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di Gian Franco Riccò

a Confraternita ha organizzato la grigliata di fine estate per corrispondere
al desiderio dei soci di avere i risultati
dei loro campioni prima della Cena del
Palio Matildico. Evitando ovviamaente
di diffonder i punteggi dei campioni andati in
finale, abbiamo pensato di fare questa grigliata il
18 settembre per quelli che hanno preso meno
di 280 punti. L’ospitalità del Circolo sportivo I
MANFREDI di Borzano ci ha favorito in poco
tempo la sua organizzazione però ne ha sofferto
un po’ la partecipazione. Faremo meglio il prossimo anno se la Confraternita manterrà questo
appuntamento. A Borzano il prof. Bertani ha
consegnato le schede degli assaggiatori ai presenti, tuttavia non voglio tacere che il riscontro
delle schede consegnate ha creato in alcuni casi
degli scontenti. E’ bene discuterne apertamente.
Intanto è positivo che i soci possano esprimere
dubbi sui punteggi dei loro campioni.Tutti d’accordo che le difformità sui punteggio dei campioni di ABT hanno sempre animato le discussioni anche negli anni passati, mi ricordo che la
decisione di fare una nuova scheda l’abbiamo
presa dopo anni di critiche per punteggi troppo
difformi dati dagli assaggiatori sugli stessi campioni, inoltre gli stessi punteggi erano troppo
condizionati dagli aspetti visivi. L’incarico di farne una nuova è stato dato ad una commissione
di assaggiatori del Palio Matildico che dopo un
periodo di prove e discussioni hanno consegnato la loro proposta che è impostata in modo
da favorire i valori dei gustativi a discapito dei
visivi. Già questo può determinare diversità di
punteggio sugli stessi campioni. Personalmente ritengo la nuova scheda sia meglio in grado
della vecchia, di interpretare la qualità dell’aceto

balsamico tradizionale, certamente avrà bisogno
degli aggiustamenti suggeriti dall’esperienza
però diventeranno decisivi gli assaggiatori e la
loro capacità di usare sempre lo stesso metro
di misura. Questo è un’altro punto importante,
l’assaggiatore deve seguire una scala di valori
data dalla guida della scheda perciò non si devono dare punteggi in base al criterio del “mi
piace o non mi piace”. Sarà la loro istruzione e
la capacità di guida all’assaggio perfezionata dai
nostri esperti in dialogo con gli stessi assaggiatori a fare la differenza. Per questo ci vogliono
anche nuove leve, giovani e donne che hanno
per tradizione il palato fino.
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NATALE 2016: TENIAMO
IL SEGNO CON IL BALSAMICO

Notizie

di Silvia Lodesani

gni Natale ha bisogno di un segno per
essere ricordato. Quest’anno, in cui
ricorrono i 30 anni della nascita della
Confraternita (1986-2016), abbiamo
pensato che le gocce di storia gastronomica e culinaria dell’oro nero potessero diventare un dono.
Ci siamo così incontrati
...12 segnalibri
con Gian Franco Riccò,
per 13 ricette...
il Presidente Luciano Bagnacani e la sua signora,
Daniela Alboni, in due roventi pomeriggi estivi
nel sollievo delle fresche mura della Torre Civica di Scandiano e, ispirati dal profumo di quelle
stanze che del balsamico sanno veramente tutto, abbiamo iniziato a sfogliare l’intero archivio
del Botticello d’Argento e a leggere i tanti appunti conservati qua e là: lo scopo era scegliere
le ricette della tradizione per farne segnalibri
natalizi. Le abbiamo raccolte e visionate tutte:
quelle tratte dalle rubriche di “buon appetito” o
“in cucina…”, quelle a pagina intera in versione italiano-inglese, ma anche i ritagli di qualche
ricettario scritto a mano e gli appunti schizzati
su pezzi sciolti di carta a quadretti. E’ affiorato il

LA GRIGLIATA
DI BORZANO

tesoro di una cinquantina di succulente proposte suggerite da veri e propri chef o da signore
e cuoche che da generazioni si tramandano una
cucina in cui il balsamico invecchiato e custodito nel sottotetto di casa è un vero protagonista.
Le abbiamo selezionate cercando di figurarci accostamenti e sapori e immaginandole nei piatti di ogni giorno cucinati anche da mani meno
esperte. Per questo abbiamo integrato la selezione con qualche pillola più contemporanea tratta
dalla letteratura in materia che su carta ma anche su web arriva fino ai nostri giorni. Alla fine
siamo arrivati a un ventaglio di 12 segnalibri in
cui troverete le ricette per 3 antipasti, 3 primi,
3 secondi, 3 contorni e
2 dolci. Si possono tutte
... potrete
facilmente realizzare e
nella loro semplicità sarichiedere i
pranno senz’altro stupisegnalibri alla
re i nostri commensali.
Confraternita.
Un segnalibro di buon
gusto e di buon anniversario della Confraternita per augurare a tutti un
Natale ricco di colori, profumi e sapori genuini,
unico e felice!

Giovanni Cavalli
ci scrive...
o ricevuto il n° 2/2016 del Botticello
d’Argento e vorrei fare qualche commento... costruttivo.
a) leggo l’art. del presidente e noto che
non si fa mai riferimento al comitato scheda che ha
elaborato e presentato
...non si fa
la scheda oggi in uso:
riferimento al
gestazione lunga ma, su
sollecito del consiglio, precomitato che ha
sentata due anni or sono.
fatto la scheda
Ci sono stati momenti
di conflittualità ma, sopratutto, paura di far torto a personaggi che si
arrogano la patente di scienziati irreprensibili.
In altra pagina leggo art. sul “gruppo Musi” che
stimo moltissimo ma che, ancora, sposta l’attenzione della elaborazione scheda a chi non ha
lavorato per produrla: Valeria e Co. sono molto
utili nel gestire le sedute conflittuali degli assaggiatori. Scheda con guida (in pratica un QUADERNO n°2): guida e scheda che, per quanto mi
riguarda, hanno bisogno di
modifiche sopratutto nel... modificare
la valutazione dell’acidità
gustativa (anzichè valutala valutazione
re solo la fissa dovremmo
dell’acidità
valutare la totale di fissa e
gustativa
volatile). La scheda è praticamente uguale a quella
presentata dal comitato con alcune modifiche
proposte dagli assaggiatori.
b) come avevo già anticipato in assemblea, credo
sia pericoloso lasciare libera scelta a chiunque
sull’utilizzo di balsamici “personalizzati” da far
assaggiare in occasione di manifestazioni, visite...: quale sarebbe il balsamico migliore da far
conoscere, quello denso e dolce perchè piace ad
un pubblico di iniziati o quello con requisiti stabiliti dagli assaggiatori e dal consiglio e con le
giuste caratteristiche di tipicità?
Inoltre, personalmente sono contrario al depistamento in atto da parte di sommelier e cuochi, di
cosidetta avanguardia, sull’utilizzo corretto di certi prodotti (consiglio di leggere l’art. della Gazzetta

di Reggio su internet Gazzetta di Reggio+cucina
reggiana+a Reggio non avete uno chef a 5 stelle...:
intervista al prof. Capatti): il sensazionalismo provato dall’abbinamento con lamponi, creme caffè
e pomeli vari, vanno a cozzare con il classico utilizzo in cucina. Salvo rare eccezzioni, l’aceto balsamico non è nato per un’utilizzo diretto ma in
provati abbinamenti con cibi cotti o crudi: in pratica, l’assaggio diretto di un vero A.B. è leggermente sgradevole perchè acido, ma è proprio l’acidità
quella che serve ad esaltare le sue caratteristiche
aromatiche.
La confraternita non è il consorzio produttori che
ha lo scopo di promuovere per la vendita; non credo sia utile fare spettacolo per impressionare
qualche passante fieraiuolo ma credo fermamente che coerenza e serietà debbano stare
alla base di un’associazione che ha lo scopo
di approfondire, difendere e far conoscere le
vere caratteristiche di un prodotto che merita
più di uno scimiottamento.
Il vostro accalorato rompiscatole
Giovanni Cavalli

COMMENTO
del direttore editoriale

Sulla mancanza di nostri riferimenti al Comitato scheda nel Botticello n° 2/2016, Cavalli
ha ragione ed infatti in questo numero ne diamo conto. Sui balsamici personalizzati, le degustazioni occasionali offerte dalla Confraternita ad ospiti o cittadini, Cavalli ritorna su di
una questione sempre aperta e ci piacerebbe
che in questa discussione intervenissero altri
soci con i loro pareri.

Notizie

RINGRAZIAMENTO AGLI ASSAGGIATORI DEL COMITATO
CHE HA FATTO LA “NUOVA SCHEDA DI DEGUSTAZIONE”
IN USO AL PALIO MATILDICO 2016
el Botticello n°2 presentammo la
nuova scheda di degustazione con
la sua guida, il sig. Cavalli ci ha criticato perchè abbiamo dimenticato
di ricordare coloro che fecero materialmente la nuova scheda di degustazione.
Aveva ragione e oggi rimediamo a questo errore.
Il Comitato per una nuova scheda d'assaggio
dell'aceto balsamico tradizionale, venne insediato dal nuovo Consiglio della Confraternita
eletto nel 2012, iniziò il suo lavoro nel 2013
per sostituire quella in dotazione da 30 anni.
Hanno fatto parte del Comitato: Benevelli Fabio, Bertani Renato, Canovi Erio, Cavalli Giovanni, Ficarelli Luciano, Gialdini Miller, Gualandri Corrado, Rangone Ugo, Rinaldini Renzo,
Torricelli Prospero. Essi hanno lavorato nel periodo giugno-luglio del 2013 con la presidenza
del Dr Rangone, e da gennaio ad aprile 2014
diretti dal Dr Gualandri.
Nel periodo 2013 e inizio 2014 il comitato
prese in esame le varie proposte di schede
che erano state presentate (da Riccò, da Gialdini, da Cavalli, oltre a quella del prof. Giudici).
Vennero compiute verifiche con alcuni assaggiatori al termine delle quali la Confraternita
chiese al Comitato di discutere e presentare
una proposta che cogliesse gli elementi positivi riscontrati nelle singole schede ed avesse
il favore della maggior parte dei suoi componenti. Così è stato fatto, la proposta della
nuova scheda è arrivata ed il Prof Bertani l'ha
illustrata agli assaggiatori. Bertani è la nostra
garanzia per la sua memoria storica e cultura
scientifica.
Prima dell'avvio del Palio Matildico 2016, sono
state compiute le verifiche sul campo, cioè
con gli assaggiatori stessi, verifiche che hanno portato a discutere degli aspetti più critici nella compilazione della scheda, come ad
esempio la franchezza da intendersi assenza
di difetti.
Il primo esito delle prove è stato abbastanza
soddisfacente ma c'era un però: l'interpretazione della scheda non sempre era uguale tra
gli assaggiatori.

Per tale motivo si è dovuto arrivare ad una interpretazione unica mediante una guida per
gli assaggiatori. Inutile dire che noi assaggiatori più vecchi siamo più resistenti a seguire
tali indicazioni, tuttavia c'è stato un primo esito soddisfacente al quale dovranno inevitabilmente seguire dei miglioramenti.
A tutti i componenti del Comitato va il sentito ringraziamento della Confraternita con
un pensiero particolare alla figura del Dr Ugo
Rangone che non è più tra noi; fu generosissimo a donarci le sue conoscenze.

Il Botticello ha chiesto a Valeria Musi un
parere sull'esperienza della scheda nuova e
della sua guida, ella non è mai stata coinvolta nella redazione della nuova scheda
che appartiene interamente al Comitato che
l'ha fatta ed al Consiglio della Confraternita che l'ha adottata, Valeria ha partecipato
solo dal 2015 come assaggiatrice a diverse
sedute con la vecchia e la nuova scheda. Per
la sua professione di tecnologa alimentare
presso un laboratorio di analisi sensoriale degli alimenti e giudice addestrato per
l’analisi sensoriale di formaggi e salumi,
conosce bene il metodo con il quale giudicare la qualità del prodotto nel modo più
oggettivo possibile. Ma produce col fratello
anche aceto balsamico tradizionale, quindi
lo conosce il prodotto.
La Confraternita le chiese di tenere una lezione per gli allievi del corso dei conduttori 2015, dedicata all'analisi sensoriale; in
poche parole disse questo: “per poter fare
un'analisi sensoriale vera e propria, l'assaggiatore deve essere addestrato, conoscere il prodotto, avere un vocabolario condiviso e dei prodotti di riferimento. Più chiari
di così non si può essere. Le ho chiesto un
parere sulle motivazioni di alcuni scontenti
per la eliminazione dei loro campioni dalla
finale del Palio Matildico 2016.

IL COMMENTO
di Valeria M usi
foto di Corradini Ferdinando

n risposta ad alcune osservazioni e prese di posizione da parte di qualche produttore che non ha visto il
proprio aceto riconfermato tra gli 80 finalisti del Palio
vorrei puntualizzare alcuni aspetti.
In base allo storico dei dati posso affermare che andamenti altalenanti di qualifica dei campioni provenienti dal
medesimo barile si sono sempre verificati. I soci produttori che
vedono diminuire il punteggio del loro aceto da un anno all’altro avanzano sempre qualche protesta per lo più priva di motivazione, ma quest’anno, l’introduzione della nuova scheda ha
fornito loro un capro espiatorio a mio parere del tutto infondato.
Avendo apportato modifiche sostanziali al peso percentuale di
ogni descrittore non ha alcun senso confrontare i punteggi vecchi con i nuovi… questo forse avremmo dovuto spiegarlo fin
da subito ai produttori.
La valutazione dei caratteri visivi all’inizio, come prevedeva la
vecchia scheda, andava inevitabilmente ad influenzare in modo
pesante la valutazione dei caratteri successivi e spesso portava
a premiare eccessivamente aceti bei densi e viscosi che poi
dal punto di vista olfattivo e gustativo/aromatico non erano un

granché e viceversa a penalizzare campioni che magari alla valutazione olfattiva e in bocca risultavano più che decorosi.
Non va dimenticato poi che nella nuova scheda abbiamo trasferito il descrittore franchezza nei gustativi. Se prima l’acidità
volatile rendeva difficoltosa la percezione di eventuali difetti
per olfazione diretta, quando si ha il prodotto in bocca, se ci
sono difetti si avvertono con più facilità. Inoltre ai gustativi
si considera solo l’acidità fissa e non quella volatile. Quindi
se consideriamo l’alto peso percentuale (71%) dei descrittori
gustativi, si intuisce che la nuova scheda in presenza di campioni che possono essere perfetti per caratteri visivi e olfattivi
ma presentano qualche difetto percepito in bocca e/o sono
un pochino carenti di acidità fissa e/o divenuti troppo dolci
(situazione tipica di aceti vecchi inizialmente alimentati con
mosto concentrato), prendono sicuramente punteggi più bassi rispetto a quanto spunterebbero con la vecchia scheda. In
questo senso la nuova scheda non premia certamente i
campioni mediocri, tutt’altro premia in maniera prevalente la perfezione dei caratteri gustativi/aromatici che
in un condimento, quale è l’ABTRE, sono fondamentali.

UN SOCIO CI SCRIVE
di Giovanni Piccinini

uongiorno a tutti, vi scrivo le mie aspettative dalla
nostra associazione che a mio parere è assai carente; anche per un gruppo di appassionati.
Vita associativa: non dovrebbe essere necessario
ricordare che il Consiglio è stato eletto da noi soci
per “tenere in vita” la Confraternita...
Per una viva e democratica partecipazione si dovrebbe:
1) organizzare almeno due volte l’anno un’assemblea soci
2) sapere quando si riunisce il consiglio
3) l’ordine de giorno
4) prevedere la partecipazione di soci che intendono portare argomenti nelle varie ed eventuali
5) comunicazione via mail della delibera
Attività tecnica di interscambio esperienze
1) creare una pagina nel nostro sito per domande e risposte alle problematiche che si presentano nella conduzione delle nostre acetaie familiari.
2) programmare incontri mensili in sede per assaggi analisi di laboratorio e anche qui per interscambio pareri,
inoltre in questa sede possono emergere argomenti da
sottoporre al Consiglio, alla commissione tecnica, agli
organizzatori del Palio Matildico.

Un esempio di partecipazione/consiglio mi permetto di
dire la mia sulla nuova scheda d’assaggio: essendo ormai
noto che non sempre emerge la reale qualità dell’aceto degustato, ho notato che gli olfattivi subito analizzati non evidenziano bene le caratteristiche; nella precedente scheda
passava un discreto tempo prima degli olfattivi e il prodotto
veniva “mosso” per verificare densità e colore e limpidezza.
Si discutevano i punteggi e si compilava la scheda per poi
passare agli olfattivi. Credo non sarebbe sbagliato fare subito i gustativi visto anche il suggerimento della dott Laura
Zini che ritiene sempre indispensabile un breve assaggio
prima degli olfattivi.
P.S. Alcuni miei suggerimenti in passato sono stati tacitati
col motivo di privacy ma anche se sono poco esperto di informatica di certo il nostro esperto gestore del sito sa come
creare una “chiave di lettura” apribile dai soli soci.
Molto valida, a parer mio, è stata la giornata a Borzano, la Grigliata, esperienze da portare avanti ...ma
che vergogna al momento di condire l’insalata... peggior aceto non poteva esserci!

ATTIVITÀ DELLA CONFRATERNITA

Palietto di Bagnolo, alla Tana della Mussina, alla fiera di Guastalla
delle piante e degli animali perduti, al Palio di Novellara. Poi c’è
Albinea, non per ultima perchè fu la prima.
di Tommaso Maria Vezzosi

ettembre è stato un mese davvero intenso e ricco di attività per la Confraternita:
passeggiate, cotture in piazza, grigliate e,
ovviamente, tanti, tantissimi assaggi; ma

procediamo con ordine e andiamo a vedere più
nel dettaglio i principali appuntamenti che, per
tutto il mese, hanno impegnato confratelli e non
solo.

Attività

Palio del Torrazzo a Bagnolo in Piano
Domenica 4 settembre, in occasione della fiera
di Bagnolo in piano, si è tenuto il primo palio
di Torrazzo dedicato agli aceti balsamici famigliari.
Hanno partecipato 17 aceti bagnolesi, di seguito i nomi delle tre vincitrici, un meraviglioso
podio tutto al femminile:

1 classificata: Panciroli F ranca Teresa
2 classificata: Mazzoni Albertina
3 classificata: Losi Angelica

punti
punti
punti

318
303
291

Il primo classificato sarà premiato anche in occasione della cena di gala della Confraternita
che si terrà il 26 novembre presso la Cantina
Sociale di Arceto.

I vincitori del
Palio del Torrazzo
con Sindaca
rappresentanti
della Confraternita

Escursione alla Tana della Mussina di Borzano
Tempo due settimane e la Confraternita si
sposta di una ventina di chilometri più a sud,
nell’albinetano: domenica 18 settembre, infatti,
è stata organizzata un’escursione alla Tana della
Mussina, nei pressi di Borzano.

di territorio reggiano e hanno visitato la suddetta Tana della Mussina, importante eredità dell’era Eneolitica (III millennio A.C.), ampiamente
indagata già nel 1871 dal Chierici nel suo scritto “Una caverna del reggiano esplorata”.

Guidati da Giorgio Grasselli, i partecipanti sono
entrati in contatto con questa piccola porzione

La giornata si è conclusa con una grigliata presso il circolo “I Manfredi di Borzano”.

Guastalla alla Fiera delle Piante e degli Animali Perduti
Dalla collina alla bassa, la Confraternita non si ferma
più: sabato 24 e domenica 25 settembre, infatti, la
Confraternita ha partecipato per la prima volta alla
Fiera delle Piante e degli Animali Perduti, arrivata ormai alla sua XX edizione. Su invito dell’Arch. Gloria
Negri, la Confraternita è stata felice di prendere parte
a quest’importante manifestazione: nella splendida

cornice di piazza Mazzini, proprio di fronte a Palazzo Ducale, il gazebo della Confraternita ha visto una
grande affluenza di appassionati e curiosi.
I confratelli presenti hanno portato avanti la fondamentale attività di sensibilizzazione sulla tradizione
e le tecniche del balsamico, offerto svariati assaggi
di aceti e mosti e fatto sfoggio di un’intera dimostrazione di cottura del mosto. Durante
le due giornate sono state raccolte
centinaia di adesioni per i corsi della Confraternita del 2017 e si è parlato per la prima volta del progetto
di un’acetaia presso il Palazzo Ducale di Guastalla, che la Confraternita si incaricherebbe di prendere
in gestione.

Renzo Rinaldini della
Confraternita
cuoce il mosto a Guastalla

Palio di Novellara
Dopo due intense serate di assaggi organizzate dall’alfiere Avio Zecchetti, durante il primo fine settimana
di ottobre - sabato 1 e domenica 2 - la Confraternita
ha preso parte a “Novellara Balsamica: alla scoperta
delle tradizioni e dei sapori”, occasione perfetta per
festeggiare il sesto compleanno dell’Acetaia di Novellara. Oltre a proporre un mercato delle spezie, delle
erbe officinali e dell’antiquariato, l’evento vantava la
partecipazione delle città Slow italiane, dei contadini e produttori locali, grandi sostenitori della cultura
enogastronomica e delle tradizioni locali. Non solo
mercati, mostre e banchetti, ma anche showcooking,
laboratori per i più piccoli e iniziative legate all’arte
e alla tecnologia. Un programma davvero completo,
ovviamente il tutto “condito” dal caro vecchio aceto
balsamico tradizionale.
Durante la manifestazione sono stati premiati i vincitori dell’VIII Palio Città di Novellara e del Palio dei
Gonzaga a cui hanno partecipato 65 acetaie a conduzione famigliare. Ai partecipanti novellaresi era

giustamente riservato il Palio di Novellara mentre
quello dei Gonzaga era aperto anche alle acetaie degli altri comuni.

I tre vincitori del Palio di Novellara:
1 classificata: Lombardini Maria Teresa
2 classificato: Dallolli Uber
3 classificato: Gazzini Vittorio

Assaggiatori ai tavoli di Novellara
(foto di Corradini Ferdinando)

I vincitori del Palio dei Gonzaga:
1 classificato: Borghi Davide
2 classificato: Longagnani Onorio
3 classificato Torricelli Prospero
Nella giornata di Novellara Balsamica i soci della Confraternita hanno spiegato agli avventori
le tecniche e le procedure di cottura del mosto
per la produzione del balsamico tradizionale e
hanno organizzato un laboratorio di degustazione e tecniche di assaggio. Una attività di sensibilizzazione per preparare il futuro.

I vincitori del Palio di Novellara e dei Gonzaga
(foto di Corradini Ferdinando)

Albinea: X° Concorso Balsamica Bonissima

Attività

dedicata agli aceti balsamici di produzione famigliare
Col patrocinio del Comune di Albinea la Confraternita ha collaborato con la Pro Loco alla
Festa d’autunno dei Ciccioli Balsamici tenuta il
30 ottobre. Il concorso degli aceti balsamici c’è
stato per il 10° anno.
I primi 3 classificati sono stati premiati nella

CALENDARIO

CORSI CHE VERRANNO
ORGANIZZATI DALLA
C O N F R AT E R N I TA
NELL’ANNO 2017

sala del Consiglio comunale nella stessa giornata ed il primo avrà un un premio durante la
serata di Gala del Palio Matildico 2016 che si
terrà il 26 novembre.
Da ricordare che questo concorso nacque
2006 in occasione della Sagra del Lambrusco,
fu un’inizio molto spontaneo dovuto all’intuito
di alcuni appassionati, la disponibilità di alcuni assaggiatori con l’appoggio della Sindaca di
allora Antonella Incerti. Da quella prima esperienza venne l’idea di fare i palietti locali.
Una piccola storia da scrivere per non dimenticare.

CORSO CONDUTTORI D’ACETAIA
DATA

SEDE

Inizio 16 gennaio 2017 poi sempre di
lunedì e giovedi: 16/21/23/28/ gennaio 2017 poi 2 febbraio fine corso.
CEIS di RE in via Urceo detto Codro,
1 RE. ore 20,30 / 22,20 (come lo scorso anno - n. 6 lezioni più una)

CORSO PER ASSAGGIATORI
PRIMO CORSO
DATA Inizio 16 febb. 2017 poi sempre martedi e giovedi: 21/23/28 febb. e 2 e 7
marzo. (sono 6 lezioni)
SEDE Torre civica a Scandiano. (nostra sede)
SECONDO CORSO
Da definire sulla base delle iscrizioni.
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