
Albo Assaggiatori di Nocino Tipico di Modena 

 

Via Malavolti 5 Modena tel. 059 924 253 / 059 216 531 Web Site: http://www.ilmatraccio.it E. mail: rezdor@ilmatraccio.it  

 
 

Siamo stati i primi 
 

L’Albo Assaggiatori di Nocino Tipico di Modena  
è stata la prima associazione di assaggiatori presente sul territorio della provincia di Modena a: 

 
 
 
Istituire una scuola per assaggiatori nocino (Nocinando -10 giugno 2004 -Sagra dell’agricoltura a Castelfranco Emilia) 
Modernizzare, modificando in modo radicale, la scheda degli assaggi di nocino (Nocinando -10 giugno 2004 -Sagra dell’agricoltura a Castelfranco E.) 
Pubblicare una dispensa sulla metodologia di assaggiare il nocino (Dispensa indispensabile -10 giugno 2004) 
Adottare una nuova scheda per gli assaggi di nocino con metodologia scientifica (9 giugno 2005 -Sagra dell’agricoltura a Castelfranco Emilia) 
Computerizzare le schede del palio (Nocino Mio -gennaio 2008) 
Organizzare allenamenti per assaggiatori di nocino e classifiche di merito con metodologia scientifica (Nociniadi -ottobre 2005 San Cesario) 
Effettuare premiazioni con premi di sostanza oltre a pergamene e l’attestati (1° palio Castelfranco Emilia -giugno 2005) 
Organizzare il primo vero palio di nocino a livello interregionale (Nocino Mio -gennaio 2007 Modena) 
Organizzare allenamenti per assaggiatori di nocino (Nociniadi -ottobre 2005 San Cesario) 
Proporre sorbetti al nocino (Sorcino -San Nicola a Castelfranco Emilia -settembre2007) 
Proporre tazzine di cioccolato (Tazzinella -11-18-24-settembre 2007 al Baluardo di Modena) 
Proporre cioccolato caldo in tazza corretto al nocino (Matraciock -31 marzo 2007 anniversario Boccaletti Coperture n° 38 a Castelfranco Emilia) 
Proporre borlenghi al profumo di nocino (Borlenghino -giugno 2007 -Sagra dell’agricoltura a Castelfranco Emilia) 
Proporre cioccolatini ripieni di nocino (Nociotto -11-18-24-settembre 2007 al Baluardo di Modena) 
Proporre tartufo al cioccolato affogato al nocino (Tartufino -26 gennaio 2008 a Montefiorino) 
Organizzare una manifestazione interamente incentrata sul Nocino Tipico di Modena, coinvolgendo altre eccellenze (Nocinopoli, 22 luglio 2009) 
 
 
 

Diffidate dalle imitazioni! 
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