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Un nuovo Consiglio,

un nuovo Presidente...

Prima pagina

di Francesco Cattini
entre il Covid non dà tregua prosegue la
Nostra attività istituzionale che ha visto,
dopo la tradizionale Assemblea di bilancio, la sessione elettorale per il rinnovo
del Consiglio di amministrazione della
Nostra Associazione giunto a scadenza.
Al termine dello scrutinio delle schede elettorali il Nuovo Consiglio è risultato così composto: Bellamico Guido, Cattini Francesco, Ferrari Eriberto, Meago Luisa,
Montanari Gianni, Pellati Roberto, Rabotti Vanna, Ravaldi Gianni, Rontani Rino, Torricelli Prospero e Zanti
Simone.
Il Consiglio ha provveduto alla nomina di Cattini Francesco alla carica di Presidente e di Bellamico Guido alla
carica di Vicepresidente. Il Consiglio ha inoltre provveduto a conferire la carica di Presidente Emerito al Presidente uscente Bagnacani Luciano che manterrà l’incarico attuale di Direttore Responsabile del “Botticello”.
Mentre scrivo questo mio primo editoriale, dopo che
negli ultimi mesi abbiamo avuto un’attività molto intensa che ci ha visti impegnati nelle tradizionali “cotture
del mosto” dalla bassa pianura fino all’alto appennino e
all’inaugurazione dell’Acetaia Comunale di Rio Saliceto
(quella di Rubiera è prevista nel mese di dicembre),
le notizie sul fronte del Covid non sono rassicuranti
e sembrano prospettarci un altro periodo di “Festività
Condizionate”.
Nonostante la difficoltà del momento si sta concretizzando un percorso congiunto con gli Amici della
Consorteria dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Spilamberto per raggiungere l’ambizioso traguardo del riconoscimento, da parte dell’UNESCO, del Nostro Aceto
Balsamico Tradizionale come Patrimonio Immateriale
dell’Umanità.
Sempre a causa del Covid, con un anno di ritardo, vedrà la luce una nuova opera editoriale della Confraternita che ha come argomento la storia dei Nostri primi
35 anni di attività. Tempi e modalità di presentazione dell’Opera saranno tempestivamente comunicati ai
Soci per poterli rendere partecipi alle iniziative previste
nell’occasione.
Sulla scia di quanto fatto nel 2020 anche quest’anno
gli assaggi del Palio saranno in forma individuale e a

distanza (nel rispetto delle normative Covid) con classifica e premiazione nei primi mesi del 2022.
Come già sottolineato in precedenza il Covid ha inciso
pesantemente sulle Nostre attività senza però fermarle
e contiamo di riprendere al più presto i Corsi per Conduttori di Acetaia, come da molti richiesto, da svolgersi
in presenza.

Colgo l’occasione per ringraziare i Soci che hanno eletto il Consiglio e il Consiglio che Mi ha concesso l’onore
e l’onere della carica di Presidente.
Un ringraziamento sentito e particolare ai Volontari che
contribuiscono quotidianamente a realizzare le Nostre
attività.
A nome Mio e del Consiglio formulo a Voi e ai Vostri
Cari i migliori Auguri di un buon Natale e un Felice
Anno Nuovo.

È disponibile presso
la sede

CURE
BALSAMICHE
il libro che riassume
i primi 35 anni della
nostra Confraternita.

Il balsamico nel sottotetto

Un racconto suggestivo, una necessità e, forse,
il luogo di elezione per l’invecchiamento del balsamico

Notizie

di Paolo Giudici

rima di iniziare una breve esposizione sulle
principali variabili che influenzano l’invecchiamento del balsamico e, di conseguenza, le sue proprietà sensoriali, mi prendo
la licenza di raccontare una breve storiella
legata alle tradizioni famigliari, storiella che, a mio
avviso, si presta bene ad introdurre il detto popolare: “far di necessità virtù”.
Una giovane e felice coppia si presta a condividere
la loro prima cena di capodanno con l’immancabile zampone: al primo assaggio lo sposo, con tutto
la delicatezza e dolcezza del caso, fa notare che
lo zampone non è come atteso; la consorte spiega
che lo zampone è di prima qualità e lo ha cotto nel
modo tradizionale appreso dalla madre. Per pura
curiosità e assolutamente privo di qualsiasi nota
polemica, il marito chiede in che modo lo avesse

Fig. 1) Dall’inventario del palazzo ducale ordinato dal Governo Sabaudo (1860). La figura è stata ripresa dal testo di
Ugo Rangone e Giovanna Giacobazzi. Edizioni Tecnograf
2011

cotto, la consorte descrive il processo: ha tagliato
lo zampone in due e lo ha messo a cuocere, esattamente come faceva la madre. Sorpreso della inconsueta modalità i due sposi si recarono dalla madre
della sposa che confermò, così faceva perché era il
modo appreso dalla propria madre, fortunatamente
ancora viva e in salute. Allora i due si recarono dalla
nonna, che confermò la modalità, ma aggiunse che
così faceva perché al tempo non possedeva una
pentola sufficientemente capiente da contenere lo
zampone in lunghezza.
L’esperienza comune ci fa dire, senza possibilità di
smentita, che lo zampone deve essere cotto intero
in una pentola sufficientemente capiente e, ovviamente, con la quantità di acqua necessaria a desalarlo il giusto: dimensione della pentola, quantità
di acqua, temperatura e tempo di cottura sono le
importanti variabili del processo per ottenere e gustare una buona fetta di zampone.
Gli ambienti con le batterie per l’invecchiamento
degli aceti balsamici tradizionali di Modena e Reggio Emilia sono chiamate acetataie, questi locali
sono generalmente ubicati nel sottotetto delle abitazioni, specie tra i produttori hobbisti che sono i più
numerosi. La ragione addotta per tale ubicazione è
la convinzione, universalmente diffusa, che l’escursione termica tra le stagioni sia condizione necessaria all’ottenimento di un buon balsamico: le alte
temperature estive favorirebbero gli eventi biologici
e la concentrazione dell’aceto, le basse temperature
invernali giocherebbero un ruolo importante nell’illimpidimento del prodotto.
L’acetaia più importante e famosa è certamente
quella del Duca ubicata nel Palazzo ducale, ora
sede dell’Accademia Militare di Modena, dei barili
originali si è persa traccia ma, in tempi recenti, l’acetaia è stata ripristinata nel medesimo luogo e con
batterie donate da privati e organizzazioni locali. Il
compianto Dottor Ugo Rangone, per lungo tempo
apprezzato Gran Maestro della Confraternita e la
Prof.ssa Giovanna Giacobazzi hanno riportato per
esteso l’inventario dell’acetaia nel loro bellissimo libro: “Dall’Aquila Estense al Tricolore” (Rangone e
Giacobazzi 2011), testo dal quale è stata ripresa la
figura 1. La descrizione del percorso, che ne fanno
i due autori per raggiungere le stanze adibite all’aceto, è precisa e puntuale tanto quanto una pittura
del posto.
L’acetaia odierna è poco accessibile perché è in un
luogo militare, tuttavia ne possiamo avere una idea

Fig. 2; 3 e 4) Immagini della attuale acetaia del Palazzo Ducale di Modena. Sono evidenti le imponenti dimensioni del locale e in particolare
l’altezza (foto Leonardo Giacobazzi)

precisa dalle figure 2, 3 e 4 fotografie riprese da Leonardo
Giacobazzi membro della Consorteria e assiduo divulgatore dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena. Leonardo mi inviò le foto accompagnate dal messaggio che
riporto per esteso: “Caro Paolo, questa è l’attuale acetaia
nel Palazzo Ducale di Modena, oggi Accademia Militare.
Si trova nella stessa stanza, sulla “torre del prato”, dove il
Duca teneva la sua acetaia. Si tratta di una grande stanza
dal soffitto molto alto e con ampie finestre. Fatto inedito:
questa stanza era anche il “luogo sicuro” del Duca dove la
sua famiglia si poteva rifugiare in caso di attacco nemico.
Ha muri di oltre 1 metro di spessore e porte che si chiudono dall’interno con massicci catenacci e leve. La acetaia
originale, oggetto di visita da parte di Vittorio Emanuele II
e di Cavour nel 1860, fu da questi fatta trasferire a Moncalieri; un enotecnico locale, all’epoca, chiese informazioni
all’avvocato Francesco Aggazzotti per poter provvedere alla
necessaria manutenzione, ma in breve l’acetaia andò in
malora e se ne perse traccia. Nel 2014, con Gozzoli Gran
Maestro della Consorteria, si è riposizionata una acetaia
nello stesso luogo, ritratta nelle foto che ho inviato, per la
quale Consorteria di Spilamberto, Consorzio Tutela ABTM,
Renzi Francesco, Massimo Bottura, Luigi Cremonini, hanno contribuito ognuno con una batteria di botti. Tanta era
la nostra considerazione per la riapertura della acetaia
Ducale che io e mio fratello Angelo regalammo una bella
batteria al Consorzio Tutela affinché potesse partecipare
alla iniziativa. È la batteria ritratta con le bottiglie e il logo
del Consorzio. Attualmente questa acetaia è regolarmente
certificata e produttiva, e le bottigliette, regolarmente imbottigliate dal Consorzio Tutela ABTM, vengono utilizzate
come regalo ai visitatori di riguardo, confermando e perpetuando l’antica considerazione per l’Aceto Balsamico
Tradizionale come regalo di prestigio. La presenza delle
botti negli locali della antica acetaia dei Duchi, per tut-

to il territorio di produzione dell’ABTM rappresenta una
importante testimonianza dell’antica tradizione modenese-reggiana proprio nel luogo dal quale, negli ultimi secoli,
partivano le bottiglie di aceto verso le più importanti corti europee. È dovuto quindi un grande ringraziamento a
chi ha organizzato e partecipato a questa iniziativa e in
particolar modo all’Accademia Militare di Modena in persona dell’attuale Comandante Generale Rodolfo Sganga e
ai Comandanti che lo hanno preceduto, al custode dell’Acetaia Luogotenente Fabio Giberti (anche Maestro Assaggiatore della Consorteria), alla Consorteria di Spilamberto
che in persona dell’attuale Gran Maestro Maurizio Fini
e dei suoi volontari si cura delle pratiche d’acetaia, e al
Consorzio di Tutela ABTM”.
La descrizione puntuale dell’acetaia storica e le fotografie
attuali della stessa ci mostrano un locale dall’altezza molto
elevata e che sicuramente presentava variazioni stagionali
di temperatura e umidità relativa particolari e, molto probabilmente, significativamente differenti dai sottotetti delle
attuali abitazioni. Non va poi dimenticato che il balsamico
era tradizione patrizia e probabilmente le acetaie occupavano spazi analoghi o similari, non certo per imponenza,
alla acetaia del Duca: ancora una volta mi viene in soccorso Leonardo Giacobazzi illustrandomi l’acetaia storica
famigliare di Villa Emma che presenta un significativo sviluppo in altezza.
Al giorno d’oggi è molto frequente trovare titoli e descrizione delle acetaie che fanno riferimento al sottotetto
come luogo elitario per la produzione del balsamico. Per
sottotetto il vocabolario Treccani riporta: “…. Ambiente di
un edificio compreso tra l’ultimo solaio piano e il tetto: lo
stesso che soffitta e, talora, sinon. di mansarda…”, descrizione che non dice né ci lascia intendere quali siano le dimensioni dei sottotetti, sebbene nelle abitazioni odierne il
sottotetto è comunemente un locale dalla limitata altezza,

a volte non consente nemmeno la postura in tutta l’area e,
in aggiunta, sono il terminale di fabbricati riscaldati. Le sopra riportate differenze tra un attuale sottotetto e il locale
“a tetto” dell’acetaia ducale (vedi descrizione di Rangone
e Giacobazzi) e di quelle delle ville patrizie sono tali da
rendere le due tipologie di locali completamente differenti
per quanto concerne gli andamenti termici e di umidità
relativa (UR) stagionale.
A rendere facilmente intuibile il ruolo dell’altezza sulla
temperatura, e di riflesso anche sulla UR, basta osservare le
cantine dei climi caldi e dello Jerez, tutte con altezze considerevoli per sfruttare appieno la minore densità dell’aria
calda che migra verso l’alto mantenendo la temperatura a
terra significativamente più bassa di quella esterna. Recentemente mi è capitato di visitare anche una cantina locale
e di nuova costruzione (non menziono il nome ma molti
la conosceranno) che ha sfruttato la migrazione dell’aria
calda verso l’alto per condizionare i locali di produzione.
Va tenuto presente che la temperatura agisce sulla UR e, a
parità di umidità assoluta (g acqua/g aria), al suo aumentare corrisponde una diminuzione della UR, chi si occupa
di condizionamento di locali domestici e/o industriali conosce molto bene queste relazioni e i diagrammi ad essa
associati, a titolo esemplificativo in figura 5 ne riportiamo
uno ripreso da Wikipedia.

Fig. 5) Diagramma di Carrier o psicrometrico, utilizzato per stimare
le proprietà di un sistema acqua-aria. https://upload.wikimedia.org/
wikipedia/commons/7/7f/Bulbo_umido.png

Temperatura e umidità relativa (UR) dell’ambiente acetaia
sono due variabili molto importanti nel processo di invecchiamento del balsamico perché giocano un ruolo determinante nell’evoluzione chimico-fisica del prodotto (Lemmetti e Giudici 2010a). In particolare l’UR determina la
velocità e l’entità di perdita d’acqua del sistema barile/balsamico: bassi valori di UR velocizzano il processo, mentre
gli alti valori, oltre a rallentare il processo, favoriscono la
formazione di muffe sulla parte esterna delle doghe del
barile (fig. 6). La perdita di acqua e di alcool attraverso le
doghe del barile è un fenomeno ben noto nell’invecchiamento del vino in barrique, la cui entità è strettamente
dipendente dalle condizioni dell’ambiente circostante e,
nei casi più estremi, può raggiungere anche il 10% del volume del vino. Nell’invecchiamento del whisky la perdita

Fig. 6) Barile con evidente
sviluppo di micelio fungino. L’elevata umidità relativa del locale rallenta il passaggio di stato dell’acqua
da liquido a vapore, consentendo al fronte solvente (acqua) di raggiungere
la superficie esterna delle
doghe. (foto Paolo Giudici)

di prodotto prende il nome di Angel’s share (la parte degli
angeli) e ha ispirato ed è il titolo di un bellissimo film diretto da Ken Loach, che narra la storia di come il whisky
impatta su un gruppo di giovani di Glasgow. Per quanto
riguarda i barili del balsamico, la migrazione dei solventi,
acqua in primis, attraverso le doghe è stata ampiamente
trattata da Lemmetti e lo scrivente in passate pubblicazioni
(Lemmetti e Giudici 2010b e 2012) alle quali si rimanda
per maggiori dettagli.
L’invecchiamento del balsamico nelle acetaie è un fenomeno molto complesso per le molte variabili in gioco:
metodo del rincalzo, barili di diverso tipo (legno spessore doghe, dimensioni), pressione osmotica dell’aceto,
ambiente, tempo di permanenza…etc. Tuttavia, alcune
variabili ambientali possono essere estrapolabili e valutate
separatamente per la loro influenza sull’invecchiamento
dell’aceto, è il caso della temperatura e della UR. In particolare, l’UR del locale è il fattore che influenza maggiormente la velocità e l’entità di concentrazione dell’aceto:
ambienti particolarmente secchi, quali i sottotetti delle
case riscaldate, portano a significative perdite di acqua in
brevi periodi di tempo: la concentrazione del balsamico
avviene sia per perdita d’acqua attraverso le doghe, che
per evaporazione direttamente dal cocchiume. Il processo
di migrazione dell’acqua attraverso le doghe è un trasferimento di massa dall’interno del barile verso la superficie
esterna, dove avviene il passaggio di stato dell’acqua (da
liquido a gassoso) con assorbimento di energia (calore latente di evaporazione), quando l’UR è bassa e alta la temperatura il passaggio di stato è rapido e le doghe tendono
a disidratarsi, il fenomeno può essere talmente intenso da
far perdere liquido al barile, specie se contiene balsamico
concentrato. In termini molto pratici posso affermare che
gli ambienti con bassa UR, quali i sottotetti case riscaldate,
sono fra i maggiori responsabili sia dei barili che perdono
che della eccessiva concentrazione dei balsamici.
Una brevissima chiosa, il sottotetto mi richiama la storiella
della pentola per cuocere lo zampone: far di necessità
virtù.
Letteratura
Rangone U. e Giacobazzi G. Dall’Aquila Estense al Tricolore: donne,
uomini e aceto nel ducato tra il 1796 e il 1860. Edizioni Tecnograf,
Reggio Emilia. 2011.
Lemmetti F. e Giudici P. (2010a) Gestione della batteria e qualità
dell’Aceto Balsamico Tradizionale. Industrie delle Bevande, 228:1-10.
Lemmetti F. e Giudici P. (2010b) bilancio di massa e età dell’Aceto
Balsamico Tradizionale. Industrie delle Bevande 230:18-20
Lemmetti F. e Giudici P. (2012) Aceto Balsamico Tradizionale: manuale di produzione. Edagricole Bologna.

Ripartenza…
anche per l’acetaia Pascalina dell’IIS B. Pascal (BUS)

Notizie

di Elena Pagani

razie al sostegno della Confraternita
dell’Aceto Balsamico Tradizionale, la
scuola IIS Pascal ha intrapreso un percorso per la ripartenza dell’acetaia Pascalina. Questo il nome ufficiale dell’acetaia, avviata il 20 dicembre 2001, nel sottotetto
dell’allora BUS “Pascal”.
La batteria è costituita da cinque botti di legni
e dimensioni diversi, castagno, rovere, frassino
e ciliegio, ognuna delle quali è stata marchiata
con il simbolo della Confraternita.
L’avviamento dell’acetaia, che ormai risale ad un
ventennio fa, ha visto l’aiuto della Confraternita
e la partecipazione dell’allora Presidente dott.
Ugo Rangone. Oggi come allora, la Confraternita sostiene la scuola, dopo qualche anno di stasi,
si è deciso di ripartire con un progetto didattico, denso di significato per il
territorio in cui viviamo.
Un’acetaia a scuola, infatti, è una
grande occasione per valorizzare il
prodotto e tramandare la “ricetta”. I
ragazzi potranno studiare dal punto

di vista chimico e biologico un’eccellenza enogastronomica reggiana e potranno svolgere un
percorso di conoscenza storico e geografico del
territorio, anche attraverso la visita dei luoghi
della tradizione.
I progetti per la ripartenza della Pascalina sono
molti, ma uno degli appuntamenti più attesi è
certamente il Palio Matildico 2021, dove la scuola parteciperà con grande curiosità, visto il lungo tempo ormai trascorso da quando l’acetaia è
stata avviata.
L’acetaia Pascalina è una delle tante eredità lasciate dalla grande famiglia del BUS e così l’equipe di Scienze e Chimica ha scelto di prendersene cura e di tramandarla alle future generazioni
di studenti e insegnanti del BUS.

Da sinistra: Elisabetta Lombardo (assistente tecnico), Eleonora Franchini (docente), Sonia Ruozzi (dirigente scolastico),
Elena Pagani (docente referente progetto aceto balsamico), Mariacarla Fornaciari (docente coordinatore dell’indirizzo
Scienze Applicate), Annamaria Cucchi (docente coordinatore del dipartimento Scienze, Chimica e Laboratorio
Scientifico), Paola Semeghini (docente), Marina Salsi (ufficio tecnico)

Come eravamo…
Il 20 dicembre 2001 è la data
dell’avviamento, nel sottotetto
dell’allora BUS “Pascal”, grazie alla
partecipazione della Confraternita
dell’Aceto Balsamico Reggiano e del
Conte Rangone.
La batteria è costituita da cinque
botti di legni e dimensioni diversi:
castagno, rovere, frassino e ciliegio,
ognuna delle quali è stata marchiata
con il simbolo della Confraternita.

Sopra a sinistra:
il professor Umberto Nobili
allora Preside dell’Istituto
Bus “Pascal” con l’allora
Presidente della Confraternita
dottor Ugo Rangone.
A fianco:
il Preside Umberto Nobili
marchia a fuoco le botti della
batteria dell’Istituto con il logo
della Confraternita.

In questa foto del 20 dicembre 2001 sono riconoscibili: il dottor Luciano Bagnacani allora vice presidente
della Confraternita (primo a sinistra), la professoressa Giovanna Giacobazzi che ricopriva l’incarico da
consigliere (seconda da destra) e la professoressa Fiorani (quarta da destra).

CASALGRANDE

All’assaggio del vero

Notizie

Aceto Balsamico Tradizionale
È stato con piacere che questa Confraternita ha accettato di collaborare alla pregevole iniziativa della
Pro Loco del Comune di Casalgrande “Scopri il Bello di Casalgrande”.
Fin dalla presentazione avvenuta nel nuovo teatro
del comune alla presenza delle autorità, fra di esse
l’assessore Regionale Alessio Mammi, si è avuta la
certezza del successo dell’iniziativa.
A questo proposito, abbiamo partecipato a tutte le
uscite previste dal nutrito quanto ambizioso programma presentato che si proponeva “l’elaborazione e la gestione di strategie culturali innovative e
di qualità”.
Ritengo che l’obiettivo sia stato pienamente raggiunto la presenza della Confraternita dell’Aceto
Balsamico Tradizionale che da oltre vent’anni gestisce nella torre di guardia a Casalgrande Alto una
prestigiosa acetaia, ha permesso di proporre a tutti
i partecipanti l’opportunità di assaggiare il prestigioso Balsamico che si produce nell’acetaia del Comune.

ROLO

La cottura mosto
30 ottobre 2021

Alcune foto del nostro stand
nella pittoresca piazza di Rolo dove
la Confraternita ha allestito la cottura
del mosto durante la fiera locale.

Il dott. Rino Rontani nello stand della Confraternita.

Il nostro Consigliere dott. Rino Rontani ha presenziato a tutte le iniziative rimanendo a disposizione
delle numerose persone interessate desiderose di
conoscere o approfondire (oltre che assaggiare) la
storia del prestigioso balsamico che ha avuto le sue
origini con Matilde di Canossa mille anni fa proprio
in un castello del Reggiano.

BIANELLO

Credem al Bianello
Ottobre 2021
Un’importante delegazione dell’Istituto CREDEM in visita
all’acetaia nella torre del castello del Bianello a Quattro
Castella, viene ricevuta dal Presidente della Confraternita
dott. Francesco Cattini. La batteria di sinistra nelle foto è stata
donata dall’Istituto bancario CREDEM.

MAROLA
24 ottobre 2021

Durante la giornata di domenica
24 ottobre, in occasione
della 57a Festa della Castagna,
abbiamo fatto una cottura
straordinaria di mosto presso
la storica casa matildica “Canova”.
Alcuni scorci del borgo di Marola
visitato dal nostro presidente
Francesco Cattini

GUALTIERI
17 ottobre 2021

La Confraternita presente nella
caratteristica piazza di Gualtieri
durante la tradizionale Fiera di
ottobre.

SCANDIANO

Meraviglioso Aceto
23 ottobre 2021
Molti giovani tra i visitatori
dell’acetaia di Scandiano nel fine
settimana di ottobre in occasione di
“Meraviglie alla corte dei Boiardo”.
I visitatori sono stati accolti dal
nostro Consigliere Rino Rontani
presso la torre dell’orologio a
Scandiano.

CORREGGIO
17 ottobre 2021

All’attesa Fiera di San Luca a Correggio caratterizzata dai
temi e dai colori legati all’autunno non potevamo mancare. In questa occasione abbiamo condiviso lo stand con gli
amici del Nocino. Nella foto in alto a destra il nostro alfiere Avio Zecchetti con l’Assessore regionale all’agricoltura
Alessio Mammi e la sindaca di Correggio Ilenia Malavasi.

NOVELLARA

Campo Estivo
Estate 2021

I giovani frequentanti
il campo estivo del Comune
di Novellara in visita all’acetaia
della Confraternita nei locali
della rocca, vengono ricevuti
dall’alfiere Avio Zecchetti e da
Renzo Rinaldini.

RIO SALICETO

Inaugurazione dell’acetaia comunale
14 novembre 2021
Lo scorso 14 novembre, nel sottotetto del Municipio di Rio Saliceto,
il sindaco Lucio Malavasi ha tagliato il nastro inaugurale insieme
all’onorevole Antonella Incerti e all’assessore regionale all’agricoltura
Alessio Mammi.

Sopra due rappresentanti della Consorteria di Modena con Avio Zecchetti, Alessio Mammi, Lucio Malavasi,
Antonella Incerti, Francesco Cattini e Luisa Meago durante l’inaugurazione.

La consegna di un libro della Confraternita
con il prestigioso Balsamico.

Il marchio della
Confraternita su una botte
dell’aceto di Rio Saliceto.

Le batterie del prezioso balsamico collocate nel sottotetto del
Municipio di Rio Saliceto. Sotto il sindaco Lucio Malavasi con
l’amico dell’acetaia Luciano Lotti

RUBIERA

Inaugurazione
dell’acetaia comunale
nata grazie alla donazione della famiglia Corradini
in occasione dei 50 anni di matrimonio
12 dicembre 2021
Nella mattinata di domenica 12 dicembre, ha
avuto luogo l’inaugurazione dell’acetaia comunale di Rubiera ubicata all’ultimo piano
del Palazzo Comunale.
Questa di Rubiera è la nona acetaia che la
Confraternita dell’aceto balsamico inaugura
sul territorio della provincia reggiana all’interno di prestigiosi edifici comunali.
In questo caso, ciò è avvenuto grazie alla generosa donazione da parte dei coniugi Corradini dei quali Gaetano è il nostro Alfiere per il
comune di Rubiera. La donazione è avvenuta
per celebrare l’importante ricorrenza di cinquant’anni di matrimonio e comprende cinque
botti che, a seguito di convenzione, verranno
gestite dalla Confraternita.
Il Sindaco di Rubiera, Emanuele Cavallaro, ha
enfatizzato l’importanza della cerimonia con
una perfetta organizzazione che ha visto la
presenza di un folto pubblico.
Il Sindaco ha ricordato ai presenti che l’Acetaia è a disposizione per visite a quanti privati, enti e scolaresche, desiderino visitarla.
Ci preme anche sottolineare che, nonostante
i difficili tempi dettati dall’emergenza sanitaria, questa di Rubiera è la seconda acetaia,
dopo quella di Rio Saliceto, inaugurata dalla
Confraternita nel 2021. Infatti la nostra attività, seppure con ritmi ridotti e diverse modalità, è proseguita ininterrottamente.

Sopra Gaetano Corradini e Signora

CORSI
PREVISTI
A causa degli sviluppi della
pandemia, non siamo in
grado di prevedere una data
certa per l’inizio dell’attività
di formazione, che tuttavia
riteniamo di programmare per i
primi mesi del 2022.
Tutte le informazioni saranno
rese note attraverso i nostri
sistemi di informazione.

RICETTE AL

Balsamic

Sformatini di verdure di Daniela
n.6 uova a pasta gialla
50 g. di Parmigiano Reggiano
grattugiato (se piace, metà
pecorino romano)
200 g. di salsiccia sbriciolata

200 g. di verdure grigliate/stufate a piacere (es. radicchio,
funghi, carciofi, zucchine
ecc.) tagliate a cubetti
Olio EVO, sale, pepe q.b.

Riscaldare il forno a 180°
e imburrare una teglia
da muffin.
Sbattere bene le uova,
unendo poi il Parmigiano Reggiano grattugiato,
le verdure grigliate e aggiustando di sale e pepe.
Versare negli stampini da
muffin riempiendo fino
a ¾ della capienza. In

base alla grandezza delle
monoporzioni risulteranno 6/7 sformatini.
Cuocere per circa 20/25
minuti regolandosi con il
proprio forno.
Servire accompagnati da
Aceto Balsamico Tradizionale, come aperitivo
o secondo.
Buon appetito!

I nostri lutti

RINNOVO ISCRIZIONE
Signor

Patrizio Prampolini
Ci ha lasciato il 17 agosto
2021, ha seguito attivamente la vita della Confraternita
negli anni della presidenza
Rangone.

Professor

Roberto Gandini
La nostra Confraternita ha
perso un prezioso socio, il
professor Roberto Gandini,
che si è spento all’età di 92
anni il 27 novembre 2021.
Profondo conoscitore e studioso della storia locale
è stato un indiscusso protagonista della vita culturale scandianese e reggiana.
Gandini era socio fondatore della Pro-Loco Scandiano di cui è stato presidente dal 1983 al 2001 e
ha contributo alla valorizzazione dell’Aceto Balsamico Tradizione di Reggio Emilia, di cui era anche
un produttore. Ha partecipato attivamente alla vita
della Confraternita, contribuendo con numerosi e
importanti scritti.

Ricordiamo ai soci di
RINNOVARE L’ISCRIZIONE (35 €)
per l’anno 2022.
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.
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