
QUASI TRENT’ANNI… L’ACETO È PRONTO di Loretta Goldoni 

All’inizio c’era un gruppo di persone di età diverse, di vite diverse, di aspetti diversi 
ma una cosa li accomunava : l’amore e l’interesse per l’aceto balsamico della 
tradizione secolare. 
Tutto è iniziato per dare vita nuova e freschezza alla Fiera di Soliera grazie 
all’intuizione di Maurizio Artioli , presidente del Comitato Fiera ,ed il primo passo è 
stato spostare l’iniziativa dal primo martedì d’agosto ,come da tempo succedeva, al 
24 giugno e giorni vicini ,festa di San Giovanni patrono della città. 
Era il 1992. 
Ed è solo dopo 10 anni,nel 2002, dopo tante iniziative che hanno rafforzato i 
rapporti interni ,che nasce “La Compagnia Balsamica”,una squadra compatta e ben 
organizzata che partecipa attivamente agli eventi solieresi come la Fiera e Il profumo 
del Mosto Cotto, i più importanti, ma anche il Carnevale e Il Profumo del Natale. 
Dal 1992 al 2002 gli eventi sono stati tanti. 
Le prime mosse in un piccolo spazio, un gazebo davanti a quello che l’ 11 dicembre 
1997 sarebbe diventato il Nuovo Cinema Teatro Italia, una batteria prestata di 5 
botti vuote , un tavolino , una sedia ed alcune foto di acetaie solieresi …….e Loretta 
per 5 giorni senza voce. 

Questo primo evento servì anche per incontrare gente appassionata di “balsamico”, 
che aveva una batteria o 2 o anche 3 o 4 o anche di più , che si voleva confrontare 
sulla gestione dell’ acetaia o voleva un assaggio e un giudizio da esperti degustatori ; 
il modo di dire più comune è stato per anni “al me azé l’è piò boun dal tuo” ☺, 
ognuno aveva la propria segretissima ricetta che non veniva comunicata a nessuno e 
questo ha creato un po’ di problemi al povero balsamico. 
Tramite il passaparola si è riusciti a fare una piccola mappa di aceto-amatori 
solieresi, poco più di 100 quelli conosciuti, parecchi no?? 
Nelle fiere successive ci si è resi conto che far vedere le batterie , parlare di aceto 
balsamico della tradizione senza assaggiarne il contenuto poteva essere noioso, anzi 
lo era, per gli spettatori della Fiera . 
Così si è pensato a piccoli assaggi di “balsamico” sia in purezza sia abbinato a 
prodotti tipici come parmigiano reggiano nelle varie stagionature, ricotta, salse 
antiche , gelato e tanto altro, tutto in collaborazione con i produttori di “balsamico” 
solieresi e le attività commerciali e produttive del territorio. L’impresa riuscì 
magnificamente , tante le persone incuriosite 
Nel frattempo il piccolo gazebo è stato sostituito da una grande tenda in via 
Garibaldi che prendeva da un lato all’altro della via e per fortuna, perché per alcuni 
anni il periodo della Fiera è stato molto molto piovoso,con lampi, tuoni, fulmini e 
saette e il riparo della tenda è stato provvidenziale. 



Dentro la Tenda c’era un bel fermento di persone , tutti collaboravano per la buona 
riuscita del progetto. 

 Tenda con botti in primo piano  Convegno sotto la tenda 

Arriviamo al 1996 con la nascita del “Tortellone di Soliera” e la prima edizione del 
“Profumo del Mosto Cotto”.  
Una sera di marzo in un incontro della Compagnia si parla  ,ci si confronta e si pensa: 
che cosa ha di particolare Soliera?? Che cosa la fa ricordare?? Per che cosa è 
famosa?? Non veniva in mente niente se non il nostro amato aceto balsamico della 
tradizione, ma era già un primato di Spilamberto, allora il parmigiano reggiano?? E’ 
di tutto il territorio non proprio di Soliera. 
Pensa che ti pensa l’idea è venuta a Ivano : perché non creare un fagottino dove 
dentro ci sono tutte le nostre prelibatezze? Roberto propone una forma diversa, 
unica e perché non quella a sole dello stemma del Comune di Soliera? Tutti 
d’accordo!!! Bello! Bello! Rino e Terzo si impegnano a studiare uno stampo giusto da 
usare mentre Roberto, il cuoco, studia il gustoso ripieno, con le dosi giuste ed 
equilibrate degli ingredienti, perché sia una bontà “solare”. 
Così Roberto diventa “l’uomo del tortellone” e ,con la sua sapiente regia, il primo 
assaggio è stato fatto dentro le mura della città. 

Il Tortellone di Soliera 

Ricetta del Tortellone 

Ingredienti per 100 persone 



Sfoglia 
30 uova 
Kg 2,50 di farina 00 
Kg 0,50 di semola di grano duro 
Un goccio di olio d’oliva 

Impasto 
Kg 4,00 di ricotta di mucca 
Kg 1,00 di parmigiano reggiano 24 mesi DOP 
800 g. di prosciutto crudo di Modena DOP 
500 g. di noci sgusciate 
300 g. di rucola 

Condimento 
Burro 
Parmigiano reggiano grattugiato 
Aceto balsamico dell’Acetaia del Comune 

Dopo aver tirato la sfoglia , mettere una grossa pallina di ripieno che formi il cuore del sole dello stampo che ha un 
diametro di 10 cm circa. Coprire il ripieno con altra sfoglia, far aderire bene i bordi intorno alla pallina in modo da 
consentire che lo stampo formi i raggi del sole e che il morbido ripieno resti gonfio . 
Appena l’acqua salata bolle buttare i tortelloni, circa 3.4 a persona , lasciare cuocere per 2 minuti . 
A parte, in un tegame grande, far sciogliere il burro con un cucchiaione di aceto balsamico ; scolare i tortelloni e passarli  nel 

tegame con burro e balsamico per qualche minuto , una spolverata di parmigiano reggiano e via in tavola 

……………………………………..!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

_______________________________ °___ °___________________________________________ 

Qualche anno dopo il Tortellone di Soliera ,il 13 dicembre 1999, vince il primo 
Premio Fini di ricette online con la motivazione :  “frutto del riuscito tentativo di 
coniugare al meglio due dei sapori più tipici della gastronomia modenese” che dalla 
Compagnia Balsamica è stata interpretata come “frutto della fantasia culinaria dei 
membri della Comunità e della maestria del cuoco Roberto Salardi” ☺ Il premio è 
stato ritirato al Teatro Comunale di Modena 

Il 1996  è stato un anno molto prolifico di idee; questa volta l’incontro è a cena 
anche con il Sindaco Enrico Levizzani ed è proprio da lui che parte l’idea di 
valorizzare ancora di più il “balsamico” cuocendo il mosto in piazza, mosto che è la 
base di ogni buon balsamico della tradizione. Ma del mosto una volta cotto cosa ne 
potevamo fare?? L’amministrazione comunale allora acquista una grande botte , la 
botte madre, la badessa, la prima botte, l’inizio di quella che sarà la futura acetaia 
comunale che pian piano si formerà negli anni successivi. 



Il Sindaco Enrico Levizzani marchia a fuoco la prima “badessa” dell’Acetaia Comunale 

Sempre nel 1996 viene individuata la collocazione ottimale della futura acetaia 
comunale e cioè il Torrione Sud-Est del Castello Campori , che, col senno di poi, si 
rivela essere un posto sfortunato.  
Lo stesso anno ,infatti ,2 giorni dopo la festa “Il Profumo Del Mosto Cotto”, il 15 
ottobre il terremoto danneggia il Torrione . Rimasti senza un luogo dove far nascere 
l’acetaia questa prima botte viene messa a balia da Rino ; negli anni successivi ci 
sarà anche la batteria donata da Goldoni Adamo e  dopo un’altra  donata da Rino 
Gennari e Luisa Lotti  ed un’altra ancora donata da Alfonsino Lancellotti 
all’amministrazione solierese tutte a balia, nell’attesa del restauro del posto 
destinato all’acetaia del Comune. 

Adamo  Rino  Alfonso 

Il Tortellone di Soliera da solo è triste , non ha compagnia e si pensa di 
accompagnarlo ad un menù completo dove il Tortellone la fa da padrone insieme ad 
altre gustose pietanze con gocce di “Balsamico”. 
Così nasce un piccolo ristorantino in Piazza della Repubblica, intorno alla storica 
fontanina: pochi posti, 30 circa, ed il cuoco Roberto che ingolosisce tutti con le sue 
gustose pietanze. 
È un successo , pieno tutte le sere, ai tavoli si sedevano insieme anche persone che 
non si conoscevano, ma il piacere della cucina univa tutti, molto conviviale. 



Il ristorantino 

In quegli anni un altro evento importante per la città di Soliera vede impegnati tutti i 
componenti della futura Compagnia Balsamica : l’inaugurazione del Cinema Teatro 
Italia 11 dicembre 1997. Con la sapiente regia di Luisella , con i nostri costumi tipici 
da contadini abbiamo ballato e recitato sul palco nuovo ; è stato bellissimo e 
divertente. 
Luisella ci ha coinvolto ,insieme alla Compagnia dal Tùrtel, in un’altra recita nel 2007 
a giugno durante la Fiera per la rievocazione storica di un matrimonio avvenuto 
proprio nel Castello Campori tra un componente della famiglia Pio Savoia, Enea, e 
Laura Obizzi da Padova . Anche nel 2011 La Compagnia Balsamica ha calcato le scene 
con uno spettacolo/festa del volontariato solierese sempre sotto la regia attenta di 
Luisella. 

Inaugurazione Nuovo Cinema Teatro Italia 1997 

Da allora il Tortellone a sole diventa il simbolo di Soliera. 
Ed anche il simbolo della Fiera di Soliera, e per tanti anni è stata l’unica occasione 
per degustarlo. 

La seconda metà degli anni ’90 è piena di idee e voglia di nuove avventure : il 23 
febbraio 1997 la giornata dedicata al maiale “Noi di questo paese andòm a fèr 
pcaìra”, lavorazione della carne di maiale in piazza, un’antica tradizione delle nostre 
campagne, il profumo dei ciccioli che inondava le vie del centro, un  vecchio trattore 
che portava in giro per Piazza Sassi grandi e piccini. 



Per la Fiera del 1999 Soliera si trasforma nella “città dei proverbi” in dialetto, quelli 
che avevano un ricordo di famiglia legato ad un proverbio o ad un modo di dire 
particolare potevano scriverlo e farne partecipi tutti. 
Nel 2000 la partecipazione delle “vecchie rezdore” che facevano la pasta ed il 
Tortellone in piazza 
Oppure in quegli anni sempre a giugno per la Fiera l’”oroscopo balsamico” con una 
astrologa d’eccezione Airim, nome d’arte di Miria. 
Alla fine degli anni 90 cambia anche la persona che gestisce gli acquisti alimentari 
della Compagnia Balsamica e la direzione gastronomica , Concetta Lavino succede a 
Roberto. 

Pcarìa  Airim  Proverbi 

Sempre in quegli anni La Compagnia Balsamica inizia anche ad andare in tournèe ☺ : 
a Spilamberto, terra del balsamico, ogni anno il primo sabato e domenica di ottobre 
in occasione della cottura del mosto. Nella piazza del paese le 15 Comunità che 
aderiscono alla Consorteria dell’Aceto Balsamico della Tradizione Secolare si 
ritrovano in piazza per cuocere insieme il mosto. 
Il mosto cotto ottenuto servirà per alimentare sia l’Acetaia della Consorteria che 
l’Acetaia Comunale di Modena, che quella dell’Accademia Militare, tutte gestite 
dalla Consorteria stessa . 
Sotto i tanti gazebo occupati dalle Comunità della provincia i profumi del mosto si 
mescolano ai profumi dei dolci fatti in casa, del salame , del ragù dei maccheroni ed 
in un attimo si va da Vignola a Carpi, da Castelfranco a Soliera, da Mirandola a 
Modena………velocissimamente. 
Nel 2001 un pezzo di scenografia che riproduceva la piazza di Soliera, usata 
all’inaugurazione del Nuovo Cinema Teatro Italia, cambia i connotati al Comune di 
Spilamberto perché appoggiata ad un palazzo del centro storico ha ricreato un 
piccolo angolo di Soliera.  

Cottura del Mosto in piazza a Spilamberto tutte le Comunità e Soliera 



Una delle tournèe più belle è stata nel 2001 a Modena in Piazza Grande in occasione 
dell’evento “Asso di gusto “quando i musicisti storici solieresi , Dondi e Gualdi tra i 
più famosi, hanno suonato all’ombra della Ghirlandina e del Duomo e la “Fiera di 
Soliera” aveva un gazebo nella piazza più importante di Modena……..bellissimo!!!!!! 
In questa occasione il “Tortellone”diventa un biscotto a forma di sole , la stessa di 
quello salato  ripieno. 

Che grande musica …. 

Negli anni 2000 e per diversi anni la stretta collaborazione tra il Comitato Fiera, 
capitanato dall’energico Maurizio Artioli e l’Amministrazione Comunale ha dato 
molti buoni frutti; importantissimo per la realizzazione pratica delle idee del 
Comitato è stato l’aiuto tecnico di Sauro Taddei  ed il suo staff,  “una macchina da 
guerra”. 

Nel 2002 viene costituita formalmente l’associazione La Compagnia Balsamica 
iscritta all’albo delle associazioni della provincia di Modena convenzionata con il 
Comune di Soliera. 

 Compagnia -  Fiera  Compagnia - Cortile 



Compagnia - Mosto 

Compagnia - Cena 

Compagnia in giallo 

E viene inaugurato il nuovo spazio davanti al Castello Campori , Piazza Danilo 
Lusvardi che diventerà poi il palcoscenico delle attività della Compagnia. 

Piazza Lusvardi e La Compagnia Balsamica 



Nel 2003 due sono gli eventi importanti che coinvolgono La Compagnia Balsamica e 
tutta la comunità solierese : l’inaugurazione del Castello Campori e della Biblioteca 
ed il ritrovamento di un documento che attesta la prima edizione della Fiera di 
Soliera nel 1853. 
E così di colpo dalla 12° edizione diventa d’un botto la 150° ☺. 

Con l’inaugurazione del piano terra , della Biblioteca e del mezzanino rinasce anche 
un nuovo posto fruibile; il cortile del Castello chiuso tra le mura medioevali con un 
enorme portone che ne protegge l’accesso da Piazza Sassi, posto incantevole in cui 
fare un ristorantino esclusivo su prenotazione e solo nei giorni di Fiera cioè intorno 
al 24 giugno. 
E così fu l’Osteria Balsamica.  
Con un sapiente allestimento,una buona accoglienza e un ottimo cibo questo angolo 
della città diventò un appuntamento molto atteso nei giorni della Fiera. 
Tutta Piazza Sassi diventa “Balsamica”: nel portico grande distribuzione di un piatto 
di tortelloni a sole con il balsamico, la Locanda del Tortellone, al centro della piazza 
all’ombra di una torre di grandi botti da cui si diramano teli dai colori della terra che 
formano una leggera ma scenografica copertura della Piazza, l’Aia Balsamica ,con le 
degustazioni di balsamico degli aceto amatori solieresi .  

Piazza bella 



E poi il cortile del Castello Campori con l’Osteria Balsamica che si affacciava sulla 
piazza. 

L’Osteria Balsamica Cortile del Castello Campori 

L’Osteria Balsamica , per i soli 3 o 4 o 5 giorni della Fiera, proponeva menù sopraffini 
dove la faceva da padrone fisso il Tortellone di Soliera all’aceto balsamico della 
tradizione ma con l’aiuto degli chef che si sono succeduti, a partire da Roberto 
Salardi……………, era sempre in ottima compagnia con altri piatti buonissimi e 
gustosissimi, dall’antipasto al primo, dal secondo al dolce per non parlare 
dell’intermezzo con un cucchiaino di balsamico extravecchio, più di 25 anni di 
invecchiamento, a metà pasto per pulire la bocca ed assaporare meglio il secondo 
ed il dolce. 
Un successo! 
E lo stesso successo l’aveva all’esterno del cortile,l’assaggio del Tortellone ;sotto al 
portico grande tante persone in fila tutte le sere per poterlo degustare. 
L’Osteria Balsamica all’interno del cortile del Castello  continuò a funzionare con 
successi inenarrabili fino al 2012. Tutta la  parte della Fiera dedicata al 
“Balsamico”occupava la piazza dentro le mura creando atmosfere suggestive ; la 
storia del balsamico si mescolava con la storia del Castello Campori. 



Nel 2007 infatti venne inaugurato il piano nobile, lo scalone con la grande statua di 
Ercole e il mezzanino del Castello e nello stesso momento stava venendo pronto il 
famoso Torrione di Sud-Est destinato all’Acetaia Comunale. Raggiungere il Torrione 
era un po’ difficoltoso : l’accesso è una scala di mattoni consumati ripida e stretta 
ma la misura presa con le rotondità di Marino faceva ben sperare, lui diceva“ se 
passo io siete a posto, passano tutti” ☺. Una volta raggiunto il Torrione era 
splendido e la scala impervia era già dimenticata : per entrare , visto la porta bassa, 
bisognava inchinarsi a sua maestà “il balsamico”. 
Ormai era tutto deciso, il colore delle pareti, le zanzariere, il lavandino d’epoca,  
tutto con l’autorizzazione della Sovrintendenza alle Belle Arti visto i locali tutelati ; il 
trasferimento delle botti era previsto intorno al 20-22 maggio per inaugurare poi il 
22 giugno 2012 in occasione della Fiera. 
Ma il forte terremoto del 20 e del 29 maggio di quell’anno bloccò tutto e ferì ancora 
una volta il Torrione e le volte del piano nobile del Castello Campori e 
l’inaugurazione dell’Acetaia Comunale venne rimandata ancora una volta. 
Dopo il terremoto del 2012 molti eventi cambiarono, alcuni posti del paese non 
erano più agibili ed altri non potevano contenere tante persone. Il ristorantino non 
si potè più fare nel Cortile del Castello, massimo poteva contenere 20 persone, e a 
Soliera non c’era un posto uguale per bellezza e suggestione, tanti ne sono stati 
valutati ma nessuno era abbastanza valido per mantenere la bellezza e l’emozione di 
prima. 
La degustazione del Tortellone venne spostata nel parchetto dietro il Cinema Teatro 
Italia e lo spazio dedicato agli aceto-amatori solieresi era sempre nelle vicinanze. 

Il parchetto con La Locanda del Tortellone 

Questo fino al 2017 quando i lavori di restauro del Castello vengono ultimati e La 
Compagnia Balsamica, stanca dei tanti anni trascorsi in cui le batterie sembravano 
non trovare una collocazione adatta e dopo quasi 20 anni di baliatico, di custodia da 
Rino, stanco anche lui insieme a Pier Paolo dopo tutti gli anni trascorsi a seguirla e 
curarla, chiede un incontro al Sindaco Roberto Solomita per trovare finalmente una 
soluzione idonea. 



Il Sindaco mette a disposizione , oltre allo storico Torrione di Sud Est, il mezzanino 
del Castello Campori sede del Fondo Librario Zucconi….un sottotetto alto con un 
soppalco , luminoso e ben areato e più facilmente raggiungibile, accogliente anche 
per visite guidate in cui far conoscere questa eccellenza della nostra terra l’Aceto 
Balsamico della Tradizione Secolare. 

LA Compagnia Balsamica , dopo una votazione a scrutinio segreto ☺,decide per il 
mezzanino anche se bisognerà aspettare un anno perché diventi pronto per 
accogliere le botti. 
Ed il 22 giugno 2018 ,esattamente 6 anni dopo l’inaugurazione prevista nel 2012, 
l’Acetaia Comunale viene finalmente inaugurata sotto il controllo esperto e preciso 
di Luigi. 
Il taglio del nastro, coinciso con il primo giorno di Fiera del 2018, è stato fatto dal 
Sindaco Roberto Solomita, dal Gran Maestro della Consorteria dell’Aceto Balsamico 
Maurizio Fini e dal Presidente della Compagnia Balsamica Loretta Goldoni e Don 
Antonio Manfredini. 

     Inaugurazione acetaia comunale           Acetaia comunale 

E l’Acetaia Comunale di Soliera da quel giorno ha un imponente custode che la 
protegge, la grande statua di Ercole sullo scalone. 

https://solieradentrolemura.it/approfondimenti/fondo-zucconi-c-s-26-11-2004/


Uno degli affacci dell’Acetaia Comunale è su piazza Sassi , il centro del Paese. 

Esterno acetaia 

Nel 2018 e nel 2019 sia Fiera che Mosto Cotto girano intorno all’Acetaia che rimane 
aperta al pubblico nei giorni degli eventi con maestri esperti che guidano i numerosi 
visitatori nella conoscenza del Balsamico della Tradizione Secolare 

Visita in Acetaia Comunale degli Scout piccoli di Soliera 

Ma arriva il duemilaeventi ed anche il maledetto coronavirus. 
La  Pandemia annulla la Fiera, a giugno non era possibile, ma consente  Il Profumo 
del Mosto Cotto con severe misure restrittive dovute al COVID-19 ma il sollievo di 
poter fare la festa è stato grande e la partecipazione veramente sentita. 



Il profumo del Mosto Cotto 2020 

>>“Inaugurazione castello e matrimonio storico”<< In primo piano – Soliera, Fiera di San 

Giovanni 2007. 

>>“Una giornata in piazza”<< La Cumpagnia del Turtel, in occasione dell’inaugurazione del 

Cinema Teatro Italia. 

>>“Soliera il 20 e il 29 maggio 2012 – Io c’ero”>> di Azzurro Manicardi. 

>>“Una giornata in piazza”<< La Cumpagnia del Turtel e il volontariato solierese. Soliera, 

estate 2011. 

>>“La Fiera di Soliera”<< da Il castello di Soliera – Uno sguardo dal ponte, di Azzurro 

Manicardi. 

>>“Soliera, torna la Fiera”<< Il Resto del Carlino – Giugno 1993. 

>>“L’acetaia comunale di Soliera”<< di Pierpaolo Bianchini. 

https://solieradentrolemura.it/approfondimenti/inaugurazione-castello-e-matrimonio-storico/
https://solieradentrolemura.it/approfondimenti/inaugurazione-cinema-italia-una-giornata-in-piazza/
https://solieradentrolemura.it/approfondimenti/soliera-il-20-e-29-maggio-2012-io-cero-azzurro-manicardi/
https://solieradentrolemura.it/approfondimenti/una-giornata-in-piazza/
https://solieradentrolemura.it/approfondimenti/la-fiera-di-soliera-azzurro-manicardi/
https://solieradentrolemura.it/approfondimenti/soliera-torna-la-fiera/
https://solieradentrolemura.it/approfondimenti/lacetaia-comunale-di-soliera-pierpaolo-bianchini/



