
NEL REGG IANO , GU I DATA DAI FRATELLI ZOBOLI

«Qualità, tipicità . e rispetto della tradizione»
Nel regno di sua maestà l 'aceto balsamico

Lorenzo Frassoldati
REGGIO EMILIA

UN 'I MPRESA agricola di grandi
dimensioni che ha fatto della quali-
tà e della tipicità la sua mission. A
partire dall'aceto balsamico tradi-
zionale Dop di Reggio Emilia. Le
42 botticelle di prezioso nettare ri-
posano da quindici anni in soffitta
e ciò che Paolo Zoboli fa, una vol-
ta l'anno, magari con l'aiuto del fi-
glio Michele, è cimentarsi nel ri-
tuale del `rincalzo' per ripristinare
il livello. «Il segreto dell'acetaia?
Fare il meno possibile. Milioni di
batteri lavorano lentamente e si-
lenziosamente al posto mio e, do-
po una lunga attesa, da 100 chili di
uve ricavo 3 litri di balsamico tra-
dizionale dop».
Zoboli, 51 anni, col fratello Clau-
dio gestisce La Razza, impresa di
200 ettari a Canali, pedecollina reg-
giana, nei terreni che un tempo
gravitavano attorno al Palazzo Du-
cale di Rivalta. Dieci ettari di vi-
gna, il resto tutto a foraggi e cerea-
li per alimentare l'allevamento bo-
vino e suino aziendale da cui si ri-
cavano pregiato Parmigiano-Reg-
giano e salumi artigianali. Un'im-
presa che è tradizione di famiglia
da sette generazioni e che della tra-
dizione e della qualità si è fatta cu-
stode e promotrice. Le materie pri-
me d'eccellenza trionfano anche
nell'agriturismo aziendale.

«FILIERA corta, vendita diretta
in azienda e qualità senza compro-
messi - racconta Paolo, che è pu-
re responsabile agrituristico di
Confagricoltura Reggio Emilia -
sono le nostre carte vincenti. Qui
si tocca veramente con mano cosa
significa lo slogan `dal campo alla

tavola'». Carni e salumi vengono I NUMERIdall'allevamento aziendale. Quat-
tromila capi ingrassati per produr-
re salumeria di qualità: prosciutti,
coppe, pancette, salami. Suini pe-
santi per la maggior parte di razza
bianca e incroci di Large White,
oltre alla tradizionale Mora roma-
gnola, la cui carne viene lavorata
direttamente nella macelleria in-
terna. Poi la stalla con 300 vacche
da latte di razza Pezzata rossa che
alimentano il caseificio privato do-
ve si produce il Parmigiano-Reg-
giano «solo col latte della nostra
stalla». Da lì escono sette forme al
giorno, prodotte seguendo tradi-
zione e natura, senza alcun utiliz-
zo di conservanti. Il ciclo comple-
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La quantità di uve
necessaria per produrre
tre litri di balsamica
tradizionale Dop.
Paolo Zoboli ne possiede
42 botticelle

200
«Sono i clienti stranieri
che ci cercano, soprattutto
da Germania e Svezia»

io avviene in azienda, partendo
dalla scelta del seme di erba medi-
ca per l'alimentazione delle 300 bo-
vine fino alla fase di stagionatura
che dura almeno due anni.

«SONO i clienti stranieri che ci
cercano - rimarca Zoboli - so-
prattutto da Germania e Svezia».
Nell'agriturismo si brinda con
lambrusco e altri vini doc dei Colli
di Scandiano e Canossa, anche
questi prodotti con le uve azienda-
li vinificate nella cantina Casali Vi-
ticultori di Scandiano, di cui i Zo-
boli sono in parte proprietari. Dal-
la cucina escono i piatti della tradi-
zione: si parte con salame tipo Fe-
lino con lambrusco Grasparossa e
magari si finisce con scaglie di
Reggiano profumate di balsamico
dop. Trionfo di territorio.

ETTARI

L'estensione
dell'impresa agricola
La Razza gestita dai
fratelli Zoboli a Canali,
nel Reggiano . Dieci ettari
sono coltivati a vigna



ORGOGLI O
L'azienda agricola
La Razza a Canali,
pedecollina reggiana,
nei terreni che un
tempo gravitavano
attorno al Palazzo
Ducale di Rivaita.
Sopra, Paolo Zoboli,
51 anni
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