
ccoci di nuovo con il nostro notiziario “Il bot-
ticello” di fine anno. Prima di tutto, formulo 
anche a nome di tutto il nostro Consiglio diret-
tivo i migliori auguri per le prossime festività 
che, nostro malgrado, trascorreremo in modo 

differente dagli anni passati.
Come potrete notare, le nostre attività hanno subito no-
tevoli variazioni senza però subire alcuna diminuzione, 
sono semplicemente cambiate le modalità di attuazione 
nel pieno rispetto di quanto richiesto dagli organi com-
petenti in fatto di prevenzione.
Grande assente, la consueta cena di gala che da 30 
anni, puntualmente in concomitanza della ricorrenza di 
San Prospero, si è sempre svolta per premiare e festeg-
giare i vincitori del Palio Matildico. Siamo tutti molto di-
spiaciuti nell’aver dovuto rinunciare a questo incontro 
conviviale importante occasione per riunire tanti nostri 
Soci, le loro famiglie in un clima di festa.
Tuttavia questo non ci ha impedito di organizzare 
ugualmente la gara del 30° Palio Matildico, abbiamo 
attivato infatti un complesso sistema di assaggi a domi-
cilio affidati ai nostri puntuali e fedeli Assaggiatori che 
hanno accettato di ricevere i campioni e il necessario 
Kit che ha permesso loro di procedere alla valutazione 
presso le loro residenze nel più completo e puntuale 
rispetto delle varie misure di contenimento della pan-
demia e senza alcun pregiudizio per la correttezza del-
le valutazioni.
Ringrazio pertanto, veramente di cuore, tutti coloro che 
in questo frangente si sono prodigati per far si che que-
sto trentesimo Palio potesse realizzarsi.
Il nostro laboratorio ha effettuato tutte le necessarie 
analisi chimiche che, associate alle valutazioni organo-
lettiche degli assaggiatori, completeranno il responso 
di questo nuovo, innovativo e imponente meccanismo 
di assaggio il cui esito verrà reso noto nel notiziario di 
febbraio 2021. Per quella data ci auguriamo di poter 
consegnare in modo adeguato alle famiglie vincitrici gli 
ambiti e meritati premi.
Nel 2020 però il balsamico reggiano ha segnato tan-
te altre tappe importanti ad esempio l’apertura di due 
nuove acetaie comunali: quella del Comune di San 
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Il Covid non ferma 
il Balsamico
di Luciano Bagnacani

Storia - Storie - Ricette - Note storiche a cura della Confraternita dell’Aceto Balsamico Tradizionale APS

Martino e del Comune di Rubiera. Si tratta di due im-
portanti aperture che trovano la loro collocazione nei 
locali sovrastanti i rispettivi municipi con una scala di 
accesso compatibile con la visita delle scolaresche del 
territorio. Purtroppo la loro inaugurazione ufficiale, che 
avverrà con il dovuto risalto, è stata rinviata al prossimo 
anno a data da destinarsi. Appena sarà possibile, forni-
remo tutte le informazioni necessarie.
Anche se quello del Balsamico di produzione delle 
famiglie appare un aspetto secondario se confrontato 
ai tanti problemi che tutti noi dobbiamo affrontare in 
questi mesi di pandemia la nostra associazione, con la 
preziosa collaborazione di tutti i nostri efficienti volon-
tari, ha fatto tutto il necessario per far si che il 2020 non 
passi alla storia come un anno privo di interesse per il 
balsamico. Infatti oltre alla puntuale e ininterrotta infor-
mazione che la nostra segreteria ha inviato insieme ai 
testi dei tanti DPCM completi delle relative e necessarie 
autorizzazioni, sono state inviate tutte le notizie sulle 
nostre attività completate dai resoconti puntuali e do-
cumentati.
Siamo poi rimasti in attiva collaborazione con i vari 
comuni ed enti per le diverse attività, che soprattutto 
nei mesi estivi, si sono potute svolgere; mi riferisco 
alle cotture di mosto in piazza ed alla partecipazione 
agli eventi richiestaci da altre associazioni culturali, non 
ultima la importantissima collaborazione con la Con-
sorteria modenese.
Abbiamo infatti intrapreso un percorso di collaborazio-
ne per cercare di accreditare Il balsamico di produzio-
ne famigliare, nei suoi aspetti storici e culturali, presso 
l’UNESCO quale “prodotto patrimonio dell’umanità”.
Insomma un anno il 2020 che non vogliamo dimenti-
care ma caratterizzare come foriero di nuove e diverse 
attività che meglio possano rappresentare il Balsamico 
ma anche le nostre preziose tradizioni che dovranno 
sempre più camminare sulle gambe delle nostre fami-
glie, il futuro certamente deve ancora venire ma deve 
essere previsto e costruito nel presente restando sulle 
solide basi del passato.

il presidente 
Luciano Bagnacani



rima di “trasferirmi” nella Torre dell’Oro-
logio a Scandiano, riprendo la descrizio-
ne della batt H (batteria didattica sita a 
Casalgrande) perchè rimasta nella pen-
na del tipografo.

BATTERIA H
La gestione della batteria è ottenuta con l’utilizzo 
di una miscela composta da 50% mosto concentra-

BATTERIA C
Costituita da 5 barili: 
C1 14 lt castagno +
C2 26 lt castagno +
C3 30 lt castagno + 
C4 33 lt castagno + 
C5 50 lt castagno
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Le acetaie della Confraternita: 
puro possesso o opportunità? 
di Giovanni Cavalli SECONDO CAPITOLO 

to 35 Bé e 50% aceto vino a 9° acetici. Dal 2017 il 
rincalzo nel barile H5 è modificato in 40% mosto 
concentrato 35Bè e 60% aceto di vino 9°.

VALORI CHIMICI H1 2018: 
Brix 72 - Acidità totale 5,20 - Densità 1,37
VALORI SENSORIALI: squilibrio nel rapporto agro 
dolce, l’acidità è bassa e non compensa l’alta con-
centrazione zuccherina, ed è per questo che ho 

modificato le percentuali tra mosto ed 
aceto. Aromi non corretti, tipico sapore 
dei balsamici miscelati anziché ottenuti 
da fermentazioni alcoliche ed acetiche. 
L’H1 è spesso utilizzato per mettere in 
evidenza la differenza aromatica tra 
un balsamico prodotto da mosto cot-
to acetificato ed un altro prodotto con 
una miscela mosto cotto ed aceto.

ACETAIA NELLA  TORRE DELL’OROLOGIO A SCANDIANO

Donata dal dr. Ficarelli Roberto nel 1997. Alloggia-
ta subito nel fienile del dr. Rangone a Fellegara. 
Riempita con balsamici di qualità crescente con 
mosti acetificati e residui degli aceti che hanno 
partecipato ai Palii. Nel 2002 trasferita a Casalgran-
de. Nel 2013 trasferita a Scandiano. Inizialmente 
utilizzata per contenere residui degli aceti dei Palii, 
poi, constatata la sempre maggiore densità e scar-
sa acidità, da circa 10 anni rincalzato C5 con mosti 
ad alta acidità.
Da qualche anno utilizzato C1 e C2 come riferi-
menti negli assaggi del Palio Matildico.

VALORI CHIMICI: 
C1: brix 73,4 - acidità tot. 7,40 - R 9,91
VALORI SENSORIALI: C1: in media oltre 310 punti



Acquistata nel 2019 dal sig Gatti di Scandiano. Iniziata l’at-
tività “balsamica” negli anni ‘80 dal padre con 5 barili, poi 
aggiunto quello della nonna (vecchio di 60 anni), ed il re-
sto ricevuto da amici di famiglia. Negli ultimi 3 anni è stata 
trascurata ma ancora in ottime condizioni.
Vuotati, restaurati, smembrata per comporre n°2 batterie 
con l’aiuto di un’altro barile di altra provenienza. Da que-
sto anno utilizzato M1 come riferimento negli assaggi Palio.

VALORI CHIMICI: M1: brix 67,9 - acidità tot. 7,81 - R 8,7
VALORI SENSORIALI: M1: in media 296 punti

BARRIQUE  CAVALLI
Rovere 225 lt
Donata dal sig. Caval-
li nel 2013. Riempita 
con M.C.A. offerto dal-
la acetaia della cantina 
di Campogalliano. In 
seguito rincalzata con 
M.C.A. della Confrater-
nita. L’aceto contenuto 
è utilizzato per rincal-
zare le botti grandi del-
le batterie C+D+L+M.

BATTERIA D
Costituita da 5 barili: 
D1 16 lt rovere rigenerato +
D2 20 lt rov.rig. +
D3 30 lt rov.rig. +
D4 40 lt rov.rig. +
D5 50 lt rov. rig.
Acquistata dalla Confra-
ternita nel 2000: allog-
giata nel fienile del dr. 
Rangone a Fellegara. 
Riempita con aceto sec-
co (D5+D4). Nel 2002 
trasferita a Casalgrande. 
Fino al 2010 travasato e 
rincalzato con Mosto Cot-
to Acetificato. Nel 2013 
trasferita a Scandiano. Dal 2011, raggiunta una buona 
maturazione, utilizzato D1 e D2 per assaggi Palio.

VALORI CHIMICI: 
D1: brix 72,11 - acidità tot. 7,71 - R 9,35
VALORI SENSORIALI: D1: in media oltre 310 punti

BATTERIA L 

Costituita da 6 tini: 
L1 15 lt rovere +
L2 20 lt castagno +
L3 30 lt acacia +
L4 40 lt gelso +
L5 50 lt ciliegio +
L6 60 lt ciliegio.
Acquistata nel 2018. Livello 3/4 di balsamico. Avviata nel 
2000 con “taglio” nel primi 4-5 anni, poi travasi e rincalzi 
con M.C.A. Da questo anno utilizzato L1 come riferimen-
to negli assaggi Palio.

VALORI CHIMICI: 
L1: brix 64,9 - acidità tot. 6,34- R 10
VALORI SENSORIALI: L1: in media 260 punti.

BATTERIA M
Costituita da 5 barili: 
M1 25 lt rovere+
M2 30 lt castagno+
M3 40 lt rovere+
M4 50 lt castagno+
M5 80 lt castagno.

BARILE BARANI
Rovere 10 lt
Donato dal sig. Barani nel 
2011: vinto in occasio-
ne della lotteria nel Palio 
Matildico di quell’anno.

BARILE 
“ZANNA BIANCA”
Rovere 15 lt
Donato dal sig. Zannini 
nel 2015.
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a pandemia ha condizionato pesante-
mente l’attività della Confraternita e so-
prattutto del laboratorio che ha operato 
come gli scorsi anni  sotto la responsabi-
lità del Vice Presidente dott. Guido Bel-

lamico con il dott. Rino Rontani e il dott. France-
sco Cattini coordinati da Giorgio Torreggiani che 
collabora con la confraternita da 35 anni, cioè 
dalla sua fondazione.

Appena iniziata la raccolta dei campioni per il 
Palio Matildico 2020, il primo lockdown ha pra-
ticamente bloccato tutto; il lunedì sera il labora-
torio è rimasto chiuso e le varie analisi per i soci 
interrotte.
A giugno è ripreso il ritiro dei campioni fino a 
metà luglio, sono stati ritirati 275 campioni. Solo 
da tale data si è provveduto all’anonimazione  
sempre nel rispetto delle norme di sicurezza. Ri-
cevuti tutti i campioni si è iniziata la determina-
zione dei gradi  Brix e dell’acidità. In questo caso, 
per mantenere le distanze, le analisi sono state 
effettuate non solo il lunedì sera, ma in numerosi 
pomeriggi permettendo agli analisti di lavorare 
in sicurezza e la buona stagione ha permesso di 
mantenere le finestre aperte garantendo una con-
tinua areazione dei locali. Terminate le analisi i 
campioni sono stati numerati in ordine crescente 
di Brix. Non potendo, per ovvie ragioni, effet-
tuare gli assaggi nella classica maniera cioè con 
tavoli di tre ocinque assaggiatori con un unico 
palloncino campione, il Comitato del Palio ha 

Laboratorio di analisi 
chimiche e Coronavirus
di Rino Rontani 

optato per una soluzione che garantisse la sicu-
rezza degli assaggiatori: l’assaggio individuale a 
casa propria. Il laboratorio ha così preparato per 
ogni assaggiatore un kit di assaggio (vedi foto) 
comprensivo di un porta provette, bicchierini e 
cucchiaini usa e getta, le schede di assaggio, le 
schede già compilate dei campioni di riferimento 
e le provette monodose dei campioni da assag-
giare; per ogni campione sono stati forniti i valori 
di Brix e di acidità. Ogni assaggiatore ha ricevuto  
dieci campioni per ognuna delle tre fasi di as-
saggio: prima fase campioni con Brix inferiore a 
67,8; seconda fase campioni con Brix compreso 
tra 68 e 71,8; terza fase con Brix superiore a 71,9. 
Ogni campione è stato fatto assaggiare due volte 
da assaggiatori diversi. Il campione che nei due 
assaggi ha ricevuto due punteggi differenti per 
più di 40 punti è  stato assaggiato una terza vol-
ta. Il lavoro di preparazione delle provette (più 
di 700) e stato laborioso anche per rispettarele 
norme di sicurezza sulla distanza e uso di ma-
scherina.
Al momento di andare in stampa una nuova chiu-
sura che impedisce lo spostamento fra i Comuni, 
ha di fatto bloccato ancora una volta la filiera 
laboratorio-assaggiatori-soci. Fino a nuova data 
il laboratorio rimarrà chiuso sperando di poter 
riprendere presto il lavoro e portare a termine il 
Palio Matildico 2020.
Cordiali saluti e… un Buon Natale e un Migliore 
Anno Nuovo.



l Presidente Luciano Bagnacani e il Vice Guido 
Belamico hanno fatto visita nel mese di Giugno 
ad un’Acetaia di un confratello della Bassa reg-
giana.
Ecco il paese, ecco la piccola frazione piantata 

in quella fetta di terra piatta e grassa che sta tra l’Enza e 
il Po, tra Parma, Reggio e Mantova. Nebbia gelata d’in-
verno e d’estate un sole spietato picchia martellate sui 
testoni di una gente fatta ancora a suo modo…
Anche qui è accaduto quello che non può accadere nelle 
altre parti d’Italia… siamo alle soglie dell’estate del 2007 
e tre Testoni… Davide, Primo e Maurizio… un po’ cu-
gini, un po’ cognati… un po’ amici tra loro… decidono 
far nascere un Acetaia… La fanno come Dio comanda… 
senza compromessi… doghe alte di spessore, legni di 
rovere, castagno, gelso, frassino, acacia, ciliegio… botti 
a regola d’arte del grande Torricelli… mosto cotto aceti-
ficato del grande Coloretti… un solaio alto… di quelli di 
una volta… da bachi da seta e da granaio... una stanza 
posta tra mattina e mezzogiorno…  finestrelle per arieg-
giare… i libri di Giudici… Amorotti… e il mitico corso 
Conduttori della Confraternita… per imparare dal Caval-
li, dal Donelli…
L’Acetaia è ospitata da una vecchia Casa colonica risalen-
te ai primissimi dell’ottocento, fatta costruire dall’allora 
Generale Paolucci da Modena… già attendente dello Zar 
Nicola II, per ospitare i contadini lavoranti su poderi che 
si estendono per centinaia di biolche su di un insedia-
mento di origine romanica. Poi seguendo il corso della 
storia le risaie lasciano il posto alle vacche, al mais e 
al frumento… e la proprietà passa prima ad una casata 
nobiliare di Conti e poi, nel novecento, entra in pos-
sesso di esponenti dell’alta professione e dell’Accademia 
di Parma. Infine, agli inizi del secolo successivo ad un 
ragazzo che la sistema, con il grande l’aiuto della madre 
e del padre maestro edile),… e ci semina moglie, tre 
figli, un paio di lauree, tre cani, orto, frutteto… vigneto 
e trattori...
E l’aceto...? Forte e acido, vero e sincero, sotto i 60 Babo 
con una acidità media del 9% nelle botti di testa… dopo 

tredici anni… ma l’o-
biettivo è 20 anni. 
Fanno tutto quei tre 
Testoni… si parte 
dal letame stagionato 
quasi due anni, dalla 
zappatura e dal sacro 
rituale della potatura 
del vigneto fatto per metà di Marani, Maestri, Ruperti, 
Salamino, Malbo Gentile e per l’altra metà di Trebbiano 
di Spagna e Spergola… Tanta cura per i trattamenti… 
fatti con una cisterna attaccata al Landini… sempre in 
contatto con il bravissimo Consorzio fitosanitario di Reg-
gio Emilia… La vendemmia è a fine agosto… la dera-
spatrice di Spagni… il vecchio torchio di famiglia… la 
tina di acciaio e il fogon di Capra da due quintali… si 
stacca a 28° Babo… poi i lieviti selezionati per l’innesco 
della fermentazione alcolica e il blocco usando un po’ di 
aceto dalle cosiddette badesse di scorta… E tanto riposo 
nei capironi... Per tutto l’inverno al freddo sotto la “por-
ta morta”… in primavera, dopo i ricalzi a scalare,… il 
mosto nuovo va a rabboccare le tre badesse di Ornellaia 
che servono le sei batterie da cinque vaselli…ciascuna… 
Ogni anno si fanno le analisi chimiche… acidità e densi-
tà… colore… e via così…
Cos’è il Tradizionale per quei tre Testoni… ? Pazienza, 
cultura, intelligenza, rispetto per le regole, umiltà, tra-
dizione, legame con la terra e la fatica… tutta roba che 
oggi non si vede mica tanto in giro… 
Per loro il Tradizionale non può essere che… familiare… 
non lo vedono come un bene prezzabile ma come un 
dono… da offrire a chi si vuole bene… e per essere a 
pari con tutti a fine anno…
Bisogna infine dire anche che ai tre Testoni… il Tradizio-
nale piace reggiano… si… sono convinti… con il sorriso, 
ironia e la mano tesa… che quello reggiano sia più bello 
e più buono… di quello modenese… a loro piace dav-
vero essere reggiani…
Alla fine della visita un salame e un paio di bicchieri di 
lambrusco e via… 
Un’altra bella storia di acetaie e di persone per bene…

La Confraternita in visita 
all’Acetaia S. Sisto

Prima e dopo la ristrutturazione....

di Davide Panella 
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Palietto di 
Castellarano

I vincitori del palietto di Castellarano insieme al Sindaco 
Giorgio Zanni, al Presidente Bagnacani e l’alfiere Moscardini

Cottura del mosto 
a Correggio

Giornata di vendemmia e cottura del mosto 
presso l’Azienda Agricola Giudici.

Corsi 
conduzione acetaia

Fine corso a luglio in era di 
Covid-19

Fiera di San Luca, 18 ottobre 2020

Cena finale corso gennaio-febbraio 
nei sotterranei della Chiesa di Montericco



Vie 
Matildiche
Convegno sulle 
vie matildiche a 
Manno di Toano.
Il Presidente 
Bagnacani con 
il consigliere 
regionale Andrea 
Costa.

L’acetaia del Bianello 
si è arricchita di un barile 
di ginepro donato dal Sindaco di 
Quattro Castella Dr.  Alberto Olmi, 
vinto alla lotteria della 
Cena di Gala a novembre 2019.

ennaio 1960,
in una tenuta di campagna ubicata nella zona dove 
il Paese di Scandiano è diviso dalla frazione di Fel-
legara dal torrente Tresinaro, nasceva un bambino, 
Eriberto Ferrari. 

Nella sua giovinezza questo bambino correva libero e spen-
sierato nella tenuta della Famiglia Morsiani, spesso si ag-
girava nella barchessa della tenuta perché era incuriosito 
da file di botticelle allocate in una stanza e tra di loro vi si 
aggirava, cercando le gocce solidificate dell’aceto balsamico 
che si formavano dalle piccole perdite delle botticelle, per 
lui quelle gocce erano come delle buonissime caramelle. 
Poi un giorno agli inizi degli anni ’70 accadde un triste 
evento, collocate al di sotto di questa stanza vi erano le la-
vanderie della tenuta, i contadini riempivano il locale di fa-
scine derivanti dalla potatura delle viti, allora sospese vicino 
alle piante degli Olmi. Le lavandaie accendevano i famosi 
“fugoun” per fare scaldare l’acqua con la quale poi lavavano 
i panni. 
Probabilmente da uno di questi focolai accesi, uscirono del-
le scintille che incendiarono le fascine immagazzinate. 
Il calore generato dall’incendio fu enorme e nella stanza 
ubicata al piano superiore i barili contenenti l’Aceto balsa-
mico tradizionale, carbonizzarono. 
Solamente una piccola botticella si salvò, in quanto era ubi-
cata su un tre piedi e quindi sollevata dal pavimento della 
stanza.
Quella piccola botticella veniva dalla Sicilia, in origine con-
teneva Marsala proveniente dalla tenuta dei Conti Florio, 
mia madre la conservò e la mise nel solaio di casa sua.

Io quando la vedevo mi ricordavo della mia giovinezza, mia 
madre la aveva collocata vicino ad altre piccole damigiane 
in vetro dalle quali otteneva l’aceto di vino.
Poi un giorno iniziai ad andare nel negozio del nostro con-
sigliere Torricelli, in quanto vedevo sempre il suo stand alla 
fiera di San Giuseppe a Scandiano. 
Iniziai ad acquistare i vari barili necessari per costituire una 
batteria e tutti gli anni, per Natale, ne regalavo uno a mia 
madre.
Il tempo è passato, l’acetaia è stata ricostituita, io ormai mi 
considero un socio storico della ns. Confraternita e quella 
piccola botticella proveniente dalla Sicilia  ora è in buona 
compagnia.
L’aceto balsamico tradizionale è un prodotto d’eccellenza 
del ns. territorio che si tramanda di generazione in genera-
zione, di padre in figlio. 
L’acetaia originale era gestita dalle signore Marta e Luisa 
Morsiani, figlie dell’avvocato Eriberto Morsiani. 
Queste signore erano anche la zia e la madre del Prof. Avv. 
Gianguido Sacchi Morsiani, che purtroppo recentemente ci 
ha lasciato e che ricordiamo con grande stima.
Negli anni ’60 / 70 la sua famiglia con le “Industrie cerami-
che San Marco” diede lavoro a tante persone del ns. Paese, 
inoltre il nonno fu anche benefattore del ns. “Ospedale Ce-
sare Magati” e dell’asilo parrocchiale di Fellegara.   
Rispetto e gratitudine a Loro. R.i.p.       

Il Consigliere alle pubbliche relazioni 

e Alfiere di Scandiano

Eriberto Ferrari

Come nasce una passione
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organo della Confraternita dell’aceto balsamico tradizonale APS

Ricordiamo ai soci di 

RINNOVARE L’ISCRIZIONE (35 €) 
per l’anno 2021. 

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

Ricordiamo inoltre che la Confraternita dell’Aceto 

Balsamico Tradizionale APS 

è una Associazione di Promozione Sociale 

codice 5xmille: 91044810355

alla quale potete scegliere di fare pervenire il vostro 

contributo in sede di dichiarazione dei redditi.

RINNOVO ISCRIZIONE

In una padella antiaderente, con un filo d’olio, rosola-
re verdure e coniglio (a pezzi senza rompere le ossa), 
per 10 minuti. Togliere il coniglio, eliminare le verdure 
e in una nuova padella mettere il coniglio con la con-
cia. Sfumare ½ bicchiere di vino bianco, aggiungere le 
bacche di ginepro e l’alloro, aggiungere un bicchiere 
d’acqua con il dado, coprire con coperchio e ultimare 
la cottura. A cottura ultimata, togliere il coperchio e 
rosolare la carne, aggiungere 2/3 cucchiai di aceto bal-
samico di famiglia, spegnere il fuoco e servire.

I nostri lutti

Balsamic
RICETTE AL 

Coniglio alla Erio
Coniglio
Carote, sedano, cipolla
Vino bianco
Aceto balsamico
Dado vegetale 

www.confraternitaacetobalsamico.it

Signora 
IDA LOMBARDINI MARAMOTTI  
Socia fondatrice 
della Confraternita.

Signor 
FABIO GIULIANI
Iscritto 
del Comune di Casalgrande.

Signor 
GIOVANNI BEDESCHI
Vincitore 
del Palio di Castellarano 2019.

Signor  
GENESIO BELLESIA
Animatore  
del Palietto di Fabbrico.

Capesante

Pulire e lavare le capesante. In una ciotola mescolare 
Parmigiano e pane grattugiato. In un’altra ciotola sbatte-
re l’uovo. Avvolgere il mollusco nella pancetta in un solo 
giro e fissare con lo stuzzicadenti. Passare le capesante 
nell’uovo e nella panatura. Friggere in olio ben caldo per 
un minuto e farle sgocciolare su carta assorbente. Toglie-
re lo stecchino, rimettere il mollusco nella sua conchiglia 
e guarnire con una foglia o due di valeriana e Aceto 
Balsamico Tradizionale. Servire subito.

12 capesante
200 g. di pane grattugiato finemente 
80 g. di Parmigiano Reggiano
1 uovo intero
200 g. di pancetta coppata tagliata 
sottile

Alcune foglie di valeriana
Aceto Balsamico Tradizionale q.b.
Olio di arachidi o olio da frittura 
altoleico
12 Stuzzicadenti 

Ingredienti per 4 persone

Sale 
Concia reggiana (sale grosso, aglio, 
rosmarino pestati in un mortaio)
5-6 bacche di ginepro
3 foglie di alloro sbriciolate


