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La Favola delle Tre Botti



La Favola delle Tre Botti

Erano tre botti di legno
e vivevano a Modena,

una delle più belle città
dell’Emilia e Romagna.

La più vecchia era una
botte di gelso,

carica di anni conservava in
sé i ricordi di generazioni.

La seconda era di ciliegio:
era una botte istruita,
conosceva la fisica e la

chimica e tante altre
materie.
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La Favola delle Tre Botti

La più giovane,
di legno di rovere,

amava la natura e i campi
e conosceva il duro lavoro

dei contadini.

Vivevano in una cantina,
nei primi tempi si trovavano
bene, ma poi cominciarono

a lamentarsi.

“ C’è troppa umidità,
ed anche per questo

l’aceto che devo produrre
non mi soddisfa !”

5



La Favola delle Tre Botti

“ Anche il mio aceto riesce
male e con questo buio non

riesco a consultare i libri
per capire il perché ! ”

“ La temperatura
è costante: non so
più che stagione è,

non sento uccelli cantare
e il mio aceto ne risente ! ”

Decisero di cambiare
ambiente:

“In cucina no,
gli odori rovinerebbero

il mio aceto ! “
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La Favola delle Tre Botti

“ In soggiorno no !
Troppi rumori,

troppo movimento:
disturbano

la concentrazione !”

“ Nello sgabuzzino no!
Mi manca l’aria, soffoco,

non sento i ritmi
delle stagioni !”

Finalmente trovarono
il posto ideale in solaio,

un luogo tranquillo,
vicino alla natura,

senza odori,
però ...
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La Favola delle Tre Botti

... le cose non andavano
bene:

“Il mio aceto è troppo
giovane !”

“Il mio e poco aromatico !”
“Il mio è troppo poco !”

Decisero di unirsi:
avrebbero lavorato tutte

sullo stesso aceto,
passandolo dalla più

giovane alla
più vecchia.

E siccome l’unione fa la
forza, la cosa funzionò:

dal lavoro delle botti
nacque un prezioso elisir:

il balsamico Tante altre
 sorelle, col tempo,

si unirono a loro.
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Gli aceti e l’Aceto

L’aceto ha origine antichissima. Già gli egiziani lo usavano per la conservazione dei
cibi tremila anni fa. Deriva dalla fermentazione degli alcool dovuta a lieviti ed a bat-
teri. L’aceto non ha origine solo dal mosto o dal vino, in altri paesi si usano aceti
derivati da sidro e da birra.
L’aceto può essere di diversi tipi, già i cinesi conoscevano l’aceto bianco, quello
rosso e quello nero.
L’aceto era in genere prodotto in modo spontaneo in casa, ma ben presto, data la
diffusione del suo uso fu prodotto in modo industriale. Per molti anni fu usato come
medicinale per disinfettare e come difesa contro le pestilenze.
Per questo si preferivano gli aceti forti.
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Gli aceti e l’Aceto

Oggi l’aceto è usato prevalentemente in cucina, come con-
dimento o per la conservazione dei cibi.
L’aceto balsamico è un aceto del tutto particolare che unisce alle caratteristiche
degli altri aceti un particolare aroma ed una particolare fragranza che lo rendono
unico in questo campo.
Ma la peculiarità principale che differenzia l’aceto balsamico da tutti gli altri aceti è
la necessità di lunghi tempi per la sua “ maturazione” .
Si considera infatti aceto balsamico tradizionale modenese soltanto quello che ha
un minimo di 12 anni di invecchiamento.
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Dove Nasce il Balsamico

L’aceto balsamico è prodotto solamente negli an-
tichi domini estensi ed in particolare nella provin-
cia di Modena, tra i fiumi Secchia e Panaro e zone
limitrofe.
Non è soltanto una questione di tradizione o di
abitudine. Sulla qua-
lità dell’aceto influi-
scono infatti una se-
rie di condizioni che
vanno dal clima alla
composizione dei
terreni.
Nella stessa provin-

cia di Modena infatti la zona dove l’aceto è migliore, an-
che se oggi viene prodotto un poco in tutta l’area pro-
vinciale, è quella della “fascia della roverella.
Questo tipo di quercia a differenza della farnia che cre-
sce in pianura e del cerro che cresce oltre gli ottocento

13



Dove Nasce il Balsamico

metri di quota, si installa nella fascia della bassa e media
collina.
In questa zona una serie di condizioni geologiche e cli-
matiche favoriscono da un lato la maturazione di uve par-
ticolarmente adatte, dall’altro il migliore invecchiamento
del prodotto.
Da un punto di vista climatico influiscono gli inverni par-
ticolarmente freddi, le estati molto calde e secche e la
presenza di masse d’aria che valicano l’Appennino pro-
venendo dal mare.
In questa zona pedemontana infatti , come  in altre zone

emiliane, si installano, per questo motivo, stabilimenti di stagionatura dei prosciutti.
Per quanto riguarda il terreno la presenza delle conoidi di deiezione dei fiumi, formate
da ciottoli, ghiaie e sabbie da origine a terreni ideali per la crescita di alberi da frutta e
della vite. Ricordiamo ad esempio le ciliegie della zona di Vignola.
Infine la relativa scarsità di acque sia superficiali che sotterranee permette alla vite di
non gonfiare troppo i propri grappoli, ma di concentrare gli zuccheri in quella propor-
zione ideale per l’aceto balsamico.
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I Vitigni                                           La Vendemmia

Le uve più adatte per l’aceto balsamico
sono quelle delle nostre colline: i
lambruschi e, soprattutto il trebbiano
che, come dice il Tassoni deve essere:
“ un Trebbian di Dio, dolce e rodente “.
Il mosto di quest’uva infatti è particolar-
mente adatto  all’insediamento dei lieviti
e degli acetobatteri.

La raccolta dell’uva è uno dei momenti
più importanti per la buona riuscita
dell’aceto balsamico. Le viti non devono
essere troppo cariche ed i grappoli de-
vono essere vendemmiati quando sono
molto maturi. Solo allora il contenuto
zuccherino sarà particolarmente alto e
l’acetificazione più facile.

16



Dopo la Vendemmia



La Pigiatura                                      La Bollitura

La pigiatura manuale, o come oggi è più
frequente meccanica, deve comunque
essere delicata.
Questo per eliminare il più possibile le
sostanze contenute nelle parti più rigide
del grappolo (bucce, vinacce, raspi) che
rallenterebbero l’acetificazione.

La cottura del mosto deve avvenire
prima che inizi il processo di
fermentazione.
Il mosto dovrà bollire in un paiolo di
rame, aperto per diverse ore fino ad una
concentrazione tra il 30 ed il 70%.
Durante la cottura il mosto dovrà essere
schiumato dalle impurità.
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Quali Legni ?



Uno dei segreti, ma molti dicono il segreto, dell’aceto
balsamico sta nei legni di cui sono formate le botti.
Il passaggio infatti da un legno all’altro conferisce al li-
quido quei preziosi aromi che lo rendono unico al mon-
do.
Sui tipi di legno i pareri sono discordi: i legni tradizionali
più usati sono quelli che citeremo in seguito, ma molti
aggiungono altri legni, specialmente quelli di alberi che
portano, in primavera fiori particolarmente profumati.
I tipi poi di legno hanno subito nel tempo, con il cambia-

mento dei gusti, alcune variazioni.
Il ginepro che un tempo era molto diffuso, mentre oggi è più raro, tende a dare all’ace-
to un gusto molto forte e potentemente aromatico, che ai palati di oggi appare troppo
saporito.
Ogni legno ha poi la sua posizione nel gruppo di botti che costituiscono un acetaia.
Anche qui i pareri sono discordi, ma, nella tradizione, il legno di quercia serviva per la
prima botte, quello di gelso per l’ultima.

Quali Legni ?
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Quali Legni ?

Il castagno è stato introdot-
to nelle nostre colline dai
Romani. E’ una pianta dal le-
gno duro, simile a quello del-
le querce, che può raggiun-
gere i trenta metri in altezza.

Il gelso un tempo molto dif-
fuso forniva le foglie agli al-
levamenti di bachi da seta.
Il legno è tradizionalmente
usato per fabbricare le bot-
ti per l’aceto balsamico.

Alcune zone del modenese
sono celebri per i loro ciliegi
che vengono coltivati in
grande numero. Forse per
questo, da sempre, il suo le-
gno è usato per le botti del-
l’aceto balsamico.
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