
conflittualità, la 
Confraternita 
ad una scelta 
tanto precisa 
quanto necessa-
ria: si occuperà 
esclusivamente 
dell’Aceto Bal-
samico Tradizio-

nale prodotto dalle famiglie Reggiane, quindi al 
di fuori della D.O.P e non soggetta a vincoli con 
gli enti di certificazione.
La Confraternita, in conseguenza di questa pre-
cisa scelta nel mondo del Balsamico, associa e 
segue le acetaie delle famiglie Reggiane che ne 
fanno richiesta, si è dotata di un proprio elen-
co di assaggiatori qualificati (che in molti casi 
coincidono con quelli che frequentano le se-
dute di assaggio dell’ente di certificazione dei 
Consorzi), promuove i molto richiesti corsi per 
conduttori di acetaia e i necessari aggiornamen-
ti per gli assaggiatori dei mille campioni che, a 
vario titolo, confluiscono in Confraternita.
‘Particolare impegno ha richiesto l’ elaborazio-
ne della nuova scheda 
d’assaggio della quale 
diamo notizia in altra 
parte del nostro Botti-
cello.
Dall’attività che la Con-
fraternita svolge, nell’interesse della storia 
dell’Aceto Balsamico e della tradizione, viene 
prodotta una costante ricaduta sul territorio 
non soltanto attraverso le pubblicazioni, ma an-
che con la partecipazione nella vita dei Comu-
ni, delle scuole e delle numerose associazioni 
che ne fanno richiesta.

Luciano Bagnacani 

Presidente della Confraternita

nfatti correva l’anno 1986, quando i 
soci fondatori si diedero appuntamen-
to presso lo studio del notaio Vittorino 
Palazzi per dare vita all’associazione 
che avrebbe promosso un prodotto 
d’eccellenza che, allora come oggi, ben 

rappresenta la storia delle famiglie reggiane.
I soci fondatori avevano ben capito che c’era 
una storia da tramandare e giustamente da tu-
telare..
Infatti Reggio Emilia si trovava all’interno di 
quelli che storicamente anche oggi vengono 
definiti gli “antichi domini estensi”. Non a caso 
nei registri delle cantine del Palazzo Ducale si-
tuate a Rubiera, trovia-
mo l’aggettivo “ balsami-
co”: siamo nel 1747.
Fino al 1986 (anno di 
fondazione della Con-
fraternita) i reggiani, per 
il loro balsamico, faceva-
no riferimento a Modena; infatti la Consorteria 
esisteva a Modena da circa vent’anni. Nasce tut-
tavia fra i produttori della nostra città la consa-
pevolezza che anche a Reggio Emilia ci sono 
potenzialità e aspettative sul Balsamico.
Sarà così che poco tempo dopo la nascita della 
Confraternita vedrà la luce e, con scopi diffe-
renti, anche il Consorzio dell’Aceto Balsamico 
Tradizionale di Reggio Emilia.
Con il trascorrere degli anni, la Confraternita 
prosegue nel suo ruolo storico e culturale e si 
concentrerà su attività in linea con il suo statuto.
Al contrario, il Consorzio dell’aceto Balsamico 
Tradizionale di Reggio Emilia si occuperà sem-
pre più dei prodotti destinati alla vendita e del-
le necessità dei suoi produttori associati.
Saranno i differenti scopi e i diversi obiettivi 
che porteranno, dopo un periodo di discreta 
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LA CONFRATERNITA DELL’ACETO BALSAMICO 
TRADIZIONALE HA COMPIUTO 30 ANNI

... fino al 1986 i 

reggiani facevano 

riferimento a 

Modena

PERIODICO DELLA CONFRATERNITA DELL’ACETO BALSAMICO TRADIZIONALE FONDATO DA FICARELLI DR. AGR. ANTONIO FU BRUNO - N. 1 FEBBRAIO 1995

... oggi ci siamo 

dati una nuova 

scheda di assaggio





DESCRITTORI OLFATTIVI
Posizionare il collo del palloncino contenente il cam-
pione a distanza di circa 1 cm dal naso e compiere 
un’inspirazione regolare e costante di circa 3 secon-
di. Se necessario, dopo aver allontanato il palloncino 
e posto in leggero movimento il liquido, è possibile 
ripetere una seconda volta l’inspirazione, ma non ol-
tre onde evitare di incorrere nell’affaticamento sen-
soriale.

ACIDITÀ VOLATILE: valutare esclusivamente l’in-
tensità dell’acidità acetica volatile. La nota acetica 
può essere totalmente ASSENTE o ECCESSIVA quan-
do risulta molto pungente ed aggressiva al naso (es. 
acido acetico glaciale).

FINEZZA OLFATTIVA: valutare l’intensità e la com-
plessità degli odori tipici che caratterizzano il cam-
pione. La finezza varia da ASSENTE, nel caso non 
venga percepita alcuna nota olfattiva caratteristica, a 
MOLTO ELEVATA quando sono distinti diversi odo-
ri tipici e di elevata intensità. Qualora siano avvertiti 
odori negativi, abbassare il punteggio attribuito alla 
finezza olfattiva proporzionalmente alla loro intensi-
tà. L’assaggiatore deve indicare nel campo delle os-
servazioni le note olfattive positive e/o negative che 
ha percepito nel campione.

DESCRITTORI GUSTATIVI/AROMATICI
Versare lentamente il campione in un cucchiaino 
(esclusivamente quello in dotazione dalla Confrater-
nita in plastica) fino a riempirlo. Assumere il contenu-
to del cucchiaino tutto in una volta. Tenerlo in bocca 
e premendo la lingua contro il palato inspirare aria 
lentamente con labbra socchiuse per favorire la libe-

LINEE GUIDA VALUTAZIONE DEI DESCRITTORI

SCHEDA SENSORIALE PALIO MATILDICO
razione dei composti volatili presenti (questa opera-
zione potrebbe risultare difficoltosa se il campione 
presenta molta acidità volatile). Quindi espirare l’aria 
dal naso e valutare l’intensità e la complessità degli 
aromi che caratterizzano il campione. Ripetere, se ne-
cessario, l’operazione assaggiando un secondo cuc-
chiaino di campione.

FRANCHEZZA: valutare esclusivamente l’eventuale 
presenza di aromi negativi. La franchezza è ASSENTE 
qualora siano percepiti distintamente ed in modo ri-
levante aromi negativi (anche uno solo) fra quelli più 
penalizzanti (muffa, stallatico e strinato). La franchez-
za diventa MOLTO ELEVATA se il campione non pre-
senta alcuna nota aromatica negativa. L’assaggiatore 
deve indicare nel campo delle osservazioni le even-
tuali note aromatiche negative che ha percepito nel 
campione. Un eventuale eccesso di acidità volatile, 
non potendosi considerare l’acidità un difetto, non 
dovrà essere considerato nella valutazione della fran-
chezza.

ACIDITÀ FISSA: valutare l’intensità dell’acidità fissa 
fornita da acidi organici quali acido tartarico, acido 
malico, acido citrico, acido succinico, acido gluco-
nico e acido lattico. L’acidità fissa è totalmente AS-
SENTE quando il campione non determina alcuna 
salivazione. L’acidità fissa è invece MOLTO ELEVATE 
quando determina un’abbondante salivazione (ac-
quolina in bocca) senza note astringenti, amare e sa-
late dominanti.

FINEZZA GUSTATIVA: valutare l’intensità e la com-
plessità degli aromi che caratterizzano il campione. 
Concorre alla finezza gustativa anche la persistenza 
gustativa/aromatica ovvero per quanto tempo, dopo 

La scheda nuova presenta fondamentalmente 4 diver-
sità da quella vecchia:
1. i caratteri visivi vengono valutati per ultimi per evi-

tare che influenzino i punteggi attribuiti alle carat-
teristiche olfattive e gustative;

2.  modifica i rapporti percentuali tra i caratteri olfat-
tivi, gustativi e visivi valorizzando decisamente sa-
pori e aromi;

3.  semplifica e ottimizza il giudizio richiesto agli as-
saggiatori che dovranno concentrarsi nella valuta-
zione di soli 9 descrittori che sono stati individuati 
come quelli più peculiari nel determinare la quali-
tà dell’ABT;

4. introduce punteggi scalari crescenti da sinistra a 
destra partendo per ogni descrittore da zero.

La novità più importante è 
rappresentata dall’introduzio-
ne di una Guida all’uso della 
scheda. La Guida, che viene 
sempre messa a disposizione 
sui tavoli di assaggio del Palio 
Matildico, chiarisce il signifi-
cato di ciascun descrittore e stabilisce la tecnica di 
valutazione per ognuno di essi, garantendo un’equità 
e una standardizzazione dei giudizi.

... la novità più 

importante è la 

Guida all’uso    

della scheda



aver deglutito il campione, sono percepibili tutti i sa-
pori e gli aromi avvertiti quando si aveva l’aceto in 
bocca. La finezza gustativa varia da ASSENTE nel caso 
non venga percepita alcuna nota aromatica caratteri-
stica, a MOLTO ELEVATA quando sono distinti diver-
si aromi positivi, di elevata intensità e di prolungata 
persistenza. L’assaggiatore deve indicare nel campo 
delle osservazioni le note aromatiche positive che ha 
percepito nel campione specialmente qualora siano 
diverse dalle note percepite per olfazione diretta.

ARMONIA: si considera MOLTO ELEVATA quando 
si percepisce solo la sensazione acida. A seguito del 
lungo invecchiamento la componente zuccherina si 
è talmente trasformata ed evoluta fino ad integrarsi 
totalmente con le altre componenti costituenti il cor-
po del prodotto: le sensazioni dolce e acido si fondo-
no completamente, determinando un’amalgama per-
fetta che impedisce la percezione del sapore dolce. 
Si considera ELEVATA quando i due sapori acido e 
dolce sono percepiti contemporaneamente, sono di 
pari intensità e di pari persistenza. Si considera ME-
DIA sei due sapori sono percepiti distintamente (in 
tempi diversi) e uno prevale sull’altro. Mano a mano 
che aumenta la percezione della componente dolce 
si scende verso ASSENTE.

DESCRITTORI VISIVI
Afferrare il collo del palloncino tra le dita, inclinarlo 
leggermente e con un movimento rapido del polso 
farlo ruotare di 360 gradi per una sola volta posizio-
nandolo al di sopra di una superficie bianca.

VISCOSITÀ: valutare lo spessore dell’unghia, ossia lo 
strato di aceto che permane sulla parete del pallon-
cino dopo averlo inclinato e ruotato e il tempo che 
impiega a scendere. La viscosità può variare da AS-
SENTE (es. aceto di Modena IGP non invecchiato) ad 

ECCESSIVA (es. crema all’aceto balsamico).

COLORE: valutare la tonalità del colore dell’unghia 
che può variare da GIALLO DORATO a BRUNO SCU-
RO.

LIMPIDEZZA: valutare come la luce passa attraverso 
l’unghia. Questo descrittore può variare da TORBIDO, 
se nel sottile spessore di aceto che costituisce l’un-
ghia sono presenti corpuscoli e/o l’unghia appare ec-
cessivamente velata e/o il colore dell’unghia appare 
anomalo (riflessi verdi), a BRILLANTE se l’unghia è 
completamente trasparente alla luce.Qualora le note 
positive più caratteristiche di aceti giovani siano per-
cepite in eccesso e prevalenti, il punteggio assegnato 
alla finezza olfattiva non dovrebbe superare i 24 pun-
ti e il punteggio attribuito alla finezza gustativa non 
dovrebbe superare i 62 punti. Nel caso sia avvertita in 
bocca un’acidità volatile eccessiva che provoca pun-
genza in gola non si deve penalizzare scientemente 
nessuno dei descrittori gustativi, in quanto questa 
acidità particolarmente aggressiva andrà inevitabil-
mente ad interferire con la percezione degli aromi 
del campione e quindi con la finezza gustativa.

ODORI/AROMI E SAPORI NEGATIVI
Amaro in eccesso (da Thuja, da strinato, da ac.tartarico) 
Anidride solforosa (patata cruda) Astringente in ec-
cesso (da tannini, da castagno giovane) Butirrico 
(odore pungente di burro rancido) Legno fresco Ma-
dre Medicinale (da tiamina – vit. B1) Mela matura (da 
ferment. Malolattica) Metallico (per eccessiva ossida-
zione) Mieloso Muffa (da tappo, da degrado legno-
so) Ossidato Rancido Resina (da legno di abete, pino, 
larice ecc..) Salato in eccesso (da tartrato di potas-
sio) Speziato (da cannella, noc. moscata, chiodi garof. 
Ecc..) Stallatico Strinato Thuja 

ODORI/AROMI POSITIVI
Caffè Cioccolato Cuoio vecchio Maderizzato Tabacco 

Tostato Caramello (non stri-
nato) Castagna cotta Ciliegia 
(nocciolo e/o sotto spirito) 
Fruttato (frutta cotta) Fungo 
porcino Ginepro Liquirizia 
Marsalato Prugna secca Rove-
re Tamarindo Vaniglia Queste 
note si possono percepire più 
frequentemente in aceti più 
vecchi Queste note si possono 
percepire più frequentemente 
in aceti più giovani

Un gruppo di assaggiatori 

della Confraternita nel 2015



ari soci, vi presento tre persone che ci aiu-
teranno ad avere lo stesso metro di misura 
nel valutare i campioni di ABT del Palio Matil-
dico. Parlo di Musi Valeria, Panciroli Cristina 
e Musi Gabriele. Valeria e Cristina sono pro-

fessioniste dell’analisi sensoriale, lavorano ambedue 
in un laboratorio del settore, la prima è tecnologa 
alimentare e giudice addestra-
to per i formaggi ed i salumi, 
docente dei corsi organizzati 
dall’Associazione Assaggiatori 
Parmigiano Reggiano. Cristina 
si occupa di analisi dei forag-
gi e mangimi e, come Valeria, 
è giudice addestrato per l’a-
nalisi sensoriale dei formaggi 
e salumi. Ed hanno passione 
per la cucina. Gabriele è un 
sistemista informatico con in-
teresse e competenza per numerose discipline scien-
tifiche, compresa l’analisi sensoriale. Tutti e tre hanno 
passione per la terra, quella vera che fa sudare.

Inizio con la domanda più banale: come mai vi siete 
avvicinati all’aceto balsamico?
Gabriele e Valeria sono fratelli, hanno una piccola vi-
gna e mi dicono che “dopo aver prodotto aceto di 
vino abbiamo deciso di produrre anche del balsa-
mico per il nostro consumo, ma prima volevamo 
avere una formazione specifica”. Valeria ovviamen-
te era curiosa di conoscere le proprietà sensoriali del 
balsamico, così “frequentai il corso per assaggiatori 
di ABT e mio fratello il corso per conduttori di ace-

PROFESSIONISTE E APPASSIONATI 
DELL’ANALISI SENSORIALI IN CONFRATERNITA

taia e dopo i corsi abbiamo iniziato a partecipare 
alle serate di assaggio per il Palio 2015”. Per Cristi-
na la storia è un po’ diversa, il marito “possiede una 
acetaia ereditata dallo zio, ed ha fatto il corso per con-
duttori nel 2010, da allora è socio della Confraternita. 
Io aspettavo quello per assaggiatori e finalmente nel 
2015 l’ho fatto”.

Ho potuto vedere personalmente come Valeria e Cri-
stina, collaborando col prof. Bertani, hanno indirizza-
to con delicatezza gli assaggiatori all’uso univoco del-
la scheda. In teoria avremmo dovuto farlo da sempre 
ma in realtà le scelte di gusto personale vincevano. 
Ecco cosa mi dicono:
Nel nuovo percorso intrapreso dagli assaggiatori si 
fanno osservare norme di comportamento, prima e 
durante gli assaggi,con schemi definiti e costanti, al 
fine di contenere il più possibile tutti gli aspetti che 
potrebbero contribuire ad ampliare il range di valuta-
zione di uno stesso campione.
Per alcuni descrittori della scheda, ove possibile, ab-
biamo iniziato degli allenamenti mirati allo scopo di 
livellarci; per altri descrittori 
percepiti più soggettivamente 
dobbiamo stimolare un con-
fronto tra gli assaggiatori per 
scoprire insieme tutte le note 
del balsamico. Importantissi-
mo in questo contesto il con-
tributo degli assaggiatori più 
anziani che oltre all’esperien-
za rappresentano la memoria 
storica della complessità olfat-
tiva e aromatica di innumere-
voli ABT.
Chiedo ancora: in quale rapporto deve stare il metro 
di misura unico costituito da scheda e guida per gli 
assaggiatori con le loro diversità di percezione?
La variabilità dovuta alla diversa sensibilità indivi-
duale non verrà mai completamente azzerata, questa 
soggettività tuttavia non rappresenta un problema 
in quanto il punteggio, attribuito ad ogni campione 
è sempre la media di diversi assaggiatori. C’è anche 
il primo campione definito di taratura che serve ad 
ognuno per allinearsi con le valutazioni medie del 
gruppo. Il resto lo devono fare la formazione e gli 
allenamenti permanenti. Fortuna che siamo solo dei 
volontari; ma questo lo aggiungo io.

Gian Franco Riccò

...agli 

assaggiatori si 

fanno osservare 

norme di 

comportamento, 

con schemi 

definiti e 

costanti

...la variabilità 

dovuta alla 

diversa 

sensibilità 

individuale 

non verrà mai 

completamente 

azzerata

Panciroli Cristina, Musi Valeria e Musi Gabriele



glucosio, che aumenta l’acidità totale, regola l’astrin-
genza, riduce la cristallizzazione, migliora il gusto, ne 
abbassa il PH ed è quindi un indicatore di avvenuta 
fermentazione. La Dott.ssa Luciana De Vero ha pre-
sentato la collezione microbica dell’Università, men-
tre il Dott. Federico Lemmetti ha parlato di mosti, 
soffermandosi sull’importanza della pigiatura, del PH 
e dell’acidità fissa come principali indicatori per la 
scelta del mosto più adatto all’aceto. Il Dott. Pasqua-
le M.Falcone ha proposto un approccio ingegneristi-
co per la valutazione della viscosità, soffermandosi 
sull’importanza delle proprietà reologiche dell’aceto 
che sono la chiave di progettazione e verifica dell’a-
nalisi sensoriale. Sylvia Sellmer, imprenditrice tedesca 
della Cetotec GmbH, ha portato la sua esperienza sul-
la produzione di aceto in sistema sommerso. A chiu-
dere il convegno, la presentazione dell’esperienza del 
Prof. Paolo Giudici fatta in Cina sulle tecniche di pro-
duzione, sull’importanza del “racconto” delle tradizio-
ni e sul sapore degli aceti cinesi, che nei mesi scorsi 
erano stati presentati ai soci della Consorteria e della 
Confraternita, per i quali si sono individuati ben 112 
descrittori.

di Marco Soragni

ell’aula magna dell’edificio di Scienze del-

la Vita dell’Università di Modena e Reggio 

Emilia si è svolto sabato 12 Maggio 2016 il 

convegno “Il Trasferimento della ricerca alla 

produzione di aceto”; tra gli organizzatori 

dell’evento anche la nostra Confraternita che ha vi-

sto la partecipazione di un gruppo molto numeroso 

di soci. Il convegno si è aperto con i consueti saluti 

dei rappresentanti dell’Uni-

versità, del Consorzio Tutela 

Aceto Balsamico Reggio Emi-

lia, della Consorteria Aceto 

Balsamico di Spilamberto, 

della Confraterinita dell’A-

ceto Balsamico Tradiziona-

le e della Società Agraria di 

Reggio Emilia. Significativo è 

stato l’intervento del nostro 

presidente Dott. Bagnacani, 

che ha esordito dicendo che 

la nostra Confraternita, es-

sendo un ente senza scopo 

di lucro, non è in crisi e si 

sostiene grazie all’impegno 

proficuo dei suoi soci. Il pre-

sidente ha poi discusso di tu-

tela e promozione dell’aceto, 

in particolare della valorizza-

zione e del riconoscimento 

delle acetaie familiari, che la Confraternita vuole e 

deve rappresentare. Importante è stato sottolineare 

come la ricerca sull’aceto, che vede interazioni tra 

l’Università e la Confraternita, sia fondamentale per 

garantirne la qualità.

Il primo intervento, a cura della Dott.ssa Lisa Solieri, 

si è sviluppato sull’importanza dei lieviti e della fer-

mentazione scalare (separazione della fermentazio-

ne alcolica, ossidativa e gluconica); in particolare, si 

è sottolineato l’importanza di evitare l’uso di lieviti 

glucosofili (che possono favorire la cristallizzazione) 

a favore di lieviti più adatti per la fermentazione, che 

hanno un elevato poter alcoligeno e fermentativo, 

come il “Saccharoycodes Ludwigii”. A seguire, con 

la Dott.ssa Maria Gullo si è discusso dell’acido glu-

conico, prodotto degli aceto batteri quando usano il 

RISULTATI DELLA RICERCA 
DALL’UNIVERSITÀ ALLE ACETAIE

1 l’importanza 
dei lieviti più 

adatti alla 
fermentazione

2 acetobatteri per 
l’acido gluconico 

che aumenta 
l’acidità

3 la collezione 
microbica 

dell’Università

4 la viscosità 
dell’abt

5 la scelta del 
mosto più adatto 

per l’abt

6 individuati 112 
descrittori negli 

aceti cinesi

Necrologio

Alcune settimane fa è deceduto il 

dott. Roberto Ficarelli, socio della 

Confraternita fin dagli esordi del-

la nostra attività. Ha partecipato 

come assaggiatore alle diverse edi-

zioni del Palio Matildico ed è sta-

to un grande estimatore dell’aceto 

balsamico tradizionale che curava 

nella sua acetaia famigliare. Coloro 

che lo hanno conosciuto ne ricor-

dano volentieri anche la sua esu-

berante simpatia che contagiava 

presto l’ambiente da lui frequentato.



tto prime della scuola media delle scuo-
le casalgrandesi sono state ospitate al 
Castello di Casalgrande Alto per una “le-
zione” dal vivo sulla storia locale. 
120 studenti, tanti erano i ragazzi, ac-

compagnati dai loro insegnanti, hanno potuto 
vedere l’Acetaia della Confraternita alloggiata 
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PALIETTI 

DI SAN POLO E DEL MAURIZIANO
elle prime due settimane del maggio 2016 
hanno avuto luogo due palietti di aceto 
balsamico tradizionale. Il primo detto Palio 
di Montefalcone, si è svolto a San Polo, ha 
visto in gara decine di campioni di produ-

zione familiare. Ha vinto per i sampolesi il farmaci-
sta Alfredo Margini mentre per i “forestieri” è risulta-
to primo Emilio Maioli con 306,28 punti. 
Il Palio del Mauriziano ha tenuto banco a Reggio 
Emilia una settimana dopo quello sanpolese, anche 
qui decine di campioni hanno gareggiato con im-
pegno, si pensi che su 40 ben 16 hanno preso ol-
tre di 300 punti. Primo premio a Ruozzi Leonardo 
con 326,75 punti, il secondo a Ruozzi Gabriele con 
322,50 e terzo a Gianferrari Monica con solo 320,50.

120 STUDENTI VISITANO 
L’ACETAIA DELLA CONFRATERNITA 

A CASALGRANDE ALTO

I vincitori del Palio   

di Monfalcone: 

dott.  Alfredo Margini  

e sig. Emilio Maioli   

A  fianco l’assaggiatore 

Gabriele Ruozzi nel   

gazebo della 

Confraternita mostra  

il campione 1° classificato 

al Palio del Mauriziano.

nella torre del Castello ed ammirare il magnifi-
co panorama dal punto più alto. Era il 28 mag-
gio e il nostro socio Rino Rontani ha accolto gli 
ospiti come padrone di casa assistendo mate-
rialmente coloro che hanno voluto assaggiare il 
nostro aceto balsamico tradizionale: quasi tutti 
lo hanno gradito.

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

www.confraternitaacetobalsamico.it



vano le batterie di aceto balsamico, certo il 
luogo più adatto per spiegare i passaggi della 
sua produzione. Ovviamente tante le domande 
a cui rispondere. Nella stanza dell’orologio ap-
poggiate sul tavolo erano in evidenza le ampol-
le per l’assaggio dell’aceto balsamico tradizio-
nale in purezza o accompagnato a parmigiano 
/ lamponi / pomelo / crema di caffè. Natural-
mente veniva mostrato anche l’orologio che 
desta sempre tanta meraviglia. Pare che nella 
degustazione abbia meravigliato anche l’aceto 
vincitore del palio del Mauriziano, donato da 
Gabriele Ruozzi e offerto ai presenti perchè si 
facessero un’idea di come è un campione au-
tentico di aceto balsamico tradizionale.
Ma non finisce qui. Sabato ancora più affluenza, 
sempre presente il consigliere Borghi questa 
volta accompagnato da due suoi figli e da Eri-
berto Ferrari. Hanno dovuto gestire non meno 
di 600 persone dividendosi tra l’acetaia e la 
stanza dell’orologio. Le visite sono proseguite 
anche domenica seppure con un numero in-
feriore. L’acetaia è stata addobbata con pallon-
cini a forma di cuore come tutti gli esercizi di 
Scandiano. Moltissimi complimenti parte dei 
quali si leggono nel quaderno dove i visitatori 
scrivono il loro pensiero su quanto hanno vi-
sto e appreso.
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organo della Confraternita dell’aceto balsamico tradizonale

N
o

ti
z

ie
a venerdi 27 maggio Scandiano ha co-
minciato ad affollarsi di gente nelle 
strade e nella piazze per il FestivaLo-
ve. Il nostro consigliere Davide Borghi 
e Giancarlo Tagliati, alfiere di Quattro 

Castella, con la moglie Lisa, hanno ricevuto al-
meno 400 visitatori nell’Acetaia della Confra-
ternita e nonostante le persone giungessero a 
gruppi i “nostri” hanno dovuto usare anche la 
stanza dell’orologio per gestire il traffico. Un 
traffico guidato a vedere il solaio dove si tro-

Festa dell’Auser 
a Scandiano

Il 9 giugno nell’ambito della festa dedicata 
alla “Storia e tradizione delle eccellenze ali-
mentari reggiane”, il Presidente Bagnacani 
è intervenuto sulla storia dell’aceto balsa-
mico tradizionale. 
Convegno svolto di fronte a 150 persone 
interessate al benessere degli anziani per i 
quali l’Auser organizza in Emilia-Romagna 
30.000 cittadini. Altri esperti sono interve-
nuti sulle eccellenze alimentari e sulle pos-
sibili truffe. 
Al termine si è tenuto un sontuoso buffet 
a cui la Confraternita ha partecipato con 
eccellenti assaggi di aceto balasmico tradi-
zionale riccamente proposti dal nostra con-
sigliere Davide Borghi.




