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I VINCITORI
DEL PALIO MATILDICO 2012

Il vincitore del palio matildico 2012 è stato il signor
Ovi Giuseppe di Castellarano con 313,10 punti al
quale vanno i complimenti del Botticello d’argento.
In questo palio, per la prima volta da quando esiste,
si e’ verificato un fatto nuovo che ha sorpreso gli
organizzatori per quanto fosse previsto dal regolamento. infatti il maggiore punteggio lo ha raggiunto
l’Abt di Giovanni Cavalli con 316,60 punti, perchè
nel lontano 1989 l’acetaia Ferdinando Cavalli vinse
anche allora il palio ed a norma di regolamento non
poteva rivincere. Considerate le stesse norme si è
deciso come previsto di assegnargli il titolo classe di
merito come acetaia di grande prestigio.

QUESTO L’ORDINE DEI CLASSIFICATI:
1° Ovi Giuseppe - Castellarano
2° Alessandro Alessandrini - Castellarano
3° Roggiani Maria – Reggio Emilia
4° Paterlini Alcide – Casalgrande
5° Macchioni Adriano – Casalgrande
6° Corradini Gaetano – Rubiera
7° Bagnacani Luciano – Reggio Emilia
8° Ruozzi Gabriele – Reggio Emilia
9° Longagnani Onorio – Novellara
10° Grossi Marco – Reggio Emilia
11° Lusuardi Silvio - Casalgrande
12° Bedeschi Giovanni - Castellarano

Nella foto si riconoscono Giovanni Cavalli con la pergamena, classificato nella categoria di merito, il 1° arrivato Ovi Giuseppe che regge il
prestigioso botticello d’argento e gli altri 11 classificati tra i primi dei quali sentiremo parlare ancora nelle prossime edizioni

cena del Palio

MENÙ

LA CENA DEL PALIO 2012

Al parco San Rocco di Sant’Ilario lo Chef Gianfranco Tinterri del ristorante Prater ha catturato la benevolenza dei presenti con un menù assai gradito,
del resto la preferenza dei nostri associati per questa
cucina è nota.
Ci è capitato di ascoltare anche il commento di vegetariani che hanno apprezzato il riguardo dello chef
per le loro preferenze.
La festa del Palio Matildico 2012 ha chiuso idealmente la campagna dell’anno ormai passato, è stata
l’occasione per assegnare i riconoscimenti dovuti ai
primi classificati della gara annuale, agli assaggiatori meritevoli ed agli Alfieri. Queste categorie sono
le vere colonne del Palio, senza di loro il Consiglio
della Confraternita, che pure ha i suoi meriti, non
potrebbe organizzare una tale manifestazione di civiltà del cibo.

mostarda di zucca con amaretti con aceto balsamico

ANTIPASTI
• Tortino di patate con porcini e fonduta di
parmigiano reggiano
• Spallaccio stagionato di maiale nero e
croccante di mais
PRIMI PIATTI
• Orzotto mantecato alle erbe fini
• Strigoli con zucca e pesto di salame
• Ravioli verdi agli spinaci con stufato di
carne e montasio
SECONDO PIATTO
• Guancialino brasato al vino rosso e funghi
con polenta fresca
Dolce
• Crostatina con crema di ricotta e marmellata
ai frutti di bosco
• su crema alla vaniglia bourbon

baulotto di culatello con aceto balsamico

“L’aceto-terapia” una bella realtà, fulcro di una
azione terapeutica da sostenere e promuovere.

“L’aceto-terapia” una bella realtà, fulcro di una
azione terapeutica da sostenere e promuovere.
Un bagno rilassante con l’aggiunta di aceto balsamico non solo è garanzia di relax, ma è un ottimo rimedio antistress perché contrasta l’azione dei radicali
liberi; combatte e ripara anche gli effetti negativi
dell’invecchiamento”.
Questa era la definizione che fino ad oggi associavo
alla parola “aceto-terapia”. Dopo essere stato alla
“Lanterna di Diogene” ho scoperto altri significati
ben più profondi e meritevoli di attenzione.
“La Lanterna di Diogene” è una cooperativa sociale, sita in via Argine Panaro 20 a Solara di Bomporto,
nata dai sogni di alcune persone per dare risposta al
desiderio che tutti esprimono quando devono affrontare il mondo del lavoro: fare un lavoro che piace,
che dia soddisfazione, fatto insieme a persone con le
quali è bellissimo condividere la propria esistenza.
Chi ha voluto la Lanterna di Diogene ha desiderato
creare un’attività che consentisse di lavorare anche
a persone con problemi, (sindrome di down, psicosi, paralisi cerebrale infantile), dove il lavoro fosse
costruito insieme cercando di andare incontro agli

interessi dei collaboratori.
Quindi, alcune persone per bene, hanno
iniziato a coltivare la terra, allevare piccoli
animali e trasformare tutto questo in piatti
genuini da offrire ai clienti in una osteria
anch’essa mandata avanti da ragazzi con
particolari problematiche. (la consiglio a
tutti, cibo ottimo e prezzo più che ragionevole).
Tra le coltivazioni, spicca un vigneto di
Trebbiano, che è dedicato alla produzione
del mosto e del relativo aceto balsamico tradizionale.
I ragazzi ospitati alla Lanterna di Diogene,
vendemmiano, pigiano, cuociono, si occupano della manutenzione delle botti, dei
rincalzi, svolgono tutte le attività di un vero
conduttore professionista, riescono a “rubare” tutto ciò che di buono e bello ti offre
la conduzione di una acetaia, lavorando serenamente e godendo dei benefici di questa
fantastica “terapia”.
Il processo di produzione dell’aceto balsamico è in perfetta simbiosi con la crescita
umana, occorrono 15/20 anni per un buon
balsamico tradizionale così come occorrono
15/20 anni per lo sviluppo di un uomo, le cure, la
vigile attesa e il tanto amore, sono altri valori comuni che dimostrano lo stretto rapporto che esiste tra
condurre una acetaia e crescere un ragazzo.
Parlando con il sig. Giovanni Cuocci, referente della
struttura, a cui va la mia più profonda ammirazione,
ho percepito il vero concetto di “aceto-terapia”, condividere esperienze di lavoro con ragazzi sfortunati
e regalare loro un “farmaco” potentissimo, la gioia
di vivere e di sentirsi parte attiva della comunità.
La vita è più bella se si fa un lavoro che piace, che
dà soddisfazione. Si ha più soddisfazione a costruire
che a distruggere. Si sta meglio con gli altri aiutandosi che soli o a farsi la guerra.
Nell’antichità, ad Atene la gente coltivava l’apparenza dei buoni sentimenti, oggi potremmo chiamarlo buonismo. Diogene girava con la lanterna in
pieno giorno perché cercava non l’essenza astratta
dell’uomo, ma l’uomo autentico e reale, contrario
alle apparenze. E’ dentro questa ricerca dove occorre necessariamente stare.
Davide Borghi

Il ricordo

Negli ultimi tempi ci hanno lasciato 3 amici, tre cultori dell’aceto balsamico tradizionale la cui passione
ha preso forma con l’acetaia di famiglia. Alla loro
memoria rivolgiamo il nostro omaggio e la riconoscenza per l’intelligenza e l’energia con la quale
hanno contribuito a mantenere inalterato lo spirito
della tradizione che sa rinnovarsi. alle famiglie le
nostre più sentite condoglianze.
Dino Dondi di Scandiano.
Ne serbiamo memoria per
la costante presenza come
assaggiatore del Palio
Matildico. Lo ricordiamo
per il suo contributo nella
difficile arte dell’analisi
sensoriale per la quale ha
sempre cercato soluzioni atte ad individuare i descrittori dell’abt utili al bagaglio di conoscenze degli
assaggiatori.
Gino Berretti di Carpineti.
Lo ricordiamo come appassionato dell’aceto balsamico tradizionale tanto
da allestere nel 1986 una
sua acetaia, ebbe riconoscimenti lusinghieri in
alcune annate del Palio Matildico. Diventò naturalmente il punto di riferimento della Confraternita e
di altri appassionati. Fu nostro Alfiere per la zona
montana di Baiso-Casina-Carpineti-Castelnovo né
Monti.
Brunello Costi
di Casalgrande.
Lo ricordiamo come un
socio esemplare impegnato nella raccolta dei
campioni da presentare
al Palio Matildico. È
stato tra i fautori del successo di questa manifeatazione. Brunello ha tenuto i rapporti con tanti cultori dell’aceto balsamico
tradizionale nella zona della pedecollina al confine
con Modena. La Confraternita Lo ricorda con riconoscenza ed affetto.

ultime notizie

La Confraternita è ormai giunta alla conclusione del corso annuale per Conduttori di
acetaia (c’è chi li chiama anche “solieri”),
e già si presenta l’appuntamento per il Palio Matildico 2013. Informiamo coloro che
volessero partecipare, quanto segue: per regolamento i campioni di aceto balsamico tradizionale devono essere contenuti in appositi
boccettini da 150 cc distribuiti esclusivamente dagli Alfieri; la raccolta di detti campioni è
già iniziata l’1 febbraio e cesserà il 16 marzo. Consigliamo i partecipanti di leggere il
regolamento che abbiamo stampato sul Botticello n° 2 di quest’anno, lì troveranno tutte
le informazioni necessarie.
Per chi non conoscesse i nomi e gli indirizzi
degli Alfieri a cui rivolgersi, è utile cercare il
Botticello n° 1 di quest’anno oppure prendere contatto con la Confraternita seguendo le
indicazioni riportate a fondo pagina.
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