Anno XXII - N. 1

Febbraio 2016

Periodico della Confraternita dell’Aceto Balsamico Tradizionale fondato da Ficarelli dr. Agr. Antonio fu Bruno - n. 1 febbraio 1995

Prima pagina

LA CENA DELLE COSE MAI VISTE
ella serata
di sabato 28
novembre
2015, presso
la prestigiosa cornice della sala
delle capriate della
cantina di AlbineaCanali si è tenuta
la annuale Serata
di Gala organizzata
dalla Confraternita
dell’Aceto Balsamico
Tradizionale. Come
ogni anno la serata
rappresenta uno degli appuntamenti più
attesi da tutti i soci,
occasione non solo per festeggiare i vincitori del
palio matildico ma anche per incontrarsi e scambiarsi opinioni sul nostro prezioso aceto. Inoltre
quest’anno, la serata, non solo ha visto la premiazione dei dodici finalisti che hanno concorso
al palio matildico, ma è stata l’occasione per la
premiazione dei vincitori
del primo palio dei palii,
...la serata è stata
appuntamento venticinl’occasione per la
quennale che richiama
premiazione dei
tutti i vincitori delle scorvincitori del Primo
se edizioni del palio. Nelpalio dei Palii,
la serata, inoltre, è stato
ricordato come il 2015
appuntamento
sia l’anno che ha visto
venticinquennale
le celebrazioni per i noche richiama tutti i
vecento anni dalla morte
vincitori delle scorse
di Matilde di Canossa,

edizioni del palio.
evento che ha donato
ulteriore significato e singolarità al primo Palio dei Palii. Durante la serata
sono stati premiati anche i vincitori dei palii loca-

li del territorio reggiano: quello del Mauriziano,
di Montefalcone-San Polo d’Enza, dei GonzagaNovellara, di Quattro Castella, di Rubiera e di
Fellegara. Non sono mancati i ringraziamenti del
gran maestro Luciano Bagnacani ai soci, ai rappresentanti delle amministrazioni locali e agli
sponsor che hanno sostenuto la Confraternita
durante l’anno nelle sue numerose attività. Il
menù di 5 portate è stato presentato agli ospiti da
un nostro socio, lo chef Gianfranco Tinterri del
ristorante Prater di Sant’Ilario, che ha ideato un
menù fedele alla nostra tradizione pur rimanendo
raffinato ed innovativo, nonché adatto ad essere
accompagnato dal nostro aceto tradizionale.
Anche quest’anno, in finale di serata, si è svolta la
consueta estrazione dei numeri della lotteria, con
numerosi premi offerti dagli sponsor.
Il buon cibo accompagnato dalla numerosa partecipazione dei soci e dei famigliari ha favorito
l’ottima riuscita della serata con l’augurio di potersi ritrovare tutti l’anno prossimo.
Marco Soragni

IL PALIO DEI PALII

partecipanti e vincitori

Notizie

a meditare il Palio dei Palii, hanno
partecipato 68 famiglie con le vecchie
batterie dei campioni già premiati nelle edizioni passate del Palio Matildico. Sono stati invitati coloro che nei
25 anni trascorsi sono rientrati tra
i primi 12 classificati di ogni palio
annuale. Eravamo curiosi di vedere
cosa fosse accaduto in questo ultimo
quarto di secolo, li abbiamo trovati
quasi tutti in buona forma mentre
qualcuno si è perso, forse perchè tutto ha una fine.
I vincitori sono stati nell’ordine:
1° Chiesi Mauro e Cilloni Susanna
di Albinea con 323 punti
2° Bozzarelli Edda
di Sassuolo 322 punti
3° Marmiroli Jaures
di Cavriago con 321,30

Si può ben dire che i punteggi dei primi 3 classificati sono stati contenuti in differenze minime e
che nell’arco di tempo dei 25 anni la qualità non
ha subito arretramenti, segno di una eccellente
conduzione.

I primi tre classificati vincitori si stringono la mano, da sinistra Jaures
Marmiroli, al centro il marito di Bozzarelli Edda, a destra Chiesi Mauro

Tutti i partecipanti al Palio dei Palii

I MAGNIFICI 12

DEL PALIO MATILDICO 2015
iamo stati protagonisti di una serata indimenticabile, con la presenza di ospiti prestigiosi
fra i quali undici sindaci della nostra Provincia
e le delegazioni delle vicine province di Parma e Modena, quest’ultima in rappresentanza
della Consorteria dell’Aceto Balsamico Tradizionale

di Modena. Fra tutti ricordo il nostro sponsor storico
CREDEM che ci segue con grande interesse e partecipazione. La serata è stata condotta con grande professionalità da Emanuela Catellani di Telereggio, siamo
stati ripresi anche dalla emittente La7Gold che da
anni ci segue.

I primi 12 classificati del Palio Matildico 2015

I magnifici 12 primi classificati, dopo una lotta strenua
tra i 20 campioni partecipanti alla eliminatoria per accedere ai primi posti, sono stati:
						 punti
1° Caiti Fabio di Castellarano

317,20

2° Bozzarelli Edda di Sassuolo

312,33

3° Ruozzi Gabriele di Reggio E.

311,33

4° Leonardi Marco di Rubiera

310,67

4° Palladini Alberto di Casalgrande

310,67

6° Roggiani Maria di Reggio E.

310,17

7° Bonazzi Mario di Reggio E.

309,83

8° Montanari Gianni di Montecchio

309,67

8° Ficarelli Antonio di Reggio E.

309,67

10° Scolari Alessandro di Reggio E.

309,50

11° Torreggiani Giorgio di Bagnolo

308,83

12° Cavalli Giovanni di Scandiano

308,00

PALIO
AFFINATI
Gli aceti balsamici affinati, li chiamiamo
così per comodità, però non sono ancora
compiuti secondo i canoni, ricordate i 12
anni di invecchiamento ed i caratteri individuati con l’analisi sensoriale? Bene, secondo
quei parametri sono ancora troppo giovani.
Tuttavia è importante valutarli per le potenzialità future, a dire che se vengono su bene
da giovani hanno davanti un futuro promettente, tanto che i loro punteggi li vorrebbero
idonei per essere chiamati “aceti balsamici
tradizionali”.

I primi tre classificati:
Il regolamento del Palio Matildico 2016 viene inviato a
tutti i soci che abbiano la posta elettronica, oppure lo trovate
sul sito web della Confraternita, o chiedetelo ai vostri alfieri
ed a Prospero Torricelli nel negozio di Fogliano.

Iori Carlo di Rubiera
Bozzini Carlo di Reggio E.
Corradini Gaetano di Rubiera

274,00
con punti 262,50
con punti 262,00
con punti

Il Presidente dell’Associazione
assaggiatori ci accusa

Notizie

l Presidente dell’Associazione assaggiatori
Luigi Barani ha inviato una lettera a tutti i
suoi iscritti, il Botticello ne riporta il testo
integrale.
Caro assaggiatore e caro amico dell’Aceto Balsamico, sono a scriverti sulle vicende avvenute
nell’anno in corso fra
Barani:
l’Associazione Assag...la confraternita
giatori e la Confraternita dell’Aceto Balsamico, non vuole discutere...
ove l’Ass. Assaggiatori ha inutilmente cercato un confronto con la
Confraternita nel tentativo di trovare un accordo sugli assaggi del Palio Matildico, ma, per
volontà di alcuni membri della Confraternita,
non siamo stati di riunire un comitato tecnico
che potesse mediare sulle varie discrepanze di
vedute su alcuni degli aspetti legati all’assaggio; ci è sempre stato negato un Incontro fra i
nostri due comitati direttivi; l’unica e sola risposta ricevuta è stata: o accettate Le nostre
proposte,senza possibilità di discuterne, altrimenti non ci sediamo a nessun tavolo di trattative … O COSì O NIENTE!!
Pertanto sono a informarti che d’ora in poi l’
Associazione assaggiatori, fermo restando questa situazione di chiusura al dialogo, non intende più collaborare con la Confraternita. In
questa ottica faremo le nostre manifestazioni in
totale autonomia..…
Il Presidente

Luigi Barani
Luigi Barani è persona che ha dato tantissimo
alla Confraternita ed il suo distacco ci dispiace
molto, ma non si può evitare il contradditorio e
ricordargli che nel periodo di elezione del nuovo
Consiglio della Confraternita un canale dell’Associazione assaggiatori indicava ai suoi iscritti
di votare lui, cosa che appariva un’invasione
del campo altrui e non c’entrava niente con il
confronto di cui lui ha scritto. Magari non fu
Barani a dare quell’input però, una volta accaduto il fattaccio, poteva anche scusarsi perchè un
Presidente è responsabile di quello che fa la sua

associazione. Comunque è meglio andare oltre
le polemiche che sono sempre come i colpi di
vento che si sfrangiano quando nascono.
C’è qualcosa di più profondo che Barani non
condivide dell’attuale gestione della Confraternita. Ovviamente ha tutto il diritto di dissentire
ma non può pretendere di piegare le nostre scelte alla sua volontà, avrebbe il dovere di rendere
chiaro quello che vorrebbe fosse fatto. Invece
nella lettera preferisce scrivere “delle discrepanze
di vedute tra noi e loro su alcuni aspetti legati
all’assaggio”. È da un po’ che siamo in discussione e non ho mai sentito parlare di una cosa del
genere. Ci sono forse altre cose che si nascondono come verità scomode che non si osano dire
apertamente? Probabilmente sì. La Confraternita
ha deciso di darsi un sistema autonomo di gestione con una nuova scheda di degustazione ed
un elenco ufficiale di assaggiatori del Palio Matildico da portare a conoscenza di tutti i soci. La
Confraternita ha proposto all’Associazione assaggiatori di organizzare
Riccò:
insieme gli allenamenti
degli assaggiatori ed i
...l’associazione
corsi per assaggiatori, di
assaggiatori non
definire i criteri per indi- vuole l’elenco uffciale
viduare i migliori assagdegli assaggiatori del
giatori del Palio. Disponibili a discutere altre palio matildico, una
pretesa sbagliata...
proposte. Questa collaborazione sarebbe favorevole per tutti gli assaggiatori però Barani l’ha
rifiutata. Perchè? Per lui si doveva fare l’incontro
dei due consigli ma la Confraternita non doveva
sapere cosa si sarebbe discusso. O forse qualcosa
poteva immaginare: che la stessa rinunciasse a
gestire gli assaggi del Palio Matildico compreso
l’elenco degli assaggiatori per darlo in gestione
All’associazione assaggiatori. Se questa era l’intenzione del Consiglio di questa Associazione
rimane una cosa sola da dire: era ed è sbagliata.
Se Barani come altri non condividono le decisioni della Confraternita si presentino ad una prossima assemblea ed in quanto soci propongano
le loro tesi, quella è la sede dove eventualmente
cambiare le decisioni della Confraternita.
Riccò Gian Franco

UN PO’ DI STORIA

PER CAPIRE TANTE DISCUSSIONI
È bene aprire le finestre della discussione perchè essa è
presente in Confraternita. Segno di ricchezza su cui dobbiamo investire per la crescita dell’Associazione. Credo
sia anche indispensabile un po’ di storia per capire i conflitti passati e quelli presenti. Fin dall’anno 2012 il Presidente Bagnacani propose di uscire dalla contrapposizione
con il Consorzio dei produttori, che in precedenza, intimò alla Confraternita di cambiare nome. Il Consorzio
infatti non voleva nessun riferimento all’aceto balsamico
tradizionale di Reggio Emilia di
cui si sentiva unico depositario
...il Presidente
dopo l’attribuzione di consorBagnacani propose
zio di tutela. Risolvemmo il
problema del nome con il Midi uscire dalla
nistero, tuttavia fu l’occasione
contrapposizione
di un ripensamento generale.
con il Consorzio dei
Luciano Bagnacani appena eletproduttori...
to presidente propose un nuovo
indirizzo da seguire, proprio tenendo conto dei contrasti: farlo in modo così aperto era
un invito ad elaborare il contrasto e non tenerlo come
riserva di rancori reciproci.
Cominciammo ad esaminare il contesto creato dalla legge sulla DOP, la presenza dell’ente di certificazione che
cambiava tutta la gestione degli assaggiatori del passato.
Eravamo in ritardo coi tempi, però c’era lo spazio per
lavorare su alcune proposte, la prima di queste era il disconoscimento del disciplinare ministeriale per la produzione dell’aceto balsamico tradizionale delle imprese.
Quella del disciplinare era cosa che ci faceva litigare col
Consorzio in occasione della sua revisione. Ci siamo detti che il produttore professionista deve tenere conto del
mercato, è cosa giusta, la Confraternita ha lo scopo di tutelare e incoraggiare la produzione tradizionale familiare,
altrettanto giusta. Chiara la differenza? Le conseguenze furono
...non avere più
e saranno ancora notevoli, ma
come riferimento
per brevità ne ricordo solo due:
normalizzare i rapporti con il
il disciplinare
Consorzio dei produttori e creministeriale per
are un sistema autonomo della
la produzione
Confraternita. Non era semplidell’aceto balsamico
ce farlo e qui vengo al punto detradizionale...
gli assaggiatori. La nascita della
Confraternita ed il Consorzio
dei Produttori ebbe più o meno gli stessi fondatori ed
era consuetudine che gli assaggiatori venissero formati
dal Consorzio con i corsi formativi. La Confraternita si
occupava della conduzione delle acetaie e chi assaggiava

al Consorzio assaggiava anche al Palio Matildico sempre
gestito dalla Confraternita.
Con la DOP, entrata in vigore dal 2000, arrivò dopo pochi
anni l’ente di certificazione, fece i suoi corsi per scegliere
gli assaggiatori, dopo cambiò scheda di degustazione e
non fece più gli allenamenti periodici. Per chi conosce
la scheda dell’ente citato sa che non è utilizzabile per il
Palio Matildico e che il medesimo non aveva nessuna intenzione di collaborare con noi, il suo è un’altro mestiere.
Oltre a questo pesavano anche i conflitti tra Presidente
del Consorzio e Presidente della Confraternita sulle caratteristiche dell’aceto balsamico tradizionale. Qualcuno
ne avrà sentito parlare, comunque il Consiglio della Confraternita tra 2012-2013 decise che due punti del sistema
autonomo sarebbe stati la nuova scheda dell’analisi sensoriale e l’elenco ufficiale degli assaggiatori del Palio Matildico. Questo fu fatto conoscere a tutti i soci: è aspetto
importante perchè chi consegna i campioni per il Palio
sappia chi sono coloro che danno i giudizi fonte inesauribile di altre polemiche. Ci fu un incontro tra i consiglieri
della Confraternita e dell’Associazione assaggiatori. Qui
si ebbe la prima rottura, non erano d’accordo sui cambiamenti
...la Confraternita
e si riservarono di inviare altre
ha bisogno di
proposte. Vivemmo tutti una
dotarsi un sistema
confusione di ruoli, il Presidente
autonomo...
ed un consigliere dell’Associazione assaggiatori erano anche
nel Consiglio della Confraternita e sui punti controversi
si creò un cortocircuito: una parte del nostro Consiglio
sosteneva gli obiettivi di un’altra associazione che non
avevano nulla a che fare con gli obiettivi della Confraternita. Ad esempio non avremmo dovuto fare l’elenco
degli assaggiatori del Palio Matildico, insomma si creò un
tipico conflitto di interessi che mai ci saremmo immaginati. È una lezione anche per noi, se ci sono degli interessi
in conflitto o stai da una parte o dall’altra, o sei della
Confraternita o sei della parte che deve concordare un
contratto anche non economico, com’era nel nostro caso.
Tutto ciò è diventato un problema in quanto l’Associazione voleva che il compito di organizzare la gestione degli assaggi del Palio Matildico fosse sua. Però alla grande
maggioranza del Consiglio non parve giusto consegnare
ad una organizzazione esterna alla Confraternita, una
delle parti più importanti delle proprie attività. Perchè è
la Confraternita che si prende la responsabilità di fronte
ai soci di gestire i loro campioni, le analisi chimiche e
l’esame sensoriale con i punteggi.
Gian Franco Riccò

Quello che la Confraternita ha fatto nel 2015,

un anno molto… intenso

Notizie

ominceremo con il dire che la Confraternita dell’Aceto Balsamico Tradizionale,
nel 2015, ha indetto il 25° Palio Matildico
(quasi 500 Campioni in gara) in parallelo col 1° Palio dei Palii, gara che si svolge
ogni 25 anni, ciò ha trovato giusta conclusione nella serata di Gala che ha visto partecipare
oltre trecento persone. Un successo.
Quelli sono gli eventi più visibili ma c’è tanto lavoro volontario sommerso che voglio ricordare,
offerto dai nostri soci. Intanto ci sono le acetaie
della Confraternita che richiedono il consueto lavoro annuale, pulizia, rabbocchi e prelievi: Casalgrande, Scandiano e Quattro Castella. Ma l’annata
nuova inizia anche con il Corso per conduttori che
l’anno scorso si è sdoppiato coinvolgendo anche
Novellara, nel contempo si approva il regolamento del Palio Matildico, lo si diffonde e grazie agli
alfieri da marzo inizia la raccolta dei campioni di
balsamico. Quella fase si aprirà successivamente
con l’organizzazione degli assaggi, le serate di allenamento per verificare gli assaggiatori, i campioni
vengono anonimati con numeri ed i nomi sono
chiusi in una busta conservata dalla segretaria. Subito dopo si mette in movimento il Laboratorio
Palio matildico
delle analisi di ogni camPalio dei palii
pione nel quale ci lavoraRabbocchi annuali
no tre dottori in chimica
acetaie
Confraternita
nostri soci. Poi via con la
prima parte della selezio- Elezioni del consiglio
ne dei balsamici, dai quali
Acetaia di Bagnolo
individuare una ottantina
Libro di cucina
per la parte finale, cui seguirà la finalissima tra 20
Palietti del
Mauriziano
balsamici. È una attività
Novellara San Polo
che occupa la ConfraterFellegara Rubiera
nita per molti mesi.
Assaggi aceti cinesi
Nel corso dell’anno 2015
la Confraternita ha eletto
Visite all’expo
il nuovo Consiglio per il
Botticella a
triennio 2015-2018, inforPapa Francesco
mare i soci, preparare le
Il Botticello d’Argento
schede, organizzare 3 seggi per favorire un maggior
numero di votanti. Al termine c’è una commissione che fa da scrutatrice dei voti e sulla base dei
risultati indica i nominativi degli eletti.

Il consiglio Confraternita. Da sinistra in piedi: Torricelli, Bagnacani, Rovacchi, Bellamiaco, Annovi; seduti da
sinistra Riccò, Lombardini, Meago, Gialdini. Nell’occasione è assente il consigliere Borghi.

L’anno passato ha visto anche l’allestimento dell’acetaia di Bagnolo, ospitata sopra i locali della biblioteca e della quale il Botticello ha già dato notizia, con il contributo essenziale della Confraternita
e dell’azienda EMAK. Tutto qui? Certamente no
in quanto ci sono gli impegni dei “palietti”, le gare
che si tengono al Mauriziano, Novellara, San Polo,
Fellegara e Rubiera. Ah dimenticavo il libro di cucina da noi pubblicato per le ricette dello chef Carmelo Grosso e alcune altre scritte da alcuni soci.
Sono stati intensificati i rapporti con l’Università
di Modena e Reggio, ed abbiamo in particolare
gestito una interessante seduta di assaggi di Aceti
provenienti dalla CINA. La serata guidati dal prof.
Paolo Giudici, ha riferito sull’importante esposizione mondiale svoltasi in quel paese. Da ringraziare il CEIS in via Codro a Reggio Emilia per il
prestito dell’Auditorium.
Nel 2015 è stato l’anno dell’EXPò, occasione irrinunciabile per i nostri appassionati. Abbiamo
organizzato con successo un primo pullman, poi
altri due successivamente, queste cose fanno bene
al morale della nostra associazione, rafforzano lo
spirito di comunanza.
Nel 2015 ricorrevano i 900 anni dalla morte di Matilde di Canossa sepolta in San Pietro a Roma. A
lei fanno riferimento le nostre principali attività, il
nostro simbolo e i più antichi documenti esistenti
dove si parla di Aceto Balsamico: mi riferisco al

testo del frate Donizzone (documento conservato nella
biblioteca Vaticana) dove si fa riferimento al botticello
d’argento, contenente balsamico, che il padre di Matilde
di Canossa inviò nel 1047 ad Enrico III di Franconia sceso in Italia per farsi incoronare dal Papa.
Abbiamo deciso di inviare una nostra delegazione in Vaticano, per consegnare al Sommo Pontefice un botticello
con il prezioso aceto. L’acetaia di Novellara ha raccolto
l’aceto fra i concittadini ed il signor Avio Zecchetti, nostro Alfiere di Novellara, con il resto della delegazione
ha consegnato il dono. Questa iniziativa così densa di
significato è stata oggetto anche di una puntata di “Buongiorno Reggio” trasmissione di Telereggio condotta da
Stefania Bondavalli.

Non dimentico il BOTTICELLO, che nonostante la periodicità un po’ alterna, è una fonte di informazione che
si spera possa diventare anche di discussione visto che
nell’ambiente dell’aceto balsamico c’è passione da vendere.
Non dimentico la gestione del sito www.confraternitaacetobalsamico.it per l’aggiornamento delle notizie ed informazioni, infine, ma non ultimo, la pagina www.facebook.com dove alla voce ‘confraternita aceto balsamico’
trovate parole in diretta che vengono da tanti amatori.
Gli aspetti della moderna comunicazione sono curate da
un consigliere e da un socio di Rubiera.
Il Presidente
Luciano Bagnacani

PREMIATI I 3 MIGLIORI ASSAGGIATORI
DEL PALIO MATILDICO 2015
l prof. Renato Bertani, la cui autorevolezza è
indiscutibile, oltre ad essere colui che registra e
custodisce i punteggi di ogni campione di aceto balsamico tradizionale del Palio Matildico, è
anche l’unico che conosce i nominativi dei tre
vincitori. Forse non tutti sanno che anche agli assaggiatori del Palio vengono assegnati dei punteggi, è il
regolamento che lo prevede. “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 prima degli
assaggi ufficiali 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
9,8,7,6,5,4,3,2,1”. Questo è quanto sta scritto nel regolamento del Palio.
Per il Palio Matildico 2015, sulla base del regolamento
anzidetto, i tre migliori assaggiatori hanno i nominativi che seguono, salvo specificare che i primi due sono
a pari merito:
				
		
punti
1° Giovanni Cavalli

112

1° Ficarelli Luciano

112

3° Bagnacani Luciano 106

A loro la nostra invidia ed i
complimenti del Botticello.

Gli assaggiatori premiati
dalla direttrice dell’Arcispedale 		
S. Maria Nuova.
Da sinistra Giovanni Cavalli, 		
al centro Luciano Ficarelli seguito
da Luciano Bagnacani

TERZA GARA DELL’ACETO BALSAMICO
DI RUBIERA
Dopo i “palietti” del Mauriziano (comune di Reggio Emilia), di Novellara, Fellegara e San Polo, senza considerare il Palio dei Palii a Quattro Castella
ed il Palio Matildico a Scandiano, è arrivata la terza
gara dell’aceto Balsamico di Rubiera, il 25 ottobre
2015.

seriamente all’acetaia comunale del balsamico tradizionale da farsi con degli esperti volontari che a
Rubiera non mancano. Sarebbe un presidio della
cultura tradizionale del fare nel territorio.

Notizie

Certo che nella nostra provincia del balsamico
buono ne gira un bel po’, visto i punteggi ottenuti.
Primi classificati: Leonardi Marco con 315,5 punti,
Pagani Lauro 311, terzi a pari merito Mamei Roberta e Iori Giuseppe con 310.
Sono stati presentati 22 campioni,anche questa
volta i punteggi hanno mostrato che Rubiera è
zona vocata all’aceto balsamico tradizionale, infatti dopo i primi 4 classificati la graduatoria dei punteggi è stata per altri 3 campioni oltre 300 punti
(così in totale sono 7 d’oro) e 8 balsamici tra 270 e
289 punti. Il sindaco Cavallaro, gradito ospite alla
cena del Palio Matildico 2015, dovrebbe pensare

Il sindaco di Rubiera Emanuele Cavallaro e Gaetano
Corradini organizzatore della 3° gara di Rubiera

Non dimenticate di stare aggiornati su tutte le attività, gli appuntamenti
e le belle notizie della Confraternita consultando il sito

www.confraternitaacetobalsamico.it

Il Consiglio della Confraternita

invita
tutti gli assaggiatori del Palio Matildico
alla Cena che si terrà

giovedì
10 marzo 2016
ore 20

da Tinterri al ristorante

PRATER
di Sant’Ilario
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