
più, la stima e la considerazione degli addetti.
Ritengo sia doveroso da parte di tutti noi, ognuno 
nell’ambito delle sue possibilità e conoscenze, fare 
di tutto per mantenere questa prestigiosa posizione 
raggiunta con impegno e serietà costanti. 
Ricordo infine che, con l’entrata in vigore del Registro 
Unico Nazionale del Terzo Settore, la Confraternita è 
rimasta a pieno titolo all’interno delle APS “Associa-
zioni di promozioni sociale” che con alcune modifi-
che al nostro Statuto (consultabile sul sito) continuerà 
a svolgere la sua attività sociale senza fini di lucro 
nel solo interresse dei propri iscritti e eventuali ter-
zi avvalendosi prevalentemente del volontariato dei 
propri associati. 
Doveroso pertanto un sentito ringraziamento, anche 
a nome dei componenti del Consiglio Direttivo, a tutti 
i volontari che in ogni modo contribuiscono a rende-
re viva la nostra associazione. 

a Confraternita dell’Aceto Balsamico Tra-
dizionale è nata nel 1986 quindi, sono 34 
anni che svolge la sua attività nell’interesse 
della storia e della cultura dell’Aceto Balsa-
mico di Reggio Emilia.

Il mio predecessore, dottor Ugo Rangone, era solito 
dire che “la Confraternita è famosa”. Aveva ragione. 
Infatti all’aggettivo famoso si possono ricondurre sva-
riati sinonimi quali: importante, noto, conosciuto, sti-
mato, considerato ecc. che calzano perfettamente alla 
nostra associazione ed in modo particolare ai suoi 
iscritti, molti dei quali, impegnati nella partecipazione 
attiva alle innumerevoli attività.
Tutto ciò ha permesso al Balsamico e alle famiglie che 
lo producono, di essere presenti in forma propositiva 
e competente all’interno dei vari dibattiti in tema di 
tradizione culinaria e di alimentazione, ritagliandosi 
uno spazio di tutto rispetto che acquista, ogni anno di 
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Confraternita “famosa” 
un altro passo nella storia
di Luciano Bagnacani

CENA DEL PALIO MATILDICO

Ristorante dello showroom 
Ruote da Sogno
che ospita più di 1000
tra motociclette e automobili d’epoca 
via Daniele da Torricella, 29 - Reggio E.

Visita allo showroom dalle ore 18,30
CENA ORE 20,00

COSTO € 40

SERATA DI GALA DELLA CONFRATERNITA 
Sabato 23 novembre 2019

Storia - Storie - Ricette - Note storiche a cura della Confraternita dell’Aceto Balsamico Tradizionale APS
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trebbiano e dei lambruschi: uve che preservano 
una buona acidità fissa (prevalentemente acido 
malico e tartarico) anche a maturazione inoltra-
ta. La richiesta e l’uso di mosti con alta acidità 
fissa di partenza, è una tendenza molto recente 
e in forte contrasto con le raccomandazioni dei 
“testi sacri” editi in varie epoche, e anche da 
quanto prescritto nei disciplinari di produzione 
dei balsamici DOP, che recitano espressamente: 
“…uve ben mature”: è regola generale che col 
progredire della maturazione diminuisce l’acidi-
tà ed aumentano gli zuccheri. 
Il riferimento ad uve ben mature è reperibi-
le in tutta la letteratura da me consultata, cito 
ad esempio il pregevole testo della Consorteria 
di Modena1; in aggiunta, in alcuni testi è facile 
imbattersi in descrizioni di disacidificazione dei 
mosti, con bicarbonato di calcio o cenere da le-
gno, prima della cottura del mosto. Anche l’anti-
ca pratica di riporre mattoni o tegole arroventate 
nel mosto, riportata da Orianna Baracchi e Fran-
cesco Saccani2, a mio avviso, potrebbe giocare 
un ruolo disacidificante per adsorbimento degli 
acidi dell’uva da parte dei latterizi. La prima evi-
denza scritta sul ruolo positivo dell’acidità fissa 
dei mosti per aceto balsamico è del 2012, un 
breve testo sulla tecnologia di produzione del 
balsamico su basi scientifiche3. Di seguito sono 
riportati alcuni passi sull’argomento: 
“… L’esperienza gioca un ruolo fondamentale 
nella scelta del momento esatto per la vendem-
mia in quanto il prodotto che vogliamo ottenere 
nonché i fattori ambientali e le necessità logisti-
che della cantina possono influenzare notevol-
mente i tempi. Il fenomeno più macroscopico e 

1 Francesco Saccani e Vincenzo Ferrari Amorotti. 1999 
- Il Balsamico della Tradizione Secolare - Consorteria 
dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena. Spilam-
berto (Mo).

2 Consorteria dell’Aceto Balsamico Tradizionale - Spilam-
berto - Orianna Baracchi e Francesco Saccani. 1998 - Su 
alcuni aspetti del balsamico alla Corte Estense e dintor-

ni - Edizioni EL QUATR’ARI - Spilamberto.
3 Federico Lemmetti e Paolo Giudici. 2012 - L’aceto balsa-

mico tradizionale: manuale di produzione. Edagricole, 
Bologna. 

a produzione casalinga di “aceto balsa-
mico” è, da tempi lontani, molto diffusa 
e capillare nelle province di Modena e 
Reggio Emilia: il numero di acetaie fami-
gliari può essere stimato nell’ordine di 

qualche migliaio, la maggior parte delle quali in 
territorio modenese. Il fatto singolare è che mol-
tissimi, se non la maggior parte, dei produttori di 
aceto balsamico non ne fa attività commerciale, 
per cui non necessitano di avere, e non hanno, 
certificazioni da parte degli enti preposti. Tutta-
via, la certificazione è necessaria per usare, le-
citamente, il termine balsamico riferito all’aceto; 
ne consegue, che la maggior parte dei lettori del 
Botticello e dei partecipanti al Palio Matildico 
non potrebbero definire aceto balsamico il loro 
prodotto! Anch’io, che sto scrivendo, dovrei at-
tenermi ad usare il termine balsamico solo in ri-
ferimento agli aceti certificati DOP e IGP (Aceto 
Balsamico Tradizionale di Modena, Aceto Balsa-
mico Tradizionale di Reggio Emilia, Aceto Balsa-
mico di Modena): sull’argomento istanze legali e 
querelle sono frequenti, per cui è bene precisare 
che userò il termine balsamico solo per sinte-
si descrittiva degli aceti tradizionali casalinghi e 
non destinati al commercio. 
Il mosto d’uva è l’unico ingrediente usato nel-
la preparazione del balsamico, per cui la scelta 
della cultivar e del grado di maturazione dell’u-
va sono variabili importanti: in particolare per-
ché influenzano alcune proprietà sensoriali del 
balsamico, in primis l’equilibrio agrodolce. In 
breve, le varietà d’uva sono riconducibili a quel-
le del territorio di riferimento, con elezione del 

Tempo 
di vendemmia
di Paolo Giudici



cezza) e acidi dell’uva (acidi-
tà); la viscosità è un parametro 
visivo associato (non sempre 
un modo motivato) all’invec-
chiamento e qualità dell’ace-
to. L’elevata pungenza è un 
descrittore sensoriale gradito 
a pochi consumatori, per cui 
negli assaggi e nei giudizi di 
preferenza assume carattere 
negativo. Per me è positivis-
sima! Ad oggi, la viscosità e 
qualità sono sempre percepi-
ti come associazione diretta, 
non sempre a ragione: per me 
quasi mai lo sono. Pertanto, 
l’equilibrio agrodolce assume 
il maggior valore discriminan-
te tra balsamici, una buona 
acidità fissa (acidi dell’uva) 
che mitighi la dolcezza dei 

balsamici molto concentrati (densi e viscosi), è carat-
tere generalmente molto apprezzato da consumatori e 
assaggiatori del giorno d’oggi. 
Apparentemente, è difficile conciliare i dettami del 
passato, sulla raccolta delle uve e disacidificazione dei 
mosti con i suggerimenti sopra riportati, in realtà ci 
sono due variabili molto importanti da considerare: 
a) i balsamici del passato erano molto acidi e pungen-
ti, dovuto agli alti tenori di acido acetico (la letteratura 
in proposito è molto precisa e abbondante); 
b) è un dato di fatto che i gusti e le preferenze dei con-
sumatori evolvono nel tempo. Semplificando in modo 
grossolano, e mi scuso di questo coi lettori, si può 
ipotizzare che i balsamici del passato mitigassero la 
dolcezza con l’elevata acidità volatile (acido acetico), 
e i consumatori di allora apprezzassero la pungenza in 
modo maggiore che non quelli attuali.
A questo punto e per gioco, mi faccio e rispondo a 
due domande: 
a) qual è il giusto rapporto zuccheri/acidi del mosto? 
b) che mosto si deve impiegare per vincere il Palio 
Matildico fra qualche lustro?
La bellezza dei balsamici casalinghi sta nella loro di-
versità: per coloro a cui piace il pungente è bene uti-
lizzino uve mature e con fermentazione alcolica im-
portante (l’acido acetico è il risultato dell’ossidazione 
biologica dell’alcol); chi non ama il pungente è bene 
utilizzi mosti più acidi. Invece, a chi vuol vincere il 
Palio Matildico non so rispondere, ma posso convinta-
mente dire che non esiste il miglior balsamico, perché 
esistono tantissimi “migliori” balsamici. Lo so, è un os-
simoro ma solo apparentemente.

utile nel corso della maturazione è l’accumulo di zuc-
cheri e la diminuzione dell’acidità a causa della salifi-
cazione degli acidi organici e la diminuzione di acido 
malico. … Per la produzione di ABT potrebbe risultare 
utile non anticipare troppo la vendemmia per massi-
mizzare il contenuto zuccherino, ma è altresì deside-
rabile avere un buon livello di acidità titolabile … Le 
cultivar Trebbiano e Lambrusco sono le più adatte in 
tal senso, perché sono quelle che conservano il maggior 
contenuto di acido malico nella fase avanzata di ma-
turazione … Per la produzione di ABT dovrebbe essere 
utilizzato solo mosto fiore, in quanto della massima 
qualità e dall’acidità relativamente alta. A tal fine è 
necessario effettuare una pressatura soffice delle uve 
appena raccolte, pigiate e diraspate, senza l’aggiunta 
di enzimi pectolitici. Il tipo di macchina utilizzata e 
l’intensità della pressatura influenza la composizione 
del mosto fiore a causa delle diverse zone dell’acino 
che vengono spremute”.
Per spiegare l’importanza dell’acidità del mosto nel-
la produzione di balsamico, è necessario prendere in 
considerazione gli attributi sensoriali più significativi 
sull’espressione di gradimento dei consumatori, assag-
giatori e semplici estimatori del balsamico4. A prescin-
dere dalla complessità olfattiva e sensoriale dei balsa-
mici, il gradimento o meno di un balsamico si basa su 
pochissimi descrittori sensoriali: la pungenza, l’equili-
brio agrodolce e la viscosità. La pungenza è l’effetto 
irritativo dell’acido acetico sulle mucose nasali ed è 
strettamente legato alla concentrazione di acido ace-
tico; l’equilibrio agrodolce è una sensazione gustativa 
complessa ed è dovuta al rapporto tra zuccheri (dol-

4 Sull’argomento c’è una bellissima pubblicazione della Confra-
ternita del 2013: Quaderni della Confraternita, 13-4



Assaggiatori 
della Confraternita

Dieci anni fa... 
2009
il Primo Palio 
di Castellarano
Assaggiatori 
in Rocchetta. 

Come 
eravamo...

Palio di 
Castellarano 
2019

Al lavoro presso la sede di Scandiano.

Il sindaco Giorgio Zanni 
con il 1° classificato 
Giovanni Bedeschi.
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... a Casalgrande

Gruppo di nostri volontari al lavoro per l’ampliamento dei locali 
presso l’Acetaia nella Torre di guardia di Casalgrande.

Cottura in piazza di Renzo Rinaldini e 
Guido Zini alla Fiera di Casalgrande 2019 

Palio di Rio Saliceto

Palio di FabbricoPalio di Novellara



Palio di Fellegara

Il Credem in visita al Castello 
del Bianello di Quattro Castella

Cottura a Bagnolo

I nostri corsi
Alcuni momenti dei nostri corsi a Bagnolo, 
Montericco e Scandiano
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RICETTE AL 

Quando è freddo i normali radicchi prendono 
la forma della rosetta dal gusto gradevole fino 
a quando la temperatura inizierà ad aumenta-
re, dopo le foglie si allungano verso l’alto e a 
quel punto il radicchio prende un gusto ama-
rognolo.
Preparazione: si tagliano le foglie dei radicchi, 
si lavano e si mettono in pentola con acqua 
per la lessatura. Finita la cottura e raffredda-
te le foglie si stringono con le mani per fare 

uscire l’acqua assorbita. Si mette in cottura il 
riso e quando è a buon punto si condisce con 
una noce di burro ed i radicchi lessati facendo-
li amalgamare bene. Versato nel piatto il risotto  
va irrorato con aceto balsamico tradizionale. Il 
gusto risulterà sorprendente per un primo così 
semplice ed il lievissimo sapore amarognolo 
che si esalta per la gloria del balsamico. 
Ricetta scritta da Gian Franco Riccò osservando 
l’abilità della propria moglie Domenica Cominci.

Risotto ai radicchi dell 'orto famigliare

Ingredienti:
1 confezione di pasta brisèe pronta 
g. 500 di polpa di zucca, meglio mantovana
g. 160 di zucchero di canna
½ cucchiaino di sale fino
2 cucchiaini di cannella in polvere
2 manciate di nocciole frullate finemente
2 manciate di amaretti sbriciolati finemente
ml 180 di latte intero
ml 180 di panna fresca
3 uova 

Liberare la zucca da semi e filamenti, avvolger-
la in carta stagnola e cuocere a 180° in forno 
fino a che non sarà asciutta. 

Togliere la buccia e frullarla, aggiungere lo 
zucchero, il sale e la cannella e frullare di nuo-
vo ottenendo una crema omogenea.
Trasferire in una casseruola, meglio antiade-
rente, e far cuocere per una decina di minuti a 
fuoco mediobasso sempre mescolando.
A questo punto, aggiungere le uova sbattute, la 
panna, il latte, nocciole ed amaretti mescolan-
do con un cucchiaio.
Riempire il guscio di pasta brisèe che avrete 
adagiato in una teglia con la sua carta da forno 
per poterlo estrarre meglio una volta cotto.
Cuocere a 180° per 70/80 minuti almeno, quan-
do lo stecchino risulterà asciutto, sfornare, la-
sciare raffreddare e togliere dalla teglia.
Si può servire con qualche goccia di ABT.

Torta di zucca 
un po’ laboriosa ma tanto buona

- . - . -

Ingredienti per 8/10 pz:
g. 250 di pomodorini
g. 200 di mascarpone
g.250 di Parmigiano Reggiano grattugiato
4 cucchiai colmi di ricotta 
Olio, sale, pepe q.b 
Aceto Balsamico tradizionale

Condire i pomodorini con olio, sale e pepe. 
Infornare a 180° per quaranta minuti.

Mentre si raffreddano, preparare la mousse 
mescolando con una frusta il parmigiano, la 
ricotta ed il mascarpone anche loro leggermen-
te conditi con olio, sale e pepe. Deve risultare 
una crema molto liscia. 
Riempire le monoporzioni, decorare con i po-
modorini e conservare in frigo fino al consu-
mo.
Al momento di servire, aggiungere qualche 
goccia di ABT.

Monoporzioni con mousse di Parmigiano e ABT 

- . - . -



iprendo alcune note fatte a suo tempo quan-
do ho ricevuto allegato al Botticello d’Argento il 
terzo Quaderno di storia, che trovo completo e 
chiaro. Informazioni che il prof. Giudici ha già 
esposto in diverse occasioni e riunite in questo 

opuscoletto. Credo sia utile ai soci della Confraternita 
ma mi permetto di fare alcune osservazioni.
Spesso non riusciamo a separare la produzione di inte-
resse delle famiglie e dei nostri soci da quella commer-
ciale  DOP, più strettamente di competenza dell’ente di 
certificazione e/o del Consorzio di tutela. Ritengo impor-
tante sottolineare che abbiamo diversi aceti balsamici 
famigliari, ogniuno con la sua peculiare storia.
E’ interessante lo studio messo in atto per definire l’età 
matematica dell’A.B., ma sottolineo che il balsamico 
non ha limiti di età ma solo diversi gradi di matura-
zione. Il socio Confraternita non produce solo per una 
sua soddisfazione alimentare ma fondamentalmente 
per creare una nicchia di passione che lega sentimen-
talmente il conduttore alla sua famiglia ed alle passate 
generazioni.
Vorrei rimarcare che, anche se con nostri colpevoli ri-
tardi, gli assaggiatori stanno valutando sempre più posi-
tivamente i balsamici con buone acidità: ad es., il vinci-
tore del PALIO MATILDICO 2017 ha più di 8° di acidità.
L’utilizzo del termine BALSAMICO, al di fuori dell’uso 
nelle DOP e IGP, è oggetto di decennali contenziosi con 
decisioni demandate ai giudici di vario grado che di 
volta in volta ne ammettono o ne vietano l’uso. Purtrop-
po è vero che il Ministero delle Politiche Agricole... e il 
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organo della Confraternita dell’aceto balsamico tradizonale APS

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 APS è una Associazione di 
Promozione Sociale APS 

codice 5xmille: 91044810355
alla quale potete scegliere di fare 

pervenire il vostro contributo in sede 
di dichiarazione dei redditi.
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RINNOVO ISCRIZIONE

Il 27 agosto è prematuramente manca-
to il socio Alfo Corradini. Conosciutis-
simo nella comunita di Castellarano, in 
tanti lo ricordano come protagonista 
nel volontariato e impegno mministra-
tivo. Nella prima decade del 2000 si è 
distinto come assessore alla protezione 
civile ed associazionismo impegnandosi nel raccogliere fon-
di per la adozione dei bambini a distanza dopo lo tsunami 
in estremo oriente. È stato animatore del volontariato nella 
frazione di San Valentino di cui era originario. Come socio 
della Confraternita ha partecipato al Palio Matildico confer-
mandosi anno dopo anno un eccellente cultore dell’aceto 
balsamico tradizionale di produzione famigliare.
Classificandosi spesso tra i finalisti, anche quest’anno è en-
trato tra i primi 25 finalisti; purtroppo la sua prematurascom-
parsa ha impedito di raccogliere i frutti della sua passione. La 
famiglia ha manifestato l’intenzione di proseguire nella cura 
delle batterie di aceto balsamico. La Confraternita dell’aceto 
balsamico tradizionale rinnova le condoglianze ed augura 
alla famiglia di continuare ad ottenere gli stessi eccellenti 
risultati in memoria del caro Alfo. Un ricordo particolare da 
parte dell’alfiere di Castellarano Rino Rontani che ha avuto 
con Alfo un rapporto cordiale e amichevole.

I nostri lutti

Lettere 
al direttore...
di Giovanni Cavalli

Consorzio IGP fanno di tutto per pianificare un mono-
polio a favore della grande produzione IGP anche se 
sono palesemente in contraddizione con il consideran-
do 10 del disciplinare IGP.
Infine sono contento di questa pubblicazione e mi augu-
ro che la Confraternita continui a non farsi coinvolgere 
in tutti quegli interventi che riguardano il risvolto com-
merciale dell’Aceto Balsamico. Utile e importante infor-
mare sulle varie proposte e attività ma con attenzione 
agli aspetti culturali e scientifici, come ben sottolineato 
dal nostro statuto.
Un cordiale saluto
      Giovanni Cavalli


