
a consueta cerimonia di consegna del 
prestigioso riconoscimento del Botticello 
d’Argento che quest’anno, senza soluzio-
ne di continuità, è arrivata alla sua trente-
sima edizione, si è svolta nella splendida 

cornice della Rocca dei Boiardo a Scandiano la mat-
tina del 13 febbraio. 
Abbiamo ricevuto i nostri ospiti nel maestoso por-
ticato davanti alla splendida scalinata che porta al 
piano nobile, ospite dell’ultimo momento la ne-
vicata della notte che ha contribuito a creare una 
suggestiva atmosfera.  Nessuna assenza, gli invitati 
sono arrivati tutti puntuali accolti da una frizzan-
te brezza mattutina e una temperatura percepita di 
meno 7 gradi. Misurata la temperatura corporea, 
controllata la mascheri-
na e abbondantemente 
distanziati hanno ricevu-
to il saluto del presiden-
te della   Confraternita 
dott. Luciano Bagnacani, 
del Sindaco di Scandiano 
dott. Matteo Nasciuti e 
del dott. Mario Immucci 
del Credem di Scandiano.
Il professor Renato Berta-
ni ha proceduto all’aper-
tura della busta con i no-
minativi dei 12 vincitori, 
primo dei quali è risulta-
to essere Ivana Camellini 
di Cadelbosco alla quale 
vanno le nostre congratu-
lazioni.
Nelle pagine interne ri-
portiamo i nominativi di 
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Grande è stata la festa
Premiazioni del Palio Matildico 2020

di Luciano Bagnacani

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

tutti i vincitori oltre ad altre foto della premiazione. 
Sul nostro sito si trovano poi il servizio fotografico 
completo e l’elenco dei primi sessanta classificati 
nel palio 2020.  
Ricordiamo inoltre che stiamo raccogliendo i cam-
pioni destinati a concorrere alla 31ma edizione del 
Palio Matildico 2021 e che il termine ultimo per la 
consegna degli stessi e fissato per il 30 giugno 2021 
con le stesse modalità previste nello scorso anno.
Per quanto riguarda invece le modalità di assaggio,  
a causa del perdurare della Pandemia, riteniamo  
dovranno essere con la modalità “a domicilio”. 
In ogni caso tutte le informazioni verranno tempe-
stivamente fornite a soci e assaggiatori con i con-
sueti messaggi della nostra puntuale segreteria.



Classifica 30° Palio Matildico 2020 

Dall’alto: la vincitrice del 30° Palio 2020 Ivana Camellini 
premiata dal Sindaco Matteo Nasciuti; il 2° classificato Giorgio 
Longagnani e il 3° classificato Stefano Barozzi.

13 333,37 Borghi Silvano Scandiano

14 333,00 Gambarelli Gianluca Castellarano

15 332,57 Colli Giovanni Casalgrande

16 332,30 Bellamico Romano Reggio Emilia

17 331,67 Ganassi Stefano Bagnolo

18 330,30 Chiesi M. Cilloni S. Albinea

19 329,37 Cavalli Giovanni Scandiano

20 328,57 Pellati Roberto Scandiano

21 327,67 Munari Elia Reggio Emilia

22 326,33 bn Giuseppe Rubiera

23 324,43 Poletti Gianni Albinea

24 323,20 Aldini Ivan Scandiano

25 322,80 Rinaldini Renzo Reggio Emilia

26 322,33 Bagnacani Luciano Reggio Emilia

27 321,10 Cilloni Andrea Viano

28 307,27 Lucenti Nando Castellarano

29 301,03 Scolari Alessandro Carpineti

31 313,90 Oliveti Pier Giorgio Canossa

32 311,30 Aldini Ivan Scandiano

33 309,60 Zanni Mauro Castelnuovo Monti

34 309,30 Zanti Simone Casalgrande

35 309,20 Longagnani Giorgio Novellara

36 309,00 Caiti Fabio Castellarano

37 309,00 Panciroli Franca e Teresa Bagnolo

38 309,00 Codeluppi Annalisa Quattro Castella

39 309,00 Rabotti Vanna Reggio Emilia

40 308,30 Lotti Luciano Rio Saliceto

41 308,10 Zecchetti Avio Novellara

42 306,20 Macchioni Ivano Reggio Emilia

43 306,00 Bonacini Alfiero Rubiera

44 306,00 Bellamico Guido Reggio Emilia

45 305,80 Borghi Silvano Scandiano

46 305,30 Bertani Renato Scandiano

47 304,00 Maraventano Barbara S. Ilario

48 304,00 Torreggiani Giorgio Bagnolo

49 304,00 Poletti Gianni Albinea

50 303,80 Dondi Eva Scandiano

51 303,30 Nasi Fabio Reggio Emilia

52 303,00 Severi Giorgio Gattatico

53 301,10 Pagani Aura Rubiera

54 301,00 Dai Corso Roberto Grezzana VR

55 300,70 Bedeschi Luca Giov. Castellarano

56 300,70 Incerti Severino Bagnolo

57 300,00 Caiti Eleonora Castellarano

58 300,00 Belloni Paolo S. Ilario

59 298,80 Gambarelli Gian Castellarano

60 298,60 Guidetti Augusto Rubiera

Alessandrini Alessandro Castellarano

VINCITORE CLASSE DI MERITO

1 350,33
Camellini Ivana
vincitrice del 
Botticello d’Argento

Cadelbosco Sopra

2 345,73 Longagnani Giorgio Novellara

3 343,00 Barozzi Stefano Reggio Emilia

4 340,33 Maraventano Barbara S. Ilario

5 340,27 Rabotti Vanna Reggio Emilia

6 339,67 Felisa Barbara Reggio Emilia

6 339,67 Ficarelli Luciano Reggio Emilia

8 337,70 Salvarani Ulisse Reggio Emilia

9 337,10 Pederzoli Alberto Reggio Emilia

10 337,00 Caroli Fernando Quattro Castella

10 337,00 Oliveti Pier Giorgio Canossa

12 333,93 Ghirelli Susanna Castellarano



BATTERIA N 

Costituita da 
5 barili in rovere 
rigenerato: 

N1 20 lt +
N2 25 lt +
N3 30 lt +
N4 35 lt +
N5 40 lt

Donata dalla ditta Cavalli cav. Ferdinando srl. 
Giovanni Cavalli ha fatto modificare dei barili da 
50 litri di rovere rigenerato acquistati nel 1995 (a 
loro volta provenienti da barriques da 225 litri). 
I barili, originariamente tutti da 50 litri, hanno 
contenuto balsamico in affinamento per 20 anni. 
I nuovi barili hanno tutti lo stesso diametro ma 
lunghezza diversa. Ad Aprile 2014 sono stati col-
locati nell’acetaia di Bianello e riempiti con mo-
sto cotto acetificato di circa 3 anni di invecchia-
mento.
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Le acetaie della Confraternita: 
puro possesso o opportunità? 
di Giovanni Cavalli TERZO CAPITOLO 

ACETAIA NELLA TORRE DEL CASTELLO DI BIANELLO

Stanza al secondo piano

BATTERIA O

Costituita da 
6 barili con cerchi 
in ferro: 

O1 12 lt castagno +
O2 20 lt castagno +
O3 25 lt castagno +
O4 35 lt rovere +
O5 40 lt rovere + 
O6 50 lt castagno

Batteria acquistata da Cucchi Vini: da lui costitui-
ta e governata per almeno 25 anni. 
Ad Aprile 2014 la batteria è stata collocata nel 
secondo piano della torre del Bianello e riempita 
con il suo prodotto. 
Nel 2015 è stata svuotata e l’aceto è stato messo 
nella batteria R al terzo piano; i barili sono stati ri-
empiti con mosto cotto acetificato di circa 3 anni 
di invecchiamento.



BATTERIA P 

BATTERIA Q

Costituita da 5 
barili di rovere 
rigenerato con 
cerchi in ferro: 
Q1 20 lt +
Q2 25 lt +
Q3 30 lt +
Q4 40 lt +
Q5 50 lt 

Stanza al terzo piano

Costituita da 5 barili con cerchi in ferro: 
P1 10 lt rovere +  
P2 15 lt acacia +  
P3 20 lt gelso +
P4 30 lt ciliegio +
P5 40 lt castagno

Donata da Torricelli Botti. Legni con spessori di circa 
3 cm. Dopo preparazione dei barili, ad Aprile 2014 la 
batteria è stata collocata nell’acetaia di Bianello e ri-
empita con mosto cotto acetificato di circa 3 anni di 
invecchiamento.

Donata dalla ditta Cavalli cav. Ferdinando 
srl. Giovanni Cavalli ha fatto restaurare dal 
bottaio di fiducia dei barili di 50 litri di ro-
vere rigenerato acquistati nel 1995 (a loro 
volta provenienti da barriques da 225 litri) 
modificandoli per creare una batteria per 
l’aceto balsamico tradizionale. 
I nuovi barili sono con “orecchie”. I bari-
li, originariamente tutti da 50 litri, hanno 
contenuto balsamico in affinamento per 
20 anni. Ad Aprile 2014 sono stati collo-
cati nell’acetaia di Bianello e riempiti con 
mosto cotto acetificato di circa 3 anni di 
invecchiamento.

VALORI CHIMICI: 
Q1 Brix 49.9  Acidità totale 7,73 g/100 ml

VALORI SENSORIALI: in media 216 punti



BARILE DI GINEPRO 
Barile di 30 litri, 
donato dal Sindaco 
di Quattro Castella 
Alberto Olmi.

Il barile fa parte 
dei premi messi in 
palio nella lotteria 
tenutasi durante la 
cena di gala 2019 
della Confraternita 
dell’aceto balsamico 
tradizionale.
Il Sindaco ha subito 
regalato questo barile 
alla Confraternita. 
Dopo un periodo di 

preparazione a giugno 2020 è stato collocato al terzo 
piano della torre del castello di Bianello e riempito con 
25 litri di mosto cotto acetificato.

BATTERIA T

Costituita da 5 barili con cerchi in ferro zincato: 
T1 15 lt rovere + 
T2 20 lt ciliegio + 
T3 30 lt acacia + 
T4 40 lt gelso + 
T5 50 lt rovere

Inizio batteria nel 1995 con mosto cotto e aceto 
di vino. Dal 2005 rincalzo con solo Mosto cotto 
acetificato. Nel 2018 vuotata, battuta e pulita.
Disposta a Rio Saliceto nell’estate del 2020. 

BATTERIA R

Costituita da 6 barili con cerchi in fero zincato: 
R1 20 lt castagno +
R2 25 lt ciliegio +
R3 30 lt castagno +

Batteria donata dalla ditta Cucchi Vini per ricordare la 
passione per l’aceto balsamico di Lamberto Cucchi. Il 
barile 4 è stato inserito in batteria ed è stato donato da 
Giovanni Cavalli. Le botti R1-2-3-5-6- erano certificate 
per la produzione di aceto balsamico tradizionale di 
Reggio Emilia DOP. I barili hanno almeno 20-25 anni di 
affinamento.

R4 35 lt castagno +
R5 50 lt rovere + 
R6 80 lt castagno

BATTERIA S

Costituita da 6 barili con cerchi in ferro: 
S1 15 lt rovere + 
S2 20 lt acacia +
S3 30 lt castagno +

Batteria acquistata dal sig. Benevelli nel marzo 2014, 
costituita da barili di circa 3 anni. Ad Aprile 2014 la 
batteria è stata collocata al secondo piano della torre e 
riempita con mosto cotto acetificato di circa 3 anni. Con 
donazione del Credem, nel 2015 la batteria è stata spo-
stata al terzo piano della torre e riempita con l’aceto in 
origine contenuto nella batteria O, che conteneva aceto 
in affinamento da almeno 25 anni. 
Valori chimici: S1 Acidità totale 6,07 g/100 ml
Valori sensoriali: S1 in media 270 punti - S2 in media 
240 punti. In S3 e S4 presente semibalsamico; in S5 
balsamico più giovane e in S6 mosto cotto acetificato.

S4 40 lt gelso +
S5 50 lt ciliegio + 
S6 60 lt castagno

ACETAIA NEL 
MUNICIPIO DI RIO SALICETO

Ogni anno gli aceti delle batterie, a seconda delle loro carat-
teristiche, sono usati per gli assaggi di allenamento, duran-
te i corsi di conduzione acetaia e introduzione all’assaggio, 
come campioni di riferimento per gli assaggi ufficiali.
I campioni dei finali delle batterie sono presentati al Palio 
Matildico in modo da tenere monitorata l’evoluzione chimi-
ca e sensoriale.



ella villa in Nebbiara di San Pellegrino fin 
dai tempi della nonna Amelia, in cui ella era 
proprietaria e nella quale passavano insieme 
l’estate le tre famiglie, quella della nonna 
con la zia Mariolina e lo zio Pone, la nostra 

col papà, mamma, io e mia sorella Anna, quella dello 
zio Giannino con la zia Maria ed i cugini Paolo, Dome-
nico e Antonio, tutte col relativo personale di servizio, 
qui convivevano una quindicina di persone tutte ospiti 
della nonna che, seppur con una notevole discrezione, 
riusciva comunque a tenere ordine in quella gran con-
fusione gestendo con oculatezza i prodotti che l’annes-
so podere con orto e frutteto offriva.
La ricordo con un grembiulone nero con una enorme 
sacca sul davanti nella quale teneva un grosso mazzo 
di chiavi che aprivano o chiudevano a sua completa di-
screzione la dispensa dei generi alimentari, la cantina e 
gli armadi dell’ampio guardaroba nei quali le cameriere 
riponevano la biancheria appena lavata e stirata.
A questi locali, su specifica richiesta ed in base a com-
provate necessità, aveva accesso in assoluta copresenza 
con la nonna il personale di servizio mentre negli altri 
ambienti della casa l’accesso era libero a tutti.
Un locale della soffitta, subito a sinistra per chi sale in 
corrispondenza dell’ultimo pianerottolo della scala era 
però off limits per tutti in quanto una chiave poderosa 
che la nonna non abbandonava mai ne impediva l’ac-
cesso a chiunque.
Tanto inespugnabile che noi bambini nei nostri giochi 
lo definivamo il Forte di Makallè.
Sapevamo che si trattava dell’acetaia quindi non ci po-
teva interessare più di tanto se non la curiosità di capire 
come si creavano i profumi che nella calda estate, nelle 
giornate di maggior calura, invadevano anche tutto il 
vano scala.
Morta la nonna e passata la proprietà della villa al 
papà, l’acetaia cadde nel suo unico dominio rimastogli 
in quanto, la nostra piccola famiglia, per di più molto 
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Una storia di famiglia
L’aceto balsamico un lascito ai posteri
di Alessandro Spallanzani 
fondatore e primo presidente della Confraternita

ridotta nel personale domestico, non dava più luogo 
alla necessità di tenere alcuni locali sotto chiave, se non 
l’acetaia.
Sapere che là c’era quel buon aceto che il papà non 
ci faceva mai mancare, era per me più che sufficien-
te tant’è che mai gli chiesi di partecipare al rito cui si 
dedicava unitamente al fedele Angelo per produrlo e 
curarlo durante l’invecchiamento.
Morto il papà nell’ottobre del 1982, dopo pochi giorni 
Angelo mi chiamò per dirmi se doveva procedere o 
meno in quell’anno alla bollitura del mosto per poi fare 
i necessari travasi ed i rabbocchi.
Onestamente devo dire che neppure sapevo di che 
cosa si trattasse e fu lì che nacque la mia curiosità.
Infatti, dopo l’operazione della cottura del mosto, cui 
assistetti e nel corso della quale Angelo mi aggiornò 
sulla produzione dell’aceto balsamico, con lui salii tutti 
i gradini della scala della villa e, riaperta con la famo-
sa chiave la porta dell’acetaia, mi si pararono innanzi 
le tre batterie la prima delle quali risaliva al bisnonno 
Pellegrino, datata 1864, la seconda alla nonna Amelia, 
datata 1899, che l’aveva avuta in dote in occasione del 
suo matrimonio, la terza senza data, attivata, come ebbe 
a dirmi Angelo, dal papà nel corso degli anni 50 del 
secolo scorso.
Nei due angoli dell’acetaia le due “badesse” cioè due 
botti abbastanza capienti in una delle quali Angelo 
avrebbe colato il mosto cotto appena prodotto mesco-
landolo con i residui dell’anno precedente per facili-
tarne “l’avviamento”, mentre dall’altra avrebbe estratto 
gran parte del mosto cotto fatto l’anno prima.
Angelo mi fece assaggiare con un cucchiaino di cerami-
ca, che era appeso ad un chiodo, alcune gocce estratte 
con un tasto in vetro, pure appeso alla trave portan-
te del tetto, dall’ultima botticella di ogni batteria e mi 
fece capire le diverse differenze nel gusto: l’aceto  del 
bisnonno Pellegrino estremamente aromatico ma con 
una punta di acidità,  quello della nonna Amelia mol-
to aromatico con una prevalenza sul dolce, quello del 
papà molto simile al primo ma meno ricco di profumi, 
essendo molto più giovane.
Quel calarmi in una realtà che ben tre generazioni pri-
ma di me avevano avuto il pensiero di creare non tanto 
per loro ma per chi dopo di loro sarebbe venuto, dap-
prima mi fece pensare alla loro lungimiranza, all’amore 
verso chi non era ancora nato e fece nascere immedia-
tamente in me il desiderio di continuare in quella tradi-
zione tanto da dare io stesso un ulteriore contributo ad 
un suo allargamento immediato con una mia batteria e, 
in seguito, con ulteriori tre batterie, una alla nascita di 
ciascun nipote.
Di ciò parlai con Fernando Cavalli, mio consocio nel 
Lions Club reggiano, tant’è che nel 1986, quattro anni 
dopo la morte del papà, fondammo il 30 gennaio la 



Confraternita dell’Aceto Balsamico Tradizionale che ebbe 
come padri fondatori:
Giovanni e Renato Bertani, Franco Beneventi, Leo Bertozzi,  
Ferdinando e Giovanni Cavalli, Antonio Ficarelli, Eligio Gras-
selli, Ottavio Iori, Ida Lombardini Maramotti, Franco Pedroni, 
Francesco Rangone, Luigi Sidoli, ed io Alessandro Spallanzani 
che ne venni nominato primo Presidente.
Da allora tanto tempo è passato, dai 14 Padri fondatori la Con-
fraternita è via via cresciuta arrivando oggi ad avere qualche 
centinaio di soci.
Come mai tanto successo?
La previsione che la nostra iniziativa avrebbe avuto successo la 
esposi in occasione della cena inaugurale (22 marzo 1986) nel 
corso della quale, fra l’altro, ebbi a dire:
“...Ora noi della Confraternita ci siamo costituiti in associazio-
ne per rivitalizzare anche nella nostra provincia una tradizio-
ne che si è mantenuta intatta nelle vecchie famiglie reggiane, 
tramandandola di padre in figlio, quasi gelosi di quel piccolo 
tesoro di botticelle da cui emana, nelle calde giornate  estive, 

quel tipico profumo 
inconfondibile che 
caratterizza il nostro 
aceto.
Quelle botticelle che le 
nostre nonne, ancora 
alla fine dell’ottocen-
to, erano use portarsi 
in dote, sono ancora 
là nelle nostre soffitte 

a compiere quel lavoro silenzioso di maturazione del loro con-
tenuto, che, giorno dopo giorno, anno dopo anno, decennio 
dopo decennio trasforma del semplice mosto in un nettare me-
raviglioso.
E’ questa una tradizione che ha un grande significato morale; 
infatti chi produce aceto balsamico sa di non produrlo per sé 
ma per i figli e per i figli dei figli, così come noi, oggi, stiamo 
assaporando quell’aceto che i nostri nonni ed i nostri padri ci 
hanno fatto trovare.
È in questo amore, in questo filone di tradizione, in questo 
lavoro assolutamente disinteressato che nasce il nostro attac-
camento a questo aceto.
Salendo nelle nostre acetaie, noi rifacciamo oggi in piena epo-
ca tecnologica gli stessi gesti e le stesse operazioni di chi ci ha 
preceduto, usando gli stessi strumenti, le stesse miscele, unendo 
al nostro il frutto di un lavoro che altri fecero tanti e tanti anni 
fa pensando a noi.
Ricordo che mio padre diceva “Quando non ci sarò più, en-
trando nell’acetaia, ti ritornerò in mente e solo allora capirai 
la ragione di questa mia cura per questo aceto che forse oggi 
ancora non sai apprezzare appieno”
È vero; oggi in quell’acetaia polverosa i bisnonni, i nonni, il 
papà rivivono in quel nettare che fecero per me e che oggi io 
continuo a fare per i miei figli e per i miei nipoti e, come allora, 
non per denaro, non per fama, ma solo per mantenere in vita 
una tradizione che è in me e che mi è stata tramandata da 
chissà quanti secoli.
Un tesoro che si forma col tempo ed il cui valore non sta certa-
mente nella materia prima da cui proviene ma solo nella cura 
e nella passione di chi lo ha fatto.
Questa tradizione, questi profondi sentimenti di rispetto e di 
venerazione del passato, questo patrimonio spirituale della no-
stra terra e della nostra gente, questo è lo spirito vero che noi 
della Confraternita vogliamo salvaguardare, lasciandolo alle 
generazioni future come nostro solo messaggio”.

Gruppo di nostri volontari al Bianello  
con l’assessore Danilo Morini (5° da sinistra) 
per i lavori di manutenzione all’acetaia. 
Estate 2020

Volontari al Bianello

Il nostro socio 
Renzo Rinaldi “cuocitore ufficiale” del mosto 
d’uva della Confraternita al lavoro nella  
sua acetaia.

“Cuocitore ufficiale”



a preparazione del balsamico può es-
sere idealmente divisa in quattro fasi: 
preparazione del mosto cotto, fermen-
tazione alcolica, fermentazione acetica1 
e invecchiamento (fig. 1). Durante la 

preparazione del mosto cotto e l’invecchiamento 
prendono corso modificazioni prettamente chi-
mico fisiche, mentre le attività biologiche sono 
dovute esclusivamente alle due fermentazioni2,3. 

I microrganismi coinvolti nel processo fermen-
tativo del balsamico sono riconducibili a due 
gruppi, i lieviti responsabili della fermentazione 
alcoolica, e i batteri acetici per quella acetica. 
La fermentazione acetica segue, per necessità, 
quella alcolica, perché la presenza di etanolo è 
condizione necessaria affinché i batteri acetici 
producano acido acetico in quantità consisten-
ti: i batteri acetici possono sviluppare anche in 
assenza di etanolo ossidando altri costituenti del 
mosto con produzione di altri acidi, in particola-
re l’acido gluconico4.  

1 Lemmetti F, Giudici P (2012) Aceto balsamico tradizio-
nale – manuale di produzione. Edagricole, Bologna

2 Tutti i processi industriali nei quali siano attori i mi-
crorganismi vengono definite “fermentazioni”, indi-
pendentemente dal ruolo giocato dall’accettore di 
elettroni.

3 Giudici P, Masini G (1995) Produzione di acido gluco-
nico da ceppi di Acetobacter e Gluconobacter in mo-
sto d’uva. Ann. Microbiol. Enzimol. 45, 313-319, 1995.

4  Giudici P, Altieri A, Masini G, Barbagallo RN (1994) 
Origine ed evoluzione degli acidi organici durante 
l’invecchiamento dell’aceto Balsamico Tradizionale. 
Industire delle Bevande XXIII  569-574 (1994).

La badessa: 
il campo dei microrganismi  
di Paolo Giudici
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Se da un lato la rappresentazione in quattro fasi 
soddisfi appieno la comprensione del processo, 
nella pratica la situazione è molto più complessa 
per via che le due fasi biologiche non sempre 
sono condotte in modo fisicamente separato e 
successivo (prima la fermentazione alcolica e 
poi quella acetica). Nella conduzione dell’ace-
taia più conservativa, ambedue le fermentazio-
ni avvengono nella stessa botte (botte madre o 
badessa) e anche, nei casi da me decisamente 
sconsigliati, nei primi barili della batteria da in-
vecchiamento: errore e orrore! La separazione 
delle due fasi fermentative è una pratica dei pri-
mi anni 90, inizialmente suggerita dall’autore5,6 

e successivamente perorata e molto divulgata 
dal compianto Dott. Vincenzo Amorotti. I motivi 
a sostegno della separazione delle due attività 
fermentative sono ascrivibili alla forte inibizio-
ne dell’acido acetico (prodotto dai batteri ace-
tici) sullo sviluppo della fermentazione alcolica 
e, per contro, lo sviluppo dei lieviti ha effetto 
inibitorio sulla fermentazione acetica. In breve, 
o sviluppano i lieviti o i batteri acetici. A questo 
punto è doveroso citare testualmente lo storico 
lavoro del Prof. Sacchetti7: “l’artificio dello spo-
salizio dei due tipi microbici in purezza asso-
ciati e mescolati per tutti i ripetuti e diversi modi 
anche con più di due anni di tentativi, è fallito 
miseramente. L’uno o l’altro o entrambi hanno 
finito per soccombere”. 

In breve, la conduzione in associazione di lieviti 
e batteri acetici nella botte madre o badessa è 
di grande difficoltà e foriera di quasi sicuri in-
successi, in pratica l’evento positivo è aleatorio 
e determinato da una serie di circostanze che 
vedremo in seguito. 

Un compromesso nella direzione del rispetto 
della tradizione e di una accettabile efficienza 
del processo fermentativo, consiste nel riservare 
alla badessa il solo compito della fermentazione 

5 Giudici P (1990) Inibizione dell’acido acetico sull’at-
tività dei lieviti osmofili isolati dall’aceto balsamico 
tradizionale. Industrie delle Bevande 110:475-480

6 Giudici P (1993) Acido gluconico: criterio di genui-
nità nell’aceto balsamico tradizionale. Industrie delle 
Bevande 124:123–125

7 Sacchetti M. -1974 - Sull’aceto balsamico modenese. 
Edagricole, Bologna

Figura 1) Le fasi dell’aceto balsamico: preparazione 
del mosto cotto, fermentazione alcolica, fermentazione 
acetica, invecchiamento.



acetica. La cosa, purtroppo, non è così semplice come 
appare, perché i batteri acetici sono organismi difficili 
e noiosi: sviluppano quando par loro. Una buona par-
tenza di acetificazione del mosto cotto fermentato può 
essere stimolata dall’aggiunta di un inoculo (velo) di 
una coltura di batteri acetici provenienti da una botte 
madre in piena attività: in figura 2 è illustrato il trasferi-
mento del velo di batteri acetici prelevati da una botte 
madre a un ciottola di acqua, l’artificio fotografico si 
è reso necessario per evidenziare il velo e la capacità 
dello stesso di rimanere sulla superficie del liquido. 

È tassativo che nel barile destinato all’acetificazione 
non ci sia fermentazione alcolica, perché la CO2 libe-
rata, essendo più pesante dell’aria, si mantiene sopra 
alla superficie del mosto cotto impedendo lo sviluppo 
dei batteri acetici per mancanza di ossigeno. Un buon 
modo per assicurarsi che non ci sia sviluppo di lieviti è 
avere nel liquido della botte madre una concentrazio-
ne di acido acetico sia sempre superiore al 2,5% w/v: 
il tenore in acido acetico non va confuso con l’acidità 
totale (titolabile) del prodotto8. Ai valori di pH normal-
mente riscontrati nell’aceto, balsamico compreso, un 
contenuto di acido acetico del 2,5% (w/v) è sufficiente 
per inibire lo sviluppo di quasi tutte le specie di lievi-
to, con l’eccezione di Zygosaccharomyces bailii e Sac-
charomycodes ludwigii, due specie note nell’industria 
conserviera per essere dei lieviti in grado di alterare le 
conserve vegetali. Nei miei isolamenti di fine anni 80, 
mi è capitato spesso di isolare lieviti appartenenti a 
queste due specie dalle botti madre di acetaie storiche. 

Nella figura 3 sono riportate immagini al microscopio 
ottico di cellule appartenenti alle due specie, le cellule 
di Saccharomycodes sono ben riconoscibili per la pe-
culiare forma a birillo. Negli anni a seguire e nei mo-
sti cotti ad alta concentrazione zuccherina, è cambiata 
anche la frequenza delle specie, con una netta preva-
lenza di altre specie del genere Zygosaccharomyces9. 

8 Il tenore in acido acetico non va confusa con l’acidità ti-
tolabile, nota come acidità totale, anch’essa espressa per 
convenzione in grammi di acido acetico/volume.  

9 Solieri L, Landi S, De Vero L, Giudici P (2006) Molecular 
assessment of indigenous yeast population from traditional 
balsamic vinegar. J Appl Microbiol 101(1):63–71

Le specie dominanti sono sempre il risultato della 
pressione selettiva esercitata, in modo prevalente, dal-
la composizione del mezzo di crescita e dalla tempe-
ratura. Ad esempio, l’impiego di mosto molto concen-
trato seleziona lo sviluppo di specie osmofile.  

Tanto per fare le cose difficili, immaginiamo di rincal-
zare annualmente la badessa con mosto cotto non fer-
mentato. Il mosto cotto aggiunto si miscela con il pro-
dotto già presente nel barile, che avrà una sua acidità 
titolabile, una determinata concentrazione di acido 
acetico, un certo valore di pH e la presenza o meno 
di etanolo. Il valore di questi parametri cambierà in 
funzione dei volumi impiegati e delle rispettive con-
centrazioni. A questo punto gli eventi possibili sono 
diversi: fermentazione alcolica, fermentazione acetica 
o nessuna attività biologica. Se ci sia sviluppo e di 
che tipo microbico non è casuale e dipende da diversi 
fattori, in primis dalla temperatura dell’ambiente che 
sia permissiva per la crescita microbica, poi che i mi-
crorganismi di interesse siano presenti e vitali, e per 
finire dalla combinazione dei parametri compositivi. 
In tabella 1 sono riportati i parametri macroscopici che 
maggiormente influenzano lo sviluppo di un tipo mi-
crobico rispetto all’altro. 

Tabella 1) 
Parametri compositivi del liquido nella botte madre 
(badessa) e rispettiva influenza positiva sulla crescita 
microbica. I valori arbitrari riportati si intendono per 
intervalli statisticamente riscontrati nei prodotti desti-
nati alla produzione di aceto balsamico. 

Valore arbitrario pH Ac. 
Acetico Alcool Concentrazione 

zuccherina

Elevato Batteri 
acetici

Batteri 
acetici

Batteri
acetici/lieviti lieviti

Alto Batteri 
acetici

Batteri 
acetici

Batteri
acetici/lieviti lieviti

Basso lieviti lieviti Batteri
acetici/lieviti

Batteri 
acetici/lieviti

Estremamente 
basso lieviti lieviti lieviti Batteri acetici

Figura 2) esemplificazione del  trasferimento del velo di batteri 
acetici prelevato da una botte madre

Figura 3) Immagini al micro di cellule di lievito appartenenti 
rispettivamente alle specie: Zygosaccharomyces bailii e Saccha-
romicodes ludwigii



Ad esempio, se la concentrazione di acido acetico 
lo consente parte la fermentazione alcolica con pro-
duzione di etanolo e, in breve, si ha l’arresto del-
la fermentazione alcolica senza esaurimento degli 
zuccheri per la presenza e combinazione di diversi 
fattori limitanti. Questo è solo l’inizio, dopo un tem-
po molto variabile (settimane o mesi) e condizioni 
permissive i BA (se si è fortunati) sviluppano e os-
sidano l’etanolo presente, se il processo prosegue 
oltre l’esaurimento dell’etanolo, il loro metabolismo 
cambia e di molto!

Cominciano a respirare l’acido acetico, l’acidità titola-
bile del mezzo si abbassa, il pH si alza e possono co-
minciare processi degradativi ad opera di microrga-
nismi alteranti (muffe) o, se si è fortunati, alla ripresa 
della fermentazione alcolica. In ogni caso il processo 
è incontrollato e il risultato è imprevedibile e frutto 
del caso. Infatti, non è raro il caso di botti madre 
poco seguite o non sottoposte a rincalzi regolari con 
difetti molto gravi. 

Una procedura meno aleatoria della precedente è 
quella di rincalzare la badessa con mosto cotto fer-
mentato - io lo definirei vino base, ma gli organi-
smi di certificazione accettano solo il termine “mosto 
cotto”, per cui mi adatto - che si traduce in un au-
mento del tenore alcolico del mosto cotto presente 
nella badessa. A questo punto nella badessa ci sono 
tre importanti fonti di carbonio ed energia per i BA: 
etanolo, acido acetico e glucosio, l’utilizzo delle tre 
fonti energetiche è fortemente differenziato e anche 
dipendente dalla specie e/o dal ceppo di BA. Senza 
volere entrare nella trattazione specifica di quale fon-
te di carbonio è assunta preferenzialmente dai diversi 
tipi di BA, sarebbe troppo lunga, noiosa e poco utile, 
ci basti sapere che i BA importanti nella produzio-
ne di aceto, sono tutti ceppi appartenenti a specie 
dei generi Acetobacter e Komagataeibacter (ex Glu-
conoacetobacter) in grado di utilizzare, seppur con 
diverso grado di intensità le tre fonti di carbonio ed 
energia presenti. Al genere Gluconobacter apparten-
gono specie non in grado di ossidare l’acido acetico, 
specie che non rivestono importanza nella produzio-
ne di aceto in coltura mista e nelle fermentazioni del 
balsamico.   

I BA in genere sono in grado di ossidare moltissimi 
composti del carbonio che presentino funzioni aldei-
diche e chetoniche, in breve alcoli e zuccheri, con 
formazione degli acidi e chetoacidi corrispondenti, e 
per quanto riguarda l’acido acetico sono in grado di 
ossidarlo completamente ad acqua e CO2! La capaci-
tà di ossidare completamente l’acido acetico ha del-
le ripercussioni tecnologiche ed economiche molto 
importanti che, se non controllata, può portare alla 
degradazione completa del nostro amato balsamico. 
In tabella 2 sono riportati i diversi potenziali prodotti 
catabolici in funzione della presenza combinata delle 

tre diverse fonti di carbonio e di energia. In partico-
lare si può osservare che in assenza di etanolo i BA 
respirano l’ac. acetico per dare acqua e CO2, oltre 
all’aspetto economico, forte diminuzione della resa, 
aumenta il pericolo di potenziali alterazioni micro-
biologiche. La formazione di ac. gluconico è possi-
bile solo in assenza delle due altre fonti, condizione 
molto difficile da ottenere se non in condizioni forte-
mente controllate. 

Tabella 2) 
Prodotti del catabolismo dei batteri acetici in funzione 
della fonte di carbonio e di energia

Il governo della badessa, sia che venga rincalzata con 
mosto cotto o con lo stesso solo dopo che abbia subito 
la fermentazione alcolica, è l’operazione più difficile e 
delicata di tutto il processo produttivo del balsamico. 
Come e quando fare il rincalzo, cosa e quanto usare 
sono domande alle quali non è semplice rispondere, 
specie se non si conoscono le composizioni dei pro-
dotti impiegati: liquido presente nella badessa e mosto 
cotto (fermentato o meno) per il rincalzo.  Per evitare 
la respirazione dell’ac. acetico è bene che il prodot-
to nella badessa abbia sempre un residuo di etanolo 
compreso tra 1 e il 3% in volume. Se il rincalzo viene 
effettuato con mosto cotto non fermentato, il prodotto 
della badessa viene diluito nelle sue due componenti 
alcolica e acetica, ne consegue che il tipo di fermenta-
zione alcolica o acetica che prenderà corso dipenderà 
dai livelli di acido acetico e etanolo, se il primo è in-
feriore al 2,5% w/v con grande probabilità si avrà la 
fermentazione alcolica, in caso contrario, forse, quella 
acetica. 

Fonte di Carbonio 
ed energia Etanolo Ac. acetico Glucosio

Etanolo Ac. acetico Ac. acetico Ac. acetico

Ac. acetico Ac. acetico Acqua e CO2 Acqua e CO2

Glucosio Ac. acetico Acqua e CO2 Ac. Gluconico



Lo scorso 20 febbraio nel palinsesto di Telereggio, 
precisamente all’interno della seguita trasmissione 
Agri7, è andato in onda un servizio girato a S. Maria 
di Novellara riguardante l’acetaia familiare condotta 
dal socio Alessandro Ligabue.

Fra gli intervistati, il Pre-
sidente Dott. Luciano Ba-
gnacani, invitato ad illu-
strare quali compiti svolge 
la Confraternita dell’Aceto 
Balsamico e quali servizi 
l’organismo offre agli ol-
tre 1000 iscritti.
Alessandro Ligabue ha 
raccontato come maturò, 
oltre trent’anni fa, l’idea di 

organizzare un’acetaia e quali furono i criteri seguiti 
per la disposizione delle botticelle che oggi compon-
gono tre distinte batterie (…tre come tre sono i figli).
La visita all’acetaia è un rito irrinunciabile, dichiara il 
conduttore. 
“Ogni qualvolta sono a S. Maria è irresistibile l’attra-
zione del sottotetto: per …vedere che tutto sia in or-
dine ma, soprattutto, per avvertire il profumo dell’a-
ceto che promana da ogni botte, ognuna di un legno 
diverso.
La visita in acetaia è evocativa di ricordi che non sva-
niscono col passare del tempo; ricordi alimentati dal 
profumo dell’aceto conservato nelle botti dalle quali 
- è bello pensare - riecheggino le voci anche di coloro 
che quelle botti hanno accudito. 
Purtroppo non tutti ancora contemporanei”.

Al mè aşèj balsâmich
Ânca mé, da bòun arşân, ä rispètt la tradişiòun
óna baterìa ‘d balsâmic ä j ò més in produsiòun. 
Da sînch bòti mési in schêla, fâti cun di lègn antîgh,
gnirà fōra äl balsâmich ch’ äs regâla  äj amîgh.

Una bòta, la pió grosa, ä l’àn fâta ed castâgn
e ä gh daró la şûnta ed mòst al’inési d’ogni ân. 
L’ ē un lègn bèll spugnòuş dó l’aşèj äl şvapora,
äl s’infésa, äs culora e äl ciâpa un bòun aroma.

Còla ed mèş l’ ē de srèsa, lègn sôd s’l’ē stagiunê
che al’aşèj ä gh dà prèst un góst dòuls e velutê 
E da cò ä gh ē la rōra ch’lä parfóma ed libertê 
lä sà dêr ad ogni aşej äl grêd gióst d’aciditê.

Cun äl chêld e cun äl frèdd, in dal scûr dal tasèll
n’armunía misteriòuşa ä gh gnirà dèinter a j vasèll 
I dòuls mòst dal terbiân, insalòta e  lambrósch
äs metrân tótt d’acôrdi pr’incantêr al nòster góst.

E la mèdra in dla bòta l’ ä sà lë cs’ l’ ä gh à da fêr
La réspira, pó la brîga per prèir l’ âlcol oşidêr.
E l’ägh şûnta pr’äl savòur ‘na s’ciflêda ed chetòun,
po ‘na quêlch brişa d’èster e tânt êter parulòun.

E l’ aşèj al stà in berlóm e al parfóma äl tasèll
e là fōra ä gh ē la Stôria, ‘na vitôria po’ un macèll.
Pas’n’i dé, j ân, i sècol, po’al Pâsqui e i Nadêl 
mó ogni ân ä t’ în tòca sōl un trégn da prèir cavêr.

Fîn dai tèimp ed la Matélda, l’ē gustê da Pêpa e Rè,
quând l’ē in sém ala têvla ä t’in drôv fîn ch’ä gh n’ē. 
Sòvra al grâna, cun äl frâvli, per taşèir dal cunîn,
j invidê sèinsa cheriânsa äs berlechèn ânch’i şbafijn.  

E l’ aşèj äl mêrca al tèimp cme n’arlòj ch’äl và piân 
dal bişnôn fîn al’anvōd ló äl pâsa da mân a mân.
Pió presiòuş d’un dşôr, pió ‘d valōr d’un bèll giuièll
sperèn tótt sul testamèint in’d ‘na baterìa ed vasèll

Il mio aceto balsamico
Anch’io da buon reggiano, rispetto la tradizione
una batteria di balsamico ho messo in produzione
da cinque botti  in scala, fatte con dei legni antichi,
ne uscirà il balsamico che si regala agli amici.

Una botte, la più grossa, è di legno di castagno
e la rimboccherò di mosto all’inizio d’ogni anno.
È un legno bel poroso che l’aceto fa evaporare
lo concentra, lo colora e gli dà un buon sapore.

Quella di mezzo è di ciliegio, legno compatto se stagionato 
che all’aceto dàben presto un gusto dolce e vellutato.
L’ultima è di rovere  che profuma di libertà,
e sa dare ad ogni aceto il grado giusto d’acidità.

Con il caldo e con il freddo, nel buio  del solaio
un’armonia misteriosa avverrà dentro ai vaselli.
I dolci mosti del trebbiano, lancellotta e lambrusco  
si metteranno tutti d’accordo per incantare il nostro palato.

E la”madre” nella botte sa da sé che deve fare,
respira e s’ingegna per poter l’alcol ossidare
e ci aggiunge per il sapore uno spruzzo di chetoni,
e una briciola d’esteri e tant’altri paroloni.

E l’aceto sta in penombra e profuma la soffitta,
mentre fuori c’è la Storia, una vittoria e una sconfitta,
passano i giorni, gli anni, i secoli, le Pasque e i Natali 
ma ogni anno puoi solo prelevare un orcio  di aceto.

Fin dai tempi di Matilde, è apprezzato da papi e re,
quando arriva sulla tavola ne usi fin che ce n’è.
Sopra al grana, con le fragole, per non dire sul coniglio,
gli invitati senza badare alle forme si leccano anche i baffi. 

E l’aceto segna il tempo come un orologio che va piano
dal bisnonno al nipote passa di mano in mano,
più prezioso d’un tesoro, di maggior valore d’un bel gioiello
sperano tutti sul testamento in una batteria di vaselli

Gian Franco Nasi  
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Baccalà in insalataBaccalà in insalata

È una pietanza semplice e veloce che riscuote 
sempre molto successo (sempre che piaccia il 
baccalà!) 

Mettere in ammollo le uvette con poca acqua e 
aceto balsamico.
Adagiare il baccalà in una pentola, coprirlo d’ac-
qua fredda nella quale avremo aggiunto gli odo-
ri. All’inizio del bollore, calcolare circa cinque 
minuti verificando però la cottura.
Ripassare per qualche minuto in padella i ceci 
lessati con olio e rosmarino.
Scolare il baccalà, togliere la pelle, le lische e 
sfilacciare con le mani.
Condire con l’olio e pepe, aggiungere i ceci e 
le uvette scolate e asciugate. Mescolare bene ma 
delicatamente e disporre su un piatto largo da 
portata. Accompagnare con le fette di pane bru-
schettate e passate velocemente con uno spic-
chio d’aglio. 
Si può mangiare sia tiepido sia freddo.
L’Aceto Balsamico Tradizionale verrà aggiunto 
alla fine, un attimo prima di portare in tavola.

Baccalà ammollato g. 500
Aceto Balsamico Tradizionale
Uno spicchio di aglio
Prezzemolo
Salvia
Rosmarino

Alloro una foglia
Uva passa una manciata
Olio extra vergine di oliva
Ceci lessati 150 g. ca.
Pane a fette tipo toscano   
o similare

La sede rimane per ore chiusa, 
causa emergenza Covid. 

Riapriremo appena possibile.

Un altro lutto a Castellarano: l’11 marzo 2020 ci ha 
lasciati il socio Giovanni Bedeschi. 
L’ho incontrato a febbraio per la raccolta dei cam-
pioni per il Palio Matildico 2020; mi ha accolto, 
come sempre, con simpatia e tralasciato di potare 
le viti della nuova pergola per i nipoti, siamo sa-
liti in acetaia parlando di Amarone di cui era un 
esperto cultore e naturalmente di aceto e della sua 
acetaia con i quaderni ben ordinati con la storia 
delle varie batterie. A causa della chiusura non è 
stato possibile partecipare alle esequie, anche a 
nome della Confraternita rinnovo alla famiglia le 
più sentite condoglianze. 
   Rino Rontani
   Alfiere per Castellarano 

Il ricordo di un nostro socio


