
Canalini:
“Per i clienti e per i 
ristoratori”

“L’aceto balsamico è diventato, in questi 
ultimi tempi, uno degli alimenti più 
ricercati e consumati dagli italiani. La 
partecipazione di Confesercenti all’ini-
ziativa di novembre vuole significare 
l’apporto di un contributo attento e 
preciso alla conoscenza del nostro aceto 
balsamico tradizionale: nei confronti dei 
clienti che frequentano i ristoranti e nei 
confronti degli stessi ristoratori perché 
questo prodotto diventi sempre di più 
parte integrante dei menù proposti.
Questo ci impegna fortemente al rispetto 
della qualità della proposta gastronomica 
ed è una parte significativa del progetto 
non ancora decollato, ma da molti au-
spicato, di diffusione del “marchio 
Reggio” che potrebbe portare, finalmen-
te, a far conoscere i nostri eccellenti  
prodotti a livello nazionale e internazio-
nale.
“I Giorni Balsamici” è una delle inizia-

tive che più può contribuire alla realiz-
zazione di questo progetto”.

Vilder Canalini
Segretario provinciale Confesercenti

Ruscelloni:
“Ambasciatori dell’oro nero”

“I Giorni Balsamici rappresentano 
un’importante opportunità. Attraverso 
la riscoperta e l’affermazione dei nostri 
prodotti tipici, difatti, il marchio Reggio 
potrà avere la sua giusta collocazione 
nel panorama nazionale ed internazionale 
e l’Aceto Balsamico Tradizionale può 
divenire il punto di forza per promuovere 
la food valley  nostrana, che di certo nulla  
ha da invidiare alle province vicine. 
Abbiamo accolto con entusiasmo la pro-
posta di divenire attori di questo impor-
tante evento, attraverso la nostra Asso-
ciazione Ristoratori e al neonato 
consorzio Il GustaRE, e cercheremo nel 
migliore dei modi di renderci ambascia-
tori del prezioso “oro nero”.

Il Botticello
d’Argento

…imperat argenti vegetem subito fabbricari…

…immediately commanded to have a little harrel in silver…
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I “GIORNI BALSAMICI”:
quante iniziative!

di Corrado Sevardi

numero speciale dedicato a I Giorni Balsamici

CHE SIA
LA VOLTA
BUONA?

di Ugo Rangone

ono molte le località che 
legano il proprio nome ad 
una specialità gastrono-
mica: tartufo d’Alba, lardo 
di Colonnata, olive di 
Grecia……

Cosa di Reggio?
C’è un vuoto di cui s’incolpa spesso la 
pubblica amministrazione, “incapace” 
di sollevare il prestigio di una città;  
in realtà si tratta di un atteggiamento 
rinunciatario dei reggiani che non  
hanno saputo sufficientemente valoriz-
zare le tipicità locali, cedendo più ad 
una sorta di godimento o epicureismo 
localizzato che ad una esigenza di 
reddito.
Eppure, i dati storici sono incontrover-
tibili: alcuni dei prodotti alimentari 
più prestigiosi sono nati qui, in questa 
terra baciata dalla nebbia. L’aceto 
balsamico, “codificato” da Donizone 
nella sua Vita Matildis, il grana 
cantato dal Boccaccio nella terza no-
vella dell’ottava giornata del Decame-
rone, quando racconta del paese di 
Bengodi, dove gente dalla cima di una 
montagna di grana grattugiato non 
fa che buttar giù maccheroni e 
ravioli…….

n’atmosfera balsamica per le vie della città. Il XII Palio Matildico 
sarà quest’anno l’occasione per un coinvolgimento del territorio 
davvero inusitato. I ristoranti proporranno menu a tema e assaggi 
di aceto alla clientela; i negozi del centro ispireranno i soggetti delle 

proprie vetrine al prezioso alimento e addirittura degli attori insceneranno 
per le piazze alcune performances teatrali legate alla prestigiosa tradizione 
che lo contraddistingue. Uno sforzo concreto di Confesercenti, Confcommercio 
e Musei Civici che affiancando la Confraternita ed il Consorzio vogliono fare 
la loro parte per la valorizzazione del nostro Aceto Balsamico Tradizionale.

continua a pagina 2



“Vestiremo” i ristoranti a tema, pro-
porremo un menù degustazione a base 
di Aceto Balsamico Tradizionale, fa-
remo assaggiare a tutti, durante quella 
settimana, il nostro pregiato condi-
mento, nella convinzione che I Giorni 
Balsamici possano divenire, negli anni,  
un avvenimento sempre più prestigio- 
so e sempre più coinvolgente, perché 
tanto merita il nostro amato.
Ringraziamo la Confraternita e il Con-
sorzio ABT, oltre che Provincia, Co-
mune e Camera di Commercio, per 
questa opportunità, e assicuriamo che 
da quest’anno I Giorni Balsamici 
avranno un nuovo importante sostegno 
da parte della nostra associazione”.

Nicola Ruscelloni
Responsabile Area Turismo Confcommercio RE

Marchesini:
“L’aceto va in scena”

“I musei Civici di Reggio Emilia ade-
riscono molto volentieri alle Giornate 
dell’aceto balsamico, una importante 
iniziativa volta  a fare  conoscere la 
tradizione gastronomica reggiana e a 
far luce sul suo contesto ed  il valore 
culturale. Il ritrovamento e la riappro-

priazione della città da parte della 
comunità reggiana sia in senso mate-
riale che ideale  costituisce uno degli 
obiettivi primari dei Musei Civici di 
Reggio Emilia che negli ultimi tempi 
sono particolarmente impegnati in 
iniziative di promozione  del patrimo-
nio  storico-artistico cittadino, mirate 
alla creazione di un rapporto stabile 
con il mondo della scuola e della fa-
miglia. Per questo riproporremo 
l’esperienza della Città Raccontata 
Narrazioni e animazioni nella Reggio del 
passato (  in  collaborazione con Officina 
Teatro Incanto), che tanto successo ha 
avuto nel periodo estivo. Obiettivo 
dell’iniziativa, ripercorrere, con l’aiuto  
di un narratore contemporaneo, i per-
corsi della città antica, riscoprendo 
episodi storici e modalità del vivere 
quotidiano. La visione dei monumenti 
e delle strade della città acquisterà 
fascino e significazione attraverso l’in-
tervento di personaggi-attori che ri-
proporranno nelle strade del centro 
antiche cronache medievali e faranno 
rivivere in veloci teatralizzazioni noti 
episodi storici legati alla vicenda del-
l’aceto balsamico”. 

Attilio Marchesini
Civici Musei

 Non è più la sponda nostra della 
valle dell’Enza la patria del più fa-
moso formaggio del mondo?
La mancata valorizzazione e il godi-
mento localizzato sono veri soprattutto 
per l’Aceto Balsamico Tradizionale 
Reggiano, che pure ha avuto un forte 
radicamento nei ceti culturalmente più 
elevati, come provano i molti documenti 
del passato.
Oggi gusti nuovi, abitudini nuove, 
prodotti nuovi e accattivanti distrag-
gono le generazioni più giovani, at-
tratte più dalle altrui tradizioni che 
dalle nostre.
L’incrocio tra la nostra gente e gli altri 
popoli del mondo ha fortemente diluito 
la reggianità e l’impegno di organiz-
zazioni come la Confraternita, che 
puntano alla divulgazione della cono-
scenza del prodotto e della sua tradi-
zione, diventa sempre più difficile.
Benvenuti quindi più che mai questi 
Giorni Balsamici, benvenuta questa 
edizione, un plauso  all’assessore pro-
vinciale Giovanni Andrea Ferrari che 
è riuscito a tracciare il percorso giusto, 
che passa attraverso il coinvolgimento 
dell’area nelle sue espressioni impren-
ditoriali, dai ristoratori alle vetrine 
della fashion, e che parlerà ad una 
città ancora distratta non solo con le 
convention, le acetaie aperte, il gran 
galà, ma anche con la voce degli antichi 
banditori e degli attori di strada.
Per questo speriamo davvero in un 
salto di qualità: questa volta ci sono 
molte forze produttive che si sono date 
la voce e si sono assicurate un reciproco 
sostegno.
Non sappiamo se riusciremo, ma dal 
nostro punto di osservazione che ci vede 
coinvolti con tutte le nostre possibilità, 
crediamo davvero che questa sia la 
volta buona.

U. R.

XII PALIO MATILDICO
Nella Rocca dei Boiardo gli assaggi dei campioni presentati

Semifinali e finali nel Castello di Arceto.

Da settembre a dicembre, una grossa macchina organizzativa lavora alla preparazione 
del Palio Matildico che quest’anno, con i 532 campioni presentati, ha interessato 
più di 400 acetaie.
Per circa due mesi gli assaggiatori, con una frequenza di tre sere la settimana, danno  
il loro prezioso contributo non solo ad individuare gli aceti migliori, ma soprattutto  
ad orientare ed eventualmente correggere le acetaie più giovani.
La presenza al Palio di tanti produttori, per lo più dilettanti,  fa sì che molte migliaia  
di persone partecipino direttamente o indirettamente all’ iniziativa creando le 
premesse di una viva attesa per la serata di gala.
Possiamo ben dire che il Palio Matildico è l’iniziativa  professionale che più invita  
e muove gli assaggiatori e li rende partecipi della più grande  palestra di allenamento 
che si offre nel corso dell’anno. 
I giornalisti presenti a “I Giorni Balsamici” incroceranno il Palio la sera del 15 
novembre al Castello di Arceto: seguiranno una fase delle finali e parteciperanno ad 
un assaggio guidato. 
E’ un vero peccato che questa vetrina di attività non possa essere inserita più a fondo  
in questi giorni balsamici: la professionalità e la partecipazione sono la molla più 
importante per la promozione di qualsiasi prodotto.
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ra le diverse strutture agricole pro-
duttive in atto nel territorio di Scan-
diano nei secoli XVII e XVIII, la più 
diffusa era quella della conduzione 
diretta del coltivatore. A questo tipo 
di colonia diretta seguivano la mezzadria 

o colonia parziaria e da ultimo l’affitto e le forme di 
conduzione con salariati o compartecipanti.
Nel nostro territorio ai più antichi contratti di livello 
e di enfiteusi, risalenti ai secoli IX e X, stipulati 
quasi sempre tra Feudatari, Enti religiosi e privati, 
seguirono, dopo il secolo XI, i contratti di mezzadria 
e affitto.
La prima regolamentazione dell’istituto della mez-
zadria ( ad medium ) nel reggiano la troviamo sotto 
l’anno 1265, negli statuti della città; il primo atto 
stipulato da un notaio riguardante tale contratto 
risale al 1273. Gli elementi essenziali di questo 
contratto erano:
-	 la stabilità del colono sulla terra, sulla quale abita 	

in una casa annessa al podere;
-	 divisione a metà dei prodotti;
-	 durata e recessione del contratto.
Dal  Liber Focorum ac….sub anno 1315, si ricava che 

a Scandiano e suo territorio  
i contratti di mezzadria 
raggiungevano circa il 50% 
in pianura, dal 25 al 50% 
nel piano-colle ed il 25% 
in collina.
I contratti di mezzadria dei 
secolo XV, XVI, XVII e 
XVIII non accennano quasi 
mai alla quantità del be-
stiame, sia grosso che mi-
nuto, presente nel fondo, 
alle dimensioni del podere, 
agli attrezzi usati nelle 

coltivazioni, alle scorte, come pure non si fa cenno 
alle rotazioni, all’aratura e alle tecniche di coltivazione 
usate. Si tratta quasi sempre di una lunga serie di 
clausole e articoli riguardanti i diritti del proprietario 
e i doveri del mezzadro. Il proprietario si preoccupava 
di raggiungere il massimo del risultato con il minimo 
mezzo e di mantenere inalterata la fertilità del terreno.
Nonostante questi limiti i contratti di mezzadria, 
se ben letti e interpretati, ci forniscono ampie notizie 
sui tipi di colture presenti nel nostro territorio, sugli 
usi e sulle consuetudini locali.
Siamo riusciti reperire un contratto di mezzadria 
stipulato a Scandiano nel secolo XVIII; per il suo 
interesse e valore storico lo proponiamo, in alcune 
sue parti, ai nostri lettori.
L’atto, redatto dal notaio Francesco Prampolini, porta 
la data del 28 agosto 1716.

Il contratto si apre con l’invocazione a Dio signor 
nostro e con l’indicazione dell’argomento e cioè : 
“Capitoli e patti da osservare inviolabilmente, con i quali 
io Tommaso Pegolotti da Scandiano, conduco ed accetto per 
mezzadri Domenico e Antonio fratelli Torelli sul mio 
Luogo di Fellegara, la quale mezzadria principiarà il 
primo giorno di novembre prossimo venturo del presente 
anno 1716.
Dei 21 capitoli che formano il Contratto, per la loro 
originalità ed il loro interesse storico documentario, 
alcuni meritano di essere ricordati.
Di essi ve ne proponiamo, per ragioni di spazio, 
alcune parti.
Molti limiti erano posti dal padrone ai carreggi 
effettuati dal mezzadro per conto terzi, possibili solo 
tre volte l’anno e dietro autorizzazione. I mezzadri 
erano obbligati, fra le altre cose: “A far li fossi e le 
fuose ogni anno e tenere netti dall’erbe cattive li campi 
seminati, tenere ben munite le siepi, tener chiusi li passi 
perreparo del podere” E ancora : “ ..obbligati a tempi debiti

un contratto di mezzadria del secolo XVIII



vangare le piantate, le viti e tirare trattore di viti ogn’anno 
e piantare albero dove occorrerà.”
Oltre alla metà di tutte le vendite e frutti di qualunque 
qualità e quantità, i mezzadri erano tenuti a dare al 
padrone la metà: dell’uva e dei frutti che ogni anno 
dovranno seccare e che le uve siano elette e ben mature.
Per le onoranze del cortile i mezzadri dovevano al 
padrone ogni anno: scudi nove, tre paia di capponi, due 
paia di galline due paia di pollastri, 120 uova fresca e di 
buona qualità e quattro granade buone di melica.
Era poi vietato ai mezzadri tenere, senza licenza del 
padrone, pavoni, pavone, oche, anatre, polli e tocchi. 
Il padrone riservava per sé tutta la foglia dei mori, tre 
panieri d’uva da attaccare e dodici sogli d’uva a sue elezione 
ogni anno.
Il padrone riceveva anche: la metà intiera di tutta la 
rotta o puina e del butirro che faranno in ciascun giorno e 
la metà intiera di tutto il formaggio che si farà e dovranno 
portare tutti li suddetti latticini alla casa della sua 
abitazione.
A conclusione del capitolo riguardante i latticini c’è 
una aggiunta che così recita: “Dovranno il tutto fare 

con polizia e conforme si richiede e darmi fedelmente e senza 
inganno alcuno o fraude la detta mia parte intieramente e 
per obbligo di coscienza e giustizia.”
C’è ancora un intero capitolo che riguarda la trifola 
e i tartufi.
Il padrone, in questo caso, si riservava la terza parte 
dei tartufi raccolti di settimana in settimana e anche 
la terza parte dell’importo ricavato dalla eventuale 
loro vendita.
A conclusione del nostro articolo è d’obbligo un 
interrogativo: era poi in grado il padrone, con tutte 
queste clausole e diritti in suo favore, di controllare 
se l’operato dei suoi mezzadri era in linea con questi 
principi?
No di certo. C’è poi da dire che molte volte erano le 
necessità e le numerose bocche da sfamare che obbli-
gavano i mezzadri ad agire non proprio come “uomini 
dabbene”.

Roberto Gandini

Gli appuntamenti dell ’Accademia Italiana
dell ’Aceto Balsamico Tradizionale

CONCORSO FOTOGRAFICO

E’ stato presentato il primo concorso fotografico dal tema : “ aceto balsamico – arte, cultura, 
magia.” Una giuria prestigiosa gli garantirà un positivo avvio ed un brillante avvenire.
Complimenti per aver iniziato ad esplorare anche questo campo molto interessante sia 
perché indagherà in una zona tenuta per lo più gelosamente nascosta dagli amatori che 
sono ormai i soli ad avere acetaie vecchia maniera, sia perché è questo un modo molto 

diretto per parlare al pubblico di questa grande specialità.

GLI ACETI BALSAMICI DEL MODENESE
visti da Fausto Sestini

Questa carrellata sul recente passato è stata guidata dal dott. Antonio Mascolo, già Direttore 
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iorno di fiera a Casalgrande.
Nonostante l'imperversare, nella prima 
mattina, di Giove Pluvio, la gente si  
é riversata  per le strade desiderosa di 
ritrovarsi e di ammirare il paese vestito 

a festa. T  ra i profumi provenienti dai banchi  
di prodotti alimentari (insostituibile quello del 
croccante che evoca ricordi "bambini") 
quest'anno ce n'era uno nuovo, anzi vecchio. 
Proveniva da un piccolo padiglione all'ingresso 
del paese. Stavano cuocendo qualcosa.
"Mo vé, un fugòun!" La gente incuriosita si avvi-
cinava attratta dall'inaspettato movimento attorno 
ad un paiolo di rame. 
"Cus'éla, pulèinta?" 
Soci della nostra Confraternita, prestanti giovani di 
Casalgrande, con fare esperto ripetevano le azioni semplici  
ma accurate della cottura del mosto. Di chi si parla? Di  

un certo Prospero Torricelli, di Mirco ed Enri Talami,   
e ... perché no, del gagliardo Adolfo Bozzarelli. Nei 
pressi, un accattivante stand dell'Acetaia Dodi offriva 
stuzzichini esaltati da gocce di Balsamico.
"Ragâs, a vé caschèe dèinter dal nôsi!" Delle noci infatti 
ballavano nel liquido ambrato che si increspava legger- 
mente ai bordi ramati. Una bimba diretta verso le giostre  
al seguito dei genitori teneva d'occhio il tramestio attorno  
al calderone. Avvicinatasi, si nascose dietro la 
gonna della mamma, forse memore 
della grossa pentola di Hansel  
e Gretel. Mentre il papà 
chiedeva lumi su quel 
maneggio, qualcuno che  
la piccola conosceva la 
convinse all'assaggio.   
Un sorriso dolce come  
il mosto evidenziò la fuga  
di ogni diffidenza: ripe-
tutamente immerse il cuc-

chiaino nell'attraente succo. Non era l'unica a far scivolare 
golosamente in bocca l'intruglio zuccherino che cuoceva  
dalle sette di mattina. L'espressione dei visitatori era da 
vignetta di Forattini e i commenti nel nostro gustoso 
dialetto un accompagnamento in piena armonia. 

"Lè pò mòst, saba, cm'é fèven 'n'a vôlta!" commentava  
una coppia di coniugi anziani un po' discosta per 
timore di dover pagare l'assaggio.
"A'l màten int' l'asèi ... e pò al ciamén balsâmich!"  
I due vecchi sposi continuavano a parlottare tendendo  
le orecchie alle spiegazioni dei giovani operatori che  
si prestavano a rispondere alle domande degli inte-
ressati.
Decisero poi di andare verso altre attrazioni e richiami 

non senza aver concluso:"Sêt cse fômm? Dmân  fômm 
bòjer anch nuêter al mòst, acsé st'etr'an anch nuêter 
gh'aròm l'asèi balsâmich!" 
E' evidente che del Balsamico avevano capito tutto ... 
o no?

Giovanna Giacobazzi 
Si ringraziano il Signor Gianfranco Romani, poeta per diletto  
suo e nostro, per la consulenza sul dialetto scritto e l’acetaia 

Dodi che ha donato il mosto cotto alla Con-
fraternita.

NEL NOME DELLA TRADIZIONE
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Il controllo del grado zuccherino

La cottura del mosto nella casa di una nostra associata. 
Complimenti alla signora Candida Giacobazzi, paladina della 
tradizione.

Il mosto è stato cotto dalle 
7 di mattina alle 16 del 
pomeriggio.



Reggio Emilia
dal 14 al 24 novembre 2002

L’autunno è il periodo in cui l’Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia Dop
libera il tempo imprigionato.

Dal 14 al 24 Novembre sul territorio reggiano si susseguono “I Giorni Balsamici”,
una serie di eventi in cui l’ Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia è protagonista 

nelle acetaie, nei negozi, nei ristoranti della città e della provincia.
I visitatori potranno scegliere tra una lista di diversi ristoranti dove vengono proposti menu-degustazione tematici;

le acetaie aprono le loro porte al pubblico con visite e degustazioni guidate;
le vetrine del centro storico di Reggio Emilia presentano l’Aceto Balsamico Tradizionale

nella sua veste più elegante e raffinata.

Venerdì 15 novembre ore 10.00
Convegno

FOOD AND FASHION
Il made in Italy dei prodotti eccellenti

Sala della musica dell’Istituto Peri
Via Dante, 11 Reggio Emilia

Domenica 17 novembre
GRAN GALA’ DELL’ACETO BALSAMICO TRADIZIONALE 

DI REGGIO EMILIA
I migliori chef reggiani compongono un menu a base

di Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia
Ristorante Hotel Classic

Martedì 19 novembre ore 11.00
Sabato 23 novembre ore 11.00 e 17.30

L’ORO NELLE BOTTI
VIAGGIO NEL TEMPO INTORNO ALLA STORIA 

DELL’ACETO BALSAMICO TRADIZIONALE
DI REGGIO EMILIA

Compagnia Piccole Stelle 
con la collaborazione dei Musei Civici di Reggio Emilia

Piazza Prampolini

Domenica 24 novembre
SALA DEI SAPORI REGGIANI

Sala della Camera di Commercio
P.zza della Vittoria, Reggio Emila

Per tutto il periodo dei “GIORNI BALSAMICI” saranno organizzate visite e degustazioni guidate
nelle acetaie e menu tematici nei ristoranti del territorio reggiano.

Consorzio fra Produttori  dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia
Info: 0522.796294 - 335.5380452 - www.acetobalsamicotradizionale.it
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