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a Confraternita, desiderosa celebrare i 
900 anni che ci separano dalla morte 
di Matilde di Canossa di festeggiare 
e il 25° anniversario del Palio Matil-
dico, ha promosso in via eccezionale 

il Palio dei Palii al Castello del Bianello, da 
disputarsi tra i campioni classificati nella prima 
dozzina di ognuna delle precedenti 24 edizioni 
del Palio Matildico. Ovviamente il vincolo era 
di ripresentare i campioni delle stesse botticelle 
piazzate tra i primi dodici. Un ottimo risultato ci 
ha ripagato dello sforzo organizzativo di fare il 
Palio dei Palii in contemporanea con il 25° Palio 
Matildico.
I nomi dei primi tre classificati si sapranno 
nella Serata di Gala che si terrà il 28 novem-

bre, per ora possiamo anticiparvi che hanno rice-
vuto rispettivamente 323 il primo, 322 e 321 gli 
altri a seguire. Hanno partecipato 68 famiglie e 
guardate cosa si è visto: ben 50 campioni hanno 
superato i 300 punti che come dice un grande 
intenditore è una soglia che viene superata dai 
balsamici maturi, vale a dire quelli che sono arri-
vati al traguardo dell’eccellenza. 
Vi potrà forse anche interessare che ogni cam-
pione è stato assaggiato 4 volte da commis-
sioni diverse, il massimo è stato raggiunto 340 
punti, altri 17 hanno avuto un ottimo giudizio 
tra i 270 ed i 299. Come saprete la scheda ne con-
templa al massimo 400 e che in tutte le edizioni 
del Palio il punteggio più elevato dei vincitori è 
sempre stato al di sotto dei 340 punti.

COSE MAI VISTE: 
IL PALIO DEI PALII

La Serata di Gala 
per le premiazioni 

del Palio Matildico si terrà 
sabato 28 novembre 2015

nel salone della 
Cantina Albinea Canali
via Tassoni 213 Canali.

Il costo della partecipazione 
è di € 35 a persona

Verranno premiati i vincitori del 
Palio dei Palii, del Mauriziano, 

di Montefalcone-San Polo d'Enza, 
dei Gonzaga-Novellara, 

di Quattro Castella, 
di Rubiera e Fellegara. 
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nche quest’anno il nostro Palio è sta-
to onorato da centinaia di campioni 
di aceto balsamico tradizionale, esat-
tamente 437. Come sempre la parte 
del leone nella partecipazione l’hanno 

fatta le zone dove sono concentrate tante ace-
taie familiari, in particolare nel comune di Reg-
gio Emilia, Scandiano e Castellarano per citare 
i maggiori, ma in verità il contributo al Palio lo 
hanno dato anche Casalgrande, Sant’Ilario, Ru-
biera, Novellara, Correggio, Quattro Castella e 
Albinea. I campioni provenienti da fuori provin-
cia sono 13, forse ancora pochi per avere un con-
fronto significativo ma la strada è aperta.
Ogni anno porta con sé qualche variazione ma 
le cose che si notano sono sopratutto due: la 
presenza delle acetaie familiari è distribuita nella 
provincia in modo più uniforme del passato e la 
composizione chimica dei balsamici esaminati è 
buona. 
Gli 82 aceti balsamici tradizionali arrivati alla 
fase finale hanno mediamente brix 70,6 e 6,6% 
di acidità per un rapporto tra l’uno e l’altro di 
10,8. La raccomandazione è di stare al di sotto 
del limite di 10, per trovare l’equilibrio giusto N
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dei sapori ed evitare la cristalizzazione degli zuc-
cheri. Non è un credo assoluto ma è certo racco-
mandabile. Da questo punto di vista, per chi ci 
crede, i campioni presentati al Palio presentano 
una situazione buona ma anche migliorabile. 
Il punteggio medio ottenuto dagli 82 finalisti è 
297 punti. Mentre viene redatto questo numero 
del Botticello non sono ancora iniziati gli assag-
gi per la finale dei primi 20 classificati, come sa-
pete fase delicata perchè si può vincere o perdere 
il Palio anche per pochi centesimi.

NELL’ANNO ECCEZIONALE DEI 2 PALII 
SI CONCLUDE IL 25° PALIO MATILDICO

Vista l’alta adesione al registro delle acetaie famigliari viene istituito il loro libro mastro sul 
quale compariranno i nominativi delle famiglie al numero corrispondente loro assegnato. 
Una pergamena con-
segnata al conduttore 
dell’acetaia sarà l’attestato 
ufficiale della iscrizione a 
detto registro storico.
Il consigliere Sandro 
Rovacchi è coordinato-
re dell’operazione, il so-
cio Giovanni Piccinini 
ed altri volontari, sulle 
botti degli associati che 
lo chiederanno, faranno 
anche le marchiature con 
lo stemma della Confra-
ternita.

Per versamenti alla Confraternita, 
iscrizione e serata di gala, 

potete fare un bonifico 
a questo numero IBAN: 

IT74 S 03032 12800 
per il c/c 010000036743 
della Confraternita presso 

il CREDEM sede di Reggio Emilia

Il socio Giovanni Piccinini ripreso all'atto della marchiatura



orrei attirare l’attenzione dei soci sul-
la questione del nostro programma che 
purtroppo non è ancora sufficientemen-
te conosciuto. 
Con l’elezione a Presidente della confra-

ternita ho riconfermato l’indirizzo della nostra asso-
ciazione come venne formulato nel 2012 e votato 
nella assemblea del 16 maggio 2015. 
Detto in sintesi la nostra Associazione non deve 
mettersi in competizione con il Consorzio dei 
produttori né continuare ad intervenire sul disci-
plinare ministeriale che ha lo scopo di indicare 
le caratteristiche dell’aceto balsamico tradizionale 
destinato al commercio. 
Tra le altre cose l’avvento della DOP (denominazio-
ne di origine protetta della UE) dal 2000, ha posto 
in capo al controllo di conformità col disciplinare, 
un ente di certificazione che si è dato una scheda 
di assaggio non applicabile al Palio Matildico che 
rimane una delle nostre principali attività. L’ente di 
certificazione ha i suoi assaggiatori, che in tanti casi 
sono anche assaggiatori del Palio Matildico, e che 
gestisce in assoluta autonomia. 
Nei tempi andati Confraternita e Consorzio dei 
produttori, si erano divisi delle attività perchè erano 
nate dallo stesso gruppo di persone, ma negli ultimi 
15 anni non è più così, i rapporti erano deteriorati 
tanto che nel 2011 ci fu il tentativo di togliere al 
nome della Confraternita i sostantivi aceto balsami-
co tradizionale. 
Tenuto conto della mutata realtà della normativa 
per la produzione dell’aceto balsamico tradizionale, 
la Confraternita ha deciso di normalizzare i rapporti 
col Consorzio e dotarsi degli strumenti autonomi 
per creare un suo sistema senza dipendere dal di-
sciplinare ministeriale. Questo significa creare una 
scheda di degustazione adeguata al Palio Matildico 
perchè non può essere uguale a quella in uso per 
il balsamico imbottigliato presso il Consorzio, e di 
avere un elenco di assaggiatori del Palio stesso, la 
cura della loro formazione ed un regolamento della 
gara che indichi le caratteristiche chimiche e senso-
riali preferibili dell’aceto balsamico tradizionale. Ma 
con assoluto rispetto delle scelte individuali dei no-
stri soci e delle loro tradizioni familiari. 

Il presidente 
Luciano Bagnacani

n occasione della Fiera di Bagnolo in Piano del 6 
Settembre, è stata inaugurata l’Acetaia Comunale 
posta sopra alla biblioteca, nello storico Palazzo 
della Ca’ Rossa. Giornata intensa iniziata di pri-
ma mattina con tre paioli in piazza per la cottura 

dei 150 litri di mosto destinato alle botti dell’Acetaia.
C’è stato interesse e curiosità fra i visitatori della fiera che 
hanno poi seguito in mattinata la presentazione dell’i-
niziativa presso la Sede Comunale. Dopo il saluto del 
Sindaco Signora Paola Casali, e dell’Assessore Mara Ber-
toldi, il Gran Maestro della Confraternita Luciano Ba-
gnacani ha illustrato le finalità di questa iniziativa. 
Nell’occasione hanno parlato il sig. Bartoli Ariello, pre-
sidente del gruppo Yama, e Fausto Bellamico, presidente 
di Emak. A loro va il nostro sincero ringraziamento per 
aver donato al Comune due batterie di aceto balsamico 
che verranno seguite dalla Confraternita con la collabora-
zione del dott. Francesco Cattini referente per la gestione 
dell’acetaia.
Una batteria delle due donate da Emak, è composta da 
botticelle molto vecchie di 40-50 anni, il cui contenu-
to risulta gia maturo ed ottimo all’assaggio. La seconda 
è formta da botti nuove di differenti essenze di legno 
secondo la tradizione delle tipiche acetaie famigliari. E’ 
destinata a contenere il mosto cotto fatto in piazza.
Il Presidente della Confraternita dr. Luciano Bagnacani 
ha illustrato il processo di preparazione dell’aceto balsa-
mico tradizionale partendo dalla vendemmia e pigiatura 
dell’uva, cottura del mosto, fermentazione, acidificazione 
ed infine invecchiamento in batteria e pratica dei travasi. 
Risulta evidente che l’Acetaia comunale di Bagnolo potrà 
avere nel paese anche una importante funzione didattica.

Il Sindaco di Bagnolo davanti alla targa dell’acetaia comunale 
apposta all’ingresso

PROGRAMMA DELLA 
CONFRATERNITA

INAUGURATA 
L’ACETAIA COMUNALE 
DI BAGNOLO IN PIANO



LA CONFRATERNITA NELL’ERA DIGITALE
ome forse avete potuto notare, la Confraternita si 
è rifatta il look rinnovando il proprio sito internet. 
La necessità di adeguarsi ad un mondo sempre più 
a portata di click, ha reso necessario un ripensa-
mento e conseguente restyling del sito istituzionale          
www.confraternitaacetobalsamico.it 

Il sito internet è oggi il biglietto da visita sul mondo, oltre 
ad esser un mezzo di comunicazione per gli associati è la 
presentazione della Confraternita e della sua attività per chi 
ancora non ci conosce o per chi ne vuole approfondire la 
conoscenza.
Il nuovo sito ha una maggiore fruibilità; l’utente può ora 
connettersi da ogni dispositivo (computer, smartphone e 
tablet) e trovare le informazioni con maggior facilità “navi-
gando” all’interno del menù, molto razionale ed intuitivo; 
il tutto con una veste grafica moderna e al “passo coi tempi”.
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organo della Confraternita 
dell’aceto balsamico tradizonale

lettori potrebbero giustamente sorprendersi da que-
sto gesto, ma cè una storia ed una morale che sono 
da raccontare. Papa Francesco di fronte alla mise-
ria di coloro che vivono in strada a Roma lanciò 
un appello a coloro per mestiere si prendono cura 

del corpo delle persone, il Vaticano avrebbe atrezzato locali 
contigui al colonnato di San Pietro e “voi cari artigiani pote-
te dedicare volontariamente un poco della vostra opera per 
ridargli almeno un pezzo di dignità nel vivere quotidiano”. 
Così è stato fatto.
Tre parucchieri di Reggio si mettono a disposizione chiu-
dendo per alcuni giorni il negozio e partono per Roma. È 
scattato il sentimento di solidarietà verso gli altri che han-
no bisogno, ma è seguita anche la solidarietà verso il gesto 
del Papa che ha permesso a loro tre di essere utili dentro 
a questa storia di civiltà. Cosa fare per manifestare questa 
vicinanza al Papa? Uno di loro, alfiere della Confraternta, 
propone una idea: donare a Francesco la botticella di balsa-
mico per ricordare ciò che ci lega alla Chiesa di Roma. 

DONATA A PAPA FRANCESCO 
UNA BOTTICELLA DI BALSAMICO

La Gendarmeria Vaticana 
prende in consegna 
la botticella, dopo l’udienza 
in piazza San Pietro.
Ricorderemo che 
Matilde di Canossa, 
riposa in San Pietro e che 
quest’anno ricorrono i 900 
anni della sua morte.
Nella foto si vedono 
oltre al Gendarme Vaticano, 
Avio Zecchetti, 
Gianni Poletti e 
Luciano Bagnacani, 
al centro la botticella in 
argento.

È Matilde di Canossa la figura che più rappresenta nella 
grande storia questo legame tanto da essere sepolta in San 
Pietro. La Confraternita potrebbe farlo in quanto alla sua 
fondazione prese il suo sigillo come simbolo che si colle-
gava a quanto scrisse Donizone in Vita Mathildis riferen-
do dello speciale aceto perfettissimo richiesto al suo casato 
dall’imperatore di Germania. 
La Confraternita ha quindi chiesto ai propri associati di 
mettere a disposizione un poco del loro balsamico, un pic-
colo successo e, come si dice in gergo, detto fatto e conse-
gnato alla gendarmeria vaticana nell’occasione dell’Udienza 
generale di mercoledì 21 ottobre. Tutto qui? Probabilmente 
ci sarebbe molto da dire sulle ragioni dei nostri soci che 
hanno donato, certamente la fede religiosa è al primo po-
sto, ma tra fedeli ed agnostici non mancheranno quelli che 
hanno accompagnato il dono con un sentimento di gratitu-
dine per quello che il Papa fa. 
Donare è stato un modo per fargli sapere che gli vogliono 
bene.

Il nuovo sito permette anche di poter aggiornare notizie e 
contenuti con maggiore semplicità, perseguendo una futu-
ribile interattività. 
Il grande merito di questo lavoro è da riconoscere al nostro 
associato Vito Chiossi, che ha dedicato il suo tempo al nuo-
vo sito, interfacciandosi con il Consiglio della Confraterni-
ta per condividere scelte e contenuti.
Vito è anche colui che segue la pagina facebook della Con-
fraternita, pagina che è aggiornata in tempo reale su tutto 
quello che fa e promuove la Confraternita. 
Anche questo strumento sarà a breve oggetto di upgrade per 
andare incontro alle esigenze dell’utente, mantenendo ag-
giornamenti costanti e trasparenza di informazione, punti 
di forza anche oggi della pagina e coerenti con l’utilità dello 
“strumento” facebook.

Annovi Alessandro 
consigliere della Confraternita


