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parole di Luciana Squadrilli - scatti di Modestino Tozzi
infografi che di Alessandro Naldi

TUTTO 
SULL’ACETO, 

QUELLO VERO 
PERÒ!

Si fa presto a dire aceto. Sotto questo nome, 
semplice e immediato, si nascondono 

in realtà ingredienti, mondi, culture (e anche 
sottoprodotti) che fanno parte della storia 

dell'uomo fin dai suoi albori. Non è affatto facile, 
oggi, trovare un "aceto vero", realizzato 

in maniera corretta e partendo da materie prime 
di qualità. Eppure parliamo di un ingrediente 

indispensabile. Ecco come rinasce 
la tradizione acida in cucina e in cantina



T
ra i cinque gusti fondamenta-
li – amaro, acido, dolce, salato, 
umami – su cui giocare per cre-
are infi nite combinazioni di sa-
pori, l’agro è forse il più apprez-

zato nella cucina contemporanea per la sua 
capacità di esaltare le sensazioni gustative, 
smussare i toni stucchevoli, dare profondità 
ai piatti, sollecitare il palato con sferzate ben 
modulate. Gli chef lo ricercano attraverso 
fermentazioni spinte, bacche rare, erbe sel-
vatiche frutto di meticolosi foraging, agru-
mi esotici e un repertorio di altri prodotti, 
mentre capita meno di frequente che scel-
gano di usare come ingrediente tout court 
l’elemento acido per eccellenza: lui, l’aceto! 
Le sue origini si perdono nella notte dei 
tempi, indissolubilmente legate a quelle del 
vino o, per meglio dire, alla fermentazione di 
frutta o idromele, come avveniva in Mesopo-
tamia o in Egitto dove, come testimoniano 
alcuni ritrovamenti nelle tombe egizie, era 
usato come pagamento per gli imbalsamato-
ri. Nell’antica Roma era la base per la posca, 
dissetante e tonifi cante mistura di acqua e 
aceto bevuta da gladiatori, legionari e con-
tadini; mentre nel Medioevo il “rimedio dei 
quattro ladri” – o aceto di Marsiglia, infuso 
di erbe medicinali come salvia, lavanda, ro-
smarino e timo in aceto di vario tipo – era 
ritenuto in grado di proteggere dal contagio 
della peste, e ancora oggi in Francia viene 
commercializzato come blando rimedio ad 
ampio spettro. 

CLASSICO, MA POCO CONSIDERATO
Imprescindibile (e classico) complemento 
all’olio extravergine di oliva per condire l’insa-
lata – dando origine alla vinaigrette, dal nome 
francese che ne riprende le origini di vin aigre, 
vino acido –, l’aceto è un ingrediente fonda-
mentale (ma spesso nascosto) per tantissime 
preparazioni casalinghe o diventate ormai 
familiari da leggere sui menu: salse come la 
bernese o il tipico bagnet piemontese, giar-
diniere, fondi deglassati, gastrique, marina-
te, cacciatora.  Spesso però, è anche uno dei 
prodotti acquistati più distrattamente, f
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3 TECNICHE DI ACETIFICAZIONE

Il presupposto comune è un liquido alcolico – altrimenti il risultato sarebbe più simile 
a una kombucha – ottenuto da uno zucchero fermentato: vino, succo di mela o altra 
frutta fermentata, acqua e miele o altro. A trasformare l’alcol in aceto intervengono gli 
acetobatteri che, attraverso il loro metabolismo, trasformano l’alcol (etanolo) prima in 
acetaldeide e poi in acido acetico (aceto) dando luogo a una seconda fermentazione 
acetica. Essendo batteri aerobi, per rendere più effi  ciente questo processo si deve au-
mentare l'ossigeno presente nella massa fermentata da acetifi care; mentre alzandone 
la temperatura, se ne aumenta il metabolismo.

O2O2

1

250lt.

1 anno

O2

5/7 giorni

2

48 ore

3

28°
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acido acetico
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H2H2O
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Acetifi cazione statica su-
perfi ciale: si lascia entrare 
aria nei barili non del tutto 
colmi per attivare in su-
perfi cie un lento processo 
di ossidazione; ci vuole 
almeno un anno perché 
un barile da 250 litri sia 
completamente trasforma-
to in aceto. Poi c’è l’invec-
chiamento in legno, botti o 
carati: un materiale “vivo” 
che coadiuva il processo 
ossido-fermentativo, arro-
tonda, arricchisce di sfu-
mature.

2
 

Metodo lento a trucio-
lo (detto anche tedesco o 
Schüzenbach, dal chimico 
che lo perfezionò): si fan-
no i rimontaggi del vino 
in appositi tini, facendolo 
percolare e aumentando 
la superfi cie a contatto con 
l'aria tramite trucioli di le-
gno, riducendo a 5-7 giorni 
il tempo necessario a tra-
sformare in aceto migliaia 
di litri. Si ottiene un pro-
dotto in genere più “pove-
ro” del precedente.

3
 

Metodo Frings o “in som-
merso”: usato dall’industria 
per produrre centinaia di 
ettolitri in meno di 48 ore, 
prevede l'uso di turbine (per 
areare e far sopravvivere gli 
acetobatteri) e tempera-
ture più alte (28° circa). Si 
perdono quasi tutte le parti 
aromatiche, eventualmente 
recuperate – con sistemi di 
“recupero vapori” poi con-
densati e riportati allo stato 
liquido – e ri-aggiunte per 
ottenere un aceto di “qualità 
superiore” (rispetto al base). 
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mettendo nel carrello della spesa bottiglie 
qualsiasi senza far troppo caso all’etichetta, 
magari da usare anche per lucidare i fornelli. 
Destinando alle occasioni speciali – o sempli-
cemente a qualche piatto un po’ più elaborato 
o appagante – la bottiglia di balsamico tradi-
zionale (che qui tralasciamo, visto che ha già 
un’attenzione decisamente superiore al “fra-
tello semplice”, salvo un piccolo approfondi-
mento per far chiarezza. (vedi box). 

UN EROE MISCONOSCIUTO
“Eroe misconosciuto”, così lo defi nisce Micha-
el Harlan Turkell, giornalista americano 
che si è fatto conquistare talmente dalla pas-
sione per l’aceto da metter su un vero e pro-
prio laboratorio dove lavora pressoché qual-
siasi cosa possa sviluppare una componente 
alcolica ottenuta dalla fermentazione degli 
zuccheri (condizione necessaria per l’acetifi -
cazione); e poi da girare il mondo sulle tracce 
delle tante, possibili vie dell’aceto e di coloro 
che s’impegnano a valorizzarlo con produzio-
ni attente, capaci di unire antiche tradizioni 

e moderne conoscenze, per scrivere un libro: 
Acid Trip, il cui sottotitolo recita “un viaggio 
nel mondo dell’aceto, con ricette di grandi chef, 
consigli dai migliori produttori e istruzioni det-
tagliate su come fare il vostro”. Un bel tributo 
a un prodotto così prezioso e dalla storia an-
tica ma relegato a commodity gastronomica. 
Anche perché la qualità media dei prodotti 
in vendita a pochi euro è piuttosto dozzinale, 
frutto di lavorazioni industriali frettolose e di 
materie prime scadenti. E, sostanzialmente, 
di scarsa conoscenza a riguardo. 

COME FARE UN GRANDE ACETO
Proviamo allora a capire cosa ci sia dietro un 
“grande” aceto – o meglio, alle tante tipolo-
gie che se ne possono realizzare – parlando 
con chi della produzione di qualità ha fatto 
la propria bandiera: ovvero gli “Amici Acidi”. 
Stiamo parlando di un gruppo di produttori e 
di amici (di aceto ma anche di vino, distillati, 
miele: Andrea Bezzecchi, Andrea Pater-
noster, Mario Pojer, Joško e Mitja Sirk 
e Andreas Widmann) che oltre a realizzare 

IL SENSO DEL GIAPPONE PER L’ACETO (DI RISO)

L'aceto è uno dei 5 pilastri della cucina tradizionale del Sol Levante: Sa-Shi-Su-Se-So. “Sa” zucchero, 
“Shi” sale, “Su” aceto, “Se” salsa di soia e infi ne “So” la pasta fermentata di miso. La sequenza non è 
casuale e indica esattamente quali ingredienti aggiungere progressivamente durante la preparazione 
di un piatto washoku: partendo dallo zucchero e fi nendo con il miso che è il più sensibile alla cot-

tura. Il tipico aceto giapponese è a base di riso e ha un colore giallo dorato chiaro e un gusto dolce. 
Viene prodotto partendo dal sake (non per niente l’ideogramma di sake 酒 somiglia a quello di aceto 酢) 

e ha una minore acidità rispetto ai nostri. Il Su è fondamentale per la preparazione del riso del sushi e nella cucina 
quotidiana ha molteplici usi come la preparazione dei piatti a base di verdure e frutti di mare crudi “Namasu” e 
“Sunomono”, salse, condimenti per carne e pesce, oppure per le conserve (previene lo scolorimento delle verdure). 
Purtroppo, come ci racconta Nobuaki Fushiki, chef del ristorante Sensento a Himeji e grande esperto di fermen-
tazione: «Oggi in Giappone ci sono pochissimi produttori di aceto di riso che seguono il metodo tradizionale. La 
produzione industriale è molto più rapida e può avvenire in un solo giorno mentre quella classica richiede da vari 
mesi a oltre un anno di fermentazione. Il metodo tradizionale si sta perdendo perché i consumatori non sono con-
sci della diff erenza». Fra i produttori tradizionali Fushiki ce ne suggerisce due: Iio-jozo (www.iio-jozo.co.jp) unico 
a occuparsi di tutto il processo produttivo a partire dalla coltivazione del riso, e Maruzan: quest’ultimo ha anche 
un sito dedicato al mercato USA (www.marukan-usa.com) con una serie di inaspettate ricette che fanno incontrare 
l’aceto di riso con la cucina nord americana. 

– Francesco Fondi, giornalista (Hobby Media, Wired, La Repubblica)
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aceti eccellenti ha deciso d’impegnarsi per far 
cultura attorno a questo prodotto, con tan-
to di relativo Manifesto, sfatando alcuni falsi 
miti per promuoverne un uso consapevole e 
virtuoso, a casa e al ristorante. 
«Dei tre metodi esistenti per fare l’aceto – spie-
ga Andrea Bezzecchi, fondatore dell’Acetaia 
San Giacomo a Novellara oltre che presidente 
del Consorzio di tutela dell’Aceto Balsamico 
Tradizionale di Reggio Emilia Dop – Quello 
che c’interessa è solo quello che noi defi niamo 
metodo primitivo, cioè la lentissima acetifi cazio-
ne statica superfi ciale». 
Negli altri due, che puntano ad accorciare 
drasticamente i tempi di produzione (vedi 
box), il calore determina la perdita delle 
componenti volatili (dunque degli aromi, i 
profumi) del  vino, la materia prima più fre-
quentemente utilizzata in Italia; mentre le 
lavorazioni troppo veloci e l’uso di materie 
prime di scarsa qualità fanno sì che gli ace-
tobatteri vadano in qualche modo “dopati” 
con aggiunta di nutrienti (glucosio, lie-

DAL VINO ALL’ACETO, IL PANORAMA ITALIANO

In Italia la produzione di aceto è tradizionalmente legata al vino. E se 
l’industria utilizza solitamente materie prime di qualità scadente, sono 
diversi i produttori che hanno deciso di usare vini di eccellente livel-
lo, spesso da vitigni autoctoni, per valorizzarne le caratteristiche. Ire-
ne Guidobaldi – alla guida di Olio Flaminio e responsabile marketing 
dell’azienda Olio Trevi – ha chiesto a Bezzecchi di realizzare l’aceto da 
vino rosso Umbria IGT Flaminio, da Merlot e Sagrantino, trasferendo in 
chiave acida il carattere del vitigno umbro per eccellenza. In Chianti 
Classico, dal 1984 il Castello di Volpaia ospita anche l’acetifi cio, dove 
con metodo lento a truciolo (con aggiunta di tralci di vite) si acetifi -
cano vini da uve trebbiano e malvasia, per il delicato aceto bianco, e 
sangiovese per il deciso rosso; entrambi proposti anche in versioni aro-
matiche, con fi ori, semi, foglie, erbe, ortaggi e spezie. A Mantova, i Men-
gazzoli sono acetai da generazioni; si deve a Giorgio, oggi affi  ancato 
dai fi gli Elda e Cesare, la svolta “moderna” che dal 1962 ha portato alla 
diversifi cazione mantenendo una qualità più che valida: dal Balsamico 
di Modena Igp agli aceti da monovitigno. In Langa, Oscar Giaccone 
porta avanti la produzione avviata dal padre Cesare negli anni ’70 per 
il Ristorante dei Cacciatori ad Albaretto Torre (CN): partendo da vini di 
produttori locali usa il sistema tradizionale langarolo con graduali tra-
vasi del vino in botti di gelso, rovere e ciliegio dove la "madre" continua 
a fare il suo lavoro (in questo caso, con buoni risultati).



I BIG DELL'ACETO IN ITALIA
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MARCO GALTAROSSA 
Zanze VXI 

ERNESTO PARISI E ALBERTO SPARACINO
Cum Quibus

NIKO ROMITO
Reale

LUCIANO VILLANI
La Locanda del Borgo ad Acquapetra

ALESSANDRO FEO
Alessandro Feo Ristorante

CARMELO CHIARAMONTE
Cuciniere Errante

FEDERICO DELMONTE
Acciuga

RICCARDO DI GIACINTO
All’Oro

FRANCESCO CAPUZZO DOLCETTA
Marzapane

DOMENICO STILE
Enoteca La Torre a Villa Laetitia

MORENO CEDRONI
La Madonnina del Pescatore

MATTEO BARONETTO
Al Cambio

ALESSANDRO NEGRINI E FABIO PISANI
Il luogo di Aimo e Nadia

GUGLIELMO MIRIELLO
Ceresio7

STEFANO GUIZZETTI 
Ciacco

Torino
Venezia

San Gimignano (SI) Senigallia (AN)

Castel di Sangro (AQ)Roma

Telese (BN)

Casal Velino (SA)

Catania

Milano

CESARE GIACCONE
Albaretto della Torre (CN)

CASTELLO DI VOLPAIA
Radda in Chianti (SI)

ACETAIA SAN GIACOMO
Novellara (RE)

AGRICOLA DUE VITTORIE
Soliera (MO)

COMPAGNIA DEL MONTALE
Sassuolo (MO)

VENTURINI BALDINI
Quattro Castella (RE)

FATTORIA DELL'AIOLA
Castelnuovo Berardenga (SI)

FLAMINIO
Trevi (PG)

GIGI ROSSO
Castiglione Falletto (CN)

RAMO D’ORO ACETAIA MERLINO
Castelnuovo Don Bosco (AT)

KANDLWAALHOF LUGGIN
Lasa (BZ)

WAISSERHOF
Vilpiano (BZ)

POJER & SANDRI
Faedo (TN)

BARON WIDMANN
Cortaccia (BZ)

MIELI THUN - ANDREA PATERNOSTER
Vigo di Ton (TN)

CIVIELLE
Moniga del Garda (BS)

ALLEGRINI
Fumane (VR)

JOŠKO SIRK
Cormons (GO)

GIUSTI
Modena

LA BONISSIMA
Formigine (MO)

MANICARDI
Castelvetro di Modena (MO)

LEONARDI
Formigine (MO)

GUERZONI
Concordia sulla Secchia (MO)

ACETAIA DUCALE ESTENSE CZARNOCKI LUCHESCHI
Quarto d’Altino (VE)

MENGAZZOLI
Curtatone (MN)

I CUOCHI 
CHE ESALTANO 
L’ACETO

ACETAIE
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Se nella cucina tradizionale l’aceto ha 
soprattutto una funzione conservante 
– vedi le tante varianti di scapece o il 
tipico saôr veneto, nato per le traversate 
in mare –, in quella moderna lo scopo 
principale è dare ai piatti freschezza, 
multidimensionalità, fragranza. Il ma-
estro assoluto è Michel Troisgros che 
nella Cuisine Acidulée (titolo del suo 
libro edito nel 2002) esplora le varie 
nuance acide riservando all’aceto un 
ruolo da protagonista. Negli Stati Uniti a 
celebrarlo è soprattutto Daniel Boulud, 
originario di Lione e autore della prefa-
zione del libro di Michael Harlan Turkell. 
Da noi, chi ne ha scandagliato – forse 
per primo, di certo più approfondita-
mente – usi e tonalità è Niko Romito, 
che al Reale usa diverse tipologie di 

aceto per aggiungere eleganza e spes-
sore ai suoi piatti, dall’antipasto al dolce: 
incredibilmente buono il dessert Cioc-
colato bianco, aceto balsamico, granita 
di liquirizia e aceto bianco, perfetta la 
chiusura fresca e netta con le prugne 
marinate nell’aceto di riso. Al ristoran-
te torinese Del Cambio, Matteo Baro-
netto gioca sulle infusioni homemade 
in (ottimo) aceto bianco per apportare 
sfumature agro-aromatiche – dai fi ori 
di limone al caff è – ai piatti. Mentre in 
Cilento, lo chef Alessandro Feo – che 
ha da poco inaugurato il ristorante che 
porta il suo nome a Casal Velino – ha 
collaborato con la cantina Albamarina 
per mettere a punto un vellutato con-
dimento all’Aceto Balsamico di Modena 
IGP con Fico Bianco del Cilento Dop, 

che unisce acidità, dolcezza e un inten-
so sapore di fi co, perfetto ad esempio 
sulla sua spuma di ricotta con polvere 
di pomodoro secco e perle di pesto. 
Ma c’è anche chi parte da zero: al Cum 
Quibus di San Gimignano, molti piatti 
di Alberto Sparacino si arricchiscono 
delle note acide di aceti e fermentati 
realizzati dal sous chef Ernesto Parisi – 
per coincidenza, omonimo del siciliano 
che tra i primi studiò le caratteristiche 
chimiche dell’aceto – che fa fermen-
tare estratti di frutta e ortaggi (spesso 
rimanenze delle lavorazioni di cucina, 
in ottica zero waste), ossigenandoli con 
pompette da acquario per velocizza-
re l’acetifi cazione e ottenendo nuance 
acide che chiudono il cerchio in piatti 
a base degli stessi ingredienti: dall’a-

DAL SAÔR ALL’AVANGUARDIA: GLI CHEF DELL’ACETO

vito, vitamine, minerali) per mantenere le 
loro performance, restando sulla metafora 
sportiva. Inoltre, il prodotto è solitamente 
diluito con acqua sia all’inizio del processo 
(per abbassare il contenuto alcolico del vino 
favorendo il lavoro dei batteri) sia alla fi ne, 
per evitare di avere un prodotto troppo acido. 
Il contenuto fi nale di una bottiglia è solita-
mente tra il 20% e il 40% di acqua che non è 
obbligatorio indicare in etichetta; può esserci 
anche un residuo alcolico dell’1,5%vol. per gli 
aceti commerciali e fi no al 4%vol. per quelli 
acetifi cati con metodo statico superfi ciale. 
Una deroga – stabilita dal Testo Unico sulla 
Disciplina organica della coltivazione della 
vite e della produzione e del commercio del 
vino del 2016 – che sancisce in qualche modo 
la diff erenza (implicitamente anche qualita-
tiva) tra gli aceti “artigianali” (ovvero quelli 
“ottenuti mediante fermentazione statica e 
maturazione in recipienti di legno, o anche 
di materiale diverso per i soli aceti bianchi, 
di capacità non superiore a 10 ettolitri per 
un periodo non inferiore a sei mesi”) e i co-
siddetti aceti comuni. E in Italia, grazie alle 
normative vigenti, ci va ancora bene visto che 
per la produzione di aceto è comunque neces-

sario partire dalla fermentazione alcolica di 
una materia prima agricola; negli Stati Uniti 
invece, racconta Turkell nel libro, i produttori 
industriali possono usare come base etanolo 
di sintesi, estratto da legno o petrolio: roba 
da far perdere la voglia di condire l’insalata. 

IL METODO PRIMITIVO 
E IL MALINTESO DELLA “MADRE”
In ogni caso è evidente che diffi  cilmente si 
possa trattare di prodotti eccelsi, come sono 
invece quelli ottenuti da una lavorazione len-
ta, paziente, naturale e dall’utilizzo di ma-
terie prime di qualità, che si tratti di vino, 
frutta o altro; la base di partenza deve essere 
in ogni modo un liquido alcolico, quindi che 
abbia eff ettuato una prima fermentazione 
alcolica, che sia una spremuta di frutta o l’i-
dromele, con eventuale uso di starter o per 
azione dei batteri presenti nell’ambiente.   
Con il metodo “primitivo”, solo il tempo – 
aiutato da una temperatura dell’acetaia che 
non scenda sotto i 20° e non superi i 30°, 
ma senza forzature – fa sì che il processo di 
acetifi cazione (dunque una seconda fermen-
tazione acetica) sia accurato e completo. L’o-
biettivo è di creare le condizioni ideali per f

f
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ceto di melone usato per ravvivare il 
gazpacho di melone che accompagna 
l’animella servita con sfere di melone in 
agro (in una soluzione agrodolce con 
lo stesso aceto), a quello di more con 
cui “corregge” il jus che accompagna il 
capriolo con zolfi ni e more. Federico 
Delmonte da Acciuga, a Roma, utiliz-
za esclusivamente vino marchigiano e 
la "madre" – che però elimina ogni due 
mesi – per fare un buon aceto “base” 
da aromatizzare con infusioni di erbe, 
spezie e ortaggi, che dosa attentamen-
te per ampliare il gusto di piatti come 
l’Acciuga con crema di pane montata 
al burro, topinambur crudo con aceto 
di rosmarino e tartufo nero, versione ri-
vista e corretta del classico “pane burro 
e alici”. Per il nuovo menu a tendenza 
acida di Marzapane, Francesco Capuz-

zo Dolcetta (che tra le esperienze più 
signifi cative annovera proprio quella da 
Troisgros) collabora con Andrea Bez-
zecchi: mentre a Novellara si lavora su 
un aceto di fi chi d’India, lo chef utilizza 
l’acqua acetica (liquido agro ma neutro, 
al centro del dottorato di ricerca di Bez-
zecchi sugli starter per l’acetifi cazione 
casalinga) per creare “essenze acide” di 
foglie di fi co, fi ori di glicine, fi ori di sam-
buco, verbena e altro. Capuzzo le usa 
per marinate, salse e condimenti otte-
nendo un’acidità più abbordabile con 
note fl oreali o vegetali; per esempio, 
nell’Insalata di quaglia, in cui l’intenso 
fondo di quaglia è ravvivato dalla fre-
schezza dell’agro al rosmarino. Anche 
a Venezia Marco Galtarossa, chef di 
Zanze VXI – la nuova “osteria elegante” 
creata da Nicola Dinato – prepara ele-

ganti e suadenti aceti da frutta e fi ori di 
stagione (boccioli di rosa, fi ori d’acacia, 
fermentati in acqua e miele) per dare 
un’acidità particolare e profumata ai 
piatti che crea di conseguenza, come 
nel cremoso di ricotta di pecora con 
uva glera, aceto di more e capperi che 
prepara in maniera ideale all’arrivo del 
dessert. Ma c’è spazio per l’aceto anche 
in mixology, dove vanno alla grande gli 
shrubs, bevande acidule a base di frutta, 
zucchero e aceto che danno freschezza 
a molti drink. Compaiono ad esempio 
di frequente nella drink list di Gugliel-
mo Miriello al Ceresio7 di Milano, che 
li prepara con i prodotti dell’Acetaia San 
Giacomo e li usa in cocktail come il Port 
Elizabeth: Americano Cocchi infuso al 
tè rooibos, Bulleit Bourbon, limone, 
shrub alla ciliegia, ginger beer, assenzio. 

f

far lavorare batteri “buoni” che trasformino 
tutto l’alcol in acido acetico con un processo 
lento ma inesorabile; la loro presenza si nota 
quando sulla superfi cie del liquido si forma 
un sottilissimo velo batterico, sotto il qua-
le l’aceto resta puro e limpido mantenendo 
a lungo inalterati – anzi, esaltandoli grazie 
alla componente volatile – la fragranza e i 
profumi dell’ingrediente base. Questo però, 
non esistendo colonie selezionate di aceto-
batteri, non sempre accade. Può capitare che 
invece del velo si formi la famosa madre: 
uno spesso strato di cellulosa in cui restano 
annidate colonie di batteri moribondi, risul-
tato – o meglio, residuo e deiezione – della 
produzione di acido acetico da parte di al-
cune specie poco nobili di acetobatteri, che 
andrebbe quindi eliminato appena possibile. 
«La qualità dell’aceto prodotto da quelle specie 
di acetobatteri è scadente e la madre costituisce 
una sorta di tappo in superfi cie che col tempo si 
stratifi ca, diventa pesante e cade in fondo al reci-
piente – prosegue Bezzecchi – Inoltre dà luogo 
a odori sgradevoli che snaturano il buon vino di 
partenza. Insomma, non apporta nulla di posi-
tivo all’aceto, come invece vorrebbe buona parte 
della comunicazione su questo prodotto». f



TRADIZIONI E SPERIMENTAZIONI 
Lui, che ha ripreso la tradizione familiare 
della produzione di balsamico – ampliando le 
batterie del padre e poi avviando l’acetaia oggi 
ospitata in un casale della campagna emi-
liana – produce praticamente ogni possibile 
frutto dell’acetifi cazione, prevalentemente 
da vino. Oltre all’Aceto Balsamico Tradizio-
nale di Reggio Emilia Dop, infatti, ci sono di-
versi balsamici con invecchiamento inferiore 
ai 12 anni (ma realizzati con la stessa cura), la 
Saba (mosto d’uva cotto), il Balsamela (aceto 
di mela ridotto e invecchiato), e tutta la gam-
ma dei “crudi”: aceti non fi ltrati e non pasto-
rizzati, ottenuti da vini a base di vitigni au-
toctoni locali o di altre regioni, da Pignoletto 
e Lambrusco emiliani al Timorasso di Walter 
Massa. Poi ci sono le sperimentazioni su tem-
pi (come nella Riserva 6 Anni, dal vino rosso 
di Cascina degli Ulivi) e materiali usati per 
l’invecchiamento, dalle botti di ginepro alle 
anfore georgiane. Ogni prodotto ha un suo 
carattere: dalla dolcezza mielosa dell’aceto 
di birra alla nota amara dell’aceto di vermut 
fi no alla mineralità setosa di quello in anfora. 
Proprio la qualità della materia prima e il fer-
mo “no” alla madre, racconta Bezzecchi, sono 
i principali punti attorno ai quali sono nati 
gli Amici Acidi. All’insegna della complessità 
di un prodotto che invece molto spesso viene 
banalizzato dai consumatori (ma anche da 
alcuni produttori), per il momento piuttosto 
ignari delle articolazioni di questo universo. 

L’AVVENTURA DELL’IDROMELE
«Ci portiamo dietro un’idea positiva del termine 
“madre” che viene dalla panifi cazione, o forse 
anche dalla tipica mammosità di noi italiani - 
gli fa eco il trentino Andrea Paternoster, 
apicoltore e cantore della biodiversità fl ore-
ale dell’Italia intera con la gamma di mieli 
Th un - Ma in questo caso per noi non ha nulla di 
buono». Paternoster, naturalmente, per fare 
aceto è partito dal miele. O meglio dall’idro-
mele: la più antica bevanda alcolica prodotta 
dall'uomo, ottenuta dalla fermentazione di 
miele e acqua (altrimenti impossibile, visto 
l’alto grado zuccherino che rende il miele un 

1

4
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ambiente ostico ai batteri risultando anche 
un ottimo conservante), che forse fu alla base 
della prima acetifi cazione della storia. E dire 
che aveva giurato di non farlo: «Mi sembrava 
una distrazione dal miele. Poi però ho visto che 
c’era molta attenzione verso questo prodotto e 
ho pensato, visto che siamo vicini a Trento, di 
farne una versione spumantizzata con una tec-
nica simile al Metodo Classico. Tutto nasce nel 
2001 dall’idea di fare aceto di miele, per cui era 
necessario prima creare una base alcolica». Per 
farlo ha scelto due prodotti rappresentativi 
della ricchezza della fl ora italiana: il miele 
di agrumi (chiaro, fresco ed elegante, tipica-
mente mediterraneo) e la melata di abete che 
incarna il carattere alpino, scuro e con note di 
malto, caramello, resine, leggermente fumé. 
Da qui nascono due aceti molto diversi, che 
ne riprendono le caratteristiche prestando-
si a usi diff erenti: dall’emulsione di aceto e 
miele per condire un fresco gazpacho fl orea-
le, all’aggiunta di qualche goccia in un brodo 
asiatico “tipo miso”, in cui la carne viene f

2 3

5 1. Andrea Bezzecchi, 
fondatore dell’Acetaia 
San Giacomo a Novellara 
(MO) e presidente 
del Consorzio di tutela 
dell’Aceto Balsamico 
Tradizionale 
di Reggio Emilia Dop

2. Andrea Paternoster, 
apicoltore con i  mieli  Thun 

3. Joško Sirk: ti tolare, insieme al 
fi glio Mitja, di  Al Cacciatore 
de La Subida a Cormons 

4. Mar io Pojer : insieme 
al socio Fiorentino Sandr i  
realizza eleganti  vini  da uve 
autoctone in Trentino 
dove hanno anche ralizzato 
una bellissima acetaia. 

5. Andreas Widmann: 
anche lui  è produttore di vino 
in Alto Adige dove ha anche 
deciso di realizzare un buon 
aceto a par tire dalle sue 
uve nell'acetaia di Maso 
Auhof a Niclara.

Le foto di Modestino Tozzi  
sono state scattate presso 
Un Posto a Milano 
alla Cascina Cuccagna 
nel capoluogo ambrosiano
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prima rosolata nel miele e poi si aggiunge 
l’aceto per dare al tutto un sapore insieme 
dolce, umami, salato. «Un po’ come nel sorbir 
emiliano, con il Lambrusco aggiunto al brodo».

SE SI PARTE DIRETTAMENTE DALL’UVA
Nel Collio Goriziano, Joško Sirk e il fi glio 
Mitjia – affi  ancati da Michele Paiano, som-
melier de La Subida che si occupa anche della 
commercializzazione dell’aceto – hanno inve-
ce scelto negli ultimi anni di partire non più 
dal vino ma direttamente dall’uva, quella di 
ribolla gialla vendemmiata ad hoc. «Oltre a 
essere la “nostra” uva” - spiega Paiano - la ri-
bolla è perfetta perché ha un’elevata acidità di 
partenza, sviluppa poco alcol e ha una buccia 
spessa che consente di tenerla in fermentazione 
nei grossi tini di legno per 11 mesi». L’uva ma-
tura, sana e deraspata, viene fatta fermentare 
per qualche giorno in grandi tini di legno; poi 
si aggiunge “aceto innesto” – non la madre 
batterica, ma un aceto già pronto e “vivo” – 
per far partire la fermentazione acetica, che 
si ferma con l’arrivo dei mesi freddi e ri-

IL BALSAMICO, SFUMATURE DIVERSE

È uno dei prodotti italiani più apprezzati nel mondo ma anche dei più imitati e contraff atti. E se in Emilia Romagna è ancora 
viva la tradizione di avviare una batteria di Balsamico tradizionale alla nascita di ogni fi glia femmina come dote, oggi esiste 
una gamma notevole di prodotti variamente “balsamici”. 
Com’è fatto l’Aceto Balsamico Tradizionale. A far la diff erenza con l’aceto “agro” è la materia prima di partenza: non vino ma 
mosto d’uva cotto a fuoco diretto o in caldaia, che viene fatto acetifi care, maturare e lentamente invecchiare in piccole botti 
di legni diff erenti (minimo 3, solitamente 5: rovere, acacia, frassino, ciliegio, castagno, a Reggio Emilia si usa spesso anche il gi-
nepro che dà note aromatiche particolari) e capacità decrescenti, per concentrare naturalmente gli zuccheri. Non si aggiunge 
mosto concentrato e non si inoculano acetobatteri ma si predispongono le botticelle all’acetifi cazione riempiendole di aceto 
“secco” (aceto di vino) ancora ricco di colonie batteriche, che viene poi eliminato. L’invecchiamento minimo è di 12 anni.
Origini e denominazioni. La sovrabbondanza di denominazioni rischia di confondere le idee. Le Dop dell’Aceto Balsamico 
Tradizionale sono due: Modena e Reggio Emilia. Dal 2009 c’è anche l’Aceto Balsamico di Modena IGP, con il relativo Consor-
zio, che oggi rappresenta la gran parte della produzione (il 99%, di cui il 92% per l’export) mentre le Dop del tradizionale sono 
una piccolissima nicchia. Per distinguerle, attenti alle parole usate in etichetta: Tradizionale e Dop o Igp!
Le Dop. Per le due Dop, la materia prima di partenza e il lento processo di maturazione in botte (per almeno 12 anni, oltre i 25 
si parla di Aceto Balsamico Tradizionale Extravecchio) sono le condizioni imprescindibili per avere un liquido viscoso, ricco, 
naturalmente scuro e pieno di sfumature; l’invecchiamento e la qualità sono ulteriormente sanciti e codifi cati da un sistema 
di punteggi numerici o, per Reggio Emilia, bollini di colore diverso (aragosta, argento, oro per l’Extravecchio). 
Le Igp. Nel caso dell’Igp invece si parte da aceto di vino al quale viene aggiunto almeno il 20% di mosto cotto e/o concentrato 
(materie prime che possono arrivare da ovunque), e con eventuale aggiunta di caramello ammessa al massimo per il 2% del 
volume a dare colore. L’affi  namento minimo è di 60 giorni (se invece riposa per oltre 3 anni è etichettato come “invecchiato”) 
e l’assemblaggio delle materie prime, l’elaborazione, l’affi  namento e invecchiamento devono avere luogo obbligatoriamente 
nelle province di Modena e Reggio Emilia, mentre l’imbottigliamento può essere fatto ovunque. 

f
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parte in primavera. Prima della vendemmia 
successiva, la massa viene pressata e il liqui-
do ottenuto riposa per almeno altri tre anni 
passando in botti più piccole, poi in vasca e 
infi ne in bottiglia, perdendo la ruvidezza dei 
tannini e diventando morbido, carico ma 
rotondo; perfetto nel sorbetto all'Aceto Sirk 
proposto dallo chef Alessandro Gavagna al 
Ristorante Al Cacciatore de La Subida. 

L’UNIONE TRA VINO E DISTILLATI
Mario Pojer – che nel 1965 insieme al socio 
Fiorentino Sandri ha dato vita a un proget-
to fuori dai canoni sulle colline di Faedo, in 
Trentino, realizzando vini eleganti e di gran-
de personalità da vitigni all’epoca considerati 
minori come la schiava e la nosiola, grandi 
distillati e prodotti unici che uniscono i due 
mondi – ha invece deciso di creare un’aceta-
ia nell’antico Maso Besleri in val di Cembra, 
dove in due estati vino e fermentati di frutta 
diventano aceto. Quello di vino rosso è fatto 
con l’uva solaris, varietà resistente alle ma-

GIRO DEL MONDO IN 80 (E PIÙ) ACETI

Aceto da vino, mele, riso, frutti rossi, birra, miele. Ma pure pomo-
dori, cetrioli, patate viola e bacche esotiche come quelle di jabuti-
caba, prodigioso frutto delle zone amazzoniche del Brasile da cui si 
ottiene un aceto quasi dolce, apprezzato dal super chef Alex Atala. 
Se si abbandona il consueto si fanno scoperte sorprendenti, in un 
vero e proprio “trip” più acido che lisergico. Sono infinite le sfuma-
ture e le storie raccontate dalle fermentazioni acetiche del globo; 
noi ve ne raccontiamo alcune tra le più interessanti.

1
 

Asia
Cominciamo da lontano: qui impera l’aceto di riso (vedi box), ma 
c’è spazio pure per le aromatizzazioni come nel tosazu, infuso 
con katsuobushi a dare un'insolita nota affumicata. Sempre in 
Giappone – ma pure in Corea e Taiwan, e ora anche negli USA – 
hanno successo i drinking vinegars soprattutto grazie a Mitsuyasu 
Uchibori, rappresentante della quarta generazione di acetai della 
famiglia, e alla sua linea di Dessert Vinegar®: aceti di frutta (dal 
mango allo yuzu) dolci e rinfrescanti, da bere diluiti in acqua o 
latte di soia o per accompagnare gelati o dolci.  

2
 

Scozia
A Mainland, isola maggiore del remoto arcipelago delle Orkney 
Islands (Orcadi), l’ex chef Sam Britten s’è messo a fare aceti 
sostenibili e “ultralocali” affiancando la fermentazione del malto 
dell’orzo autoctono bere e del miele a quella di altri prodotti, 
spesso raccolti di persona, come alghe, erbe e rabarbaro; la 
collaborazione con la distilleria isolana Highland Park, le cui botti 
sono usate per invecchiare l’aceto di malto, completa il quadro. 
Gli aceti di Orkney Craft, fatti con la madre e non filtrati, sono 
particolarmente morbidi, rotondi e profondi.  

3
 

Austria
In Austria, Erwin Gegenbauer – che a Vienna produce anche oli 
da semi e noccioli di frutta, oltre a torrefare caffè – è conosciuto 
come “il padrino dell’aceto”; figlio di un produttore industriale 
di sottaceti e conserve, dal 1992 si è votato all’aceto di qualità. I 
suoi prodotti, apprezzati da chef e mixologist di tutto il mondo, 
sono contraddistinti da complessità, eleganza, creatività. Eclettico 
e meticoloso nelle sue sperimentazioni, Gegenbauer fermenta 
e acetifica quasi tutto e oltre agli aceti balsamici produce ad 
esempio aceti di cetriolo, di asparago, di melone, di fico.
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lattie fungine creata a Friburgo con un lungo 
lavoro d’impollinazione incrociata, da cui dal 
2013 si ottiene il vino a zero impatto chimico 
e senza alcun additivo: Zero Infi nito. Ma l’a-
cetaia nasce prima, negli anni ’90, quando a 
Pojer viene l’idea di utilizzare una parte della 
prima fase della distillazione della frutta lo-
cale – mele cotogne, sambuco, ribes, lamponi 
– per farne aceto, sulla scia della tradizione 
tipica della Stiria e del lavoro della famiglia 
Gölles, nome storico della distillazione e ace-
tifi cazione austriaca.

TEMPO E INNESTI VIVI
Andreas Widmann, a Cortaccia, dal 1991 
ha ripreso l’antica usanza familiare e conta-
dina dell’acetifi cazione, parallela alla produ-
zione di vino, cambiando però molte cose. 
Se una volta si usava la madre e si seguivano 
le “indicazioni” della luna – colmando le bot-
ti col vino nuovo prima e dopo il plenilunio 
– oggi nell’acetaia ricavata nel maso Auhof, 
sulle colline della frazione di Niclara, si usa-

no l’acetifi cazione statica superfi ciale e “aceto 
innesto” per trasformare lentamente, senza 
forzature, i vini in aceti profumati, decisi ma 
eleganti: perlopiù il rosso, da un uvaggio di 
schiava, merlot e cabernet, ma anche quello 
bianco di pinot bianco, solo su richiesta. Poi 
ci sono gli aceti di frutta, realizzati in piccole 
quantità con quel che cresce nel frutteto di 
famiglia: albicocca, pesche, prugne, cachi. 
«Ho deciso di cambiare metodo per avere un 
maggior controllo sulla fermentazione e non 
disturbarla con i continui rabbocchi. Non è det-
to che seguire la tradizione sia sempre la scelta 
migliore; però, devo dire che ci sono anche ottimi 
aceti fatti con la madre», spiega mostrando-
si più “morbido” degli altri su questo tema. 
Ognuno degli Amici Acidi ha d’altronde il suo 
carattere, proprio come gli aceti che produ-
cono. Uniti però – oltre che dalla bottiglia da 
50 ml adottata da tutti, con il vaporizzatore 
– dal comune obiettivo di portare l’aceto fuo-
ri dall’insalatiera e conferirgli nobiltà, ruolo, 
complessità. �

IL BALSAMICO SECONDO
LA NUOVA SENTENZA EUROPEA

La recente sentenza della Corte di 
Giustizia Europea (dicembre 2019) 
ha confermato che “la protezione 
per l’Aceto Balsamico di Modena 
non si estende all’uso "individua-
le" e "non geografi co" del termi-
ne balsamico. In sostanza, si può 
continuare a usare liberamente la 
parola “balsamico” (senza rimandi 
territoriali) per condimenti di vario 
genere. Le istituzioni e gli enti coin-
volti lo vedono come un atto di 
lesa maestà e come un potenziale 
danno economico, ma c’è da dire 
che è diffi  cile “blindare” un termine 
di uso comune; e che, viste anche 
le maglie larghe dell’IGP, può darsi 
il caso di prodotti “genericamente” 
balsamici che siano di maggior in-
teresse gastronomico di quelli con 
il bollino.


