
Quali Legni ?

Il ginepro è una pianta che
colonizza gli ambienti più
disagevoli come i calanchi. Il
legno fortemente aromatico
dà botti che non tutti inseri-
scono in batteria ma tengo-
no separate per rincalzi.

Il legno della quercia, l’albe-
ro sacro a Giove, è tra i più
pregiati e viene usato per
molti lavori.
L’albero, comune nel mode-
nese, raggiunge anche i 40
metri.

Molti sostengono che i legni
migliori sono quelli degli al-
beri visitati dalle api
L’ aroma dei fiori si trasmet-
terebbe al legno e da que-
sto all’aceto che fisserebbe
in sé il profumo della prima-
vera.
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La Batteria

L’invecchiamento dell’aceto
balsamico avviene in una se-
rie di botti, di grandezza
scalante, di numero non in-
feriore a cinque. Le botti,
dette “vaselli”, sono a base
circolare, rigonfie al centro,
poste in orizzontale con una
apertura rettangolare per

l’accesso , nella parte alta.
Una botte non viene mai sostituita, ma, se
troppo vecchia, dovrà essere rivestita dello
stesso legno e la parte più antica lasciata ma-
cerare e dissolversi nel liquido.
La capacità delle botti varia in genere a secon-
do del criterio di chi lo produce.
Ma botti più grandi rallenterebbero l’aceti-
ficazione, mentre in botti più piccole il proces-
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La Batteria

so di invecchiamento sarebbe troppo ac-
celerato.
Il travaso da una botte all’altra dell’aceto
avviene nel periodo freddo, da ottobre ai
primi di marzo, perché in quei mesi il pro-
cesso di acetificazione rallenta.
Il primo passo è togliere dalla botte più pic-
cola l’aceto per il consumo. E’ chiaro che
la botte non dovrà essere vuotata ma do-

vrà rimanere piena per almeno un terzo. Poi
essa dovrà essere rincalzata con il liquido
della penultima. Si procederà così per tutte
le altre botti.
Infine nella prima, quella più grande, verrà
versato il mosto cotto l’anno precedente che
sarà rimasto fermo per questo periodo ini-
ziando il processo di acetificazione.
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Il canestro
( al cavàgn )

Cesto usato tradi-
zionalmente per rac-
cogliere l’uva.
Al manico veniva fis-
sato, con una corda
un uncino di legno
per appenderlo ai
rami.

Tino per pigiare
( la sgualzidora)

Tino di legno, usato
per pigiare l’uva.
Inclinato dalla parte
dove usciva il mosto
aveva il fondo rico-
perto da una grata in
legno che tratteneva
le graspe spremute.

Il paiolo
( al parol)

E’ lo stesso paiolo di
grandi dimensioni
che serviva a scalda-
re l’acqua per il bu-
cato o per fare “al
savor”, una marmel-
lata di mosto e di
frutti vari ( mele,
pere, cotogne....)

Damigiana
Grosso contenitore
di vetro, contenuto
in un cesto di vimini
che serviva per il tra-
sporto del mosto
bollito. Questo veni-
va versato nel reci-
piente usando un
grosso imbuto detto
“bvinel”.

Altri Attrezzi
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Saggio o saggiolo
( al saz )

Grossa provetta di
vetro per prelevare il
liquido dalle botti o
per il travaso dal-
l’una all’altra, immer-
gendola nel liquido e
sollevandola chiu-
dendo col pollice il
foro superiore.

Orcio
( al tragn)

Gli orci di terra veni-
vano usati per con-
servare diversi cibi:
uova, strutto, sotta-
ceti...
Quello del balsami-
co era caratterizza-
to da quattro mani-
ci.

Bottiglietta
( butazeina )

A Modena i vetrai
usavano un modello
di bottiglia panciuta
e dal lungo collo.
Molto elegante con-
teneva in genere
l’aceto in caso di
omaggi, in casa si te-
neva nel  “tragn”.

Oliera
A tavola arrivava,
solo nelle grandi oc-
casioni l’oliera con il
balsamico. Negli altri
casi il prezioso liqui-
do veniva versato
con estrema parsi-
monia in cucina dalla
massaia (“ la rez-
dora” )

Altri Attrezzi
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La Storia del Balsamico

La storia del balsamico è molto antica. L’origine è igno-
ta. Forse deriva dall’acetificazione spontanea e casuale
di un poco di saba, mosto bollito, noto fino dai tempi dei
latini.
Ed i soldati romani recavano con sé, in guerra anche ace-
to, usato per diversi scopi medici.
Ci piace allora immaginare che il legionario modenese
Publio Flavolevio Cordo, morto a Magonza e la cui tom-
ba vediamo a lato, abbia
portato con sé in quella ter-
ra il prezioso balsamico per

curare non solo il corpo, ma anche, e soprattutto la no-
stalgia.
Le prime notizie certe che ci parlano di un aceto rinomato
originario delle nostre terre risalgano ai tempi di Matilde
di Canossa. Il re Enrico II  mandò a chiedere, nel 1046, al
conte Bonifazio, padre di Matilde ;” ...quell’aceto che gli
era stato lodato”, e che, noto anche in Germania, non do-
veva essere certamente un aceto qualsiasi.
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La Storia del Balsamico

Intorno al 1200 il duca Obizzo d’Este aveva acetaie e, nei
secoli successivi si parla sempre più spesso di aceto ( o
agresto) di diverse qualità, delle sue caratteristiche ( co-
lore bruno e lucente, denso, profumo fragrante e con un
sapore dolce e agro), di uva “Trebbiano” per l’ aceto.
Finalmente nel 1747 compare il nome “ balsamico”. Della
importanza dato a questo aceto è testimone il fatto che i
duchi d’Este ne fecero dono a Ludovico Antonio Mura-
tori, studioso di fama euro-
pea. Il successo dell’aceto
balsamico cresce nel tempo

e già nel 1800 le tariffe daziarie ad esso riferite ci parlano
di commerci, di scambi e di un valore che è giudicato cin-
que volte superiore a quello dell’aceto comune.
Alla fine del 17OO il balsamico lascia  la provincia di Mo-
dena e comincia a viaggiare per il mondo. Sappiamo che
veniva inviato in Russia, in Inghilterra e che veniva
commercializzato da mercanti di Livorno.
Con i viaggi iniziano anche i successi  in Italia e all’estero.
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La Storia del Balsamico

Elogiato da Gioacchino Rossini e dal cancelliere austria-
co Metternich, partecipa, alla fine del 1800 a mostre  a
Roma, Bologna, Parigi.
Poi l’aceto balsamico sembra dimenticato: se ne conti-
nua a produrre nelle case per usi familiari, ma è cono-
sciuto quasi solo nel modenese e nel reggiano.
Nel 1969 nasce a Spilamberto la “Consorteria dell’Aceto
Balsamico Tradizionale di Modena” con sede in
Spilamberto.
Il compito della Consorteria
è quello di “ ..promuovere,

organizzare e sostenere iniziative e manifestazioni  diret-
te alla produzione,... alla valorizzazione dell’aceto
balsamico...”.Per tutelarlo poi sorgerà, poi, un Consor-
zio fra produttori.
Una  iniziativa  famosa per promuovere  l’aceto balsami-
co è senz’altro il “Palio” che si svolge ogni anno il 24 giu-
gno a Spilamberto e che vede confrontarsi i migliori  aceti
prodotti.
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Il Balsamico in Cucina

Naturalmente è in cucina dove l’aceto balsamico mode-
nese trionfa.
Le ricette in cui esso riesce ad esaltare profumi e sapori
sono innumerevoli, ogni cuoco od ogni massaia potrà
scoprirlo aggiungendo questo prezioso condimento ai sui
piatti migliori.
In questo nostro libretto ci siamo limitati a trascrivere al-
cuni esempi, estremamente facili ed in grado di trasfor-
mare anche il più incapace degli sguatteri in uno chef di
alta classe.
Sono piatti tradizionali:  semplici ed alla portata di tutti,

nati dalla fantasia delle nostre nonne e, a volte, basta poco per renderli squisiti.
Nel fioranese, ad esempio, si trasformava una salsa normale in un capolavoro gastro-
nomico : bastava conservare sotto aceto balsamico i boccioli del cappero.
Non vi stupisca l’accostamento. Un tempo in tutto il comune di Fiorano ed in partico-
lare sui muri del santuario crescevano rigogliosamente i capperi ed ancor oggi se ne
possono trovare in qualche frazione della collina.
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Parmigiano
al balsamico

E uno dei modi migliori per
gustare l’aceto balsamico.
Su tocchetti di parmigiano
reggiano da pasto si versa-
no poche gocce di aceto e
si gustano così come sono.

Fragole al balsamico
Queste che non possono
definirsi ricette,  ci posso-
no  però fare capire gli infi-
niti usi dell’aceto balsamico
in cucina. Il procedimento è
semplice: su fragole pron-
te per essere servite al po-
sto del limone alcune goc-
ce di balsamico.

Radicchi alla modenese
Soffriggere 75 gr. di pan-
cetta a dadini in un tegame
insieme ad uno spicchio
d’aglio. Fare imbiondire la
pancetta e versarla sulla
verdura (250 gr.). Rimette-
re il tegame al fuoco e ver-
sarvi un cucchiaio d’aceto
per un attimo. Unire il tutto
e servire.

Il Balsamico in Cucina
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Scaloppe di maiale
al balsamico

Spianate e infarinate le
fettine, e fatele cuocer a
fuoco lento in un tegame.
Verso fine cottura versate
prima da un lato poi dall’al-
tri l’aceto (1 cucchiaio x 100
gr. ) e portatele a cottura.

Stracchino e mostarda
Per questo piatto occorro-
no dello stracchino fresco,
della mostarda cremonese
e qualche goccia di balsa-
mico. Si taglia lo stracchino
a fettine e si dispone su di
un piatto, si versano sopra
gocce di aceto balsamico e
si guarnisce con mostarda.

Salsa di cren (rafano)
Grattugiare la radice di ra-
fano e una mela. Unirle me-
scolando bene ad una mela
cotta. Quando l’impasto è
omogeneo salare e condire
con poche gocce di balsa-
mico. La salsa è ottima per
condire i bolliti misti o il les-
so.

Il Balsamico in Cucina
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Cipolline al balsamico
Sciogliere e amalgamare in
un tegame mezzo cucchiaio
di farina e 75 gr. di zucche-
ro e unire  qualche goccia
di balsamico quando il com-
posto e abbrunito. Aggiun-
gere un poco d’acqua e 150
gr. di cipolline sbollentate.
Cuocere per 10 minuti.

Fegato e cipolle
Fare rosolare in un tegame
con un poco di brodo e
prezzemolo le cipolle taglia-
te a fettine. A parte far
cuocere in poco olio il fe-
gato a tocchetti. Unire fe-
gato e cipolle e salare. Infi-
ne condire con poche goc-
ce di balsamico.

Uova al purea di patate
Preparare in un tegame la
purea di patate secondo la
ricetta tradizionale. Cuoce-
re in un altro tegame le
uova. Servire il tutto po-
nendo nel piatto una base
di purea, adagiarvi sopra le
uova intere e condire con
poche gocce di balsamico.

Il Balsamico in Cucina
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Perche‘ il Balsamico

Alla conclusione di questo rapido racconto sull’aceto balsamico tradizionale di Mo-
dena, a chi non è di questa città sorge spontanea una riflessione: “ Va bene, è buono,
è unico al mondo, ma è poi così importante come sembra lo considerino i modenesi ?”
La risposta è semplice: nel balsamico non ci sono solo odori e sapori, c’è molto di più.
In una goccia di aceto ci sono anni di lavoro e, poiché le botti, come abbiamo visto, non
si vuotano mai, c’è la memoria di una famiglia: l’arguzia del nonno, la bellezza della zia
Clotilde, la cultura del prozio monsignore.
E ancora la storia: l’ultima guerra, le prime radio ,  la prima guerra mondiale, il ritorno
del cugino garibaldino, le feste o, in certi casi, le lacrime versate alla partenza dell’
ultimo Duca.
Tutto questo in una piccola, preziosa botte racchiusa da sempre nel solaio .
Nessun altro cibo, nessuna carta, nessun oggetto di casa raccoglie tutto questo per-
ché l’aceto balsamico nasce dalla passione, dall’amore, dalle cure di generazioni e
conserverà anche il nostro amore, le nostre cure, la nostra passione per i figli e per i
figli dei figli.
Il balsamico, insomma rappresenta per un modenese il legame meraviglioso tra passa-
to e futuro e del primo ha nel cuore l’aroma e del secondo la fragranza.
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