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È trascorso

un altro anno…
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di Luciano Bagnacani
con orgoglio che abbiamo festeggiato, nel migliore dei modi, i vincitori del 29° palio Matildico della Provincia di Reggio Emilia. È inoltre
con grande piacere che ospitiamo da alcuni
anni concorrenti provenienti dalla provincia
di Modena. Abbiamo voluto così degnamente riconoscere il merito alle famiglie che hanno partecipato e
conquistato l’ambito riconoscimento; ma anche tenere alta l’attenzione su questo prestigioso prodotto “Il
Balsamico” che porta con sé tanta passione, storia e
cultura delle famiglie reggiane e modenesi che hanno
voluto sottoporre il loro Balsamico alla valutazione dei
nostri assaggiatori.
Il vincitore del Palio riceve il “Botticello d’argento” a
ricordo del dono che il padre di Matilde di Canossa
Bonifacio fece ad Enrico II sceso nel 1047 in Italia per
farsi incoronare dal Papa (questo è quanto ci racconta
il monaco Donizzone nel suo manoscritto conservato a
Roma presso la Biblioteca Vaticana).
Gli altri undici vincitori ricevono una targa che attesta
l’ottimo risultato conseguito. Tutti gli altri partecipanti
poi, ritirano un attestato completo di schede di valutazione sensoriale e di analisi chimiche.
Ritengo che sia questo capillare e prezioso, quanto silenzioso lavoro, che la Confraternita svolge nell’interesse dell’Aceto Balsamico ad avere contribuito a conservare la tradizione “dell’acetaia di famiglia” in mille e
più famiglie reggiane che vantano nella quasi totalità
dei casi ottimi prodotti, migliorandone nel contempo
anche la qualità.
Ci sono stati in questi ultimi anni episodici tentativi,
messi in atto da altre organizzazioni, di cavalcare “la
passione per il balsamico famigliare”. Noi salutiamo
positivamente tutto ciò che può essere utile al mantenimento della tradizione,
ma bisogna anche ricordare che la Confraternita,
che festeggerà nel 2021
ben 35 anni di attività, ha
svolto con grande capacità e assoluta serietà un
lavoro che difficilmente

potrà essere messo in ombra.
Abbiamo sovente l’opportunità di visitare le acetaie di
famiglia sia a seguito di un semplice invito sia per procedere al prelievo dei campioni destinati alla fase finale
del Palio Matildico. E’ in questi casi che attraverso il
rapporto personale abbiamo la possibilità di conoscere
la storia e le particolarità delle acetaie e dei loro proprietari che, con un certo orgoglio, ci raccontano la
storia dei barili e della famiglia che li ha messi a dimora
e curati negli anni. Non di rado, in acetaia, vediamo appesi gli “attestati” di partecipazione ai nostri Palii Matildici e/o Palietti locali che da molti anni la Confraternita,
in accordo con i relativi Comuni organizza sul territorio
della Provincia.
Sono certo che questo anno appena iniziato sarà foriero di buoni auspici per la Confraternita e per tutti Voi
che state leggendo, questo anche grazie all’impegno
che tutti indistintamente profondono ed in particolare
all’impegno dei tanti volontari che non smetterò mai di
ringraziare.
A nome del Consiglio direttivo
il presidente Luciano Bagnacani

I NOSTRI CORSI DEL 2O2O
A. CORSO PER CONDUTTORI
D’ACETAIA
INTRODUZIONE ALL’ASSAGGIO
DEL BALSAMICO

7 lezioni bisettimanali serali
dal 27 gennaio al 17 febbraio 2020
B. CORSI INTENSIVI 		
PER CONDUTTORI D’ACETAIA
INTRODUZIONE ALL’ASSAGGIO
DEL BALSAMICO

Lezioni concentrate in tre giornate:
- Corso B1: sabato 1, 8, 15 febbraio 2020
- Corso B2: sabato 22, 29 febbraio
e sabato 7 marzo 2020

Le acetaie della Confraternita:

puro possesso o opportunità?
di Giovanni Cavalli

Notizie

ei numeri dei “il Botticello d’Argento” degli
anni 2013-2014-2015, il nostro socio, e già
consigliere, G.F. Riccò ha già ampiamente
descritto le acetaie di proprietà della Confraternita: consultate la interessante relazione su www.confraternitaacetobalsamico.it
Dislocate nei solai dei castelli di Casalgrande, Bianello e nella torre dell’orologio di Scandiano, gli
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02-01-2020
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ate nei solai dei castelli di Casalgrande, Bianello e nella torre dell’orologio di Scandiano, gli aceti contenuti in quei barili stanno
tando sempre più importanti: usati nei corsi conduttori e durante le serate di assaggio del PALIO MATILDICO perchè alcuni di
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MENTO: fondamentale per il confronto

1997 spostata in acetaia messa a disposizione dal
Presidente U. Rangone in un fienile adeguatamente
attrezzato;
2002 spostata in locale del castello di Casalgrande
dove si è trasferita anche sede della Confraternita;
2013 spostata in locale della torre dell’orologio di
Scandiano deve si è trasferita anche sede della Confraternita;
2019 spostata di nuovo a Casalgrande nel castello;
Inizialmente i barili erano utilizzati per contenere
residui degli aceti dei Palii.
Poi, costata la sempre maggiore densità e bassa acidità (allora i balsamici dei soci che partecipavano al
Palio erano quasi tutte con quelle caratteristiche);
da circa 15 anni rincalzato A5 con mosti cotti ad alta
acidità. Considerando però i volumi molto piccoli
dei barili, ho avuto serie difficoltà a riequilibrare il
rapporto Brix/acidità.
RISULTATO QUALITATIVO: da qualche anno utilizzato A1 per allenare gli assaggiatori durante le fasi
pre-palio, ma anche come riferimento durante il Palio.
VALORI CHIMICI A1 2018:
Brix 70 - Acidità Totale 7,55 - R (B/A) 9,31
VALORI SENSORIALI A1 2019: non pervenuti

amento per descrivere alcune caratteristiche sensoriali

BATTERIA B

, perciò, ad elencare e illustrare questo nostro capitale.

AIA NEL CASTELLO DI CASALGRANDE: 02-01-2020
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legni.
La vita di questa batteria è identicadifferenza
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legni:
5 BARILI: B1 5 litri gelso + B2 7 litri rovere +
B1 5 litri gelso + B2 7 litri rovere + B3 10 litri ginepro + B4 15 litri gelso + B5 20 litri castagno
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Dal 2005 proseguito con normale travasi e rincalzato F5
con mosto cotto acetificato.
Utilizzato F1 per assaggi di allenamento
VALORI CHIMICI F1 2018:
Brix 58 - Acidità totale 9,9 - Densità 1,28
VALORI SENSORIALI F1 2018: evidente acidità sgarbata
per eccesso di volatile. Aromi ancora troppo legnosi.
Gestione tradizionale della batteria ma con volontà di usare mosto cotto con alto valore acetico. Tempi più lunghi
nella maturazione.
BATTERIA G

BATTERIA H

Donata dal signor Daniele Bernabei nel 2001
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a 9° acetici. Dal 2017 il rincalzo nel barile H5 è modificato in 40% mosto concentrato 35Bè e 60% aceto di vino 9°.
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La gestione
della batteria è tradizionale
BATTERIA
I ma il mosto utilizzato è “mosto parzialmente fermentato”, cioè non è mosto cotto ma
mosto crudo: lo stesso che è presente in una bottiglia di “bianco di Scandiano” dolce.
i
Descrivo ora un gruppo di 4 batterie che hannoBATTERIA
avuto
e
VALORI CHIMICI i1 2018: Brix 50 Acidità totale 13 densità 1,24
avranno in futuro una certa importanza. Feci la proposta
VALORI SENSORIALI i1 : avendo un’alto acidità e bassa concentrazione zuccherina il prodotto è aggressivo. L’intenzione è di
simulare le caratteristiche di quei “balsamici crudi” che affiancavano i balsamici nelle acetaie antiche.
di acquisto al consiglio nel 2001/2002 sostenendo che saAspettiamo e vediamo il risultato finale tra una decina di anni.
rebbe stato opportuno dare inizio ad una ricerca basata
sulla evoluzione di balsamici impostati con materie
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N.B. nel
prossimo numero del “Botticello” verrà descritta l’acetaia sita nella torre dell’orologio di Scandiano
Il
lavoro
proseguirà nel numero seguente con la descrizione dell’acetaia sita nella torre del castello di Bianello.
decisamente differenti.
Tutte le batterie sono state acquistate il 13 agosto 2002 dal
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signore Emilio Maioli.
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Aspettiamo e vediamo il risultato finale tra una decina di
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iempiti con mosto cotto fermentato e innestati con aceto batteri. In alcuni barili ci sono state difficoltà ad acetificare,
, nell’anno seguente rincalzati tutti i barili con mosto cotto acetificato.

RI SENSORIALI F1 2018: evidente acidità sgarbata per eccesso di volatile. Aromi ancora troppo legnosi.

ne tradizionale della batteria ma con volontà di usare mosto cotto con alto valore acetico. Tempi più lunghi nella matura-

N.B. Nel prossimo numero del “Botticello” verrà descritta
l’acetaia sita nella torre dell’orologio di Scandiano. Il lavoro proseguirà nel numero seguente con la descrizione
dell’acetaia sita nella torre del castello di Bianello.

Palio di Campagnola

30° Palio Matildico 2020

RACCOLTA

CAMPIONI
dal 23 gennaio 2020
al 16 marzo 2020
PRESSO:

• Torricelli Botti tel. 0522 521035
• La nostra sede tutti i lunedì sera
dalle 21,00 alle 23,00
• I nostri Alfieri di zona
Premiazioni
e cottura in piazza

Corso lettura etichette

Notizie

Palio di Quattro Castella

Il vincitore Bianchi Roberto
premiato dal vice Sindaco Ivens Chiesi

Lezione tenuta dai nostri associati dott.
Gianfranco Nasi e dott. Francesco Cattini
il 7 dicembre 2019.

Riprese
per Buongiorno Reggio

Istituto Iodi-Galvani in visita
alla nostra sede di Scandiano.

14 gennaio 2020 - Un momento delle
riprese “in diretta” dalla nostra acetaia
di Scandiano.

29° Palio Matildico 2019

Classifica XXIX Palio Matildico
Longagnani Giorgio

1 vincitrice del

Novellara

342,3

2 Forghieri G.F.

Albinea

335,9

3 Ficarelli Luciano

Reggio Emilia

335,5

4 Canovi Erio

Scandiano

332,0

5 Poletti Gianni

Albinea

330,5

6 Iori Giuseppe

Rubiera

330,3

7 Capretti Mario

Rio Saliceto

330,0

8 Pederzoli Alberto

Reggio Emilia

329,6

9 Gilioli Antonio

Correggio

327,7

10 Bigliardi Alessandro

Quattro Castella

327,6

Classifica Palio aceti affinati

11 Bartoli Cristiano

Correrggio

326,0

1 Rinaldini Renzo

Reggio Emilia

289,3

12 Dondi Graziella

Cadelbosco Sopra

323,9

2 Bartoli Luciano

Scandiano

277,7

3 Bondioli Roberto

Traversetolo PR

277,5

Botticello d’Argento
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Cocchiume

chiuso o aperto?
di Paolo Giudici

Fig. 2) Barili appartenenti ad antiche acetaie modenesi. Si notano molto bene
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quella acetica e l’invecchiamento in batteria (figura 1) (Lemmetti e Giudici 2009 1). Nella
I e IV fase avvengono solo processi chimico-fisici,
mentre quelli biologici sono prevalente, per non
dire esclusivamente, nelle fasi II e III. Le due fasi
biologiche che nella maggior parte delle batterie
avvengono fisicamente nello stesso barile della
botte madre, ma sempre in successione! Prima
l’alcolica e poi l’acetica. La codifica, in termini
scientificamente rigorosi, del processo è stata
riportata e discussa in diversi lavori scientifici a Fig. 2) Barili appartenenti ad antiche acetaie modenesi. Si
notano molto bene i piccoli cocchiumi circolari e gli oggetti
partire dagli anni 90 (Giudici et al. 19922; Giudici usati per chiuderli
et al 20093). prima si riteneva che la fermentazione alcolica ed acetica avvenissero in associazione o dovrebbero avvenire solo trasformazioni chimico-fisiche, la disponibilità di grandi quantità di
microbica (Sacchetti 19704).
5
La fermentazione acetica , fase III è una ossi- ossigeno non è richiesta, per cui vanno rigorosado-riduzione che ha come accettore terminale di mente tenuti chiusi; anche perché l’ossigeno che
elettroni l’ossigeno, ragion per cui la botte madre transita attraverso le doghe dei barili è più che
va tenuta smezzata e con il cocchiume rigoro- sufficiente per l’ossidazione dei precursori arosamente aperto, in modo da favorire la disponi- matici del balsamico. A supporto di tale assertiva
bilità di ossigeno. Per contro, nei barili deputati affermazione, il lettore interessato può consultare
all’invecchiamento, la batteria, dove avvengono l’abbondante letteratura scientifica e tecnica disponibile sull’invecchiamento del vino in barrique.
Le ragioni per le quali i barili della batteria debbano essere chiusi sono diverse, sia di ordine
pratico e igienico sanitarie, che per la grande influenza che la chiusura del barile esercita sulle
proprietà sensoriali del balsamico. Infine e non
priva di importanza è il rispetto della tradizione!
Fig. 1) Schema delle quattro fasi del balsamico secondo le
Si, nel rispetto della tradizione. Nella mia lunga
informazioni scientifiche e tecnologiche riportate su riviste
scientifiche nei primi anni 90 e a seguire.
esperienza nel mondo del balsamico, ho avuto
1 Lemmetti F., Giudici P. 2009. Bilancio di massa e età modo di vedere molte batterie, alcune veramente
dell’Aceto Balsamico Tradizionale. Industrie delle Be- antiche con i barili non ancora rovinati dai seghetvande 29, 18-28
ti alternati elettrici: presentavano tutte cocchiumi
2 Giudici, P., Altieri, C., and Cavalli, R. 1992. Aceto balsa- rotondi e di piccolissime dimensioni e di fatto i
mico tradizionale, preparazione del fermentato di base.
barili erano chiusi dal semplice appoggio di un
Industrie delle Bevande 21, 475-478.
oggetto sopra ai rispettivi cocchiumi, in figura 2
3 Giudici P., Gullo M., Solieri L., Falcone P.M. 2009. Technological and Microbiological Aspects of Traditional riporto alcune fotografie di barili “vecchio stile”
Balsamic Vinegar and their Influence on Quality and e per confronto una bellissima serie di batterie
Sensorial Properties. In Advances in Food and Nutrition secondo i dettami attuali (fig.3). Sull’argomento
Research, 58 – 138-178.
racconto un episodio, a mio avviso molto espli4 Sacchetti, M. 1970. “Sull’Aceto Balsamico Modenese”.
cativo e riguarda i barili ereditati da mia moglie
(Edagricole, Ed.), Bologna, (Italy).
5 Tutti i processi industriali che impiegano microrganismi che è di origini carpigiane. Appena portai a casa
i barili, molto vecchi e risalenti alla fine del 1800,
sono, per definizione, delle fermentazioni.
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rischi biologici, chimici e fisici è un pressante obbligo
e stucco enologico; b) Particolare del cocchiume
per chiuso.
tutti gli operatori della filiera agroalimentare, balsamico compreso, per cui la chiusura del cocchiume va
esattamente nella direzione delle disposizioni legislative
e del buon senso; in aggiunta rispetta la tradizione e migliora le proprietà sensoriali del balsamico. Ma questo
vediamo di dimostrarlo.
Nella mia piccola acetaia, ho condotto batterie con cocchiuso (fig. 4 a,b) e aperto in comparazione per
Fig. 4a e 4b: a) Batterie impiegate per lo studio sull’effetto del cocchiume chiuso chiume
sulle
diversi anni, ovviamente partendo e rincalzando con lo
caratteristiche del balsamico. I barili sono stati riempiti interamente e il cocchiume chiuso con tappo
stesso mosto cotto fermentato e acidificato da me proFig. enologico;
3) Diverse
serie di batterie
condotte
e stucco
b) Particolare
del cocchiume
chiuso.col cocchiume aperto
dotto. Le differenze maggiori osservate riguardavano la
pungenza e la complessità olfattiva, di molto superiori nelle batterie con cocchiume chiuso e barile pieno.
La spiegazione di questa osservazione è riconducibili
a due grandezze chimico fisiche dei diversi componenti dell’aceto e al ruolo giocato dal legno (tabella1).
Nell’invecchiamento dell’aceto in botti di legno, le diverse molecole che costituiscono l’aceto si differenziano per proprietà fisiche e chimiche, in particolare la
tensione di vapore e le dimensioni molecolari determinano con quale facilità evaporano e/o attraversano
Fig. 4a) Batterie impiegate per lo studio sull’effetto del cocchiume
chiuso sulle caratteristiche del balsamico. I barili sono stati riempiti
le doghe del legno. Semplificando e approssimando
interamente e il cocchiume chiuso con tappo e stucco enologico;
possiamo assumere che i composti con maggiore tenFig. 4b) Particolare del cocchiume chiuso.
sione di vapore, in un recipiente aperto, volatilizzano
mi premurai di ampliare i piccolissimi cocchiumi con il più rapidamente di quelle a bassa tensione di vapore:
famigerato seghetto elettrico! La soddisfazione del mio nella tabella 1 sono riportati alcuni esempi di molecole
operato durò poco, perché cominciai a dubitare sull’u- riscontrabili nei balsamici. L’acqua ha una tensione di
tilità del cocchiume ampio e a chiedermi quali sarebbe- vapore molto più bassa di un estere quale l’acetato di
ro state le implicazioni di quella scriteriata operazione. etile, per contro l’estere in questione ha una dimensioDubbi che poi hanno trovato risposta in mie successive ne molecolare molto più grande. Anche l’acido acetico,
ricerche scientifiche, riassunte in un articolo del 2010 pur avendo una pressione di vapore nell’ordine di gran(Lemmetti e Giudici 20106) di cui sotto riporto alcuni dezza dell’acqua, ha una dimensione molecolare molto
degli aspetti più significativi. L’indicazione dell’impor- maggiore.
tanza del legno nel trasferimento dell’acqua nei barili Le doghe del legno, fatto salvo le differenze tra le essenmi è stata suggerita dalla lettura di un testo scientifico, ze, spessore e quant’altro, si comportano da membrana
trovato casualmente nella cafetteria del campus univerTabella 1 I valori di densità e tensione di vapore sono tratti da
sitario di Davis (CA) nel 1991, di cui riporto gli estremi: “CRC Handbook of Chemistry and Physics, 88 ma Ed.”; i valori di
Siau, JE. 19847. Preciso che Il testo non contiene in- superficie e volume molecolare sono stati calcolati sulle strutture
formazioni sul Balsamico o sui barili da vino, ma è un nella conformazione di minore energia (determinata tramite
trattato sui legni per uso navale: trasferimenti di massa, MM2) attraverso il package “Connolly” presente in ChemBio3D
Ultra v.11. (tabella ripresa da Lemmetti e Giudici 2010)
diffusione, resistenza meccanica e tutto in termini rigorosamente fisici, geometrici e matematici!
Densità Tensione di vapore Volume molecolare
(g/mL)
a 25°C (kPa)
di Connolly (Å3)
Un vantaggio evidente del barile chiuso, alla moda delle
1,00
3.17
10.3
barrique, è quello di eliminare i rischi igienico sanitari Acqua
quali entrata di moscerini e altri insetti nei barili, entrata Acido Acetico
1,04
2.07
46.9
di polvere o altro particolato e, da non sottovalutare, Acido butanoico
0,95
0.22
83.2
elimina anche il rischio di una l’eventuale contamina- Etanolo
0,79
5.73
48.6
zione da roditori: nelle cantine di campagna mi è anche 2-metil-1-propanolo
0,80
2.39
84.3
Fig. 4a e 4b:

a) Batterie impiegate per
lo studiopiù
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del vedere
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volte di

6 Lemmetti F. e Giudici P. 2010 la gestione della batteria e la qualità dell’aceto balsamico tradizionale. Industrie delle Bevande
29, 1-10
7 Siau, JE. (1984). Transport Process in Wood. Springer, Berlin
Heidelberg New York.

2,3-butandiolo

1,00

0.02

90.8

Acetaldeide

0,78

120

40.7

Furfurale

1,16

0.29

70.3

Etilacetato

0,90

12.

81.8

Etilbutanoato

0,87

2.01

116.5

semipermeabile: lasciano passare le molecole di piccole dimensioni (acqua) e trattengono quelle più grosse
(e.g.: esteri, etanolo e acido acetico), indipendentemente dalla loro tensione di vapore. Ne consegue che un
barile pieno e con cocchiume chiuso concentrerà i soluti presenti al suo interno per il semplice fatto che l’acqua attraverserà il legno delle doghe e vaporizzerà in
prossimità della superficie esterna del barile. La velocità
del trasferimento dell’acqua dall’interno all’esterno dipende da tanti fattori, fra cui la concentrazione dei soluti all’interno del barile e l’umidità relativa dell’ambiente.
Nelle stesse condizioni e con la variante del cocchiume
aperto, si avrà una volatilizzazione dei liquidi in funzione della loro tensione di vapore: la cosa è un poco
più complessa per via delle miscele che si formano, ma
come premesso l’approssimazione è corretta.
In sintesi nei barili a cocchiume aperto e riempiti poco
(grande superficie esposta) si avrà una veloce volatizzazione dei composti, anche sensorialmente molto attivi, sulla base della loro tensione di vapore, assieme ad
acqua etanolo e acido acetico; l’aceto si concentrerà di
prodotti non volatili, ad esempio sali di acidi dell’uva
e zuccheri. L’aceto ottenuto sensorialmente si caratterizzerà per una bassa pungenza (poco acido acetico) e
una consistente acidità al palato (acidi organici dell’uva), mitigata o meno dalla quantità di zuccheri presenti.
Un semplice dato analitico, il rapporto tra acidità fissa
e acidità volatile, è il modo più efficace per valutare
quanto sopra: a parità di acidità titolabile (acidità totale
nel mondo enologico) i balsamici invecchiati a cocchiume aperto presentano una elevata acidità fissa e una
volatile bassa. Una riprova empirica che rende molto
bene l’effetto del cocchiume aperto è l’osservazione del
balsamico che percola dai barili difettosi e raccolto in
un recipiente sottostante: in poco tempo si concentra
perde tutta la pungenza e acquista, se lo si assaggia,
il sapore di prugna essiccata, solamente agrodolce. Lo
stesso succede al prodotto delle batterie col cocchiume
aperto e trascurate per anni (senza rincalzi), il prodotto
all’interno si concentra in soluti non volatili e perde
completamente tutti i composti liquidi e potenzialmente
volatili.
La prassi dei cocchiumi larghi e aperti, oggi così diffusa, si basa sull’assunto che nella batteria ci sia attività
biologica richiedente ossigeno e, secondariamente, che
il processo di concentrazione del balsamico venga favorito. In realtà e fortunatamente nei barili della batteria
non c’è e non ci dovrebbe mai essere attività biologica,
perché se ci fosse avremmo la completa respirazione
dei composti organici e il risultato finale sarebbe acqua
e CO2! Nei barili non c’è attività biologica perché le condizioni non sono permissive per la crescita microbica:
solo gravi ed errate manipolazioni dei barili e dell’aceto
in essi contenuto possono portare allo sviluppo di microrganismi alteranti con completa perdita del prodotto
e dei barili.
Oltre alla chiusura dei cocchiumi, i barili vanno riempiti
completamente per aumentare la superficie di contatto
tra liquido e legno perché ciò velocizza il trasferimento

di acqua all’esterno: i barili piccoli hanno un rapporto
superficie volume molto favorevole e di conseguenza
sono molto più efficienti nel trasferire acqua verso l’esterno. La velocità di trasferimento dell’acqua dall’interno verso l’esterno dipende da molti fattori, tipo di
legno, spessore delle doghe, osmolarità del balsamico
e umidità relativa dell’ambiente; la gestione corretta di
tutti i parametri fa sì che la velocità di concentrazione
sia funzionale alla qualità sensoriale dell’aceto. Riempire completamente i barili offre un altro vantaggio di
non avere doghe “secche”, non toccate dal prodotto.
La presenza di doghe non bagnate dal liquido rende
probabile la colonizzazione microbica delle superfici libere, specie da parte di muffe.
La pratica di chiudere i cocchiumi e riempire completamente i barili offre diversi vantaggi quali: diminuisce i
rischi biologici e fisici dell’aceto in batteria; migliora la
velocita di trasferimento dell’acqua dall’interno all’esterno del barile; trattiene le sostanze odorose e sensorialmente importanti; incrementa l’acidità (pungenza) del
balsamico. Tra gli aspetti negativi… non me ne sovviene alcuno.
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