
1 
 

Il Gran Deposito Aceto Balsamico Giuseppe Giusti: un viaggio nel tempo 

 

Nel corso del pentamestre 2020-21 alcune classi terze, quarte e quinte dell’ITE Matteucci di Forlì hanno 
avuto la possibilità di visitare virtualmente l’Acetaia di Modena Giuseppe Giusti e, in particolare, il Museo 
dell’azienda, che racconta la storia della famiglia e dell’aceto balsamico di Modena, parte del Made in Italy 
di alto livello nel mondo.  

Per una settimana, lo staff del Museo dell’Acetaia Giusti si è collegato ogni mattina con le nostre classi per 
palare dell’azienda, della tradizione dell’aceto balsamico, accompagnando virtualmente i ragazzi nelle 
stanze del museo, che custodiscono un mondo di storie, profumi e valori legati al marchio e alla produzione 
dell’azienda.  

L’incontro online con lo staff dell’azienda ha consentito ai ragazzi di approfondire diversi contenuti di 
carattere economico e culturale, coinvolgendo trasversalmente varie discipline quali Economia Aziendale, 
Storia dell’Arte, Italiano, Storia. L’incontro con gli esperti dell’azienda ha rappresentato infatti un punto di 
partenza del percorso all’interno del PCTO, portando alla creazione di relazioni e itinerari ad hoc, 
focalizzati sul territorio modenese e sul ruolo delle aziende di prestigio in ambito turistico.  

Il museo Giusti accoglie infatti da sempre i visitatori che arrivano da tutto il mondo e, a causa della 
pandemia, lo staff ha continuato ad accogliere in modo virtuale, grazie ad un apposito modulo di richiesta 
sul sito. La disponibilità dimostrata nei confronti delle scuole e, in particolare, nei confronti dell’ITE 
Matteucci è stata straordinaria, consentendo ai nostri studenti di scoprire un mondo stimolante, simbolo 
del nostro Paese a livello economico e culturale, uscendo per un istante dalla routine difficile degli ultimi 
due anni di pandemia. I ragazzi hanno potuto riflettere su molti aspetti anche di carattere filosofico, come 
Elena (5ATUR) che scrive: “La concezione di tempo per il filosofo francese Henri Bergson era quella di 
un “tempo della coscienza e della vita”, fluido e dinamico, senza alcuna differenza tra passato, presente e 
futuro. Così come Bergson, la straordinaria attività produttiva dell’Acetaia Giusti di Modena inizia progetti 
lunghi decenni, che solo le generazioni future vedranno realizzati, in un tempo fluido e dinamico.” 

Le guide del Museo Giusti hanno accompagnato i ragazzi non solo nel Museo, ma ad una riflessione che 
scaturisce da frasi e parole che raccontano la storia economica e le tradizioni del nostro Paese: 
https://giusti.it/museo.  

 

 

 

 

 

 

 

 


