virgin olive oil.

Formato /Bottle size :
500ml (16.9 Fl.Oz.) - 250 ml (8.45 fl oz)



Direttamente dalle terre piemontesi, terre di grandi vini e grandi aceti di vino, Varvello vi propone un aceto 
d’eccellenza: l’aceto di Barbaresco. La zona di origine delle uve adatte a produrre questo vino comprende molti 
territori delle splendide e rinomate colline delle Langhe e del Roero, nella Provincia di Cuneo.

L’aceto di vino prodotto dal Barbaresco è ottenuto dalla fermentazione di questo vino nobile piemontese ad elevato 
contenuto alcolico. Questo aceto, orgoglio di Casa Varvello, nasce da un progetto di filiera realizzato da alcune aziende 
familiari che condividono le tradizioni piemontesi e la passione per la viticoltura. Lasciato riposare in tonneaux, 
prosegue il suo invecchiamento in barrique, dove, grazie alla percentuale di residuo alcolico rilasciato durante la lenta 
fermentazione, vengono esaltati i profumi e gli aromi caratteristici.

Varvello è l’unico produttore al mondo di questo prestigioso aceto di vino, apprezzato da chef stellati, e immancabile 
nelle migliori cucine dei ristoranti internazionali. 

Un sodalizio perfetto? L’aceto di vino Barbaresco e l’Olio Extra Vergine d’Oliva. 
Assaporateli insieme sui vostri piatti.  

Ideale per : 
Antipasti e carni. 

Ideal for: 
Appetizers and meats. 

Aceto di Barbaresco
Barbaresco wine vinegar

Aceto di  Barolo 
Barolo wine vinegar

From the Piedmont lands, lands of great wines and great wine vinegars, Varvello make for you an excellent vinegars: 
Barbaresco vinegar. The area of   origin of the grapes suitable for producing this wine includes many territories of the 
splendid and renowned hills of the Langhe and Roero, in Province of Cuneo. The wine vinegar produced by Barbaresco 
wine is obtained from the fermentation of these noble Piedmont’s wines with a high alcohol 
content. This vinegars, the pride of Casa Varvello, come from a supply chain project carried 
out by some family companies that share Piedmont’s traditions and passion for viticulture. 
Left to rest in tonneaux, continue its aging in barriques, where, thanks to the percentage 
of alcoholic residue, released during the slow fermentation, the characteristic aromas and 
aromas are enhanced.Varvello is the only producer in the world of this prestigious wine 
vinegar, appreciated by starred chefs, and a must in the 
best kitchens of international restaurants.

A noble pairing? The Barbaresco wine vinegar with 
a high-quality Extra Virgin Olive Oil.  Savor them 
together on your favorite dishes. 

Formato /Bottle size :
500ml (16.9 Fl.Oz.) - 250 ml (8.45 fl oz)



Direttamente dalle terre piemontesi, terre di grandi vini e grandi aceti di vino, Varvello vi propone un aceto 
d’eccellenza: L’aceto di Barolo. Fu definito l’aceto del re, dal re Carlo Alberto di Savoia, che nel 1835 ricevette 
dalla famiglia Faletti (primo produttore di questo vino) una fornitura per un anno, per la sua corte, contribuendo 
alla sua diffusione.

L’aceto di vino prodotto dal Barolo è ottenuto dalla fermentazione di questo vino ad elevato contenuto alcolico. 
Questo aceto, altro orgoglio di Casa Varvello, nasce da un progetto di filiera realizzato da alcune aziende familiari 
piemontesi, per portare sulla vostra tavola tutta la tradizione piemontese. Lasciato riposare in tonneaux, prosegue  il suo 
invecchiamento in barrique, dove, grazie alla percentuale di residuo alcolico rilasciato durante la lenta fermentazione, 
vengono esaltati i profumi e gli aromi caratteristici.

Varvello è l’unico produttore al mondo di questo prestigioso aceto di vino, apprezzato da chef stellati, e immancabile 
nelle migliori cucine dei ristoranti internazionali. 

Aceto di vino di Barolo e l’Olio Extra Vergine d’Oliva, un coppia perfetta per ogni vostra creazione culinaria. 

Ideale per : 
Antipasti e carni. 

Ideal for: 
Appetizers and meats. 

 

Aceto di Barbaresco
Barbaresco wine vinegar

Aceto di  Barolo 
Barolo wine vinegar

From the Piedmont lands, lands of great wines and great wine vinegars, Varvello make for you two excellent vinegars: 
Barolo vinegar. The king’s vinegar was defined by King Carlo Alberto di Savoia, who in 1835 received from the Faletti 
family (first producer of this wine) a year’s supply of this wine for his court, contributing to its diffusion. 

The wine vinegar produced by Barolo wine is obtained from the fermentation of these noble 
Piedmont’s wines with a high alcohol content. This vinegar, another pride of Casa Varvello, 
comes from a supply chain project carried out by some Piedmontese family companies, to 
bring all the Piedmontese tradition to your table. Left to rest in tonneaux, continue its 
aging in barriques, where, thanks to the percentage of alcoholic residue, released during 
the slow fermentation, the characteristic aromas and aromas are enhanced.Varvello is the 

only producer in the world of this prestigious wine vinegar, 
appreciated by starred chefs, and a must in the best 
kitchens of international restaurants.

The Barolo and Extra Virgin Olive Oil. , a perfect couple 
for all culinary creation.

Formato /Bottle size :
500ml (16.9 Fl.Oz.) - 250 ml (8.45 fl oz)



Aceto di Chianti
Chianti wine vinegar 

Aceto di Cabernet Sauvignon
Cabernet Sauvignon wine vinegar

Il nome Cabernet Sauvignon, nasce dall’incrocio spontaneo (Sauvignon in francese si significa selvaggio) tra due 
vitigni della zona francese di Bordeaux, Il cabernet franc (uva a bacca nera) e Sauvignon blanc (uva a bacca bianca).

Dopo una lenta fermentazione matura in botte, creando così l’aceto di Cabernet Sauvignon, un aceto dal colore 
particolare rosso intenso con sfumature blu, e un sentore raffinato di bacche di bosco che richiamano la sua 
natura selvaggia.

Ottimo in abbinamento all’ Olio Extra Vergine d’Oliva, 
per insaporire ogni preparazione. 

The name Cabernet Sauvignon comes from the spontaneous cross (in French Sauvignon means wild) between two grapes 
from the French area of   Bordeaux, Cabernet franc (black grape) and Sauvignon blanc (white grape).

After a slow fermentation it barrel aged, creating the Cabernet Sauvignon vinegar, a vinegar with a particular intense 
red color with blue shades, and a refined hint of wild berries that recall its wild nature.

Excellent in combination with Extra Virgin Olive Oil, to flavor each preparation.

Ideale per :
Selvaggina, arrosti, grigliate e tartufo.

Ideal for:
Game, roasts, grills and truffles.

Formato /Bottle size :
500ml (16.9 Fl.Oz.) - 250 ml (8.45 fl oz)



Aceto di Chianti
Chianti wine vinegar 

Aceto di Cabernet Sauvignon
Cabernet Sauvignon wine vinegar

Ecco un aceto nato da uno dei vini più famosi della regione Toscana, e conosciuto in tutto il mondo. 
Ottenuto dalla fermentazione di uve Sangiovese (che invecchiano per 11 lunghi mesi) provenienti dalle 
colline toscane del Chianti, nella zona compresa tra Arezzo, Firenze e Siena, e dal successivo e ulteriore  
invecchiamento in botte, che gli conferisce un corpo e una struttura piuttosto importante.

Ottimo in abbinamento a un buon Olio Extra Vergine d’Oliva, rigorosamente Toscano, per la preparazione 
di un ottimo pinzimonio. 

Ideale per :
Arrosti e cacciagione, formaggi 
stagionati ma non piccanti, primi 
piatti saporiti.

Ideal for:
Roasts and game, aged cheeses 

(but not spicy), savory first courses.

This is a vinegar born from one of the most famous wines of the Tuscany region, and known all over the world.
Obtained from the fermentation of Sangiovese grapes (which age for 11 long months) from the Tuscan hills of Chianti, 
in the area between Arezzo, Florence and Siena, and from the subsequent and further aging in barrels, which gives it a 
rather important body and structure.

Excellent in combination with Extra Virgin Olive Oil, strictly Tuscan, for the preparation 
of an excellent pinzimonio.

Formato /Bottle size :
500ml (16.9 Fl.Oz.) - 250 ml (8.45 fl oz)



Varvello, da sempre attento alle contaminazioni in campo culinario, ha creato per voi due aceti di riso, ottenuti 
secondo le millenarie ricette del mondo orientale (da cui questo Aceto deriva) ma utilizzando prodotti d’eccellenza 
del territorio italiano. Nascono così l’aceti di riso, ottenuto da riso 100% italiano e l’aceto di riso nero integrale, 
un blend di risi neri integrali piemontesi (vercellesi) selezionati per colore, profumi e caratteristiche organolettiche 
ideali, che gli conferisco il particolare colore scuro. La tradizione fa risalire le origine del riso nero alla Cina, dove 
nei secoli passati rappresentava un riso raro e pregiato che i contadini coltivavano solo per l’imperatore. Era un cibo 
nobile ed esclusivo rispetto al comune riso dai chicchi di colore chiaro. Per questo motivo talvolta il riso nero viene 
chiamato riso dell’imperatore.

Quasi totalmente privo di calorie, l’aceto di riso vanta proprietà molto interessanti che lo rendono un ottimo sostituto 
sia del classico aceto di vino che del sale, e contendo vitamine del gruppo B e diversi sali minerali, è anche un potente 
energizzante in grado di supportare l’organismo nei periodi di eccessiva stanchezza.

Provalo nella preparazione del classico sushi, ma anche nelle marinature per un tocco orientale tutto da scoprire.

Aceto di Mele Piemonte - Aceto di mele Trentino
Aceto di mele Biologico

Apple cider vinegar - Organic apple cider vinegar 

Varvello, who has always been attentive to contamination in the culinary field, has created two rice vinegars for you, 
obtained according to the millenary recipes of the oriental world (from which this vinegar derives) but using excellent 
products from the Italian territory. This is how rice vinegars are born, obtained from 100% Italian rice and whole black rice 
vinegar, a blend of Piedmontese whole black rice (Vercelli) selected for color, perfumes and ideal organoleptic characteristics, 
which give it the particular dark color . Tradition traces the origins of black rice to China, where in past centuries it 
represented a rare and precious rice that farmers cultivated only 
for the emperor. It was a noble and exclusive food compared to 
the common rice with light colored grains. For this reason, black 
rice is sometimes called the emperor’s rice.

Almost totally free of calories, rice vinegar boasts very interesting 
properties that make it an excellent substitute for both the 
classic wine vinegar and salt, and containing B vitamins and 
various mineral salts, it is also a powerful energizer capable of 
support the body in periods of excessive fatigue.

Try it in the preparation of classic sushi, but also in marinades 
for an oriental touch to be discovered.

Ideale per :
Per condire insalate, verdure, preparare 
piatti tipici orientali e per la preparazione
del classico sushi.

Ideal for:
For salads, vegetables, prepare typical oriental 

dishes and for the preparation of classic sushi.

Formato /Bottle size :
500ml (16.9 Fl.Oz.)

Aceto di Riso e Aceto di riso nero integrale Piemontese
Rice vinegar and Brown rice vinegar



L’aceto di mele è utile sia in cucina e sia per la salute, grazie alle tante sostanze benefiche ( Sali minerali, enzimi, 
acidi della frutta e vitamine ) di cui è ricco. Ma le proprietà e i benefici sono talmente tanti che non è solo il 
palato a ringraziare; diversi studi confermano che l’aceto di mele fa dimagrire, se inserito in una dieta sana 
ed equilibrata ed è utilissimo per il benessere di capelli e viso. Insomma, un autentico elisir per il corpo e non 
solo per delle fantastiche ricette in cucina. Varvello ve lo propone in tre varianti : l’aceto di mele del Trentino, 
ottenuto solo con mele provenienti dalle valli del Südtirol, l’aceto di mele del Piemonte, con mele proventi 
da questo territorio, e l’aceto di mele biologico, ottenuto da mele biologicamente certificate e 100% italiane. 
Il colore giallognolo e il sapore dalle note acidule sono le caratteristiche di questo aceto, che derivano dal 
processo di fermentazione delle bucce di mela. Ricorda che il ‘vero’ aceto di mele non è limpido, ed è proprio 
l’aspetto leggermente torbido e poco chiaro a garantire la presenza di enzimi, fibre e pectine.

Sorprendete i vostri ospiti utilizzando questo aceto per preparare un ottima Vinagrette in abbinamento a un 
tradizionale Aceto Balsamico di Modena IGP.

Aceto di Mele Piemonte - Aceto di mele Trentino
Aceto di mele Biologico

Apple cider vinegar - Organic apple cider vinegar 

Ideale per :
Per condire e insaporire secondi 
piatti e insalate e da bere.

Ideal for:
to season and flavor main courses and 

salads and to drink.

Apple cider vinegar is useful both in cooking and for health, thanks to the many beneficial substances (mineral salts, 
enzymes, fruit acids and vitamins) of which it is rich. But the properties and benefits are so many that it is not only 
the palate to thank; several studies confirm that apple cider vinegar makes you lose weight if included in a healthy and 
balanced diet and is very useful for the well-being of hair and face. In short, an authentic elixir for the body and not just 
for fantastic recipes in the kitchen. Varvello offers it in three fantastic variations: apple vinegar from Trentino, obtained 
only with apples from the valleys of Südtirol, apple vinegar from Piedmont, with apples from this area, and organic 

apple vinegar, obtained from organically certified 
and 100% Italian apples. The yellowish color and 
the acidulous flavor are the characteristics of this 
vinegar, which derive from the fermentation process 
of apple peels. Remember that the ‘real’ apple cider 
vinegar is not clear, and it is precisely the slightly 
cloudy and unclear appearance that guarantees the 
presence of enzymes, fibers and pectins.

Surprise your guests by using this vinegar to prepare 
an excellent Vinagrette in combination with a 
traditional Balsamic Vinegar of Modena PGI.

Formato /Bottle size :
500ml (16.9 Fl.Oz.)

Aceto di Riso e Aceto di riso nero integrale Piemontese
Rice vinegar and Brown rice vinegar



MONOVITIGNI 
by Acetificio Varvello S.r.l 

Strada Nizza, 39 -10040 - La Loggia (TO) Italia
tel.+39 011962 8131 fax. +39 9628866

 www.acetovarvello.com


