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Prodotti della tradizione 
        che incontrano il futuro
Zampone e Cotechino Modena sono tra i prodotti più legati alla tradizione.

La leggenda narra che avrebbero fatto la loro prima apparizione addirittura nel 1511, 

durante l’assedio di Mirandola.

Tradizione non significa però non essere al passo con i tempi: ne è la prova questo ricettario 

che raccoglie la tecnica abbinata alla creatività di quelli che saranno gli chef di domani. 

Nelle pagine che seguono presentiamo decine di creazioni di giovani che frequentano 

gli Istituti Alberghieri di tutta Italia. 

Abbiamo chiesto a questi “chef del futuro” di:

• creare ricette originali e moderne, che mostrino come questi due prodotti, nonostante il forte 

legame con il territorio di provenienza e con il periodo delle feste natalizie, possano essere 

consumati tutto l’anno, in tutto il mondo e da tutte le tipologie di consumatori;

• valorizzare e stimolare la propria creatività con ricette a base di zampone e cotechino 

 e prodotti tipici legati alle tradizioni gastronomiche locali;

• creare abbinamenti innovativi che permettano sia di destagionalizzare zampone 

 e cotechino, sia di sensibilizzare la conservazione dell’identità gastronomica e culturale 

 delle varie terre d’origine.

Sono state così create ricette adatte per i più piccoli, piatti light destinati ai seguaci 

della linea, preparazioni realizzate con altri prodotti Modena Doc e rivisitazione 

di zampone e cotechino in versione street food.

Abbiamo lanciato una sfida, accolta con grande successo e voglia di fare: è stata così 

dimostrata la versatilità di questi prodotti, immancabili sotto l’albero ma anche perfetti 

se inseriti con criterio e misura nel calendario alimentare settimanale, in quanto 

alimenti equilibrati dal punto di vista nutrizionale. 

Trovate anche voi la Vostra ricetta ideale… tra tradizione e futuro.

Presidente del Consorzio Zampone Modena
e Cotechino Modena

Paolo Ferrari
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Procedimento 
Cuocere il cotechino Modena 

nella maniera tradizionale 
e tenerlo in caldo. 

Tritare il rosmarino, aggiungerlo 
all’olio e riscaldare a 50° per 
5 minuti. Procedere con la 
preparazione della pasta bignè 
come di consueto utilizzando 
l’olio d’oliva. Con l’aiuto di un sac 
a poche formare dei dischi spessi 
5mm circa su una teglia rivestita con 
carta forno e cospargere la superficie 
con semi di zucca tritati grossolanamente. Infornare a 200°, cuocere per 20 minuti e 
conservarli al caldo. Lavare, pelare e tagliare a fette le mele cotogne. 
Metterle in una casseruola a bollire con acqua, vino bianco, succo e buccia di limone 
e vaniglia. Quando saranno intenerite colarle, asciugarle caramellarle 
con lo zucchero. Tagliare a metà il bignè come se fosse un panino, farcirlo con 
il cotechino Modena precedentemente affettato e le mele cotogne. Servire tiepido.

Lombardia
Bignè al rosmarino 
con Cotechino 
Modena IGP
e mele cotogne 

IPSSAR Caterina De Medici - Desenzano del Garda (BS)

Ingredienti per 4 persone
PER LA PASTA CHOUX 
• Acqua g 180 
• Sale q.b.
• Olio EVO g 60 
• Farina di forza g 120
• Uova intere g 150
• Parmigiano Reggiano grattugiato g 50
• Rosmarino q.b.
• Semi di zucca q.b.

PER LA FARCITURA:
• 3 mele cotogne
• Vino bianco secco dl.1
• 1 limone non trattato
• acqua q.b.
• Baccello di vaniglia ½
• Zucchero g 100
• 1 Cotechino Modena IGP

11
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Carpaccio di Cotechino Modena IGP
su zucca in agrodolce con cialda

di grana, caviale d’Aceto Balsamico 
di Modena e Lambrusco in riduzione

Veneto
Istituto Professionale di Stato per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera
“G.Cipriani” Adria (RO)

Ingredienti
• Cotechino Modena IGP g 300
• Parmigiano Reggiano g 150
• Olio di semi d’arachidi q.b.
• Spinaci novelli g 150
• Farina di riso g 100
• Farina bianca g 100
• Mostarda di frutta di Cremona
• Patate g 200
• Rosmarino q.b.
• Latte g 50
• Sale
• Olio EVO
• Acqua frizzante

Procedimento 
Cuocere il cotechino Modena, raffreddarlo 
e tagliarlo a dadi. Preparare i dadi di Parmigiano 
Reggiano e sminuzzare la mostarda. 
Saltare gli spinaci con olio, un pizzico di sale e tenerli 
in caldo. Preparare il purè. Per la pastella, miscelare
 le due farine e stemperare con acqua frizzante gelata. 
Passare i dadi di cotechino Modena e di Parmigiano Reggiano nella tempura 
e friggerli. Confezionare lo spiedino con un rametto di rosmarino fresco, 
alternando i cubetti di cotechino Modena, gli spinaci, il Parmigiano 
Reggiano e il pezzettino di mostarda di frutta. 
Presentare su una base di purè cremoso e decorare con foglie di spinaci novelli.
 

Cotechino Modena IPG
in tempura alla moda Padana
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Ingredienti per 4 persone
PER IL COTECHINO
• Cotechino Modena IGP g 500
• Foglie di alloro 2

PER LA PUREA DI ZUCCA E PORRO
• Zucca g 600
• Parmigiano Reggiano g 50
• Porro g 100
• Patate g 100
• Olio EVO, sale e pepe q. b.

PER LA BROVADA
• Brovada g 300
• Spicchi di aglio 1
• Olio EVO g 50
• Brodo vegetale q. b.
• Maizena g 20

PER LA RIDUZIONE DI ACETO
BALSAMICO DI MODENA
• Aceto Balsamico di Modena g 100
• Maizena g 15

PER LA PANURE DI ERBE AROMATICHE
• Pan grattato g 40
• Farina di polenta g 40
• Timo
• Rosmarino
• Prezzemolo
• Salvia
• Maggiorana

PER DECORARE
• Foglia di zucca scolpita
• Germogli di porro

Friuli Venezia
 Giulia ISIS Jacopo Stringher - Udine

Cotechino Modena IGP in crosta di erbe 
aromatiche e salsa di brovada

Ingredienti per 4 persone

• 1 Cotechino Modena IGP

• Parmiggiano Reggiano g 50

• 2 patate

• 4 Pomodori ciliegino

• Zucca violina g 120

• Aceto di vino bianco ml. 40

• Zucchero di canna g 30

• Aceto Balsamico di Modena ml. 75

• Olio EVO ml. 500

• Lambrusco Otello Nero ml. 100

• Panna da cucina ml. 200

• Sale

• Pepe

• Zafferano g 0,25

• Salvia, timo e alloro

• Agar Agar g 2

Procedimento 
Lasciar cuocere il cotechino Modena in una cassereuola con acqua e un pizzico 
di sale grosso per circa 3 ore. Dopo la cottura porlo nell’abbattitore. 
Una volta raffreddato, distribuire 10 fette per piatto, dello spessore di 1-1,5 mm. 
Prendere la parte della zucca senza semi, privandola della buccia e tagliandola spessa 
per circa un centimetro, farla cuocere a fiamma viva in una padella aggiungendo lo 
zucchero di canna e aceto di vino bianco. 
Pelare due patate, tagliarle a cubetti e cuocerle in una casseruola con acqua in 
ebollizione e zafferano. Una volta cotte, frullarle con il mixer ad immersione e condirle 
con sale e pepe; aggiungere 200 grammi di panna da cucina e rendere il composto più 
morbido (quasi liquido) con acqua. Infine mettere il tutto nel sifone liberando due 
cariche d’azoto gassoso. 
PER LA CIALDA:
grattugiare il grana, disporlo in una teglia su carta da forno, dandogli una forma 
rettangolare dello spessore di circa 2-3 mm, far cuocere nel micronde per 40 secondi. 
PER IL CAVIALE:
bollire l’Aceto Balsamico di Modena aggiungendo 1 grammo di agar agar lasciato 
cadere a gocce nell’olio freddo. 
Ridurre il vino in una pentola con 1 grammo 
di agar agar e, dopo averlo fatto raffreddare, 
usarlo come crema. 
Impiattare il tutto e servire.
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Sformatino 
di Cotechino 

Modena IGP
su crema 

di Montasio 
e noci

Ingredienti per 4 persone
PER IL COTECHINO
• Cotechino Modena IGP g 500
• 2 Foglie di alloro

PER LO SFORMATINO
• Spinaci in foglia g 100
• 2 Patate medie a pasta gialla
• Zucca g 200
• Parmigiano Reggiano g 100
• 1 Uovo
• Olio EVO, sale, pepe e noce moscata q.b.
• Panna 2 cucchiai

PER LA CREMA DI MONTASIO E NOCI
• Burro g 20
• Farina g 20
• Latte g 400
• Formaggio M ontasio fresco (2 mesi) g 100
• Parmigiano reggiano g 50
• Gherigli di noci 10
• Zucca g 50
• Sale e pepe q.b.

PER LA RIDUZIONE DI ACETO
BALSAMICO DI MODENA
• Aceto Balsamico di Modena g 100
• Maizena g 15

PER DECORARE
• Foglia di zucca scolpita
• Germogli di porro

Procedimento 
Mettere a cuocere per circa due ore il cotechino Modena in acqua bollente con le foglie di alloro. 
Rosolare l’aglio nell’olio EVO, unire la brovada già tagliata a julienne e l’alloro e così portare a 
cottura. All’occorrenza aggiungere un poco alla volta il brodo vegetale. Ci vorranno circa due ore. 
Al termine salare e pepare. Una volta che la brovada sarà cotta, asciugarla e quindi eliminare il 
liquido di cottura in eccesso; frullare il tutto fino ad ottenere una crema liscia ed omogenea. Legare 
la salsa con della maizena disciolta in acqua fredda. 
Far rosolare il porro tagliato a julienne in poco olio EVO, aggiungere la zucca e le patate 
precedentemente mondate e tagliate a cubetti piccoli e portare a cottura a fuoco dolce aggiungendo 
all’occorrenza poco brodo vegetale. Una volta cotto il tutto, frullare e condire con sale, pepe e 
Parmigiano. 
Tenere presente che la stessa cottura potrebbe essere effettuata utilizzando il forno a microonde. 
Far tostare a secco in un pentolino il pane grattugiato assieme alla farina di polenta. 
Togliere dal fuoco e aggiungere gli aromi precedentemente tritati. Coprire il pentolino con un 
coperchio fino al raffreddamento. 
Per la riduzione far bollire l’aceto con la maizena sciolta in acqua fredda fino a che non raggiunge la 
consistenza desiderata. Tagliare il porro a cilindri e sbollentarli in acqua bollente e salata. 
Bloccare la cottura in acqua e ghiaccio. 
Tagliare il cotechino Modena a rondelle e poi a mezzaluna dopo averlo privato del budello. 
Laccare il bordo con la riduzione di Aceto Balsamico di Modena e successivamente rivestirlo 
con il composto di erbe aromatiche. 
Comporre il piatto adagiando i cilindri di porro su una pennellata di riduzione di Aceto Balsamico 
di Modena e riempirli con la purea di zucca e porro. Disporre le mezzelune di cotechino Modena 
intercalandola purea di zucca e la salsa di brovada. Decorare il piatto con la foglia di zucca intagliata 
e cotta al microonde e alcuni germogli di porro.

17
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IPSSAR Pellegrino Artusi - Riolo Terme (RA)

Emilia
Romagna

Z… ushi 
stile Modena

Procedimento 
Mettere a cuocere per circa due ore il cotechino Modena in acqua 

bollente con le foglie di alloro. Far bollire le patate con tutta la buccia. 

Far cuocere la zucca. In acqua bollente ammorbidire 

le foglie degli spinaci per 20 secondi circa. 

Oleare gli stampini di alluminio e adagiare all’interno le foglie degli spinaci 

in modo da rivestire il tutto con cura e far sporgere le foglie per poi chiudere 

uniformemente.

Tagliare a fette sottili sia il cotechino Modena che una parte delle patate una 

volta cotti. Schiacciare il resto delle patate insieme alla zucca e mescolarle 

con l’uovo, 3 cucchiai di Parmigiano e 2 cucchiai di panna. 

Condire con sale, pepe e poca noce moscata. 

Procedere al riempimento degli stampini alternando composto, fettine 

di cotechino Modena e patate.

Una volta terminato, chiudere gli stampini con le foglie di spinaci sporgenti 

e infornate a bagnomaria per circa 20 minuti a 180°. 

Preparare la cremina al montasio facendo una besciamella delicata 

alla quale si andrà ad aggiungere il Montasio a cubetti, la zucca, 

il Parmigiano e le noci precedentemente tritate e leggermente tostate 

in un po’ di burro. Aggiustare di sale, noce moscata e mescolare bene 

con una frusta. 

Preparare la riduzione facendo bollire l’aceto con la maizena sciolta in acqua 

fredda fino a raggiungere la consistenza desiderata. 

Servire gli sformati sulla cremina di Montasio e decorare con una riduzione 

di balsamico, del porro sbollentato e germogli di bietola rossa.
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Cotechino Modena IGP della tradizione in verza disidratata, purea di sedano rapa     e zucca con salsa al cren

Procedimento 
Dopo aver mondato 4  foglie di verza crespa verde, sbollentarle in acqua salata 
e freddarle in acqua e ghiaccio. Rovesciare e imburrare 4 stampini monoporzione 
di alluminio dalla parte esterna e adagiarvi sopra la foglia di verza. 
Infornare a bassa temperatura max 50° fino ad ottenere una completa 
disidratazione e quindi un cestino di verza. 
Questa operazione può essere fatta anche qualche giorno prima dell’uso effettivo, 
basterà mantenere i cestini di verza essiccata al riparo dall’umidità. 
Tagliare la metà verza a listarelle, scottarla un paio di minuti e poi passarla 
in padella con uno spicchio d’aglio e olio EVO per insaporirla. 
Cuocere separatamente al vapore il sedano rapa e la zucca, passarli al setaccio 
e aggiustare il gusto con sale, olio EVO e, solo per la zucca, una punta 
di sciroppo di mostarda. Grattugiare il cren e mescolarlo all’olio EVO. 
Adagiare il cestino di verza sul piatto con all’interno 
un po’ di verza stufata e i dadi di cotechino Modena. 
All’esterno le due puree finiranno il piatto 
con un filo di salsa al cren.

Ingredienti per 4 persone
• Cotechino Modena IGP g 600
• Foglie esterne di verza crespa 4
• 1/2 verza crespa
• Sedano rapa pulito g 200
• Zucca g 200
• Cren
• Olio EVO
• Sale q.b.
• Sciroppo di mostarda q.b.

Ingredienti per 4 persone
• Zampone Modena IGP già lessato
 g 600
• Robiola g l 00
• Riso originario g 200
• Parmigiano reggiano g 40
• Sale e pepe q.b.
• Aceto di mele q.b.
• Zucchero q.b.
• Cavolo cappuccio 6 foglie
• 2 peperoni rossi
• Olio Brisighello g l00
• Scalogno IGP Riolo Terme g 50
• 5 foglie di basilico

Procedimento 
Tagliare a listarelle la cotenna dello zampone Modena e metterle a parte. 

Sbriciolare lo zampone Modena in una terrina, unire la robiola ed 
amalgamare unendo i 40 grammi di Parmigiano Reggiano grattugiato. 
Lasciare riposare a temperatura ambiente. 
In una casseruola mettere 230 g di acqua con i 200 g 
di riso, portare a ebollizione e far cuocere col coperchio a fiamma 

bassa per circa 18 minuti. Ritirare dal fuoco e lasciar raffreddare 
mantenendolo coperto. Preparare una salamoia con aceto di mele, 
sale, zucchero e un pizzico di pepe, scaldando il tutto brevemente 

sul fuoco. Amalgamare la salamoia al riso precedentemente cotto 
e mescolare per qualche minuto. Lessare il peperone intero, togliere 

la pelle e i semi interni e frullare finemente, aggiungendo l’olio Brisighello 
e qualche foglia di basilico. Sbollentare le foglie di cavolo rosso in acqua salata, 
raffreddarle e asciugarle, disporle sull’apposita tovaglietta da sushi, ricoprire con 
uno strato di riso e con un sac a poche con beccuccio liscio medio mettere la farcia 
di zampone Modena al centro, unire alcune listarelle di cotenna di zampone Modena 
e arrotolare formando dei cilindri. In un piatto bianco mettere la salsa di peperoni 
formando un cerchio, disporvi al centro 3 sushi che avrete ricavato tagliando i cilindri 
precedentemente preparati. Servire a temperatura ambiente decorando con aneto, 
erba cipollina, basilico e altre erbe.
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Procedimento 
PER LA CROSTA 
Impastare la farina con il lambrusco e il lievito e 
quando l’impasto è quasi formato aggiungere il sale. 
Lasciare lievitare per circa mezz’ora. 
Stendere l’impasto e mettere sul fondo il Parmigiano 
Reggiano, poi arrotolare lo zampone Modena nel 
prosciutto. Avvolgere lo zampone Modena con la pasta, 
spennellare con l’uovo e infornare. 

PER LA SALSA 
Far bollire le lenticchie, quando sono pronte frullarle 
con olio, sale, pepe e un po’ di Aceto Balsamico di 
Balsamico.

Cotechino Modena IGP
            in crosta di pane al Lambrusco

ISIS Magnaghi - Salsomaggiore Terme (PR)

Ingredienti per 6 persone
• Zampone Modena IGP g 400
• Farina 00 g 500
• Lambrusco di Modena ml. 250
• 1 cubetto di lievito fresco 
• Sale g 10
• Parmigiano Reggiano g 100
• Prosciutto di Modena g 50
• Lenticchie g 200
• Olio EVO g 20
• Sale e pepe q.b.
• Germogli
• Aceto Balsamico di Modena

CFP Nazareno - Carpi (Mo)

Strudel di Cotechino Modena IGP
                con zabajone all’albana passito
Ingredienti per 4 persone
• 1 Cotechino Modena IGP
• Pasta sfoglia g 500
• Proscutto di Modena g 120
• Pan carrè g 80
• 1 uovo
• Semi di lino (o senape) g 20

PER LO ZABAIONE
• 4 tuorli d’uovo
• 1/2 bicchiere di Albana passito
• 1/2 bicchiere di brodo vegetale
• Sale e pepe q.b.

Procedimento 
Cuocere il cotechino Modena e lasciarlo intiepidire; pelare 
e sistemare sulla sfoglia tirata con al centro le fettine 
di pancarrè (senza crosta). 
Pennellare i bordi della sfoglia, richiudere dando 
la forma di strudel e avendo cura di mettere la chiusura 
dei lembi sul lato inferiore. 
Montare lo zabajone a bagnomaria con tutti gli ingredienti.
Servire a piacere (ad esempio con la vellutata di fagioloni 
al rosmarino) tagliando le fettine di strudel con molta cura 
e sistemandole al centro del piatto. 
Nappare con zabaione e poche gocce di Aceto Balsamico di Modena 
per valorizzare di più il profumo e il sapore.

MODENA
DOC

STREET
FOOD

UNDER 14

23



24 25

Procedimento 
Lessare il cotechino Modena partendo dall’acqua fredda e farlo bollire per 3 ore. 
Quando è cotto scolarlo, togliere la pelle e tagliarlo a fette da 1 cm. 
Rosolare lo scalogno e l’aglio, aggiungere i pomodori pelati e il cotechino Modena e far 
insaporire per 15 minuti a fuoco basso. Regolare di sale e pepe e, se occorre, aggiungere un 
po’ di zucchero. Rimuovere dal sugo 165 g di cotechino Modena, il restante lasciarlo nel 
sugo e passare con il passaverdure. Lessare le patate, quindi schiacciarle e condirle con olio 
EVO sale e pepe. Tritare finemente la verza, farla soffriggere in olio EVO, aglio 
e scalogno aggiungendo acqua fino a farla lessare. 
Tritare il cotechino Modena insaporito nel sugo, aggiungere le patate schiacciate e condite, 
la verza, il prosciutto di Modena tritato, il Parmigiano Reggiano grattugiato, l’aceto di 
Modena e alcune gocce di limone. 
Mescolare la semola con la farina 00, disporre a fontana, aggiungere le uova sbattute e 
iniziare a impastare, aggiungendo all’occorrenza un po’ di olio EVO.
Quindi avvolgere l’impasto ottenuto con la pellicola e lasciare riposare in frigorifero. 
Mettere su un foglio di carta da forno un cucchiaio di Parmigiano Reggiano grattugiato 
stendendolo uniformemente e su un altro foglio il prosciutto di Modena tagliato a 
bastoncino di 0,5 cm. Far cuocere a 180° per 3 minuti in forno non ventilato. 
Soffriggere lo scalogno, aggiungere i piselli e far cuocere per 5 minuti, quindi passare il 
tutto al passaverdura e, per farlo diventare cremoso, aggiungere la panna. 
Far sciogliere a bagnomaria la panna con il Parmigiano Reggiano grattugiato per la 
fonduta. Stendere la pasta, mettere una pallina di ripieno, chiudere e tagliare a forma 
rotonda. Far cuocere in acqua bollente salata e finire la cottura in padella con la salsa di 
pomodoro. Stendere la crema di piselli calda al centro del piatto, metterci sopra i 3 tortelli 
(a porzione), cospargere di fonduta di Parmigiano Reggiano, infilare la cialda spezzettata di 
Parmigiano Reggiano e decorare a piacere con prosciutto, foglia di verza e Aceto Balsamico 
di Modena.

Tortelli di Cotechino Modena IGP,
patate e verza saltati nella salsa 
di pomodoro al Cotechino su vellutata 
di piselli,Parmigiano Reggiano 
e aceto di Modena

Ingredienti per 4 persone
PER LA PASTA
• Semola di grano duro g 150
• Farina 00 g 150
• 3 uova
• Olio q.b.

PER LA SALSA DI POMODORO
• Olio EVO g 10
• 1 spicchio d’aglio
• Scalogno g 10
• Pomodori pelati g 400
• Cotechino Modena IGP 
 lessato g 200
• Sale, pepe e zucchero q.b.

PER IL RIPIENO
• Cotechino Modena IGP cotto con 
 il pomodoro g 165
• Patate schiacciate g 140
• Verza lessata g 80
• 2 foglie di verza lessata
• Prosciutto di Modena g 50
• Parmigiano grattugiato g 10
• Aceto Balsamico di Modena g 8
• Succo di limone g 2

PER LA GURANIZIONE
• Cialda di Parmigiano Reggiano
• Prosciutto di Modena g 50
• 2 foglie di Verza scottate in acqua
• Cotechino Modena IGP

PER LA VELLUTATA DI PISELLI
• Olio EVO g 5
• Scalogno g 10
• Piselli g 130
• Sale, pepe e panna q.b.

PER LA FONDUTA DI PARMIGIANO
• Parmigiano grattugiato g 5
• Panna g 50
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Ingredienti per 4 persone
PER I CORDON BLEU
• Cotechino Modena IGP g 350
• Lonza di maiale g 500
• Farina g 200
• 2 uova
• Aceto Balsamico di Modena g 300
• Zucchero g 150
• Agar agar g 4,5

PER LA SALSA DI ZUCCA
• Zucca g 400
• Timo g 15
• Pepe in grani g 5

Cordon bleu di Cotechino Modena IGP
con salsa di zucca, gelatina all’Aceto
Balsamico di Modenae crocchette di patate

Procedimento 
PER IL CORDON BLEU: 
Battere la lonza di maiale e farcire con il cotechino Modena bollito in acqua 
e il Parmigiano Reggiano. 
Coppare il cordon bleu ed eseguire una doppia panatura. 

PER LA GELATINA:
Portare a ebollizione l’aceto e lo zucchero, aggiungere l’agar agar e posizionare 
in uno stampo quadrato. Far riposare e conservare in frigorifero fino all’utilizzo. 

PER LA SALSA DI ZUCCA:
Cuocere la zucca in forno nella carta alluminio con olio e pepe in grani 
per circa un’ora. A cottura ultimata frullare tutto con il frullatore 
a immersione fino a rendere il composto omogeneo. 
Regolare di sale. 

PER LE CROCCHETTE:
Bollire le patate e schiacciarle; amalgamare con sale, pepe, noce moscata e i tuorli. 
Fare le crocchette e impanare con le mandorle. Cuocere in forno a 180° fino a doratura.

PER LE CROCCHETTE DI PATATE
• Patate g 350
• 2 tuorli
• Sale, pepe e noce moscata q.b.
• Parmigiano Reggiano g 150
• Mandorle a strisce g 250

Cotomaki

Ingredienti per 4 persone
• Riso per sushi g 350
• 2 carote
• 1 zucchina 
• 1 cetriolo
• 3 alghe nori
• 3 fette di prosciutto crudo
• Cotechino Modena IGP cotto g 350
• Maionese
• Insalata mista
• Aceto balsamico
 di Modena

Procedimento 
Cuocere il riso con pari peso di acqua per peso di riso. In una casseruola mettere il riso 
con un pizzico di sale e portare a bollore, cuocere a fuoco minimo per 10 minuti, quindi 
lasciarlo raffreddare coperto dalla pellicola trasparente. 
Nel frattempo tagliare le verdure e il cotechino Modena, precedentemente cotto, 
a bastoncini. 
Passare alla fase di formazione del sushi. Sull’apposito tappetino posizionare l’alga, 
il riso, le verdure, il cotechino Modena, la maionese e arrotolare. 
Tagliare in 8 parti uguali. Preparare l’altro tipo iniziando lo stesso procedimento 
del precedente roll, voltando però l’alga verso il basso e il riso verso l’alto. Arrotolare 
e posizionare in una metà le fette di prosciutto crudo e tagliare il rotolino. 
Accompagnare con Aceto Balsamico di Modena.

26
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Cotechino Modena IGP, 
    spugna di lenticchie e zabaione 
all’Aceto Balsamico di Modena

Procedimento 
Cuocere il cotechino Modena e tagliarlo delle dimensioni più consone 
al recipiente. 

PER LA SPUGNA: 
Frullare le lenticchie e poi setacciarle per ottenere una farina di lenticchie. 
Mettere tutte le polveri dentro a un cutter e frullare, aggiungere 
le uova una alla volta e mettere il tutto dentro al sifone. 
Far riposare almeno due ore. Al momento dell’utilizzo usare 
due cariche di CO2 per un sifone da un litro e mettere 
il composto in uno stampo in vetro ben asciutto. 
Far cuocere in microonde per 20/25 secondi. 

PER LO ZABAIONE:
Montare leggermente le uova, lo zucchero e il sale, aggiungere l’Aceto Balsamico di Modena
a piacere e cuocere a bagnomaria. Cuocere le lenticchie croccanti in acqua, essiccarle 
e farle soffriggere in padella con olio EVO. Comporre il tutto in un bicchierino piccolo 
con spugna, cotechino Modena, zabaione e lenticchie croccanti in cima. Servire tiepido.

Procedimento 
PER IL TIMBALLO:
Cuocere il cotechino Modena in acqua, intanto tagliare le verdure a piccoli cubetti. 
Quando il cotechino Modena sarà pronto metterlo a raffreddare. Cuocere il riso 
e la quinoa in acqua per 10 minuti, scolarli e metterli a raffreddare. 
Unire il riso e le verdure e condire con olio EVO, Aceto Balsamico di Modena e un pizzico 
di sale. Tagliare il cotechino Modena a fettine. 

PER LA CREMA:
Mescolare lo yogurt magro al cocco con la scorza del lime. 

PER IL CROSTINO: 
Tagliare il pane a fette da 5 grammi l’una, cospargerlo leggermente di olio EVO
e poi metterlo in forno per pochi minuti. 
Adagiare una striscia di crema sul piatto e poi, con un coppapasta, formare la base 
del timballo con la fetta di cotechino Modena. Aggiungere il riso e quinoa e togliere 
delicatamente dal coppapasta, adagiando il crostino sopra al timballo. 
Decorare con un ciuffo di erba cipollina e completare il piatto.

Ingredienti per 4 persone
• Riso bio e quinoa g 160
• Yogurt magro al cocco
• Cotechino Modena IGP 
 g 100
• Carote g 70
• Zucchine g 70
• Pane g 20
• Peperone rosso g 35
• Peperone giallo g 35
• Erba cipollina 4 ciuffi
• Olio EVO q.b.
• Aceto Balsamico di Modena q.b.
• Scorza di lime
• Sale q.b.

Timballo di Cotechino Modena IGP,
verdure, riso e quinoa con crostino
aromatizzato all’olio EVO e crema
di yogurt al cocco e lime.MODENA
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Ingredienti 
per 4 persone
• 1 Cotechino Modena IGP

PER LA SPUGNA
• Lenticchie g 90
• 3 uova
• 1 tuorlo 
• Farina g 15
• Sale g 4
• Zucchero g 8

PER LO ZABAIONE
• 4 tuorli 
• Aceto Balsamico di Modena
• Sale e zucchero q.b.
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Procedimento 
Scaldare in una casseruola metà del latte. In una terrina unire i rossi d’uovo, il sale, il pepe, 
il Parmigiano Reggiano, la farina, la fecola e mescolare bene con una frusta e il restante latte. 
In una padella far insaporire con il vino rosso 8 fettine di cotechino Modena tagliato sottile, fino a 
renderlo bello rosso. Togliere il cotechino Modena e continuare a restringere il rimanendo vino. 
Imburrare i 4 contenitori di alluminio, tagliare altre 8 fette di cotechino Modena al naturale. 
Cuocere la crema per circa 10 minuti a fuoco moderato, fino a renderla omogenea e legata. 
Dividere la crema in due parti uguali e in una di questa aggiungere l’Aceto Balsamico di Modena. 
Foderare i contenitori monoporzione di alluminio alternando il cotechino Modena bianco a quello rosso, 
coprire il fondo con una fetta di zampone Modena e mettere la crema gialla, poi una fetta di zampone 
Modena e la crema con l’Aceto Balsamico di Modena, infine chiudere il tutto. 
Serviamo lo zuccotto su crema al Parmigiano Reggiano gialla, crema bianca e riduzione di vino rosso.

Zuccotto di Zampone 
e Cotechino 
Modena IGP 
con crema 
al Parmigiano 
Reggiano            

Ingredienti per 4 persone
PER LA CREMA GIALLA
• Latte g 500
• Sale q.b.
• Pepe q.b.
• Farina g 100
• Fecola g 40
• Rossi d’uovo g 8
• Cotechino Modena IGP g 500
• Zampone Modena IGP g 400
• Lambrusco di Sorbara g 500
• Aceto Balsamico di Modena IGP g 10
• Parmigiano Reggiano g 500

IAL Serramazzoni - Serramazzoni (MO)

La mia terra

Ingredienti per 4 persone
 PER IL PANE
• Zucca verde ramata g 300
• Farina 00 W180/200 g 700
• Lievito di birra g 40
• Olio EVO g 15
• Sale g 7
• Zucchero g 10
• Acqua g 40

BURGER DI ZAMPONE
• Zampone Modena IGP g 1500
• Sale al carbone g 10

SALSA AL VIN BRULEÈ
• Sangiovese di Romagna
• Zucchero g 150
• 6 stecche di cannella
• 8 chiodi di garofano
• Mele g150
• Scorza d’arancia g 20

MOSTARDA DI MARRONI TOSTATI
• Mosto d’uva ml. 200
• Marroni g 150
• Grani di senape g 10
• Pasta di senape in grani g 20
• Succo di limone g 15

Procedimento 
Mettere in una bowl il mosto d’uva, i marroni tagliati 
in quattro, il succo di limone, la pasta e i grani pestati 
di senape. Lasciar fermentare una settimana. 
Cuocere la zucca in forno a 180° per 20 minuti avvolta 
da carta stagnola. 
Eliminare la polpa e impastare con farina, lievito sciolto 
nell’acqua, olio, zucchero ed infine sale. 
Lasciar riposare il composto per 2 ore ricoprendolo 
con la pellicola. 
Formare delle sfere di 4 cm di diametro, coprire con 
pellicola e lasciar riposare per un’altra ora. 
Infornare a 180° per 15 minuti. 
Mettere in una pentola vino, zucchero, cannella, chiodi di 
garofano, mele a cubetto, scorze d’arancia e poi far bollire 
fino a restrizion. 
Cuocere lo zampone Modena nel suo sacchetto per 10 
minuti, copparlo con il coppapasta, condire con il sale 
al carbone e montare il panino.
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Ingredienti per 4 persone
• Cotechino Modena IGP g 200
• Zampone Modena IGP g 200
• Pane raffermo g 150
• 2 uova 
• Farina di lenticchie bio g 150
• Parmigiano Reggiano
 grattugiato g 400
• Farina mais bramata g 250
• Acqua cl. 100
• Sale q.b.
• Olio di arachidi lt. 1

Procedimento 
L’idea di questa ricetta è nata dalla considerazione che 
lo zampone e il cotechino Modena sono alimenti che possono 
essere consumati in tutti i periodi dell’anno e non 
esclusivamente in quello natalizio. 

Questa ricetta è una rivisitazione della classica presentazione dello zampone/cotechino 
Modena con le lenticchie e la polenta, elaborando una pietanza costituita da una cialda 
di Parmigiano Reggiano modellata a forma di cono, riempita con polpettine 
a base di zampone e cotechino Modena passate nella farina di lenticchie 
ed altre a base di polenta; in questo modo è possibile gustare il piatto 
comodamente anche durante una passeggiata. 
Il cono è arricchito da una mousse di patate. In onore della città 
di Modena ne è stato ricreato lo stemma realizzando una cialda 
decorativa di polenta con una croce blu disegnata. 
Il nome del piatto deriva dagli ingredienti utilizzati 
(lenticchie e maiale), considerati da sempre 
simbolo di abbondanza e di prosperità. 
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Toscana
IIS Pellegrino Artusi Chianciano terme (SI)
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Cono “ Prosperus”

Carpaccio di Cotechino Modena IGP
freddo con gallette di riso venere 
e zucca mantovana al vapore           

Ingredienti per 4 persone
• Riso Carnaroli g 150
• Riso Venere g 150
• Malto g 10
• Parmigiano Reggiano g 10
• Sale q.b.
• Pepe q.b.
• Zucca g 100
• Liquido di cottura q.b.
• Zampone Modena IGP  

Procedimento 
Pulire e tagliare la zucca a piccoli cubetti, cuocerla a 
vapore e, una volta cotta, condirla con olio EVO e sale. 
Cuocere separatamente in acqua bollente e salata i due 
tipi di riso, scolarli mantenendo da parte un po’ di liquido 
di cottura. Condirli con sale e pepe, malto, Parmigiano 
Reggiano, un po’ di liquido di cottura. Aggiungere ½ 
bianco d’uovo e mescolare bene. 
Su di una placca da forno adagiare le forme delle gallette 
di riso, metterle in forno così da seccarle a 110° per circa 
50 minuti. 
In un piatto stendere le fettine di cotechino Modena 
accompagnate dalla zucca e dalle gallette di riso.
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Ingredienti per 4 persone
PER IL PATÈ DI COTECHINO MODENA
• Cotechino Modena IGP g 200
• Fegatini di pollo g 100
• Capperi di Pantelleria dissalati g 30
• Acciughe g 15
• 1/2 mela
• 1/2 pera 
• 1 cipolla rossa
• Vin Santo dl. 2
• Olio EVO Toscano;
• Sale q.b.

PER LA PASTA DEL CANTUCCIO
• Farina “00” kg. 1
• Zucchero g 500
• Burro fuso g 300
• 8 uova
• Mandorle tritate finissime g 500
• 2 bustine lievito vanigliato
• Scorza di un limone grattugiata;
• Sale g 10

Procedimento 
PER IL PATÈ:
Tritare la cipolla, farla soffriggere in padella, 
aggiungere i fegatini di pollo precedentemente 
lavati, farli rosolare e aggiustare di sale. 
Dopo circa 5 minuti di cottura aggiungere 
il cotechino Modena a pezzi, successivamente 
la mela e la pera tagliate a quadratini. 
Aggiungere capperi e acciughe. 
Continuare la cottura a fuoco lento e sfumare 
con il Vin Santo, farlo evaporare e portare a 
cottura. Con un mixer frullare bene il tutto fino 
a renderlo omogeneo e cremoso. 

PER IL CANTUCCIO:
Amalgamare lo zucchero con le uova, aggiungere 
la farina, il lievito e le mandorle, impastare bene 
aggiungendo il burro fuso, infine mettere il sale 
e la scorza del limone. Impastare fino ad ottenere 
un composto liscio e omogeneo. 

Stendere la pasta in modo abbastanza fino, ricavare 
con un coppapasta dei dischi di piccola misura 
e cuocerli in forno a 180°. 
Utilizzando contenitori da finger food, mettere un 
disco di cantuccio, spalmare il paté e fare lo stesso 
procedimento fino ad ottenere tre strati. 
Rifinire con foglioline di cerfoglio.

Un dolce antipasto 
     toscano all’emiliana
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Procedimento 
Tostare le ossa di maiale e gli zampetti a 500° per 
15-20 minuti. Fare un brodo con ossa di maiale, 
zampetti, carapaci di mazzancolla, sedano, carote, 
cipolle, cardamomo; far cuocere a fuoco lento per 
2 ore. Filtrare il brodo e cuocervi così patate e zucca. 
Frullare e setacciare il tutto, ottenendo la salsa per 
il fondo del piatto. Intanto cuocere il cotechino 
Modena. Schiacciare le mazzancolle tra due fogli di 
carta da forno e sistemarli in teglia, cuocere 
a 250° per 1 minuto. Far sudare l’uva da vino 
con chiodi di garofano, amarene e un pizzico di sale 
e aggiungere vino rosso e Aceto Balsamico 
di Modena. Far ridurre. Saltare le cime di rapa in 
olio EVO, aglio e peperoncino. Tagliare il cotechino 
Modena in fette sottili e alternare in uno stampo 
fondo il cotechino Modena e le mazzancolle. 
Stendere tra uno strato e l’altro alcune gocce 
di riduzione di frutti rossi. Comporre il piatto.

Cotechino 
Modena IGP

con-fusion

ISIS Leopoldo II di Lorena (GR) MODENA
DOC

STREET
FOOD

UNDER 14

Ingredienti per 4 persone
PER IL PATÈ 
DI COTECHINO MODENA
• Cotechino Modena IGP g 600 
• 12 mazzancolle
• Ossa di maiale g 600 gr
• 3 zampetti di maiale
• Patate a pasta gialla g 500
• Zucca g 500
• Uva rossa da vino kg. 1
• Vino rosso cl. 75
• Aceto Balsamico Modena g 70 
• Amarene g 200
• Chiodi di garofano qb
• Sedano g 100
• Carota g 100
• Cipolla g 100
• Cardamomo q.b.
• Cime di rapa kg. 1,5 kg
• Aglio, peperoncino, olio EVO q.b. 
• Lenticchie secche g 200
• Fecola di patate q.b.
• Olio di girasole lt. 2
• Sale q.b.

PER LE LENTICCHIE 
CROCCANTI
Sbollentare le lenticchie 3-4 minuti 
in acqua salata. Scolarle e immergerle 
in acqua e ghiaccio. Farle asciugare 
in forno a 130° e friggerle
in olio a 140° fino a doratura. 
     Asciugarle e salare.
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Procedimento 
PER LO ZAMPONE MODENA:
In acqua fredda unire sedano, carota, cipolla e alloro e far bollire. 
Regolare di sale, unire lo zampone Modena e far cuocere per 2-3 ore. 
Scolare, far raffreddare, eliminare la cotenna e conservarlo 
coperto in frigorifero fino al momento dell’utilizzo. 

SALSA DI ZAMPONE MODENA:
In una casseruola far sobbollire il latte con il rosmarino e l’aglio. 
Aggiungere lo zampone Modena senza cotenna tritato. Far cuocere fino 
a media densità e regolare di sale e pepe. Frullare o passare il composto 
ottenuto. Conservare in frigorifero e riscaldare al momento dell’utilizzo. 

GNUDO DI PAPPA AL POMODORO:
In una casseruola far rosolare l’olio EVO con l’aglio intero senza 
camicia. Aggiungere i pomodori o i pelati e il basilico. Far cuocere 
a fiamma moderata per alcuni minuti. Non appena il composto arriva a 
sobbollire, regolare di sale ed aggiungere il pane raffermo tagliato 
a cubetti. Continuare la cottura bagnando a necessità con il brodo 
vegetale fino a quando la pappa avrà raggiunto una consistenza molto 
densa. Regolare di sale e peperoncino. Far raffreddare e conservare 
in frigorifero fino al momento dell’utilizzo. 

GNUDO DI ACQUACOTTA:
Tagliare la cipolla, il sedano e la carota a rondelle, privare l’aglio della 
camicia e dell’anima. Far rosolare in casseruola con olio EVO e salvia. 
Aggiungere i pomodori maturi tagliati a spicchi e far cuocere. 
Bagnare con brodo vegetale a necessità. Aggiungere le bietole tagliate 
a julienne e portare a cottura. 
Unire il pane raffermo affettato ed amalgamare. 
Regolare di sale e pepe. Aggiungere infine l’albume di un uovo sodo 
tagliato a macedonia. 
Abbattere e conservare in frigorifero fino al momento dell’utilizzo.

ISI - B. Lotti - Massa Marittima (GR)

Equilibrio 
di gnudi 

e Zampone 
Modena IGP
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Ingredienti per 10 persone
PER LA SALSA DI ZAMPONE MODENA
• Latte fresco parz. scremato ml. 200
• Rosmarino in rametti 
• 1 spicchio di aglio
• Zampone Modena IGP g 200
• Pepe nero macinato q.b.
• sale fino q.b.

PER LO GNUDO DI PAPPA 
AL POMODORO
• Pane sciocco BIO toscano 
 dell’Alberese raffermo g 300
• Pomodori maturi o pelati g 300 
• 10 foglie di Basilico
• 2 spicchi di aglio
• Olio EVO q.b.
• Brodo vegetale q.b.
• Peperoncino q.b.
• Sale fino q.b.

PER LO GNUDO DI ACQUACOTTA
• Cipolla di Certaldo g 100
• Sedano g 100 
• Carota g 100
• 2 spicchi di aglio
• 4 pomodori maturi o pelati g 800
• Bietola g 50
• 4 foglie di salvia 
• Olio EVO q.b.
• Brodo vegetale q.b.
• Pane sciocco BIO toscano 
 dell’Alberese raffermo g 100
• 1 uovo
• Pepe nero macinato q.b.
• Sale fino q.b.
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Donzella di castagne
Setacciare le farine e miscelarle in un contenitore. 
Versare il tutto su di un piano di lavoro a fontana. 
Aggiungere al centro l’acqua tiepida nella quale è stato 
precedentemente sciolto il lievito. Aggiungere lo 
zucchero e lo zampone Modena tagliato a macedonia. 
Iniziare ad impastare e regolare di sale. Far lievitare 
l’impasto fino a quando il volume iniziale non sia rad-
doppiato. Tagliare a listarelle e friggere in olio bollente. 
Scolare ed asciugare. Aggiungere un pizzico di sale 
e servire calda.

Donzella alla salvia
Setacciare le farine e miscelarle in un contenitore. 
Versare il tutto su di un piano di lavoro a fontana. 
Aggiungere al centro l’acqua tiepida nella quale è stato 
precedentemente sciolto il lievito. 
Aggiungere lo zucchero, la salvia precedentemente 
sbollentata a vapore e tagliata a julienne e lo zampone 
Modena tagliato a macedonia. Iniziare ad impastare 

e regolare di sale. Far lievitare l’impasto fino 
a quando il volume iniziale non sia 

raddoppiato. Tagliare a listarelle 
e friggere in olio bollente. 

Scolare e asciugare. 
Aggiungere un pizzico di sale 
e servire calda.

INGREDIENTI
• Farina 0 g 100
• Farina 00 g 100 
• Farina di castagne dell’Amiata g 100
• Acqua ml. 160 
• Lievito di birra g 10 
• Zucchero g 5
• Zampone Modena IGP g 40 
• Sale fino q.b.
• Olio di semi di girasole lt. 1

INGREDIENTI
• Farina 0 g 200
• Farina 00 g 100 
• Acqua ml. 160
• Lievito di birra g 10
• Zucchero g 5 
• 4-5 foglie di salvia
• Zampone Modena IGP g 40 
• Sale fino q.b.
• Olio di semi di girasole lt.1

Maremman’s street styleMODENA
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Per 10 persone

Preparazione dello Zampone Modena IGP 
In acqua fredda unire sedano, carota, cipolla e alloro e far bollire. Regolare di sale, unire 
lo zampone Modena e far cuocere per 2-3 ore. Scolare, far raffreddare, eliminare la cotenna 
e conservarlo coperto in frigorifero fino al momento dell’utilizzo. 

Salsa di cipolla grossetana 
e Aceto Balsamico di Modena
Tagliare a julienne la cipolla rossa e farla appassire in una
casseruola con il burro. Bagnare a necessità con il brodo 
vegetale nel caso in cui la cipolla tenda ad asciugarsi 
eccessivamente. Aggiungere lo zucchero e far caramellare 
dolcemente. Sfumare con l’Aceto Balsamico di Modena e 
portare a cottura, facendo ridurre fino alla densità 
desiderata. Frullare o passare il composto per rendere la 
salsa più omogenea e cremosa. Abbattere e conservare 
in frigorifero fino al momento dell’utilizzo. 
Servire tiepida o a temperatura ambiente.

Cantuccino salato
Setacciare la farina in un contenitore e aggiungere 
il pecorino grattugiato finemente. Unire i pinoli e le noci 
tagliati grossolanamente al coltello. Incorporare il burro 
precedentemente sciolto a bagnomaria e raffreddato. 
Amalgamare il composto ottenuto con le uova 
e lo zampone Modena tagliato a macedonia. 
Regolare di sale e pepe e aggiungere il bicarbonato. 
Dare la classica forma a cilindro al composto ottenuto 
e dressarlo su di una placca da forno. Cuocere a 180° 
fino a quando la superficie esterna inizia a dorarsi. 
Togliere dal forno e tagliare a losanghe il panetto. 
Passare nuovamente in forno i cantuccini ottenuti prima 
che si raffreddino, fino a completa doratura. 
Sfornare e lasciar raffreddare.

INGREDIENTI
• Cipolla rossa grossetana g 200 
• Burro g 50
• Brodo vegetale q.b.
• Zucchero semolato g 50
• Aceto Balsamico di Modena q.b.
• Sale fino q.b.

INGREDIENTI
• Farina 0 di grani antichi BIO 
 g 180
• Pecorino toscano g 50 
• Pinoli g 20 
• Noci g 20
• Burro g 60 
• 2 uova intere 
• Zampone Modena IGP g 40 
• Bicarbonato o lievito g 8 
• Sale fino q.b.
• Pepe nero macinato q.b.

38



40 41

Pan di ramerino
Mettere a bagno l’uvetta in acqua fredda. Pulire, 
lavare e asciugare il rosmarino. Tritarne la metà e 
l’altra lasciarla in foglie. Setacciare le farine 
e miscelarle in un contenitore. Versare il tutto 
su di un piano di lavoro a fontana. Aggiungere 
al centro l’acqua tiepida nella quale è stato 
precedentemente sciolto il lievito. Aggiungere l’olio 
EVO, l’uvetta scolata, il rosmarino in foglie e tritato, 
il pepe e lo zampone Modena tagliato a macedonia. 
Iniziare ad impastare e regolare di sale. Far lievitare 
fino a quando il volume iniziale non raddoppia. 
Tagliare l’impasto e dare la classica forma rotonda a 
panino mignon da 25 g. Far riprendere la lievitazione 
in placca per 10 minuti e cuocere in forno a 210° 
per 20-25 minuti fino a completa doratura.

Frittella di patate e nipitella
Lavare e cuocere le patate in acqua bollente salata. 
Sbollentare le foglie di nipitella lavata e privata 
del gambo. Tritare l’aglio e tagliare lo zampone 
Modena a macedonia. Raffreddare le patate e le foglie 
di nipitella. Pelare le patate e schiacciarle 
con una forchetta all’interno di un contenitore. 
Aggiungere la nipitella, le uova, l’aglio tritato, lo 
zampone Modena a macedonia e regolare di sale e 
pepe. Unire il bicarbonato all’apparecchio ottenuto e 
far riscaldare l’olio in una casseruola. 
Con l’aiuto di due cucchiai dare la forma a sfere 
al composto e friggerle. 
Aggiungere un pizzico 
di sale e servirle calde.

INGREDIENTI
• Farina 0 di grani antichi BIO 
 g 180
• Farina manitoba g 150
• Acqua ml. 180
• Lievito di birra g 15
• Olio EVO ml. 20
• Uvetta g 40
• 2 rametti di rosmarino fresco
• Pepe nero macinato q.b.
• Zampone Modena IGP g 40
• Sale fino q.b.

INGREDIENTI
• Patate g 300
• 2 uova intere
• 2 rametti di Nipitella
• ½ aglio in spicchi
• Sale fino q.b.
• Pepe nero macinato q.b.
• Bicarbonato g 8
• Zampone Modena IGP g 40
• Olio di semi di girasole lt. 1
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Finitura, decorazione e servizio
Dressare le diverse preparazioni su un piatto o in un cartoccio 
di carta gialla decorato e accompagnare con la salsa preparata. 

Schiaccia ricotta e zafferano
Mettere a bagno in acqua fredda i pistilli di zafferano. 
Setacciare le farine e miscelarle in un contenitore. 
Versare il tutto su di un piano di lavoro a fontana. 
Aggiungere al centro l’acqua tiepida nella quale è 
stato precedentemente sciolto il lievito. 
Aggiungere lo zucchero, l’olio EVO, i pistilli scolati, 
la ricotta asciugata e setacciata, lo zampone Modena 
tagliato a macedonia. Iniziare ad impastare 
e regolare di sale. Far lievitare l’impasto 
fino a quando il volume iniziale raddoppia. 
Cuocere in forno a 180° per 20-25 minuti fino 
a completa doratura.

INGREDIENTI
• Farina 0 g 100
• Farina manitoba g 100
• Acqua ml. 80
• Lievito di birra g 15
• Zucchero g 5
• Olio EVO ml. 20
• 4-5 pistilli di zafferano
• Ricotta di pecora g 150
• Zampone Modena IGP g 40
• Sale fino q.b.

Cecina
Setacciare la farina di ceci e aggiungere l’acqua 
tiepida nella quale è stato sciolto il sale e unito 
l’olio EVO. Regolare di pepe e addizionare lo 
zampone Modena tagliato a macedonia. 
Lasciar riposare coperto il composto ottenuto 
in frigorifero per 60 minuti circa. Cuocere a 210° 
fino a quando il composto non sia completamente 
rappreso e dorato. Servire calda con una spolverata 

di pepe nero macinato.

INGREDIENTI

• Farina di ceci g 100

• Acqua ml. 200

• Olio EVO ml. 50

• Sale fino q.b.

• Pepe nero macinato q.b.

• Zampone Modena IGP g 40
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Cotechino Modena IGP freddo 
          con insalata d’orzo, salsa verde, 
maionese allo zenzero e chips di patata viola

IPSSAR F. Buscemi - San Benedetto del Tronto (AP)

Ingredienti per 6 persone
• Cotechino Modena IGP 1
• Orzo perlato g 150
• 1 cetriolo
• 1 carota a cubetti
• 1 zucchina 
• 1 patata viola 
• Fagiolini g 20
• 6 Pomodorini ciliegino
• 2 fette di melone Cantalupo
• Peperone giallo g 10 a cubetti
• Peperone rosso g 10 a cubetti

PER LA SALSA VERDE
• Prezzemolo g 10
• Sedano g 20
• Fagiolini g 30
• 1 uovo sodo
• Patata lessa piccola
• Capperi g 20
• 2 acciughe dissalate 
• Aceto q.b.
• Olio EVO q.b.
• Peperone rosso

PER LA MAIONESE 
ALLO ZENZERO
• 1 zenzero
• 2 tuorli d’uova 
• Olio di semi di mais ml. 200
• 1 limone

Procedimento 
Mettere a bollire lo zampone Modena per circa 20 minuti con il 
suo involucro in acqua bollente. Scolarlo e lasciarlo raffreddare 
in abbattitore. Mettere in ammollo l’orzo per circa mezz’ora in 
acqua fredda. 

Lessare l’orzo in acqua bollente leggermente salata, scolarlo 
e farlo freddare. Tagliare a dadini i cetrioli. Tagliare a cubetti 

i fagiolini, i peperoni, la zucchina e la carota e poi lessarli. 
Ricavare dalla buccia della zucchina delle zester e marinare con olio, sale e 
succo di limone. Con il mandolino tagliare la patata viola a fettine e metterla 
nell’acqua fredda salata per circa 20 minuti; scolare e friggere in olio di mais. 
Preparare l’insalata d’orzo con le verdure sbollentate ed aggiungere le palline di 
melone. Condire con sale, olio EVO e succo di limone.

PER LA SALSA VERDE:
Bollire l’uovo sodo, la patata e i fagiolini. Lavare prezzemolo 
e sedano. Diliscare le acciughe e dissalare i capperi. 
Mettere tutti gli ingredienti nel bicchiere del cutter, versare 

un po’ di olio e frullare. 
Regolare con sale, aceto e olio EVO.

PER LA MAIONESE ALLO ZENZERO:
Pelare lo zenzero e grattugiarlo. In una zuppiera versare due tuorli d’uovo 
e un po’ di succo di limone, iniziare a montare aggiungendo a filo 200 grammi 
di olio di mais, correggere con limone e sale. 
Completare con lo zenzero grattugiato. Tagliare lo zampone Modena a fettine. 
Dressare il piatto come da foto e servire freddo.
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Zampone Modena IGP 
       con purea di castagne e patate, 
   zuppetta mista di legumi 
               su vellutata di cavolo verde 
  e cialda di Parmigiano Reggiano
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PER LA VELLUTATA 
DI CAVOLO VERDE
• Carota g 10
• Sedano g 20
• Cipolla g 20
• 1 Cavolo verde 
• ½ patata  
• Olio EVO g 20
• Brodo vegetale dl. 2

PER LA PUREA 
DI CASTAGNE 
E PATATE
• Castagne g 500
• 2 patate
• Olio EVO cl. 200
• Acqua 
• Sale
• Pepe
• Parmigiano grattugiato

Procedimento 
PER LA ZUPPA DI LEGUMI:
Mettere separatamente in ammollo i legumi per circa 
12 ore. Tagliare le verdure a cubetti. 
Mettere separatamente a bollire i legumi con acqua 
fresca, poco sale ed una parte 
di mirepoix. In una casseruola preparare la base della zuppa con olio, la restante 
mirepoix, la spicchio d’aglio e la foglia di alloro. Fare rosolare ed aggiungere 
5 pomodori datterini a pezzetti. Cuocere per 5 minuti ed aggiungervi prima i ceci, 
poi i fagioli ed infine le lenticchie. Cuocere a fuoco lento per circa mezz’ora, 
regolare di sale e completare con olio crudo. Bollire lo zampone Modena con il suo 
involucro per circa 20 minuti in acqua bollente. 

VELLUTATA DI CAVOLO VERDE:
Lavare il cavolo, metterlo in una pentola con brodo vegetale, sedano, carota, 
cipolla e patata. Cuocere per circa 35 minuti, togliere la carota e frullare il tutto. 
Condire con olio crudo. 

PUREA DI CASTAGNE E PATATE:
Segnare le castagne e bollirle per circa 20 minuti, pelarle e passarle 
al passaverdura. Pelare le patate e lessarle, passare al passaverdura fine. 
Regolare di sale e condire con olio crudo.

Presentazione
Tagliare lo zampone Modena a rombi e dressare il piatto come da foto. 
Completare con chicchi di melograno, cialdina di Parmigiano Reggiano e una foglia 
di cavolo fritta.

Ingredienti per 6 persone
• 1 Zampone Modena IGP
• Legumi misti g 150
 (cannellini, ceci, lenticchie, 
 fagioli dell’occhio)
• 1 carota a cubetti 
• 1 gambo di sedano 
• 1 cipollotto 
• Olio EVO dl. 1 
• 1 foglia di alloro 
• 6 pomodori datterini 
• 1 spicchio di aglio 
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Tortello di verza 
e Cotechino 
    Modena IGP
    con crema 
    di patate e Aceto   
    Balsamico 
di Modena DOP

Zampone Modena IGP
con tortino di patate al porro e favette

IIS Alfredo Panzini Senigallia (AN)

Ingredienti per 5 persone
PER I TORTELLI
• Pasta all’uovo g 150
• Cotechino Modena IGP g 200
• Verza g 100
• Parmigiano Reggiano
 grattugiato g 100
• Aglio e rosmarino q.b.
• Sale q.b.
• Olio EVO q.b.
• Aceto Balsamico di Modena

PER LA CREMA DI PATATE
• Patate g 400
• Cipolla bianca g 50
• Burro g 100
• Panna fresca g 50
• Sale e pepe

Procedimento 
Sbollentate la verza in acqua salata. In una casseruola 
imbiondire aglio e rosmarino (e toglierli), aggiungere 
la verza e il cotechino Modena a pezzi. 
Lasciar insaporire il tutto e aggiustare di sale e pepe se 
necessario. Scolare dall’olio in eccesso e lasciar 
raffreddare. Tritare finemente il tutto e aggiungere 
Parmigiano Reggiano grattugiato. 
Preparare i tortelli con la farcia ottenuta. 

PER LA CREMA.
In un pentolino con del burro aggiungere la cipolla 
tritata finemente e le patate a pezzetti, lasciar rosolare 
leggermente e bagnare con brodo vegetale, portare così a 
temine la cottura. Aggiustare di sale e pepe. 
Frullare il composto aggiungendo fiocchi di burro 
e infine la panna ottenendo cosi una crema liscia 
e vellutata. Cuocere i tortelli in acqua, scolarli 
e disporre su di un letto di crema, irrorare con gocce 
di Aceto Balsamico di Modena e spolverare 
di Parmigiano Reggiano.

Procedimento 
Cuocere lo zampone Modena in brodo 
vegetale e mantenere in caldo. Lessare le 
patate, pelarle, passarle al passaverdura, poi 
saltarle in padella con olio e porro tritato. 
Aggiustare di sapore, togliere dal fuoco. 
Con un sacchetto a punta liscia formare 
dei tortini, disporre in teglia con carta da 
forno. Sbianchire la favetta. Fare un sof-
fritto con olio, aglio e finocchio selvatico, 
aggiungere i pendolini a spicchi, la favetta, 
far cuocere leggermente e aggiustare di sale 
e pepe. Cuocere al forno i tortini di patate 
a 180°. Tagliare a fette lo zampone Modena. 
Al centro del piatto posizionare il tortino, 

adagiare la fetta di 
zampone Modena 
e la salsa di favette.
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Ingredienti per 5 persone
• Zampone Modena IGP g 300
• Favetta fresca (o surgelata) g 150
• Patate g 300
• Porro g 50
• Pendolini g 100
• Olio EVO g 30
• 1 spicchio di aglio
• Finocchietto selvatico g 10
• Sale e pepe q.b. 
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Carbonara di Cotechino
Modena Igp Chantilly di lenticchie,

 Cotechino Modena Igp
e tartare di mele renette

Ingredienti per 5 persone
• Spaghetti g 250
• Olio EVO g 50
• Cotechino Modena IGP g 250
 cotto in acqua e tagliato a cubetti 
• 4 tuorli d’uovo
• Panna fresca g 50
• Parmigiano Reggiano g 50
• Sale 
• Pepe di mulinello
 

Ingredienti per 5 persone
• Cotechino Modena IGP g 400
• Olio evo g 50
• Sedano g 50 a brunoise
• Carote g 50 a brunoise
• Cipolle g 50a brunoise
• 1 spicchio di aglio
• Lenticchie g 200
• Pomodorini datterino g 200 
• mezza foglia di alloro
• Timo, sale e Pepe
• Panna fresca g 50
• Burro g 30
• Zenzero grattugiato g 5 
• Qualche goccia di limone
• 2 mele renette tagliate a brunoise 

Procedimento 
In una ciotola mettere i tuorli d’uovo, la panna 
il Parmigiano Reggiano, un pizzico di sale e un pizzico 
di pepe. Amalgamare bene con una frusta. 
In un tegame abbastanza capace portare a ebollizione 
l’acqua, tuffare gli spaghetti e farli cuocere, tenendoli 
al dente. In una padella far stufare leggermente 
i cubetti di cotechino Modena con l’olio, 
aggiungere gli spaghetti scolati e far insaporire. 
Togliere dal fuoco, aggiungere la crema di uova, 
mescolare abbastanza energicamente e servire 
con una tritata di pepe di mulinello.

Procedimento 
Cuocere il cotechino Modena in acqua. Lavare e 
scolare le lenticchie in acqua fredda. In un tegame 
con dell’olio far soffriggere gli elementi aromatici, 
aggiungere i pomodori, salare e pepare. 
Aggiungere le lenticchie, coprire di acqua 
e far cuocere per 40 minuti circa. Con pimer 
ad immersione frullare il tutto fino ad ottenere 
una purea liscia e vellutata, aggiungere il burro 
e la panna fresca e mantenere in caldo. Tagliare 
il cotechino Modena a fette. Servire la chantilly 
in un piatto fondo con le fette di cotechino 
Modena cosparse di brunoise 
di mele e una fogliolina 
di timo.
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IPSEOA G. Varnelli - Cingoli (MC)

Calcioni di patate, Cotechino Modena IGP 
e porro in salsa di agnello Sopravvissano, 
riduzione di Vernaccia di Serrapetrona, 
funghi porcini e Parmigiano Reggiano

Ingredienti per 4 persone
• Lombo di agnello kg. 1
• Porro g 200
• Sedano g 100
• Carota g 100
• Cipolla g 100
• Parmigiano Reggiano 
 DOP g 100
• Patate a pasta gialla g 450
• Cotechino Modena IGP g 200
• Uova 3

• Funghi porcini medi 5
• Farina 0 g 280
• Semola g 60
• Vernaccia di Serrapetrona secca ml. 120
• Arancia 1
• Limone
• Sale, olio, pepe e aglio q.b.
• Anice stellato 1
• Rametti di timo 4
• Pomodori rossi 2
• Concentrato di pomodoro q.b. 

Procedimento 
PREPARARE IL LOMBO DI AGNELLO:
Dividere le costine, pulirle e togliere la parte grassa. Tenere da parte 
la copertina e le parature per il fondo di cottura. Una volta separate 
le costine adagiarle in un piatto con sale, olio e un rametto di timo 
e sistemare in frigorifero. Ricavare tutte le parti magre per il ragù: 
tagliarle a cubetti di dimensione brunoise. 

PREPARARE IL FONDO BRUNO DI AGNELLO:
Spezzare le ossa e le parature in pezzi grandi e metterle in una casseruola, 
farle dorare insieme ad un goccio di olio, un pizzico di farina o fecola, 
i pezzettini di sedano, carota e cipolla e un cucchiaio di concentrato 
di pomodoro, brasare per circa 10 minuti poi sfumare con la vernaccia 
di Serrapetrona, lasciar evaporare, aggiustare di sale e continuare la cottura 
per altri 20 minuti aggiungendo brodo di carne. Infine passare il tutto allo chinois 
per filtrare la salsa. Tritare i restanti ortaggi a brunoise e mettere da parte. 
Nel frattempo preparare la pasta all’uovo con le 3 uova e 240g di farina 0, 
la semola, sale e olio. Utilizzare i restanti 40 g di farina per lavorare la pasta 
successivamente. Una volta impastata e ben lavorata, coprire la pasta 
con la pellicola e lasciar riposare. Mondare i funghi e tagliarli a lamelle molto sottili, 
saltarli poi con olio, uno spicchio di aglio, il porro tritato e il prezzemolo. 
Lasciare 1 porcino intero che servirà poi da guarnizione. 

PREPARARE IL RIPIENO DEI RAVIOLI:
Lessare le patate con la buccia poi passarle allo schiacciapatate e aggiungere 
i porcini spadellati e spezzettati grossolanamente, sale, la buccia grattugiata 
di mezza arancia, il cotechino Modena sbriciolato e mescolare il tutto accuratamente. 
Sbollentare i pomodori per 30 secondi in acqua bollente, togliere la buccia, 
dividere il pomodoro in 4 parti ed eliminare la parte centrale. Mettere in forno 
a 130° con olio, foglioline di timo e zucchero di canna. Lasciare cuocere per 
10 minuti. Stendere la pasta all’uovo e preparare i ravioli di 7-8 centimetri di lato. 

PREPARARE IL RAGÙ:
Soffriggere la brunoise di sedano, carota e cipolla, aggiungere l’agnello cubettato 
e una parte del fondo di agnello e Vernaccia. Emulsionare con olio il fondo restante 
di agnello che servirà per la guarnizione finale. Cuocere i ravioli. 
Nel frattempo mettere le costine in una padella con olio caldo e cuocere alla griglia 
o in una padella antiaderente. Grigliare in seguito il porcino per la guarnizione. 
Scolare i ravioli e saltare con il ragù di agnello. Adagiare nel piatto i ravioli intorno 
al porcino e rifinire il tutto con le costine saltate, arricchire la guarnizione con 
la riduzione di Vernaccia e le foglie di Parmigiano Reggiano. Decorare con quattro 
falde di pomodoro e un giro d’olio di Mignola.
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Panino di San Silvestro

Ingredienti per 4 persone
PER IL PANE
• Biga g 290
• Farina forte g 100
• Farina integrale g 200
• Lievito g 5
• Purea di lenticchie g 200
• Strutto g 30
• Sale g 12

PER LA FARCIA
• Zampone Modena IGP kg. 1
• Pomodori pelati g 500
• Sedano g 100
• Carote g 100
• Cipolle g 100
• Erbe aromatiche q.b. 
 (maggiorana, salvia, 
 rosmarino, alloro)
• Olio EVO q.b.
• Sale e pepe q.b.
•  Peperoncino q.b. facoltativo

Ingredienti per 4 persone
PATÈ DI ZAMPONE  MODENA
• Zampone Modena IGP g 500
• Ricotta di pecora g 250
• Sale, pepe
• Parmigiano Reggiano g 80
• Mirepoix (sedano,carote 
 e cipolla a piccoli pezzi)
• Olio EVO della Sabina Dop
• Aceto Balsamico di Modena

PER LA CREMA DI LENTICCHIE
• Lenticchie g 200
• Salsa di pomodoro g 100
• Cipolla tritata g 30 
• Prezzemolo tritato
• Spezie (paprika, zenzero, pepe)
• Sale
• Olio EVO della Sabina Dop
•  Peperoncino q.b. facoltativo

PER LA GLASSA
• 1 cucchiaio di Parmigiano 
 Reggiano grattugiato
• 2 cucchiai fecola 
• 2 cucchiai latte 
• Acqua 
• Sale 

PER LA PANATURA
• Lenticchie decorticate essiccate 
• Pistacchi tritati
• Mandorle tritate
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Procedimento 
Preparare la massa da pane, 
lasciar lievitare e formare 
dei panini di 60-70 grammi l’uno. 
Cuocere a 160° a forno ventilato per 10 minuti circa, poi passare 
a 170° statico per 10-15 minuti. Nel frattempo, preparare la salsa di pomodoro. 
Soffriggere il sedano, la carota e la cipolla in poco olio EVO, aggiungere i pomodori pelati e le erbe 
aromatiche. Lasciar cuocere ed aggiustare di sale. A cottura ultimata, togliere le erbe aromatiche, 
frullare al cutter e passare al setaccio a maglia fine. Se necessario, emulsionare la salsa con olio 
o con lecitina di soia. Comporre il panino farcendolo con lo zampone Modena precedentemente 
arrostito in padella antiaderente con poco olio, 
rifinire il tutto con salsa di pomodoro 
e dei peperoncini verdi fritti.

Lazio
ISIS Gioberti - Roma

ZAMPOP
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Procedimento 
PER IL PATÉ DI ZAMPONE MODENA:
In una casseruola mettere un po’ d’olio insieme alla mirepoix 
e far soffriggere. Aggiungere lo zampone Modena a pezzettini, 
un po’ di sale e del pepe macinato, coprire con il coperchio 
e cuocere a fuoco lento per 10 minuti. 
Quindi frullare lo zampone Modena e, una volta freddo, aggiungere
la ricotta di pecora, mescolare bene e lasciar riposare in frigo. 

PER LA CREMA DI LENTICCHIE:
Mettere in una pentola le lenticchie, la salsa di pomodoro, la cipolla, 
il prezzemolo, le spezie, il sale, l’olio e l’acqua. Coprire con un coperchio 
e lasciar cuocere finché le lenticchie assorbono abbastanza acqua e i sapori 
delle spezie. Frullare le lenticchie e lasciar riposare. 

PER LA GLASSA:
Preparare la glassa mettendo in un pentolino 4 cucchiai abbondanti di acqua, 
un pizzico di sale, la fecola e il Parmigiano Reggiano. Cuocere a fiamma bassissima 
e, quando inizierà a rapprendersi, mettere il latte e, lontano dalla fiamma, 
continuando a mescolare fino a formare una glassa consistente. 

Preparazione
Prendere il paté di zampone Modena e formate delle palline grandi come una noce 
(3 o 4 centimetri di diametro) arrotolandole tra le mani. Mettere al centro 
della crema di lenticchie e una goccia di Aceto Balsamico di Modena. 
Appoggiare le palline su un vassoio foderato con carta da forno; coprirle 
con pellicola e lasciarle in frigo per 20 minuti. 
Porre le palline ognuna su un bastoncino, passarle nella glassa e ricoprirle 
alcune con granella di nocciole, pistacchio e lenticchie essiccate. 
Possono essere servite direttamente oppure fritte in olio bollente 
per pochi secondi, in modo da rendere la superficie esterna croccante.

Millefoglie di Cotechino 
Modena IGP, 
scarola con uvetta 
e olive nere di Gaeta, 
purea di lenticchie,
cipolla rossa caramellata
e Parmigiano Reggiano

Ingredienti per 4 persone
• Cotechino Modena IGP g 500
• Parmigiano Reggiano Dop g 100
• Lenticchie g 200
• Sedano g 50
• Carote gr 50
• Cipolla g 50
• Scarola kg. 1

• Olive nere di Gaeta g 100
• Capperi sotto sale g 10
• Uvetta sultanina g 20
• Aglio
• Rosmarino 
• Olio EVO Dop della Sabina
• Cipolla rossa
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Procedimento 
PER LA CREMA DI LENTICCHIE E IL COTECHINO:
Lasciare in ammollo le lenticchie decorticate per 10 minuti. Lessare in acqua abbondante 
con sedano, carote e cipolla, quindi frullare e passare al setaccio. Correggere di sale. 
Tagliare il cotechino Modena a fette di circa mezzo centimetro, dopo averlo ovviamente riscaldato 
in acqua con la sua confezione. Ripassarlo allora in padella con un rametto di rosmarino. 

PER LA SCAROLA:
Prendere la scarola, mondarla e lavarla in abbondante acqua fredda. Sbollentare in poca acqua salata 
e poi, non appena fredda, ripassarla in padella con aglio in camicia, uvetta, 
olive nere di Gaeta e capperi. Cuocere per pochi minuti e correggere di sale. 

PER LE CIPOLLE CARAMELLATE:
Mondare e lavare la cipolla. Sbollentare in acqua acidulata per 10 minuti, 
ripassare in padella con del burro e dello zucchero. 
Lasciar cuocere per 5 minuti. 

Preparazione
In un piatto tondo versare al centro della crema di lenticchie, adagiare 
la scarola, il Parmigiano Reggiano a scaglie e qualche filetto di cipolla. 
Ripetere l’operazione e concludere con scarola, scaglie di Parmigiano 
Reggiano e pistacchio tritato. Decorare con cipolla e Parmigiano Reggiano. 55
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   C’era una volta  
“Mamma Cigno”  

Ingredienti per 6 persone
PER LA PASTA CHOUX 
AL GRANO SARACENO
• 4 uova medie 
• Burro g 100
• Farina di grano saraceno
 biologica g 30
• Farina “00” g 120
• Sale q.b.
• Acqua ml. 240

PER LA MOUSSE DI 
COTECHINO
• Cotechino Modena IGP g 300
• Ricotta di mucca g 80
• Miele agli agrumi g 20
• 1 patata lessa 
• Mirepoix magra 
 (sedano, carote, cipolla)
• Sale q.b.
• Pepe q.b.
• Brodo vegetale q.b.

PER LA SFERIFICAZIONE
• Miele agli agrumi g 50
• Crema di latte ml. 50
• Agar agar in polvere g 1
• Aceto Balsamico 
 di Modena

Trascorso il tempo necessario, quando la superficie dei bignè sarà ben dorata, 
toglieteli dal forno, fateli raffreddare, tagliate la calotta superiore dei bignè 
(la parte più grande, ovvero il corpo del cigno) e dividetela a metà. 
Queste due parti costituiranno le ali del cigno. 

PER LA MOUSSE:
Lavorare prima di tutto la ricotta con il miele, in modo 
da amalgamare gli ingredienti. Quindi rosolare 
il cotechino Modena per pochi minuti con olio, 
sedano, carota e cipolla. Sfumare con brodo 
vegetale e lasciare intiepidire e frullare il tutto, 
riducendo ad una polpa fine con il frullatore 
ad immersione. Unire infine la ricotta 
e la patata lessa precedentemente schiacciata. 

PER LA SFERICAZIONE:
Mettere l’olio di semi a raffreddare in frigorifero in una ciotola alta. Scaldare sul fornello 
la crema di latte e miele in modo da sciogliere bene entrambi gli ingredienti. Aggiungere 
adesso l’agar agar in polvere e mescolare ancora per due minuti a fuoco medio. 
Con l’aiuto di una siringa alimentare aspirare il composto di miele e subito dopo lasciarlo 
cadere goccia dopo goccia nell’olio di semi ben freddo. Questo permetterà alle goccioline 
di rapprendersi immediatamente e formare così delle palline di perfetta forma rotonda. 
Scolarle e sciacquare in acqua fredda.

Procedimento 
PER I BIGNÈ:
Mettere in una casseruola l’acqua con il burro, portare a 
sfiorare il bollore, unire un pizzico di sale e le due farine 
tutte in una volta. Mescolare bene e formare una massa 
compatta. Levare dal fuoco e lasciare intiepidire. 
Aggiungere a questo punto le uova, una alla volta, 
mescolando energicamente. Mettete parte dell’impasto 
in una sac à poche con beccuccio a stella e su una placca 
rivestita di carta da forno realizzate delle palline di forma 
ovale con la punta finale leggermente marcata tanto da 
simulare il corpo e la coda del cigno. Versate un po’ di 
pasta in una sacca da pasticceria munita di bocchetta liscia 
piccola, spremete il composto formando delle esse (s) di 7-8 
centimetri su una teglia rivestita con carta forno, 

concentrando su un’estremità più impasto tanto 
da creare la parte sferica della testa del cigno... 

Infornate per 15-20 minuti a 180 gradi o a 
vostra discrezione, fin quando risulteranno 

ben dorati.

MODENA
DOC

STREET
FOOD

UNDER 14

Preparazione
Per creare il cigno farcite la base del bignè con la mousse di cotechino Modena, 
inseritevi le ali (le due parti di bignè precedentemente tagliate) con la parte 
tondeggiante rivolta verso l’alto e, in ultimo, infilate sulla punta del bignè 
la testa (cioè la parte di pasta a forma di esse). Aggiungete le palline di latte 
e miele e decorate con Aceto Balsamico di Modena.
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Zampone Modena IGP arrosto con vellutata 
di fagiolo cannellino Dop di Atina, mousse 
di formaggio “blu” di Picinisco, croccante 
di ceci allo zafferano della Valle di Comino

Zampone Modena IGP 
con Cabernet DOC di Atina, 

quennelle di patate 
e conciato di pecora calda, 
peperone cornetto Dop 

e Aceto Balsamico di Modena

Procedimento 
Cuocere lo zampone Modena come da indicazione 
della casa. Lasciare raffreddare e poi tagliare a fatte. 
Arrostire lo zampone Modena. Dressare il giallo con: 
vellutata di fagiolo cannellino, croccante di ceci 
e zafferano e quenelle di formaggio “blu”. 
Decorare con fiori commestibili e salsa 
all’Aceto Balsamico di Modena. 

IIS San Benedetto - Cassino (FR)

Ingredienti per 4 persone
• 1 Zampone Modena IGP 
• Fagioli cannellini g 150
• Formaggio “blu” 
 (gorgonzola) g 200
• Ceci g 100
• Zucchero g 100
• Olio EVO cl 100
• Crema di latte cl. 100
• Aceto Balsamico 
 di Modena cl. 100
• 1 rametto di rosmarino
• 1 bustina di zafferano Val Comino 
• Cavolo verde g 150
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Ingredienti per 6 persone
• 1 Zampone Modena IGP 
• Patate g 250
• Vino cabernet cl. 300
• Conciato g 200
• Peperone cornetto g 250
• Olio EVO cl. 100
• Fiori commestibile q.b.
• Burro g 100
• 1 spicchio di aglio
• 1 rametto di rosmarino
• 2 chiodi di garofano 
• Sale q.b.
• Aceto Balsamico
 di Modena cl. 20
• 1 noce moscata grattuggiata
• Parmigiano Reggiano g 50
• Burro g 25
• Cavolo verde g 100

Procedimento 
Cuocere lo zampone Modena 
come da indicazione della casa. 
Lasciare raffreddare e tagliare 
a mezza luna, passare in padella
con vino cabernet e aromi. 
Dressare il piatto con 
quennelle di patate e conciato 
di pecora e tre mezzelune 
di cotechino Modena. 

PER LA SALSA:
Vino cabernet utilizzato 
per la cottura e arricchito 
con Aceto Balsamico di Mode-
na e passati di peperone 
cornetto arrosto. 
Arricchire con fiori 
commestibili.
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IPESSEOA Filippo De Cecco (PE) Zampone 
del pescatore

Ingredienti per 4 persone
PER LA FARCIA
• Zampone Modena IGP g 200
• Latte ml. 100
• Uovo intero 1
• Grasso di cotechino g 20
• Taggiasche sott’olio g 10
• Olio EVO ml. 20
• Pangrattato g 20
• Parmigiano g 40
• Worcestershire sauce 4 gocce
• Sale q.b. 
• Noce moscata q.b.

PER LE PATATE SPEZIATE
• Patate gialle novelle 8
• Farina g 50
• Spicchio di aglio 1
• Pepe, cannella e zenzero q.b.
• Olio di semi di arachidi 
 ml. 500
• Foglie di basilico

PER IL GEL DI CAROTE
• Succo di carote centrifugata 
 ml. 100
• Acqua minerale ml. 50
• Zucchero g 10
• Sale g 3
• Colla di pesce g 40

PER LA GUARNIZIONE
• Ravanelli tagliati sottili 2
• Bottarga di tonno un pizzico
• Germogli di lenticchie 3
• Alghe hijiki 5/6

Procedimento 
PER LA FARCIA:
Tritare lo zampone Modena nel thermomix aggiungendo latte, uova, 
olive taggiasche, olio EVO e pangrattato fino ad ottenere un impasto 
cremoso ed omogeneo. Impastare il composto ottenuto in una boule con il 
Parmigiano Reggiano grattugiato, il sale, il pepe, la noce moscata e le gocce 
di Worcestershire sauce. Lasciare riposare in frigo per 20 minuti. 

PER IL GEL DI CAROTE
In una casseruola versare il succo di carote, l’acqua, lo zucchero e il sale, 
lasciar bollire per qualche minuto a fiamma viva. Spegnere il fuoco ed 
aggiungere la colla di pesce, versare il liquido in una teglia e lasciarlo 
gelificare. Passarlo in un setaccio a maglia fine e conservarlo in frigo. 

Presentazione 
Sistemare le patate nel piatto molte vicine fra loro e disporre le alghe 
in maniera scomposta. Lasciare raffreddare il calamaro e tagliarlo a rondelle, 
alternando questi pezzi con i ravanelli tagliati sottilmente. 
Infarinare i ciuffi di calamari, friggerli e posizionarli accanto alle patate speziate. 
Realizzare con il sac à poche dei piccoli spuntoni di gel di carote e cospargere con 
la bottarga di tonno. Decorare con foglie di basilico e germogli di lenticchie.

PER LE PATATE SPEZIATE
Pelare le patate e tagliarle per ottenere un cubo. 

Cuocere in forno a vapore per 10 minuti e in un piatto 
mettere le spezie e il sale. Ungere le patate in olio EVO e 

passarle nella miscela di spezie e cuocerle in forno statico a 
180° per 15 minuti. 

PER I CALAMARI
Pulire accuratamente i calamari facendo attenzione a non romperli 

e passarli in acqua fredda salata. Con un sac à poche riempire i calamari 
con la farcia e avvolgerli con la pellicola in modo da sigillarli. 
Cuocere in forno a vapore per 6/7 minuti e raffreddarli rapidamente 
in modo da potere rimuovere la pellicola. In una padella antiaderente 
mettere l’olio, l’aglio e lasciarli soffriggere per un minuto, disporre il 
calamaro per farlo dorare. 
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Crok balls
Piacere Modena

Ingredienti per 4 persone
• Cotechino Modena IGP g 500
• Parmigiano Reggiano g 150
• Farina 00 g 100
• 4  uova intere 
• Vino Lambrusco lt. 1
• Zucchero g 125
• Olio di semi lt. 1
• Pane grattugiato q.b.
• Rosmarino q.b.
• Sale q.b.
• Pepe q.b.

Ingredienti per 4 persone
PER IL COTECHINO 
LACCATO
• Cotechino Modena IGP 
 g 400
• Vino Lambrusco lt. 1
• Zucchero g 75
• Sale e pepe q.b.

PER LA SALSA 
DI LENTICCHIE
• Lenticchie g 80
• Porro g 30
• Rametto di timo 1
• Sale e pepe q.b.

PER LA SPUMA 
AL PARMIGIANO REGGIANO
• Latte intero ml. 200
• Panna ml. 200
• Parmigiano Reggiano 36 mesi,  
 grattugiato g 200
• Sale pepe q.b.

PER IL GEL DI ACETO 
BALSAMICO DI MODENA
• Aceto Balsamico di Modena  
 g 40
• Acqua minerale g 55
• Agar agar g 2
• Sale e pepe q.b.

PER IL GRANO SOLINA 
SOFFIATO
• Grano Solina g 200
• Olio di semi di girasole lt. 1

PER LA POLVERE DI SEDANO 
RAPA E PREZZEMOLO
• Prezzemolo g 125 
 (foglie sbianchite) 
• Sedano rapa g 75

PER LA GUARNIZIONE
• Brunoise di zeste 
 di limone g 4
• Sale Maldon q.b.
• Germogli di prezzemolo 
• Germogli di lenticchia

Procedimento 
PER LA RIDUZIONE
Mettere il lambrusco in una casseruola con lo zucchero, far ridurre il vino di ¾ 
e lasciarlo raffreddare. 

PER LE CROCCHETTE
Passare il cotechino Modena al tritacarne, aggiungere un pizzico di pepe, il rosmarino 
tritato e il Parmigiano Reggiano grattugiato. Formare delle piccole crocchette. 
Battere le uova in una bacinella con un pizzico di sale e passare le polpettine prima nella 
farina poi nelle uova ed infine, nel pane grattugiato, ripetere questa operazione due volte 
per ogni crocchetta. Scaldare l’olio a 180° e friggere le crocchette fino a doratura. 
Scolarle su un foglio di carta paglia per far assorbire l’olio in eccesso e servire le “Crok 
Balls” in un cono di carta o di bambù e velarle con la riduzione di Lambrusco.
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Procedimento 
PER LA SPUMA DI PARMIGIANO REGGIANO:
Scaldare il latte, aggiungere il Parmigiano Reggiano e lasciare in infusione per 20 minuti circa 
senza raggiungere l’ebollizione. Togliere dal fuoco, aggiungere la panna e regolare di sale e pepe. 
Passare attraverso un setaccio fine e versare il composto in un sifone da 500 ml. Caricare 
con una cartuccia per sifone, agitare vigorosamente e riporre in frigo per 2 ore prima dell’uso. 

PER IL GEL DI ACETO BALSAMICO DI MODENA:
Scaldare il latte, aggiungere il Parmigiano Reggiano e lasciare in infusione per 20 minuti circa 
senza raggiungere l’ebollizione. Togliere dal fuoco, aggiungere la panna e regolare di sale e pepe. 
Passare attraverso un setaccio fine e versare il composto in un sifone da 500 ml. Caricare 
con una cartuccia per sifone, agitare vigorosamente e riporre in frigo per 2 ore prima dell’uso. 

PER IL GRANO SOLINA SOFFIATO:
Bollire il grano per 20/30 minuti a fuoco basso, scolarlo, stenderlo su una placca e disidratarlo 
in forno a 50° per 36 ore. Scaldare l’olio fino a 180° e friggere il grano per pochi secondi fino 
a soffiatura completa. 

PER LA POLVERE DI PREZZEMOLO E SEDANO RAPA:
Bollire il sedano rapa, scolarlo e frullarlo insieme alle foglie di prezzemolo precedentemente 
sbianchite. Stendere la purea su una teglia e disidratare in forno per 24 ore. 
Macinare finemente con un mortaio e mettere da parte. 

PER LA SALSA DI LENTICCHIE E PORRO:
Bollire le lenticchie e il porro in un brodo di maiale per circa 20/30 minuti. 
Scolare e mettere in un mixer, quindi frullare aggiungendo il timo 
e il brodo di cottura, fino ad avere la consistenza desiderata. Regolare 
di sale e pepe e passare tutto al setaccio. Tenere in caldo la salsa a bagnomaria. 

PER IL COTECHINO LACCATO:
Bollire il lambrusco con lo zucchero fino a farlo ridurre di 3/4. Nel frattempo ricavare 
dal cotechino Modena 4 cilindri di 11 cm di lunghezza per 2 cm di larghezza e cuocerli a vapore 
per 10 minuti. Spennellare i cilindri con la riduzione di vino e passarli in forno a 180°. 
Dopo un minuto spennellare nuovamente il cilindro e ripetere questa operazione 
per altre due volte.

Presentazione 
Disporre al centro del piatto la salsa di lenticchie, adagiarvi il cilindro di cotechino Modena
e sistemarvi alcuni chicchi di grano soffiato. Con il sifone fare tre spuntoni di Parmigiano 
Reggiano di diversa grandezza e con il sac à poche realizzare delle gocce di Aceto Balsamico 
di Modena. Cospargere il piatto con la polvere di prezzemolo e sedano rapa, appoggiare 
la zesta di limone accanto al cotechino Modena e rifinire con i germogli di lenticchie.

Ravioli  
Mode“r” na“ti
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PER IL RAVIOLO
• Lambrusco lt. 1
• Agar agar g 5
• Zucchero g 80
• Rametti di timo 2

PER IL RIPIENO
• Cotechino Modena 
 IGP g 150
• Patate bollite g 50
• Parmigiano g 30
• Sale q.b.
• Pepe q.b.

PER LA RIDUZIONE 
DEL VINO
• Montepulciano lt. 1
• Zucchero g 100

PER IL GEL DI ACETO 
BALSAMICO DI MODENA
• Aceto Balsamico
 di Modena g 60
• Acqua g 80
• Sale g 2
• Zucchero g 2
• Agar agar g 3

Procedimento 
PER IL RAVIOLO
Versare in un pentolino il lambrusco, 80 grammi di zucchero, 2 rametti 
di timo e portare ad ebollizione. Inoltre aggiungere l’agar agar 
e mischiare energicamente con una frusta per un minuto. Togliere 
dal fuoco e travasare il contenuto in una placca per farlo raffreddare. 
Con un coppa pasta ricavare sei cerchi del diametro di 6 cm ciascuno. 

PER IL RIPIENO
Macinare al tritacarne il cotechino Modena ed unirlo alla purea 
di patate. Aggiungere il Parmigiano Reggiano, amalgamare bene 
gli ingredienti e infine aggiustare di sale e di pepe. 

PER IL GEL DI ACETO BALSAMICO DI MODENA
Portare ad ebollizione l’Aceto Balsamico di Modena, l’acqua, il sale, 
lo zucchero e per ultimo aggiungere l’ agar agar. Togliere dal fuoco 
e far raffreddare il composto in una boule. Dopo la gelificazione 
passare il composto al setaccio e metterlo in un dispenser 
per realizzare degli spuntoni. 

Presentazione 
Con un sac à poche farcire i cerchi di gelatina e piegarli a raviolo. 
Con la riduzione del vino realizzare una spirale sul piatto e disporre i 
ravioli. Con il dispenser creare degli spuntoni di Aceto Balsamico di 
Modena di varia grandezza e decorare con germogli di lenticchia.
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IPSSAR G. Marchitelli
Villa Santa Chiara (CH)

Ingredienti per 6 persone
• Cotechino g 360
• Riso soffiato q.b.
• Zucchero g 100
• Montepulciano g 50
• Aceto g 50
• Patate viola g 250
• Cioccolato fondente (72%) q.b.
• Olio EVO q.b.
• Sale q.b.
• Cannella q.b.
• Cardamomo q.b.

Ingredienti per 6 persone
• Cotechino Modena IGP g 400 
• Aceto di mele g 50
• Birra aromatica cl. 66
• Saccarosio g 100
• Sale bilanciato per la marinatura 
 dello sgombro q.b.   
• Zenzero fresco q.b.
• 1 cetrangolo
• Cardamomo q.b.
• Pepe di Szechuan q.b. 
• Olio EVO Gentile q.b.

• Limone di Vallevò 
• Vino bianco secco dl. 1

PER L’INSALATINA IN AGRODOLCE
• Mele renette
• Uvetta idratata
• Melograno
• Cotogne marinate
• Caki alla vaniglia
• Valerianella
• Uva fresca

Procedimento 
Cuocere il cotechino Modena seguendo le indicazioni riportate sulla confezione. 
Far intiepidire il cotechino Modena e tagliarlo a bastoncini (parallelepipedo) 
dal peso di circa 20 grammi cadauno, calcolando 3 bastoncini per porzione. 
In una piccola casseruola caramellare lo zucchero a 176°C e decuocere 
con il Montepulciano e l’aceto di mele fatto bollire in precedenza con la cannella 
e il cardamomo, quindi abbattere in positivo. 
Cuocere le patate viola in acqua salata e, appena fredde, sbucciarle e passarle 
al setaccio a maglia larga, condire con sale e poco olio EVO. 
Per la presentazione intiepidire i bastoncini al microonde, bagnarli al caramello 
solo da un lato e subito dopo al riso soffiato. 
Adagiare i bastoncini su di un letto di patate viola e completare il piatto 
con il caramello acido-aromatico e tre gocce di salsa al cioccolato fondente.

Procedimento 
Pulire e sfilettare gli sgombri, quindi marinarli sottovuoto con il sale bilanciato, lo zenzero 
e la buccia del cetrangolo per 12 ore circa. Cuocere il cotechino Modena seguendo le indicazioni 
riportate sulla confezione. Far raffreddare, realizzare un cubo e scottarlo velocemente alla griglia 
da ambo i lati. Lavare i filetti di sgombro con il vino bianco e il succo di limone ed eliminare 
le spine centrali. Preparare il caramello all’aceto facendo caramellare lo zucchero a 176° 
e decuocere quindi con l’aceto e abbatterlo in positivo. Fare la riduzione di birra con lo zucchero, 

il cardamomo e il pepe e poi far raffreddare. 
Posizionare in un lato del piatto l’insalatina 

condita con olio EVO. Bagnare il cubo 
di cotechino Modena solo dalla 

parte grigliata con il caramello 
all’aceto e posizionarlo 

sopra l’insalatina, com-
pletare il piatto con i 

trancetti di sgom-
bro, la riduzione 
di birra e un filo 
di olio EVO.

MODENA
DOC

STREET
FOOD

UNDER 14

67

MODENA
DOC

STREET
FOOD

UNDER 14

Cotechino Modena 
IGP, sgombro e birra. 

Tegolino di Zampone ModenaIGP
       per piccole pesti
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Girotondo di spaghetti 
aglio, olio,
Zampone
Modena IGP
e… Pecorino 

Ingredienti per 6 persone
• Cotechino Modena IGP g 370
• Olio EVO q.b.
• Melanzana viola g 100
• Carota g 100
• Peperone g 100
• Olive leccino g 100
• Aceto di mele g 100
• Sale q.b.
• Zucchero g 100
• Timo, basilico e origano q.b.

PER IL PANINO
• Farina Petra 1 g 125
• Farina Petra 3 g 125
• Caffè espresso g 95
• Acqua dolce g 95
• Lievito di birra g 3
• Lievito madre g 25
• Sale dolce di Cervia g 5
• Olio EVO g 6

Ciabatta … 
Cotechino 
Modena IGP
e caffè.

Procedimento 
PER LA CIABATTINA:
Preparare il caffè e farlo raffreddare. 
In una planetaria mettere le farine, i lieviti, 
aggiungere l’80% dei liquidi ed impastare, 
aggiungere il sale, la restante acqua ed infine unire 
l’olio EVO. Lasciare maturare per 24 ore a 4°
e lievitare a 26°C con 80% di umidità. 
Cuocere nel forno 
statico a 220°C per 15-20 
minuti circa. 

PER LA FARCITURA.
Tagliare le verdure a 
lamelle e farle spurgare 
con un po’ di sale fino per 
circa due ore, sbollentarle 
in una soluzione leggermente acida a base di vino 
aceto, acqua, spezie ed erbe aromatiche. 
Asciugarle bene con carta e condirle con olio, 
timo cedrino, aglio, basilico e origano fresco e farle 
candire in forno ventilato a 65°C per circa 3-4 ore. 
Tagliare il cotechino Modena a fette spesse, 
scottarle su una griglia da ambo i lati e mantenere 
in caldo. Farcire dunque la ciabattina con 
il cotechino Modena grigliato, le verdure candite 
e poco olio EVO. Completare il piatto con un 
caramello all’aceto di mele e le olive leccino.

MODENA
DOC

STREET
FOOD

UNDER 14

Ingredienti per 6 persone
• Spaghettini Cocco g 420
• Latte g 50
• Panna g 50
• Pecorino Castel del monte 
 (media stagionatura) g 120
• Pane raffermo q.b.
• Olio EVO g 100
• 6 spicchi di aglio 
• Acqua g 150
• Polvere di pomodoro q.b.
• Zenzero q.b.
• Zampone Modena IGP g 200
• 2 peperoni secco dolce 
 di Altino 

Procedimento 
Preparare una crema di pecorino, facendo scaldare a bagnomaria il formaggio tagliato a scaglie, 
il latte e la panna, senza superare la temperatura di 65°C, emulsionare e tenere in caldo. 
Cuocere il cotechino Modena nel latte, quindi sbriciolarlo in piccoli pezzi e saltarlo velocemente 
in padella antiaderente senza olio per poi aggiungere lo zenzero e mantenere in caldo. 
Friggere la mollica di pane, fatto precedentemente seccare, in olio EVO, condire con la polvere 
di pomodoro e mantenere su carta assorbente. 
Preparare la “salsa aglio e olio” facendo soffriggere l’aglio intero schiacciato con l’olio, 
aggiungere il peperone dolce secco di Altino e aggiungere l’acqua, regolare di sale e far cuocere 
per 6-7 minuti circa. Cuocere la pasta in abbondante acqua salata, scolarla molto al dente 
e mantecare energicamente con la salsa aglio e olio. 
Adagiare alla base del piatto fondo un cucchiaio di crema di pecorino preparato in precedenza, 
quindi aggiungere gli spaghettini a mo’ di turbante e completare con il cotechino Modena, 
il pane croccante e la polvere di pomodoro.
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Procedimento 
PER I PANINI:
Mettere in planetaria la farina, i lieviti e unire l’80% d’acqua,
 lo zafferano in polvere e poi impastare energicamente. 
Aggiungere il sale, la restante acqua ed infine l’olio. 
Lasciare maturare 24 ore a 4°C e, trascorso questo tempo, fare le 
pezzature (60 grammi cadauno), far lievitare a 26°C con l’80% 
di umidità. Prima della cottura inumidire la parte superiore 
dei panini e ricoprire con le mandorle a lamelle. 

Cuocere a 220°C in forno statico per 20 minuti circa. 
Cuocere il cotechino Modena in acqua, senza sale e leggermente 
aromatizzata con sedano, carote, cipolle, alloro e pepe per circa 
20/30 minuti. Prendere la quantità necessaria di cotechino 
Modena e farla rosolare velocemente sulla griglia; scaloppare 
la parte grigliata e ripetere l’operazione. Tagliare il panino 
e farcirlo con le piccole scaloppe di cotechino Modena, 
quindi inserire un bastoncino di pecorino Gregoriano. 
Adagiare il panino su un letto di valerianella e completare 
il piatto con le olive, i pomodorini canditi e un filo d’olio.

Panino di Navelli con Gregoriano 
                e Cotechino Modena IGPChupa chups di Cotechino 

Modena IGP
con muesli autunnale Ingredienti per 6 persone

• Cotechino Modena IGP g 300
• Pecorino Gregoriano g 100
• Olive leccino sott’olio g 80 
• Pomodorini datterini 12
• Timo cedrino q.b.
• Sale q.b. 
• Zucchero q.b.
• Valerianella q.b.   
• Cialda di mais 
 e cotechino croccante
• Olio EVO Gentile   

PER IL PANINO
• Farina Petra 1 g 350
• Acqua g 163   
• 1 bustina di Zafferano 
 di Navelli DOP 
• Zafferano di Navelli pistilli q.b.
• Olio EVO g 7
• Sale g 5  
• Lievito madre g 50
• Lievito di birra g 2    
• Mandorle di Navelli q.b. 

Ingredienti per 6 persone
• Cotechino Modena IGP 
 g 260
• Riso cotto e frullato gr 54
• Castagne gr 240 
• Latte q.b.  
• Frutta secca (pistacchi, noci 
 e pinoli) q.b. 
• Pane raffermo q.b.  
• Ricotta asciutta vaccina g60

PER MUESLI
• Uvetta q.b.
• Albicocca secca q.b.
• Susina secca q.b.
• Ribes secco q.b.
• Mela candita q.b.
• Pera candita q.b.
• Croccante di polenta q.b. 
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UNDER 14Procedimento 
Cuocere il cotechino Modena seguendo 
le indicazioni riportate sulla confezione. 
Frullarlo insieme al riso cotto. 
Dividere il composto in due parti e, solo in 
una metà, aggiungere la ricotta passata 
al setaccio. Aiutandosi con un po’ di olio 
formare a mano, con entrambi i composti, delle 
perle delle dimen¬sioni di una noce. 
Inserire i classici bastoncini in legno e passare 
nella frutta secca solo quelli senza ricotta. 
Nel frattempo cuocere le castagne a vapore, sgusciarle, 
passarle al setaccio e, con un po’ di latte, confezionare una 
purea molto sostenuta. Predisporre in un piatto rettangolare 
quattro basi con la purea di castagne e posizionarvi sopra i 
quattro chupa chups. Completare il piatto con l’insalatina 
composta da cotogne, mele renette e pere kaiser marinate 
e leggermente acidulate, albicocche, ribes e susine secche. 
Inserire a piacere delle piccole cialde di polenta e cotechino 
Modena croccante e finire il piatto con un filo di olio EVO.

70



Procedimento 
Cuocere il cotechino Modena seguendo le indicazioni riportate sulla confezione. 
Cuocere le patate in crosta di sale e conservare in caldo. 
Far sgocciolare lo yogurt per dodici ore circa con una stamigna, recuperare la parte cremosa e condire con 
poco olio EVO. Cuocere i vegetali sottovuoto separatamente, con poco sale bilanciato, quindi renderli in 
crema e passare al setaccio. Unire l’agar in ogni purea, cuocere e stendere 
il composto in maniera sottile su di un tappetino in gomma. Raffreddare e stampare con tagliapasta
piccolo (diametro 0,5 centimetri circa). Privare i pomodorini della pelle, dei semi e dell’acqua, frullare 
e filtrare in un colino, quindi condire con poco olio, sale, basilico e origano fresco. Far sciogliere la colla 
di pesce, precedentemente idratata, in una piccola parte di purea di pomodoro ed unire al resto della 
purea, quindi colare in uno stampo in silicone mezza sfera piccola e abbattere in positivo. 
Sbriciolare la burrata ed inserirla nello stesso stampo in silicone, abbattere in negativo e sformare. 

Frullare il cotechino Modena con le patate cotte, quindi stendere su 
pellicola leggermente oleata ed inserire al centro la gelatina di pomodoro 

e la burrata e sigillare a mo’ di pralina. Sistemare la crema di 
yogurt al centro del piatto, inserire un cucchiaio di 

frullato di pomodoro condito con olio, sale 
e origano fresco. Passare la pralina 

al microonde per qualche 
istante e posizionarla a 

piacere nel piatto. 
Completare con le 

piccole gelatine alle 
verdure e un filo 
di olio EVO.

UNDER 14
Ingredienti per 6 
persone
• Cotechino g 600
• Patate al sale g 300
• Pomodori vesuviani g 500
• Yogurt intero non   
 zuccherato g 500
• Burrata gr 100
• Colla di pesce gr 7
• Olio EVO q.b.
• Origano fresco q.b.

PER LE GELATINE 
DI VEGETALI
• Peperoni rossi g 100
• Peperoni gialli g 100
• Carote g 100
• Zucchine g 150
• Cicoria e spinaci g 100
• Agar Agar q.b.

Pralina 
di Cotechino 
Modena IGP
con sorpresa
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PER IL PANINO:
Mettere in planetaria la farina, i lieviti e unire parte della purea di cicoria ed impastare 
energicamente. Aggiungere il sale e la restante purea (eventualmente unire un po’ d’acqua) 
ed infine l’olio. Lasciare maturare 24 ore a 4°. Trascorso questo tempo, fare le pezzature 
(60 grammi cadauno) far lievitare a 26° con l’80% di umidità. Cuocere a 220° in forno statico 
per 20 minuti circa. Far raffreddare i panini, realizzare un taglio leggermente obliquo e farcire con 
frittatina, olive, pomodorini confit e valerianella. 
Disegnare una pennellata di caramello al Montepulciano al centro del piatto e posizionarvi 
sopra il panino. Completare con un filo di olio EVO.

Uova, Zampone Modena IGP, 
verdure… quasi frittata

Ingredienti 
per 6 persone
• Zampone Modena IGP 
 g 200
• Latte ps q.b.
• 2 uova 
• Carote g 80
• Zucchine g 80
• Melanzane g 80
• Aceto di mele q.b.
• Zucchero di canna
• Montepulciano g 100
• Zucchero g 100
• Olive Leccino
• Pomodorini 6
• Valerianella q.b.

INGREDIENTI PER 
IL PANINO
• Farina Petra 1 g 250
• Lievito madre g 50
• Sale dolce di Cervia g 5
• Olio EVO Gentile g 7
• Lievito di birra g 2
• Purea di cicoria 
 g 160 (circa)
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Procedimento 
Cuocere il cotechino Modena seguendo le indicazioni 
riportate sulla confezione. Appena freddo, sminuzzare 
il cotechino Modena e saltarlo in padella antiaderente 

senza grassi. Tagliare le verdure a dadini e saltarle in 
padella separatamente, caratterizzando le carote e le 

melanzane con aceto e zucchero. Unire in una ciotola le uova, 
il cotechino Modena e le verdure e così amalgamare il tutto. 
Con l’aiuto di un anello inox e un padellino antiaderente 
creare delle piccole frittatine, lasciandole morbide al centro. 
Caramellare lo zucchero in un padellino e decuocere 
con il Montepulciano, quindi abbattere in positivo.



74 75

ISIS Elena Di Savoia - (NA)

Campania

INGREDIENTI
• Sfoglia mignon 6 tappi
• Zampone Modena IGP g 90
• Fiordilatte di Agerola g 60
• Friarielli napoletani g 10
• Sale e pepe q.b.
• Olio EVO g 20
• 1 spicchio di aglio

INGREDIENTI
• Impasto per pizza g 120
• Cotechino Modena IGP g 200
• Provolone del Monaco g 90
• Parmigiano Reggiano g 30
• Strutto g 30
• 1 uovo
• Sale e pepe q.b.

Per 6 persone

Bocconi golosi 
a base di Cotechino 
e Zampone 
Modena IGP 
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Minisogliatella rustica 
Mondare e lavare i friarielli, farli appassire in padella con 
olio e aglio, aggiustarli di sale e tenerli da parte, coperti da 
pellicola, facendoli sgocciolare e asciugare il più possibile. 
Tagliare il fiordilatte a cubetti di 4-5 millimetri. 
Cuocere e raffreddare lo zampone Modena e tagliarlo 
a cubetti come il fiordilatte. Eliminare l’aglio dai friarielli, 
aggiungere lo zampone Modena e il fiordilatte. 

Con le dita leggermente unte aprire i tappi di sfoglia, 
riempirli con la farcia ottenuta, chiudere 

a conchiglia e cuocere in forno preriscaldato 
a 190° per circa 40 minuti.

Mini panino napoletano
Impastare 500 g di farina 00 con 250 g di acqua, 
20 di strutto, 2 g di lievito di birra, e 5 grammi di sale 
e far lievitare in luogo riparato per almeno 8 ore. 
Prelevare la quantità necessaria e stenderla ad uno spessore 
di 3 millimetri circa, spennellare leggermente tutta 
la superficie con uovo battuto, cospargere con Parmigiano 
Reggiano grattugiato, Provolone del Monaco a scaglie 
e cotechino Modena cotto e tagliato finemente a listarelle. 
Aggiustare di sale e pepe e avvolgere il tutto così 
da ottenenere un rotolo che sarà tagliato a pezzi grandi 
di circa 3 millimetri. Spennellare la superficie 
con uovo battuto e cuocere in forno preriscaldato 
a 190° per circa 40 minuti.
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Minicalzone fritto
Impastare 500 grammi di farina 0 con 300 grammi di 
acqua, 10 grammi di strutto, 2 grammi di lievito di birra 
e 5 grammi di sale. Far lievitare in luogo riparato per 
almeno 8 ore. Prelevare la quantità necessaria, formare 6 
palline di peso uguale, appiattirle nel palmo della mano 
e riempirle con la farcia ottenuta amalgamando la ricotta 
con il cotechino Modena cotto e ridotto a cubetti piccoli. 
Chiudere accuratamente facendo 
coincidere i bordi, friggere allora 
in olio bollente a 170° circa fino 
a doratura completa. 
Scolare, asciugare l’olio 
in eccesso e servire caldi. 
Cospargere con un pizzico 
di sale e pepe.

Salsa di cipolla in agrodolce
Pulire le cipolle, tagliarle a filangér orizzontale 
e farle rosolare in padella con l’olio a fuoco molto basso. 
Quando assumono un colorito biondo, aggiungere 
lo zucchero e lasciarle caramellare, aggiungere allora
l’aceto e lasciarlo evaporare. A cottura ultimata, passare 
al frullatore per ottenere una crema omogenea 
nella quale intingere ogni preparato illustrato 
in precedenza.

Fiore di zucca pastellato
Scaldare la besciamella in una casseruola. 
Levare dal fuoco e incorporare il tuorlo, la panna 
e il formaggio, lavorando di continuo con la frusta. 
Aggiungere il cotechino Modena e la provola affumicata 
tagliati a dadini molto piccoli, aggiustare di sale e pepe. 
Farcire per due terzi ogni fiore privato del pistillo interno. 
Formare una pastella con acqua fredda e farina, 
aggiustare di sale e formare una pasta liscia ed omogenea 
non troppo liquida. 
Immergere ogni fiore di zucca ripieno in olio bollente 
a circa 170°. Scolare, asciugare dall’olio in eccesso 
e servire caldi. Cospargere con un pizzico di sale e pepe.

Crocchè di patate con cuore
di cotechino Modena
Lessare in acqua bollente due patate a pasta gialla 
di media grandezza; schiacciarle con i rebbi di una 
forchetta e prelevarne la quantità necessaria. 
Aggiungere i tuorli, il formaggio grattato, aggiustare 
di sale e pepe e dividere la massa ottenuta in 6 parti 
uguali. Cuocere il cotechino Modena e tagliarlo 
ottenendo 6 parallelepipedi di 5 centimetri circa 
di lunghezza e 5 millimetri di altezza e larghezza. 
Inserire il cotechino Modena al centro della farcia 
e confezionare accuratamente il crocchè. 
Passare nell’uovo battuto, nel pangrattato e friggere
in olio bollente. Scolare, asciugare l’olio in eccesso 
e servire caldi. Cospargere con un pizzico di sale e pepe.

INGREDIENTI
• Impasto per pizza g 120
• Cotechino Modena IGP g 120
• Ricotta di bufala campana g 60
• Sale e pepe q.b.
• Olio di arachidi per friggere

INGREDIENTI
• Cipolla rossa di Bonea g 200
• Olio EVO g 60
• Zucchero di canna g 90
• Aceto di mele g 80

INGREDIENTI
PER LA SALSA MORNAY
• Besciamella g 100
• Parmigiano grattugiato g 40
• 1 tuorlo
• Panna dl. 0,5

PER IL FIORE DI ZUCCA 
PASTELLATO
• 6 fiori di zucca 
• Salsa Mornay g 90
• Cotechino Modena IGP g 120
• Provola di bufala campana
 affumicata g 60

PASTELLA PER FRIGGERE
• Farina 00 g 100
• Acqua
• Sale e pepe q.b.
• Olio di arachidi

INGREDIENTI
• Patate lesse g 180
• Cotechino Modena IGP g 120
• Tuorlo d’uovo 30 g
• 1 uovo
• Parmigiano Reggiano g 30
• Sale e pepe q.b.
• Pangrattato g 100
• Olio di arachidi per friggere
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Sfera morbida di Cotechino Modena IGP
    al ragù di pomodoro, pane cafone 
                          e melanzane a funghetto

Ingredienti per 6 persone
• Cotechino Modena IGP g 650 
• Mollica rafferma di pane cafone g 360  
• 1 tuorlo 
• Parmigiano Reggiano g 90 
• Acqua per ammorbidire il pane q.b.
• Sale e pepe q.b.
• Olio EVO g 120
• Salsa Pomodoro lt. 1,50
• Doppio concentrato 
 di pomodoro g 100

• Cipolla ramata di Montoro gr 100
• Basilico fresco g 200
• 2 spicchi di aglio
• Pomodorini freschi gr 300
• Parte iniziale e finale (cozzetti) 
 di pane cafone napoletano 6
• Vino bianco secco cl. 10
• Melanzane “cima di viola napoletane” kg. 1
• Olio di arachidi lt. 1

Procedimento 
Sgrassare e sgranare la farcia del cotechino Modena, aggiungere la mollica di pane 
ben ammollata e strizzata dall’acqua in eccesso, aggiungere dunque i tuorli, il formaggio 
e aggiustare di sale e pepe. Amalgamare bene tutti gli ingredienti - se necessario regolare 
di umidità aggiungendo pane grattugiato - e ricavare delle polpette di circa 50 g ciascuna. 
Lasciar riposare in frigo in un con¬tenitore coperto. 
Nel frattempo preparare la salsa di pomodoro con una parte dell’olio EVO, 
qualche foglia di basilico e il passato di pomodoro e, una volta ultimata la cottura, tenerla in 
caldo. Prelevare le polpette dal frigo e farle rosolare a fuoco basso nel restante EVO, 
aggiungere le cipolle finemente tritate e, solo quando queste saranno 
ben caramellate, sfumare con il vino bianco. Quando il vino sarà evaporato, 
aggiungere il concentrato di pomodoro prima e la salsa dopo, aggiustare 
di sale e pepe e ultimare la cottura fino a quando il ragù non abbia 
raggiunto una consistenza cremosa. Mentre il ragù cuoce, lavare 
e tagliare le melanzane a cubetti di 2 centimetri che 
andranno fritti in olio di semi di arachidi bollente
e poi scolati dell’olio in eccesso. In una padella rosolare 
gli spicchi di aglio in due cucchiai di olio EVO 
e far appassire i pomodorini con qualche foglia di basilico, 
aggiungere le melanzane fritte, aggiustare di sale e pepe 
e tenere in disparte.

Preparazione
Sistemare al centro del piatto qualche cucchiaiata di melanzane a funghetto, adagiarvi 
sopra il cozzetto di pane cafone svuotato della sua mollica, farcirlo con una 
o due polpette e sistemarlo come se fosse una cornucopia nel nido di melanzane, 
dalla quale sono fuoriuscite le altre due polpette che compongono il piatto. 
Salsare con il ragù le polpette che sono sul piatto e decorare con un germoglio 
di basilico e una leggera spolverata di Parmigiano Reggiano grattugiato.
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Basilicata
IS G. Gasparrini - Melfi (PZ)

Zampone di Modena Igp su ratatouille 
di verdure con tortino di lenticchie 

e Cotechino Modena IGP
in crosta di mandorle e pistacchio 

Per 6 persone

MODENA
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UNDER 14 Ratatouille di verdura 
Tagliare le verdure a brunoise e sbollentare,
raffreddare in acqua, caramellare con olio 
e uno spicchio d’aglio in camicia.

Tortino di lenticchie 
Unire nel cutter panna, uova, lenticchie 
e bacon precedentemente saltati in padella, 
aggiungere il Parmigiano Reggiano 
e frullare tutto, regolando poi di sale e pepe. 
Mettere il composto negli stampini 
imburrati, infornare per 40 minuti 
a una temperatura di 100°.

Pastella 
Preparare la pastella con acqua, farina di riso e un pizzico 
di sale. Nel cutter tritare mandorle e pistacchio. 
Passare nella pastella il cotechino Modena, impanare 
nelle mandorle e nel pistacchio. Friggere a 160°.

Salsa mostarda 
Frullare la frutta e amalgamare 
con la vellutata di vitello.

INGREDIENTI
• Zucchine g 200
• Carote g 200
• Peperoni (gialli, rossi) g 200
• Daikon g 200g
• Olio EVO q.b
• Aglio q.b

INGREDIENTI
• Panna da cucina   
• 5 uova
• Lenticchie g 600
• Parmigiano g 300
• Bacon g 250
• Sale q.b.
• Pepe q.b.

INGREDIENTI
• Acqua minerale lt. 1
• Farina di riso g 400
• Mandorle g 200
• Pistacchio g 200
• Sale q.b.

INGREDIENTI
• Mostarda 
 (frutta mista) g 300
• Vellutata di vitello dl. 3

Preparazione
In un piatto tondo adagiare il tortino di lenticchie con sopra un rametto di timo. 
A sinistra del tortino, con un coppa pasta liscio, preparare un letto di verdure e sistemarci 
sopra lo zampone Modena, decorando sul finire con un rametto di rosmarino.
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Fagottino di Cotechino Modena IGP 
in crosta di ceci con crema di fagioli rossi 
di Sarconi e cipolla di Tropea Ingredienti 

per 5 persone
PER IL COTECHINO 
MODENA IGP
• Cotechino Modena IGP 
 precotto g 600
• Farina di ceci g 200
• Farina 00 g 100
• 2 uova intere
• Gherigli di noci g 50
• Sale fino g 15
• Cipolla rossa di Tropea g 200

PER LA CREMA DI FAGIOLI
• Fagioli rossi g 300
• Olio EVO del Vulture g 10
• Sale fino g 15

PER LO SCRIGNO
• Foglia di verza 5
• Patate g 300
• 4 peperoni secchi di Senise
• Olio EVO g 50

MODENA
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UNDER 14

Procedimento 
Immergere in acqua bollente lo zampone 
Modena e portarlo a cottura per circa 30 
minuti. 
Raffreddarlo e tagliarlo a fettine sottili. 
Pulire e tagliare alla julienne il finocchio, 
a dadi le mele, pelare a vivo le arance 
e svuotare dei propri semi la melagrana. 
Mescolare il tutto. Preparare 6 cialde 
di Parmigiano Reggiano e riempirle con 
la composta di frutta e le fette di 
Zampone Modena. 
Glassare con Aceto Balsamico di Modena 
ridotto a fuoco lento.

Composizione di Zampone Modena IGP,
 mela dell’Alta Val D’Agri, arancia ”staccia” di Tursi, 
melagrana e finocchio, glassata all’ Aceto Balsamico 

di Modena in cestino di Parmigiano Reggiano

Ingredienti per 6 persone
• Zampone Modena IGP g 300
• Parmigiano Reggiano g 300
• Mele dell’Alta Val d’Agri g 200
• Arance “staccia” di Tursi 2
• Finocchio fresco g 100
• 1 melagrana
• Aceto Balsamico di Modena ml. 100
• Zucchero semolato g 100
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                    Procedimento 
Inserire il cotechino Modena precedentemente spellato e tagliato 
a medalglioni, all’interno della sfoglia confezionata con farina di ceci e farina 
00, 1 uovo e il sale. La sfoglia entro cui avvolgere il cotechino deve essere tirata 
molto sottile. Cuocere al forno preriscaldato a 200° per 10 minuti.

PER LA CREMA:
Frullare i fagioli rossi di Sarconi già cotti con un po’ della loro acqua e
 olio EVO, aggiustare di sale. 

PER LO SCRIGNO:
Lessare le patate, sbucciarle e schiacciarle con una forchetta.
Friggere i peperoni secchi e successiva¬mente sbriciolarli sulle patate. 
Avvolgere all’interno di ciascuna foglia di verza le patate e i peperoni. 
Adagiare su una teglia e infornare per 10 minuti a temperatura moderata.

DRESSAGE DEL PIATTO:
Adagiare di fianco al fagotto la crema di fagioli, un cucchiaio di cipolla rossa 
           e lo scrigno verde; irrorare con un filo di olio EVO.
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IISS Luigi Einaudi - Canosa di Puglia (BT)

Tacos di farina 
di ceci 
e Zampone 
Modena IGP

84

Ingredienti per 6 persone
PER I TACOS
• Farina di ceci g 200
• Semola rimacinata g 200
• Acqua dl 1
• Olio EVO g 30
• Sale q.b.

PER LA FARCITURA
• 3 carciofi freschi 
 di S. Ferdinando di Puglia
• Zampone Modena IGP g 300
• Pomodori ramati g 160
• 1 mazzetto di rucola

PER IL DRESSING
• Olio EVO cl. 0,6
• Succo di limone cl. 5
• 1 peperoncino fresco
• Sale q.b.

Puglia
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Procedimento 
Miscelare ed impastare le due farine con olio EVO, 
sale fino e acqua tiepida; formare sei palline e lasciarle riposare 
sotto un panno. Stendere le palline fino ad ottenere dei dischi 
di pasta sottile. Ungere leggermente una crepiera e cuocervi i tacos 
uno per volta. 
Affettare alla julienne i carciofi dopo averli mondati e lasciarli 
in acqua, limone e ghiaccio; affettare i pomodori e lavare la rucola. 
Preparare il dressing con olio EVO, succo di limone e peperoncino 
privato dei semi, emulsionando il tutto con un minipimer. 
Affettare lo zampone Modena e privarlo della cotenna, quindi scottarlo
in padella. Farcire i tacos con la julienne di carciofi, le fette 
di pomodoro, i medaglioni di zampone Modena e la rucola. 
Dressare con l’emulsione preparata.
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Procedimento 
Miscelare ed impastare le due farine con olio EVO, lievito madre 
secco, sale fino e acqua tiepida. Formare sei palline e lasciarle 
lievitare leggermente per 15 minuti sotto un panno. 
Stendere le palline fino ad ottenere dei dischi di pasta sottile; 
bucare con una forchetta i dischi di pasta e foderare gli stampi 
a forma di ciotola dopo averli unti d’olio. Infornare a 160° 
per 25/30 minuti. Mondare la portulaca, la rucola, le carote, 
le puntarelle e i carciofi, affettandoli poi a julienne molto fine; 
metterli a bagno in acqua, ghiaccio e succo di limone per evitare 
l’ossidazione e renderli croccanti. Preparare il dressing con olio 
EVO succo di limone e peperoncino privato dei semi, 
emulsionando il tutto con un minipimer. 
Privare il cotechino Modena della cotenna e sbriciolarlo 
su una teglia antiaderente, quindi renderlo croccante in forno 
a 200° per pochi minuti. 
Scolare ed asciugare l’insalatina, adagiarla nelle cialde, 
quindi disporre il crumble di cotechino Modena su ciascuna 
porzione. 
Dressare con l’emulsione al peperoncino. 

Insalata di carote viola, carciofi, puntarelle e crumble 
di Cotechino Modena IGP in cialda di farina di ceci

Ingredienti per 6 persone
PER LA CIALDA
• Farina di ceci g 200
• Semola rimacinata g 200 
• Olio EVO g 10
• Acqua dl. 1
• Lievito madre secco g 20
• Sale q.b.

PER L’INSALATA
• Carote viola di Polignano
 a mare g 300
• Puntarelle di cicoria g 200
• 3 carciofi di S. Ferdinando 
 di Puglia 
• Cotechino Modena IGP g 300
• 1 peperoncino fresco 
• Portulaca g 150
• 1 mazzetto di rucola
• Melagrana g 200

PER IL DRESSING
• Olio EVO cl. 0,3
• Succo di limone cl. 5
• Sale q.b.
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Falafel di lenticchie e Cotechino 
Modena IGP con insalatina 

di carote viola di Polignano a Mare 

MODENA
DOC

STREET
FOOD

UNDER 14

Ingredienti per 6 persone
PER I FALAFEL
• Lenticchie g 300
• 1/2 scalogno 
• 1/2 spicchio di aglio 
• 1 piccolo mazzetto di basilico,
 prezzemolo e menta
• Semola rimacinata g 120
• Cotechino Modena IGP 
 g 180
• Sale, pepe q.b.
• Curcuma q.b.

PER LA FINITURA
• Olio di oliva pr la frittura dl. 1
• Carote viola di Polignano 
 a mare g 300
• Melograno g 50
• 1 mazzetto di meta fresca
PER IL DRESSING
• Succo di melograno g 50
• Olio EVO cl. 0.5
• Sale q.b.

Procedimento 
Tritare finemente le lenticchie (ridurle 
in pasta); aggiungere lo scalogno, l’aglio, 
le erbe aromatiche tritate e la curcuma. 
Aggiungere il cotechino Modena sgranato 
e la semola rimacinata; regolare di sale e pepe 
e impastare; porre in frigo per circa 30 minuti. 
Prendere l’impasto dal frigo e fare delle 
palline, schiacciarle leggermente e friggerle 
in poco olio caldo; mondare le carote 
e affettarle molto finemente, porle in acqua 
e ghiaccio così da renderle croccanti. 
Preparare il dressing emulsionando l’olio EVO 
con il succo di melograno, sale e pepe. 
Servire i falafel ben caldi accompagnati da un 
nido croccante di carote, chicchi di melograno 
e foglie di menta. 
Dressare con l’emulsione al melograno.
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Bombette di capocollo e Zampone Modena IGP
con lampascioni croccanti 

e dressing all’Aceto Balsamico di Modena
Ingredienti per 6 persone
PER LE BOMBETTE
• Capocollo di Martinafranca 
 g 180 circa
• Capocollo di suino fresco
 g 360 circa
• Caciocavallo podolico g 180
• Zampone Modena IGP g 270
• Sale e pepe q.b. 

PER I LAMPASCIONI
• Lampascioni g 180
• Semola rimacinata g 100
• Olio d’oliva per friggere dl. 5
• sale q.b.

PER IL DRESSING
• Aceto Balsamico di Modena

Procedimento 
Affettare il capocollo e battere leggermente le fettine. 
Affettare il capocollo di Martinafranca, stendere le 18 fettine 
e su ognuna adagiarvi le fettine di capocollo (fresco); al centro 

di ogni fettina posizionare un pezzetto di caciocavallo podolico e un po’ 
di zampone Modena privo di cotenna. Avvolgere le bombette ottenendo 
dei piccoli involtini, quindi infilzarne tre con uno spiedino; mondare 
i lampascioni e lessarli partendo da acqua fredda, cambiandola quando raggiunge 
l’ebollizione per eliminare il gusto amarognolo, ripetendo l’operazione tre volte; 
scolare ed asciugare i lampascioni, quindi infarinarli e friggerli in olio bollente. 
Arrostire le bombette sulla griglia e servirle ancora bollenti con i lampascioni. 
Glassare con l’Aceto Balsamico di Modena.
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Cous cous al brodo ristretto 
di Cotechino Modena IGP 
con coriandoli di verdure 
e gocce di Balsamico 
Tradizionale di Modena

• Cotechino Modena IGP
 fresco g 400
• Cipolla g 100
• Zucchine g 150
• Carote g 150
• Piselli finissimi gr 100
• Pomodori ramati g 150
• Ceci secchi g 50
• Zafferano g 2
• Olio EVO g 50

• Uvetta sultanina g 20
• Cous cous g 300
• Peperoncino
• Paprika 
• Pepe nero 
• 1 mazzetto di prezzemolo  
 fresco 
 • 1 mazzetto di coriandolo  
 fresco 
 

Procedimento 
Mettere in ammollo i ceci un giorno prima. Ponete il cotechino Modena nella parte inferiore 
della cuscussiera. Tritate le cipolle e aggiungetele insieme ai ceci che avrete preventivamente 
sciacquato e scolato, metà delle carote già pelate e tagliate a fette, l’olio, pepe macinato al momento 
e lo zafferano. Coprite il tutto con acqua fredda e lasciate cuocere a fuoco lento per circa 
1 ora e mezza e poi, una volta trascorso questo tempo, aggiustate di sale. Con le restanti verdure 
preparare una brunoise. Aspettando che lo stufato inizi a bollire, inumidite il cous cous con un po’ 
d’acqua fredda e lavoratelo con le dita, al fine di evitare la formazione di grumi e poi mettetelo 
nella parte alta della cuscussiera, lasciandolo cuocere a vapore per circa 30 minuti. Toglietelo quindi 
dal fuoco, versatelo in un’ampia terrina, spruzzatelo con acqua fredda e mescolatelo con le mani per 
sbriciolare eventuali grumi in caso si fossero formati. Aggiungete il sale assieme ad un filo d’olio e poi 
rimettete il cous cous nuovamente nel recipiente superiore della cuscussiera, aggiungendo l’uvetta 
sciacquata, i piselli, il pomodoro concassé e la brunoise di verdure. 
Lasciate quindi cuocere per altri 20 minuti a fuoco moderato. Prendete poi una tazza 
di intingolo dello stufato che si è formato nella parte inferiore della cuscussiera e unitevi 
del pepe di Cayenna e della paprica, in modo da renderlo piccante in base al vostro gusto
e così tenete questo preparato da parte. Disponete poi il cous cous in un piatto da portata 
dai bordi rialzati e nel centro riponete il cotechino Modena affettato, il prezzemolo e il coriandolo 
tritati irrorando bene il tutto con il fondo di cottura. Servire a parte la salsa piccante.
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Ingredienti per 6 persone
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   Pan Brioche al Cotechino 
        Modena IGP su fonduta 
           di Parmigiano Reggiano,
            gocce di Vincotto 
    di fichi  profumato 
            all’Aceto Balsamico 
              di Modena

Ingredienti per 6 persone
• Latte uht g 150
• 3 uova
• Parmigiano Reggiano 
 DOP g 100
• Olio EVO g 45
• Lievito di birra g 15
• Sale g 5
• Cotechino Modena IGP 
 g 200
• Scamorza affumicata g 200
• Patate g 150
• Farina 00 g 500
• Panna fresca da cucina g 200
• Parmigiano Reggiano 
 DOP g 150
• Burro g 50
• Vincotto di fichi g 50
• Aceto Balsamico 
 Tradizionale 
 di Modena DOP g 5

Procedimento 
Lessare le patate, pelarle e schiacciarle in una bowl. 
Aggiungere la farina e il lievito sbriciolato, versare il latte 
tiepido e impastare a lungo. Completare l’impasto 
aggiungendo il Parmigiano Reggiano, le uova, un pizzico di 
sale e, solo alla fine ad impasto formato, aggiungere l’olio EVO. 
Tritare a brunoise il cotechino Modena e la scamorza 
affumicata e aggiungerli all’impasto, lasciandolo lievitare 
coperto con pellicola finché non raddoppia il volume. 
Dividere l’impasto in stampini per babà ben imburrati 
e lasciarlo lievitare in luogo umido a una temperatura di 28° 
circa. Preparare la fonduta mettendo in una casseruola la panna, 
il burro e un pizzico di sale, lasciando cuocere il tutto 
a fiamma moderata, finché non evapora circa la metà 
del liquido e a questo punto aggiungere il Parmigiano 
Reggiano grattugiato e lasciar cuocere finché non si amalgama 
bene. Frullare col mixer ad immersione e passare allo chinois. 
Tenere in caldo. Quando l’impasto sarà triplicato di volume, 
infornare a 200° per 10 minuti. Sfornare, toglierli dagli stampi 
e servirli ben caldi accompagnando con la fonduta, decorando 
con gocce di vincotto di fichi precedentemente profumato con 
Aceto Balsamico di Modena.
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Procedimento 
Stemperare il lievito nell’acqua e amalgamare agli altri ingredienti farina, olio, un uovo 
e zucchero, prestando attenzione che non venga a diretto contatto con il sale; impastare a lungo, 
coprire e lasciare lievitare a 25-30° in un luogo non ventilato. 
Tagliare la barbabietola rossa lessata in piccoli pezzi, metterla in un cutter con un pizzico di sale 
e pepe e 30 g circa di olio EVO e frullare tutto finemente fino 
ad ottenere un’emulsione fine. Passare al setaccio, profumare 
con poche gocce di Aceto Balsamico di Modena e mettere 
da parte. Sgocciolare i pelati separandoli dalla salsa, metterli 
nel cutter, aggiungere la burrata, il sale, il timo fresco, le olive 
e i capperi e frullare il tutto, poi aggiungere lo zampone 
Modena sbriciolato. Stendere l’impasto ricavando una sfoglia 
sottile e con un tagliapasta realizzare dei dischi di grandezza 
media, spennellando i bordi con uovo sbattuto. 
Farcire con la burrata servendosi di un sac à poche 
e chiudere a mezzaluna. Friggere i panzerottini in 
abbondante olio caldo e lasciarli sgocciolare su carta 
assorbente. Disporre in un piccolo contenitore 
la crema fredda, poggiarvi sopra i panzerotti caldi 
e decorare con gocce di burrata e di olio EVO
e infine disporre a piacere i capperi in fiore.
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PER L’IMPASTO
• Farina 00 g 300
• Lievito g 25
• Olio EVO g 50
• 1 uovo
• Zucchero g10
• Sale g 7

PER FRIGGERE
• Olio di semi 
 di arachide lT. 1 

PER IL RIPIENO E CREMA
• Zampone Modena IGP g 200
• Burrata g 200
• Pomodori pelati g 100          
• Capperi g 10
• Olive in salamoia g10
• Timo fresco
• Olio EVO g 15
• Sale q.b.  
• Barbabietola rossa lessata g 200
• Aceto Balsamico di Modena   
 (poche gocce)

Panzerotto pugliese farcito allo Zampone 
Modena IGP su crema di barbabietola rossa 

e Burrata di Andria
Ingredienti per 6 persone
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Procedimento 
Preparare un fondo bianco vegetale con sedano, carota, 
cipolla, pomodorini e patate; in seguito pulire e lavare 
le cicorielle, i finocchietti, la senape, le bietole, gli 
asparagi e qualche carota tornita. Sbollentare il tutto in acqua 
bollente e raffreddare subito dopo in acqua e ghiaccio. 
Per preparare gli hamburger cuocere il cotechino Modena per 20 minuti 
in acqua bollente, sgranarlo e aggiungere maggiorana, sale, Parmigiano 
Reggiano, mollica di pane e frutti di bosco. Con l’aiuto di un mixer ad 
immersione, frullare il tutto per ottenere un impasto omogeneo (am-
morbidendo, se necessario, con del fondo bianco) 
dal quale creeremo i nostri mini hamburger con i quali farciremo 
i sandwich; la restante metà la terremo in caldo per poi cubettarla 
prima di impiattare. Per la preparazione del calariello, 
fare un fondo di olio e cipolla, aggiungere le verdure 
precedentemente sbollentate, allungare con del fondo bianco, 
salare e lasciare insaporire per circa 
20\25 minuti. Nel frattempo preparare una cialda 
con del formaggio pecorino grattugiato e impiattare, 
posizionando sul bordo del piatto il mini sandwich 
precedentemente riscaldato, mettendo poi nella parte concava 
la zuppetta di verdurine campestri con la cialda di formaggio 
pecorino e attorno il cotechino Modena cubettato. 
Terminare il tutto con un filo d’olio EVO.
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     Sandwich di grano duro 
      e hamburger di Cotechino 
          Modena IGP 
          ai frutti di bosco 
           con zuppetta di calariello, 
              Cotechino cubettato 
              e cialda al pecorino

Ingredienti 
per 6 persone
• 6 panini di grano duro 
 da g 30 cadauno
• Cotechino Modena 
 IGP g 500
• Frutti di bosco g 200
• Formaggio Parmigiano  
 Reggiano g 40
• Formaggio pecorino 
 g 150
• Mollica di pane fresco 
 g 30
• Maggiorana q.b.
• Cicorielle campestri kg. 1
• Finocchietti selvatici kg. 1
• Senape selvatica kg. 1
• Bietole campestri kg. 1
• Asparagi g 200
• Sedano g 500
• Carote g 500
• Cipolla g 500
• Pomodorini g 500
• Patate g 200
• Foglie di alloro q.b.
• Olio EVO ml. 250
• Sale q.b.

Procedimento 
Aprire la farina a fontana, aggiungere il sale, mettere al centro l’olio ed aggiungere 
lentamente, cominciando ad impastare, il vino bianco caldo. Impastare fino 
ad incorporare tutto il vino e lavorare con cura fino a che l’impasto risulti liscio e morbido. 
Lasciar così riposare per circa 15 minuti. Nel frattempo tritare lo zampone Modena o cotechino 
Modena liberato dall’involucro, la scamorza e le foglie di basilico. Porre il tutto in una ciotola 
ed aggiungere alcune gocce di glassa gastronomica all’Aceto Balsamico di Modena fino 
a che il ripieno risulti ben amalgamato e umido al punto giusto e non inzuppato. 
Aggiustare di sale e pepe. Stendere l’impasto con uno spessore di circa 3/4 millimetri, ritagliare 
dei dischi medi con un coppapasta liscio dal diametro di circa 8/10 centimetri, spennellare 
con uovo sbattuto e, con l’aiuto di un cucchiaino, porre al centro del disco un po’ di ripieno. 
Chiudere i dischi di pasta a mo’ di panzerotto, avendo cura di sigillare bene i bordi 
e friggere in abbondante olio fino a che non risultino dorati. 
Infine sistemarli in una confezione da passeggio (4 per porzione) ben caldi.
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Ingredienti per 6 persone
PER L’IMPASTO
• Farina 00 kg. 1
• Vino bianco secco cl. 300
• Olio EVO cl. 200 
• Sale g 20

PER IL RIPIENO
• Zampone o Cotechino Modena
 IGP g 400
• Scamorza podolica g 300
• Glassa gastronomica all’Aceto
  Balsamico Modena q.b.
• Foglie di basilico
• Sale
• Pepe

“Lo zamponcello”
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Ingredienti per 6 persone
PER IL COTECHINO MODENA
• Cotechino Modena IGP precotto g 500
• 2 foglie d’alloro
• Olio E.V.O. g 10

PER LA SALSA ALL’AMARENA
• Amarene Fabbri in sciroppo 1 tazza

PER LA CREMA DI ZUCCA DOSI 
• Zucca g 500
• Patate g 100
• Brodo vegetale ml. 800
• Cipolle bianche g 40
• Sale e pepe q.b.
• Olio E.V.O. g 60
• 1 noce moscata 

PER LE RAPE STUFATE
• Rape Brindisine g 800
• Aglio 1 spicchio
• Olio EVO g 30
• 2 foglie di alloro
• Sale e pepe q.b.
• Pomodoro g 200

PER LA RIDUZIONE DI ACETO 
BALSAMICO DI MODENA
• Aceto Balsamico di Modena ml. 300

PER LA CIALDINA DI PARMIGIANO 
REGGIANO
• Parmigiano grattugiato g 200

Cotechino Modena IGP 
saltato su salsa di amarena, 

cime di rape brindisine su crema di zucca, 
glassa di Aceto Balsamico di Modena 

e cialdina croccante di Parmigiano Reggiano.
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Procedimento 
PER LA CREMA DI ZUCCA:
Tagliare a fette la zucca e dopo aver eliminato la buccia e i semi farla 

a cubetti. Pelare le patate, tagliarle a cubetti e poi mondare la cipolla, 
tritarla finemente, trasferirla in un tegame con l’olio e lasciare imbiondire a fuoco 
dolce. Unire la zucca e le patate e aggiungere una parte del brodo fino a coprire le 
verdure. Aggiustare di sale e pepe e lasciar cuocere per circa 20 minuti, aggiungendo 
il brodo di tanto in tanto. Una volta che le verdure saranno cotte, frullare 
il tutto con un mixer ad immersione fino ad ottenere una crema. 

PER LE RAPE STUFATE:
Pulire, tagliare e lavare bene le cime di rapa; cuocerle in una casseruola con l’olio, 

l’aglio, l’alloro, il pomodoro e poi unire sale e pepe. 

PER LA RIDUZIONE DI ACETO BALSAMICO DI MODENA:
Versare in un tegame l’Aceto Balsamico di Modena e farlo ridurre a fiamma bassa, 
girando di tanto in tanto. 

PER LA SALSA ALL’AMARENA:
Versare in una padella le amarene con lo sciroppo facendo 
ridurre a fiamma bassa, frullare.

PER LA CIALDA DI PARMIGIANO REGGIANO:
Far fondere, su di pezzo di carta da forno, nel microonde o su padella a fuoco basso 
con una goccia d’olio il Parmigiano Reggiano grattugiato nella forma desiderata. 

PER IL COTECHINO MODENA:
Dopo averlo cotto, tagliare il cotechino Modena in tre pezzi, smussando i bordi per ricavare 
delle fette di forma quadrata e con uno spessore di 4 centimetri. In una padella riscaldare
l’olio con le foglie d’alloro e rosolare il cotechino Modena, rendendolo 
croccante su ambo i lati.
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Procedimento 
Pulire con cura le cicorie selvatiche, eliminare la parte dura alla base del gambo, lavare 
sotto acqua corrente e poi lessare in acqua bollente salata. 
Bucherellate il cotechino Modena precotto aiutandovi con la punta di un coltello, 
avvolgerlo in un foglio di carta stagnola in modo che il grasso in eccesso del cotechino 
Modena non si perda, e poi immergerlo in acqua bollente per circa 25/30 minuti. 
In una padella tostare i pinoli che serviranno successivamente per la decorazione 
del piatto. Una volta pronte le cicorie selvatiche, scolarle e metterle in una 
padella con un po’ d’olio, uno spicchio di aglio sbucciato e lasciar 
cuocere per circa 5 minuti e a fine cottura eliminare l’aglio. 
Una volta pronto il cotechino Modena, tagliare una fetta di 80 
grammi che sia abbastanza alta e appoggiarla al centro di un 
piatto piano su una base di purea di fave e attorno, aiutandosi con un 
formino circolare di acciaio, inserire le cicorie selvatiche e alzare lo stampo così da ottenere 
il cotechino Modena vestito o meglio coperto al suo fianco dalla cicoria. Decorare il tutto 
con scaglie di grana e pinoli precedentemente tostati in padella. Servire caldo.

Ingredienti per 6 persone
• Cicorie selvatiche g 120 
• Cotechino Modena IG
  precotto g 80
• 1 spicchio di aglio
• Scaglie di grana g 50 
• Olio EVO
• Pinoli g 20 
• Sale q.b.
• Purea di fave g 100

Cotechino 
Modena IGP

in veste di cicoriette 
agresti
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Nidi di patate con lenticchie e Cotechino 
Modena IGP, scaglie di Parmigiano Reggiano 

e turbante di prosciutto di Modena

Ingredienti per 6 persone
PER I NIDI DI PATATE
• Patate kg. 1 
• Burro fuso g 60 
• Parmigiano reggiano 
 grattuggiato g 60 
• 3 tuorli 
• Sale g 2 
• Noce moscata grattugiata q.b. 

PER LE LENTICCHIE
• Lenticchie secche g 300 
• 1 scalogno medio 
• 1 carota media 
• 1 gambo di sedano 
• Olio EVO g 30 

• 2 rametti di rosmarino
• 3 foglie di alloro 
• Brodo vegetale 500 g 

PER IL COTECHINO MODENA
• Cotechino Modena IGP g 300 
• 1 carota media 
• 1 costa di sedano 

PER LA DECORAZIONE 
• Prosciutto di Modena g 500
• Parmigiano Reggiano
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Procedimento 
Per preparare i nidi di patate con lenticchie e cotechino Modena, iniziare con i legumi. 
Mettere le lenticchie in un’ampia ciotola e riempirla di acqua, fino a ricoprirle 
abbondantemente. Lasciare in ammollo per due ore, cambiando l’acqua un paio 
di volte. Sminuzzare la cipolla, la costa di sedano, la carota e lo scalogno per 
ottenere un mix da soffriggere in una padella già irrorata con olio. 
Mescolare con cura e aggiungere le lenticchie colate, assieme alle foglie di alloro 
e al rosmarino. Versare poco alla volta il brodo vegetale fino a coprire le lenticchie. 
Lasciar cuocere per circa 40 minuti e, una volta cotte, tenerle da parte. 
Procedere ora con la cottura del cotechino Modena. Porre l’insaccato in un ampio 
tegame e ricoprirlo con l’acqua. Durante la cottura, infilzare il cotechino Modena 
con uno stecchino in modo da permettere al grasso di fuoriuscire. Chiudere in tegame 
con un coperchio e lasciar cuocere a fuoco medio per circa due ore. 
Quando il cotechino Modena sarà pronto, scolarlo e metterlo da parte. 
Lessare le patate in acqua bollente salata, scolarle, sbucciarle e, usando uno 
schiacciapatate, ottenere una purea e aggiungere i tre tuorli, il burro fuso, il formaggio 
e la noce moscata grattugiata. Aggiustare di sale, di pepe e amalgamare bene il tutto 
con una spatola fino ad ottenere un composto liscio e senza grumi. Foderare con carta 
forno una teglia e tracciate sulla carta 4 cerchi di 10 centimetri di diametro, 
ben distanziati tra loro, aiutandosi con un coppapasta (in alternativa, potete usare un 
bicchiere, l’importante è che le circonferenze siano delle stesse dimensioni): 
con la sac à poche disegnate i nidi, sia il fondo che i bordi, ripassando su questi ultimi 
due volte per creare proprio la forma del nido. Infornare i nidi per 15 minuti in forno 
statico preriscaldato a 200° (se ventilato, cuocere per 10 minuti a 180°), fino a che non 
risulteranno belli dorati in superficie. 
Quando i nidi saranno cotti, avrete 
pronte tutte le preparazioni e potrete 
procedere a farcirli da caldi. 
Trasferire il cotechino Modena scolato 
su un taglierlo e tagliatelo a fette spesse circa 
1 centimetro, togliere la pelle aiutandosi 
con un coltellino e sminuzzarlo a cubetti. 
Farcire ciascun nido prima con il cotechino Modena a 
cubetti e poi con le lenticchie, con il prosciutto 
di Modena e con il Parmigia¬no Reggiano. I vostri nidi 
di patate con lenticchie 
e cotechino Modena son pronti, ricordate di servirli ben caldi.

Orecchiette al pomodorino e Cotechino 
Modena IGP su crema di cime di rapa

Ingredienti per 4 persone
• Semola rimacinata g 400
• Acqua tiepida dl. 2
• Sale g 5
• Cime di rapa g 800
• Olio EVO gr 20
• Sale q.b.
• Pepe q.b. 
• Pomodoro cigliegino 15-18
• 1 spicchio di aglio 
• Cotechino Modena IGP g 150-200 
• Vino bianco dl. 1
• Sale q.b. 

• Pepe q.b.
• Crema di cime di rapa
• Condimento di pomodorino 
 e cotechino Modena
• Orecchiette
• 8-10 noci (sbucciate 
 e ridotte in pezzi grossolani
• Olio EVO
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Cotechino Modena IGP in crosta, 
su letto di verdurine croccanti e insalatina 

di lenticchie al profumo mediterraneo

Procedimento 
Far cuocere il cotechino Modena in acqua bollente, 
nel frattempo preparare un soffritto di olio e cipolla tritata 
a cui unire le cime di rape precedentemente lessate e scolate 
al dente. Lasciare insaporire. 
Privare il cotechino Modena della pelle e tritare le rape, 
disporre il trito di rape intorno al cotechino Modena 
e avvolgerlo nella pasta sfoglia. 
Cuocere in forno a 180° per circa 15\20 minuti, 
dopo averlo spennellato con un tuorlo d’uovo. 
Per realizzare il letto di verdurine croccanti, occorre tagliare 
le carote e le zucchine alla julienne, saltarle velocemente 
in padella con olio EVO per renderle croccanti, aggiustarle 
di sale e poi aggiungere la menta tritata fresca. 
Per realizzare l’insalatina di lenticchie occorre invece condire 
le lenticchie già lessate con sedano tagliato a cubetti, menta, 
basilico tritato e un filo di olio aromatizzato con alloro, 
basilico e rosmarino. 
Frullare una carota rossa e affinarla allo chinois per creare 
una base dove appoggiare l’insalatina di lenticchie.
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Ingredienti per 4 persone
• Cotechino Modena 
 IGP g 600 
• Pasta sfoglia g 400
• Zucchine g 200
• Cime di rapa g 400
• Cipolla g 100
• Menta q.b.
• Carote g 150
• Sedano g 200
• Lenticchie g 250
• Sale q.b.
• Olio EVO q.b.
• 1 uovo
• Basilico q.b.
• Carota rossa g 200

Procedimento 
Sciogliere il sale nell’acqua tiepida e versarla nella fontana 
formata con la semola. Iniziare ad impastare fino al 
raggiungimento di un impasto elastico ed omogeneo. 
Dopo aver preparato l’impasto, farlo riposare e formare 
dei cordoni di pasta della circonferenza di circa 1centimetro 
che poi andranno tagliati a tocchetti di circa 1-1,5 centimetri. Con l’ausilio 
di un coltello da sala esercitare pressione con la punta 
sul tocchetto di pasta e, mantenendo la pressione, strisciare il tocchetto 
sul piano di lavoro con un leggero incurvamento. Una volta incurvato, 
rivoltare il tocchetto con l’ausilio delle dita in modo da formare l’orecchietta con 
all’esterno la parte rigata data dal coltello, mentre all’interno la parte liscia e concava.

Mondare e pulire le cime di rapa, eliminando solo la parte più dura del gambo, lavarle 
bene e portarle a cottura in abbondante acqua bollente salata. 
Una volta cotte e scolate, mixarle con dell’olio EVO per poi affinare 
il composto ottenuto al chinois. Salare e pepare. 
Tagliare i pomodori in una brunoise e il cotechino Modena in pezzi 
leggermente più grandi; in una padella scaldare l’olio con uno spicchio 
d’aglio sbucciato, mantenere la fiamma bassa per evitare che l’aglio 
si rosoli troppo. 
Aggiungere a questo punto il cotechino Modena e, dopo circa 
2 minuti, i pomodorini per poi andare a sfumare il tutto con il vino 
bianco e aggiustare sale e pepe. 
Cuocere la pasta in abbondante acqua precedentemente salata, scolarla 
al dente e versarla nel saltiere dove si trova il condimento di pomodorino e 
cotechino Modena e, a fiamma viva, saltare la pasta, aggiungere un mestolo di 
acqua di cottura, precedentemente conservata, per fare in modo che i sapori 
si amalgamino bene. Assaggiare e aggiustare eventualmente sale e pepe. 
Disporre su un piatto piano uno specchio di crema di cime di rape, poi sistemare 
al centro la pasta facendo attenzione a non coprirla totalmente; guarnire 
con le noci sgusciate e spezzettate grossolanamente e un filo di olio EVO.
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Cupcake di lenticchie 
con purè di bietole, polpetta 
di Cotechino Modena IGP

e crema di peperoni 

Ingredienti per 4 persone
• Cotechino Modena IGP g 300
• Lenticchie g 200
• Bietoline g 300
• Peperone rosso ½
• Aceto Balsamico di Modena q.b.
• Aglio 1 spicchio
• 4 cipolle fresche 
• 8 pomodorini ciliegino
• 1 carota
• Olive di Nardò q.b.
• Capperi q.b.

• Zucchero di canna q.b.
• Pangrattato g 80
• Parmigiano Reggiano g 150
• Uova 2
• Burro 1 noce
• ½ cucchiaino di fecola di patate
• Sale q.b.
• Pepe q.b.
• Pane raffermo 50g
• Olio per friggere q.b.
• Olio EVO q.b.
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Procedimento 
Mettere a bagno le lenticchie per il tempo necessario, scolarle 
e cuocerle per 30 minuti circa insieme alle cipolle, la carota 
e sale quanto basta. Mettere il cotechino Modena precotto 
con l’involucro in una pentola e lasciarlo cuocere per il tempo 
riportato sulla scatola e poi estrarlo, togliere l’involucro, 
scolare il grasso, spellarlo e sbriciolarlo. 

Prendere il cotechino Modena sbriciolato e impastarlo 
con Parmigiano Reggiano, sale, un uovo e il pane raffermo 
precedentemente bagnato e sbriciolato; a questo punto formare 
delle polpettine, passarle nel pangrattato e friggerle. 
Nel frattempo, dopo aver cotto le bietole, è necessario frullarle 
e aggiungere Parmigiano Reggiano, burro, fecola di patate 
e un pizzico di pepe. Mescolare il tutto fino ad ottenere un purè 
soffice e denso. In una padella soffriggere l’aglio e poi aggiungere 
il mezzo peperone tagliato a pezzi, 4 pomodori a spicchi, capperi, 
olive di Nardò e lasciare in pentola 3 minuti, poi salare, 
spruzzare con Aceto Balsamico di Modena e spolverare 
con zucchero di canna. 
Continuare la cottura per 5 minuti, lasciare raffreddare 
e poi frullare, aggiungere burro e fecola di patate e mescolare fino 
ad ottenere una crema soffice. 
Quando le lenticchie saranno pronte, farle raffreddare e impastarle 
con pangrattato, un uovo, sale e il Parmigiano Reggiano così met-
tere l’impasto negli stampini di silicone, facendolo aderire bene alle 
pareti. Mettere gli stampini in forno per circa 20 minuti a 180°. 
Far raffreddare i cupcake e staccarli dallo stampino. 
Farcire con purè di bietola utilizzando una sac à poche oltre 
il bordo del cupcake. Appoggiare delicatamente nel centro 
la polpettina di cotechino Modena, guarnirla con crema 
di peperoni e, per decorare, sistemare sopra alcuni riccioli di carota 
cruda; nel piatto tre gocce di Aceto Balsamico 
di Modena ridotto alternate ai due cubetti 
di cotechino Modena.
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Calabria
IPSSAR Karol Wojtyla - Castrovillari (CS)

Ingredienti per 4 persone
• Cotechino Modena IGP
• Cipolla bianca di Castrovillari 
 g 300
• Zucca gialla g 700
• Vino bianco Vignaioli 
 del Pollino dl. 2
• Nduja g 150
• Guanciale di suino 
 di Laino Borgo g 150
• Peperoni rogianelli g 300
• Olio EVO citta dell’olio 
 Saracena dl. 3
• Sale fino g 100
• Pepe bianco g 10
• Prezzemolo g 80 

Ingredienti per 4 persone
• Zampone di Modena IGP
• Moscato di Saracena cl. 12,
• Succo di 6 clementini di Corigliano
• 2 clementini interi 
• Brunoise (sedano, carota, cipolla) g 300
• Cotenna di suino g 200
• Vino bianco valle verde dl. 2
• 2 cucchiai di farina
• Brodo dl. 4
• Sale fino g 20
• Pepe bianco g 5
• Zucchero grezzo di canna g 60
• Aceto Balsamico di Modena q.b.
• Olio EVO città dell’olio di Saracena dl. 3
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Procedimento 
Cuocere il cotechino Modena secondo le istruzioni. Appena cotto, toglierlo dall’acqua 
di cottura e lasciarlo raffreddare con tutto l’involucro. In una casseruola con un filo d’olio 
far soffriggere un battuto di cipolla, guanciale e prezzemolo; far crogiolare il tutto 
per qualche minuto, unirvi la zucca mondata già tagliata a pezzi, bagnare con il vino bianco 
e portare a cottura. Frullare il preparato con il frullino a immersione, aggiungere 
‘nduja mescolando in modo che si amalgami il tutto. In un piatto di servizio mettere 
la purea di zucca, adagiarvi sopra i medaglioni di cotechino Modena con una chiffonade 
di peperoni rogianelli saltati in padella con dell’olio.

Cotechino Modena lGP con zucca gialla e nduja

Zampone Modena IGP
       al clementino di coriguano

Procedimento 
Mettere a cuocere lo zampone Modena con tutto 
l’involucro secondo istruzioni. Appena cotto,
toglierlo dall’acqua di cottura e farlo raffreddare 
con tutto l’involucro. 
Nel frattempo mettere a rosolare in una casseruola 
con un filo d’olio la brunoise e la cotenna; quando 
ha preso il colore desiderato, allora sfumare con 
il vino bianco, salare, pepare, spolverare con 
la farina e, una volta assorbita, coprire con brodo 
lasciando cuocere a fuoco lento. 
Spremere 6 clementine, pelarne altre due con 
il pelapatate in modo da avere la buccia sottile 
senza la parte bianca e tagliare a chiffonade. 
Completare la sbucciatura delle due clementine 
e separarle a spicchi. Filtrare il fondo e tenerlo 
in caldo. In una padella far caramellare lo 
zucchero, bagnarlo con il moscato, versarvi 
il fondo, il succo dei clementini, l’Aceto Balsamico 
di Modena ed infine farvi insaporire gli spicchi 
dei clementini. Tagliare lo zampone Modena 
a medaglioni, adagiarlo nel piatto di servizio 
e versarvi sopra la salsa delle clementine.
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Ingredienti per 4 persone
• Zampone Modena IGP
• 2 melanzane rossa 
• Sopressata di Laino Borgo g 200
• Aceto Balsamico di Modena q.b.
• 2 uova
• Farina g 300,
• Pan grattato panificio Monti 
 di Cerchiara di calabria g 300
• Olio EVO citta dell’olio 
 Saracena dl. 3
• 3 spicchi di aglio
• Erba cipollina g 30
• Pomodori tondi di Belmonte   
 Calabro g 300
• Sale fino
• Basilico g 30
• Prezzemolo g 30

Procedimento 
Cuocere lo zampone Modena come da indicazioni e, una volta cotto, lasciarlo raffreddare 
nella sua acqua di cottura. Nel frattempo lavare e tagliare a dischi una melanzana 
e così spalmarli con aglio fatto a crema, passarli nella farina, nell’uovo e nel pane grattugiato. 
Friggerli in padella con olio EVO e adagiarli su carta assorbente. 
Lavare, pelare e tagliare a dadini l’altra melanzana, saltarla in padella con dell’olio. 
Quando avrà assorbito tutto l’olio, aggiungervi la concassè di pomodori fatta 
precedentemente macerare con olio, basilico, sale, prezzemolo e uno spicchio d’aglio, 
che poi andrà tolto. Far cuocere per qualche minuto, frullare con il frullino ad immersione 
e tenere in caldo. Affettare la soppressata finemente, togliere lo zampone Modena 
dal suo involucro e tagliarlo a fette. Si passa così ad assemblare la millefoglie, 
mettendo su un piatto di servizio una fetta di melanzana, un disco 
di zampone Modena e due fette di soppressata. Si continua 
in questo modo fino ad esaurimento dei componenti. 
Si chiude con il disco di melanzana con il peduncolo, versando 
sopra la salsa di melanzana e la concassè di pomodoro.

Mille foglie di melanzana rossa 
             e Zampone Modena IGP
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IISS Enrico Medi - Randazzo (CT)

Sicilia
Arancini al Cotechino Modena Igp      

Ingredienti per 6 persone
• 1 Cotechino Modena Igp
• Riso vialone g 500
• Polpa di pomodoro g 250
• Piselli g 150
• Pepato fresco g 100
• 4 uova 
• Pangrattato g 200
• Sale e pepe
• Farina g 50

• Acqua
• Zafferano ½ bustina
• Olio o strutto per friggere
• Cipolla 1
• Gambo di sedano
• Olio EVO Etna DOP
• 1 carota 
• Pecorino grattugiato g 100 
• Concentrato di pomodoro g 50
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Procedimento 
Bollire il riso in acqua, 
salando moderatamente 
e scolando al dente. 
Ancora caldo, disporlo a fontana su un piano di acciaio per legarlo 
con pecorino grattugiato, zafferano sciolto in una tazzina di acqua calda 
e due uova sbattute. Amalgamare bene l’impasto. 

Preparare il ragù di cotechino Modena e rosolare nell’olio sedano, cipolla 
e carota. Aggiungere il trito di cotechino Modena, far rosolare ancora, 
ver¬sare polpa di pomodoro e un cucchiaio di concentrato, piselli e acqua 
e poi far cuocere. Quando il ragù di cotechino Modena sarà pronto, 
lasciarlo raffreddare. 

Prendere l’impasto del riso, metterlo 
nel palmo della mano sinistra preparando 
una nicchia al centro capace di raccogliere una 
cucchiaiata di ragù e cubetti di pepato fresco di 
circa due centimetri con l’aggiunta di un po’ di pepe. Prendere dunque 
un’altra cucchiaiata di riso e ricoprire l’altra metà dando al preparato
 la forma di arancino, facendo attenzione che il ragù non fuoriesca. 

A questo punto viene passato in una pastella composta di farina e acqua, 
poi nell’uovo e nel pangrattato per la frittura, che andrà realizzata 
in una padella abbastanza grande con olio bollente (o strutto) fino 
a dargli una certa doratura. 

Sgocciolare l’olio di frittura e riporre gli arancini in una teglia con carta 
paglia così da assorbire l’olio in eccesso. Si consiglia un ulteriore passaggio 
in forno per la “smaltatura” ed asciugatura che conferiscono all’arancino
il suo inconfondibile aroma.   

Procedimento 
Cuocere il cotechino Modena. Preparare una pastella densa con acqua, 
farina e lievito di birra. Successivamente pulire le patate e tagliarle 
alla julienne, immergerle in acqua fredda con dello zafferano. 
Dopo aver fatto raffreddare il cotechino Modena, tagliarlo a fette spesse 
un centimetro, immergerle nella pastella precedentemente creata 
e passarle nelle patate ben asciutte. Portare l’olio a 140° ed immergere 
il cot-crock, friggere per 7 minuti e servire con una stecca di liquirizia.
 

Cot Crock Ingredienti per 6 persone
• 1 Cotechino Modena Igp
• Farina g 150
• Lievito di birra g 10
• Acqua cl. 100
• Patate g 150
• Zafferano
• Stecche di liquirizia
• Olio EVO Etna
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Cotechino Modena Igp vegetariano 
su letto di fiori di finocchi e petali di arance 

con riduzione di marsala e miele              

“Cuzzola” 
di pasta fresca 
ripiena di Cotechino 
Modena Igp 
e ricotta fresca  

Procedimento 
Cuocere il cotechino Modena, sgrassare la cotenna e stenderla su un piano. 
In seguito tagliare alla julienne  zucchine, peperoni, carote, zucca gialla, 
asparagi e scalogno. Creare una caramella con la cotenna ripiena dei seguenti 
ortaggi. Immergerla in acqua bollente per 50 minuti. 
Appena pronta, farla raffreddare e tagliarla a fette spesse circa 2 centimetri. 
Sbollentare i finocchi in acqua bollente. Creare la riduzione di Marsala e miele 
per guarnire la pietanza. Condire il tutto con olio EVO a crudo.

 

Procedimento 
Preparare l’impasto per la pasta fresca disponendo la farina a fontana, aggiungere 
le uova, acqua e sale quanto basta. Successivamente stenderlo con il mattarello creando 
una sfoglia. Per il ripieno passare al mixer il cotechino Modena già cotto e unire la ricotta 
per creare  una farcia ben densa (se la farcia è liquida aggiungere un po’ di pangrattato per 
legare il tutto). Creare dei ravioli a mezzaluna con la farcia già preparata e chiuderli bene. 
Immergerli in olio a 140 gr° per circa 6 minuti, asciugare su carta paglia. 

Ingredienti 
per 6 persone
• 1 Cotechino Modena Igp
• Cotenna g 300
• Finocchi g 250
• Arance g 350
• Asparago g 200
• Zucchina g 200
• Peperoni g 150
• Carote g200 
• Zucca gialla g150
• Scalogno g200
• Marsala q.b.
• Miele gr150
• Olio EVO Etna DOP

Ingredienti 
per 6 persone
• Farina di semola g 300
• 4 uova
• Acqua q.b.
• Sale
• 1 Cotechino Modena Igp
• 1 r icotta fresca
• Pangrattato g 50
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Procedimento 
Cuocere il cotechino Modena, farlo raffreddare e tagliarlo a cubetti. 
Pulire le arance dalla buccia e dalla parte bianca, tagliare a rondelle, disporle 
su un piatto aggiungendo cipollotto e finocchio pulito, sedano e carote tagliate 
alla julienne. Condire con sale, pepe e olio. Aggiungere il cotechino Modena 
a cubetti e mettere alcune gocce di Aceto Balsamico di Modena.

Procedimento 
Procedere con l’impasto del pane unendo 
alla fontana di farina acqua, sale nel bordo 
e il lievito di birra. Mentre l’impasto lievita, 
saltare in padella con olio d’oliva Etna DOP 
lo scalogno, aggiungendo pepe nero, sale e trito 
di cotechino Modena. Stendere l’impasto 
del pane a mo’ di focaccia e versare lo scalogno 
con il trito, facendo attenzione a mantenere tutta 
la sua ampiezza, formando dei piccoli panini. 
Mettere in forno a 180° per 15 minuti. Preparare 
una mousse con ricotta e granella di pistacchi, 
farcire poi i panini con rondelle di cotechino 
Modena e mousse di ricotta e pistacchio.

Insalata d’arance 
mediterranea 

Mignolata di Cotechino 
         Modena Igp e ricotta 
  al pistacchio di Bronte  

Ingredienti  per 6 persone
• Cotechino Modena Igp g 240
• Arance  parato g 480
• Cipollotto fresco g 166
• Melograno g 50 
• Carote g 50
• Sedano g 320
• Olio EVO Etna DOP g 30 
• Aceto Balsamico 
 di Modena 30 g

Ingredienti  per 6 persone
• 1 Cotechino Modena Igp
• Farina di grano gr300
• Acqua
• Sale
• Lievito di birra g 15
• Scalogno
• Pepe nero 
• Ricotta fresca
• Pistacchio di Bronte DOP
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Ingredienti per 6 persone
• Orzo g 300
• Lenticchie 250 g
• 2 mazzi di giritelli
• 2 mazzi di qualazzi
• 2 scalogni
• 2 cipolle bionde
• 2 carote
• 1 costa di sedano

• Cotechino Modena Igp g 400
• Nero d’Avola
• Sale, pepe e curcuma q.b.
• Pinoli
• Olio EVO
• Acqua
• Chiodi di garofano
• Alloro

IPESSEOA Pietro Piazza - (PA)

Procedimento 
Su una base di cipolla e scalogno preparare un normale orzotto con del brodo vegetale. 
A parte cuocere le lenticchie dopo averle messe a bagno per circa 6 ore con cipolle, 
carote e sedano. Unirle all’orzo. A parte rosolare leggermente il cotechino Modena, 
bagnarlo con Nero d’Avola, unire la curcuma e il pepe nero. Scottare a vapore le verdure 
selvatiche (qualazzi e giritelli), raffreddare velocemente ed emulsionare con olio EVO,
sale e pepe.  Ungere leggermente uno stampo in silicone, rivestirlo con orzo e lenticchie, 
creare un incavo e farcire con il cotechino Modena al Nero d’Avola. Chiudere con altro 
orzo e lenticchie, passare al forno per circa 15 minuti a 175°. Far riposare per 5 minuti, 
sfornare ed accompagnare con il frullato di verdure e pinoli tostati.

Sformatino di orzo e lenticchie
con cuore di Cotechino Modena Igp
su verdure selavtiche del momento
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Procedimento 
Preparare un classico 
risotto allo zafferano e, a fine cottura, aggiungere 
le lenticchie precedentemente cotte. A parte preparare 
un classico ragù con lo zampone Modena, aggiungere 
dei pisellini e far freddare. In un fondo di scalogno 
e cipolla preparare un pomodoro classico con 
i “Siccagni” di Valledolmo. 
Con riso e lenticchie formare delle sfere, farcirle 
con il ragù di zampone Modena, panarle prima 
in una lega di acqua e farina e successivamente 
nel pangrattato. Friggere in abbondante olio di semi 
di arachide e servire con salsa di pomodoro. 

Completare con Aceto Balsamico 
di Modena.

Arancino di riso e lenticchie con ragù
di Zampone Modena Igp
con salsa di pomodoro “siccagno” di Valledolmo 
e Aceto Balsamico di Modena 
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• Riso carnaroli g 450
• Lenticchie g 250
• Zampone Modena IPG g 300
• Pisellini g 200
• 1 carota
• 2 cipolle bionde
• 1/2 costa di sedano
• 1 scalogno
• Polpa di pomodoro g 250
• Pomodori “Siccagni” 
 di Valledolmo g 250
• Farina
• Acqua
• Zafferano
• Sale e pepe
• Pangrattato 
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Crocchetta di Cotechino Modena Igp,
ceci, lenticchie e avena su passatina di patate 

Gnocchi di patate 
     con  zampone Modena Igp
 su passatina di lenticchie 

Ingredienti per 6 persone
• Ceci g 200
• Lenticchie g 300
• Fiocchi d’avena/corn fave q.b
• Cotechino di Modena Igp g 200 
• Pan grattato q.b
• Olio EVO q.b
• Patate vecchie 200 g
• 1 cipolla bionda
• 1 scalogno
• Sale q.b
• Pepe nero q.b
• Latte d’avena q.b

BRODO VEGETALE
• 1 cipolla bionda
• Acqua 
• 1 carota
• 1/2 sedano
• Chiodi di garofano
• Alloro

Ingredienti 
per 6 persone
GNOCCHI: 
• Patate vecchie g. 400
• Farina 00 g. 200 
• Burro g. 50
• 3 uova
• Sale 

RAGÙ DI ZAMPONE 
MODENA IGP: 
• Zampone di Modena 
 Igp g 300
• Passata di pomodoro 
 g 400
• 1 costa di sedano
• 1 carota
• 1 cipolla bionda
• Vino bianco
• Rosmarino
• Salvia 
• Alloro 
• Pepe nero 
• Sale 
• 2 spicchi d’aglio
• Lenticchie g 250
• Olio EVO 
• Verdure spontanee

BRODO VEGETALE: 
• 1 cipolla bionda
• 1 carota 
• ½ costa di sedano 
• Chiodi di garofano
• Acqua 

MODENA
DOC

STREET
FOOD

UNDER 14

116

Procedimento 
Cuocere ceci e lenticchie in un brodo vegetale, farli raffreddare e passarli al cutter, 
regolando la consistenza e aggiungendo dei fiocchi di avena polverizzati. 
Unire alla purea il cotechino Modena tagliato grossolanamente e così formare 
delle crocchettine che saranno da impanare con un misto di cereali 
e pangrattato e successivamente da friggere in olio EVO. 
Preparare a parte una passatina di patate con queste ultime ridotte 
in purea. Alleggerire il preparato con del latte di avena. 
Servire le crocchettine sulla passatina di patate, accompagnando il tutto 
con qualche germoglio d’insalata fresca e fiocchi di avena.

Procedimento 
Cuocere le lenticchie dopo averle messe a bagno per circa sei ore 
con cipolle, carote e sedano. 
Ottenere dunque una passatina liscia, la cui consistenza andrà 
regolata con il brodo vegetale e un po’ di olio EVO. 
Cuocere le patate al vapore, sbucciarle, schiacciarle e infine unirle 
con farina e uovo. Dopo aver cotto lo zampone Modena 
nella maniera classica, sgranarlo grossolanamente e aromatizzarlo 
con erbette e verdure spontanee che si hanno a disposizione. 
Formare a questo punto gli gnocchi, farcirli con lo zampone 
Modena e cuocere in abbondante acqua fin al momento 
in cui saliranno in superficie. Passarli in padella con poco olio EVO 
profumato con aglio e salvia. 
Servirli dunque in abbinamento alla passatina di lenticchie 
preparata precedentemente.
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IIS Da Azuni - (CA) 

Sardegna
Ravioli integrali alla canapa chiusi a spiga 

con ripieno di Zampone Modena Igp, 
crema di Parmigiano Reggiano, 

croccante di prosciutto e oro nero di Modena 

Per 6 
persone

INGREDIENTI
• Farina integrale g 227
• Farina di canapa g 98
• Acqua tiepida g 162
• Sale

INGREDIENTI
• Zampone Modena 
 Igp g 400
• Vino rosso 
 cannonau 1/2 1 e.a.
• Foglie di mirto
• Aglio

INGREDIENTI

• Farina di riso g 30

• Acqua g 750

• Parmigiano g 100

• Sale

PER IL DRESSING
• Prosciutto crudo 
 di Modena g 60
• Aceto Balsamico 
 di Modena g 20

Per la pasta fresca:
Unire le due farine con il sale. Creare 
una fontana e aggiungere l’acqua poco 

per volta. Incominciare a lavorare gli 
ingredienti dal centro. Una volta formato 

il panetto dare forza con il palmo della mano. 
Il composto dovrà risultare liscio e compatto. 
Mettere in pellicola e far riposare per 30 minuti. Stendere 
sottilmente la pasta e, con l’aiuto di un anello, tagliare la pasta 
e formare dei dischi. Portare nel palmo della mano il disco 
e inserire al centro la farcia di zampone Modena e così chiudere 
a spiga (chiusura ravioli sardi), unendo le estremità. 

Per il ripieno:
Mettere nella busta sottovuoto lo zampone 
Modena bucherellato con il vino precedentemente 
sgasato, le foglie di mirto e un aglio in camicia. 
Cuocere in forno a vapore o in roner a 72° per 18 ore. 
Far raffreddare e tritare una parte a coltello e l’altra sminuzzarla 
con l’aiuto di un mixer. Unirle successivamente. 

Per la salsa al parmigiano: 
Bollire l’acqua con il sale, unire a pioggia la farina di riso, 
mescolando con l’aiuto di una frusta e quindi 
aggiungere il Parmigiano Reggiano. 
Frullare e filtrare. 

Impiattamento 
Mettere i ravioli al centro del piatto. 
A fianco di ogni raviolo versare un po’ di salsa 
e in maniera casuale distribuire delle gocce di Aceto 
Balsamico di Modena e prosciutto di Modena DOP 
precedentemente fatto essiccare e sbriciolato. 
Guarnire con germogli misti. 
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Consorzio Zampone Modena 
Cotechino Modena

Milanofiori - Strada 4 - Palazzo Q8
20089 - Rozzano
Tel: 02 892590 1
Fax: 02 57510607
www.modenaigp.it

Co
tec

hin
o e

 Z
am

po
ne

 M
ode

na
 IG

P
: a

d o
gn

un
o l

a s
ua

 ri
cet

ta




