
Già da qualche tempo anche presso i quotidiani locali 
è spesso possibile reperire notizie che documentano le 
nostre iniziative sociali.
Voglio tuttavia anticipare che il corso per Condutto-
ri di acetaia/introduzione all’assaggio del balsamico, 
quest’anno raddoppierà; infatti viste le numerose richie-
ste e tenuto conto delle esigenze che sono state mani-
festate, il corso verrà proposto in due versioni: quella 
classica e consolidata delle due serate settimanali e con 
una nuova formula che prevede le stesse ore e i mede-
simi contenuti accorpati in due fine settimana, una vera 
full immersion balsamica. Questo permetterà di soddi-
sfare un maggior numero di richieste e anche di avere 
un numero di partecipanti sempre equilibrato. 
Amplieremo inoltre il numero dei comuni presso i quali 
procedere alla cottura del mosto in piazza per soddisfare 
le numerose richieste che sono giunte nel corso degli 
ultimi mesi del 2018 da parte di vari Amministratori co-
munali visto il successo delle iniziative già in atto nelle 
varie località del Reggiano.
Altra anticipazione è poi la presentazione del filmato 
che illustra le attività della Confraternita che si terrà su-
bito dopo i corsi in una prestigiosa sala cittadina alla 
presenza delle autorità. A questa presentazione, per la 
quale non sono ancora stati definiti tempi e modi, siete 
naturalmente tutti graditi ospiti fin d’ora.
Anche a nome di tutti i nostri volontari i migliori auguri 
per il nuovo anno.

iamo ormai nel 2019 e la Confraternita, da 
quando si è costituita nel lontano1986, ha per-
corso molta strada sempre nell’interesse dell’a-
ceto balsamico e con lo scopo di diffondere la 
conoscenza storica e culturale di questo pro-
dotto. 

Missione importante quanto ambiziosa che, tutti insieme 
con modestia e tanta passione, abbiamo saputo realiz-
zare ben inteso ognuno con le proprie capacità e dispo-
nibilità.
Il consiglio della Confraternita, dopo il successo otte-
nuto e la grande visibilità avuta grazie alla cerimonia di 
premiazione dei vincitori del 28° Palio Matildico svoltasi 
il 30 novembre u.s. presso il circolo di equitazione CERE 
di villa Canali, (in questo numero del Botticello riportia-
mo alcuni passi salienti), si appresta a mettere in campo 
le attività previste per il corrente 2019. 
Fortunatamente la nostra organizzazione ricca di tanti 
volontari continua ad essere numerosa e qualificata e 
per questo ci permettiamo di riproporre le collaudate 
attività degli scorsi anni oltre ad alcune, speriamo gra-
dite, novità. 
Ora, per non rischiare di fare di queste mie righe una 
“lista della spesa”, dirò che il nostro sito e le numerose 
informative che via mail la nostra segreteria invia agli 
associati, permettono una buona possibilità di informa-
zione in relazione alle iniziative di interesse per il mon-
do del Balsamico.
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PERIODICO DELLA CONFRATERNITA DELL’ACETO BALSAMICO TRADIZIONALE FONDATO DA FICARELLI DR. AGR. ANTONIO FU BRUNO - N. 1 FEBBRAIO 1995

Cena di gala:
da sinistra.
il presidente 
Luciano Bagnacani, 
la dr.ssa Cinzia Inglese,
il delegato CREDEM 
dott. Loris Berto, 
Manuela Catellani, 
il sindaco di Scandiano 
dott. Alessandro Mammi 
e il sindaco di Reggio 
Emilia dott. Luca Vecchi

Novità 
in Confraternita
di Luciano Bagnacani
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la sistemazione finale (allontanamento delle ceneri e 
pulizie).
Ritorna alla memoria, per chi lo abbia vissuto, ma an-
che per chi lo ha sentito raccontare, la cadenza del 
tempo che nell’aia le donne di casa e i giovani figli de-
dicavano a quest’opera: dalla fine della colazione del 
mattino dopo la mungitura, al momento della mungi-
tura serale (dalle 8 alle 18) che questo lavoro era una 
“onoranza” che il mezzadro doveva al padrone del 
podere al pari della consegna dei capponi, delle uova 
e dei polli.
Da ultimo non si può non ricordare che le disposizio-
ni “anti inquinamento” della regione Emilia-Romagna, 
(PAIR 2020) impediscono, tra le altre cose, l’uso della 
legna nei focolari aperti, dal 1ottobre al 31 marzo di 
ogni anno, nei comuni posti a quota inferiore a 300 
metri sul livello del mare. Infatti nel “nuovo accordo 
di programma per l’azione coordinata e congiunta di 
misure per il miglioramento della qualità dell’aria nel 
bacino padano” sono previste numerose limitazioni e 
divieti che devono favorire la riduzione dell’inquina-
mento nel periodo invernale. Tra queste anche il “Di-
vieto assoluto, per qualsiasi tipologia di combustioni 
all’aperto anche relativamente alle deroghe consentite 
dall’art. 182,…”
Fortunatamente per l’anno in corso, l’interpretazio-
ne dell’assessorato regionale all’ambiente, è quello 
di NON VIETARE GLI UTILIZZI CHE NON SIANO 
ESCLUSIVAMENTE PER IL RISCALDAMENTO DOME-
STICO. C’è quindi “piena libertà di accensione per 
cucinare cibi o per fini commerciali in tutto il territo-
rio regionale, senza alcun rischio di spegnimento per 
pizzerie, ristoranti, ecc..” Dal 1° ottobre 2019: si vedrà. 

a Confraternita, già da diversi anni, organiz-
za nelle manifestazioni fieristiche dei comuni 
reggiani la cottura del mosto per la produ-
zione dell’aceto balsamico tradizionale. A 
causa delle disposizioni in materia di sicu-
rezza nei luoghi aperti al pubblico, negli ul-

timi anni, si sta riprendendo l’usanza della cottura con 
la legna. Diversi associati hanno dato disponibilità agli 
eventi che consentono di divulgare questa particolare 
procedura che era, prima dell’avvento del gas, l’unico 
modo per concentrare e sterilizzare il mosto appe-
na prodotto. L’uso 
della legna è andato 
perdendosi nell’ul-
timo quarto del se-
colo scorso per la 
concorrenza e la 
disponibilità di altri 
combustibili (GPL, 
Metano) che sem-
plificano il compito 
e che sono gestibili 
anche assentandosi 
dal luogo di cottura. 
Con la legna si deve essere sempre presenti, attenti 
e vigili per evitare sia la riduzione che l’aumento ec-
cessivo della temperatura del liquido e non ci si può, 
quindi allontanare.
Tenere la temperatura del pajolo a 85/95°C con un 
materiale che, bruciando, si consuma costantemente, 
e va quindi reintegrato, non è cosa banale, soprattutto 
non ci si può distrarre. Non esiste una tecnica codifi-
cabile in quanto le variabili sono molteplici: in collina 
sarà diverso che in pianura, in settembre sarà diverso 
da novembre, cambierà a seconda della qualità, sta-
gionatura e dimensioni della legna, della temperatura 
dell’aria, delle dimensioni del pajolo e del “focone”, 
man mano che il mosto si concentrerà. Per questo è 
difficile insegnarla a chi non l’abbia mai fatto se non 
durante un’esperienza concreta. L’esperienza infatti 
insegnerà quanto tempo deve passare prima che il 
nuovo pezzo di legna inizi la consistente combustio-
ne che produce calore e quando si dovrà ritiralo dal 
focolare perché ne sta producendo troppo (leggendo 
dalla superficie del liquido l’inizio di un bollore inde-
siderato e pericoloso).
Si può perciò dire che la cottura a legna non è diffi-
cile, servono solo pazienza ed esperienza, virtù che 
nei produttori di aceto balsamico, sicuramente, non 
mancano.
La durata media della cottura non si discosta da quella 
eseguita col gas; a seconda di quanto si vuole concen-
trare sono necessarie dalle 6 alle 8 ore a cui si deve 
aggiungere 1 ora per la preparazione iniziale (accu-
mulo della legna e degli attrezzi utili) e 1 ora per 

Cottura a legna 
del mosto
di Guido Zini



n un breve articolo risulta difficile spiegare l’attività 
svolta nel laboratorio della Confraternita grazie al la-
voro volontario dei soci Guido Bellamico, Francesco 
Cattini, Rino Rontani,  Giorgio Torreggiani e Roberto 
Zannoni
Di seguito qualche numero che può dare l’dea della 

mole di lavoro che il laboratorio deve sostenere:  ogni anno 
vengono esaminati circa 1000 campioni di cui si determinano 
grado zuccherino (Brix°) e acidità totale.
In casi particolari è possibile, grazie alle attrezzature del la-
boratorio, determinare la viscosità, l’acidità fissa, il contenuto 
in alcool dei mosti cotti e fermentati ed anche il contenuto 
in zuccheri riducenti: naturalmente tali saggi non possono 
essere eseguiti su tutti i campioni poiché richiedono molto 
tempo e sono piuttosto costosi.
Ma come si esegue la misura del grado zuccherino? Si può 
utilizzare:
- il densimentro ad immersione. In questo caso serve un 

contenitore cilindrico dove versare l’aceto.  Il cilindro deve 
essere abbastanza alto da permettere al densimentro di gal-
leggiare (è importante che non tocchi il fondo) Si immerge 
il densimetro e si legge il valore sulla scala. I densimetri ad 
immersione richiedono una certa quantità di campione di 
cui una parte va perduta aderendo alle pareti del conteni-
tore di misura ed al densimetro. La misura andrebbe fatta 
alla temperatura di 20°C;

- altro sistema sono i rifrattometri ottici. Si mette una goc-
cia di prodotto nell’apposita celletta e si legge il valore 
in corrispondenza dell’allineamento delle due metà. Que-
sti rifrattometri sono validi e relativamente economici ma 
poco pratici se si devono fare molte misure. Per questo 
il laboratorio della Confraternita ha adottato da anni un 
rifrattometro digitale con compensazione automatica del-
la temperatura: dopo taratura con acqua distillata, nello 
strumento viene introdotto 1 ml di campione, la lettura in 
Brix° è immediata; l’operazione richiede circa 3 minuti, ma 
ricordando i 1000 campioni… il conto è presto fatto.

Il densimetro da il valore in zuccheri come gradi Babo (una 
scala che è riferita espressamente al mosto d’uva e il cui 
valore si riferisce alla % di zucchero presente nel mosto). 
I rifrattometri danno invece il valore in gradi Brix: è una 
scala generica, non specifica per il mosto e il suo valore si 
riferisce alla quantità di sostanze solide disciolte nel liquido. 
Per il mosto e l’aceto balsamico i gradi Brix e i gradi Babo 

non coincidono. Il valore di Brix 
è sempre più alto. La differenza 
rappresenta la quantità di sostanze 
solide non zuccheri presenti (acidi 
organici/sostanze pectiche/azotate/
minerali/ecc.) 
I rifrattometri potrebbero essere 
“disturbati” dalle particelle sospe-
se nell’aceto. Si potrebbe ovviare 
all’inconveniente filtrando l’aceto 
prima della misura, ma filtrare un 

Notizie dal Laboratorio d’analisi 
della Confraternita

aceto balsamico tradizionale non è per niente agevole e ri-
chiede moltissimo tempo…provare per credere. Il grado po-
larimetrico viene quindi preso tal quale e il possibile errore è 
comunque considerato trascurabile vista l’alta concentrazio-
ne del prodotto. Il valore di Brix viene utilizzato per calcola-
re il rapporto R (Brix°/acidità) e la densità, quest’ultima con 
l’ausilio di apposite tabelle di conversione. 
Altra misura importante per l’aceto balsamico è l’acidità to-
tale che può essere facilmente misurata con gli appositi kit 
in commercio: un ml di campione viene titolato con una 
soluzione 0,65M di NaOH (soda) in presenza di fenolftaleina 
come indicatore; la fenolftaleina ha un intervallo di viraggio 
tra pH 8,2 e 10,0 passando da incolore a rosa-rosso. Il valore 
della acidità totale si ottiene moltiplicando il numero di ml. 
di NaOH utilizzati per 2 ed è espresso in grammi di acido 
acetico in 100 ml. di aceto.
Un pregio dell’aceto balsamico tradizionale è il colore scuro 
ed intenso, sfortunatamente tale colore maschera il viraggio 
del colore e,  inoltre, ognuno di noi è più o meno sensibi-
le ai colori. L’acutezza visiva è massima nella regione gial-
lo-verde dello spettro mentre decresce verso il rosso-viola. In 
Confraternita la titolazione viene effettuata utilizzando una 
soluzione di NaOH 0,1M  in presenza di un elettrodo a vetro 
per la misura del pH, quando il pHmetro segna 8,2-8,3 unità 
si legge sulla buretta graduata il volume di soda utilizzata  e 
con un semplice calcolo si ottiene il valore di acidità: (den-
sità x0,6x ccNaOH)/g di campione; la densità si ottiene dai 
Brix° mediante apposite tabelle.
Ricordiamo inoltre ancora una volta che per poter presentare 
campioni da analizzare i soci dovranno essere in regola con 
la tessera di iscrizione. Una ulteriore importante precisazione: 
- i campioni devono essere conservati in appositi contenitori 

di vetro,  è da evitare assolutamente l’uso di vasetti di vetro 
di recupero con tappo in lamiera smaltata (ex marmellata, 
sottaceti ecc).  in alternativa è possibile utilizzare le botti-
gliette in plastica per l’acqua; 

- dovranno inoltre essere accompagnati da un modulo che 
indica la lista dei campioni, nome, cognome, telefono ed 
indirizzo di posta elettronica del richiedente.

Il laboratorio della Confraternita è operativo normalmente la 
sera del lunedì e nelle serate di assaggio.
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La vincitrice Angela Marmiroli 
viene premiata 
dal Sindaco di Reggio Emilia 
dott. Luca Vecchi e dal Presidente 
dott. Luciano Bagnacani

Premiazione degli ASSAGGIATORI 
vincitori 2018, da sinistra il delegato CREDEM 
dott. Loris Berto, il responsabile della giuria 
prof. Renato Bertani,
Cavalchi Antonio (1° classificato),
Piccinini Giovanni (2° classificato),
Cavalli Giovanni (3° classificato)

I vincitori premiati il 30 novembre 2018 durante la serata di gala che si è svolta al Circolo 
di equitazione “CERE” di villa Canali di Reggio Emilia, alla presenza delle autorità. 

28° Palio Matildico 2018

I vincitori del Palio Matildico 2018. 
Al centro con l’ambito premio 
“Il Botticello d’Argento” la vincitrice 
Angela Marmiroli

1°
Marmiroli Angela
vincitrice del 
Botticello d’argento

Reggio Emilia 334 punti

2° Pedroni Giuseppe Nonantola 332 punti

2° Cappucci Stefano Scandiano 332 punti

4° Moscardini Massimo Sassuolo 331 punti

5° Braglia Valeria Castellarano 330 punti

5° Corradini Gaetano Rubiera 330 punti

7° Torreggiani Giorgio Bagnolo in Piano 328 punti

8° Poletti Gianni Albinea 327 punti

9° Ficarelli Luciano Reggio Emilia 326 punti

9° Grossi Marco Reggio Emilia 326 punti

11° Canovi Erio Scandiano 325 punti

12° Roggiani Maria Reggio Emilia 324 punti

12° Dondi Mirco Scandiano 324 punti

13° Camellini Ivana 321 punti

13° Forghieri Gian Franco 321 punti

13° Lotti Luciano 321 punti

13° Pagani Lauro 321 punti

17° Turchi Silvana 320 punti

18° Caiti Fabio 318 punti

19° Bozzini Carlo 317 punti

20° Talami Virginio 312 punti

21° Iori Giuseppe 310 punti

22° Zaccarelli Sergio 309 punti

23° Orlandi Mauro 305 punti

24° Codeluppi Annalisa 304 punti

25° Aldini Ivan 300 punti

26° Piccinini Giovanni 289 punti

27° Benevelli Franco

Cantoni Enrico

Dalloli Uber

Zanichelli Mattia

Zanti Simone



Ventotto anni di Palio
 N° ANNO VINCITORE COMUNE

 1° 1989 Cavalli Ferdinando Scandiano

 2° 1991 Bizzocchi Franco Reggio Emilia

 3° 1993 Bertani Renato Scandiano

 4° 1994 Bonferroni Giuseppina Reggio Emilia

 5° 1995 Bonferroni Giuseppina Reggio Emilia

 6° 1996 Cucchi Lamberto Reggio Emilia

 7° 1997 Giacobazzi Giovanna Rubiera

 8° 1998 Piccirilli Marco  Cavriago

 9° 1999 Spallanzani Alessandro Reggio Emilia

 10° 2000 Ovi Carla Reggio Emilia

 11° 2001 Costi Brunello Castellarano

 12° 2002 Guidetti Alfredo Casalgrande

 13° 2003 Fontanesi Grazia Reggio Emilia

 14° 2004 Bagnacani Luciano Reggio Emilia

 15° 2005 Ferrarini Spa Quattro Castella

 16° 2006 Sevardi Fabrizio Carpineti

 17° 2007 Tazzioli Franca Scandiano

 18° 2008 Alessandrini Alessandro Castellarano

 19° 2009 Pederzoli Alberto Reggio Emilia

 20° 2010 Poletti Gianni Albinea

 21° 2011 Lucenti Federica Castellarano

 22° 2012 Ovi Giuseppe Castellarano

 23° 2013 Puglia Elisabetta Casalgrande

 24° 2.014 Gilioli Luciano Reggio Emilia

 25° 2.015 Caiti Fabio Castellarano

 26° 2.016 Bozzarelli Edda Sassuolo

 27° 2.017 Canovi Erio Scandiano

 28° 2.018 Marmiroli Angela Reggio Emilia

I vincitori per gli aceti AFFINATI (inferiori a 64 
Brix) sono: Maffei Riccardo (1° classificato), 
Chiossi Dario (2° classificato), Nasi G.Franco (3° 
classificato), nella foto con prof Renato Bertani

Premiazione vincitori dei PALIETTI 2018

Durante la serata 
si è esibita 

Laura Pazzaglia in 
“Reggio is a biutiful city” 



Confraternita Aceto Balsamico Tradizionale · Via Magati, 2 - 42019 Scandiano (RE)
www.confraternitaacetobalsamico.it  •  segreteria@confraternitaacetobalsamico.it

CORSI CONDUTTORI DI ACETAIA
Il corso conduttori è rivolto a tutti coloro che intendono avvicinarsi al mondo dell’aceto balsamico. Docenti esperti del 
settore illustreranno le varie fasi di fermentazione e acetificazione e le tecniche per una ottimale gestione delle batterie. 

PROGRAMMA CORSO IN 7 SERATE 
DAL 4 AL 25 FEBBRAIO 2019

I corsi si terranno a Scandiano, presso la sede in Via Cesare Magati, 
2 dalle ore 20.30 alle ore 22.30 per il corso serale, dalle ore 9.00 alle 
ore 18,00 per il corso intensivo.

Il costo è di 90,00€ + 35,00€ per l’iscrizione annuale all’associazione. 
Comprende il materiale didattico e la degustazione dell’ultima 
lezione.

Il corso sarà tenuto da docenti esperti del settore. Gli argomenti 
trattati nella giornata prevista potranno subire variazioni.

Informazioni: telefonare al 328 4630181 oppure inviare una mail 
all’indirizzo: segreteria@confraternitaacetobalsamico.it

Iscrizione: è obbligatoria con compilazione della scheda di 
iscrizione (disponibile sul sito www.confraternitaacetobalsamico.it) 

che deve essere inviata a: segreteria@confraternitaacetobalsamico.it. 

Pagamento: su cod. IBAN IT 74 S 03032 12800 010000036743 
oppure in contanti il primo giorno del corso con la registrazione 
delle iscrizioni.

Nel caso di pagamento con bonifico si prega di specificare nella 
causale: iscrizione corso conduttori 2019 seguito da nome e 
cognome dell’iscritto.

Nel caso di partecipazione di più componenti la stessa famiglia 
per gli altri familiari è previsto il pagamento della sola iscrizione 
all’associazione (35,00 Euro) e del contributo di 15,00 per la 
degustazione dell’ultima lezione. Verrà distribuito un unico 
materiale didattico per l’intera famiglia.

Lunedì 4 febbraio 2019  ore 20.00
-  Registrazione e saluti (ore 20.00-20.30) 
-  Presentazione del corso
-  Accenni di Storia
-  Accenni di storia recente: dal primo decreto del 1965, alla 

nascita della Confraternita, alle attuali DOP

Giovedì 7 febbraio 2019  ore 20.30
-  Le uve per la produzione dell’ABT
-  La cottura del mosto d’uva
-  La fermentazione alcolica

Lunedì 11 febbraio 2019  ore 20.30
-  L’ossidazione acetica
-  La conduzione della batteria
-  Rincalzi/travasi/manutenzione

Giovedì 14 febbraio 2019  ore 20.30
-  Riepilogo cottura/fermentazioni/ gestione batterie
-  Introduzione all’assaggio di Aceto Balsamico

Lunedì 18 febbraio 2019 ** ore 20.30
-  Rincalzi e Travasi in acetaia
-  I legni e le botti: caratteristiche e manutenzione
** La lezione si terrà presso la acetaia situata nella torre di 

guardia del castello di Casalgrande

Giovedì 21 Febbraio 2019  ore 20.30
-  Analisi chimiche dei mosti e aceto balsamico
-  Modalità di assaggio dei campioni di aceto balsamico.  
 Uso scheda assaggi del Palio Matildico

Lunedì 25 Febbraio 2018  ore 20.30
-  Uso del Balsamico in Cucina
-  Chiusura del corso e consegna degli attestati di 

partecipazione

Sabato 16 febbraio 2019 ore 8.30-12.00
-  Registrazione e saluti (ore 8.30-9.00)

-  Presentazione del corso

-  Accenni di Storia

-  Accenni di storia recente: dal primo decreto del 1965,    

alla nascita della Confraternita, alle attuali DOP

-  Le uve per la produzione dell’ABT

-  La cottura del mosto d’uva

-  La fermentazione alcolica

Sabato 16 febbraio 2019  ore 13.30-17.00
-  L’ossidazione acetica

-  La conduzione della batteria

-  Rincalzi/travasi/manutenzione

-  Introduzione all’assaggio di Aceto Balsamico

Sabato 23 febbraio 2019  ore 09.00-12.00
-  Rincalzi/travasi/manutenzione

-  Rincalzi e Travasi in acetaia

-  I legni e le botti: caratteristiche e manutenzione

-  Riepilogo cottura/fermentazioni/ gestione batterie

Sabato 23 febbraio 2019  ore 13.30-18.00
-  Analisi chimiche dei mosti e aceto balsamico

-  Modalità di assaggio dei campioni di aceto balsamico.    

Uso scheda assaggi del Palio Matildico

-  Uso balsamico in cucina

-  Chiusura del corso e consegna attestati di partecipazione

PROGRAMMA CORSO INTENSIVO 
IN 2 GIORNATE 16 e 23 FEBBRAIO 2019

Per motivi organizzativi e didattici i singoli corsi sono limitati a massimo 20 iscritti.
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RICETTE AL 

Acquistate un buon baffo di salmone fresco.

Ripassatelo per eventuale deliscatura finale.

Mettetelo in teglia appoggiando la pelle e co-

prendo la parte superiore con aneto.

Ricoprite il tutto con una miscela di Zucchero 

e sale al 50%.

Avvolgete il tutto con pellicola trasparente fa-

cendola ben aderire al pesce.

Se possibile mettete un piccolo peso sopra.

Lasciate per 24 ore in frigorifero.

Ripulitelo lavandolo, anche sotto acqua fred-

da, il minimo indispensabile.

Tagliatelo con apposito coltello a losanghe 

molto sottili e impiattate.

Cospargete con poca buccia di arancio taglia-

ta con rigalimoni.

Aggiugngete aceto balsamico a piacere.

Salmone disidratato con aneto 
profumo di arancia e aceto balsamico

Prendete 2 pere piccole, pelatele e mettetele 

in pentolino piccolo e alto e fatele sobbollire 

con una mezza stecca di cannella, 100 gr di 

zucchero e il resto lambrusco QB per coprir-

le, per circa 30 minuti. Alla fine le pere non 

devono essere troppo cotte.

Estrarle dal pentolino, ridurre la salsa di 2\3 

addensandola, lascarla raffreddare e immerge-

re le pere tagliate a fettine. Lasciarle a macera-

re per ca. 2 ore.

Nel frattempo preparare una mousse di ma-

scarpone con 1\3 di panna montata e 2\3 di 

mascarpone.

Riempire i bicchierini per finger food con sac  

à poche, inserire qualche fettina di pera e co-

spargere il tutto con aceto balsamico a piacere 

ed eventualmente qualche goccia di salsa di 

lambrusco. Servire.

Coppetta di crema di mascarpone 
pere caramellate al lambrusco e aceto balsamico

- . - . -

di Giuseppe Soliani
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Ricordiamo ai soci di 
RINNOVARE L’ISCRIZIONE (35 €) 

per l’anno 2019 entro il mese di Novembre. 

Le richieste che perverranno nel mese di Dicembre 
saranno valutate con validità per l’anno 2020.

È possibile farlo direttamente presso le 
filiali CREDEM senza dover pagare la 

commissione bancaria sul seguente IBAN intestato 
alla Confraternita dell’ABT:

IT 74 S 03032 12800 010000036743  CREDEM

Ricordiamo inoltre che la 
Confraternita dell’Aceto Balsamico Tradizionale 

è una associazione NO PROFIT di Promozione Sociale 
codice 5xmille:  91044810355

alla quale potete scegliere di fare pervenire il vostro 
contributo in sede di dichiarazione dei redditi.

N
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RINNOVO ISCRIZIONE

Verso fine Novembre dello scorso anno, il nostro ami-
co e socio fondatore ELIGIO GRASSELLI non è più 
con noi.
Ci sono persone che lasciano un ricordo evidente di 
alcune loro caratteristiche e quelle di Eligio sono state 
l’esuberanza e l’entusiasmo prodigati in tutto quello 
che faceva.
“ER  DOKTOR  GRASSELLIK”, così lo chiamavo per-
ché si era laureato ad Heidelberg e mi raccontava che 
durante il primo anno di Università ha dovuto pagare 
il pegno da recluta con uno scontro armato di spada: 
la sfida era la regola.
Faceva parte di una famiglia proprietaria del podere 
Pappagnocca a Reggio Emilia ed, in seguito alla ven-
dita, si era trasferito a Bologna ma “Er Doktor” veni-
va spesso a Fellegara a trovare suo zio Don Polacci 
(per inciso, suo cugino Giuseppe Polacci è famoso 
per aver pubblicato nel 1970 il primo libro sull’Aceto 
Balsamico) ed in quelle occasioni si fermava a fare 
quattro chiacchere da noi.
Mi ricordo come fosse ieri, 
in un pomeriggio dell’estate 
1985, dopo aver salutato lo 
zio si fermò da noi per le 
solite chiacchere: quello fu 
il momento di svolta per il 
futuro dell’Aceto Balsami-
co a RE. Parlando dei soliti 
problemi nella Consorteria 
di Spilamberto e dei tenta-
tivi dei modenesi di ottene-
re la DOC A.B.T. di MO, ci 
siamo chiesti se ci fosse la 
possibilità di avere anche 
noi un disciplinare di tutela.

Rieccoci a commentare un nostro confratello...

Detto fatto, ci siamo divisi i compiti: i miei erano quel-
li di coinvolgere alcuni estimatori/produttori famiglia-
ri (con l’aiuto del prof. Bertani abbiamo coinvolto 
il prof. Ficarelli, l’ing. Spallanzani, Ottavio Iori...) e 
dopo alcune settimane ci siamo trovati a casa mia per 
stendere le basi di uno statuto che poi servì per far 
nascere la Confraternita nel Gennaio 1986.
Poi, a seguito di questa prima pietra fondamentale, 
con l’aiuto eccezionale del sen. Bonazzi e del sen. 
Degola, abbiamo lottato a Roma per ottenere la DOC  
A.B.T.di RE.
Ecco, questo è il contributo di “ER DOKTOR GRAS-
SELLIK”: di fondamentale aiuto per accendere la fiam-
ma dell’orgoglio dei reggiani alla paternità dell’ABT e 
della Confraternita.

Giovanni Cavalli (giocava)

Foto di gruppo dei soci fondatori con evidenziato 
Eligio Grasselli


