


Possono concorrere al Palio Matildico anche i campioni di acetaie ubicate fuori dalla Provincia di 
Reggioi Emilia

Art.  1.8   .Il  Palio  Matildico  si  finalizzerà  con  la  premiazione  dei  primi  docici  aceti  finalisti  e  la  
premiazione dei tre  vincitori del Palio  delle comunità reggiane di seguito individuate:
.  Palio comunità di Collina: riservato a tutti i produttori che dispongono di acetaie site nel territorio 
delimitato ad Est, Sud ed Ovest: - dal confine provinciale;  a Nord:  dal confine sud dei Comuni posti  
sulla via Emilia (Rubiera, Reggio E, S.Ilario).
. Palio comunità di Reggio E.: riservato tutti i produttori che dispongono di acetaie site nel territorio del 
Comune di Reggo Emilia. 
. Palio comunità della Pianura Reggiana: riservato a  tutti i produttori che dispongono  di acetaie site 
nel territorio dei Comuni ubicati a Nord della via Emilia, ivi compresi i Comuni Rubiera e S. Ilario). 

Capo II RACCOLTA DEI CAMPIONI ED  ANONIMAZIONE.

Art.2.1.  Il produttore che intende partecipare al PALIO MATILDICO dovrà disporre i campioni di aceto 
in appositi  contenitori in vetro da 150 cc, esclusivamente forniti  dalla Confraternita, da ritirarsi 
presso gli alfieri  di zona.  Ad ogni contenitore verrà allegata una busta entro la quale sarà posta una 
scheda, da compilarsi a cura del concorrente, con: generalità, indirizzo personale e recapito telefonico ed 
E-Mail (se disponibile);  ubicazione dell'acetaia; batteria o serie contraddistinta da una lettera; numero  
barile  della  serie  (la  numerazione prevede un ordine crescente  dal  barile  più piccolo al  più grande);  
iscrizione alla Confraternita dell'Aceto Balsamico Tradizionale;  consenso  previsto dalla Legge 675/96 
(Privacy).
Il  contenitore  riempito completamente (pena la squalifica  in caso contrario) e la busta debitamente 
sigillata, verranno a loro volta disposti all'interno di una busta di maggiori dimensioni, fornita sempre 
dalla Confraternita e riconsegnati agli Alfieri di zona.  

Art.2.2  I campioni  così  confezionati verranno  raccolti  dal 1-02-2013 al 16-03-2013.

Art.2.3.  Il  Comitato  del  Palio  rende  anonimi  i  campioni  presentati,  attribuendo  il  numero   di  
corrispondenza al flacone  ed alla busta sigillata contenente le generalità del concorrente. I campioni così  
numerati vengono consegnati alla segreteria del Palio  per le analisi di laboratorio e la degustazione; le  
buste sigillate  vengono  depositate  presso la Presidenza del Comitato del Palio.

 Art. 2.4. Per tutti i campioni presentati verrà determinato il grado zuccherino espresso in Brix e l’acidità 
totale.  Eventuali  ulteriori indagini  di laboratorio che venissero  effettuate su campioni randomizzati  
saranno messe a disposizione dei conferenti.

CapoIII. COMMISSIONI D'ASSAGGIO E CLASSIFICHE

Art. 3.1 Contestualmente al bando del Palio verrà redatto l’elenco  degli assaggiatori che comporranno le 
Commissioni di assaggio. 
All’inizio di  ogni  seduta  di  assaggio  verrà  distribuito un campione  di  riferimento  accompagnato  dal  
punteggio ottenuto durante le prove di allenamento, che si terranno antecedentemente alla data di inizio 
degli  assaggi  dei  campioni  del  Palio.  Durante  le  serate  di  allenamento,  ogni  singolo   assaggiatore 
compilerà la scheda di degustazione con la quale verrà aggiornata una classifica assaggiatori assegnando,  
per ogni campione esaminato,  20 punti all’assaggiatore che più si avvicina al punteggio medio conseguito 
dal campione medesimo, 15 punti al secondo , 10 punti al terzo ed a seguire, in via scalare, dal quarto al 
dodicesimo classificato punti  9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1.
A questi punteggi verranno aggiunti 2 punti a tutti gli assaggiatori quale gettone di presenza ad ogni serata 
di assaggio dei campioni del Palio..
Alla conclusione del Palio verranno premiati i primi tre assaggiatori classificati..

Art.3.2.   I  campioni  di  cui  alle  sezioni  B e  C,  verranno degustati  in  tutte  le  fasi  del  Palio  da  una 
Commissione d’assaggio, composta da 3 assaggiatori,  che  compila  una scheda unica firmata  da tutti i 
componenti.  La valutazione sarà effettuata a mezzo di schede di degustazione con esame dei caratteri  
visivi, olfattivi, gustativi, con espressione del punteggio a base 400.



Nel caso la  commissione non trovi l’accordo, il campione verrà riassaggiato, con giudizio insindacabile, 
da altra commissione. 
I campioni  della sezione A (aceti giovani), verranno degustati da un assaggiatore ed in sostituzione della  
scheda, verrà  formulato un giudizio qualitativo  con eventuali  proposte correttive del prodotto.

Art. 3.3. Partecipano al Palio degli aceti affinati (sezione B) i campioni aventi concentrazione zuccherina 
da 54° a 60° Brix.  Al termine della fase di  selezione vengono individuati  i  20 campioni   a maggior 
punteggio  ed ammessi alla fase  finale; questi verranno riassaggiati da Commissioni composte da tre 
assaggiatori. La specifica classifica risulterà dalla media dei punteggi conseguiti  da ciascun campione 
nei due assaggi. Verranno premiati  i primi 6 classificati,  fra i quali si individuerà il vincitore, insignito 
dell’attestato  di “MIGLIOR ACETO AFFINATO”.

Art.3.4  Gli aceti con più di 60° Brix concorrono  per il Palio Matildico (Sezione C), dove i primi 80 
classificati, purchè conseguano un  rapporto Brix/Acidità totale compreso  fra 9 e 12,  accederanno alla 
seconda fase del Palio Matildico.

Art. 3.5.  Nella seconda fase di autunno del “Palio Matildico” si provvede ad un nuovo prelievo di 125 cc. 
del campione ammesso; tale prelievo sarà effettuato dall’alfiere  di zona. 
Si procede quindi:
- all’anonimazione come previsto dall’art. 2.3; 
- all'esame analitico  di controllo;
- alla seconda e terza degustazione dei campioni  ammessi.

Art. 3.6. Il punteggio per accedere alla finalissima   viene conteggiato in base alla media aritmetica tra i  
punti conseguiti dal campione nella  tre  degustazioni (assaggio di primavera e due assaggi autunnali) 
 I  primi  20  (venti)  campioni  meglio  classificati  proseguono  nel  concorso,  purchè  essi  raggiungano 
un’acidità totale di almeno 6,2° (in volume).

Art.3.7. Individuati i primi 20 aceti classificati, si procederà ad effettuare, con le modalità di cui all'art. 
4.1, il collegamento  dei campioni con il nome del produttore, ai fini dei controlli  previsti dal' art. 3.8 e  
4.3. 
Non potranno altresì rientrare fra i 20 finalisti i campioni la cui differenza fra  analisi di primavera e  
d’autunno sia superiore a 1° di acidità.

Art. 3.8. Un solo campione  per ogni produttore partecipante può rientrare tra i primi 20 classificati. 
Eventuali altri campioni entranti nella finalissima dello stesso produttore, fruiranno della menzione del 
punteggio raggiunto, con esclusione dall'ultima fase; essi  saranno sostituiti dai campioni che seguono  
nella classifica provvisoria. Verranno inoltre premiati i primi di ognuna delle tre comunità con i campioni  
che, a seguire i vincitori del Palio Matildico, conseguono il miglior punteggio nelle singole comunità).

Art. 3.9  Risulteranno vincitori del Palio Matildico i primi dodici classificati;  
la graduatoria definitiva del concorso risulterà dalla media aritmetica del punteggio di ammissione alla 
fase d’autunno (punteggio d’ingresso alla finale) e  da almeno  6 schede di degustazione della  finalissima 
(con esclusione delle due schede a punteggio più basso e più alto), sempre tenuto conto del disposto degli 
art. 1.5 e 3.6. 

 Capo IV.  CONTROLLO DELLE ACETAIE.

Art.4.1 La segreteria del Palio Matildico, alla conclusione della prima fase di qualificazione e di finale, 
effettuerà il collegamento  fra i campioni finalisti ed il nome dei produttori.

Art.  4.2  L’alfiere di zona ha il compito di:
a) di verificare il disposto dell'Art. 1.4.; 
b) di prelevare il campione finalista dal barile notificato; 
c) di compilare il verbale di prelievo che deve essere sottoscritto dal produttore. 

Art.  4.3 I campioni di aceto non corrispondenti verranno tolti dalla classifica.



Capo V.   RISULTATI .

Art.  5.1  I  risultati  del  Palio  Matildico  verranno resi  noti  con pubblicazione della  graduatoria   sul  
Botticello d'Argento, organo della Confraternita e sui quotidiani locali. A tutti i produttori che conseguono 
un punteggio di idoneità (da 240 punti in su) verrà rilasciato ATTESTATO DI IDONEITA’ relativo al  
risultato del miglior campione classificato.
La  proclamazione  dei  vincitori  ed  il  conferimento   dei  premi  avverrà  in  sede  di  Assemblea  della  
Confraternita dell'Aceto Balsamico Tradizionale , all'uopo convocata.

Dato in  Scandiano  il 21.01.2013.
         
CONFRATERNITA DELL’ACETO BALSAMICO TRADIZIONALE. 

                                                IL GRAN MAESTRO
Luciano Bagnacani

                                                                  
                                                                  

Tesseramento 2013 alla Confraternita: con € 35 partecipi alla  
tradizione che si rinnova

Il Consiglio della Confraternita lancia una campagna di iscrizione all'associazione tra i produttori e cultori dell'aceto  
balsamico tradizionale. Negli ultimi 10 anni la collaborazione tra la Confraternita ed i ricercatori diretti dal Prof.  
Paolo  Giudici  dell'Università  di  Modena  e  Reggio  ha  portato  a  nuove  conoscenze  sui  lieviti  ed  i  batteri,  sulle  
cristalizzazioni e le trasformazioni degli zuccheri in aromi e sapori. Di questo hanno tratto vantaggio molti conduttori  
delle acetaie famigliari. Con l'iscrizione alla Confraternita sostieni questa linea di innovazione della tradizione.

Anche per l'anno 2013 la Confraternita organizza il PALIO MATILDICO il cui regolamento  lo leggi su questo  
numero del BOTTICELLO. Come sempre la partecipazione è gratuita per gli iscritti. Partecipa avrai l'occasione di  
avere un giudizio esperto sui parametri usati dai nostri assaggiatori. Il PALIO MATILDICO è un concorso che  
valorizza le storie delle nostre genti e dei loro cibi, ne diffonde la conoscenza tra coloro che non avuto la fortuna di  
ereditarla.

Anche  quest'anno la  Confraternita  organizza il  CORSO PER CONDUTTORI di  acetaia,  gratuito  per  gli  
iscritti, col quale si vogliono dare indicazioni pratiche e teoriche per gestire l'acetaia. 

La Confraternita ha sede a Scandiano concessa dal Comune nella storica Torre dell'Orologio nella quale è collocata  
una bella acetaia visitabile a chiunque lo voglia. Vuoi conoscere l'anima del tuo aceto balsamico tradizionale? Allora  
sappi che lì trovi anche il LABORATORIO per gli esami chimici che di quell'anoma ti sapranno dire molte cose.  
Come iscritto puoi fruire di tale servizio in modo gratuito per 2 esami, è sufficiente prendere accordi telefonici o con la  
posta elettronica come indicato in basso.

Il Botticello d'Argento 
e-mail redazione@confraternitaacetobalsamico.it 

Direttore responsabile Ugo Rangone
Direzione editoriale Gian Franco Riccò tel. 347 9771231

Confraternita dell'aceto balsamico tradizionale via Magati 2 – Scandiano
e-mail segreteria@confraternitaacetobalsamico.it  Tel. 0522 770970 (segreteria telefonica)

Presidente Luciano Bagnacani tel. 328 4630181 e-mail: luciano.bagnacani@libero.it
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