
Il segreto per la buona riuscita di una ricetta, in cucina come nella vita, è sempre 
legato alla giusta combinazione degli elementi. 

Una miscela di ingredienti sapientemente scelti, pesati e che abbiano tonalità 
ben distinte così da sprigionare nel palato sensazioni diverse e suggerire il ricordo 
di svariati contesti: dal mare alla montagna, dai paesi mediterranei agli immaginari 
esotici, dalle atmosfere tropicali ai grandi freddi. 

Ecco, la medesima filosofia anima questo ricettario, frutto della quarta edizione 
del concorso nazionale di cucina rivolto agli chef del domani, indetto nell’ambito 
della 7^ edizione della Festa dello Zampone e del Cotechino Modena IGP. Scopo 
principe di tale competizione rivolta ai giovani professionisti del sapore è proprio 
quello di far convivere con equilibrio tradizione e innovazione, regola e originalità, 
territorio e contaminazioni. Soltanto accostando consistenze e gusti così lontani, 
si riuscirà veramente a raccontare due eccellenze come queste, che vantano 
delle origini antichissime e che possono essere declinate in ogni mese dell’anno. 

Altro importante aspetto è infatti quello della destagionalizzazione di Zampone 
e Cotechino Modena IGP, principali attori dei menù natalizi ma perfetti per ogni tipo 
di tavola e ispirazione di infiniti abbinamenti. 

“Non solo lenticchie” è la didascalia che forse può riassumere l’essenza del concorso 
concepito al fine di valorizzare appieno le due prelibatezze modenesi e, in questa 
edizione, scandito dalle seguenti categorie: Tradizione, Innovazione, Alta cucina, 
Autentico Piacere Europeo. 

Maggiori saranno quindi le occasioni di consumo di zampone e cotechino 
e maggiori anche le occasioni di creatività fra i fornelli. Le quattro famiglie di ricette 
forniranno a tutti dei preziosi consigli da riproporre a casa con la possibilità 
di scegliere fra il tepore della tradizione, il vento dell’innovazione, la brezza dell’alta 
cucina o l’autenticità europea in cui tutela, sicurezza e controlli sono le parole 
d’ordine. 

Questo ricettario, infatti, non sarà solo una raccolta di dosi, ingredienti 
e procedimenti ma renderà il consumatore più accorto nelle scelte d’acquisto, 
fornendogli l’importante strumento del marchio europeo IGP, Indicazione 
Geografica Protetta, massimo sigillo di garanzia a cui far riferimento per rispondere 
con serena convinzione alla tanto frequente domanda: “Sai davvero cosa mangi?”. 

Presidente del Consorzio Zampone 
e Cotechino Modena IGP

Paolo Ferrari
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IPSSAR
CATERINA DE MEDICI

DESENZANO
DEL GARDA (BS)

P ER IL B ISC O T T O 
SAV O IARDO
 Zuccher o semo lat o g 65
 Mie le d’Acacia g 4
 Tuor l i g 50
 Uova g 50
 Fec o la di patate g 15
 Far ina bianca 00 g 10
 Far ina di lent icchie di   

 Castel luccio di Norcia IGP g 70
 Lievit o per do lci in po lvere g 1
 Scorza di l imone “Del Garda”  

 grattugiata g 5
 Zuccher o a ve l o q.b.

P ER LA CREMA 
AL MASCARP ONE
 Mascar pone g 250
 Panna l iquida da montare 

 g 250
 Zuccher o g 10

P ER LA FARC I T URA
 C otechino Modena IGP g 200
 Zuccher o di canna grezzo g 10
 1 cucchiaio grande di C ognac

P ER LA BAGNA
 1 tazzina di caf fe’ espresso
 1 bicchiere di acqua

P ER LA DEC ORAZ IONE
 1 l imone
 Salsa di cacao al l’acet o  

 balsamic o q.b.
 Polvere di castagne tostata q.b.

TIRAMISù 
AL COTECHINO 
modena IGP

Tradizione
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Procedimento
Preparare l’apparecchio per il biscotto Savoiardo. Montare
in planetaria i tuorli con l’uovo, lo zucchero, il miele e la scorza 
di limone grattugiata; setacciare le farine (fecola di patate, farina 
00 e farina di lenticchie), e aggiungerle alla montata fuori dalla 
planetaria con l’aiuto di un lecca pentole. Utilizzare un sac à 
poche, posizionare l’impasto su una teglia rivestita i carta forno, 
spolverare con lo zucchero a velo e infornare per 8 minuti 
ad una temperatura di 200°C a forno ventilato. 

Mentre il biscotto cuoce, procedere con la preparazione 
della crema unendo il mascarpone con la panna, 
precedentemente montata e leggermente zuccherata.

Tagliare poi il cotechino, già lessato per circa un’ora, 
a cubetti di circa un centimetro per lato, caramellarlo 
in padella con l’aggiunta di zucchero di canna e poi sfumarlo 
con il Cognac. 

Una volta terminate tutte le preparazioni, montare il dessert 
su un piatto piano, disporre come base due biscotti imbevuti 
di caffè, coprire con la crema mascarpone, aggiungere i dadini 
di cotechino, chiudere con i biscotti. Infine decorare con la 
crema e la polvere di castagne. 

Decorare il tutto con salsa di cioccolato all’aceto balsamico 
e zeste di limone disidratate.



CFP NAZARENO
CARPI (MO) “CUDGHEIN E BALOTA”

Ingredienti per 4 persone
 1 C otechino Modena IGP 
 4 uova
 Pasta sf ogl ia g 250
 1 cucchiaio di Parmigiano  

 Reggiano Dop
 P ise l l i g 200
 Acet o q.b.
 Sale q.b.

Procedimento
Formare 4 dischi di pasta sfoglia del diametro di 8 cm; 
foderare degli stampini ricavando 4 cestini e infornare 
a 180°C per 15 minuti. Cuocere il cotechino in acqua 
bollente (1 ora per chilo). Lessare i piselli, frullarli e 
setacciarli per ricavarne una crema. Aggiungere alla 
crema un cucchiaio di Parmigiano Reggiano Dop. 

PER OTTENERE LE UOVA IN CAMICIA. Mettere a bollire 
dell’acqua acidulata con aceto bianco, formare un vortice 
e adagiarvi l’uovo precedentemente aperto su un foglio di 
pellicola e richiuso a sacchetto. Far cuocere ogni uovo per 
8 minuti. Aprire il sacchetto e ricavare solo il tuorlo. 

COMPOSIZIONE DEL PIATTO. Adagiare il cestino e 
versare all’interno un po’ di crema di piselli, una fetta 
di cotechino in verticale e posizionare accanto il tuorlo. 
Decorare il piatto a piacere con erbe aromatiche.

14
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IPSEOA 
ELENA CORNARO

JESOLO VE

Ingredienti per 4 persone
 C otechino di Modena 

 IGP g 200
 Far ina g 600
 2 uova medie
 Bur r o g 100
 Zuccher o g 200
 Lievit o di bir ra g 20
 Lent icchie g 200
 Radice di rafano g 100

 Insalata Iceberg g 150
 Scal ogno g 40
 C ipo l la di Tr opea g 200
 Pan grattat o g 100
 Patate g 150
 Acet o ml 100
 O l io EV O d l 2
 Sale e pepe q.b.

HAMBURGER DI COTECHINO modena igp 
IN AGRODOLCE CON CHIPS E CREN

Tradizione

15
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Procedimento
Preparare l’impasto per il pan brioche con farina, uova, lievito di birra, 
burro, sale e zucchero e fare lievitare in forno per circa mezz’ora a 
65°C con 20% di umidità. Cuocere di nuovo il pane in forno 
a 180°C per 35-40 minuti. 

Intagliare una parte della cipolla di Tropea e ricavare dei petali che 
serviranno per la decorazione; tagliare a pezzi il resto della cipolla e 
bollirla in acqua acidula con lo zucchero per circa 5 minuti; 
lasciare da parte. Nel frattempo ammollare le lenticchie 
in acqua per mezz’ora. Unire in una soutese un filo d’olio EVO, 
un trito di rosmarino, sedano, cipolla di Tropea e carote; versare 
le lenticchie e portare a cottura aiutandosi con dell’acqua; 
aggiustare di sale e pepe. A cottura ultimata frullare il tutto, 
aggiungendo del pangrattato per ottenere un composto 
abbastanza asciutto tale da ottenere degli hamburger con l’aiuto 
di un coppa pasta. In un’altra soutese cuocere il cotechino sgranato 
e seguire lo stesso procedimento delle lenticchie per ottenere degli 
hamburger di cotechino; cuocerli in una padella antiaderente con un 
filo d’olio EVO e mettere da parte. Tagliare le patate con la mandolina 
a chips, friggere in un pentolino con dell’olio EVO, adagiare su carta 
paglia e salare.

PER LA CREMA DI CREN. Grattugiare il rafano e passarlo molto 
velocemente al cutter aggiungendo sale, olio e aceto. Scolare la 
cipolla in acqua acidula preparata precedentemente, e in una padella 
cuocere con acqua e zucchero fino ad ottenere una composta.

PER IL DRESSAGE DEL PIATTO. Tagliare per metà il pan brioche, 
spalmare pochissimo cren, aggiungere foglie d’insalata Iceberg 
mondata e lavata precedentemente, l’hamburger di cotechino, quello 
di lenticchie, la confettura di cipolle e adagiare sul fianco l’altra metà 
del pane. A lato del piatto creare un cornetto di carta paglia dove 
verranno inserite le nostre chips.
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Casoncelli ripieni di zampone modena IGP, 
blu del Chianti con consommé’ 

di zafferano di San Gimignano DOP, 
sedano candito e pop corn di zampone

ISTITUTO 
ALBERGHIERO
 F. MARTINI
MONTECATINI 
TERME (PT)TradizioneIngredienti per 4 persone

 Far ina 00 g 200
 Semo la g 50
 Tuor l i g 130
 Sale g 2
 O l io EV O ml 4

per i casoncelli
Creare una fontana con le farine, aggiungerci i tuorli, 
il sale, l’olio e creare un impasto liscio ed omogeneo. 
Lasciar riposare in frigo per 30 minuti.

 Zampone Modena
 IGP g 150
 Blu de l C hiant i g 50
 Anet o fresc o g 5
 Sale e pepe q.b.

per il ripieno
Cuocere lo zampone, raffreddare velocemente e separarlo 
dalla pelle. Tritare lo zampone a coltello e incorporarlo 
insieme al blu del Chianti e all’aneto tritato fresco. 
Stendere la pasta all’uovo e, con un coppa pasta a tondo 
medio, formare dei dischi; con l’aiuto di una sac à poche 
riempire i dischi di pasta con il composto di zampone, 
chiudere a mezzaluna e ripiegare su se stesso dando la 
forma tipica del casoncello. Cuocere per 5 minuti in acqua 
bollente salata.
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 Acqua l 3
 Po l l o (c on ossi) g 400
 C ipo l la g 100
 Sedano g 40
 C ar ota g 40
 20 pist i l l i 

 d i zaf ferano di
 San G imignano DOP

 Sedano g 30
 Acqua ml 100
 Zuccher o g 40

 Pe l le di Zampone 
 Modena IGP g 70
 O l io d i arachidi ml 300

per il consommé
Creare un brodo di pollo con acqua, pollo, cipolla tostata, 
sedano e carota; far ridurre per concentrare gli aromi
poi chiarificare.
Successivamente aggiungere in infusione nel brodo 
i pistilli di zafferano e continuare a ridurre.

per il sedano candito
Portare ad ebollizione l’acqua con lo zucchero; raffreddare 
velocemente e versare in un sacchetto sottovuoto; 
aggiungere il sedano tagliato a julienne sottile e sigillare 
sottovuoto.

per i pop corn di zampone
Bollire per tre ore la pelle dello zampone, tagliarla a cubetti 
piccoli, essiccarla in un essiccatore
a 60°C per trenta ore e infine friggerla in olio di arachidi 
a 170°C.

composizione del piatto 
Versare il consommé all’ interno di un piatto cappello del prete e disporre 
a stella i 5 casoncelli; adagiare su ogni casoncello un dadino di zampone 
tostato, un pop corn di zampone e un filo di sedano candito; infine arricchire 
il piatto con dei pistilli di zafferano.

°
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Croccotechino 
con cipolla rossa 

di Certaldo, 
sorbetto, peperone, 

lampone, 
gel di pepe 

e lemongrass
ISTITUTO 

ALBERGHIERO
 F. MARTINI
MONTECATINI 
TERME (PT) Tradizione

per il croccotechino
Creare un impasto tipo crocchetta con il Cotechino Modena 
IGP precedentemente cotto, le patate lesse, il Parmigiano 
Reggiano DOP, un uovo e il finocchietto tritato fresco. 
Stendere all’interno di uno stampo rettangolare e riporre in 
frigo per un’ora. Tagliare il croccotechino in stick dal diametro 
di 1,5 centimetri, lungo 6 centimetri e con un’altezza di circa 
0,8 centimetri (2 stick a porzione). Successivamente panare il 
Croccotechino in una classica panatura all’inglese con farina, 
uovo e pangrattato.

per la crema di cipolle
Soffriggere a fuoco lento le cipolle tagliate finemente 
a julienne nel burro e olio per 20 minuti. Frullare il soffritto 
con del brodo vegetale per creare una crema liscia 
ed aggiustare di sale e pepe.

Ingredienti 
per 4

persone

 C otechino Modena IGP 
 g 320
 Patate lesse gr 80
 Parmigiano Reggiano   

 DOP g 20
 3 uova
 Finocchietto tritato fresco q.b.
 Sale e pepe q.b.
 Far ina g 20
 Pangrattat o g 50
 O l io d i arachidi ml 500

 C ipo l la r ossa 
 di Certaldo g 200
 Burr o g 15
 O l io ml 15
 Sale e pepe q.b.

°
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per la cipolla in agrodolce
Ricavare dei piccoli petali di cipolla; creare la salamoia 
con aceto, acqua, zucchero, sale e vino bianco. 
Versare la salamoia all’interno di un sacchetto sottovuoto 
per cottura e disporvi i petali di cipolle all’interno. 
Cuocere a vapore per 15 minuti a 85°C.

per la cipolla bruciata
Tagliare le cipolle finemente a brunoise, soffriggerle
con del burro per 10 minuti poi passarle in forno a 180°C
per 8 minuti, infine essiccarle a 50°C per 24 ore.

per la cipolla essiccata
Tagliare con l’affettatrice la cipolla di 
uno spessore di 2 millimetri e lasciar
essiccare a 50°C per 12 ore,
salandola leggermente.

 C ipo l la r ossa
  di Certaldo g 100
 Acet o di vino bianc o 

 ml 25
 V ino bianc o ml 25
 Acqua ml 25
 Sale g 4
 Zuccher o g 5

 C ipo l la r ossa 
 di Certaldo g 150
 Burr o chiar if icat o g 10

 C ipo l la r ossa 
 di Certaldo g 50
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per il gel di pepe e lemongrass
Bollire l’acqua con il pepe e lemongrass e ridurre fino a 
ottenere un brodo aromatico di 80 grammi; aggiungere l’agar 
agar e far bollire. Successivamente raffreddare, frullare e 
aggiungere della xantana per creare la consistenza di un gel.

per il sorbetto peperone e lampone
Portare l’acqua a 40°C, aggiungere gli zuccheri e alzare 
la temperatura a 82°C per 2 minuti. Far raffreddare. 
Aggiungere la polpa di lamponi e la purea di peperoni rossi; 
far maturare in frigo una notte, poi mantecare il gelato 
all’interno di una sorbettiera.

 Acqua ml 500
 Pepe ner o in grani g 30
 Lemongrass g 15
 Agar agar g 1
 X antana q.b.

 Acqua ml 60
 Zuccher o g 25
 Destr osio g 20
 G luc osio g 25
 Po lpa di lamponi g 125
 P urea di peper oni

 r ossi g 30

composizione del piatto 
Disporre la crema di cipolle a semicerchio. Posizionare la cipolla 
in agrodolce e la cipolla secca sopra la crema, adagiare i due
stick di croccotechino fritti; creare dei puntini con il gel di pepe e
lemongrass; spolverare il piatto con la cipolla bruciata ed infine
disporre la chenelle di sorbetto. Decorare con finochietto fresco.
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Ravioli di Cotechino Modena IGP 
su brodo di castagne 

e funghi porcini al profumo di timo
ISTITUTO 

ALBERGHIERO
 F. MARTINI
MONTECATINI 
TERME (PT)

Tradizione

 Far ina 00 g 350
 Far ina di semo la 

 g 175
 Tuor l i g 300
 Sale g 5

Per la pasta
In una planetaria munita di gancio posizionato alla velocità 
più bassa, incorporare le due farine con il sale.
Separare i rossi dai bianchi delle uova e unirli alla farina.
Quando il composto avrà ottenuto una forma liscia
e compatta, spegnere la planetaria e lasciar riposare
l’impasto. Con l’ausilio di una macchina
stendi pasta, tirare la sfoglia
fino allo spessore desiderato.

Ingredienti 
per 4

persone
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 C otechino Modena  
 IGP g 100
 Fondo bruno g 20

 Marr oni g 150
 Funghi Porcini g 400
 Timo g 50

Per il ripieno
Mettere a bollire una pentola con l’acqua. Appena ha 
raggiunto l’ebollizione, immergerci il cotechino nel suo 
sacchetto e lasciar cuocere per 30 minuti.
Aprire la confezione, eliminare l’eventuale cotenna.
Tritare finemente a coltello.
In un contenitore amalgamare bene il cotechino tritato 
con il fondo bruno.

Per il brodo
In una padella apposita, iniziare la cottura delle castagne 
precedentemente incise.
Preparare una pentola piena d’acqua e porla sul fornello.
Pulire con un panno umido i funghi, tagliarli in quarti e 
metterli nella pentola con l’acqua.
Una volta che le castagne sono cotte, sbucciarle e unirle 
insieme al mazzetto di timo nella pentola 
per il brodo. Mettere a fuoco lento 
e lasciar ridurre fino all’ottenimento 
di un brodo denso e scuro. 
Successivamente con l’ausilio 
di un chinoise a maglia fine filtrare 
il brodo.

Assemblaggio
Dalla sfoglia di pasta ricavare dei quadrati e al centro posizionarci il ripieno per poi 
chiudere la pasta a piramide. Cuocere i ravioli in abbondante acqua salata.

Impiattamento
Disporre i ravioli al centro del piatto insieme a qualche fogliolina di menta e versarci 
sopra il brodo caldo.
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IPSSART
G. DE CAROLIS

SPOLETO (PG) 

 1 C otechino Modena IGP
 Far ina di grano tener o 0 g 200
 Far ina di far r o g 100
 3 uova
 Finocchi kg 1
 2 patate di media grandezza
 Anice ste l lat o q.b.
 Sale q.b.
 O l io EV O q.b.
 Pec or ino stagionat o 

 di Norcia g 100

Tradizione

Ingredienti 
per 6

persone

Procedimento
Unire le farine a fontana e al centro
aggiungere le uova, un pizzico di sale e un bicchierino
di acqua. Lavorare sino ad ottenere un impasto liscio
ed omogeneo, poi lasciarlo riposare avvolto
in un canovaccio.
Cuocere il cotechino e tritarlo grossolanamente
al coltello. Cuocere in acqua salata i finocchi
e le patate. Stendere la pasta sottile, tagliarla in 
quadrati aventi il lato di 10 centimetri, farcirli con il 
cotechino e chiudere dando la forma del tortello. 
Passare prima al minipimer e poi al setaccio i finocchi 
e le patate, aggiungendo un po’ di acqua
di cottura sino ad ottenere una passata di media
densità. Far bollire abbondante acqua
salata e cuocervi i tortelli. Comporre il piatto
(cappello da prete) con un mestolo 
di passata di finocchi, tre tortelli,
le lamelle di pecorino, un filo di olio 
e una stella di anice.

TORTELLI DI FARRO 
CON COTECHINO 
modena IGP 
SU PASSATINA 
DI FINOCCHI 

E ANICE STELLATO



25

ZAMPONE 
MODENA IGP 

AI NERI 
DELL’UMBRIA

IPSSART
G. DE CAROLIS

SPOLETO (PG) 

 1 Zampone Modena IGP
 1 sedano ner o di Trevi
 Pancetta stagionata 

 tesa g 200
 Panna fresca l .1
 Formaggio Brancaleone   

 (f ormaggio t ipic o umbr o 
 a base di latte vaccino 
 e di pec ora) g 500
 Parmigiano Reggiano 

 Dop g 100
 Tartuf o ner o di Norcia q. b.
 Sale q.b.

Tradizione

Procedimento
Pulire il sedano nero di Trevi privandolo delle coste
più esterne e delle foglie. Lessarlo in acqua salata
per circa 20 minuti. Cuocere lo zampone e tritarlo
grossolanamente al coltello. Farcire le coste del
sedano con lo zampone e avvolgerlo con delle fette 
sottili di pancetta; cuocere in forno per 30 minuti.
Nel frattempo preparare una fonduta con la panna
fresca, il formaggio Brancaleone a cubetti
e il parmigiano. Tagliare a fette di circa 2 centimetri 
il sedano farcito, precedentemente privato della 
pancetta.
Comporre il piatto (cappello da prete) mettendo
alla base un mestolino di fonduta di formaggio
Brancaleone, due fette di sedano farcito e lamelle
di tartufo nero di Norcia.

Ingredienti 
per 6

persone

TORTELLI DI FARRO 
CON COTECHINO 
modena IGP 
SU PASSATINA 
DI FINOCCHI 

E ANICE STELLATO
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Crostatina 
di Cotechino
modena igp, 
Castagne 

e Fagiolina 
del Trasimeno

IPSEOA
PELLEGRINO 

ARTUSI
ROMA

Tradizione

 Latte g 250
 P urea di caldar r oste   

 (C astagna de l l’Amiata
 IGP ) g 70
 Amido di mais g 25
 Amido di r iso g 15
 2 tuor l i
 Sale q.b.

 Bur r o g 250
 Far ina g 400
 Fagio l i na Trasimeno 

 g 100
 1 pizzic o di sale
 2 uova

Per la Crema alla Castagne
Portare a bollore il latte con la purea di caldarroste a 
fiamma bassa e nel frattempo miscelare i tuorli con gli 
amidi. Versare poco alla volta il latte nella miscela di tuorli 
e amidi, poi riportare il tutto sul fuoco fino a che la crema
non si addensa; aggiungere il sale.

PER LA sablée alla Fagiolina del Trasimeno
In un un mixer o in una planetaria con gancio a foglia,
sminuzzare il burro con la farina miscelata e con quella
ottenuta dalla fagiolina. Trasferire su un piano 
di lavoro e aggiungere le uova e un pizzico 
di sale. Far riposare la pasta 
in frigorifero finché si rassoda; 
in seguito, stendere la pasta 
e foderarci un piccolo stampo
da crostatina. Cuocere in forno
a 180°C per circa 10 minuti.
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 V ino nove l l o ml 250
 Scorza d’arancia g 10
 Scorza di l imone g 10
 Noce moscata g 2
 2 anice ste l lat o
 10 chiodi di gar ofano
 Amido di mais g 10
 Amido di r iso g 5

 C otechino Modena
 IGP g 250
 Al l or o q.b.
 Rosmar ino q.b.
 Un f i l o d’o l io
 Un po’ di V in Sant o

PER LA salsa al vino novello brulé
Stemperare gli amidi in poco vino freddo. Mettere il resto 
del vino a bollire in una casseruola con gli aromi.
Raggiunto il bollore, infiammare il vino e quando si sarà 
estinto il fuoco, aggiungere gli amidi stemperati e
attendere l’addensamento della salsa.

Per il Paté di Cotechino Modena IGP
Scaldare lentamente l’olio, il rosmarino, l’alloro 
e far soffriggere.
Spegnere il fuoco e lasciar insaporire l’olio con gli aromi.
Togliere gli aromi e riscaldare nuovamente l’olio per poi
rosolarvi il Cotechino, già precedentemente bollito,
e sfumarlo con una piccola quantità di Vin Santo.
Posizionare il cotechino in un passaverdure in modo 
da ridurlo in paté.

composizione del piatto 
Riempire la crostatina fredda con il paté di Zampone. 
Con la sac à poche ricoprila di spunzoni di crema di Castagne.
Schizzare il piatto con gocce di salsa al Novello brulé e posizionarvi
sopra la crostatina. Decorare con fiori eduli per aggiungere
colore e dinamicità.
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VIA EMILIA per 4 
persone

ISTITUTO SUPERIORE
G. MAGNAGHI

SALSOMAGGIORE (PR) 

RIP IENO
 C otechino Modena

 IGP g 250

SF OGL IA VERDE
 Far ina di grano 

 tener o 00 g 150
 Spinaci freschi g 100
 1 uov o

SF OGL IA ALL’ UO V O
 Far ina di grano 

 tener o 00 g 100 
 1 uov o

SF OGL IA RO SSA
 Far ina di grano 

 tener o 00 g 120
 1 uov o
 Doppio c oncentrat o 

 di pomodor o g 15

ARIA DI LENT ICCHIE
 Br odo g 1500
 Lent icchie g 100
 Lecit ina g 10

CREMA E SP UMA 
DI P ARM IG IANO 
REGG IANO DOP
 Panna fresca 400 ml
 Latte inter o ml 100
 Parmigiano Reggiano DOP  

 stagionatura 36 mesi g 300

SF OGL IA CRO CCANT E 
AL MAIS
 Far ina di grano tener o 00 g 50
 Far ina integrale di mais g 75
 Acqua fredda g 80

G UARN IZ IONE
 Or o al imentare q.b.
 Germogl io d i lent icchia q.b. 
 Acet o balsamic o di Modena IGP

Tradizione
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Procedimento 
PER IL RIPIENO. 
Cuocere il cotechino in abbondante acqua bollente. Tritare il cotechino con le 
lenticchie precedentemente cotte, aggiustare di sale e pepe.

PER LA SFOGLIA VERDE. 
Impastare l’uovo, la farina e gli spinaci precedentemente lessati e frullati.
Stendere la sfoglia e tagliarla a forma di cerchio dal diametro di 7 centimetri. 
Infine farcire la sfoglia con il ripieno e chiuderla a forma del tortello piacentino.

PER LA SFOGLIA AL UOVO. 
Impastare l’uovo con la farina, stendere la sfoglia, farcirla e tagliarla a forma
di tortello parmense.

PER LA SFOGLIA ROSSA. 
Impastare l’uovo, la farina e il doppio concentrato di pomodoro. Stendere
la sfoglia, tagliare la pasta a forma quadrata; farcire la sfoglia e chiuderla
a forma di tortello bolognese.

PER L’ARIA DI LENTICCHIA. 
Cuocere le lenticchie nel brodo per due ore. Togliere dal fuoco e frullare il tutto
con il cutter ad immersione. Filtrare il composto, aggiungere la lecitina
ed emulsionare la parte liquida con l’aria, usando il cutter ad immersione.

PER LA CREMA DI PARMIGIANO REGGIANO DOP. 
Portare ad ebollizione la panna con il latte, aggiungere il Parmigiano Reggiano
Dop grattugiato e mescolare fino a che il composto non risulti liscio e omogeneo.
Passare la crema in un colino cinese per essere sicuri che non ci siano grumi.
Aggiungere una parte di crema nel sifone con due cariche di azoto.

SFOGLIA CROCCANTE DI MAIS. 
Impastare le due farine con l’acqua. Far riposare per 30 minuti l’impasto. 
Stendere la sfoglia molto sottile e friggere a 160°C.
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Tradizione

P AST A AL LAMBRUSC O
 Far ina 00 g 300
 1 uov o
 Lambrusc o g 95
 Sale q.b.

FARC IA
 C otechino Modena IGP g 150
 C ipo l la lessata g 25
 C ar ota lessata g 35
 Sedano lessat o g 20
 Parmigiano Reggiano 

 DOP g 50

SALSA
 Panna g 200
 G orgonzo la do lce DOP g 160

LENT ICCHIE
 1 scal ogno
 1 car ota
 Lent icchie g 200
 Sale q.b.

RAVIOLI AL LAMBRUSCO 
CON RIPIENO DI COTECHINO 

modena IGP
ISTITUTO SUPERIORE

G. MAGNAGHI
SALSOMAGGIORE (PR) 
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Procedimento
Lessare il cotechino per due ore e mezzo. Lessare la carota,
la cipolla ed il sedano.

PER LA PREPARAZIONE DELLE LENTICCHIE.
Fare un trito di scalogno e carota, soffriggerlo, aggiungere 
le lenticchie e versare il brodo man mano che si asciuga.

PREPARAZIONE DELLA PASTA FRESCA.
Disporre la farina a fontana ed aggiungere l’uovo, il Lambrusco 
e sale quanto basta. Lavorare l’impasto finchè non risulterà 
omogeneo; lasciarlo riposare per 20 minuti avvolto nella 
pellicola alimentare.

PREPARAZIONE DELLA SALSA AL GORGONZOLA.
Mettere sul fuoco la panna da cucina, appena sobbolle
aggiungere il gorgonzola e portare il tutto ad ebollizione.
Cuocere per 5 minuti mescolando con una frusta. 
Frullare la salsa per evitare i grumi e renderla più liscia.
Quando il cotechino è pronto, macinarlo assieme alle verdure
precedentemente lessate, unendovi il parmigiano
grattugiato. Tirare la pasta fino a quando risulterà sottile; 
copparla con un coppapasta medio rotondo, inserire 
la farcia al centro, chiuderla a mezza luna, dopo aver bagnato 
i lati per farli aderire; prendere le due estremità e congiungerle
verso il basso. Cuocere i ravioli, scolarli e farli saltare 
con poco burro.

COMPOSIZIONE DEL PIATTO.
Con un pennello disegnare sul piatto cinque righe orizzontali 
con la salsa al gorgonzola, poi adagiare in modo sfalsato cinque 
ravioli e disporre un cucchiaio di lenticchie sul fianco di ogni 
raviolo.
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IPSEOA
VARNELLI

CINGOLI (MC)

Cotechino Modena IGP su fonduta di Pecorino 
dei Sibillini con Tartufo di Acqualagna, 

accompagnato da Cicerchia di Serra de Conti, 
condita con olio EVO di Monovarietale di Raggia

Tradizione

Procedimento: 
Dopo aver messo a bagno la cicerchia per 12 ore, lessarla in abbondante 
acqua salata e scolarla. Quando si sarà raffreddata, condire con sale, pepe 
ed alcuni anelli di cipollotto fresco tagliato sottilissimo. Lasciare insaporire.
Nel frattempo preparare la cialda di parmigiano che utilizzeremo in fase 
di impiattamento come decorazione: distribuire il parmigiano grattugiato 
sulla carta forno (nella forma desiderata), cuocere per alcuni minuti a 
180°C/190°C. Far raffreddare.
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P ER LA F ONDUT A
 Pec or ino di media 

 stagionatura g 320
 Latte inter o g 160
 Panna fresca g 160
 1 noce di bur r o
 Pepe bianc o q.b.

P ER LA F IN I T URA
 Parmigiano Reggiano   

 grattugiat o Dop g 100
 Germogl i e f ior i q.b.

P ER L’INSALA T A DI 
ACC OMP AGNAMENT O
 C icerchia di Ser ra de C ont i 

 g 200 precedentemente 
 lessata
 C ipo l l ott o fresc o q.b.
 O l io EV O di Monovar ietale 

 di Raggia q.b.
 Sale e pepe q.b.

Tagliare il formaggio a dadini, versarli in una terrina, 
coprire con il latte e lasciar riposare in luogo fresco
per circa un’ora (per farlo ammorbidire).
Far fondere una noce di burro in una casseruola, 
trasferirvi il formaggio con il latte, unirvi la panna 
ed iniziare la cottura a fiamma bassissima, avendo cura 
di girare costantemente con un cucchiaio, in modo che 
la crema risulti omogenea. Una volta che il formaggio 
sarà sciolto, togliere dal fuoco e passarlo allo chinois.

composizione del piatto 
Versare in ogni piatto la fonduta, adagiare due 
fette di cotechino leggermente sovrapposte 
e le lamelle di tartufo bianco.
Sul un lato del piatto, unire la cicerchia condita 
precedentemente.
Decorare con la cialda croccante di parmigiano, 
i fiori e i germogli.
Finire con un filo di olio EVO.
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Ravioli ripieni di Cotechino 
Modena IGP e ricotta, 

con salsa verde e crema 
di peperoni e verza

Tradizione

P ER LA P AST A ALL’UO V O
 4 uova
 Far ina g 400

P ER IL RIP IENO 
DEI RAV IOL I
 Ric otta g 400
 C otechino Modena IGP g 300
 Parmigiano Reggiano 

 DOP g 100
 Rosmar ino q.b.
 Sale f ino q.b.

P ER LA CREMA 
DI VERZA
 Patate g 100
 C ipo l le g 100
 Verza g 200
 O l io EV O q.b.
 Acqua q.b.
 Sale f ino g 3

P ER LA CREMA 
DI P EP ERON I
 Patate g 100
 C ipo l le g 50
 Peper oni r ossi g 200
 O l io EV O q.b.
 Acqua q.b.
 Sale f ino g 3

P ER LA SALSA VERDE
 Prezzemo l o g 50
 Acciughe g 10
 Acet o di vino bianc o g 20
 1 uov o sodo

IAL SERRAMAZZONI 
SERRAMAZZONI (MO)
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Procedimento: 
Preparare la pasta all’uovo: impastare uova e farina fino 
a creare un impasto omogeneo, quindi lasciare riposare 
per almeno 30 minuti.

Preparare il ripieno per i ravioli: sgranare il Cotechino Modena IGP 
e amalgamarlo con la ricotta, il sale, il Parmigiano Reggiano DOP 
e il rosmarino.

Tirare la pasta all’uovo, quindi ritagliare con un coppapasta 
il numero desiderato di ravioli: sovrapporre le sfoglie dopo 
aver inserito il ripieno, quindi chiudere i bordi con l’ausilio
di una forchetta.

Preparare la crema di verza e la crema di peperoni:
stufare separatamente i due gruppi di ingredienti quindi frullarli 
e passare al setaccio i composti ottenuti.

Preparare la salsa verde: frullare gli ingredienti a freddo quindi 
passare al setaccio il composto.

Cuocere i ravioli in acqua bollente e salata, scolarli dopo 4 minuti 
e adagiarli sul piatto con la salsa verde e le due creme.
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Millefoglie di patate con cotechino 
modena igp e crema di castagne

TradizioneIPSSAR 
GIOVANNI 

MARCHITELLI
VILLA SANTAMARIA 

(CH)

 1 C otechino Modena IGP
 C astagne g 180
 Patate g 600
 1 Scal ogno
 Parmigiano Reggiano

 DOP g 100
 O l io EV O q.b.
 Sale q.b.
 1 Por r o
 1 C achi

Procedimento
Bollire il cotechino per circa 20 minuti.
Pelare le patate e tagliarle alla mandolina,
sbianchirle per circa 1 minuto e successivamente 
raffreddarle in acqua.
Mettere a bollire le castagne per circa 15 minuti e privarle 
della buccia.
Far rosolare lo scalogno sul fuoco e successivamente 
aggiungervi gli scarti ottenuti dalle patate con cui verrà
realizzata una crema.
Unire le patate alle castagne e metterle in un frullatore 
ad immersione per ottenere un composto liscio e omogeneo. 
Tagliare il cotechino con un’affettatrice; prendere due pirottini 
in alluminio, imburrarli e inserirvi a strati le patate, il cotechino 
e il parmigiano, formando 5 strati.
Infornare in forno preriscaldato a 160°C per circa 30 minuti, 
sformare e far raffreddare.

Ingredienti 
per 6

persone
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PANZECCHINO

Tradizione

 C otechino Modena IGP g 200
 Stracciate l la di Andr ia g 150
 Far ina 00 g 300
 Acqua ml 160
 Sale f ino g 5
 Lievit o di bir ra g 15
 O l io EV O g 7,5
 Zuccher o semo lat o g 2,5
 C ot ognata g 80
 O l io d i semi di arachide 

 (per fr iggere) l 1,5

Procedimento
Unire nella planetaria la farina, il lievito di birra e 
lo zucchero, poi aggiungere l’acqua tiepida e infine l’olio EVO 
e il sale. Impastare il tutto fino ad ottenere 
un composto liscio e omogeneo. Una volta ottenuto 
l’impasto, adagiarlo in una teglia e coprirlo con la pellicola 
trasparente. Fare lievitare per circa un’ora. A fine lievitazione 
tagliare l’impasto a pezzi da 50 grammi ed ottenere delle 
palline. Farle lievitare ancora per mezz’ora. Nel frattempo 
preparare la farcia con il Cotechino di Modena IGP e dopo 
averlo sbollentato per 20 minuti e privato della sua pelle, 
amalgamarlo con la stracciatella ben scolata e tritata 
finemente e la cotognata. Stendere l’impasto aiutandosi con 
il mattarello, aggiungere la farcia e richiuderlo formando un 
panzerotto, con un coppa pasta, e ungere la circonferenza 
dell’impasto con una spennellata di acqua, (per evitare che 
possa aprirsi durante la cottura). 
Friggere il panzecchino ad una temperatura di 170°C 
e asciugarlo una volta cotto con carta assorbente.

IPSSAR 
MOLFETTA

MOLFETTA(BA)

Ingredienti per 6 persone



Raviolone di castagna con ripieno liquido 
di pecorino, cotechino modena igp 

caramellato al miele della Lunigiana 
e scaglie di pecorino

IPSSEOA 
G. MINUTO

MARINA DI MASSA 
(MS)

P ER LA P AST A
 Far ina di castagne de l la

 lunigiana DOP g 100 
 Far ina 00 manit oba g 200
 1 uov o
 Acqua q.b.
 Sale q.b.

P ER IL RIP IENO
 Ric otta di pec ora g 200
 1 uov o
 Formaggio Pec or ino Toscano  

 semistagionat o g 200
 Latte ml 100
 C o l la di pesce g 4
 Sale q.b.

P ER LA F IN I T URA
 C otechino Modena IGP 

 c ott o g 150
 Mie le di castagno DOP 

 de l la Lunigiana g 30
 Scagl ie di pec or ino t oscano  

 stagionat o g 80
 Bur r o g 50
 Sale q.b.

per 4 persone
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Procedimento
Preparare la pasta con le farine, l’uovo, 
un pizzico di sale e l’acqua necessaria ad 
ottenere un impasto non troppo morbido 
ma elastico. Lasciarlo riposare per alcuni minuti 
mentre si prepara il ripieno. Mescolare la ricotta con 
l’uovo e un poco di pecorino grattugiato, a parte scaldare il latte e unirvi il 
resto del pecorino tritato, mescolare fino 
alla completa fusione del formaggio, regolare di sale e aggiungere la colla 
di pesce precedentemente ammollata e strizzata. 

Riporre la fonduta ottenuta in un contenitore basso e largo in modo 
da ricavare uno spessore dei almeno 1 cm, e raffreddare in frigo. 
Tagliare il cotechino in piccoli dadi e scaldarlo in una padella facendolo 
diventare un po’ croccante, togliere il grasso in eccesso dalla padella e 
unire il miele, togliere dal fuoco prima che prenda troppo colore 
e mettere da parte.

Stendere la pasta nel modo usuale ottenendo delle sfoglie larghe almeno 
12 cm, sistemare con un sac à poche un anello di ricotta e sistemarvi 
al centro un disco di fonduta rappresa. Richiudere con un altra sfoglia 
e tagliare i ravioloni del diametro di 10 -11 centimetri.
Cuocere in abbondante acqua salata e condire in una padella con il burro, 
impiattare i ravioli e finire il piatto con il cotechino croccante caramellato 
con il miele e le scaglie di pecorino stagionato.

39
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IPSSEOA 
PIETRO PIAZZA

PALERMO

FAGOTTINO DI COTENNA RIPIENO IN SALSA 
DI POMODORO, CON PUREA DI PATATE 
AL PROFUMO DI ERBE AROMATICHE

Tradizione
 C otenna di maiale g 400
 2 f ogl ie di al l or o 

P ER IL RIP IENO
 C ipo l la bianca g 20
 C otechino Modena IGP g 70
 Ric otta di pec ora g 40
 2 f ogl ie di salvia
 O l io EV O q.b.
 Sale e pepe q.b.

P ER LA SALSA
 C ipo l la bianca g 40
 Salsa di pomodor o g 500
 O l io EV O q.b.
 Sale e pepe q.b.

P ER LA P UREA
 Patate gial le g 250
 Latte p.s. g 100
 1 noce di bur r o
 Er be ar omat iche 

 (r osmar ino, salvia) q.b.
 Noce moscata q.b.

Procedimento 
Mettere la cotenna in un tegame pieno d’acqua con 2 foglie 
di alloro e portarla a ebollizione, stendere la cotenna 
su un piano e sfilettare via tutto il grasso. Tagliare la cotenna 
a forma di rombo.
Per il ripieno: far soffriggere la cipolla in una padella, poi 
metterla in una ciotola e aggiungere ricotta, cotechino
e 1 foglia di salvia tritata. Mescolare il tutto finchè non si 
amalgama. Riporre il ripieno nella cotenna, ripiegare entrambi 
i lati fino a formare un fagottino e legare saldamente con spago 
da cucina.
Per la salsa: far soffriggere la cipolla in un tegame con la salsa 
di pomodoro, far sobbollire per 5 minuti circa, dopodichè 
aggiungere i fagottini e cuocere per 50 minuti circa.
Per la purea: lavare le patate e metterle in un tegame di acqua 
fredda, lessarle per circa 30-50 minuti, pelarle e schiacciarle 
finemente. Metterle in un tegame e aggiungere la noce 
moscata, il sale, il pepe e il latte precedentemente scaldato. 
Mescolare il tutto con una frusta a fuoco lento. Aggiungere le 
erbe aromatiche, una noce di burro ed amalgamare il tutto. 
Impiattare e servire tiepido.

per 2 
persone
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FAGOTTINO DI COTENNA RIPIENO IN SALSA 
DI POMODORO, CON PUREA DI PATATE 
AL PROFUMO DI ERBE AROMATICHE

Tradizione

P ER IL L IEV I T INO
 Far ina t ipo 0 W 360 g 80
 Latte inter o g 60
 Lievit o di bir ra secc o g 4

P ER IL BABA’ SALA T O
 Far ina t ipo 0 W 360 g 200
 Burr o g 80
 Panna fresca l iquida g 50
 Uova g 200
 C otechino Modena IGP g 300
 Pr ov o l one Do lce g 100

 Pr ov o l one Semi P iccante g 100
 Pec or ino grattugiat o g 50
 Sale f ino g 5
 Pepe ner o macinat o g 5
 Zuccher o semo lat o g 5

CO-BABA ISIS 
ELENA DI SAVOIA

NAPOLI
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Procedimento 
Per preparare il babà salato bisogna fare un piccolo pre-impasto, il ”lievitino”: 
in una ciotola versare il latte intero e aggiungere il lievito di birra, mescolare 
bene per farlo sciogliere completamente. Versare la farina precedentemente 
setacciata, creare con le dita un impasto liscio ed omogeneo. Coprite la 
ciotola che lo contiene con della pellicola per alimenti e successivamente 
con un panno da cucina ed aspettare che raddoppi il suo volume, facendo 
particolare attenzione a non esporre il recipiente a correnti d’aria ed evitare 
che subisca sbalzi di temperatura. Mentre l’impasto lievita, occorreranno circa 
due ore, preparare tutti gli altri ingredienti: lasciare ammorbidire il burro, 
tagliare il provolone, sia il dolce che quello semi piccante, a brunoise, cioè in 
dadi regolari di circa tre millimetri di lato; infine tagliare il Cotechino Modena 
IGP a Giardiniera, ovvero a bastoncini di 3-4 centimetri di lunghezza per circa 
quattro millimetri di lato. Appena il lievito è pronto, iniziare il procedimento 
per ottenere il babà rustico nel modo seguente: mettere il lievito in una 
planetaria munita di gancio, versare la panna liquida a filo, attendere che venga 
assorbita, aggiungere metà delle uova e la farina, impastare fino a che la pasta 
non diventa “cordosa”; a questo punto incorporare i formaggi, lo zucchero ed 
il pepe, poi le uova restanti poco per volta, assicurandosi che la quantità di 
uova sia completamente assorbita dall ’impasto prima di aggiungere la parte 
successiva; solo quando la pasta comincia a diventare elastica e ad arrotolarsi 
attorno al gancio della planetaria, aggiungere il burro a pomata, addizionato 
di sale. Togliere il palloncino dalla planetaria, eliminare il gancio ed aspettare 
che l’impasto appena formato inizi a lievitare: per ottenere ciò bisogna ripetere 
l’operazione preliminare, cioè coprire bene il recipiente e riporlo in un posto 
riparato. Passato il tempo necessario affinché l’impasto raddoppi di volume, 
lavorarlo nuovamente energicamente. Prelevare la quantità di impasto 
necessaria a riempire gli stampi prescelti, precedentemente imburrati, 
fino a poco più della metà della loro altezza. A questo punto inserire i bastoncini 
di cotechino in modo verticale nell’impasto, premendo fino in fondo in modo 
da essere incorporati durante la terza lievitazione. Una volta che l’impasto 
raggiunge i bordi dello stampo, infornare in forno 
statico preriscaldato a 180°C per 25/30 minuti, se 
gli stampi sono piccoli o per il tempo necessario, se 
gli stampi sono più grandi. Appena sfornati 
capovolgere il rustico per non far collassare la parte 
interna. Mentre il babà si assesta, decorare il piatto 
con della polvere di cacao amaro e della granella 
di nocciole. Servire ancora caldo.
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COMPLICITA’

 6 Patate a pasta gial la 
 di circa g 150 ognuna
 Zampone Modena IGP g 500
 Latte inter o fresc o g 60
 Bur r o g 50
 Sale g 12
 Pepe g 0,6

ISIS 
ELENA DI SAVOIA

NAPOLI

per 6
persone

Tradizione

Procedimento 
Lavare in modo accurato le patate, immergerle in una 
pentola colma di acqua fredda leggermente salata e portare 
dolcemente a ebollizione. Far cuocere per circa 30 minuti. 
Scolare e praticare un taglio sulla parte lunga del tubero, 
svuotare la parte centrale con un cucchiaio o altro attrezzo 
atto all’ uso. Prendere la polpa ricavata e schiacciarla fino 
ad ottenere una purea. In un tegame far sciogliere il burro, 
aggiungere la polpa precedentemente ottenuta, aggiustare 
di sale e pepe, diluire con il latte e far cuocere per qualche 
istante. Addizionare la farcia ottenuta con lo Zampone 
Modena IGP tagliato a bastoncini della lunghezza adatta 
ad essere inseriti nella cavità della patata utilizzata. 
Farcire e ricomporre la patata il più possibile per farla 
tornare alla sua naturale interezza. Adagiare su una teglia 
e completare la cottura in forno preriscaldato a 180°C
per 30 minuti. 
Servire su piatto munito di tovagliolino ancora fumante.



VELLUTATA 
DI LENTICCHIE 

CON COTECHINO 
MODENA IGP 
CLASSICO

CON CIPOLLE 
ALLA FONDENTE 

E RICCIOLI
DI ARANCIA

 Lent icchie secche g 250
 1 C ar ota
 1 Sedano
 1 Scal ogno
 3 C ipo l le
 C urcuma 1 cucchiaino
 O l io EV O q.b.
 Acet o balsamic o Modena

 IGP circa 1 bicchiere
 Acqua l 1.5
 Sale e pepe q.b.
 Zuccher o q.b.

PROCEDIMENTO PER LA VELLUTATA.
Mettere a mollo per una notte le lenticchie in acqua fredda, 
sciacquare, togliere le impurità e le lenticchie guaste. Riempire 
la casseruola con acqua fino a ricoprire le lenticchie e far 
cuocere per circa un’ora. Salare 5 minuti prima della fine della 
cottura. Preparare in una padella un trito di cipolle, carote 
e sedano e far insaporire le lenticchie. Mettere da parte tre 
cucchiai di lenticchie per l’impiattamento, poi frullare insieme 
al trito usato e a un filo d’olio. 
PROCEDIMENTO PER IL COTECHINO.
Lessare il cotechino per il tempo richiesto, poi a fine cottura 
tagliare a fette e spellare.
PROCEDIMENTO PER LE CIPOLLE ALLA FONDENTE.
Eliminare il primo strato di cipolla e tagliare in quattro pezzi 
attaccati in fondo (a fiore). Fare appassire con olio e un pizzico 
di sale e pepe, aggiungere lo zucchero e farlo sciogliere. 
Appena sciolto, aggiungere mezzo bicchiere di acqua e mezzo 
di aceto, coprire con coperchio e portare a cottura finché non 
si saranno ammorbidite.
COMPOSIZIONE DEL PIATTO.
Preparare un letto di vellutata e posizionare sopra tre dischi di 
cotechino, su un lato le cipolle alla fondente e sul lato opposto 
tre fette di arancia messe a ventaglio. Finire con dei riccioli di 
scorza d’arancia sul cotechino ed un filo d’olio.

ISIS
LEOPOLDO II
DI LORENA
GROSSETO

Tradizione
per 6

persone
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TORTELLI CON COTECHINO modena igp 
E CREMA DI LENTICCHIE

P ER I T OR T ELL I
 3 uova
 Far ina g 300
 Ric otta g 400
 Spinaci g 150
 2 tuor l i
 Parmigiano g 80
 Noce moscata q.b.
 Sale q.b.

C O T ECHINO IN CREMA 
DI LENT ICCHIE
 C otechino di Modena 

 IGP g 600
 Lent icchie secche g 150
 C ipo l le g 150
 C ar ota g 100
 2 pomodor i
 Agl io q.b.
 Rosmar ino e salvia q.b.
 Basi l ic o, sale e pepe q.b.
 O l io EV O q.b.

PROCEDIMENTO PER I TORTELLI.
Disporre la farina a fontana, aggiungere le uova e impastare. 
Dopo aver preparato la pasta all’uovo, stenderla con un 
mattarello. 
PROCEDIMENTO PER IL RIPIENO.
Posizionare in una ciotola la ricotta, gli spinaci 
precedentemente bolliti e tritati, i tuorli, il parmigiano e 
mescolare il tutto. Con un tagliapasta, coppare l’impasto 
in una forma a piacere, posizionare al centro il ripieno e 
chiudere il tortello. Far bollire il tortello in una casseruola per 
3/4 minuti. 
PROCEDIMENTO IL COTECHINO IN CREMA DI LENTICCHIE.
Mettere le lenticchie a bagno per alcune ore, aggiungere il 
cotechino e far bollire fino a cottura con rosmarino e salvia. 
In una casseruola imbiondire lo spicchio d’aglio con il sedano, 
la carota e la cipolla tagliata a dadini; aggiungere i pomodori 
a cubetti e il basilico; far insaporire e unire le lenticchie cotte. 
Frullare il tutto e passare alla chinoise. 
COMPOSIZIONE DEL PIATTO.
Disporre la crema di lenticchie su un piatto da portata, 
adagiarvi le fette di cotechino e sovrapporre i tortelli. Decorare 
a piacere e servire.

ISIS
LEOPOLDO II
DI LORENA
GROSSETO
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TORTINO ALLO ZAMPONE modena IGP

ISIS
LEOPOLDO II
DI LORENA
GROSSETO

PER LA BRISÈ
Unire il burro, il sale e lo zucchero. Formare una fontana, 
aggiungere l’uovo e il latte. Impastare, formare un panetto, 
coprirlo con pellicola e mettere in frigorifero. 

PER LA COMPOSTA
Tagliare la cipolla a julienne, unire lo zucchero e lasciar 
macerare per un’ora. Cuocere il cotechino. Caramellare la 
cipolla con un po’ d’acqua di cotechino. Bollire gli spinaci, 
dimezzarli, tritare una metà e frullare l’altra con latte e noci. 
Unire in una bastardella la ricotta, l’uovo, lo zucchero a velo 
e gli spinaci tritati. Sgranare lo zampone e unirlo al burro. 
Stendere la brisè e copparla. Unire la composta di ricotta, le 
cipolle caramellate e lo zampone. Farcire gli stampini oleati e 
coprire con un disco di brisè. Cuocere a 180°C per 20 minuti. 
Sfornare e mettere in abbattitore. 

composizione del piatto 
Su un piatto quadrato disporre lungo un angolo una fettina di arancia tagliata a metà 
formando a sua volta un angolo, al centro adagiare il tortino con il biscotto di brisè 
rivolto verso l’alto. Decorare il piatto con la salsa di spinaci e le noci. Disporre all’angolo 
opposto un fiocco di ricotta. Decorare il tortino con un pomodorino cotto in forno.

 Far ina g 250
 Burr o g 125
 1 uov o
 Latte q.b.
 Zuccher o g 30
 Sale g 5

 Burr o g 50
 Zampone di Modena

 IGP g 200
 Ric otta g 500
 Uova g 55
 C ipo l la g 150
 Acqua di Zampone Modena 

 IGP q.b.
 Spinaci g 100
 Zuccher o g 100
 Zuccher o a ve l o g 80
 Noci q.b.

Tradizione
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Medaglione di cotechino Modena IGP
in crosta di caffè con mele cotogne 

e pistacchi

IISS 
ENRICO MATTEI

ROSIGNANO 
SOLVAY (LI)

Procedimento
Cuocere il cotechino in acqua bollente per 15/20 minuti. 
Scolare, far intiepidire e tagliare in medaglioni di 2 centimetri. 
Creare una mistura di 2/3 di caffè e 1/3 di zucchero di canna 
su cui appoggiare il lato esterno di ogni medaglione. Disporre 
il medaglione di cotechino nel forno, precedentemente 
preriscaldato a 180°C per 5/10 minuti.
PER LA SALSA.
Tagliare le mele cotogne a cubetti, lasciandone da parte una, 
e metterle a bollire con acqua e un cucchiaio di zucchero. 
Quando le mele saranno cotte, metterne da parte 1/3 e passare 
con il passaverdure le restanti. Rimettere la purea sul fuoco e 
aggiustarla di zucchero e di densità con l’acqua della cottura.
PER LA DECORAZIONE.
Tagliare a fette la mela, messa da parte precedentemente, 
cospargerle con il zucchero di canna e disporle nel forno a 
170°C per 5-10 minuti, finché non saranno diventate dorate e 
croccanti. Disporre i pistacchi in una busta, coprirli con un panno 
e ridurli in granuli con un batticarne. 
COMPOSIZIONE DEL PIATTO.
Disporre la salsa sul fondo del piatto, posizionare il medaglione 
di cotechino sopra la salsa. Aggiungere con un cucchiaio le mele 
tagliate a cubetti sopra la salsa. Disporre sopra il medaglione di 
cotechino le fette di mele croccanti. Spolverare con la granella di 
pistacchio e decorare con una foglia di menta. 

 2 C otechini Modena IGP
 6 me le c ot ogne
 C af fe’ in po lvere q.b.
 Zuccher o di canna q.b.

P ER LA DEC ORAZ IONE
 P istacchi g 50
 5 f ogl ie di menta

Tradizione

per 6
persone
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MEDAGLIONE DI COTECHINO MODENA IGP 
SU FUNGO PORCINO SPADELLATO, 

DADOLATA DI PATATA RUSTICA CROCCANTE 
E SALSA DI CASTAGNE 
DEL MONTE AMIATA

PER I FUNGHI PORCINI
Pulire i funghi, tagliarli a fette regolari, saltarli in padella con olio 
EVO, aglio in camicia, alloro e peperoncino. Sfumare con il vino 
bianco e salare. Ridurre cuocendo per 7/8 minuti e tenere in caldo.

per la salsa
Mettere le castagne in un pentolino, coprire con il latte e 
scaldare dolcemente. Frullare con un minipimer ad immersione 
e, se necessario filtrare, aggiustare di sale, pepe e tenere in 
caldo.

per le patate
Lavare le patate e tagliarle a dadini regolari trattenendo la 
buccia. Saltare le patate con poco olio EVO ben caldo fino a 
renderle croccanti e dorate. Salare e pepare quanto basta. 

per il cotechino
Cuocere il cotechino come da tradizione. Lasciare intiepidire e 

ricavarne 6 medaglioni alti circa 3 centimetri.

Composizione del piatto
Adagiare sul fondo del piatto uno zoccolo di funghi 
porcini, disporre il medaglione di cotechino, sovrapporre 

la dadolata di patate croccanti, completare con la 
salsa di castagne e finire con gocce di olio EVO 

toscano. Servire ben caldo.

 1 C otechino Modena IGP
 Funghi porcini g 600
 Patate g 400
 Sale e pepe ner o q.b.
 O l io EV O Toscano 

 nove l l o d l 2
 C astagne de l Monte   

 Amiata lesse g 400
 Latte d l 2
 Agl io 1 spicchio
 Peper oncino q.b.
 V ino bianc o ½ml 50
 1 f ogl ia di al l or o

IISS 
ENRICO MATTEI

ROSIGNANO 
SOLVAY (LI)

 per 6
persone
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Zampone modena igp brasato 
al Nebbiolo con polenta bianca perla 
e cipolline in agrodolce con nocciole

 1 Zampone Modena
 IGP prec ott o

 Sedano, car ote 
 e ci po l la g 400

 1 bott igl ia 
 di Nebbio l o

 Bur r o g 50
 O l io EV O ml 50½
 1 mazzett o ar omat ic o
 1 sacchett o di spezie

 (pepe in grani, chiodi 
 d i gar ofano, bacche
  di ginepr o, c or iando l o)

 Far ina g 50
 1 spicchio di agl io,

 Sale e pepe q.b.
 Fec o la di patate per legare 

 eventualmente la salsa 
 de l brasat o q.b.

 1 ciuf fett o di germogl i 
 d i por r o per dec orare

P ER LA P OLENT A
 Acqua l 0,25
 Far ina di mais bianc o 

 per la g 90
 Sale gr osso g 8
 O l io EV O g 15
 Burr o per dorare i cr ost ini 

 d i po lenta g 50

P ER LE C IP OLL INE
 C ipo l l i ne borettane 

 pe late g 500
 Burr o g 40
 Acet o ml 50 ½
 Uvetta ammor bidita g 30
 Noccio le g 50
 2 f ogl ie di al l or o
 Zuccher o, sale e pepe q.b.

JACOPO 
BARTOLOMEO 

BECCARI
TORINO

per 6 persone
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procedimento
Estrarre lo zampone dal sacchetto sottovuoto e ripulirlo dal liquido contenuto 
nel sacchetto. Tagliare il sedano, le carote e la cipolla a mirepoix, preparare il 
mazzetto aromatico e la sacchetta con le spezie, lasciare marinare per almeno 
mezzora in un contenitore ricoperto dal vino. Mettere gli ortaggi marinati nella 
brasiera e far rosolare con poco olio, spolverare con della farina e aggiungere 
il vino. Appena il vino comincia a bollire, immergere lo zampone nella marinata 
bollente. Proseguire la cottura in forno, a calore moderato, nella brasiera chiusa 
con il coperchio a 140-150° C per 30 minuti, bagnando ogni tanto lo zampone 
con il liquido di cottura. Una volta cotto, prelevare lo zampone e mantenerlo 
in caldo, eliminare il mazzetto aromatico, l’aglio e la sacca delle spezie; passare 
le verdure al passaverdura, verificare il sapore ed eventualmente legare con la 
fecola di patate o la farina stemperata in acqua fredda. Mantenere in caldo per 

il servizio.

Procedimento per la polenta
Mettere sul fuoco l’acqua in una pentola e prima che l’acqua 
bolla, aggiungere il sale grosso e poi a pioggia la farina di mais; 
rimestare prima con una frusta, per evitare il formarsi di grumi, 
poi con una paletta di legno, per circa 30 minuti, fino a cottura 

ultimata. Versare la polenta su un tagliere e dargli lo spessore 
desiderato. Far freddare e tagliare a fettine regolari; sciogliere

il burro e dorare le fettine di polenta che serviranno per accompagnare 
lo zampone. 

Procedimento per le cipolline
Lavare le cipolline e sbianchirle in acqua leggermente acidula. Tostare con 
il burro le nocciole, aggiungere cipolline, le foglie di alloro, lo zucchero e far 
caramellare. Aggiungere le cipolline, l’uvetta e sfumare con l’aceto. Una volta 
evaporato l’aceto, aggiungere un po’ di acqua di sbianchitura delle cipolline, 
salare, pepare e mescolarle bene facendole insaporire. Servirle ben calde e 
lucide.

composizione del piatto 
Servire lo zampone a fette con abbondante salsa, i crostini 
di polenta bianca, le cipolline in agrodolce e decorare con ciuffetti 
di germogli di porro.
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procedimento
PREPARAZIONE PER LA PUREA DI PATATE. Riporre patate ed aglio all’interno 
di una pentola contente acqua già in ebollizione, facendo ultimare la loro cottura
e verificando con uno stecchino di legno per sentire la cottura all’interno della 
patata. Una volta ultimata, pelare le patate e schiacciare entrambi gli ingredienti 
creando una pasta morbida. Mettere il pentolino sul fuoco ed aggiungere il latte 
fino ad ottenere un impasto leggermente uniforme.Togliere dal fuoco e mantecare 
con il burro e aggiustare di sale e pepe.
PREPARAZIONE DEL COTECHINO. Inserire il cotechino all’interno dell’acqua 
a freddo e far cuocere senza mai portarla ad ebollizione. Una volta cotto, 
togliere dall’acqua e lasciar raffreddare per facilitarne il taglio.
PREPARAZIONE PER LA RIDUZIONE DI ACETO DOLCE. Inserire in un pentolino 
l’aceto ed aggiungere lo zucchero. Portare ad ebollizione e far ridurre fino ad 
ottenere una salsa della consistenza voluta.

composizione del piatto
Decorare il piatto con una spennellata di riduzione di aceto e adagiare al centro 
del piatto; aggiungere sopra la pennellata un quadrato di purea di patate e l’aglio.
Infine adagiare sopra questo quadrato di purea di patate e aglio un disco 
di cotechino e servire. L’impiattamento deve avvenire su di un piatto bianco 
di ceramica rettangolare.

ISTITUTO 
PREALPI 

SARONNO (VA)

Cudeghin

 5 patate
 Agl io 1 spicchio
 Latte ml 100
 Bur r o g 35
 1 C otechino Modena IGP
 Acet o balsamico di Modena  

 ml 150
 Zuccher o da tav o la g 15
 Sale e pepe q.b.
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Lombardia

INNOVAZIONE



54

Semisfere di cotechino Modena IGP
glassate con mela, melAgranA e zucca

INNOVAZIONE

SEM ISF ERE 
DI C O T ECHINO
 C otechino Modena 

 IGP g 280
 Acqua g 40
 Zuccher o g 28

per 4 persone

SEMISFERE DI COTECHINO
Unire in un pentolino acqua e zucchero e lasciarli cuocere a 
fiamma dolce per 10 minuti. Frullare il cotechino insieme alla 
soluzione di acqua e zucchero fino ad ottenere un impasto 
omogeneo. Versare il composto negli stampi a semisfera 
e cuocerli in forno ventilato per 15 minuti. Terminata 
l’operazione, mettere le semisfere in congelatore per 10 minuti. 
Intingere alcune semisfere nella glassa alla mela, altre nella 
glassa alla zucca ed altre ancora nella glassa al melograno. Ogni 
semisfera deve essere immersa nella glassa per ben 4 volte.

ISTITUTO 
ALBERGHIERO
 F. MARTINI
MONTECATINI 
TERME (PT)
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 Succ o di me le verdi 
 de l Sud Tir o l o ml 340
 C alvados ml 20
 Estratt o 

 al prezzemo l o ml 20
 G luc osio g 4
 G omma Kappa g 1,4

 Estratt o di zucca
  ml 400
 G luc osio g 4
 G omma Kappa g 1,4

 Succ o di me l ograno 
 ml 400
 G luc osio g 4
 G omma Kappa g 1,4

 Noccio le g 12
 Mie le g 24
 Papr ika q.b.
 Fior di sale q.b.

GLASSA ALLA MELA
Ottenere il succo al prezzemolo ed il succo alla mela con un 
estrattore. Poi unire insieme al calvados, al glucosio ed alla 
gomma Kappa. Portare il tutto ad ebollizione, mescolando 
continuamente.

GLASSA ALLA ZUCCA
Con un estrattore ottenere il succo di zucca. Unire il glucosio,
la gomma Kappa e poi portare il tutto ad ebollizione, 
mescolando continuamente.

GLASSA AL MELOGRANO
Spremere il melograno e pestare i suoi semi fino ad estrarre 
tutto il suo succo. Filtrare il liquido e aggiungere il glucosio 
e la gomma Kappa. Portare il tutto ad ebollizione, mescolando 
continuamente.

Nocciole caramellate al fior di sale 
e paprika dolce
Versare il miele, la paprika e le nocciole in un pentolino 
e riscaldare a fiamma dolce. Quando il miele inizia a bollire, 
levare le nocciole, adagiarle sulla carta forno e cospargerle 
di fior di sale.



 C otechino Modena 
 IGP g 4
 Alchermes di Santa  

 Mar ia Nove l la ml 50

 Zucca g 160
 C anne l la q.b.
 Scir oppo d’acer o g 15

 Far ina 00 g 125
 Far ina di segale g 125
 Mie le g 250
 Zuccher o 

 semo lat o g 50
 Latte ml 25
 Anice ste l lat o g 2,5
 Zenzer o g 2,5
 Noce moscata g 2,5
 C anne l la g 2,5
 Lievit o g 4
 1 uov o

Cubetti di cotechino di Modena IGP infusi 
nell’Alchermes di Santa Maria Novella
Riscaldare l’alchermes e tagliare a cubetti il cotechino. 
Quando l’alchermes inizia a bollire, versare all’interno i cubetti 
di cotechino e poi spegnere la fiamma. Lasciare il cotechino
in infusione per 25 minuti.

Crema di zucca
Ottenere il succo della zucca attraverso l’uso di un estrattore, 
aggiungere la cannella e lo sciroppo d’acero. 
Cuocere la crema per 90 minuti a fiamma dolce in modo 
che si addensi.

Polvere di Pain D’epices
In un pentolino riscaldare il miele. Unire in una ciotola tutte 
le spezie, il lievito ed entrambe le farine. Aggiungere il miele 
alle polveri e mescolare energicamente; nel frattempo, sbattere 
l’uovo con il latte e lo zucchero. Aggiungere il composto 
al miele ed alle polveri e mescolare fino ad amalgamare tutti 
gli ingredienti. Cuocere il pain d’epices in uno stampo 
imburrato in forno ventilato per 70 minuti a 170°C.

composizione del piatto 
Al centro del piatto adagiare 3 mandorle e 9 cubetti di cotechino. Disporre 
intorno 7 semisfere (3 al melograno, 2 alla mela, 2 alla zucca). Terminata 
l’operazione, con l’aiuto di un coppapasta, creare una circonferenza di pain 
d’epices poco distante dalle semisfere. Infine, versare delicatamente 
al centro del piatto la crema di zucca calda.56



 Far ina di castagne 
 g 30
 Far ina 00 g 20
 C otechino Modena 

 IGP g 50
 Zucca g 100
 1 mazzett o di   

 f inocchiett o se lvat ic o
 Panna g 50
 V ino r osso C hiant i q.b.
 Hagar hagar q.b.
 Sale q.b.
 Basi l ic o q.b.
 1 uov o

per 4 persone

AUTUNNO ESTENSE
Procedimento
Creare l’impasto delle due farine con
l’uovo e l’acqua e lasciare riposare 
per 30 minuti. Tagliare la zucca a grandezza 
media e unirla in una padella con la cipolla 
tagliata a julienne e l’olio. Far cuocere per
20 minuti, poi aggiungere 20 grammi di panna, il basilico 
e frullare. Mettere il vino in un pentolino e portare 
a bollore con hagar hagar; con l’aiuto di un contagocce,
mettere a goccia il vino in olio di semi a formare le 
perle. Stendere la pasta e formare un disco tondo e uno 
quadrato di stesse dimensioni; far cuocere in acqua 
bollente per 6-7 minuti. Cuocere il cotechino sottovuoto 
in acqua bollente, aggiungere la panna restante 
e il finocchietto selvatico infine frullare e formare 
una mousse. 
Comporre il piatto con l’aggiunta di erba cipollina
per profumare. INNOVAZIONE

ISTITUTO 
ALBERGHIERO
 F. MARTINI
MONTECATINI 
TERME (PT)
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P ER IL NECC IO
 Far ina di castagne g 100
 Acqua q.b.
 O l io EV O q.b.

P ER IL C O T ECHINO
 C otechino Modena IGP g 200
 1 car ota
 1 c osta di sedano
 C ipo l la
 Acqua lt 2
 Grani di pepe q.b.

P ER LE LENT ICCHIE
 Lent icchie g 200
 O l io EV O q.b.
 1 scal ogno
 Br odo vegetale

 (sedano, car ote, ci po l la) l 1
 1 ramett o di r osmar ino
 Panna fresca ml 80
 Sale e pepe q.b.

P ER IL CRUMBLE DI 
SP UGNA SANT OREGG IA
 Al bume g 125
 Tuor l o g 80
 Far ina g 40
 Sale g 3
 Sant oreggia g 10

P ER LA C IALDA C ORALLO
 Acqua g 150
 Far ina g 15
 O l io EV O g 50

ISTITUTO 
ALBERGHIERO
 F. MARTINI
MONTECATINI 
TERME (PT)

INNOVAZIONE

Neccio di cotechino Modena IGP, crema
di Parmigiano stagionato 24 mesi, 
spuma di lenticchie con crumble

di spugna Santoreggia e cialda Corallo.

per 6
persone
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Procedimento
Preparare il brodo vegetale in due casseruole con carote, sedano, 
cipolla e grani di pepe nero. Una volta pronto ed arrivato ad ebollizione, 
mettere in una casseruola il cotechino e nell’altra le lenticchie. 
Nel frattempo preparare l’impasto dei Necci con farina di castagne, 
acqua ed olio, fino ad ottenere una consistenza abbastanza liquida; 
lasciar riposare per 30 minuti. In una padella calda, versare l’impasto 
e cuocere 2 minuti per lato. Una volta cotte le lenticchie, saltare in 
padella con un filo di olio EVO il rosmarino e lo scalogno, frullarle 
e passarle al setaccio, infine, una volta raffreddate, unirle alla panna 
semi-montata. 

Per la crema di parmigiano creare una besciamella fluida ed 
incorporare il parmigiano 24 mesi.

Per la spugna Santoreggia scottare in acqua bollente la Santoreggia 
e fermare la cottura per fissare il colore in acqua e ghiaccio. 
Frullare con un mixer tutti gli ingredienti con la santoreggia sbianchita. 
Versare il composto nel sifone, inserire le cariche di azoto, agitare 
e spruzzare in un bicchiere. Cuocere nel micronde per 20 secondi 
e far raffreddare; sbriciolare e tostare leggermente in padella. 
Una volta cotto il cotechino, avvolgerlo nel neccio e servire insieme 
agli altri ingredienti.



 C otechino Modena
 IGP g 500

 C otechino Modena
 IGP g 300
 O ssa bovine g 200
 Lambrusc o Modena 

 DO C ml 400
 Scal ogno g 50
 Acqua l 3

ISTITUTO 
ALBERGHIERO
 F. MARTINI
MONTECATINI 
TERME (PT)

INNOVAZIONE

Cotechino Modena IGP glassato 
al fondo di Lambrusco con finta castagna

IGP del Monte Amiata, marmellata 
di pomodoro verde, ginger candito, terra 

al malto e cavolo nero

Per la mattonella 
di cotechino
Cuocere il cotechino, 
raffreddarlo 
velocemente e tagliare 
una mattonella di 3 cm 
per 6 cm con altezza di 
circa 1 centimetro.
Piastrarla in padella con 
un filo d’olio.

per il fondo al Lambrusco
Rosolare a fiamma viva il cotechino insieme alle ossa e lo 
scalogno, sfumare con il Lambrusco e far evaporare la parte 
alcolica del vino, aggiungere dell’acqua e far ridurre il fondo 
fino al raggiungimento di una consistenza tendente al denso.
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 Pomodor i verdi g 100
 Zuccher o g 50
 Acqua ml 50
 Sale g 2
 Acet o di vino

 bianc o ml 5 

 Far ina 00 g 90
 Malt o in po lvere g 40
 Far ina di noccio le g 25
 Zuccher o g 10
 Bir ra ml 35

 C astagne pr ivate 
 de l la buccia g 150
 Panna ml 600
 C acao amar o in po lvere

 g 20
 Sale q.b.

 G inger fresc o g 30
 Acqua ml 100
 Zuccher o g 50

per la marmellata di pomodori verdi
Sbianchire i pomodori verdi e rimuovere la buccia, tagliarli 
a cubetti e cuocerli per 15 minuti insieme all’aceto, 
lo zucchero, l’acqua e il sale. Frullare il tutto.

per la terra al malto
Frullare tutti gli ingredienti all’interno 
di un cutter e cuocere a 160°C 
per 8/10 minuti.

per la finta castagna
Cuocere per molto tempo le castagne sbucciate nella panna, 
setacciarle attraverso un setaccio a maglie fini, far 
raffreddare e creare la forma di una castagna con le mani, 
infine passare nel cacao amaro.

per il ginger candito
Tagliare finemente a julienne il ginger, sbianchirlo due volte 
in acqua bollente, poi creare uno sciroppo di acqua e zucchero 
in cui lasciar a riposare il ginger per 24 ore.

composizione del piatto 
Disporre la terra al malto sulla destra del piatto, creare 4/5 puntini 
con la marmellata di pomodoro verde, adagiarci le finte
castagne e il cavolo nero fritto; sulla sinistra del piatto disporre 
la tegola di cotechino glassata al fondo di Lambrusco ed
infine decorare la tegola con la julienne di ginger candito.
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ISTITUTO 
ALBERGHIERO
 F. MARTINI
MONTECATINI 
TERME (PT)

INNOVAZIONE

Rocher di cotechino
modena IGP alla Rossini

Per lo zabaione
Preparare una pentola d’acqua per il bagnomaria. In 
una ciotola semi-sferica, unire i tuorli, lo zucchero e 
montar bene fino all’ottenimento di un composto chiaro. 
Una volta che il composto è ben amalgamato, porre la 
ciotola sulla pentola e montare il tutto aggiungendo a 
filo il marsala fino ad ottenere di un composto liscio e 
spumoso.

 3 t uor l i
 Zuccher o g 50
 Marsala g 35
 Sale g 5
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Per il rocher
Pulire i fegatini di pollo da eventuali tracce di bile, sangue 
e da parti bianche. Lasciar marinare i fegatini nel latte con 
l’aglio e l’alloro per una notte. Il giorno dopo rimuovere i 
fegatini dalla marinatura e asciugarli con l’ausilio di carta 
assorbente. In una padella di ferro, marcare a temperatura 
elevata i fegatini per poi sfumare con il Vin Santo (i fegatini 
dovranno avere il cuore rosato). In un Vitamix aggiungere 
i fegatini con le acciughe e i capperi frullando il tutto fino 
ad ottenere di una crema liscia e omogenea. Riempire con 
la crema degli stampi di silicone a forma sferica di piccola 
dimensione e mettere in abbattitore. Portare in una pentola 
l’acqua a bollore,  inserire il Cotechino di Modena IGP e 
cuocerlo per 30 minuti. Aprire la busta, ripulire il cotechino 
dalla cotenna e tritarlo a coltello. Aggiungere al cotechino 
il tuorlo d’uovo e aggiustare di sale. Sformare le sfere di 
fegatini, avvolgerci intorno il cotechino di Modena IGP e 
passarle nella granella. Infornare per tre minuti.

Per il gel di melograno
Con uno spremiagrumi estrarre il succo dai due frutti.
Aggiungervi l’agar agar e portare ad ebollizione. 
Versare il liquido su una placca e lasciar raffreddare. 
Successivamente frullare il gel con il minipimer e passare 
in un chinoise a maglia fine.

 C otechino di Modena
 IGP g 100
 Fegat ini d i po l l o g 50
 V in Sant o g 10
 Latte g 4
 1 spicchio d’agl io
 2 f ogl ie di al l or o
 C apper i g 5
 Acciughe g 5
 1 t uor l o
 Grane l lat o di mandor le q.b.

 2 me l ograni
 Agar Agar g 0,5

composizione del piatto 
Creare con lo zabaione una spirale e posarvi sopra delle gocce di melograno. 
Tagliare una fetta di pane Toscano DOP con un coppapasta ricavarvi un disco 
da adagiare al centro della spirale. Posare il rocher sopra il disco di pane 
leggermente tostato. Guarnire con le lamelle di tartufo bianco.
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ISTITUTO 
ALBERGHIERO
 F. MARTINI
MONTECATINI 
TERME (PT)

INNOVAZIONE

Dolce o Salato?

 C otechino di Modena   
IGP prec ott o g 200
 1 c osta di sedano
 3 car ote
 C ipo l la bionda½q.b.
 1 ramett o di r osmar ino
 1 ramett o di t imo l imonat o
 1 arancia 
 Pepe bianc o 

 in grani q.b.
 Sale q.b.

Per la mousse al cotechino
Preparare un brodo aromatizzato con il sedano e le carote, 
precedentemente puliti, pelati e tagliati a tocchetti, mezza 
cipolla sbucciata e tostata, scorza d’arancia e pepe bianco in 
grani. Appena comincia a bollire, aggiungere il bouquet garnie 
di rosmarino e timo limonato. Lasciare sobbollire per circa 15 
minuti. Nel frattempo, tagliare grossolanamente il cotechino 
precotto, privandolo della parte esterna. Passare quest’ultimo 
al Bimby insieme al brodo, ottenendo un composto liscio ed 
omogeneo. Aggiustare di sale e riporre in abbattitore. Inserirlo 
in una sac à poche appena si addensa.
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 Lent icchie r osse g150
 Noci di Macadamia 

 g 100
 Bur r o g 250
 Sale q.b.

 1 me la verde G o lden 
 Acqua g 10
 1 l imone 
 Zuccher o a ve l o g 50

 Patate g 400
 Latte parzialmente   

 scremat o l 0,5
 Acqua l 0,2 
 1 stecca di vanigl ia½
 6 stecche canne l la
 2 rametti r osmar ino   
 1 ramett o di t imo 

 l imonat o
 1 arancia
 Pepe di Sichuan 

 in grani q.b.
 Co l la di pesce g 12
 Panna fresca g 400
 Sale q.b.
 O l io EV O q.b.

Per il crumble
Tostare in una padella le lenticchie rosse e passarle al Bimby, 
ottenendone una farina. Nel frattempo, tostare le noci 
di Macadamia e ridurle in una granella grossolana. Lavorare 
la farina con il burro ammorbidito, aggiungere la granella di 
noci e aggiustare di sale. Disporre su una teglia con carta da 
forno il composto e cuocere a 200°C in forno statico per 10 
minuti, fino a dorarlo.

Per la chips
Tagliare la mela a fettine sottili, ammolarle in acqua 
e succo di limone, per evitare che anneriscano. Disporle su una
teglia con carta da forno, cospargerle di zucchero a velo e 
mettere in forno statico a 90°C per 1 ora. In seguito, rigirare 
le fettine, cospargerle nuovamente di zucchero a velo e lasciare 
in forno alla stessa temperatura per un’altra ora.

Per la bavarese
Sbucciare e pulire le patate, cuocerle in uno composto 
di latte e acqua con la stecca di vaniglia aperta. Appena cotte, 
scolare e salvare il liquido di cottura. Bruciare con il cannellino 
il rosmarino, il timo limonato, la scorza di arancia e il pepe 
in grani di Sichuan, procedendo così all’affumicatura delle 
patate con l’aiuto di un setaccio e di un coperchio. Dopo circa 
15 minuti, passare al Bimby le patate affumicate con il liquido 
di cottura, fino ad ottenere un composto liscio ed omogeneo, 
aggiustare di sale e olio EVO. Nel frattempo, 
mettere in ammollo la colla di pesce in acqua fredda, 
strizzarla bene, aggiungerla al composto caldo e mescolare 
il tutto. Filtrare per evitare grumi e continuare a mescolare 
per raffreddare la crema. Infine amalgamare, con la panna 
semimontata, disporre in una teglia, coprire con carta velina 
e lasciare in abbattitore per almeno 2 ore.
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 C iocc o lat o f ondente 
 al 70% g 100

 5 me le verdi G o lden 
 6 foglie di menta
 1 l imone 
 Lecit ina di soia g 0,50

Per la copertura
Sciogliere due terzi di cioccolato in microonde per 30 secondi 
per volta e aggiungere il restante a freddo. Versare il tutto in 
stampi di Silpat in maniera omogenea, togliere il cioccolato in 
eccesso e lasciare in abbattitore per almeno 10 minuti.

composizione del piatto 
Riempire lo stampo di cioccolato con la mousse di cotechino, disporre uno 
strato di crumble e adagiare sopra lo strato di bavarese. Abbattere in negativo 
per almeno 40 minuti. Sul piatto, disporre alla base il ristretto di lamponi,
il cioccolatino al centro, la schiuma accanto con la chips adagiata su di essa
e la decorazione a fantasia.

Per l’aria
Lavare bene le mele, tagliarle 
grossolanamente e mettere in 
ammollo con acqua e succo di 
limone. Ottonere il succo del frutto 
con un estrattore e aggiungere il 
succo di limone e la menta. 
Scaldare il composto a 60°C,
aggiungere la lecitina di soia 
e schiumare usando 
un frullatore 
ad immersione.



COTECHINO K

ISTITUTO 
ALBERGHIERO
 F. MARTINI
MONTECATINI 
TERME (PT)

INNOVAZIONE

C IALDA DI T AP IO CA
 Tapioca g 120
 Timo tr itat o g 40
 Sale g 3 
 Acqua ml 500 
 O l io d i arachidi q.b.

P ER LA SALSA
 Salsa di soia g 10 
  Mie le di castagno g 5 
 Acqua di pomodor o ml 50
 2 foglie di salvia
 1 rametto di r osmar ino

P ER IL C O T ECHINO
 C otechino Modena IGP g 50
  10 pomodor i ci l iegino
 2 spicchi di agl io
 Sale q.b.
 Zuccher o a ve l o q.b.
 Or igano q.b.
 Basi l ic o g 100
 G omma Kappa g 4
 2 noccio le t ostate
 Pepe q.b.
 O l io EV O q.b.

G UARN IZ IONE
 Fior i edul i

Per la cialda
In un pentolino unire tutti gli ingredienti, e 
cuocere fino a che le perle di tapioca non saranno 
completamente trasparenti. A cottura ultimata, 
stendere il composto in silpat ed essiccare in forno 
a 60°C per 4 ore. Trascorso il tempo, friggere in olio 
di arachidi a 190°C.

Per la salsa
Ridurre tutti gli ingredienti in un pentolino, finchè il 
composto non risulterà denso.

Per il cotechino
Spellare i pomodorini, tagliarli a meta e svuotarli, 
successivamente cuocerli in forno a 50°C per 10 
minuti con sale, olio, origano, zucchero a velo, pepe e 
aglio. Finita la cottura, metterli in abbattitore.
Centrifugare il basilico con il ghiaccio e condire con 
sale, dopodiché aggiungerlo in un pentolino alla 
gomma Kappa. Cuocere il cotechino. Una volta cotto, 
riempire i pomodorini e una nocciola. Nappare il 
pomodorino. Impiattare il piatto con tutti gli elementi. 

per 2 persone
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Mezzelune di cotechino modena igp impanate con 
pangrattato, finocchietto, timo e fiori di papavero 

con riduzione al vino Nobile di Montepulciano 
su letto di crema di ceci allo zenzero 
accompagnate da salsa di mele e miele

IPSEOA
PELLEGRINO 

ARTUSI
ROMA

INNOVAZIONE

 C otechino Modena IGP g 100
 V ino Nobi le Montepulciano q.b.
 Ceci prec ott i g 100
 1 me la
 3 cucchiai d i mie le
 Finocchiett o q.b.
 Timo q.b.

 3 fette di pane Toscano
 Semi di papaver o q.b.
 Zenzer o q.b.
 Agl io q.b.
 3 germogl i
 O l io EV O q.b.
 Sale e pepe q.b.

per 
1 persona
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Procedimento
PER IL PANGRATTATO. Versare il vino sulle fette di pane, infornarle fino 
a farle seccare poi ridurle in pangrattato. Incorporare con timo, finocchietto 
e semi di papavero e mescolare il tutto.

PER LA SALSA MELE E MIELE. Sbucciare e denocciolare la mela, passarla 
al mini pimer e aggiungere i 2 cucchiai di miele con un pizzico di pepe. 
Continuare con il mini pimer fino a ottenere una salsa.

PER IL COTECHINO. Cuocere il cotechino normalmente in acqua , toglierlo 
dalla busta e tagliarlo in mezze lune. In una padella unire il vino Nobile, 
aggiungendo 1 cucchiaio di miele e farlo andare per 2 minuti. Aggiungere 
le mezzelune e farle andare a fuoco dolce per 5-10 minuti; togliere le 
mezzelune dal fuoco e conservare la riduzione del vino creata.
Impanare le mezzelune nel pangrattato (timo , finocchietto e fiori di 
papavero) e riporlo nella salamandra fino a che non lo si impiatta.

PER LA CREMA DI CECI ALLO ZAFFERANO. Versare i ceci con la loro 
acqua in una pentola e lasciarli andare fino a che non siano quasi pronti. 
Aggiungere zenzero, sale e pepe; toglierli dal fuoco, passarli 
al mini pimer fino a ottenere la crema.
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Il dolce effetto del Whisky

IPSEOA
PELLEGRINO 

ARTUSI
ROMA

 C otechino Modena
 IGP g 200
 W hisky ml 400
 Pepe in grani q.b.
 O l io EV O q.b.
 Anice q.b.
 Zuccher o di canna q.b.
 3 fette di pane Toscano
 Basi l ic o fresc o q.b.

 Acqua q.b.
 3 patate a pasta gial la
 Panna fresca ml 500
 6 t uor l i
 Latte inter o ml 500
 Zuccher o semo lat o g 350
 C o l la di pesce g 25
 Succ o di me l ograno ml 200

per 
2 personE

INNOVAZIONE
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Procedimento
Ricavare una forma rettangolare dal cotechino precedentemente 
sbollentato, inserirlo nella busta del sottovuoto con qualche
granello di zucchero di canna, qualche goccia di olio EVO, il whisky, 
il pepe in grani e l’anice e lasciar marinare per 30 minuti. Cuocere a 75°C 
per 30 minuti. A fine cottura cospargere il cotechino con lo zucchero 
di canna e caramellare con la fiamma.

Bagnare le fette di pane con l’acqua di basilico, ottenuta frullando le foglie 
con poco olio ed acqua, cospargere con una manciata di zucchero di 
canna e far seccare il pane in forno a 130°C per 7-8 minuti.
Infine frullare fino ad ottenere delle briciole di colore verde brillante.

Far ridurre il succo di melograno a fiamma viva per ricavarne una salsa 
densa. Mescolare sul fuoco latte, panna, zucchero semolato e whisky 
fino ad ebollizione. Far freddare il composto per poi conservarlo nella 
gelatiera. Dopo la mantecatura, aggiungere qualche altra goccia 
di whisky. Bollire le patate, sbucciarle e schiacciarle, mescolarle con 
poco burro per ottenere una sorta di purè neutro, aggiungervi una 
crema inglese base con l’aggiunta della colla di pesce, infine unire 
la panna montata fino ad ottenere una bavarese.
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L’EMILIA IERI, OGGI E DOMANI

ISTITUTO SUPERIORE
G. MAGNAGHI

SALSOMAGGIORE (PR) 

INNOVAZIONE

Per il cubo di cotechino
Forare il cotechino e cuocere per un’ ora e mezza in 
acqua bollente (partendo da acqua fredda). A cottura 
ultimata, pelare e frullare il cotechino, riporlo in uno 
stampo rettangolare e lasciar riposare fino a che non 
riacquista una consistenza più solida; tagliatere a cubi 
di 2 centimetri e riporre in frigorifero.

PER L’ARIA DI ACETO BALSAMICO
Unire tutti gli ingredienti in un contenitore e con un mixer 
ad immersione frullare per formare le tipiche “bollicine”.

 1 C otechino Modena IGP

 Acet o balsamic o g 100
 Acqua g 100
 Sale g 4
 Zuccher o g 4
 Lecit ina di soia g 20
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Per la crema di GRANA
Unire in un pentolino la panna e il grana padano 
grattugiato; cuocere in modo da ottenere una crema 
liscia, unire il gelespessa e frullare con un mixer 
ad immersione. Filtrare il composto se occorre.

PER LA CIALDA DI POLENTA
Preparare una classica polenta e stenderla tra due fogli 
di carta da forno in modo da ottenere un “foglio” sottile. 
Infornare a 180°C e seccarla in modo da ottenere 
una cialda croccante.

Per la gelatina di lambrusco
Unire tutti gli ingredienti in un pentolino e portare 
a bollore fino a raggiungere una temperatura di 80°C, 
mescolando con una frusta.

 Panna g 100
 Grana Padano Dop   

 grattugiat o g 100
 Ge lespessa g 0,5

 Far ina di mais per
 po lenta g 100
 Acqua g 400

 V ino lambrusc o g 230
 Zuccher o g 20
 Ge l if icante vegetale   

 (carragena e malt odestr ine)  
 g 12,5

composizione del piatto 
Con l’aiuto di uno stuzzicadenti immergere 3 cubi di cotechino nella gelatina di vino 
calda e ripetere il passaggio alcune volte, in modo che la gelatina raggiunga circa 
mezzo centimetro di spessore. Scaldare i cubi in forno a 180°C per 3 minuti. 
Su un piatto di ardesia versare 3 gocce di crema di parmigiano, adagiare su ogni 
goccia un pezzo di cialda di polenta e sopra ad ogni cialda un cubo di cotechino; 
su ogni cubo porre un cucchiaio di aria di aceto balsamico e decorare con germogli 
e fiori eduli.

P ER LA DEC ORAZ IONE
 Germogl i d i al fa al fa e f ior i edul i q.b. 
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Zampone 1400, sapori 
d’inverno ISTITUTO SUPERIORE

G. MAGNAGHI
SALSOMAGGIORE (PR) 

INNOVAZIONE
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Procedimento
Pulire la cotenna e passarla sul fuoco per bruciare i peli. Ricavare delle strisce 
della lunghezza di circa 20 centimetri e della larghezza di 6 millimetri. Accendere il 
barbecue e lasciare scaldare il carbone. Una volta caldo, togliere la griglia e riporvi 
le chips di melo, lasciarte macerare dalla sera prima nel lambrusco. Riposizionare 
la griglia e porvi la cotenna. Chiudere il barbecue e lasciare affumicare. Una volta 
affumicata, la cotenna può continuare la cottura nel barbecue fino a quando non 
risulterà croccante; in alternativa l’operazione di cottura può avvenire in forno a 
120°C. Cuocere lo zampone per circa 2 ore, partendo da acqua fredda in modo 
che una volta cotto risulti molto appiccicoso. Aprire la zampa ed estrarre la carne, 
sbriciolarla in una ciotola, inserirla in un coppa pasta, pressando per bene e 
abbattere a 5°C in modo che si compatti. Nel frattempo preparare la salsa allo 
zabaione, unire i tuorli in planetaria con 50 grammi di zucchero e montare. Intanto 
sul fuoco preparare lo sciroppo con l’acqua e la restante parte di zucchero. Portare a 
121°C e versare a filo sul tuorlo montato, aggiungere il liquore e lasciare raffreddare.

composizione del piatto
Tagliare lo zampone in cubi (3X3) e scaldare in forno a 90°C. Scaldare anche la salsa 
allo zabaione (80°C) e versare in una salsiera. Riporre al centro del piatto le foglie 
di salvia e il rosmarino. Adagiare sul lato destro il cubo di zampone, bruciare con il 
cannello le erbe in modo che facciano fumo e coprire con la cloche. Riporre
sempre sul lato destro il grissino di cotenna ancora tiepido.

NOTE: il grissino va degustato prima di alzare la cloche

per 
4 personE 1 Zampone Modena IGP

P ER LA SALSA ALLO ZABAIONE 
AL P ROF UMO DI C O CC O
 Tuor l i g 100
 Zuccher o g 150
 Acqua g 40
 Liquore al c occ o g 80 

P ER IL GRISSINO DI C O T ENNA 
AF F UM ICA T A AL LAMBRUSC O
 C otenna g 50
 Lambrusc o g 750
 C hips per af fumicare (me l o)
 Salvia e r osmar ino freschi q.b.



Sorpresa dentro al cioccolato: 
sweet or not sweet

ISTITUTO SUPERIORE
G. MAGNAGHI

SALSOMAGGIORE (PR) 

INNOVAZIONE

Per la sfera di cioccolato
Temperare il cioccolato, aggiungere il burro di cacao sciolto 
precedentemente e infine riempire gli stampi di cioccolato. 
Scolare dal cioccolato in eccesso e mettere a raffreddare.

Per la mousse di zampone
Cuocere lo zampone a bassa temperatura per un’ora e 
frullare con panna e olio.

 C iocc o lat o g 250
 Burr o di cacao g 100

 Zampone Modena
 IGP g 500
 Panna da cucina q.b.
 O l io EV O q.b

per 
4 personE
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Per lo zabaione 
Unire i tuorli, zucchero, marsala e cuocere sul fuoco; in 
seguito aggiungere l’aceto balsamico.

Per la salsa al melograno 
Pulire i melograni, frullare, setacciare e addensare 
con la xanthan.

Per la polvere di lenticchie 
Lasciare in ammollo le lenticchie per qualche ora, cuocere 
per 30 minuti in acqua bollente, seccare in forno 
per 20 minuti a 90°C e infine tritare.

 4 uova
 6 cucchiai d i zuccher o
 Marsala q.b.
 Acet o balsamic o Modena  

 IGP Due V itt or ie g 10

 2 me l ograni
 G omma xant han q.b.

 Lent icchie g 100

composizione del piatto
Comporre il piatto adagiando alla base lo zabaione all’aceto balsamico, 
qualche goccia di salsa al melograno e germogli di barbabietola rossa 
e porro; porre sopra la sfera di cioccolato, ricoprire con la mousse allo 
zampone e chiudere con la parte superiore della sfera.
Decorare con la polvere di lenticchie.



78

Tortellini ripieni di crema di lenticchie 
e cotechino modena igp, concassé 

di arancia di Sicilia e pecorino romano

ISTITUTO SUPERIORE
G. MAGNAGHI

SALSOMAGGIORE (PR) 

INNOVAZIONE

 Lent icchie g 150
 Spinaci freschi g 300
 Far ina g 200
 2 uova
 Sale
 O l io EV O g 10
 1 arancia
 Pec or ino Romano DOP g 60
 1/2 spicchio agl io
 C otechino Modena IGP

 prec ott o g 200

PROCEDIMENTO
Frullare gli spinaci fino ad ottenere una purea. Bollirla e passarla

al setaccio per ottenere la clorofilla. 
Realizzare con farina, uova e clorofilla la pasta fresca. 

Cuocere le lenticchie in acqua, frullarle con aglio e olio EVO fino a ottenere 
una mousse. Tritare il cotechino al coltello finemente. Tagliare a piccoli 
pezzettini l’arancia. Stendere la pasta, ricavare dei cerchi e farcirli con la 
mousse di lenticchie, il cotechino e un piccolo pezzo di arancia. Chiudere 

a mezzaluna e unire i lati ricavando dei tortellini. 
Cuocerli per circa 4 minuti ed impiattare con una spolverata di pecorino 

romano e pezzetti di arancia.

per 
4 personE
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SPIRALE DI SAPORI

ISTITUTO SUPERIORE
G. MAGNAGHI

SALSOMAGGIORE (PR) 

INNOVAZIONE

 1 C otechino Modena IGP
 di media grandezza
P ER LA SALSA
 Frutt i di bosc o g 100
 Acqua ml 30
 Acet o di vino bianc o ml 50
 Succ o e sc orza 

 di mezzo l imone
 Succ o e sc orza 

 di mezza arancia
 Zuccher o g 75
 Un pizzic o di sale
 Fec o lata g 10

P ER LE P A T A T E CHIP S
 4 patate medie
 Acqua ml 100
 O l io q.b.
 Sale q.b.
 Rosmar ino q.b.

PROCEDIMENTO
Cuocere il cotechino in abbondante acqua e successivamente 
farlo raffreddare. Tagliare due fette di diverso spessore e
munendosi di un coppa pasta tondo, realizzare due cilindri.
Bollire i frutti di bosco con acqua, aceto, zucchero, succo 
d’arancia, succo di limone, le scorze e un pizzico di sale. 
Se il composto risultasse troppo liquido aggiungere la fecola 
e far bollire per circa 10 minuti. Rimuovere le scorze e passare
leggermente con un frullatore ad immersone. Filtrare la salsa e 
lasciar raffreddare. Incidere le patate e portare ad ebollizione 
partendo da acqua fredda; aggiustare con un filo d’olio ed 
un pizzico di sale. A cottura ultimata, rimuovere le patate e 
far raffreddare il liquido. Riportare il liquido ad ebollizione 
aggiungendo la fecola per renderlo piu denso. Servendosi di 
un cucchiaio, formare le chips su un foglio di carta forno e 
aggiungere su ognuna 1-2 foglie di rosmarino. Cuocere in forno 
a 107°C per 4 ore. A cottura ultimata spennellarle leggermente 
con l’olio e servire.

per 
4 personE
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Se son fiori fioriranno
INNOVAZIONE

ISTITUTO SUPERIORE
G. MAGNAGHI

SALSOMAGGIORE (PR) 

P ER LO ZABAIONE 
ALL’ACE T O BALSAM IC O
 Tuor l i g 120
 Marsala g 120
 Zuccher o g 120
 Acet o balsamic o 

 di Modena IGP g 5
 C otechino Modena IGP g 300
 Mie le d’acacia g 30
 Rami d’ul iv o q.b.

P ER LE MERINGHE
 Al bumi g100
 Zuccher o g 200

ELEMENT I DEC ORA T IV I
 Fior i c ommest i bi l i
 Zuccher o carame l lat o

per 
4 personE

PROCEDIMENTO
PER LO ZABAIONE. Montare i tuorli con lo zucchero e il marsala, realizzando uno zabaione 
classico per poi alla fine, aggiungere alcune gocce d’aceto balsamico. Tagliare il cotechino a 
dischetti ed inserirlo in una busta per il sottovuoto unendo il miele, poca acqua, alcune spezie 
ed erbe a piacere. Cuocere in acqua bollente per circa 1 ora e 20 minuti. Appena cotto, estrarre 
il cotechino dalla busta, pulire e lasciar riposare. Intanto montare l’albume con lo zucchero 
e creare delle meringhe da cuocere a in forno moderato per circa 3 ore. In una pentola alta 
mettere dei rami di ulivo spezzettati, accendere un cannello e far sprigionare il profumo, quindi 
adagiare sopra i rami i dischi di cotechino e coprire con la carta stagnola per qualche minuto,
in modo che il cotechino assorba l’aroma e venga leggermente affumicato. 

PER L’IMPIATTAMENTO. In un bicchiere inserire prima l’aceto balsamico, poi la crema 
allo zabaione, le meringhe sbriciolate, due dischi di cotechino e infine aggiungere i fiori 
commestibili e le decorazioni al caramello.

PER DECORAZIONE. Scaldare lo zucchero in una padella 
per ottenere il caramello, poi stenderlo sulla carta forno e dare 
una forma a piacere per la decorazione.
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Hot ‘n’ Cold
INNOVAZIONE

per 
6 personE

IPSEOA
VARNELLI

CINGOLI (MC)

PER IL GELATO
Unire la ricotta Sopravvissana, 
la panna, lo zucchero, lo zampone 
di Modena Igp e triturare il tutto 
nel cutter. Quando avrà raggiunto 
la giusta consistenza, mettere 
il composto nell’abbattitore di temperatura.

PER LA PASTELLA
Aggregare la farina, il tuorlo di un uovo, l’acqua gassata 
fredda, lo zucchero e le lenticchie di Castelluccio, 
quindi lasciar riposare in frigo.

 Panna g 50
 Ric otta Sopravissana 

 g 400
 Zuccher o g 100
 Zampone Modena 

 IGP g 200

 Far ina g 200/250
 Acqua gassata g 200
 1 t uor l o
 1 cucchiaio zuccher o
 4 cucchiai d i Lent icchie 

 di C ate l luccio IGP
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PER LA CREMA INGLESE ALL’ARANCIA
Versare il latte in un pentolino, aggiungervi la buccia 
grattugiata dell’arancia e mettere a scaldare il latte fino 
quasi a bollore; intanto preparare il composto di zucchero 
e tuorli d’uovo. Quando il composto avrà preso una 
consistenza omogenea, aggiungere a filo il latte caldo, finire 
di cuocere la crema a bagnomaria e lasciar freddare in frigo.

PER LA SPUMA ALLA VERNACCIA
Unire lo zucchero, la panna e la 
Vernaccia di Serrapetrona 
e versarli nel sifone.

PER LA DECORAZIONE
Tagliare i pomodorini a fettine sottili e caramellarli

 Latte l 0,5
 Zuccher o g 175
 5 tuor l i
 1 arancia

 Panna g 500
 Ver naccia di Ser rapetr ona  

 DO CG g 150
 Zuccher o g 50

 5 pomodor ini
 1 grappo l o di r i bes
 Fior i edul i q.b.

composizione del piatto
Quando il gelato avrà raggiunto la giusta temperatura, metterlo nel pacojet. 
Una volta “pacossato”, porzionarlo con l’aiuto di un cucchiaio dosatore, 
immergerlo nella pastella fredda e friggere in olio ben caldo. Infine impiattare 
il gelato accompagnato dalla crema inglese all’arancia, dalla spuma alla 
Vernaccia, dai pomodorini caramellati, dai ribes, dai fiori eduli e da una 
spolverata di zucchero a velo.
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ZAMPUCCINO
INNOVAZIONE

 Patate r osse di C o l f ior it o IGP g 250
 Lent icchie di C aste l luccio IGP

 secche g 100
 C ipo l la bianca g 60
 Bur r o g 80

 C rema di latte g 60
 Zampone Modena IGP g 200
 O l io EV O q.b.
 Br odo vegetale q.b.
 Fior i edul i ed er be ar omat iche q.b.
 Sale e pepe q.b.

IPSEOA
VARNELLI

CINGOLI (MC)

per 
6 personE
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PER LA CREMA DI LENTICCHIE
Mettere in ammollo le lenticchie e farle riposare per circa 12 ore.
Cuocere le lenticchie in brodo con l’aggiunta di erbe aromatiche e
successivamente passarle al setaccio in modo da ottenere una purea.

PER LA CREMA DI PATATE
In una casseruola rosolare leggermente una noce di burro e la cipolla 
precedentemente fatta a pezzi e aggiungere le patate pelate e tagliate a 
pezzi. Cuocere con l’aggiunta di brodo vegetale. Quando le patate saranno 
arrivate a cottura, con l’aiuto di un mini pimer creare una purea. 
Legate la stessa con della crema di latte.

PER LA CIALDA DI ZAMPONE
Immergere lo zampone con il suo involucro in acqua bollente per circa 
10 minuti. Aprire l’involucro e togliere il grasso in eccesso. Ripassate in 
padella lo zampone con un filo di olio EVO e con della cipolla tritata
finemente. Passate al mixer il tutto fino ad ottenere una purea.
Con un cucchiaio posizionare del composto (una parte della stessa
sarà utilizzata per fare delle piccole quenelle) su di un foglio di carta
da forno, roteare con il cucchiaio fino a creare un disco più omogeneo
possibile. Cuocere al microonde fino a quando la cialda non risulti rosolata
e croccante.

composizione del piatto
In un bicchiere “Coppa Martini” mettere in sequenza uno strato di purea
di patate rosse di Colfiorito, uno strato di crema di lenticchie di Castelluccio,
una quenelle di zampone e, a chiudere, posizionare la cialda di zampone.
Decorare con gocce di crema di patate di Colfiorito, fiori eduli ed erbe
aromatiche.
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Tagliolini in due brodi 
dashi all’Emiliana

INNOVAZIONE

IAL SERRAMAZZONI 
SERRAMAZZONI (MO)

 Tagl io l i ni d i pasta 
 al l’uov o g 240
 Por r i g 100
 C ar ote g 100
 Zucchine g 100
 1 ci po l la
 C otechino Modena

 IGP g 150
 1 c opert ina di manzo
 C r oste di Parmigiano   

 Reggiano DOP g 400
 Maizena g 40
 4 pomodor i Pachino IGP
 O l io EV O g 10
 Sale f ino q.b.

PROCEDIMENTO
Preparare il primo brodo unendo in una pentola
1 litro di acqua con la metà delle verdure mondate,
lavate e tagliate a pezzi, un pizzico di sale e il cotechino diviso
a cubetti. Cuocere per circa 2 ore, quindi prelevare le verdure
e il cotechino, filtrare il brodo, farlo addensare con acqua fredda
e maizena fino a ottenere un fondo bruno legato. Far saltare
le verdure in padella con olio EVO e tenere da parte.
Preparare il secondo brodo con le restanti verdure, mondate, lavate
e tagliate a pezzi, aggiungere le croste di Parmigiano Reggiano e 
un pizzico di sale. Cuocere per circa 2 ore fino a ottenere un brodo 
denso; filtrare e addensare il siero ottenuto utilizzando acqua fredda 
e maizena. Cuocere i tagliolini in acqua bollente leggermente salata 
e, una volta pronti, scolarli, raffreddarli sotto acqua fredda corrente 
per fermare la cottura, quindi preparare i piatti individuali. Versare i 
due brodi in ciascuna fondina, senza mescolarli tra loro; adagiare le 
verdure, il cotechino e terminare con le tagliatelle.
Completare con un pomodoro fritto e servire. 

per 4 persone
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Risotto con purea di lenticchie,
cotechino Modena IGP, gamberi 
e scorzette di arancia candite

INNOVAZIONE

IPSEOA 
ANGELO BERTI

VERONA

 Riso vial one nano nove l l o 
 “Az. Mel ott i” g 250
 Lent icchie c otte g 50
 Acqua di c ottura q.b.
 C otechino Modena IGP c ott o g 500
 C ode di gamber i 

 pescat o mediter raneo g 500
 Arance Sici l ia g 300
 Zuccher o g 100
 Liquore Grand Mar nier c l 5

 O l io EV O g 100
 Sale e pepe ner o di mul ine l l o q.b.
 Parmigiano Reggiano DOP g 20
 Scal ogno g 25
 V ino bianc o Lugana 2015 ml 100

P ER 1 L I T RO DI BRODO
 Al i d i po l l o g 500
 C ipo l la g 500
 Sedano, car ote e sale gr osso q.b.
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PROCEDIMENTO
In una pentola, partendo da acqua fredda, far bollire
gli ingredienti del brodo. Versare in una caraffa le lenticchie ben cotte,
aggiungere 2 cucchiai di acqua di cottura e frullare con un mixer ad
immersione, quindi setacciare con cura.
Trasferire il composto in una bacinella d’acciaio inox, condire con 25
grammi d’olio EVO, sale, pepe e conservare al caldo, coperto con carta
pellicola.
Raffreddare bene il cotechino, tagliare delle fette di spessore di circa 2
centimetri e con un coppa pasta ricavare dei medaglioni
mignon; scottare qualche istante a fuoco vivo in una padella
con rivestimento in teflon. Conservare al caldo.
Pelare l’arancia con un pelapatate, ricavare
delle lingue e tagliare a striscioline sottilissime.
Sbollentare per 3 volte in acqua a 100°C.
In una casseruola versare lo zucchero,
aggiungere un cucchiaio d’acqua e cuocere
a 165°C (al caramello), quindi decuocere, versando il succo dell’arancia
precedentemente spremuta, scaldato a 40°C.
Sfumare con il liquore e versare le scorze. Cuocere a leggero bollore per
15 minuti circa. Conservare a bagnomaria.
Pulire i gamberi, incidere la parte superiore, cuocere sautè con un filo
d’olio EVO, sale e pepe.
Tostare il riso con un soffritto leggero di scalogno e olio
(frullato), sfumare con il Lugana e far cuocere versando gradualmente il
brodo di pollo bollente. Trascorsi 17 minuti circa, togliere dal fuoco
e mantecare con la purea di lenticchie e il parmigiano.
Versare nel piatto a specchio, sistemare 5 medaglioni di cotechino,  
adagiare i gamberi e ultimare con le scorzette d’arancia candite.

Risotto con purea di lenticchie,
cotechino Modena IGP, gamberi 
e scorzette di arancia candite
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P ER LA VELLUT A T A
 Fave g 400
 Patate g 300
 C ar ota g 100
 C ipo l la g 100
 Acqua d l 12
 Latte d l 2
 O l io EV O q.b.
 Sale q.b.
 Pepe q.b.
 Peper oncino q.b.

P ER LA CANNUCC IA
 Zampone Modena IGP g 100
 Pasta f i l l o g 100
 P istacchi g 20
 Buccia d’arancia q.b.

P ER LA C OP P A D’ARANC IA
 Arancia g 150
 P istacchi g 30

“New salty drink” con zampone modena 
igp e crema di fave aromatizzati
all’arancia e granella di pistacchi

INNOVAZIONE

IISL SPALLANZANI 
CASTELFRANCO E. (MO)

per 4
persone
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PROCEDIMENTO
Sgusciare le fave. Tagliare grossolanamente la cipolla, le carote
e 200 grammi di patate. Fare rosolare in padella con il peperoncino
e aggiungere le fave. Coprire con acqua, salare e pepare.
Far bollire fino a cottura ultimata e frullare.
Aggiungere il latte fino ad ottenere la giusta densità e riportare a bollore.

PER LA CANNUCCIA.
Cuocere lo zampone in modo tradizionale. Sbriciolare la polpa
dello zampone e impastarla con pistacchi tritati e buccia d’arancia
grattugiata. Stendere la pasta fillo e farcire con lo zampone dando forma
di cilindro sottile. Piegare una estremità a forma di cannuccia e cuocere 
in forno a 180°C per circa 20 minuti.

PER LA COPPA D’ARANCIA.
Tagliare in due l’arancia, svuotare le due parti dalla polpa, sbollentarle in 
acqua e passarle in forno a 170°C per circa 20 minuti. Bagnare il bordo 
della coppa d’arancia con la crema di fave e passarla nella granella di 

pistacchio. Cuocere le patate rimaste a forma di 
chips e disporle nel coperchio

d’arancia accanto alla coppa.
Riempire la coppa con la crema di

fave, adagiare la cannuccia e decorare 
il piatto con una spennellata di crema di 

fave, la buccia d’arancia grattugiata e della 
granella di pistacchi. 
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Raviolo croccante con cuore tenero 
di cotechino modena igp, 

prugne e crema di pecorino romano
INNOVAZIONE

IPSEOA 
VINCENZO GIOBERTI

ROMA

P ER LA P AST A
 Far ina g 500
 5 uova
 Sale q.b.

P ER IL RIP IENO
 C otechino Modena 

 IGP g 400
 Noci g 50
 Prugne fresche g 100

P ER LA CREMA 
DI P EC ORINO
 Pec or ino Romano DOP g 100
 Latte inter o ml 250

per 4
persone

PROCEDIMENTO
Lessare il cotechino, sbucciare le prugne (tenendo da parte
la buccia che dovrà essere disidratata), tagliare finemente la 
polpa e cuocerla in padella con olio EVO. Tritare il cotechino e 
le prugne fino ad ottenere un composto morbido. Tostare una 
piccola parte delle noci, tritarle e unirle al composto. 
Disporre la farina su un piano creando una fontana, all’interno 
rompere le uova e impastare fino ad ottenere un composto 
liscio e omogeneo.
Stendere la pasta e realizzare dei dischi farcendoli con 
il composto di cotechino, prugne e noci. Chiudere i dischi 
pizzicandoli ai bordi in modo da formare una mezzaluna. 
Per la preparazione della salsa di pecorino, scaldare il latte 
in un pentolino ed unire il pecorino grattuggiato; togliere 
dal fuoco e mescolare accuratamente per amalgamare 
gli ingredienti. Frullare le restanti prugne cotte. 
Cuocere i ravioli, saltarli nella crema di pecorino 
e impiattare. Decorare con fiori eduli, prugne disidratate 
e noci tritate.



ROCHER DI COTECHINO MODENA IGP 
CON PECORINO ROMANO DOP 

SU PUREA DI MELE E SALSA DI PRUGNE

IPSEOA 
VINCENZO GIOBERTI

ROMA

per 4
persone
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P ER IL RIP IENO
 C otechino Modena IGP g 200
 Pepe ner o q.b.
 Pec or ino g 60
 Finocchiett o fresc o q.b.
 2 fette di pane in cassetta
 Sale f ino q.b.

P ER LA P ANA T URA
 Noccio le tr itate g 100
 Pan grattat o g 100
 4 uova
 Far ina 00 g 40

P UREA DI MELE
 4 me le G o lden
 Zuccher o semo lat o g 100
 1/2 l ime

SALSA DI P RUGNE
 Prugne scir oppate 

 snoccio late g 100
 Port o g 12

INNOVAZIONE
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PROCEDIMENTO PUREA DI MELE
Pulire le mele e tagliarle a cubetti di 2 centimetri. In una pentola versare 
le mele tagliate, il succo e la buccia di mezzo lime (precedentemente 
grattato e spremuto). Aggiungere l’acqua fino a coprire le mele e lo 
zucchero. Cuocere a fuoco lento per 10/15 minuti fino a quando tutta 
l’acqua viene assorbita. Quindi frullare il composto, con l’aiuto di un 
frullatore ad immersione e ridurlo in purea.

PROCEDIMENTO SALSA DI PRUGNE
Mettere le prugne in un pentolino con acqua a coprire. 
Cuocere a fuoco basso per 10/15 minuti; una volta che si è rappresa 
l’acqua, in un composto abbastanza denso, togliere dal fuoco e scolare 
le prugne. Mettere le prugne in un frullatore a immersione, aggiungere 
il porto e frullare fino a quando non si ottiene un composto omogeneo. 
Passare il composto in un passino e versare la salsa 
in un biberon.

PROCEDIMENTO ROCHER DI COTECHINO
Passare al cutter il cotechino aggiungendo: pecorino romano, 
pane in cassetta (precedentemente ammorbidito nel latte) 
finocchietto, sale e pepe. Compattare il composto dentro ad un ring 
di acciaio rettangolare per fargli prendere forma, e mettere in abbattitore 
aspettando che il composto si riapprenda. Una volta pronto, tagliare il 
composto a cubi di 50 grammi circa e panarlo, passandolo prima nella 
farina poi nell’uovo ed in fine nel pan grattato (precedentemente unito 
alla granella di nocciole). Ripetere quest’ultimo passaggio per dare una 
maggiore croccantezza al cubo. Per la cottura, immergere il cubo nella 
friggitrice a 170°C per 4-5 minuti, deve infatti risultare  ben dorato e 
croccante. Per accertarsi che sia cotto, forarlo con uno stuzzicadenti 
da parte a parte su tutti i lati e passarlo in forno statico 
a 180°C a ventola 3 per circa 3/4 minuti.

COMPOSIZIONE DEL PIATTO
In un piatto piano versare al centro della salsa di mele, adagiare il rocher 
caldo, aggiungere la salsa di prugne e decorare con finocchietto.
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PANZANELLA DI COTECHINO 
modena igp CROCCANTE

IPSEOA 
VINCENZO GIOBERTI

ROMA

INNOVAZIONE

 C otechino Modena IGP g 500
 Cetr io l i g 100
 C ipo l la r ossa g 30
 Pomodor i C amone g 80
 Sedano g 70 (la parte tenera)
 Fette di pane integrale 

 Lar iano g 100
 O l io EV O de l la Sabina 

 DOP q.b.
 Acet o di vino bianc o q.b.
 Pomodor i P iccadi l l y g 60
 Sale f ino q.b.

PROCEDIMENTO
Cuocere il cotechino per 20 minuti circa in acqua bollente. Successivamente 
lasciare raffreddare per poi tagliarlo a cubetti. Nel frattempo tagliare a 
cubetti piccoli il pane e le verdure, esclusa la cipolla, che va affettata molto 
sottile. Mettere il pane in forno a 200°C per 5 minuti. In una padella 
antiaderente saltare per 5 minuti a fuoco vivo il cotechino tagliato a 
cubetti con della maggiorana e un pizzico di sale. Condire le verdure con 
olio EVO, sale e aceto. Aiutandosi con un coppa pasta, adagiare alla base il 
pane croccante, al centro le verdure e a completare il cotechino croccante. 
Completare con un filo di olio EVO e dei pomodori Piccadilly a completare.

per 4
persone
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Cotechino Modena Igp croccante 
con vellutata di patate e salsa guacamole

IPSEOA 
VINCENZO GIOBERTI

ROMA

INNOVAZIONE

per la salsa guacamole 
Con l’aiuto di un cucchiaio estrarre tutta la polpa 
dall’avocado. Frullare in un frullatore la polpa e il resto 
degli ingredienti. Regolare di sale e conservare in frigo.

 1 av ocado
 Succ o di l ime q.b.
 1 spicchio d’agl io
 1 peper oncino fresc o
 1 ci po l la

per 4
persone
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per l’Involucro di patate al cartoccio
Lavare accuratamente le patate. Tagliarele a metà 
e svuotarle della polpa che verrà conservata e riutilizzata 
in seguito. Sbollentare le patate nel brodo vegetale 
per 10 minuti. Quindi scolare e appoggiarle su una teglia 
per 10 minuti. Condire con paprika, sale, pepe 
e spennellare l’interno con del burro e infornare 
a 180°C per 25 minuti.

per la Vellutata di patate
In una padella far soffriggere e imbiondire la cipolla 
tritata con dell’olio. Aggiungere la polpa di patate 
(precedentemente conservata) e lasciar cuocere a fuoco 
medio per 20 minuti. Quindi frullare il composto con 
l’aiuto di un minipinner e regolare di sale.

per il Cotechino croccante 
Rigenerare il cotechino nel brodo vegetale. Quindi 
tagliare a cubetti e saltare in padella calda antiaderente. 
Dovrà risultare molto croccante.

Composizione del piatto
Adagiare al centro di un piatto l’involucro di patata, riempire con la vellutata 
di patate, completare con il cotechino croccante e accompagnare con la salsa 
guacamole.

 2 patate
 Papr ika q.b.
 Pepe q.b.
 Sale q.b.
 Bur r o g 50
 Br odo q.b.

 Po l pa de l la patata 
 avanzata dal la 
 preparazione precedente
 1 ci po l la tr itata
 O l io EV O de l la 

 Sabina DOP
 Noce moscata q.b.
 Br odo vegetale q.b.

 C otechino Modena 
 IGP gr 500
 Br odo vegetale q.b.
 O l io EV O de l la

 Sabina DOP
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Bignè di cotechino modena igp
con cioccolato e gelée ai lamponi

IPSEOA 
VINCENZO GIOBERTI

ROMA

INNOVAZIONE

P ER IL B IGNE’
 Acqua g 25
 Far ina 00 debo le 

 setacciata g 25
 Burr o g 25
 Uova g 45 (1 uov o picc o l o)
 Sale g 1

P ER IL RIP IENO
 C otechino g 50
 Ric otta setacciata g 20

P ER G UARN IRE 
E GLASSARE
 Succ o di lamponi g 100
 Ge lat ina in f ogl i g 10
 Zuccher o a ve l o (a piacere)
 C iocc o lat o f ondente 

 al 70% g 100 
 (ser vira’ sia per i l glassaggio  
 che per la ganache)
 Acqua ml 100 

per 4
persone
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PROCEDIMENTO
PER IL BIGNÈ. Portare a bollore l’acqua con il burro e il sale. Aggiungere la farina tutta 
in una volta e mescolare velocemente finché il composto non si staccherà dalle pareti 
e lascerà una patina sul fondo del pentolino.
Spegnere il fuoco e, una volta intiepidito leggermente, aggiungere l’uovo e mescolare.
La consistenza dovrà somigliare ad una crema pasticciera piuttosto densa.
Mettere il composto in una sacca da pasticcere con una bocchetta liscia 
e fare dei pallini di impasto su una teglia da forno. Cuocere in forno 
preriscaldato a 200ºC per circa 10 minuti.

PER IL RIPIENO. Cuocere il cotechino sottovuoto o a vapore. 
Tagliare in cubetti irregolari e, una volta intiepidito, mescolare 
con la ricotta, mettere il tutto in una sacca da pasticcere 
e riempire i bignè.

PER LA GELÉE AL LAMPONE.
Ammorbidire in acqua fredda la gelatina, strizzarla 
e scioglierla al microonde, aggiungerla al lampone e mescolare 
con una frusta per non creare grumi di gelatina. Da usare tiepida.

PER LA GLASSATURA.
Temperate il cioccolato. Sciogliere a bagnomaria il cioccolato fino a 50ºC. Portarlo 
velocemente a 28ºC, immergendolo in acqua e ghiaccio e mescolando, e poi riportarlo alla 
temperatura di 32ºC, tramite il bagnomaria ancora caldo. Il cioccolato temperato solidifica 
a temperatura ambiente risulta lucido e croccante, quindi è ottimo per glassare il bignè
farcito, creando così un contrasto di consistenze tra croccante e soffice. Si possono anche 
preparare dei dischetti di cioccolato da unire al bignè, con del cioccolato, 
prima di impiattare.

PER LA GANACHE. Sciogliere il cioccolato avanzato dalla preparazione precedente 
e aggiungere l’acqua tutta insieme. Questa preparazione puó essere utilizzata in forma 
liquida, o in forma montata, che sarà più consistente ma leggera; per montarla basta 
sbatterla con una frusta elettrica, facendo attenzione a non montarla troppo.

Impiattare a piacere decorando con le salse.



Raviolo ripieno di cotechino Modena Igp 
e mazzancolle su salsa n’duja

INNOVAZIONE

 Far ina 00 g 400
 4 uova
 C otechino Modena IGP g 500
 Mazzanc o l le g 500
 1 l ime
 N’duja g 100
 Pomodor i datter ini gial l i g 200

 P istacchi g 50
 Semi di papaver o g 25
 1 cucchiaio di c oncentrat o di pomodor o
 1 mazzett o di menta
 O l io EV O de l la Sabina DOP
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IPSEOA 
VINCENZO GIOBERTI

ROMA

per 
4 persone



Procedimento
PER LA TARTARE DI MAZZANCOLLE. Sgusciare e pulire bene
le mazzancolle. Tritarle a coltello finemente e condire con sale, olio, pepe,
zeste di lime e un po’ del suo succo. Lasciare marinare in frigo.

PER IL COTECHINO. Portare a ebollizione dell’acqua e immergere il
cotechino. Lasciar cuocere per 15 minuti circa. Una volta rigenerato, frullare
insieme ad una goccia di acqua.

PER LA SALSA ALLA N’DUJA. Mondare e lavare i pomodorini. Sbollentarli
per 3 minuti circa in acqua calda, dopodiché scolare e bloccare la cottura in
acqua fredda. Pelare i pomodorini e frullare con olio, sale e n’duja, quindi
passare il tutto con un chinoise per eliminare i semi. In un pentolino 
cuocere la salsa e addensarla con del concentrato di pomodoro. A cottura
ultimata regolare di sale.

PER I RAVIOLI. Preparare della pasta fresca. Stendere l’impasto
in una sfoglia sottile. Adagiare la farcia, composta da
cotechino frullato, tartare di mazzancolle e menta. Preparare
dei ravioli. In una pentola far bollire dell’acqua salata, cuocere
i ravioli per circa 5 minuti e a cottura ultimata, scolare. Mantecare
in una padella con olio, menta e dell’acqua di cottura dei ravioli.

composizione del piatto
Versare al centro del piatto della salsa alla n’duja, posizionare i ravioli, 
e decorare con semi di papavero, qualche foglia di menta e un filo d’olio 
a crudo.
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IPSSAR 
GIOVANNI 

MARCHITELLI
VILLA SANTAMARIA 

(CH)

CHITARRA CON FARINA DI LENTICCHIE
E RAGU’ DI ZAMPONE modena igp

INNOVAZIONE

P ER LA P AST A
 Far ina 00 g 150
 Far ina di lent icchie 

 di S. Stefano 
 di Sessanio g 50
 2 uova

P ER IL RAG U’
 1 Zampone Modena 

 IGP g 100
 O l io EV O q.b.

per 
4 persone

Procedimento
PER LA PASTA. Mischiare le farine, disporre a fontana e unire le uova.
Impastare fino a formare composto liscio e omogeneo, stendere
e tagliare con la chitarra delle strisce di pasta di circa 20 cm di lunghezza.

PER IL RAGÙ. Estrarre l’interno dello zampone e tritarlo mentre con il resto 
preparare un brodo.

COTTURA. Soffriggere con dell’olio EVO, unire lo zampone, far rosolare per
qualche minuto e aggiungere il brodo; continuare la cottura.
Cuocere la pasta in acqua poco salata. Mantecare la pasta fuori dal fuoco.

composizione del piatto
Formare un nido al centro del piatto e decorare
con una foglia di alloro.
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IPSSAR 
GIOVANNI 

MARCHITELLI
VILLA SANTAMARIA 

(CH)

PARROZZETTO AL COTECHINO
modena igp

INNOVAZIONE

P ER LA P AST A
 C otechino Modena

 IGP g 500

P ER IL CRUMBLE
 Far ina 00 g 200
 Far ina di mandor le g 50
 Zuccher o g 90
 O l io EV O g 90
 Al bumi g 30
 Mie le g 10

P ER IL P AN DI SP AGNA
 Uova g 120
 Tuor l i g 75
 Zuccher o g 100
 Far ina g 40
 Fec o la g 40
 Scorza mandar ino g 5

P ER LO ZABAIONE 
ALLA GENZ IANA
 3 tuor l i
 Zuccher o g 60
 Genziana g 75

P ER IL GEL 
DI MANDARINO
 Succ o di mandar ino g 100 
 Fec o la di patate g 10

Procedimento
Frullare il cotechino con gli albumi,
spalmarlo negli stampi dei parrozzetti e cuocerlo in forno
a vapore per 20 minuti. Unire gli ingredienti del crumble 
e far riposare in frigo per 30 minuti. Freddati, stendere
il composto in una teglia. Far montare bene tutti gli 
ingredienti del Pan di Spagna.

COTTURA. A bagnomaria realizzare lo zabaione alla genziana.
Cuocere tutti gli altri vari composti della ricetta. Realizzare
il gel di mandarino, filtrando il succo, farlo scaldare e legarlo
con la fecola.

COMPOSIZIONE DEL PIATTO
Inserire nel sifone lo zabaione, posizionarlo sopra i dischi
di Pan di Spagna, coprire con le Cupole, inserire il crumble
e il gel di mandarino. Si consiglia l’abbinamento 
con un Clematis.

per 
10 persone
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IPSSAR 
GIOVANNI 

MARCHITELLI
VILLA SANTAMARIA 

(CH)

BURGHERINO CON MAIONESE 
ALLO ZAFFERANOINNOVAZIONE

per 
4 persone

P ER IL P ANE
 Far ina 00 g 250
 Far ina di lent icchie g 30
 Far ina 0 g 100
 Far ina di grano tener o 

 di t i po 1 g 120
 Acqua ml 250
 Lievit o di bir ra g 25
 Sale q.b.

 1 C otechino Modena IGP
 6 uova
 Zaf ferano g 5
 Peper one do lce di Alt ino  

 tr itat o g 20
 Insalata Iceberg g 200
 Scamorza af fumicata g 50
 O l io d i semi di giraso le l 1
 O l io EV O q.b.

 Lent icchie g 20
 Parmigiano Reggiano DOP 

 grattugiat o g 20
 Pomodor i pachino q.b.
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PER LA PASTA
Mescolare le farine tra loro e aggiungere il lievito di birra, precedentemente 
sciolto in acqua tiepida. Aggiungere acqua e lavorare il composto finché 
l’impasto non risulterà morbido. Lasciar lievitare per circa 3 ore. Nel 
frattempo ungere con olio d’oliva una teglia gastronomica. Finita la 
lievitazione formare dei panini e adagiarli sulla teglia unta. 
Guarnire il panino con un pizzico di lenticchie. Infornare in forno già caldo 
a 230°C per 10 minuti, poi continuare la cottura a 200°C 
per altri 15 minuti circa.

PER LA MAIONESE
Separare i tuorli dagli albumi, tenendo solo questi ultimi. Versare in un 
contenitore l’olio di semi di girasole insieme agli albumi e allo zafferano 
e frullare il tutto con il mini pimer finché il composto non risulti stabile. 

PER L’HAMBURGHER DI COTECHINO
Cuocere il cotechino in acqua bollente per circa 15 minuti. 
Pulirlo e macinarlo con il peperone dolce di Altino tritato, il parmigiano e 
un rosso d’uovo. Formare degli hamburger aiutandosi con un coppa pasta. 
Rosolare in padella con un filo d’olio di semi di girasole da ambo i lati 
per qualche minuto e poco prima del termine della cottura,
posizionare una fetta di scamorza affumicata sopra l’hamburger. 

composizione del piatto
Spalmare la maionese sulla parte inferiore del panino 
e adagiare su di essa l’hamburger di cotechino. Posizionare 
una foglia di lattuga e qualche fetta di pomodorino sull’hamburger 
e chiudere con la parte superiore del panino. 
Fissare il tutto con uno spiedo.
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Cotechino MODENA IGP 
al Grand Marnier e cioccolato 

al peperoncino

IPSSAR 
GIOVANNI 

MARCHITELLI
VILLA SANTAMARIA 

(CH)

 2 C otechini Modena IGP
 Grand Mar nier ml 200
 C iocc o lat o f ondente

 al 70% g 400
 Peper oncino fresc o g 200
 2 arance
 2 cachi

per 4 
persone

Procedimento
Sbollentare il cotechino per 15 minuti e privarlo della pelle. 
Fondere il cioccolato a bagnomaria e incorporare
il peperoncino precedentemente privato dei semi e battuto. 
Tagliare il cotechino in forma cilindrica e flambarlo 
con il Grand Marnier e il succo di un’arancia, 
precedentemente spremuto. 

PER LA DECORAZIONE. Tagliare il cachi molto sottile 
all’affettatrice (circa 1 millimetro e mezzo) e posizionare
le fette in modo da sovrapporle leggermente 
per poi arrotolarle su se stesse 
delicatamente formando
una rosa.

INNOVAZIONE
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IPSSAR 
GIOVANNI 

MARCHITELLI
VILLA SANTAMARIA 

(CH)

P ER L’IMP AST O
 Far ina 00g 100
 Farina di lenticchie rosse g 50
 1 uov o
 Sale q.b.

P ER LA FARC IA
 C otechino Modena 

 IGP g 180
 Pomodor ini pe lat i g 80
 O l io EV O e sale q.b.

P ER LA CREMA 
DI P EC ORINO
 Pec or ino di Far indo la g 150
 Acqua ml 100

P ER L’ARIA AL CERF OGLIO
 Cer f ogl io g 75
 Lecit ina di soia g 5

Procedimento
Impastare in planetaria le farine con l’uovo, aggiungere il 
sale e far riposare l’impasto in frigorifero per circa 30 minuti. 
Tagliare il cotechino a brunoise e farlo rosolare in una 
casseruola con un filo di olio; successivamente aggiungere 
i pomodorini pelati e far cuocere a fuoco lento per circa 20 
minuti. Con un frullatore ad immersione, frullare il composto 
fino a renderlo liscio e cremoso; stenderlo e farlo raffreddare 
in abbattitore. Grattare il pecorino, unirlo con l’acqua bollente 
e frullare fino ad ottenere una crema liscia e omogenea. 
Stendere l’impasto ottenendo due sfoglie molto sottili e 
con un sac à poche disporre la farcia sulla prima sfoglia, 
successivamente ricoprirla con la seconda; ricavare dei 
bottoncini con un coppa pasta circolare di circa 
1 centimetro di diametro. Sbianchire il cerfoglio per 20 
secondi e successivamente raffreddarlo in acqua e ghiaccio, 
frullarlo con parte dell’acqua e filtrarlo; infine aggiungere la 
lecitina di soia e di nuovo frullare fino 
ad ottenere un’aria. 
Comporre il piatto.

Bottoncini di cotechino modena IGP con crema 
di pecorino di Farindola e aria di cerfoglio

INNOVAZIONE
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CRACKER DI PANE 
SPEZIATO 

CON SPUMA 
DI COTECHINO 
modena igp, 
MOSTARDA 

DI CORNIOLE, 
GELéE DI MANGO 

E GIN

INNOVAZIONE

IPSEOA
PELLEGRINO 

ARTUSI
ROMA

PER i CRACKER 
Congelare il pane e tagliarlo a fette sottili con l’affettatrice 
dandogli poi una forma di 4x4 centimetri. Mescolare 
l’acqua e lo zucchero con le spezie. Portare ad ebollizione 
e lasciar raffreddare. Spennellare un silpat con lo 
sciroppo e sistemare le fettine di pane una vicino all’altra. 
Bagnare ulteriormente la superficie con lo stesso. 
Far asciugare in forno a 170°C per circa 6-7 minuti, finché 
non risultino croccanti. 

 Pane al l’uva g 120
 Acqua g 100
 Zuccher o g 60
 C anne l la q.b.
 Noce moscata q.b.
 Pepe ner o q.b.
 1 chiodo di gar ofano 

 r idott o in po lvere

Ingredienti per 4 persone



PER LA SPUMA DI COTECHINO
Riscaldare il bene il cotechino in acqua nella sua 
confezione. Passarlo, ancora caldo, al setaccio. 
Aggiungere la panna fresca, il brodo vegetale e il liquido 
di governo. Mettere il composto nel sifone e “sifonare” in 
stampini quadrati all’altezza di 1,5 centimetri. Riporre in 
frigo. Formare delle mattonelle inserendo in ciascuna un 
quadrato di spuma di cotechino tra due crackers. 

PER LA GELATINA DI MANGO
Mescolare insieme il purè di mango, l’acqua e l’agar-agar 
in polvere. Portare a ebollizione girando continuamente. 
Togliere dal fuoco e aggiungere la gelatina in fogli. 
Lasciare solidificare in uno stampo per circa 2 ore. 

PER la GELATINA DI GIN
Unire tutti gli ingredienti (ad esclusione dell’addensante) 
in una casseruola. Portare a bollore. Aggiungere fuori 
dal fuoco la xantana. Far raffreddare. 

composizione del piatto
Stendere sul fondo del piatto un velo di mostarda 
di corniole. Posizionare due mattonelle di spuma 
di cotechino. Guarnire con gelée di mango, gelée 
di gin e germogli di crescione.

 C otechino Modena
  IGP g 300 (peso nett o)
 Panna fresca g 120
 Br odo vegetale g 40
 Liquido di gover no (l iquido  

 c ontenut o ne l sacchett o 
 di c ottura) g 40

 P urea di mango g 300
 Acqua g 100
 Agar-agar in po lvere g 1,6
 2 f ogl i d i ge lat ina 

 da g 2(precedentemente  
 messi in acqua fredda)

 Acqua g 210
 Acet o di vino bianc o g 180
 G in g 30
 Zuccher o g 40
 Sale g 5
 2 f ogl ie d’al l or o
 10 bacche di ginepr o
 X antana g 1,7

 Mostarda 
 di c or nio le g 120
 Germogl i 

 d i crescione g 40
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IPSSEOA 
COSTAGGINI 

RIETI

Un modenese in Cina

Per 20 ravio l i
INGREDIENT I P ER 
LA P AST A DEI RAV IOL I
 Far ina di r iso g 300
 Fec o la di patate g 100
 Acqua calda g 180
 1 cucchiaio di o l io

 d i arachidi

INGREDIENT I
P ER IL RIP IENO
 C otechino Modena

 IGP g 300
 C av o l o verza g 100
 Acet o Balsamic o   

 Tradizionale di Modena   
 DOP 12 anni ml 10
 Parmigiano Reggiano 

 DOP 24 mesi g 20
 Zenzer o g 20
 1 uov o

Procedimento
Disporre le farine a fontana in una ciotola unendo un pizzico di sale; 
incorporare poco alla volta l’olio e 150 millimetri di acqua molto 
calda. Lavorare con le mani l’impasto su una spianatoia infarinata 
finché diverrà una palla compatta, soda e liscia. Far riposare coperta 
per 30 minuti. Lessare il cotechino. Sbucciare e grattugiare lo 
zenzero. Mondare e lavare le foglie del cavolo verza per poi tritarle 
finemente e saltarle in padella per qualche istante. Mescolare in 
una ciotola la carne del cotechino sbriciolata con il cavolo verza, lo 
zenzero, il parmigiano e l’aceto balsamico tradizionale di Modena 
DOP. Mescolare e legare il composto con un uovo. Stendere la pasta 
fino allo spessore di 2/3 millimetri. Tagliare il composto con un coppa 
pasta rotondo del diametro di 4 centimetri. Riempire la pasta con il 
ripieno e chiudere i ravioli dando la forma tipiche dei ravioli cinesi. 
Foderare il fondo di un cestello di bambù per la cottura a vapore 
con le foglie grandi di cavolo e appoggiarlo sopra una casseruola o 
un wok con acqua in ebollizione. Posizionare i ravioli sopra le foglie 
di cavolo e coprire con il coperchio; cuocere per 12- 13 minuti circa, 
fino a quando la pasta dei ravioli diventerà piuttosto trasparente. 
Ungere leggermente la piastra con un velo di olio e adagiarvi i ravioli 
per 1-2 minuti da un solo lato. Servire caldi rifinendo con qualche 
goccia di Aceto Balsamico Tradizionale di Modena DOP.

INNOVAZIONE

per 4 
persone
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STICK DI COTECHINO MODENA IGP 
SU PANNA ACIDA E ZAFFERANO

P ER LA P ANNA AC IDA
 Y ogurt fresc o g 100
 Panna fresca g 300

IMP IA T T AMENT O
 Panna acida g 400
 C otechino Modena 

 IGP g 500
 P ist i l l i d i Zaf ferano q.b.

Procedimento
Per preparare la panna acida addizionare la panna fresca liquida con 
lo yogurt fresco, versare il composto in un recipiente di vetro tappato 
e lasciar riposare ad una temperatura di 16/18°C per almeno 24 
ore. Raggiunto il giusto voluto, emulsionare leggermente il composto 
con l’ausilio di una frusta, ma senza farlo montare e riporre in frigo 
fino al completo raffreddamento. Quando la panna acida sarà 
pronta, procedere col taglio del Cotechino Modena IGP in bastoncini 
di circa 10 centimetri di lunghezza per 4/5 millimetri di larghezza, 
infilzarli in uno spiedino di legno per il senso della lunghezza, 
porli in forno preriscaldato e farli cuocere per 20 minuti in forno 
già caldo a 180°C. Ancora caldi, immergerli per metà nella panna 
acida, precedentemente versata nell’apposito recipiente prescelto, 
decorare con pistilli zafferano e servire come antipasto 
o accompagnamento ad un aperitivo.

INNOVAZIONE
ISIS 

ELENA DI SAVOIA
NAPOLI

per 4 
persone
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Tortelli di zampone modena igp
in fumetto di pesce

e finocchietto selvatico
IIS 

BERNARDINO LOTTI 
MASSA MARITTIMA

(GR)

INNOVAZIONE

P ER IL F UME T T O 
DI P ESCE
 Lische e scart i di pesce 

 (t i po orata) g 300
 Mazzett o ar omat ic o 

 (sedano, car ota, ci po l la   
 bianca, scal ogno, prezzemo l o 
 e por r o) g 200
 Acqua q.b.
 2-3 chiodi di gar ofano
 Sale gr osso q.b.

P ER LA P AST A ALL’UO V O
 Far ina 0 g 150
 Far ina di semo la 

 di grano dur o g 50
 2 uova
 Sale f ino q.b.

P ER LA FARC IA
 Zampone Modena IGP g 150
 Ric otta di mucca g 50
 Sale f ino q.b.
 Pepe ner o macinat o q.b.

P ER LA DEC ORAZ IONE
 4 ramett i di f inocchiett o  

 se lvat ic o
 8 pomodor i datter ini
 2-3 f ogl ie picc o le di menta
 O l io EV O q.b.

per 4 
persone
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Procedimento
Preparare il mazzetto aromatico e legarlo con lo spago da cucina. Immergerlo in 
acqua fredda all’interno di una casseruola. Aggiungere poi le lische di pesce, i chiodi 
di garofano e il sale grosso. Far cuocere per circa 2 ore, schiumando di tanto 
in tanto le impurità in superficie. Nel frattempo preparare la pasta all’uovo, 
mescolando e disponendo a fontana le farine, le uova sbattute al centro e 
aggiungendo il sale fino. Impastare e lasciar riposare coperto per 30 
minuti in luogo fresco e asciutto. Intanto cuocere lo zampone e 
a cottura ultimata, ricavare la polpa e tritarla 
finemente al coltello. Versare 
la carne in un contenitore e 
aggiungere la ricotta sgocciolata e 
setacciata. Mescolare, regolare di sale 
e pepe e mettere da parte. 

Stendere la pasta all’uovo sottile e disporre la 
farcia a piccole dosi equidistanti con l’aiuto di una 
tasca da pasticcere con punta larga e liscia. Coprire con 
una seconda sfoglia e chiudere la pasta dando la forma di quadrato con una rotella 
tagliapasta rigata. Cuocere i tortelli nel fumetto di pesce a bollore, scolare 
e dressare su piatto di servizio con una parte del fumetto stesso. 

Decorare con i rametti di finocchio selvatico e i pomodorini datterini, tagliati in 
quattro e precedentemente saltati con l’olio e foglie di menta.



 C otechino Modena IGP    
 prec ott o g 600
 C af fe’ arabic o in chicchi g 50
 C af fe’ arabic o in po lvere g 40
 O l io EV O l 1,5
 Pomodor ino vesuviano g 200
 Zucca mant ovana g 250
 6 fiori di Anice ste l lat o
 Por r o g 50

 Ceci ner i de l le Murge 
 prec ott i g 200
 C ipo l la g 50
 2 f ogl ie di al l or o
 Sale e pepe q.b.
 Q ualche ciuf fett o di red   

 mustard cress, mustard cress 
 e di tahoon cress per guar nire.
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Cotechino Modena IGP in olio cottura
al caffè con pomodorini confit su crema 

di zucca e ceci neri delle Murge

INNOVAZIONE

JACOPO 
BARTOLOMEO 

BECCARI
TORINO

per 6 
persone
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Procedimento
Portare il forno a 130°C. Lavare i pomodorini ed asciugarli. 
Schiacciare i chicchi di caffè, estrarre il cotechino dal sacchetto sottovuoto 
e ripulirlo dal liquido contenuto nel sacchetto. Mettere il cotechino in 
una casseruola con i chicchi di caffè schiacciati, ricoprirlo con l’olio e 
infornare per un’ora e mezza; a metà cottura aggiungere i pomodorini; 
a fine cottura freddare e tagliare a medaglioni, scolare i pomodorini, 
controllare la sapidità dei pomodorini e tenere da parte. Nel frattempo 
tagliare grossolanamente la cipolla e il porro. Nettare la zucca dalla buccia 
e dai semi e tagliarla a cubetti. Far rosolare la cipolla con 2 foglie di alloro, 
aggiungere i ceci precotti, ricoprire di acqua e far cuocere; una volta 
insaporito bene, eliminare le foglie di alloro, passare al mixer la parte 
solida e poi al setaccio, diluire con il liquido di cottura, aggiustare di sale 
e pepe e tenere da parte. Far rosolare il porro con olio, aggiungere la 
zucca e l’anice stellato; una volta cotta la zucca, recuperare i fiori di anice 
stellato e passare al mixer la parte solida e poi al setaccio, 
diluire con il liquido di cottura aggiustare di sale 
e pepe e tenere da parte.

composizione del piatto
Prima del servizio, riscaldare le salse e i pomodorini; 
spolverare i medaglioni di cotechino con la polvere di caffè 
e far rosolare in padella. Disporre sul piatto le due salse, 
adagiarvi i medaglioni di cotechino rosolati, aggiungere 
qualche pomodorino confit e guarnire con ciuffetti di red mustard 
                      cress, mustard cress e tahoon cress. Servire.
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IPSEOA 
ELENA CORNARO

JESOLO VE

COTECHINO modena igp SU CREMA DI PISELLI 
CIALDE DI POLENTA E ACETO BALSAMICO

INNOVAZIONE

per 4 
persone

 C otechino Modena IGP g 200 
 C ar ote g 150 
 C ipo l la g 100 
 Sedano g 100 
 P ise l l i g 200 
 Finfer l i g 200 
 Prezzemo l o g 50 
 Por r o g 70 
 Acet o balsamic o 

 di Modena IGP g 50 

 Po lenta gial la istantanea g 200
 Zuccher o g 50 
 Bur r o g 100
  O l io EV O d l 1 
 Sale e pepe q.b. 

P ER LA CREMA 
DI RAP E ROSSE 
 3 rape rosse 
 Burro g 50 
 Sale e pepe q.b.
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Procedimento
Inserire in una pentola capiente dell’acqua, due coste di sedano, due 
carote, una cipolla e portare a cottura per ottenere il brodo vegetale. 
Cuocere il cotechino per circa 2 ore nel brodo vegetale e bucherellarlo 
con lo stuzzicadenti per evitare che scoppi in cottura. A cottura ultimata, 
tagliare a fette il cotechino per uno spessore di 2 centimetri e passare 
alla piastra per avere il croccante all’esterno. In una piccola casseruola 
fondere il burro, aggiungere le rape tagliate a dadi, mescolare, versare 
acqua fredda fino a coprirle e portare a cottura per circa 10 minuti. 
Ritirare dal fuoco e frullare nel cutter fino ad ottenere 
una crema omogenea. Regolare sale e pepe. Per 
la cottura dei piselli, far fondere in un tegame 
il burro con l’olio, aggiungere la cipolla 
tritata finemente, fare appassire sul fuoco, 
aggiungere i piselli, coprirli di acqua e cuocere 
per circa 40 minuti. Condire il tutto con sale 
e pepe e a cottura ultimata frullare per ottenere 
una salsa. A parte lavare e tritare il prezzemolo e 
mondare i funghi. In una padella sciogliere il burro, 
inserire il prezzemolo trito e fare rosolare i funghi per circa 5 
minuti, aggiustando di sale e pepe.

Composizione del piatto
Versare a specchio sul piatto la crema di piselli e funghi finferli; 
adagiare sopra le fette di cotechino; su un lato del piatto creare delle 
gocce di salsa di rape rosse e finferli, sull’altro lato la cialda di polenta, 
le verdure arricciate e riduzione di aceto balsamico.
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Lombardia

ALTA CUCINA
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COTECHINO MODENA IGP AGRO, DOLCE 
E SAPORITO ALLA TOSCANA

ISTITUTO 
ALBERGHIERO
 F. MARTINI
MONTECATINI 
TERME (PT)

ALTA CUCINA

  Funghi pioppini g 400
  Funghi pleur ot us g 300
  Funghi porcini g 150
  C otechino Modena IGP g 100
  C av o l o ner o Toscano g 30
  Sedano g 25
  C ar ote g 25
  C ipo l la g 25
  V ino bianc o ml 50
  1 chiodo di gar ofano
  Zaf ferano di San G imignano  

 DOP q.b.
  Bur r o g 20
  Maizena g 20
  Succ o di l imone q.b.
  Sale Maldon q.b.
  Acqua l 1,5

per 4
persone

PER LA SALSA AI FUNGHI E ZAFFERANO
Scottare a fiamma viva con poco olio il sedano, le carote 
e la cipolla; aggiungere tutti i funghi, il cotechino e 
proseguire la cottura per 3 minuti ; di seguito sfumare con 
il vino bianco, far evaporare la parte alcolica 
immediatamente con un bruciatore e infine coprire
il tutto con l’acqua , cuocendo a fiamma bassissima fino 
alla riduzione di 2/3 del liquido. Filtrare il tutto con la 
mussola e addizionarlo di un roux biondo di burro e 
maizena. Procedere con la cottura finché il liquido non 
avrà una giusta densità e, 5 minuti prima di finire la salsa, 
aggiungere i pistilli di zafferano disciolti in poca acqua 
bollente. Aggiustare di sale e di acidità con succo di limone 
ed emulsionare con un mixer. Tenere in caldo. 
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  Farr o del la Gar fagnana g 100 
  O l io di semi ml 200 

  C astagne Monte Amiata 
 IGP g 300
  Pasta di mar r oni g 100
  O l io d i semi g 20
  2 rami r osmar ino
  2 f ogl ie salvia
  Sale q.b.
  Far ina di castagne q.b.

  Topinambur g 300
  Bur r o g 35
  Grasso c otechino g 15 
  Succ o di arancia ml 50 
  Panna ml 15 
  Sale Maldon q.b.

PER LE FINTE CALDARROSTE
Cuocere le castagne per 2 ore e 20 minuti a fuoco lento 
insieme al sale e alle foglie di salvia. Sbucciare subito a 
caldo e tostare le pelli in forno a 20C° per 8 minuti. Con 
un robot da cucina tritare le castagne a caldo fino alla 
formazione di una pasta, setacciare e frullare con un mixer, 
aggiungendo la pasta di marroni e 5 millimetri di olio di 
semi e il sale. Modellare delle palline di circa 20 grammi 
con l’aiuto della farina di castagne e mettere in una padella 
da caldarroste già calda su fuoco alto. Bruciacchiare le 
castagne muovendole di tanto in tanto. Togliere dal fuoco, 
disporre in un recipiente con il rosmarino a contatto e 
sigillare con pellicola. Tenere in caldo. 

PER IL PURE’ DI TOPINAMBUR E ARANCIA 
Cuocere sottovuoto in acqua a 80C° per 4 ore 
il topinambur pelato e tagliato a lamelle fini. A fine 
cottura, emulsionare con un mixer il burro, il grasso 
del cotechino, la panna e il succo d’arancia. Setacciare 
e asciugare sul fuoco fino alla giusta consistenza poi 
aggiustare di sale ed infine eliminare completamente 
l’aria all’interno, mettendolo in una bowl , dentro la 
macchina sottovuoto. Tenere in caldo. 

PER IL FARRO SOFFIATO  
Cuocere in acqua salata per 30 minuti il farro 
e a fine cottura raffreddare immediatamente. 
Portare a temperatura l’olio (160 C°) ed immergere poco 
alla volta il farro. Friggere per 2 minuti e scolare su carta 
gialla. Tenere da parte. 



  Fegat i di po l l o g 300 
  Bur r o g 250 
  C ipo l la g 250 
  Acet o di r iso ml 40 
  V in sant o ml 40
  Sedano g 20 
  C ar ota g 20 
  Finocchio g 20 
  Scir oppo malt o g 10 
  Pasta di o l ive g 6 
  Po lvere di caf fe’ 

 l iof i l izzata g 3
  C oncentrat o di pomodor o g 5 
  O l io EV O q.b. 
  Sale q.b
  Acqua castagne ml 120 
  1 ramett o r osmar ino 

  Bar babiet o le g 200
  Acet o di vino r osso g 100 
  O l io d i semi ml 100 
  Pepe di Szechuan 

 agrumat o g 1,7 
  G omma X ant hana g 3 
  Sale q.b. 
  Zuccher o q.b. 

PER IL PATE’ DI FEGATINI 
Immergere i fegatini in acqua bollente per pochi secondi 
per togliere impurità. Fermare la cottura in acqua 
e ghiaccio. Togliere il grasso in eccesso e le varie 
membrane. In una casseruola con poco olio, fare un 
fondo di sedano, carote, cipolle e finocchio, tostare bene, 
aggiungere i fegatini, sfumare con il vino bianco 
e aggiungere le erbe, i 60 millimetri di acqua di castagne 
e metà burro. Cuocere per un’ora e mezzo e poi ripetere 
questa operazione con il resto del burro e dell’acqua 
di castagne. Cuocere per un’altra ora e mezzo e infine 
emulsionare tramite mixer con poco olio, il concentrato 
di pomodoro, lo sciroppo di malto, la pasta di olive, 
la polvere di caffè e l’aceto di riso. Setacciare il composto 
due volte e tenere in caldo. 

PER LE BARBABIETOLE AGRODOLCI 
E LA VINAIGRETTE 
Ricavare con un estrattore il succo di 120 grammi di 
barbabietole e setacciarlo. Con le restanti barbabietole 
ricavare con il leva torsoli un cilindro di barbabietole e 
con la mandolina formare delle lamelle tonde molto fini. 
Portare intanto a bollore l’aceto con il sale, lo zucchero 
e il pepe. Raffreddare immediatamente ed aggiungere 
le barbabietole e il loro succo. Osmotizzare in una bowl 
all’interno di una macchina sottovuoto, facendo aspirare 
il vuoto per 2 volte. Far marinare per un’ ora e mezzo. 
Lasciare le barbabietole in poco liquido, addensare il     
   restante con la xanthana ed emulsionare bene con l’olio.      
             Tenere da parte. 
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  Funghi pioppini g 100 
  Bur r o g 50 
  O l io EV O ml 20 
  Acqua castagne ml 30 
  Nepite l la q.b.
  Sale q.b.

  C otechino Modena
  IGP g 800 
  Rosmar ino g 8 
  Salvia g 6 
  6 spicchi d’agl io
  O l io EV O Toscano IGP q.b. 
  Pe l le di castagne de l Monte  

 Amiata IGP disidratate g 80

PER I PIOPPINI GLASSATI  
In una piccola casseruola a fiamma medio-alta aggiungere 
l’olio, i funghi e rosolare leggermente, portare la fiamma 
al minimo e aggiungere il burro, l’acqua di castagne 
e la nepitella; togliere dal fuoco quando i pioppini saranno 
ben glassati (circa 10 minuti).Tenere in caldo. 

PER IL RETTANGOLO DI COTECHINO
Pressare leggermente tutti gli odori per farne uscire 
al massimo il loro aroma ed irrorare di olio. Ricavare 
un rettangolo di cotechino, massaggiarlo con l’olio 
e disporre tutto dentro la carta forno. Sigillare e cuocere 
in forno statico a 85C° per 35 minuti. Tenere in caldo. 

composizione del piatto e rifiniture
Creare nel piatto una strisciata di purè di topinambur. Riempire il buco della 
strisciata con la vinaigrette di barbabietola. Predisporre il rettangolo di cotechino, 
lucidare con l’olio di semi una finta caldarrosta e posizionarla nell’angolo alto sinistro; 
disporre con una sac à poche del patè di fegatini sia nell’angolo basso sinistro che 
nell’angolo alto sinistro accanto alla castagna; infilare nel patè 5 pioppini glassati e 
qualche foglia di nepitella. Posizionare in cima al cotechino, sulla sua sinistra, 7 cerchi 
di barbabietola marinata, versare 2/3 del cotechino e la salsa ai funghi e zafferano. 
Terminare con una manciata di chicchi di farro soffiato e con qualche fiore di 
gelsomino.
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LE STELLE DEI SIBILLINI

ALTA CUCINA

P ER LA P AST A 
  Far ina di castagne g 50 
  Far ina di Semo la 

 di grano dur o g 25 
  Far ina 0 g 25 
  Acqua q.b. 
  1 pizzic o di sale 

P ER IL RIP IENO 
  Grana Padano DOP g 80 
  Latte inter o c l 10 
  Panna c l 10 
  C otechino Modena IGP g 200 

P ER LA CREMA 
  3 me le r osa dei Mont i Sibi l l i ni 
  1 tazzina di Ver naccia 

 di Ser rapetr ona 
  Acqua q.b. 
  2 frutt i di anice ste l lat o 

P ER IL CARAMELLO 
  Zuccher o g 50

IPSEOA
VARNELLI

CINGOLI (MC)

procedimento
PER LA CREMA DI MELE ROSA. Sbucciare e tagliare 
in 4 parti le mele e inserirle in una casseruola con un dito 
di acqua, la vernaccia e l’anice stellato. Cuocere a fuoco 
medio per mezz’ora, fino a che non diventano molto 
morbide. Una volta cotte, frullare le mele in un mixer
ad immersione. Mettere da parte.

per 4
persone
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PER LA DECORAZIONE. Cuocere lo zucchero in una casseruola fino a raggiungere 
un colorito piuttosto bruno (servirà infatti un caramello di un gusto tendente verso 
l’amaro). Versare il composto ancora caldo su un foglio di carta da forno, stenderlo 
in modo uniforme e, una volta freddo, triturarlo per ottenere una polvere fine. 
Prima di frantumare il caramello, conservare almeno una ventina di scaglie che 
verranno utilizzate intere nell’impiattamento. Mettere da parte il tutto. 

PER LA SFOGLIA DELLA PASTA. Setacciare le farine 
(farina di semola, farina 0 e farina di castagne) per 
eliminare eventuali grumi. Unire ed amalgamare 
in una terrina i due tuorli, l’olio EVO e le farine 
setacciate, aggiungendo man mano la quantità 
d’acqua necessaria a formare un impasto 
omogeneo. Trasferire la massa su una spianatoia e 
continuare ad impastare energicamente per circa 10 
minuti (questo permetterà la formazione della maglia 
glutinica). Coprire la pasta all’uovo con una pellicola 
trasparente e lasciarla riposare nel frigo per minimo 15 minuti.

PER IL RIPIENO (FONDUTA). Inserire il Grana Padano DOP grattugiato all’ interno 
di un pentolino con il latte e la panna, lasciando ammorbidire il formaggio per 
mezz’ora. Di seguito, porre il pentolino sulla fiamma al minimo e mescolare il 
composto fino a che il formaggio disciolto non si amalgami con le componenti 
liquide. Lasciar raffreddare finché non si indurisce, avendo cura di mescolarlo di 
tanto in tanto per evitare che si stracci. Versarlo in una tasca da pasticcere con un 
beccuccio tondo di diametro di circa 5 mm. 
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PER I DISCHI DI COTECHINO. Inserire il cotechino, ancora all’interno dell’apposita 
confezione sottovuoto, in una pentola d’acqua calda per permettere al grasso 
in eccesso di sciogliersi. Aprire la confezione con cura e, mediante l’aiuto di 
un’affettatrice, tagliare il cotechino in circa 40 fette sottili, adagiandole poi su di una 
placca foderata di carta da forno. Infornare a 200°C per circa 10 minuti (il cotechino 
dovrà diventare croccante). Quando le fettine di cotechino si saranno raffreddate,  
utilizzare un coppapasta per ricavarne dei dischi da 2 centimetri di diametro. 

ASSEMBLAGGIO. Una volta tirata la pasta, aggiungere, a strati, il cotechino 
croccante e la fonduta. È consigliabile partire e anche terminare con la fonduta, 
in modo che la pasta possa aderire bene al ripieno. Gli strati ottenuti saranno 
quindi, in ordine: fonduta- cotechino- fonduta - cotechino - fonduta. Ricavare i 
ravioli con l’aiuto di un coppapasta più grande del precedente e adagiare in una 
teglia infarinata. Cuocere in acqua salata i ravioli e saltarli in padella con la fonduta 
rimasta dalla farcitura e un po’ di acqua di cottura. Questo permetterà al raviolo di 
mantenersi idratato e lucido una volta impiattato. 

composizione del piatto
Posizionare la polvere di caramello in fasce oblique sulla superficie del piatto. 
Adagiare circa un cucchiaio e mezzo di crema di mele rosa per piatto, con il 
cucchiaio, stenderla creando la forma di una virgola. Adagiarvi sopra 5 ravioli per 
porzione, alternandoli. Posizionare sopra ciascun raviolo una foglia del caramello, 
precedentemente spezzettato. Con la restante fonduta di parmigiano formare dei 
piccoli punti bianchi sparsi per il piatto per ricreare un cielo stellato. Servire.
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IAL SERRAMAZZONI 
SERRAMAZZONI (MO)

Gelato di borlotti con spuma 
di Cotechino Modena IGP su sfoglia 

fritta e Zampone Modena IGP 
caramellato all’arancia

P ER IL GELA T O 
DI B ORLO T T I 
  Latte g 700
  Zuccher o semo lat o g 300
  Tuor l i g 200
  P urea di fagio l i g 900
  Panna g 300

P ER LA P AST A ALL’UO V O 
  Far ina g 200
  Uova g 200
  O l io EV O q.b. 

P ER LO ZAMP ONE 
CARAMELLA T O
  Zampone Modena IGP g 200
  Zuccher o di canna g 100
  Succ o di l imone g 100
  Succ o di arancia g 100
  Acqua g 200

P ER LA SP UMA 
DI C O T ECHINO
  Acqua g 500
  C otechino Modena IGP  g 250

per 4
persone

ALTA CUCINA
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procedimento
Per preparare il gelato di borlotti, portare 
a ebollizione il latte con metà dello zucchero. 
Sbattere i tuorli in una terrina con il restante 
zucchero, poi trasferire il composto nel latte e portare 
tutto a 85 °C sul fuoco. Aggiungere la purea di fagioli, 
amalgamare il tutto e trasferirlo nel mantecatore, così 
da realizzare il gelato. Nel frattempo preparare 
la pasta all’uovo disponendo la farina a fontana, con 
le uova al centro e impastare fino a ottenere un 
panetto ben amalgamato; lasciare riposare per circa 
30 minuti, poi tirare la pasta all’uovo e portarla 
allo spessore di 3-5 millimetri. 
Lasciare asciugare la pasta, quindi ritagliarla a reticolo 
con l’apposito rullo formando i taglilini. 
Preparare lo zampone caramellato disponendo 
lo zucchero sul fuoco in una casseruola insieme 
al succo di limone , all’arancia e all’acqua e fare 
caramellare leggermente. Aggiungere lo zampone 
a cubetti e terminare la caramellizzazione. Friggere 
i tagliolini in olio bollente fino a renderli croccanti. 
Preparare la spuma di cotechino,adagiando 
il cotechino in una casseruola con acqua e portare 
a ebollizione, poi cuocere per 30 minuti. 
Frullare il tutto, passare il composto al setaccio poi 
trasferirlo nel sifone. Preparare i piatti individuali 
adagiando nel piatto i tagliolini fritti, una pallina 
di gelato ai fagioli e la spuma di cotechino; 
affiancarvi lo zampone caramellato e servire.
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procedimento
Preparare l’impasto della piada amalgamando tutti gli 
ingredienti su una spianatoia. Lasciare riposare in frigo per 
circa trenta minuti. Cuocere lo zampone in abbondante acqua. 
Pelare e tagliare a cubetti la zucca. Stufarla in casseruola con 
olio e cipolla tritata. Ricoprire con acqua, salare e portare a 
cottura completa. Stendere l’impasto della piada e tagliare 
delle strisce con cui rivestire un coppapasta in metallo per dare 
la forma di cerchio. Cuocere da un lato la striscia e rivestire il 
coppapasta. Ultimare la cottura della piada sulla piastra. Creare 
il caviale facendo bollire il lambrusco e aggiungendo l’Agar Agar. 
Colarlo in un recipiente contenente dell’olio di semi e scolarlo 
appena ha raggiunto la densità desiderata. 
Frullare la zucca e irrorare il fondo del piatto a specchio. 
Privare lo zampone del grasso, con l’aiuto di due cucchiaini, 
creare 5 quenelle da disporre intorno al cerchio di piada, 
posizionato al centro del piatto. Adagiare su ogni quanelle
l’erba cipollina e spolverare la zucca con amaretti tritati. 
Spargere qualche goccia di caviale e chicchi di melagrana.

Tramonto di zampone modena igp su specchio 
di zucca, caviale di lambrusco e melagrana

IISL SPALLANZANI 
CASTELFRANCO E. (MO)

ALTA CUCINA

IMP AST O P ER LA FARINA 
  Far ina g 500 
  Latte g 100 
  Acqua g 100 
  Strutt o g 70 
  Sale q.b. 

P ER C OMP LE T ARE
IL P IA T T O 
  Zampone Modena IGP kg 1
  Zucca g 500 
  C ipo l la bianca g 20 
  Amarett i g 10 
  Agar Agar g 1 
  Lambrusc o Graspar ossa q.b.
  Er ba ci po l l i na q.b. 
  Melagrana q.b.

per 10
persone
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Degustazione di cotechino 
modena igp in tre varianti

ALTA CUCINA

PER IL CILINDRO DI FROLLA 
Preparare la pasta frolla incorporando il burro alla farina, 
il sale e il bicarbonato, effettuare la sabbiatura e aggiungere 
un uovo e la scorza d’arancia. Lasciar riposare in frigorifero 
per almeno due ore. 

PER LA FARCIA DEL CILINDRO
Tagliare finemente il cotechino al coltello fino ad ottenere 
un composto morbido. Mescolare il composto di cotechino 
con le tre spezie separate in tre contenitori differenti. 
Stendere la frolla con uno spessore di circa 4 millimetri, 
farcirla con il cotechino e chiuderla realizzando un cilindro. 
Ripetere questo procedimento con le altre due farce. 
Cuocere in forno a 190°C per 15 -20 minuti. Servire freddo 
accompagnato da una gelatina al limone. 

  Far ina g 200 
  Bur r o g 100 
  1 uov o 
  1 cucchiaino di sale 
  1 pizzic o di bicar bonat o 
  1 arancia 

  C otechino Modena 
 IGP g 300 
  C ur r y q.b. 
  Or igano fresc o q.b. 
  Pepe bianc o macinat o q.b.

per 4
persone

IPSEOA 
VINCENZO GIOBERTI

ROMA
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PER IL GEL AL LIMONE
Spremere i limoni, filtrare il succo e unirli all’acqua. 
Versare in un pentolino e portare a una temperatura di 85°C, 
aggiungervi l’amido e setacciare. Riportare sul fuoco 
e mescolare continuamente con una frusta per un paio
di minuti. Per il biscuit: montare le uova insieme al sale fino 
ad ottenere un composto spumoso. Incorporare delicatamente 
la farina miscelata al bicarbonato con un setaccio, lavorarla 
dal basso verso l’alto per il minor tempo possibile. Su una 
placca con carta forno, stendere il composto delicatamente e 
renderlo di uno spessore uniforme con un tarocco. 
Cuocere in forno pre-riscaldato a 175°C per 10 -15 minuti. 

Per la farcia del biscuit
Tagliare finemente al coltello il cotechino precedentemente 
cotto. Creare un composto morbido e aromatizzarlo con la 
cannella e la scorza di limone. Dividere il biscuit in due parti, 
in modo da farcirlo all’interno. Creare dei cubi 4x4 e disporli 
su una gratella di pistacchio, precedentemente realizzata 
con dei pistacchi sbianchiti. Servire a temperatura ambiente, 
decorando con i pistacchi e fiori eduli. 

PER L’ASPIC 
Cuocere le lenticchie, precedente tenute a mollo per una 
notte. Partire da acqua fredda con uno scalogno intero, una 
carota, una costa di sedano e cuocere all’incirca per 40 minuti. 
Lasciar raffreddare a temperatura ambiente. Far reidratare la 
gelatina per 10 minuti in acqua fredda. Scaldare l’acqua in un 
pentolino, quindi aggiungere i fogli di gelatina e mescolare. Far 
raffreddare. In un stampo di silpat (mezze sfere piccole) inserire 
con una pinzetta le lenticchie in modo da formare diverse 
corone. Inserire al centro un cubetto di cotechino saltato per 
pochi secondi in una padella antiaderente. Versare la gelatina 
delicatamente e far solidificare in frigo per circa 4 ore. Sformare 
e servirli adagiati su un tappeto di zeste di limone. 

  2 l imoni 
  Acqua ml 25 
  Amido di mais g 10 

  3 uova 
  Far ina g 150 
  B icar bonat o di sodio g 2 
  Sale q.b. 
  15 pistacchi 

  Acqua ml 250 
  C o l la di pesce g 9 
  Lent icchie nere q.b. 
  Lent icchie verdi q.b.
  Lent icchie gial le q.b. 
  C otechino Modena 

 IGP g 300 
  1 l imone

Composizione del piatto
In un piatto bianco adagiare le tre preparazioni e decorare.
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IL DOLCE COTECHINO 
Meringa al cotechino modena igp con crema di ricotta 

all’arancia su crumble al cardamomo con riduzione di uva rossa

IPSEOA 
VINCENZO GIOBERTI

ROMA

ALTA CUCINA

PER LA MERINGA  
Tagliare a fette il cotechino, scottarlo in padella, inserirlo in un 
estrattore per ricavarne il succo e la polpa, essiccarli in forno a 
70°C per 60 minuti; una volta pronta, tritare il tutto finemente. 
In una planetaria unire l’albume con15 grammi di zucchero, poi 
unire i restanti 60 (dose 1) e montare per almeno un minuto. 
Successivamente, in due volte, incorporare i 150 grammi di 
zucchero (dose 2) fino a ottenere una consistenza omogenea, 
liscia e spumosa. Incorporare i 90 grammi di polvere di 
cotechino. Trasferire in una sac à poche e formare su una 
teglia le meringhe. Cuocere a 125°C per 2 ore. 

  Al bume g 75 
  Zuccher o (dose 1) g 75 
  Zuccher o (dose 2) g 150 
  Po lvere essiccata 

 di C otechino Modena
 IGP g 90 
  C otechino Modena 

 IGP g 300
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PER IL CRUMBLE    
Impastare tutti gli ingredienti fino a ottenere un impasto 
morbido. Stendere finemente l’impasto e cuocerlo a 180°C 
per 15 - 20 minuti. 

PER LA CREMA ALLA RICOTTA     
Riscaldare in una padella il succo d’arancia, aggiungere
la fecola di patate, diluita in acqua fredda, e far cuocere 
il tutto fino a ottenere una salsa densa. Far raffreddare 
e porre in un becher la salsa con tutti gli altri ingredienti;
infine frullare il tutto con un mini pimer fino a ottenere 
una crema liscia spumosa. Impiattamento a gusto dello chef. 

PER LA RIDUZIONE DI UVA     
Eliminare gli acini dal chicco e bollire in un pentolino 
per 30 minuti. Frullare l’uva, setacciare la salsa ottenuta 
e farla nuovamente ristringere in un pentolino per eliminare 
l’acqua in eccesso. 

  Bur r o g 145 
  Zuccher o g 130 
  Far ina 00 g 145 
  Far ina di mandor le g 130 
  1 cucchiaino di sale 
  5 cucchiaini d i cardamomo

  Ric otta g 200 
  Succ o di 2 arance 
  2 cucchiaini d i zuccher o  

 a ve l o
  2 cucchiaini d i fec o la 

 di patate (scio lt i in un   
 bicchiere di acqua)

  Uva g 160 
  Acqua ml 160 



132

COTECHINO modena IGP 
IN 5 CONSISTENZE

IPSEOA 
VINCENZO GIOBERTI

ROMA

ALTA CUCINA

  3 C otechini 
 d i Modena IGP
  Far ina 00 g 45 
  2 uova 
  O l io EV O g 30 
  Panna fresca ml 150 
  Agar-agar g 5 
  Sale q.b.

procedimento
Cuocere i cotechini in acqua bollente per 45 minuti e, appena pronti, 
toglierli dall’acqua, aprire le buste e scolarli dal liquido. Una volta 
freddati, togliere la pelle. 

PER LA POLVERE DI COTECHINO. 
Tagliare 6 fette sottili e adagiarle in una teglia con della carta forno,  
infornare a 50°C per circa 10 ore. Appena tolte dal forno, asciugarle 
con della carta assorbente in modo da eliminare più grasso possibile. 
Frullare fino a otterrete la polvere di cotechino. Tagliare il resto del 
cotechino a quadrettoni e frullare con un po’ d’acqua. Successivamente 
passare al setaccio per ottenere un composto base che servirà per 
preparare tutte le altre preparazioni. 

per 4
persone
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PER PREPARARE LA SPUGNA. 
Mescolare energicamente 65 grammi di composto base di cotechino 
con 10 grammi di farina e 1 uovo. Versare il composto nel sifone 
e caricarlo con due ricariche. Riempire un paio di bicchieri a metà 
e cuocere nel microonde a potenza massima per circa 40-50 secondi. 
Sformare e far raffreddare. 

PER LE CIALDE. 
Unire in una ciotola 105 grammi di acqua, 30 grammi 
di olio EVO, 35 grammi di farina, un cucchiaio del 
composto base di cotechino e, con l’ausilio di un mini 
pimer, frullare bene. In una padella antiaderente 
aggiungere un filo di olio, versare un cucchiaio di 
composto, lasciar cuocere a fuoco dolce fino ad 
ottenere una cialda bella dorata.

PER LA GELATINA. 
Amalgamare 300 grammi di acqua con 100 grammi di composto base 
di cotechino e 5 grammi di agar-agar, versare in un pentolino e portare 
a bollore. Travasare nello stampo di silicone e lasciare raffreddare per 
poi tagliare a freddo a piacimento. 

PER LA SPUMA. 
Mescolare con una frusta 100 grammi di composto base di cotechino 
con 150 millimetri di panna e 2 cucchiai d’acqua in un contenitore. 
Versare la miscela nel sifone, avendo cura di chiuderlo bene e caricarlo 
con 2 ricariche. Lasciare il sifone in frigo almeno 2 ore. Quindi agitatare 
velocemente, prima di creare la spuma. 

Composizione del piatto
In un piatto disporre le cinque consistenze: la spugna, la spuma 
con il sifone, la gelatina, la cialda ed infine la polvere di cotechino.
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Antipasto di Zampone modena igp
con salsa allo zafferano e spuma di lenticchie

IPSSAR 
GIOVANNI 

MARCHITELLI
VILLA SANTAMARIA 

(CH)

ALTA CUCINA

  1 Zampone Modena IGP
 Lent icchie g 200
 Burr o g 200 
 Far ina g 70 
 2 bust ine di zaf ferano 
 Panna l iquida ml 100 
 1 sedano 
 2 car ote 
 2 cipo l le 
 Rosmar ino g 50 
 O l io Ev o q.b.
 Sale q.b.

procedimento
Preparare il brodo vegetale di sedano carote e cipolle. Mettere 
sottovuoto lo zampone imbrigliato, aggiungendo le  erbe aromatiche 
e 50 grammi  di burro. Sgorgare le lenticchie. Aggiungere in una 
casseruola burro e farina per la preparazione di un roux bianco. 
Cuocere lo zampone sottovuoto a 130°C per due ore; nel frattempo 
rosolare le lenticchie con olio e cipolla tritata, a cui aggiungere il brodo 
e lasciar cuocere per 45 minuti. Dopo la cottura frullare, setacciare, 
aggiungere la panna e all’occorenza il sale. Preparare la salsa allo 
zafferano con il roux e gli stimmi dissolti in poco brodo vegetale. 
Una volta cotto lo zampone, tagliare a fette e rosolarle in padella, 
insieme alla sua pelle. 

Composizione del piatto
Disporre sul piatto la salsa allo zafferano, una 
fetta di zampone e sopra la spuma di lenticchie 
con la pelle dello zampone. 
Si consiglia l’ abbinamento con un Lambrusco
di Sorbara. 

per 10
persone
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ALTA CUCINA

INGREDIENT I 
P ER IL P ANE
  Far ina 00 g 250 
  Acqua ml 125 
  C af fe’ in po lvere g 40 
  Lievit o di bir ra g 8 
  O l io EV O ml 15 
  Sale g 8 

INGREDIENT I 
P ER LA MAIONESE 
  O l io d i Arachidi ml 300
  Semi di cardamomo g 5
  2 tuor l i 
  Acet o di vino bianc o ml 20
  Sale e pepe bianc o q.b.

procedimento
PER IL PANE AL CAFFÈ. Sciogliere il lievito di birra nell’acqua. 
Disporre la farina a fontana insieme alla polvere di caffè. Aggiungere 
alla farina il lievito sciolto nell’acqua e l’olio. Cominciare a impastare 
e aggiungere il sale. Lavorare l’impasto fino a renderlo liscio e 
omogeneo. Fare una prima lievitazione della massa di circa 2 ore. 
Trascorso il tempo, piegare l’impasto e dargli la forma di uno sfilatino. 
Lasciare lievitare in teglia per almeno un’ora. Cuocere in forno 
a 220°C per 20 minuti. 

PER LA MAIONESE AL CARDAMOMO. Scaldare l’olio fino a 
50°C. Mettere in infusione nell’olio caldo il cardamomo e lasciar 
raffreddare. Una volta freddo, filtrare e preparare una maionese 
utilizzando i tuorli d’uovo, la senape e l’aceto di vino bianco. 
Tagliare il pane a fette e farlo gratinare in forno. Lessare 
il cotechino, farlo raffreddare e tagliarlo in cubi aventi  spessore 
di 3 centimetri per lato. Rosolare in padella i cubi di cotechino.
Comporre il piatto con i cubi di cotechino, il pane al caffè 
e la maionese al cardamomo.

IPSSEOA 
COSTAGGINI 

RIETI

Cubi di Cotechino di Modena IGP con pane 
al caffè e maionese al cardamomo

per 4
persone
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La nostra idea di Rocher

IPSSEOA 
COSTAGGINI 

RIETIALTA CUCINA

  1 t uor l o 
  Acet o Balsamic o   

 Tradizionale di Modena   
 Stravecchio DOP q.b.
  Parmigiano Reggiano   

 DOP  24 mesi q.b.
  Pangrattat o g 30 
  Sale e pepe q.b. 
  Lent icchie 

 di Rascino g 100 
  Noccio la Romana 

 DOP g 100 
  Far ina g 100 
  3 uova

procedimento
Lessare le lenticchie di Rascino, scolarle e disporle su una teglia 
da forno. Farle essiccare a 80°C per 3-4 ore. Lessare lo Zampone 
Modena IGP. In una ciotola amalgamare la carne dello zampone 
sbriciolata con il Parmigiano Reggiano DOP, il tuorlo d’uovo e il 
pangrattato. Tritare e tenere da parte le nocciole. In una ciotola 
sbattere le uova che serviranno per la panatura,  regolando di sale 
e pepe. Con le mani formare dei rocher del diametro di 2 centimetri 
e  passarli nella farina e nell’uovo; completare la panatura di alcuni 
rocher con le nocciole tritate e altri con le lenticchie essiccate. 
Cuocere i rocher in forno a 170°C per 10 minuti. 
Servire accompagnando con gocce di Aceto Balsamico Tradizionale 
di Modena Stravecchio DOP.

per 4
persone
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Cotechino modena igp 
su base di lampone, 

gelato allo squacquerone, 
croccante di lenticchie, 

e aria di limone

ALTA CUCINA

  1 C otechino
 Modena IGP

PER IL COTECHINO
Immergere il cotechino in acqua bollente,
mantenedo l’ebollizione per 20-25 minuti.

IPSSEOA 
MALATESTA

RIMINI
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  Squacquer one g 224
  Neutr o g 6,6
  Scir oppo g 23
  Destr osio g 43
  Saccar osio g 183
  Latte in po lvere g 45
  Latte fresc o g 810

  Lamponi g 300

  Succ o di l imone ml 250
  1 cucchiaino 

 di lecit ina di soia

  Lent icchie r osse g 200
  Far ina di lent icchie 

 g 100
  Sale q.b.

PER IL GELATO ALLO SQUAcQUERONE
Inserire tutti gli ingredienti in un bric e frullare con un mini pimer, 
versare il composto nella macchina del gelato e lasciar agire per 
30/40 minuti. Una volta che il composto è diventato denso, 
farlo riposare in abbattitore (negativo) per almeno 5 minuti. 
Posizionarlo come ultimo elemento nel piatto, affinché si possa 
sciogliere e, con un piccolo porzionatore del gelato, dare 
la forma desiderata.

Per la Salsa di Lamponi
Frullare i lamponi in un bric e con un pennello di cucina 
creare una riga precisa sul piatto.

Per l’Aria di Limone
Frullare il liquido in un frullino 
ad immersione in modo 
da ottenere la cosiddetta 
“schiuma”.

Per il croccante di Lenticchie Rosse
Far bollire le lenticchie a fuoco moderato per 30/35 minuti 
e, una volta pronte, scolarle e privarle da eventuale acqua. 
Frullarle e passare in uno chinois ottenendo un composto denso. 
Lavorare il composto su un tagliere di legno e aggiungere la farina 
necessaria, incorporando il sale poco per volta. 
Dopo aver ricavato una palla omogenea, stendere 
il composto con un mattarello in mezzo a due carte da forno, 
cercando di farlo più sottile possibile. Successivamente sformarli 
con un coppapasta, per ricavarne una forma tonda. Porre in forno 
precedentemente riscaldato a 200°C per 15 minuti.
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CUBI DI COTECHINO modena igp TIEPIDO CON CREMA 
DI ZUCCHINE AL PROFUMO DI BASILICO,

 CARAMELLA ALL’ACETO BALSAMICO E MELaGRANa

IPSSEOA 
PIETRO PIAZZA

PALERMO

ALTA CUCINA
  1 C otechino Modena IGP
  1 Mel ograno 

P ER LA CREMA
  2 zucchine 
  Mandor le g 30 
  1 patata di medie dimensioni 
  Fogl ie di basi l ic o q.b. 
  Agl io 1 spicchio
  C ipol la r ossa di Tr opea q.b. 
  Sale e pepe q.b. 

P ER LA CARAMELLA 
  2 cucchiai di zuccher o 
  1 bicchiere di Acet o   

 balsamic o Modena IGP

PER IL COTECHINO
Mettere il cotechino in acqua fredda, portare ad ebollizione 
e far cuocere per 15 minuti dalla bollitura.
PER LA CREMA. In una padella  versare  2 cucchiai di olio, 
far imbiondire la cipolla e far rosolare zucchine e patate, 
precedentemente lavate e tagliate a cubetti. Aggiungere sale 
e pepe e cuocere lentamente. A cottura ultimata, passare tutto 
nel mixer, aggiungere il basilico, le mandorle pelate e l’aglio, 
fino ad ottenere una crema omogenea. 
PER LA CARAMELLA. Sciogliere in una padella lo zucchero 
e aggiungere l’aceto balsamico fino ad ottenere la giusta 
consistenza. Adagiare il prodotto ottenuto con un cucchiaio 
su un foglio di  carta da forno e dare la forma desiderata. 
Una volta solidificato, assemblare il piatto aggiungendo i chicchi 
di melograno e qualche foglia di basilico a ornamento.

per 1
persona
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7 gennaio 1797

IPSSEOA 
PIETRO PIAZZA

PALERMO

ALTA CUCINA

P ER LA SF OGL IA
  Far ina di Tumminia g 150
  Far ina 00 g 50
  1 pizzic o di sale 
  Tuor l i g 40
  Acqua g 60

P ER IL RIP IENO
  C otechino Modena 

 IGP g 500
  Patate g 100

  1 bott igl ia di bir ra r ossa 
 Lef fe 
  Er be ar omat iche   

 (salvia,r osmar ino) q.b.
  Fonduta di capr ino g 200
  Latte  g 140
  Scorza di l imone q.b.
  1 cucchiaio raso di far ina 

P ER LA SP UMA DI CEC I 
  Ceci passat i e f i ltrat i g 300
  C o l la di pesce g 15
  Sale e pepe q.b.
  Ter ra di f inocchiett o q.b.

P ER IL C ORALLO 
CRO CCANT E 
  O l io EV O g 50
  Br odo di ceci g 150
  Far ina 00 g 15

P ER C OLORARLO
  Acqua di pomodor o q.b.
  C l or of i l l a di prezzemo l o q.b.

P ER LE VERDURE 
  1 car ota 
  1 zucchina 
  Pomodor ini Datter ino q.b.
  O l io al f inocchiett o 

 fresc o g 200 
  O l io EV O q.b. 
  Finocchiett o fresc o q.b.

per 4
persone
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7 gennaio 1797
Procedimento
Unire la sfoglia con le due farine e i due tuorli e il sale, poi aggiungere a 
poco a poco l’acqua ed impastare fino a quando non si ottiene un impasto 
liscio e omogeneo. Lasciare riposare per circa 1 ora. Nel frattempo 
procedere con il ripieno, cuocendo il cotechino per 25 minuti in acqua 
bollente. Togliere l’involucro e sgranarlo. Rosolare l’aglio in una padella 
senza olio, aggiungere il cotechino e far leggermente cuocere, sfumare 
con la birra. Evaporata la birra, mettere il composto in una bastardella, 
cavare l’aglio, aggiungere le patate, precedentemente lessate, passare al 
passa pomodoro e amalgamare bene il composto con l’aggiunta delle erbe 
aromatiche tagliate finissime. 

PER LA FONDUTA. Mettere a scaldare il latte con della scorza di limone, 
aggiungere il caprino grattugiato fino a scioglierlo e setacciare il composto. 
Rimettere a bollire la fonduta, aggiungere la farina e lasciar cuocere per 
altri 5 minuti circa. Lasciare a raffreddare.

PER I FAGOTTINI. Stendere la pasta fino a ottenere una sfoglia il più sottile 
possibile, copparla in quadrati di 8 centimetri di larghezza e lunghezza, 
inserire al centro con una sac à poche del ripieno, inumidire i bordi dei 
quadrati e dare alla pasta la nostra forma desiderata.

PER LA SPUMA DI CECI.  Ammollare la colla di pesce, portare 
a ebollizione la crema di ceci, spegnere il fuoco, unire la colla di pesce, 
filtrare e versare tutto nel sifone inserendo due cariche.
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PER IL CORALLO. Amalgamare la farina, l’olio, il brodo e frullare il tutto. 
Dividere in due parti uguali il composto e aggiungere la clorofilla di 
prezzemolo in una parte e nell’altra l’acqua di pomodoro. Versare una 
punta di colorante, qualora occorra. Frullare di nuovo il tutto, versare 
a poco a poco il composto in una padella rovente e, con l’ausilio di una 
palettina, appena il corallo inizia a staccarsi dai bordi e il centro diventa 
croccante, togliere il corallo dal fuoco e ripetere l’operazione allo stesso 
modo per tutti gli altri.

PER LE VERDURE CROCCANTI. Tagliare le verdure a cubetti 
leggermente più grandi di una brunoise. Sbollentarle cinque secondi 
per poi freddarli in acqua e ghiaccio. Asciugare bene le verdure e 
saltarle con dell’olio in una padella rovente. 

PER L’OLIO AL FINOCCHIETTO. Scaldare l’olio e il finocchietto fino. 
Quando l’olio arriva alla temperatura di 40°C, togliere dal fuoco 
e filtrare il tutto. 

Composizione del piatto
Cuocere i fagottini in abbondante acqua salata per circa 6 minuti, scolare 
e ripassare in padella con burro e erbe aromatiche. Scaldare tutti i contorni 
e le salse. Disporre tutti gli ingredienti nel piatto.



143

JACOPO 
BARTOLOMEO 

BECCARI
TORINO

ALTA CUCINA

Cotechino “Parigino” 
Gnocco di cotechino modena igp all’infuso di melagrana

con crema di peperoni e salsa di funghi

P ER LO GNO CC O
  C otechino IGP Modena  

 sott ov uot o prec ott o g 400
  Latte d l 3 
  Bur r o g 90 
  Far ina g 180 
  Parmigiano Reggiano DOP g 50 
  2 uova

P ER LA SALSA MORNAY 
  Besciame l la g 250
  2 tuor l i 
  C rema di latte g 50 

P ER C OMP LE T ARE
GL I GNO CCHI 
  Asiago g 50 
  Parmigiano Reggiano 

 DOP g 30 

per 6
persone
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P ER LA CREMA 
DI P EP ERON I 
  Peper oni gial l i e r ossi g 300 
  Por r o g 80  
  O l io EV O g 30 
  Sale e pepe q.b.

P ER LA SALSA AI F UNGHI  
  Funghi champignon g 200 
  Funghi porcini secchi g 30 
  1 spicchio di agl io 1
  Prezzemo l o g 20
  O l io EV O g 30
  Sale e pepe q.b.

P ER L’INF USO 
DI MELAGRANA  
  Acqua l 2 
  Po lvere di me l ograno secc o g 80

Procedimento
PER LA SALSA DI FUNGHI. Spugnare i funghi secchi in acqua tiepida e
una volta rinvenuti, strizzarli e tagliarli grossolanamente, filtrare l’acqua in 
cui si sono fatti rinvenire i funghi e tenere da parte. Tritare il prezzemolo, 
nettare, lavare e tagliare a lamelle gli champignon. In una padella far 
rosolare con l’olio uno spicchio d’aglio tagliato a metà, aggiungere gli 
champignon tagliati, il sale e il pepe e far cuocere. Verso fine cottura, 
aggiungere il prezzemolo e i funghi secchi strizzati e far insaporire. 
Eliminare l’aglio, tritare i funghi con un po’ di acqua usata per spugnare 
i funghi, dargli la giusta consistenza, aggiustare di sale e tenere da parte. 

RIDUZIONE DELL’INFUSO DI MELAGRANA. Far bollire circa mezzo litro 
di infuso di melograno utilizzato per la cottura degli gnocchi, fino a 
restringersi per più della metà. Se la consistenza fosse troppo liquida, 
addensare con della maizena diluita con acqua fredda, per dargli la giusta 
consistenza e cremosità. Aggiustare di sale e tenere 
da parte. 

PER LA CREMA DI PEPERONI. Lavare e tagliare i peperoni 
grossolanamente e il porro ad anelli; in una casseruola far rosolare il 
porro con l’olio e poi aggiungere i peperoni, salare e pepare, farli rosolare 
leggermente, aggiungere un po’ di acqua o brodo e far stufare. Una volta 
cotti, aggiustare di sale, frullare, passare al setaccio e tenere da parte.
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Composizione del piatto
Far gratinare gli gnocchi in forno per circa 15 minuti, scaldare tutte le salse; 
una volta gratinati gli gnocchi, versare nel piatto fondo la salsa di peperoni, 
adagiarvi gli gnocchi sformati dagli stampini, cospargerli con la salsa di 
funghi, decorare con delle gocce di riduzione di melograno e ciuffetti di 
crescione Borrage cress e servire.

PER GLI GNOCCHI. Cuocere il cotechino sottovuoto, ponendolo in acqua 
fredda e, appena raggiunge il bollore, far cuocere per 10 minuti. Levare 
dall’involucro e asciugare il cotechino dal liquido di cottura. Tagliare 
il cotechino a fettine di circa 2-3 millimetri e il restante a cubettini di circa 
4-5 millimetri. Tenere da parte. Tagliare l’Asiago a cubettini di circa 
5 millimetri e tenere da parte. Preparare la salsa mornay con 
la besciamella, aggiungendo i tuorli e la crema di latte. Mescolare 
continuamente ed aggiustare di sapidità. Mettere a bollire 2 litri di acqua. 
Raggiunto il bollore, versare la polvere di melograno secca e far bollire 
per 5 minuti. Lasciare in infusione per circa 30 minuti, filtrare e tenere 
da parte. Imburrare 12 stampini monouso di 5 centimetri di diametro. 
Preparare l’impasto degli gnocchi unendo in una casseruola il latte con
il burro. Sciolto il burro, salare, versare la farina setacciata, mescolare 
con una paletta e incorporare la farina, evitando di formare grumi. 
Continuare a mescolare sul fuoco fin quando l’impasto non si stacca 
dalle pareti della casseruola. Far cuocere per 2-3 minuti mescolando 
continuamente e levare dal fuoco. Versare l’impasto in una ciotola, 
aggiungervi, mescolando con una frusta, le uova, i 150 grammi di 
cotechino, precedentemente tagliato a cubetti e 50 grammi di parmigiano 
grattugiato. Salare bene, in quanto verranno cotti nell’infuso di melograno 
che non verrà salato, perchè lo utilizzeremo per ottenere la riduzione 
di melograno. Far prendere il bollore all’infuso di melograno e, raggiunto 
il bollore, formare gli gnocchi aiutandosi con un sac à poche; versare poi 
gli gnocchi nell’infuso in bollore, tagliandoli di circa 1 centimetro. 
Quando vengono a galla, raffreddare in acqua fredda, scolarli ed asciugarli 
con un canovaccio; ripetere questa operazione fino a quando l’impasto 
non si esaurisce. Una volta cotti, condirli delicatamente con la salsa 
mornay (lasciondone una parte da distribuire in superficie negli stampini), 
il cotechino a cubettini e l’Asiago. Porre sul fondo degli stampini imburrati 
una fetta di cotechino, riempire con gli gnocchi di meno della metà, 
cospargerli con la salsa mornay avanzata, spolverare 
con il Parmigiano Reggiano. 
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Lombardia

AUTENTICO
PIACERE
EUROPEO
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Spuma di cacciatorino e mortadella 
con cous cous al Cotechino Modena Igp 

(Bouquet 4 stagioni)

AUTENTICO
PIACERE
EUROPEO

IIS
REMO BRINDISI

LIDO DEGLI ESTENSI
COMACCHIO (FE)

PER IL COUS COUS AL COTECHINO
Versare l’acqua bollente salata sul cous cous, coprire 
e lasciare riposare. A parte tagliare a cubetti i fagiolini, 
le carote, il finocchio e lessarli separatamente. 
Con un forchettone sgranare il cous cous, unire le verdure 
lessate e il cotechino tagliato a cubetti, aggiungere i semi 
di sesamo neri tostati, la scorza d’arancia e condire con olio, 
sale e pepe.

 C ous c ous g 200 
 Acqua g 800 
 Sale f ino q.b.
 Fagio l i ni g 320 
 C ar ote g 500 
 Finocchio g 160
 O l io EV O g 80 
 C otechino Modena IGP   

 prec ott o g 460 
 1 arancia da g 250 
 Semi di sesamo ner i g 30 

per 4 persone
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PER LA PASTA BRISé
Impastare farina, burro ammorbidito, uovo, acqua, sale 
e pepe sino ad ottenere un impasto liscio ed omogeneo. 
Dividerlo in due parti: in una aggiungere la granella di 
nocciole, nell’altra la granella di pistacchi. Formare dei coni 
e cuocerli in forno a 170°C per circa 10 minuti.

PER LA MOUSSE AL CACCIATORINO
Mescolare il formaggio con il cacciatorino tritato, condire 
con erba cipollina, sale, pepe e, con la mousse ottenuta, 
farcire i coni di pasta brisé alle nocciole, precedentemente 
foderati con fette sottili di cacciatorino. 

PER LA MOUSSE ALLA MORTADELLA
Mescolare il formaggio con la mortadella tritata, condire 
con sale, pepe e aneto tritato. Con la mousse ottenuta, 
farcire i coni di pasta brisé ai pistacchi, precedentemente 
foderati con fette sottili di mortadella. 

 Far ina g 500
 Burr o g 100 
 1 uov o 
 Sale f ino q.b. 
 Pepe ner o macinat o q.b. 
 Acqua q.b. 
 Grane l la di noccio le g 100 
 Granel la di pistacchi g 100

 Sale f ino q.b.
 Pepe ner o macinat o q.b. 
 4 fette sott i l i d i Salame  

 C acciat ore DOP
 Salame Cacciatore DOP g 80 
 Formaggio gorgonzo la 

 al mascar pone g 80 
 1 pizzic o di er ba ci po l l i na  

 tr itata

 Sale f ino q.b.
 Pepe ner o macinat o q.b.
 Granel la di pistacchi g 100
 4 fette sottili di Mortadel la  

 Bo l ogna IGP g 80
 Formaggio spalmabi le   

 (P hi lade lphia) g 80 
 1 pizzic o di anet o tr itat o

composizione del piatto
Disporre il cous cous al cotechino in un piatto e adagiarvi sopra un cono di 
mousse alla Mortadella e un cono di mousse al Cacciatorino. 
Servire a temperatura ambiente.



Cubo di Cotechino Modena IGP alla Wellington 
su crema di Patata di Bologna DOP all’olio extra 

Vergine di oliva e demi glaces 
con chips di Salame Cacciatore DOP 

e quenelle di Mortadella Bologna IGP

IAL SERRAMAZZONI 
SERRAMAZZONI (MO)

AUTENTICO
PIACERE
EUROPEO

 C otechino Modena IGP g 400
 Salame C acciat ore DOP g 50
 Grano r osso g 300
 O l io EV O g 20

P ER LA CREMA DI P A T A T E
 Patate di Bo l ogna DOP g 500
 C ipo l la g 50
 Por r o g 50
 Br odo vegetale ml 200
 O l io EV O ml 200
 Sale f ino e pepe ner o 

 in grani q.b.

P ER LA QUENELLE 
DI MOR T ADELLA

 Mortade l la Bo l ogna IGP q.b.
 Bur r o g 20
 Panna fresca q.b.
 Sale f ino e pepe ner o 

 in grani q.b.

P ER LA DEC ORAZ IONE
 Fogl ie di spinacini q.b.
 Acet o Balsamic o Tradizionale

 di Modena DOP q.b.
 

per 4
persone
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procedimento
PER LA CREMA DI PATATE. In una 
casseruola soffriggere l’olio con la 
cipolla e il porro, precedentemente 
mondati e tritati sottilmente; aggiungere 
le patate già pelate e tagliate a cubetti, 
quindi coprire con il brodo e lasciare cuocere per circa 40 minuti. Terminata la 
cottura, passare il tutto con il frullatore a immersione e setacciare la crema ottenuta; 
completare con un filo d’olio e aggiustare di sale e pepe. 

PER LE CHIPS DI CACCIATORE. Affettare sottilmente il salame, disporlo su una teglia 
foderata con carta da forno e farle essiccare nel forno a 100°C per 40-50 minuti. 
Nel frattempo preparare le quenelle di mortadella: privarla del budello, tagliarla a pezzi 
e passarla al cutter fino a ridurla in pasta; setacciare il composto ottenuto poi unire 
il burro fuso e la panna, precedentemente montata. Regolare di sale e pepe. Lavare il 
grano rosso e farlo cuocere in acqua bollente salata per circa 3 ore (al termine dovrà 
risultare molto morbido); scolarlo, distribuirlo su una teglia foderata con carta da forno 
e farlo essiccare in forno a 40°C per 5-6 ore. Sfornarlo, lasciarlo raffreddare, 

e passarlo nel cutter fino a ridurlo in 
polvere. Dopo aver cotto a vapore il 
cotechino, ricavarne un cubo di circa 3 
centimetri. Rosolare il cubo di cotechino 
in una padella con olio EVO, quindi 
passarlo nella polvere di grano rosso. 

composizione del piatto
Stendere la crema di patate in forma circolare ed adagiarvi il cubo di cotechino 
in crosta di grano rosso. Posizionare una quenelle di mortadella montata dentro 
alla chip di cacciatore, e decorare con foglie di spinacini saltate e gocce di Aceto 
Balsamico Tradizionale di Modena DOP. Infine adagiare un disco di cotechino 
sul quadrato di purea di patate e aglio. Servire. 
Impiattare in  un piatto bianco di ceramica rettangolare.
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Meat prideIISL SPALLANZANI 
CASTELFRANCO E. (MO)

AUTENTICO
PIACERE
EUROPEO

Procedimento
Cuocere lo zampone in modo tradizionale e, dopo averlo privato del grasso esterno, 
cuocerlo ancora per circa 10 minuti nel Lambrusco. Scolare lo zampone, aggiungere
50 grammi di Parmigiano Reggiano DOP ed amalgamare il tutto. 
Farcire dei piccoli quadrati di pasta fillo, dandogli forma di tortellino. Cuocere in forno 
a 170°C per circa 25 minuti. Unire l’Agar Agar al vino rimasto dopo la cottura dello 
zampone, e colare nell’olio di semi dando forma di caviale. Scolare il caviale e adagiarlo 
nel piatto. Con il restante parmigiano grattugiato, creare una cialda su una padella 
antiaderente, dargli forma di fagotto, e poi inserire i tortellini di pasta fillo. 
Intagliare la zucchina a forma di fiore e lessarla in acqua. Raffreddarla e adagiare sopra 
le fette di mortadella. Servire componendo il piatto con rose di mortadella, fagotto 
di tortellini, fette di salame e gocce di caviale di lambrusco.

 Zampone di Modena 
 IGP g 400

 Lambrusc o Graspar ossa
 ml 100 

 Mortade l la Bo l ogna 
 IGP g 150

 Pasta Fi l l o g 100 
 Salame C acciat ore 

 DOP g 100 
 Parmigiano Reggiano   

 DOP g 100 
 Zucchine g 80 
 Agar Agar g 1 
 O l io EV O q.b. 
 O l io d i semi q.b.

per 4
persone
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 Zampone Modena 
 IGP g 250 

 Lent icchie r osse g 200 
 4 uova 
 Salame C acciat ore

 DOP g 250
 Mortade l la Bo l ogna 

 IGP g 250 

 Panna da cucina g 200 
 Funghi porcini g 250 
 Salsa di pomodor o g 150
 Semo la g 100 
 Far ina 00 g 300 
 Agl io g 10 
 O l io EV O q.b. 
 Sedano q.b.

RAVIOLI PORTAFORTUNA

IPSSAR 
GIOVANNI 

MARCHITELLI
VILLA SANTAMARIA 

(CH)

AUTENTICO
PIACERE
EUROPEO

per 4
persone
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Procedimento
Cuocere le lenticchie in una casseruola alta con acqua, carote, uno spicchio 
d’aglio e sedano. Solo a fine cottura aggiustare di sale. In un’altra casseruola 
cuocere lo zampone per 20-30 minuti. Una volta cotto, togliere la pelle e 
le ossa. Tagliare a fette e sminuzzare per farlo raffreddare. In una padella 
antiaderente unire l’olio, metà della cipolla, i funghi porcini precedentemente 
mondati e tagliati grossolanamente, e una manciata di prezzemolo. 
A fine cottura aggiustare di sale. Frullare il preparato e a fuoco lento 
aggiungere la panna. Lasciare amalgamare. Preparare la sfoglia per i ravioli 
utilizzando 4 uova, semola, farina 00 e acqua all’occorrenza per impastare. 
Mentre la pasta si riposa coperta dalla pellicola, preparare la farcitura:
in un recipiente capiente mescolare lo zampone 
sminuzzato, la mortadella macinata, le lenticchie 
e il parmigiano, fino ad ottenere un composto 
omogeneo. Stendere la pasta con la sfogliatrice 
manuale, fino ad ottenere uno spessore medio e 
formare delle strisce di pasta di circa 50 centimetri. 
Sulle strisce di pasta posizionare il ripieno con un 
cucchiaino da caffè ad una distanza di circa 10 centimetri 
nella parte inferiore della sfoglia. 
Ripiegare su sé stessa la sfoglia. Tagliare con l’aiuto di un 
coppapasta rotondo dal un diametro opportuno. Disporre i 
ravioli su un vassoio e coprire con un telo. Mettere a cuocere i ravioli in 
acqua bollente salata per circa 5 minuti. 
In una padella antiaderente ben riscaldata, adagiare le fette di salame dallo 
spessore di mezzo centimetro. Lasciar cuocere fino ad ottenere una superficie 
croccante. Mettere da parte. 

PREPARARE LA SALSA DI POMODORO. Far soffriggere in olio caldo la cipolla 
ed il pomodoro. Aggiungere il sale e far cuocere fino a raggiungere 
la consistenza desiderata. Frullare. Scaldare la salsa ai funghi preparata. 
Mantecare in padella i ravioli con il burro. Impiattare disponendo a specchio 
3 ravioli su un letto di salsa ai funghi. Aggiungere le fette di salame croccante. 
Decorare con la salsa di pomodoro utilizzando un contagocce. Con lo stesso 
metodo inserire alcune gocce d’olio.
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L’IMMAGINE DEI SAPORI

AUTENTICO
PIACERE
EUROPEO

IPSSAR 
GIOVANNI 

MARCHITELLI
VILLA SANTAMARIA 

(CH)

 Rapa bianca g 30 
 1 car ota 
 3 patate vio la
 Lattuga g 50
 3 patate gial le
 2 pomodor ini
 Mortade l la Bo l ogna IGP g 50 
 Salame C acciat ore DOP g 50

 Panna l iquida q.b.
 1 C otechino Modena IGP
 Sale q.b. 
 Zuccher o q.b.
 Mie le q.b. 
 Dragonce l l o g 25 
 Scal ogno g 5 
 Acet o q.b.

per 1
persona
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Procedimento
Lavare e pelare il daikon nero, la carota e le 

patate viola. Ricavare dalla rapa bianca degli 
spicchi e sbollentarli. Tagliare le carote a metà e 
creare una punta nella parte inferiore con l’aiuto di 
uno spelucchino. Ricavare dalle patate viola dei cubi non 
eccessivamente grandi e sbollentarli. Mettere sul fuoco una 
pentola con l’acqua. Lavare bene i pomodorini e inciderli nella 

parte inferiore con una X. Far bollire i pomodorini per 3 
minuti, il tempo necessario affinché la buccia si sfaldi.
Togliere la buccia e, in una teglia insieme ai pomodorini 
sbucciati, aggiungere olio, sale, zucchero e miele. Infornare 
a 180°C per 11 minuti. Pulire lo scalogno e sbollentarlo. Pulire 
il dragoncello dalla parte più dura e sbollentarlo per circa 5 
minuti, successivamente fermare la cottura in acqua e ghiaccio 
per mantenere il la clorofilla al suo colore originale. Frullare 
con il minipimer il dragoncello, e aggiungere il ghiaccio fino a 
raggiungere la giusta densità. Con la mortadella ricavare due cubi 
non eccessivamente grandi. Tagliare il salame a quadretti e 
metterlo nel cutter, aggiungere man mano la panna liquida, 
finché il composto risulti omogeneo. Lavare e pulire la lattuga, 
sbollentarla in acqua qualche minuto per poi raffreddarla 
in acqua e ghiaccio. Frullare la lattuga con il minipimer 
e aggiungere l’acqua di cottura, aceto, olio e sale fino a 
raggiungere il sapore e la densità giusta. In una pentola aggiungere 
l’acqua e le patate, precedentemente sbucciate, e far cuocere. 
A cottura ultimata, frullarle nel minipimer e aggiungere l’acqua di cottura fino 
ad ottenere una densità piuttosto liquida. Partendo da acqua fredda, cuocere 
il cotechino per 20 minuti dal raggiungimento dell’ebollizione.
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CUBI DI COTECHINO modena igp
CON CREMA DI LENTICCHIE ROSSE E FAGIOLI 

AUTENTICO
PIACERE
EUROPEO

IPSSAR 
GIOVANNI 

MARCHITELLI
VILLA SANTAMARIA 

(CH)

per il cubo stratificato
In due casseruole soffriggere la cipolla e la carota con olio 
EVO; in una aggiungere i datterini gialli poi le lenticchie 
rosse e lasciar cuocere in abbondante acqua per 20 minuti 
circa. Nell’altra casseruola, dopo aver soffritto la cipolla e la 
carota, aggiungere i fagioli “Azuki” verdi, precedentemente 
lasciati in ammollo per 12 ore. Cuocere in abbondante acqua 
per 20 minuti. A fine cottura, aggiustare di sale e pepe. Per 
assemblare il cubo utilizzare un coppapasta quadrato (3,2 
centimetri) e realizzare i vari strati, iniziando con una base 
di cotechino, poi aggiungere in sequenza le lenticchie rosse, 
un altro strato di cotechino, i fagioli e un ultimo strato di 
cotechino. Cuocere il cubo in forno covalente a 100°C per 
20 minuti e infine a 200°C per 4 minuti. A parte lasciare 
ammorbidire l’uvetta nel liquore vecchia Romagna. Nel 
frattempo, scaldare una padella antiaderente, sciogliere due 
filetti di alici, scolare l’uvetta e unirla in padella con i pinoli fin 
quando non risultino tostati. 

 C otechino Modena 
 IGP g150 

 Fagio l i “Azuki” verdi g 500 
 Lent icchie r osse g 500 
 P ino l i g 120 
 Uvetta g 120 
 Al ici q.b. 
 Liquore Vecchia Romagna q.b. 
 Sale q.b. 
 Pepe bianc o q.b. 
 1 ci po l la 
 1 car ota
 Datter ini gial l i g 300 
 O l io EV O q.b. 

 

per 4 persone
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per il caviale d’albume 
In un pentolino riscaldare l’olio fino a raggiungere i 62°C 
circa e, con l’aiuto di una siringa, versare a goccia l’albume 
nell’olio fino a creare dei grumi, toglierli con la schiumarola 
e asciugarli su carta assorbente.

Per il cubo in foglia di banano
Con l’aiuto di un coppapasta quadrato, ricavare dal cotechino 
un cubo, aggiustare di sale e pepe bianco, avvolgerlo in una 
foglia di banano, legandolo con con un filo di erba cipollina, 
precedentemente sbollentata. Cuocere il cubo per circa 1 ora 
nella vaporiera di bambù. 

Per il Finto caviale all’aceto balsamico
Preparare la base di alginato di sodio frullando l’acqua con 
l’alginato di sodio. Passare la base nella macchina sottovuoto 
per “sgasarla”. Preparare il composto da sferificare con base 
di alginato di sodio e aceto balsamico frullandoli insieme 
e passando il composto alla macchina sottovuoto (in 
proporzioni 75% alginato di sodio e 25% aceto balsamico). 
Preparare due contenitori, riempirli di acqua fredda: in uno 
aggiungere il cloruro di calcio e, con l’aiuto di una pipetta 
contagocce, prendere il composto da sferificare e far cadere 
le gocce nel contenitore con il cloruro di sodio. Prelevarle poi 
dal cloruro di sodio e lavarle in acqua fredda. 

 O l io d i semi q.b.
 Al bume q.b.

 C otechino Modena
 IGP g 200

 Fogl ie di banano q.b.
 Er ba ci po l l i na q.b.
 Sale q.b.
 Pepe bianc o q.b.

 Alginat o di sodio g 14
 Acqua l 1
 C l orur o di calcio g 60
 Acet o balsamico di Modena  

 IGP ml 50



Per il crumble salato alla mordatella, 
farina di mais viola e barbabietola rossa
In padella soffriggere la cipolla con olio EVO, aggiungere 
la mortadella precedentemente tritata, e farla insaporire. 
Aggiungere le farine (80% farina “00”, 15% farina di mais viola 
e 5% farina di barbabietola rossa) all’impasto ottenuto con 
il burro freddo. Tritare con un cutter l’impasto e cuocere a 
160°C per 15 minuti. 

Per la Quenelle di gelato al mangostano
Pulire il mangostano e spremerlo per ottenere la polpa. 
Preparare uno sciroppo composto da saccarosio, destrosio e 
acqua (su 1 litro di acqua, 80% saccarosio e 20% destrosio), 
sciogliere il tutto sul fuoco e farlo raffreddare. Unire la purea 
di mangostano allo sciroppo, amalgamare con l’aiuto di un 
minipimer e lavorare il tutto nella gelatiera. 

Per l’Acqua di salame con clorofilla 
di rapa rossa
Bollire in abbondante acqua il salame precedentemente 
tritato al tritacarne, fin quando l’acqua non si sarà ritirata 
quasi completamente. Frullare con il minipimer e filtrare. 
Nel mentre, estrarre la clorofilla di rapa rossa tramite imbuto 
separatore. Tritare con l’aiuto del minipimer la rapa rossa 
con un po’ d’acqua, lasciare riposare per qualche minuto 
e aggiungere l’olio di semi che manterrà tutta la clorofilla 
presente. Inserire il liquido nell’imbuto separatore, in modo 
da utilizzare l’olio ricco di clorofilla. Unire la clorofilla ottenuta 
all’acqua di salame. Addensare sul fuoco il liquido con la 
maizena e un pizzico di lecitina di soia (in modo da non far 
separare i grassi dall’acqua). Passare il liquido nella macchina 
sottovuoto per “sgasarlo”. 

 Mortade l la Bo l ogna
 IGP g 300 

 Far ina di mais vio la g 80 
 Far ina di bar babiet o la   

 r ossa g 20 
 Far ina “00” g 400 
 Bur r o g 50
 1 ci po l la 
 O l io EV O q.b. 
 Sale q.b. 
 Pepe bianc o q.b.

 P urea di mangostano 
 g 400

 Saccar osio g 800
 Destr osio g 200
 Acqua l 1 

  Acqua l 1
  Salame C acciat ore

 DOP g 300
  3 rape r osse 
  O l io d i semi q.b. 
  Lecit ina di soia g 2 
  Maizena q.b.
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Trionfo di gusto 
Zampone Modena IGP imbrigliato in crosta di castagne, 

Crocchetta di mortadella Bologna IGP in crosta di quinoa, 
La socca -in Italia farinata- e il Salame Cacciatore DOP, crema

di Roquefort AOP e riduzione di Cassis e germogli olandesi

JACOPO 
BARTOLOMEO 

BECCARI
TORINO

AUTENTICO
PIACERE
EUROPEO

Per la “Socca” (in Italia farinata) 
e il Salame Cacciatore IGP
In una bastardella diluire la farina di ceci con l’acqua, 
30 grammi di olio, il sale e lasciare in frigo a riposare. 
Privare dal cacciatore la pelle e tagliarlo a fettine 
di circa 3 millimetri. 

 Salame C acciat ore 
 C av our IGP g 200

 Far ina di ceci g 150
 Acqua d l 4
 O l io EV O d l 1/2
 Sale e pepe q.b.

per 6
persone
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per lo Zampone modena igp imbrigliato 
in crosta di castagne
Porre lo zampone precotto nel sacchetto sottovuoto in acqua 
fredda e dopo 15 minuti dalla bollitura, spegnere il fuoco, 
estrarre dal sacchetto, asciugarlo e, una volta freddo, tagliarlo 
a medaglioni di circa 1 centimetro. Preparare una brisè con 
le farine, il burro, l’acqua tiepida, il sale necessario e lasciar 
riposare; stendere l’impasto, ricavare 6 dischi del diametro 
del cotechino e delle striscioline sottili, adagiare il medaglione 
di cotechino sul disco di pasta e decorare con le striscioline 
di pasta. Spennellare con l’uovo e sistemare in una teglia da 
forno rivestita da carta da forno. Posizionare su ogni 
      medaglione una fettina di Roquefort e riporre in frigo.

per LA Crocchetta di mortadella Bologna 
IGP Cheddar in crosta di quinoa
Mettere a cuocere le patate con la buccia partendo da acqua 
fredda; tagliare la mortadella a cubetti di circa 3 millimetri. 
Eseguire lo stesso procedimento con il cheddar. Una volta 
cotte le patate, spellarle e pressarle con uno schiacciapatate. 
Aggiungere alle patate la mortadella, il formaggio e 1 uovo 
intero. Impastare tutti gli ingredienti, aggiustare di sale 
e creare delle palline grosse come una noce. Passare
le palline nella farina, poi nell’uovo sbattuto, nella quinoa 
e nel pangrattato. Tenere da parte. 

 Zampone di Modena 
 IGP prec ott o g 500

 Far ina di castagne g 50
 Far ina di frument o g 50
 Burr o g 50
 Acqua g 25 
 Roquef ort g 90 
 1 uov o per spenne l lare

 Mortade l la Bo l ogna 
 IGP g 100

 Patate a pasta
  bianca g 150 

 Pangrattat o g 100
 Q uinoa g 100
 3 uova
 Far ina g 50
 C heddar cheese g 80 
 Sale e pepe q.b.
 O l io per fr iggere q.b.
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Per la crema di Roquefort AOP
Far sciogliere a bagnomaria il Roquefort e la crema di latte. 
Tenere da parte. 

Per la riduzione di Cassis
Far restringere il Cassis meno della metà facendo evaporare 
l’alcol, addensarlo con la maizena disciolta in acqua fredda, 
far cuocere la maizena e, raggiunta 
la giusta consistenza, tenere da parte. 

Preparazioni prima della composizione del piatto
Portare il forno a 210°C. In una teglia sistemare 12 stampi per tartellette 

dal diametro di 7 centimetri, spennellare con abbondante olio EVO e 
infornare. Scaldare in forno. Una volta calde, adagiare una fetta di 

cacciatore in tutte e versare l’impasto della farinata; rimettere 
in forno e far cuocere per circa 10-12 minuti. Cuocere a 180°C 
i medaglioni di zampone. Friggere in abbondante olio di semi 

di arachidi le crocchette di mortadella e Cheddar. Scaldare a 
bagnomaria la salsa e la riduzione. 

composizione del piatto
Con tutti gli elementi del piatto ben caldi con l’aiuto di un biberon, distribuire sul 
fondo del piatto la fonduta di Roqueford, adagiare il medaglione di Zampone, 
le crocchette, la farinata con il cacciatore cotto e sulla “socca”, 
senza cacciatore, delle fette di cacciatore crudo, distribuire 
con un biberon la riduzione di Cassis, decorare con 
ciuffetti di Honny Cress e Red Mustard Cresse e servire.

 Roquef ort AOP g 150
 Mascar pone g 50

 C assis d l 1
 Maizena g 10 








