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Pane, amore di Zampone 
Modena IGP 

e fantasia umbra

| PIZZA O PANINO

IPSSART G. DE CAROLIS
Spoleto | Perugia

10



PIZZA O PANINO | 

• Farina 0 g 600

• Farina integrale g 60 

• Farina di lenticchie g 40

• Acqua ml 400 

• Patate rosse di Colfiorito g 200 

• Mosto di Sagrantino g 60 

• Uvetta g 30

• 3 cucchiai di lievito madre 

• Olio EVO biologico l ½ 

 raccolto 2017/2018 

• Sale q.b. 

• Cardo g 500 

• 1 limone

• Formaggio “Ruzzichello” (vaccino 

 e pecora) di Colfiorito g 150 

• Tartufo bianco di Valtopina g 30 

• Risina del lago Trasimeno g 400 

• Caciotta di caprino g 150 

• Tartufo uncinato di Norcia g 30 

• Cipolle rosse di Cannara g 400

• Formaggio pecorino di Norcia g 150 

• Tartufo nero pregiato di Norcia g 30 

• 1 Zampone Modena IGP 

• Pepe bianco q.b. 

• Panna fresca l 1 

• Brodo vegetale q.b.

Per i pani: dividere la farina 0 in tre parti, alla prima parte aggiungere la farina integrale e 

quella di lenticchie, un cucchiaio di lievito madre, un pizzico di sale e 120 millilitri di acqua; 

alla seconda parte aggiungere le patate lessate, passate al passaverdure, un pizzico di sale, 

120 millilitri di acqua e un cucchiaio di lievito madre; alla terza parte aggiungere il mosto, 

l’uvetta, un pizzico di sale e un cucchiaio di lievito madre. Impastare separatamente i tre 

composti e lasciarli lievitare a temperatura ambiente per circa 8 ore. Terminato il processo 

di lievitazione, lavorare nuovamente i tre impasti, dare loro la forma di piccoli panini 

arrotondati, adagiarli in una placca da forno, coprire con un canovaccio e lasciare riposare 

ancora per un’ora circa. Nel frattempo preparare tre differenti farciture. Cuocere lo zampone 

nel suo involucro, in acqua bollente per circa 20 minuti. Pulire e lavare il cardo, lessare in 

acqua bollente acidula e salata, passarne una metà al passaverdure e il rimanente tagliarlo a 

quadratini e condirlo con olio EVO, sale e qualche goccia di limone. 

Procedimento

Ingredienti per 6 persone

A N T I P A S T O
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Preparare una fonduta con il formaggio “Ruzzichello” e una parte di panna fresca. Lavare e 

cuocere la risina in acqua bollente salata, passarne una metà al passaverdure e condire la 

rimanente con olio EVO e sale. Preparare una fonduta con la caciotta di capra e una parte 

di panna fresca. Pulire, lavare e tagliare ad anelli la cipolla, stufarla con un filo di olio EVO ed 

un mestolino di brodo, passarne una metà al passaverdure. Preparare una fonduta con il 

pecorino e una parte di panna fresca. Cuocere i panini in forno a 180°C per circa 30 minuti. 

Tagliare a metà i panini di patate, tostarli leggermente e farcirli con alla base un cucchiaio 

di passata di cardo, lo zampone tagliato in piccoli cubetti, il cardo condito, un mestolino 

di fonduta di “ Ruzzichello” e lamelle di tartufo bianco. Tagliare a metà i panini di lenticchie, 

tostarli leggermente e farcirli con alla base un cucchiaio di passata di risina, lo zampone 

tagliato in piccoli cubetti, la rimanente risina, condita con olio EVO e sale, un mestolino di 

fonduta di caciotta di capra e lamelle di tartufo uncinato. Tagliare a metà i panini al mosto, 

tostarli leggermente e farcirli con, alla base, un cucchiaio di passata di cipolle, zampone 

tagliato in piccoli cubetti, gli anelli di cipolla stufati, un mestolino di fonduta di pecorino 

e lamelle di tartufo nero pregiato. Questa preparazione può essere servita come antipasto 

o come piatto unico.

| PIZZA O PANINO12



PIZZA O PANINO | 13

Panino alle noci, 
Cotechino Modena IGP 
e sapori dell’Umbria

I.I.S. PATRIZI - BALDELLI - CAVALLOTTI
Città di Castello | Perugia



| PIZZA O PANINO14

• 4 panini alle noci da 75 g ciascuno 

• Cotechino Modena IGP g 500 

• Broccoletti del Trasimeno g 300 

• Caciotta di Norcia al Tartufo Nero g 200 

• Latte intero g 150 

• Panna Fresca g 100 

• Parmigiano Reggiano DOP g 20 

• Tartufo Nero Pregiato di Norcia g 20 

• Olio EVO “Umbria” DOP 

 Colli Assisi-Spoleto q.b. 

• Sale fino q.b.

Lessare il cotechino per circa 12 minuti lasciandolo nella propria confezione sottovuoto. 

Lavare e mondare i broccoletti del Trasimeno, successivamente sbianchirli per due minuti in 

acqua bollente. Scolare i broccoletti e porli in un contenitore con acqua e ghiaccio. 

Togliere il cotechino dalla pentola e abbatterlo (positivo) per dieci minuti. 

Nel frattempo tagliare la caciotta di Norcia al Tartufo Nero a scaglie. In una casseruola 

versare il latte, la caciotta a scaglie e lasciar fondere a fuoco basso; aggiungere il Parmigiano 

Reggiano grattugiato e la panna fresca. Tagliare il Tartufo Nero di Norcia a scaglie. 

Saltare i broccoletti del Trasimeno in una padella con un filo d’Olio EVO e un pizzico di sale. 

Prendere il cotechino dall’abbattitore, toglierlo dal sottovuoto ed asciugarlo bene. Tagliare 

delle fette di cotechino spesse circa 5 millimetri. 

Tagliare il panino alle noci e scaldarlo leggermente in forno, dopodiché spalmare le due 

metà del panino con la fonduta di caciotta al Tartufo nero di Norcia, aggiungere tre fette 

di Cotechino Modena IGP, le scaglie di Tartufo nero di Norcia sopra il cotechino ed infine 

i broccoletti del Trasimeno saltati.

Procedimento

Ingredienti per 4 persone

A N T I P A S T O
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Panino ai pepi con medaglione 
di Cotechino Modena IGP impanato

in scrigno di zucchine grigliate 
e maionese alla curcuma e soia

I.I.S. PELLEGRINO ARTUSI
Chianciano Terme | Siena



| PIZZA O PANINO16

Per il pane

• Farina 0 g 125

• Farina 00 g 125

• Latte intero ml 135

• Lievito di birra g 8

• Zucchero semolato g 9

• Miele millefiori g 9

• Burro g 25

• Sale fino g 5

• Pepe rosa in grani g 10

• Pepe verde in grani g 5

• Pepe bianco in grani g 3

Per la maionese

• 2 tuorli d’uovo 

• Olio di semi di girasole ml 250

• Curcuma q.b. 

• Salsa di soia q.b. 

• Sale q.b. 

Per il medaglione

• Zucchine g 200

• 1 Cotechino Modena IGP 

• Pangrattato g 100

• Finocchio in polvere g 10

• Finocchio in semi g 10

• Timo g 5

• Sale q.b. 

Per la decorazione 

• Pomodori ciliegino g 20

• Pepe nero in grani g 3

Ingredienti per 2 persone

A N T I P A S T O
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Per il pane. 

Aggiungere a 125 millilitri di latte tiepido il miele, il lievito, lo zucchero e il burro e far 

sciogliere il tutto. Unire il composto liquido alle farine , impastare, aggiungere il sale e i tre tipi 

di pepe differenti. Lasciare lievitare inizialmente a massa unica l’impasto e successivamente 

alla prima lievitazione dividerlo in dei panini più piccoli. Fare la seconda lievitazione e, 

prima di cuocerli in forno, spennellarli con i restanti 10 millilitri di latte. Per i primi 10 minuti 

utilizzare il forno a 180°C con modalità secco umido e fino a cottura a 180°C a forno secco. 

Per la maionese. 

Emulsionare con olio di semi i tuorli fino ad ottenere un composto montato e aggiungere 

la curcuma, la salsa di soia e il sale. 

Per il medaglione. 

Cuocere normalmente il cotechino, levarlo dalla busta, scolarlo dal liquido e rimuovere 

la parte esterna. Tagliare il cotechino a medaglioni e passarlo nel pangrattato, 

precedentemente tostato con i semi di finocchio, il finocchio in polvere, il timo e il sale. 

Cuocere i medaglioni in forno a 180°C per 15-20 minuti. Contemporaneamente tagliare 

le zucchine nel senso della lunghezza molto fini e grigliarle sulla griglia. 

Assemblaggio del piatto. 

Bardare i medaglioni caldi con le zucchine grigliate altrettanto calde. Aprire il panino 

a metà e disporci dentro della maionese e il medaglione avvolto dalle zucchine. 

Tagliare i pomodorini a fiore e decorarli con una punta di maionese e pepe nero in grani. 

Disporre la maionese sul piatto con l’aiuto del pennello, disporci sopra il panino 

e in decorazione il pomodoro ciliegino precedentemente preparato.

Procedimento



La Giara

| PIZZA O PANINO

I.I.S. PIAZZA SULIS ALGHERO
Alghero | Sassari
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PIZZA O PANINO | 

Per l’impasto

• Farina tipo 1 g 450

• Semola Senatore Cappelli g 150

• Farina 00 g 150

• Acqua g 600

• Olio EVO Alghero DOP Sardegna ml 15

• Lievito madre g 90

• Sale g 15

Per la crema di lenticchie

• Lenticchie g 150

• Cipolla tritata g 30

• 1 foglia di alloro 

• 2 bacche di ginepro 

• 1 chiodo di garofano 

Per 300 grammi di brodo vegetale

• ½ cipolla

• ½ sedano 

• ½ carota 

• 1 pomodoro 

• Acqua q.b.

• Olio EVO Alghero DOP Sardegna ml 20

Altri ingredienti

• 1 Cotechino Modena IGP 

• ½ cipolla bianca 

• ½ sedano 

• ½ carota 

• Cannonau di Alghero DOC 1dl

• 2 spicchi d’ aglio 

• Acqua q.b. 

• Spinaci freschi g 100

• Olio EVO Alghero DOP Sardegna ml 100

• Aceto Balsamico Modena IGP cl 10

• Mortadella Bologna IGP g 150

• Pistacchi di Bronte DOP g 30

• Casizolu di Sindia (formaggio vaccino 

 a pasta filante) g 150

Ingredienti per 4 persone

A N T I P A S T O
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Procedimento per la pizza. 

Impastare le farine con 600 grammi di acqua fredda, aggiungere il lievito madre, 

successivamente il sale e la restante acqua. Mettere l’impasto in un contenitore cosparso 

di olio e far lievitare in un ambiente fresco per 24 ore. 

Per le lenticchie. 

Fare un soffritto con sedano, carota, cipolla e gli aromi, aggiungere le lenticchie lasciate 

a bagno in acqua per alcune ore e portarle a cottura col brodo vegetale. Salare e frullare 

fino ad ottenere una crema. 

Per il cotechino. 

Cuocere il cotechino in acqua, successivamente eliminare il budello e sminuzzarlo. 

Per gli spinaci croccanti. 

Spadellare gli spinaci con un filo d’olio, uno spicchio d’aglio e salarli. 

Dividere l’impasto in 4 parti e formare delle sfere, lasciarle lievitare per 1 ora 

e successivamente stenderle formando dei dischi. Cuocere a forno preriscaldato a 220°C. 

A metà cottura mettere la crema di lenticchie e finire di cuocere.

Composizione. 

Tagliare la pizza in 4 spicchi e condire con il cotechino, gli spinaci, 

la mortadella e il casizolu. In ultimo aggiungere aceto balsamico, un filo di olio EVO 

e una spolverata di pistacchi tritati.

Procedimento
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Panino al sesamo con farina 
di lenticchie IGP di Altamura farcito 

con funghi cardoncelli, pomodori 
secchi, cipolla rossa di Acquaviva, 

Cotechino Modena IGP, salsa allo yogurt 
e microgreens di lenticchie

I.I.S.S. MICHELE DE NORA 
Altamura | Bari
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Per il panino 

• Farina di grano tenero tipo 0 g 180 

• Farina di grano duro rimacinata g 45 

• Farina di lenticchie IGP Altamura g 45 

• Acqua ml 160 

• Sale fino g 7 

• Lievito di birra g 7 

• 1 tuorlo d’uovo 

• Panna di latte ml 50 

• Semi di sesamo g 40 

Per il ripieno

• 1 Cotechino Modena IGP 

• Yogurt neutro non zuccherato g 125 

• 1 cetriolo fresco 

• 1 lime 

• Sale fino q.b. 

• Funghi cardoncelli g 400 

• Cipolle rosse di Acquaviva g 300 

• Olio EVO ml 500 

• Microgreens di lenticchie IGP 

 Altamura q.b.

• 2 spicchi d’aglio 

• 4 pomodori rossi S. Marzano 

• Aceto di vino bianco lt 1 

• Basilico q.b.

Ingredienti per 4 persone

A N T I P A S T O
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Preparare un preimpasto poolish con 90 millilitri di acqua, 2,5 grammi di lievito di birra 

e 90 grammi di farina tipo 0; far lievitare il composto coperto da pellicola fino al raddoppio 

del volume per circa un’ora; impastare per 15 minuti i restanti ingredienti per il panino 

insieme al poolish ottenuto, in modo da formare una maglia glutinica adeguata. 

Far lievitare l’impasto fino al raddoppio del volume, riprenderlo e porzionarlo in pagnotte 

di circa 100 grammi l’una. Far rilievitare in camera di lievitazione badando che sia presente 

la giusta umidità per evitare la formazione di crosta che limiti lo sviluppo del prodotto; una 

volta raggiunto il volume ottimale, spennellare con un battuto di tuorli e panna, far cadere 

a pioggia una quantità adeguata di semi di sesamo e infine cuocere in forno preriscaldato 

a 220°C per 20 minuti circa. Durante l’attesa dovuta alle fasi di lievitazione, mondare le cipolle 

rosse e tagliarle a julienne, lavare e tagliare i funghi a listarelle dello spessore di 4-5 millimetri 

e sbollentarli in una soluzione di acqua salata acidulata al 10%, preparare la salsa allo 

yogurt aggiungendo a quest’ultimo una brunoise di cetriolo, del sale fino e buccia di lime 

grattugiata e tagliare il cotechino a rondelle dallo spessore di 1,5 centimetri. 

Sbollentare i pomodori precedentemente tagliati in quattro, salati e disidratati in forno 

a 120°C per 8 ore circa in una soluzione composta da metà acqua e metà aceto di vino, 

scolarli, asciugarli con un canovaccio e posizionarli in un barattolo in vetro precedentemente 

sterilizzato alternandoli in strati con olio EVO e basilico. 

Farcire il panino con 3 rondelle di cotechino grigliate, i funghi cardoncelli croccanti saltati 

in padella con un fondo di olio EVO, aglio e sale fino, la cipolla rossa di Acquaviva tostata 

a fiamma media, i pomodori secchi a listarelle, la salsa allo yogurt e i microgreens 

di lenticchie precedentemente sfogliati, lavati e asciugati.

Procedimento



Piada con cotechino laccato 
al vincotto di fichi, cipolla 

caramellata, scaglie di caciocavallo 
podolico, verza stufata e crema 

di pomodoro infornato

| PIZZA O PANINO

IISS L. EINAUDI
Canosa di Puglia | Barletta
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Per la piada

• Farina di Farro BIO g 800 

• Olio EVO ml 50 

• Miele g 10 

• Lievito di birra g 5 

• Sale g 5 

Per la farcitura

• 1 Cotechino Modena IGP 

• Olio EVO ml 200 

• Vincotto di fichi g 50 

• Cipolla rossa di Tropea kg 1 

• Zucchero Mascobado g 50 

• Aceto Balsamico Modena IGP ml 50 

• Burro g 10 

• Caciocavallo podolico g 500 

• Cavolo verza kg 1 

• Pomodoro ramato g 500 

• Canestrato pugliese grattugiato g 100 

• 1 arancia non trattata 

• 2 spicchi d’aglio 

• Sale q.b. 

• Pepe q.b.

Mondare i pomodori ramati e disporli in una teglia da forno, condirli con sale, pepe, olio EVO, 

una spolverata di canestrato pugliese e una grattugiata di buccia d’arancia, aggiungere uno 

spicchio d’aglio e cuocere il tutto in forno caldo a 200°C finché i pomodori non risulteranno 

ben gratinati. Una volta cotti, trasferire i pomodori in un cutter e frullare fino ad ottenere 

una crema, passarla ad un passino, trasferirla in un biberon e tenerla in caldo. Impastare gli 

ingredienti per la piada con acqua tiepida, fino ad ottenere un impasto liscio, compatto 

ed omogeneo. Lasciar lievitare per un’ ora. Formare delle palline dal peso di 100 grammi 

l’una e con l’aiuto di un mattarello stendere ad uno spessore di 2 millimetri. Cuocere su 

entrambi i lati le sfoglie ottenute su una piastra antiaderente calda. Cuocere in acqua 

bollente il cotechino, rimuoverlo dal sacchetto, privarlo del budello e tagliarlo in fette spesse 

5 millimetri. In una padella versare un filo d’olio e farlo scaldare, piastrare le fette di cotechino 

e napparle con del vincotto di fichi lasciando leggermente caramellare. Tagliare la cipolla a 

julienne e saltarla in padella con una noce di burro e un cucchiaio di zucchero Mascobado, 

sfumare con aceto balsamico e lasciar caramellare. Mondare la verza e tagliarla a julienne, 

saltarla in padella con olio e aglio bagnando con acqua calda finché non sarà stufata e 

aggiustarla di sale. Disporre sulla piada le fettine di cotechino caramellato, le cipolle e la 

verza, cospargere con scaglie di caciocavallo podolico e condire con la crema di pomodoro 

infornato, arrotolare la piada e servire ben calda.

Procedimento

Ingredienti per 10 persone

A N T I P A S T O
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“Fallone” di polenta con hamburger 
di Cotechino Modena IGP 

con broccoletto di Alatri, Pecorino 
di Picinisco DOP e riduzione 

di Aceto Tradizionale Modena DOP

| PIZZA O PANINO

IPSSEOA M. BUONARROTI
Fiuggi | Frosinone

26



PIZZA O PANINO | 

Per il “fallone” 

• Farina Manitoba g 300 

• Farina di mais g 200 

• Lievito di birra g 25 

• Acqua tiepida g 200 

• Olio EVO g 40 

• Sale fino g 20

• Zucchero semolato g 10 

Per i broccoletti 

• Broccoletto d’ Alatri kg 1 

• Aglio di Castelliri g 0,5 

• Olio EVO g 50 

• Sale fino q.b. 

Per l’hamburger di cotechino 

• Cotechino Modena IGP g 100 

• Erba cipollina g 0,5 

• Parmigiano Reggiano DOP g 0,5 

• Noce moscata g 0,2

• Pecorino di Picinisco DOP q.b.

Per il fallone. 

Mescolare le due farine, con il lievito di birra sciolto in poca acqua tiepida, lo zucchero, l’olio 

EVO e il sale fino. Ottenuto un impasto liscio ed omogeneo, lasciarlo lievitare per circa 90 

minuti coperto da un canovaccio. Trascorso il tempo di lievitazione, formare dei panini di 

circa 100 grammi ciascuno, lasciarli nuovamente lievitare per circa un’ora, quindi cuocerli 

in forno preriscaldato a 200°C per circa 40 minuti.

Per il ripieno. 

Pulire e lavare i broccoletti, prendendo le cime e le foglie più tenere. Scaldare l’olio EVO in 

una padella con lo spicchio d’aglio; aggiungere i broccoletti scolati e farli stufare a crudo 

nella padella, aggiustare di sale, coprire e far cuocere a fiamma bassa per circa 20 minuti. 

Per il cotechino. 

Lessare il cotechino, scolare e far intiepidire. Macinarlo finemente, aggiungere tutti gli 

ingredienti e formare un hamburger. Abbattere, scaldare una padella antiaderente e scottare 

su due lati l’hamburger. 

Assemblaggio.

Tagliare il fallone, farcire con i broccoletti, l’hamburger di cotechino e terminare con 

abbondanti scaglie di Pecorino di Picinisco DOP e alcune gocce di aceto balsamico.

Procedimento

Ingredienti per 10 persone

A N T I P A S T O
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Panini con farina di lenticchie 
Cotechino Modena IGP grigliato, 

maionese alla senape, 
con cipolle rosse in agrodolce, 

cavolo nero e fontina

| PIZZA O PANINO

 ISISS G. MAGNAGHI - SOLARI
Salsomaggiore Terme | Parma
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Per i panini

• Farina g 500 

• Lievito di birra g 15  

• Acqua g 250 

• Burro g 50 

• Sale g 10 

• Sesamo g 30  

Per la farcitura dei panini

• Maionese alla senape g 100  

• Cipolle in agrodolce g 150 

• Foglie di cavolo g 200 

• Cotechino Modena IGP g 400 

• Fontina g 200

Impastare la farina insieme al lievito disciolto nell’acqua. Unire a metà lavorazione il burro 

a pezzetti. Infine il sale fino. Lasciar lievitare per circa 90 minuti in luogo tiepido con un 

panno coperto. Pezzare l’impasto e formare panini da 50 grammi. Sistemare in teglia, 

spennellare con uovo battuto e disporre sulla superficie del sesamo bianco. 

Lasciar lievitare una seconda volta per circa 60 minuti in ambiente umido ad una 

temperatura di circa 25-30°C. Cuocere in forno per circa 15 minuti a 200°C. Aprire la valvola 

gli ultimi minuti per far fuoriuscire l’umidità residua. Tagliare in due i panini con un coltello 

a sega. Spalmare ambo le parti con maionese arricchita di senape, disporre le foglie di cavolo 

nero cotte in acqua salata, le cipolle rosse in agrodolce, il cotechino grigliato al momento, 

la fontina precedentemente affettata. Sovrapporre la parte superiore del panino e fermare 

con stuzzicadenti.

Procedimento

Ingredienti per 10 persone

A N T I P A S T O
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The Big-Bun

| PIZZA O PANINO

IAL SCUOLA ALBERGHIERA E DI RISTORAZIONE DI SERRAMAZZONI 
Serramazzoni | Modena
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• 4 bun di farina di grano tenero  

• 1 Cotechino Modena IGP cotto 

• 1 vasetto di kimchi 

• 1 cipolla bianca 

• ½ verza 

• Salsa di pomodoro ml 100 

• 3 ravanelli 

• Olio EVO ml 10

• Latte di cocco ml 200

• Zenzero fresco g 10 

• 1 scalogno 

• 1 lime 

Pulire il cotechino e privarlo della pelle. Tagliarlo a liste da 3x4 centimetri, molto sottili. 

Tritare la cipolla, rosolarla in casseruola, una volta bionda unire le verze e il pomodoro, 

brasare lentamente fino ad ottenere una foglia tenera. Unire il kimchi e continuare la cottura 

per altri 2 minuti, quindi unire il cotechino. Tritare lo scalogno e lo zenzero, rosolare in olio 

EVO, unire il latte di cocco, bollire per un minuto. Aggiungere sale, succo e scorza di lime, 

Frullare e filtrare. Affettare il ravanello lavato allo spessore di 1 millimetro. 

Cuocere a vapore su teglia forata i bun per 4 minuti, farcirli con lo “spezzatino” di kimchi 

e cotechino, aggiungere i ravanelli crudi, nappare con la salsa di cocco allo zenzero.

Procedimento

Ingredienti per 4 persone

A N T I P A S T O
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| PIZZA O PANINO

IPSEOA ANGELO BERTI
Verona

32

Panino gourmet alla zucca 
con Cotechino Modena IGP, verze 
stufate, crema all’aglio bianco 

dolce Polesano DOP, salsa di Monte 
Veronese DOP d’Allevo Mezzano 

e pomodorini secchi conditi
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• 1 Cotechino Modena IGP 

• Verza g 300 

• 4 spicchi d’aglio bianco Polesano 

 DOP dolce 

• Latte ml 100 

• Olio EVO ml 350 

• Sale q.b. 

• Pepe q.b. 

• Zucca g 400 

• Farina 0 g 175 

• Farina 00 g 175 

• Farina tipo 1 g 100 

• Lievito di birra g 10

• Zucchero g 10 

• 1 uovo 

• Latte ml 30 

• 2 cucchiai di semi di zucca 

• 1 rametto di rosmarino 

• Monte Veronese DOP d’Allevo 

 Mezzano g 200 

• Latte intero g 500 

• Farina 00 g 50 

• Burro g 50 

• Pomodorini secchi g 150 

• Origano q.b. 

• Menta q.b. 

• Aceto di vino bianco q.b. 

• Acqua q.b. 

• Sale q.b.

Pulire la zucca, tagliarla a spicchi e cuocerla in forno a 200°C assieme ad un rametto 

di rosmarino per circa 20 minuti. Togliere la buccia e passarla al mixer per ottenere una 

purea cremosa e senza grumi, salare quanto basta. Formare la classica fontana con le farine 

setacciate, unire il lievito sciolto con lo zucchero e versare al centro la polpa di zucca passata. 

Impastare fino ad ottenere un composto omogeneo. 

Procedimento

Ingredienti per 4 persone

A N T I P A S T O

33



| PIZZA O PANINO34

Mettere in un contenitore con le pareti leggermente unte d’olio, coprire e lasciar lievitare 

per circa 3 ore. Formare delle piccole palline di circa 5 centimetri di diametro, metterle 

sulla placca unta e lasciar lievitare, coperte, ancora per circa 30-60 minuti. 

Accendere il forno a 180°C. Spennellare la superficie dei panini con l’uovo sbattuto 

e con il latte, mettere sulla superficie alcuni semi di zucca e infornare per circa 20 minuti. 

Spellare 2 spicchi d’aglio, metterli in un pentolino ricoprendoli di latte. Appena raggiunto 

il bollore, toglierli dal fuoco, eliminare il latte ma tenere gli spicchi. Ripetere questo 

procedimento per altre due volte. Al terzo passaggio, versare il latte e l’aglio in una ciotola 

emulsionando il tutto con un frullatore ad immersione aggiungendo poco alla volta l’olio 

EVO, salando e pepando quanto basta. Riporre l’emulsione in frigorifero fino al suo utilizzo, 

coprendo il contenitore. Mettere a cuocere il cotechino. Pulire e sbollentare le foglie della 

verza in acqua salata per un paio di minuti, toglierle e metterle in una ciotola con acqua 

e ghiaccio. Scolarle, asciugarle e tagliarle a striscioline di circa 1 centimetro. 

Saltare in padella le striscioline di verza con un po’ d’olio EVO e l’aglio. Salare quanto basta. 

Mettere i pomodorini in una teglia con un po’ d’olio EVO e uno spicchio d’aglio, spruzzare 

con aceto ed acqua quanto basta per rinvenire, unire qualche foglia di origano e spadellare 

fino ad ammorbidirne la consistenza. Spegnere il fuoco e unire qualche foglia di menta 

e olio EVO. Prendere un tegame dai bordi alti in cui farete scaldare il latte. In un altro tegame 

preparare con una frusta una roux facendo sciogliere a fuoco dolce il burro, a cui unire 

la farina a pioggia. Aggiungere di seguito il latte scaldato in precedenza e, sempre 

mescolando bene, far cuocere il composto a fuoco basso, finché non si sarà addensato. 

Togliere il tegame dal fuoco e aggiungere un po’ alla volta, continuando a mescolare, 

il Monte Veronese DOP d’Allevo precedentemente tagliato a piccoli tocchetti fino ad 

ottenere una crema densa. Tagliare il cotechino a rotelle di circa 1,5 centimetri, scottarle 

velocemente in una casseruola. 

Presentazione. 

Tagliare a metà i panini alla zucca. Spalmare la crema di Monte Veronese DOP d’Allevo sulla 

base, coprire con la verza, unire la rotella di Cotechino Modena IGP, stendere l’emulsione di 

aglio bianco Polesano DOP dolce, qualche pomodorino secco spadellato e chiudere con 

l’altra metà del panino. Inserire nel cono di carta paglia e servire. 
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Focaccia rustica 
con cicoria selvatica, 

fagioli bianchi poverelli 
e Zampone Modena IGP

IPSEOA K. WOJTYLA 
Castrovillari | Cosenza
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Per l’impasto 

• Farina tipo 0 g 400

• Semola di grano duro g 200

• Acqua g 350

• Lievito di birra g 14

• Olio EVO g 40

• 1 cucchiaino di zucchero 

• Sale g 10

Ingredienti per il ripieno 

• 1 Zampone Modena IGP 

• Cicoria selvatica kg 1

• Fagioli bianchi poverelli g 250

• Scaglie di pecorino del Pollino PAT g 50

• 1 spicchio d’aglio 

• Olio EVO q.b.

• Sale q. b.

Sbriciolare il lievito fresco nell’ acqua tiepida e mescolare con un cucchiaino per scioglierlo 

completamente. Disporre le farine a fontana e aggiungere il lievito, lo zucchero e l’olio. 

Mescolare dapprima con l’aiuto di un cucchiaio poi con le mani unire il sale e lavorare 

energicamente per almeno 10 minuti, fino ad ottenere un impasto liscio ed elastico. 

Creare una palla e conservarla all’interno di una ciotola ampia, dopo averla unta con olio. 

Coprire con un canovaccio e far lievitare per circa 2 ore. Pulire e lavare bene la cicoria, 

sbollentarla e scolarla. Prendere i fagioli, metterli in ammollo in acqua almeno 12 ore prima 

della cottura e farli cuocere per un’ ora a fuoco medio. Cuocere lo zampone seguendo le 

indicazioni riportate sulla confezione. In una padella far imbiondire uno spicchio d’aglio, 

aggiungere la cicoria, i fagioli, le scaglie di pecorino e salare. Lasciar insaporire per circa 

5 minuti. Dividere l’impasto a metà e formare due dischi; posizionare su di una teglia unta 

con un po’ di olio un disco di pasta, disporre al centro, lasciando liberi almeno un paio 

di centimetri intorno al bordo, la cicoria ripassata in padella e lo zampone tagliato a fette. 

Adagiare sopra l’altro disco di impasto e fare una leggera pressione con le dita per sigillare 

bene l’estremità. Con un pennello imbevuto d’olio ungere la superficie della pizza molto 

delicatamente. Cuocere la pizza nel forno statico preriscaldato alla massima temperatura 

per circa 12-15 minuti. Poi sfornare e servire ben calda.

Procedimento

Ingredienti per 6 persone

A N T I P A S T O
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Crostoni di pane nero 
con crema di ceci 

e Cotechino Modena IGP

IPSEOA K. WOJTYLA 
Castrovillari | Cosenza
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• 1 confezione di Cotechino Modena IGP 

• 12 fette di pane nero al carbone 

 (in alternativa pane nero ai 5 cereali) 

• Ceci secchi g 200

• Olio EVO q.b. 

• 1 rametto di rosmarino  

• 1 spicchio d’aglio 

• Sale q.b.

Mettere i ceci in un recipiente con acqua fredda in ammollo per 12 ore prima della cottura, 

scolarli e lessarli. Nel frattempo portare a ebollizione dell’acqua, immergere il cotechino e 

lasciar cuocere per 15 minuti circa. Una volta rigenerato, tagliarlo a cubetti. In una pentola, 

versare l’olio EVO, uno spicchio d’aglio schiacciato, un rametto di rosmarino, i ceci, il 

cotechino, il sale e lasciar insaporire per circa 10 minuti, mescolando di tanto in tanto. 

A fine cottura, togliere lo spicchio d’aglio e il rosmarino e frullare fino a creare una crema 

ben soda e omogenea. Intanto tostare le fette di pane nero in forno caldo a 200°C. 

Con l’aiuto di un sac à poche, creare con la crema ottenuta dei ciuffetti sui crostoni. 

Servirli caldi con l’aggiunta di un filo d’olio EVO aromatizzato al rosmarino.

Procedimento

Ingredienti per 6 persone

A N T I P A S T O
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BUN CRINET 
(in piemontese indica una buona preparazione 

a base di ottima carne di maiale)

IPSSEOA G. COLOMBATTO 
Torino
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Per il pane

• Farina di mais Pignoletto g 300 

• Acqua ml 300 

• Farina 00 g 200 

• Lievito g 25 

• Sale g 7 

• Zucchero q.b. 

Per la spuma paglierina

• Panna g 200 

• Latte g 100 

• Paglierina g 100 

Per la cugnà 

• Mosto d’uva ml 250 

• Mele Renette g 100 

• Pere Martine g 100 

• Noci e nocciole q.b.

• 1 Cotechino Modena IGP

• Verza g 120

Ingredienti per 4 persone

A N T I P A S T O
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Sigillare in busta sottovuoto il cotechino e cuocere in forno a vapore o bagno termostatato a 

75°C per 16 ore. Affettarlo e scottarlo velocemente in padella per ultimarne la cottura. 

Per la preparazione del pane.  

Miscelare l’olio, lo zucchero e l’acqua in cui è stato sciolto il lievito alle due farine, mescolare 

e impastare per circa 20 minuti, fino a ottenere un impasto omogeneo. Aggiungere il sale. 

Lasciare lievitare per almeno 2 ore e mezzo. Al termine della lievitazione formare i panini 

e lasciare riposare per ulteriori 30 minuti, poi cuocere in forno a 200°C per 20 minuti. 

Per la spuma di paglierina. 

La paglierina è un formaggio fresco vaccino del nostro territorio.  Scaldare in un pentolino 

la panna ed il latte ed aggiungere successivamente il formaggio; mescolare a fuoco lento 

fino a quando questo sarà completamente sciolto e lasciar raffreddare. Filtrare il composto e 

versarlo in un sifone; formare la spuma usando il sifone al momento dell’utilizzo. 

Per la cugnà. 

Unire le pere Martine e le mele Renette precedentemente lavate, pelate e tagliate a grossi 

pezzi al mosto d’uva. Cuocere per diverse ore fino a quando il composto sarà denso; 

spegnere il fuoco ed aggiungere la frutta secca tostata e sminuzzata. 

Conservare in barattoli ermetici. 

Composizione del piatto. 

Porre sul panino aperto alcune fette di cotechino, sopra di esse la cugnà, la verza, 

precedentemente cotta a vapore e la spuma di paglierina, distribuendola in modo uniforme.

Procedimento



Panino 
multicereali

| PIZZA O PANINO

IIS G. DE GRUTTOLA
Ariano Irpino | Avellino
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• Farina Mulino Scopettuolo g 300 

• Farina di Castagne g 100 

• Farina Multicereali g 600   

• Latte ml 600 

• Lievito di birra g 4

• Zucchero g 5 

• Sale g 25  

• 1 verza viola 

• 4 patate viola 

• Crema di zucca g 500 

• 1 Cotechino Modena IGP 

• 4 cialde di Parmigiano Reggiano DOP   

 stagionato 24 mesi

• 2 pomodori ramati disidratati 

 con zucchero di canna 

Far sciogliere nella planetaria il lievito e lo zucchero con il latte per circa 3 minuti, aggiungere 

le farine e il sale e impastare fino a formare la maglia glutimica. 

Mettere in frigo a lievitare il composto in una bastardella, coperta dalla pellicola a contatto 

e far lievitare per almeno 19 ore. Fare la sbianchitura della verza viola, saltarla in padella 

con aglio in camicia e peperoncino forte. Fare le chips di patate viola e friggerle. Prendere 

il pomodoro tagliato a rondelle e metterlo nel forno a 150°C per circa 1 ora e 30 minuti. 

Scaldare una padella antiaderente e far sciogliere il parmigiano in modo da formare una 

cialda. Soffriggere uno scalogno, aggiungere la zucca a cubettoni, far cuocere per circa 

20-25 minuti e passarla al minipimer per fare la crema. Riscaldare una padella antiaderente 

e mettere all’interno uno spicchio d’aglio in camicia, alloro, salvia, rosmarino e timo e far 

cuocere per circa 5 minuti, poi aggiungere 

il cotechino per dar sapore alle spezie 

cotte in precedenza. Far rosolare il 

cotechino in entrambi i lati e assemblare 

il panino.

Procedimento

Ingredienti per 4 persone

A N T I P A S T O
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HAPPIER

| PIZZA O PANINO

IIS G. DE GRUTTOLA
Ariano Irpino | Avellino
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• Farina Mulino Caputo g 600 

• Yogurt g 250 

• Burro g 50 

• Latte g 50 

• Lievito di birra g 7 

• Sale g 10 

• Zucchero g 15 

• 1 Cotechino Modena IGP

• 2 foglie di radicchio 

• 2 carote a julienne 

• 1 mazzetto foglie di rucola 

• 2 pomodori ramati

• Primo sale alla griglia g 500 

• 1 vasetto composto di mele annurche 

 e uva

 

Disporre una fontana di farina sulla spianatoia, aggiungere lo zucchero, poi il latte tiepido 

con l’aggiunta del lievito, il burro, lo yogurt e iniziare ad impastare formando un composto 

omogeneo. Aggiungere il sale. Trasferire l’impasto in una bastardella e far lievitare per 10 ore 

ad una temperatura di 18°C. A lievitazione ultimata, formare i panetti di 60 grammi ognuno, 

disporli in una teglia e far lievitare per un’altra ora, ricoperti di pellicola. 

Dopo la lievitazione, infornare a 180°C per 20 minuti e cospargere sui panetti il latte 

con i semi di chia. Scottare il cotechino in padella. Preparare l’insalata mista con carote 

sbianchite e rucola, condire con un filo d’olio EVO e sale. Aggiungere la vellutata di lenticchie, 

i pomodori, il primo sale alla griglia e le mele.

Procedimento

Ingredienti per 4 persone

A N T I P A S T O
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Fantasia 
Irpina

| PIZZA O PANINO

IIS G. DE GRUTTOLA
Ariano Irpino | Avellino
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• 1 mazzetto di cime di rapa

• Farina Senatore Cappelli g 500  

• Latte g 150 

• Zucca g 100 

• Burro g 20 

• Lievito di birra g 4

• Birra alla castagna ml 200

• Lenticchie g 150 

• 1 limone 

• 1 Cotechino Modena IGP

• 2 mele annurche

• 8 pomodori secchi 

• Zucchero di canna q.b.

• Sale q.b.

• Pepe q.b. 

Pulire la zucca, farla soffriggere con l’olio, riscaldare il latte e sciogliere il lievito e il burro. 

Versare la farina in una ciotola, aggiungere il latte ed impastare. Scolare la zucca e 

aggiungerla all’impasto, salare ed impastare per 5 minuti. Lasciar lievitare per circa 12 ore. 

Riprendere l’impasto, formare dei panetti piccoli, disporli in una teglia e lasciarli lievitare 

per altre 2 ore. Infornare e cuocere a forno statico per circa 15 minuti a 200°C. Lessare nel 

frattempo il cotechino per circa 20 minuti e lasciarlo raffreddare. Tagliare le fette di mela, 

ricoprirle con lo zucchero di canna e succo di limone, farle cuocere al forno per 3 ore a 70°C. 

Affettare il cotechino per lo spessore di circa mezzo centimetro e scottarlo in padella su 

entrambi i lati, sfumarlo poi con la birra alla castagna. Dividere il panino a metà, grigliarlo, 

aggiungere le lenticchie precedentemente lessate e condire il cotechino, la mela, la cima di 

rapa stufata con olio, sale e pepe. Chiudere l’altra metà del panino e servire ben caldo.

Procedimento

Ingredienti per 4 persone

A N T I P A S T O
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Panino al pistacchio 
Monteverde

| PIZZA O PANINO

IIS G. DE GRUTTOLA
Ariano Irpino | Avellino

48



PIZZA O PANINO | 

• Farina 00 g 250 

• Sale q.b. 

• Lievito g 7 

• Farina di pistacchio g 125 

Farcitura

• 1 Cotechino Modena IGP

• 2 cucchiai di maionese

• 1 finocchio 

• 2 pere caramellate 

• 12 foglie di basilico 

• 1 burrata da g 125  

• 12 pomodori secchi sott’olio 

• Birra doppio malto cl 33

Disporre la farina a fontana e far sciogliere il lievito in un poco di acqua tiepida. Aggiungere 

al centro della fontana un pizzico di sale e impastare. Raggiunta la giusta elasticità 

dell’impasto, aggiungere la farina di pistacchio e continuare a impastare per altri 3-4 minuti. 

Lasciare lievitare per almeno 2 ore al caldo, poi formare i panini lasciandoli lievitare per 

un’altra ora, dopodiché infornare a 180°C per 15 minuti. 

Per la maionese al malto. 

Ridurre 33 centilitri di birra doppio malto in modo da ottenere una glassa, miscelare una 

maionese classica e lasciare da parte. Tagliare poi finemente il finocchio fresco, lasciandolo 

in acqua e ghiaccio.

Per le pere caramellate. 

Tagliare a listarelle le pere, metterle a fuoco dolce con del succo di limone e un goccio 

d’acqua per 2-3 minuti. Versare zucchero di canna e cannella a piacimento e lasciare a fuoco 

dolce per altri 5-6 minuti. 

Scolare i pomodori secchi sott’olio e il finocchio tagliato precedentemente, infine scottare 

in padella il cotechino bollito e assemblare il panino a piacimento.

Procedimento

Ingredienti per 4 persone

A N T I P A S T O
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Per il panino

• Farina 0 g 150

• Farina 00 g 350 

• Lievito di birra secco g 2

• Zucchero g 60

• Sale fino g 7

• Latte intero ml 300

Ingredienti per la farcitura 

• 2 peperoni cruschi

• 1 bufala di Battipaglia 

• 1 verza 

• 1 Cotechino Modena IGP

• 2 pomodorini

• Basilico q.b.

Per i panini al latte. 

Versare in una ciotola ampia le farine setacciate e aggiungere il lievito disidratato. 

Unire il latte a temperatura ambiente e iniziare a impastare con le mani fino a quando 

gli ingredienti non si saranno ben amalgamati, per ultimo unire il sale all’impasto. 

Infine formare dei panetti di circa 80-90 grammi ciascuno, spennellarli con latte 

e uovo e metterli in forno a 200°C per circa 15 minuti. 

Per la farcitura. 

Lessare la verza, sbianchirla e in seguito tagliarla a julienne e passarla in padella con aglio 

e olio. Piastrare il cotechino, precedentemente bollito e iniziare a farcire il panino, iniziando 

dalla verza, poi aggiungere i peperoni cruschi, i pomodorini, il cotechino e infine adagiare 

due fettine di mozzarella di bufala.

Procedimento

Ingredienti per 4 persone

A N T I P A S T O
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• Farina tipo 0 g 200 

• Farina Manitoba g 200 

• Farina di lenticchie rosse g 100 

• Latte ml 100 

• Acqua ml 200 

• Lievito di birra g 10 

• 1 Cotechino Modena IGP

• 1 vasetto di maionese 

• 2 mele 

• Glassa di Aceto Balsamico Modena 

 IGP g 20 

• 4 gambi di sedano

• 10 pomodorini secchi sott’olio 

• Caciocavallo Podolico g 500  

• Olio EVO q.b.

• Sale q.b. 

• Rucola q.b.

In una ciotola capiente versare l’acqua tiepida e sbriciolare il lievito di birra, mescolare, 

aggiungere la farina, un pizzico di sale e un cucchiaio di olio EVO. Quando l’impasto inizia 

a diventare solido, iniziare a lavorarlo sul piano di lavoro fino a quando diventa sodo 

ed elastico. Formare i panini e lasciarli lievitare. Infornare a forno caldo a 230°-250°C, 

per 10-15 minuti. Tagliare il panino, scottare il cotechino precedentemente bollito, 

spalmare la maionese e la glassa d’aceto, aggiungere il cotechino, e adagiare il caciocavallo 

precedentemente sciolto in padella. Guarnire con il sedano tagliato a julienne, 

la fetta di mela, il pomodoro secco e chiudere con un ciuffetto di rucola.

Procedimento

Ingredienti per 4 persone

A N T I P A S T O
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• 4 panini ai 5 cereali 

• 1 Cotechino Modena IGP 

• 1 Radicchio Rosso di Treviso DOP 

• Aceto Balsamico Modena IGP q.b. 

• Menta g 50 

• 4 alici sott’olio 

• Olio EVO q.b. 

• 1 cucchiaio di miele 

• Panna da cucina ml 200 

• Sale q.b. 

Per realizzare la salsa verde: in un frullatore a immersione unire la menta, le alici e l’olio, 

frullare il tutto fino a quando la salsa non risulta cremosa, aggiustare di sale e aggiungere 

la panna.  In una pentola con acqua bollente cuocere il cotechino nella sua busta per 

30 minuti circa. Tagliare il radicchio a spicchi e grigliarlo, quindi salare. Farcire il panino 

spalmando la salsa verde sulla base delle fette, adagiare le fette di cotechino, il radicchio 

grigliato e concludere con qualche goccia di riduzione di aceto balsamico.

Procedimento

Ingredienti per 4 persone

A N T I P A S T O
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• 6 panini al sesamo 

• Zampone Modena IGP g 600 

• Tuorli g 50 

• 1 scarola riccia 

• Olive nere g 100 

• Gherigli di noci g 50 

• Olio EVO cl 1 

• Aglio fresco g 10 

• Capperi salati g 10 

• Sale q.b. 

• Pepe q.b.

Mondare e lavare la scarola riccia, conservare la parte bianca 

centrale. In un tegame adatto all’uso, far rosolare in un filo di 

olio EVO, lo spicchio di aglio, le olive denocciolate, i capperi dissalati in 

acqua fredda e i gherigli di noci. Eliminare l’aglio, aggiungere le scarole e farle 

appassire, aggiustare di sale e pepe se necessario, passare al minipimer e poi al setaccio fine. 

Conservare al caldo. Con la farcia dello zampone addizionata di tuorlo d’uovo formare degli 

hamburger tutti della stessa dimensione, cuocerli, passandoli in padella antiaderente. 

Aprire i panini, riscaldarli sopra un fry-top liscio dalla parte della mollica, posizionare sopra 

la metà inferiore del panino, prima l’hamburger, poi la crema di scarola, infine decorare 

con un ciuffo di scarola cruda (parte bianca centrale) e un’oliva nera denocciolata. 

Coprire con l’altra metà del panino, infilzare con uno stecchino. 

Servire in un tovagliolino a piacere sopra ad un piattino.

Procedimento

Ingredienti per 6 persone

P R I M I  P I A T T I
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Per il panino al latte 

• Farina 00 g 500

• Farina 0 g 500

• Sale g 30

• Lievito di birra g 30 

• Zucchero semolato bianco g 30 

• Burro g 105

• Latte ml 275  

• Acqua ml 275

Per la parte superiore del panino

• Granella di pistacchio q.b. 

• 1 uovo 

• 1 Cotechino Modena IGP

• Zampone Modena IGP precotto g 500 

Per la salsa 

• Burro g 30 

• Patate g 400

• Latte ml 200 

• Gorgonzola dolce DOP g 200 

• Noce moscata in polvere q.b.

• Pepe nero macinato q.b. 

• Sale fino q.b. 

Per addensare la farcia

Parmigiano Reggiano DOP 24 mesi g 60

Per l’impasto del panino al latte. 

Versare su una spianatoia le farine mischiate con il sale e lo zucchero. Creare una voragine 

centrale chiamata “fontana”, aggiungendo: il burro fuso e il lievito di birra precedentemente 

sciolto all’interno del latte, acqua tiepida e impastare fino ad ottenere un composto 

omogeneo e morbido. Successivamente farlo lievitare. Dopo aver effettuato la prima 

lievitazione, dividere l’impasto e pirlare i panetti ottenuti. Adagiarli in una teglia gastronorm 

precedentemente imburrata ed effettuare la seconda lievitazione. Terminata l’operazione di 

lievitazione, spennellare i panetti con l’uovo e cospargerli con la granella di pistacchio. 

Procedimento

Ingredienti per 2 persone

P R I M I  P I A T T I
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Infine infornarli in forno statico precedentemente preriscaldato alla temperatura di 180°C, 

per circa 20 minuti. Nel frattempo cuocere il cotechino in acqua bollente sul fuoco per circa 

20 minuti, scolarlo, fare intiepidire e tagliare a fette sottili di mezzo centimetro. 

Eliminare il budello. Pulire le patate, mettere a bollire in acqua per circa 20 minuti e lessare 

in acqua salata. Una volta cotte, scolare, pelarle e passarle nello schiacciapatate. 

Per la salsa. 

In un pentolino far sciogliere una noce di burro, aggiungere la purea di patate, il sale fino, 

il pepe nero, la noce moscata, delle noci tritate, mescolare con una frusta, aggiungere 

lentamente del latte insieme al gorgonzola, al parmigiano e alle noci tritate. 

Composizione del panino. 

Una volta ottenuta la purea di patate, farcire il panino al latte precedentemente tagliato 

e svuotato della mollica in eccesso. Posizionare all’interno le medagliette di cotechino e 

zampone impanate in farina di pistacchio e scottate in padella antiaderente. Per rendere 

il composto croccante, aggiungere sopra al cotechino l’insalata iceberg tagliata a julienne 

e adagiare la buccia di limone tagliata a julienne e caramellata in padella con lo zucchero 

semolato. Il limone è un alimento molto acido, ma se caramellato attribuirà al piatto 

freschezza e leggerezza per risaltare il sapore. Disporre il panino tagliato a metà sul piatto, 

così da rendere la presentazione più elegante. 

Per la decorazione. 

Guarnire il piatto con granella di pistacchio e ciuffetti di purea di patate, aiutandosi 

con una sac à poche. Infine decorare il piatto con la julienne di limone caramellato.
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Per la pita 

• Farina 0 g 250 

• Farina Manitoba g 250 

• Acqua ml 315 

• Olio EVO g 30

• Sale fino g 10 

• Malto g 15 

• Lievito di birra g 25 

Per la farcitura

• 1 Zampone Modena IGP 

• 1 cipolla rossa di Acquaviva delle Fonti   

 (presidio Slow Food) 

• Feta Greca DOP g 200 

• Zucca gialla g 200 

• 1 patata 

• 1 peperoncino 

• Zenzero fresco q.b.

• Cicoriella selvatica della Murgia g 20

• 1 spicchio d’aglio 

• Pomodorini Fiaschetto di Torre Guaceto  

 (presidio Slow Food) g 200 

• Olio EVO DOP Terra di Bari ml 5 

• Sale fino q.b.

Impastare in planetaria le farine setacciate, metà della dose di acqua, il lievito e il malto. 

Nella restante parte di acqua sciogliere il sale e unirlo all’impasto continuando a lavorarlo, 

successivamente unire anche l’olio EVO. Impastare per almeno 5-6 minuti, fino ad ottenere 

un impasto omogeneo e liscio. Formare un panetto e lasciarlo lievitare a 26°C per circa 3 ore. 

Dopo la lievitazione, suddividere l’impasto in dieci palline da 90 grammi l’una, lasciare puntare 

l’impasto per almeno 10-15 minuti, quindi stendere con il mattarello le palline ad uno spessore 

di 5 millimetri. Coprire le sfoglie con pellicola e lasciarle lievitare per un’altra ora in luogo umido. 

Cuocere le pite in forno leggermente umidificato a 250°C per 5 minuti. Sfornarle e lasciarle 

raffreddare. Tagliare a cubetti la zucca e la patata e aggiungerle ad un soffritto di olio e cipolla 

di Acquaviva, quindi coprire con acqua e lasciare cuocere a fuoco dolce per 20 minuti circa. 

Una volta cotta la zucca, eliminare l’eventuale liquido in eccesso, regolare di sale, aggiungere 

un peperoncino privato dei semi e lo zenzero pelato e grattugiato, quindi mixare il tutto con 

il minipimer, fino ad ottenere una salsa liscia. Lessare le cicorielle selvatiche e poi saltarle 

in padella con olio EVO e uno spicchio d’aglio vestito, salarle leggermente. Affettare la feta, 

lo zampone privato di cotenna, la cipolla di Acquaviva ad anelli e i pomodorini. Al momento 

di farcire la pita, piastrare i medaglioni di zampone e gli anelli di cipolla, scaldare leggermente 

la pita sulla piastra, tagliandola in modo da ricavare una tasca e farcirla nell’ordine con: cicorielle 

saltate, zampone, feta a fettine, pomodorini, anelli di cipolla e dressare con la crema di zucca 

al peperoncino e zenzero. Servire ben caldo.

Procedimento

Ingredienti per 10 persone

P R I M I  P I A T T I
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Pinsa al farro 
con cicorielle, stracciatella 

e Zampone Modena IGP

IPSSAR MOLFETTA
Molfetta | Bari



Per la pinsa

• Farina di frumento 350-400 W g 600 

• Farina di farro g 200 

• Farina Manitoba g 150 

• Farina di riso g 50 

• Acqua ml 750 

• Lievito madre essiccato g 5 

• Sale fino g 10 

• Olio EVO Terra di Bari DOP dl 1 

Per la farcitura

• 1 Zampone Modena IGP 

• Stracciatella di Burrata di Andria 

 IGP g 250 

• Datterini gialli e rossi di Torre Guaceto   

 (Presidio Slow Food) g 200 

• Cicoriella selvatica della Murgia g 300 

• 1 spicchio d’aglio 

• 1 peperoncino fresco 

• Aceto Balsamico Tradizionale Modena   

 DOP ml 5 

• Sale fino g 10 

• Olio EVO Terra di Bari DOP dl 1

Mescolare le farine con il lievito secco e versare il tutto nella planetaria con il gancio. 

Aggiungere l’80% dell’acqua (600 millilitri) e impastare a bassa velocità per 1 minuto. 

Poi aumentare la velocità per 8 minuti. Quindi aggiungere il sale e continuare a impastare; 

successivamente integrare anche l’olio EVO e la restante acqua, impastare ancora per qualche 

minuto. Lasciare riposare l’impasto nella ciotola della planetaria per 30 minuti, quindi formare 

un panetto e riporlo in un contenitore in frigorifero, per almeno 24 ore. Nel frattempo mondare 

e lessare le cicorielle selvatiche, tagliare a tocchetti lo zampone e i datterini a spicchi. 

Una volta lessate le cicorielle, scolarle e strizzarle bene, quindi saltarle con poco olio EVO, uno 

spicchio d’aglio vestito, del peperoncino fresco e salare leggermente. Trascorse 24 ore, stagliare 

i panetti (da 250 grammi) e riporli di nuovo in frigorifero per un’altra ora. Stendere l’impasto 

con le mani abbastanza alto, scaldare il forno a 250°C in modalità statica, cospargere di olio 

EVO le pinse e infornarle su delle teglie antiaderenti per 10 minuti circa. Una volta effettuata 

la precottura delle pinse, procedere con la farcitura, quindi disporre nell’ordine: le cicorielle 

saltate, la stracciatella, i datterini, i dadini di zampone e infine cospargere con un filo d’olio EVO. 

Infornare nuovamente per 10-12 minuti a 200°C. Trascorso questo tempo sfornare, dressare 

con poche gocce di aceto e servire le pinse ben calde.

Procedimento

Ingredienti per 10 persone

P R I M I  P I A T T I
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Medaglione di Cotechino Modena IGP 
con mousse di lenticchie di Castelluccio 

di Norcia, scamorza affumicata 
e broccoletti in un soffice bun 

a base di barbabietola rossa, guarnito 
con chips di patata deep purple

IPSSART G. DE CAROLIS
Spoleto | Perugia



• Farina 0 g 375 

• Succo di rapa rossa ml 250 

• 1 cucchiaino di miele millefiori 

• Latte ml 60 

• Zucchero g 20 

• Sale g 10 

• Lenticchie di Castelluccio 

 di Norcia g 200 

• Acqua q.b. 

• Squacquerone g 80 

• Sale q.b. 

• Pepe q.b. 

• Olio EVO q.b. 

• Cotechino Modena IGP g 200 

• 4 fette sottili di scamorza affumicata 

• Cime di rapa g 300 

• 1 spicchio d’ aglio 

• Peperoncino q.b. 

• Acciuga q.b.

• Carote q.b.

• Patata deep purple g 200 

• Olio di semi di arachidi ml 500

Ingredienti per 4 persone

S E C O N D I  P I A T T I
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Per il bun di rapa rossa. 

Procedere alla preparazione dell’impasto del bun sciogliendo sale, zucchero e lievito 

nel latte tiepido e aggiungendo poi l’olio, l’estratto di rapa rossa e il miele. Impastare 

il tutto fino ad ottenere un panetto liscio che verrà lasciato lievitare al caldo per due ore, 

dopo le quali interrompere la lievitazione e formare dei panini dallo stesso peso di 100 

grammi ciascuno. Lasciarli lievitare un’ora ancora e poi cuocerli in forno preriscaldato 

a 180°C per 45 minuti circa. 

Per la mousse di lenticchie e squacquerone. 

Preparare il fondo della casseruola con olio EVO e aglio. Una volta che sarà appassito, 

aggiungere le lenticchie secche e dopo qualche minuto sfumare con del vino rosso 

comune. Successivamente bagnare le lenticchie con del brodo a filo per almeno 40 minuti. 

Una volta pronte, frullare le lenticchie e setacciarle. Aggiungere al composto il formaggio 

squacquerone e con l’aiuto di un minipimer rendere la mousse liscia e omogenea. 

Per il medaglione di cotechino. 

Tagliare alcune fette di cotechino dello stesso spessore e passarlo velocemente in padella da 

entrambi i lati. Aggiungere poco sale e disporre la scamorza affumicata sui medaglioni 

e mantenerli in caldo fino allo scioglimento del formaggio. Infine, per dare un tocco 

di freschezza e croccantezza, preparare il fondo di aglio, olio, peperoncino e acciuga 

dove far saltare in padella le cime di rapa fresche. 

Composizione del piatto. 

Tagliare il bun di rapa rossa, disporre come base la mousse di lenticchie su cui verrà 

adagiato il medaglione di cotechino, accompagnato da scamorza affumicata e terminare 

con un ciuffo di cime di rapa.  

Per la guarnizione.

affettare la carota deep purple e friggerla in abbondante olio di semi. 

Servire il panino con le chips di carota d’accompagnamento.

Procedimento



Il cotechino che torna 
dal Giappone a bordo 

di un panino
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Per il pane 

• Farina 00 g 100

• Latte intero ml 80

• 1 pizzico di sale 

• 1 cucchiaino di zucchero semolato 

• Lievito secco g 1

• Lievito istantaneo g 1

• Olio di semi di girasole ml 6

• Tè Matcha g 4

• Semi sesamo nero q.b. 

Per il cotechino

• Cotechino Modena IGP g 80

• Sake ml 30

• Miryn ml 30

• Salsa di soia ml 5

• Zenzero grattugiato fresco q.b. 

• Aglio grattugiato q.b. 

• Zeste di mandarino q.b. 

Per la maionese 

• 1 tuorlo 

• Olio di semi ml 100

• 2 mandarini, succo e scorza 

• 1 pizzico di sale 

Per il chutney

• Zucca g 200

• Acqua ml 200

• Burro g 20

• Pepe rosa q.b. 

Per l’insalata

• 1 carota 

• Acqua ml 100

• Aceto di vino bianco ml 80

• Zucchero g 15

• Sale g 8

• 1 spicchio d’aglio 

• Peperoncino q.b. 

• Arachidi q.b. 

• Basilico q.b.

Ingredienti per 2 persone

S E C O N D I  P I A T T I
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Per il pane. 

Unire gli ingredienti secchi a quelli liquidi e impastare per circa 3 minuti e far lievitare 

l’impasto per circa un’ora e mezza, stenderlo e arrotolarlo, ricavare delle porzioni uniformi 

e lasciar lievitare per un’altra mezz’ora. Cospargere la superficie del panino con i semi 

di sesamo e cuocere a vapore per circa 8 minuti. 

Per il cotechino. 

Cuocere il cotechino come da istruzioni sulla scatola. Mescolare gli altri ingredienti fino 

ad ottenere una marinatura, immergerci il cotechino e lasciarlo riposare. Scolare il cotechino 

dalla marinatura e tagliarlo a medaglioni, cuocerli in padella. 

Per la maionese. 

Unire al tuorlo il succo, la scorza del mandarino e il sale ed emulsionare con olio di semi fino 

ad ottenere un composto montato. 

Per il chutney. 

Rosolare la zucca con il burro e lasciar cuocere con l’acqua, fino ad ottenere una consistenza 

simile ad una marmellata, aggiungere il pepe rosa. 

Per l’insalata. 

Far bollire l’acqua con l’aceto, il sale, lo zucchero, il peperoncino e l’aglio. Tagliare a julienne le 

carote e versarci sopra la marinatura. Unire le carote marinate alle arachidi tritate e al basilico.

Procedimento
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IIS B. LOTTI
Massa Marittima | Grosseto

Sole e Cotechino



Per la pasta di pane ai grani antichi

• Farina di grano Senatore Cappelli g 150

• Farina di grano Verna g 70

• Lievito madre essiccato g 12

• Acqua tiepida g 200

• Sale fino q.b.

Per la cipolla in agrodolce 

• Cipolla di Maremma g 150

• Aceto di vino bianco ml 50

• Zucchero bianco semolato g 50

Per la salsa di maionese di castagne

• Castagne g 200

• 2 foglie di alloro 

• Olio di semi girasole ml 250

• 2 tuorli

• Sale fino q.b.

• Aceto di vino bianco ridotto q.b.

• Succo di limone q.b.

Per la salsa ketchup di pomodoro 

datterino

• Pomodoro datterino da coltura 

 idroponica g 400

• 10 foglie di basilico fresco 

• Sale fino q.b. 

• Olio EVO di Lazzara Pratigiana q.b.

Per la farcitura

• 9 foglie d’insalata saporita da coltura   

 idroponica 

• 4 pomodori al grappolo Superiore 

 da coltura idroponica 

• Cipolla di Maremma in agrodolce g 150

• Formaggio vellutato geotermico g 100

• Cotechino Modena IGP g 200

Ingredienti per 4 persone

S E C O N D I  P I A T T I
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Per la pasta di pane di grani antichi. 

Aggiungere il lievito disciolto nell’acqua tiepida alla miscela di farine di grani antichi disposta 

a fontana. Aggiungere il sale fino durante l’impastamento fino ad ottenere una massa 

omogenea. Far lievitare in ambiente caldo-umido fino a raddoppio del volume iniziale. 

Dare la forma, procedere ad una seconda lievitazione e cuocere in forno statico 

a 210°-220°C per 30 minuti circa. Tagliare la cipolla a julienne e cuocerla con aceto 

e zucchero fino a completo assorbimento del liquido di cottura. 

Per la maionese di castagne. 

Far bollire le castagne con le foglie di alloro. Una volta ultimata la cottura, sbucciare 

le castagne e recuperare la polpa interna da passare al setaccio fine. Far raffreddare 

e unire ai tuorli d’uovo emulsionati con l’olio di girasole. Regolare di gusto con succo 

di limone, aceto ridotto e sale fino. 

Per la salsa ketchup di pomodoro. 

Cuocere i datterini con il basilico a fuoco vivace in casseruola, passare al passa verdure per 

eliminare bucce e semi e far ridurre sul fuoco fino ad ottenere una salsa densa e cremosa. 

Aggiungere un filo d’olio e regolare di sale. Far raffreddare e mettere da parte. 

Farcire il panino spalmando il formaggio vellutato ammorbidito con un cucchiaio, 

dopodiché aggiungere il pomodoro a grappolo tagliato a fette, l’insalata in foglie, 

la cipolla in agrodolce e il cotechino tagliato a lamelle. 

Accompagnare su piatto di servizio con la maionese di castagne e la salsa ketchup 

di datterino.

Procedimento



Panino ai nuovi sapori

| PIZZA O PANINO

IIS B. LOTTI
Massa Marittima | Grosseto
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• Farina 0 g 90 

• Farina Manitoba g 90 

• Farina di semola g 90 

• Latte ml 10 

• Lievito g 8 

• Pistacchi g 60 

• Parmigiano Reggiano DOP g 50 

• 1 spicchio d’aglio 

• Olio ml 200 

• 1 zucchina 

• Patate g 100  

• 1/2 Zampone Modena IGP

• 1 uovo 

• 1 limone 

• Burrata g 150 

• Pomodori secchi g 20 

• 1 pomodoro 

• 1 provola 

• Lavanda q.b. 

• Sale e pepe q.b. 

• Rosmarino q.b. 

• Pinoli q.b. 

• Basilico q.b. 

• Finocchietto q.b. 

• Castagne q.b. 

• Vino bianco q.b. 

• Acqua q.b. 

• Semi di finocchio q.b. 

• 2 mele

Ingredienti per 4 persone

S E C O N D I  P I A T T I
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Per il pane alla lavanda. 

Bollire in poca acqua i semi di lavanda per 2-3 minuti, scolarli, farli raffreddare e ripetere 

l’operazione sostituendo il latte all’acqua. Conservare i liquidi per l’impasto. Mentre la lavanda 

si raffredda, pesare le farine e miscelarle tra loro; creare una fontana sul banco e aggiungere 

al centro la miscela di acqua, latte e lievito precedentemente disciolto, semi di lavanda e del 

rosmarino tritato. Impastare gli ingredienti fino ad ottenere un impasto liscio e omogeneo; 

mettere l’impasto a riposare in un luogo caldo e umido per facilitare la lievitazione. 

Lavare bene le mele e privarle o meno della buccia, secondo i propri gusti. Con l’aiuto 

dell’apposito levatorsoli, svuotarle e tagliarle poi finemente, immergendo subito ogni fetta 

in una miscela di acqua e limone, precedentemente preparata. Una volta pronte, sgocciolare 

bene le fette di mela e disporle, larghe tra loro, su di una placca da forno con carta forno 

sotto. Essiccare le fette in forno a 90-100°C per almeno 2 ore. È possibile prolungare 

l’essiccazione per ottenere un prodotto ancor più croccante. Sciacquare le patate sotto 

acqua corrente e metterle a bollire in casseruola. A parte bollire in un pentolino le castagne 

insieme ai semi di finocchio; una volta cotte, scolarle, farle intiepidire e privarle della buccia. 

Lavare e affettare la zucchina con una mandolina per tutta la sua lunghezza; grigliarla su 

piastra rovente e condirla con olio, sale, pepe e finocchietto; dopodiché lasciarla riposare, 

coperta, perché si aromatizzi al meglio. Nel frattempo preparare il pesto ai pistacchi: tritare i 

pistacchi assieme ai pinoli; con l’aiuto di un frullatore ad immersione mixare la frutta secca 

insieme all’olio extra vergine d’oliva, al parmigiano grattugiato, ad uno spicchio d’aglio e 

ad alcune foglie di basilico. Far sgocciolare e stemperare la burrata; poi frullarla, sempre con 

minipimer ad immersione, con i pomodori secchi e del finocchietto. Filtrare bene la salsa 

ottenuta per eliminare eventuali grumi. Unire 2/3 di salsa di burrata con il pesto ai pistacchi. 

La rimanente salsa di burrata servirà poi per decorare il piatto. 

Procedimento
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Coprire le salse e riporle in frigo. Una volta cotte le patate, privarle della buccia, schiacciarle 

con uno schiacciapatate e lasciarle freddare. Estrarre lo zampone dal sottovuoto e spellarlo. 

Tritarlo con l’apposito tritacarne e deporlo in un contenitore. Aggiungere 1 uovo,

il parmigiano, le castagne tritate, le patate schiacciate ed amalgamare il tutto fino 

ad ottenere un composto ben omogeneo. Con l’ausilio di una coppa pasta creare degli 

hamburger e riporli in frigo per 15-20 minuti, ben coperti. Riprendere l’impasto del pane e 

formare dei panini da cuocere in forno ben caldo a 200-230°C per 20-25 minuti. Mentre il 

pane è in forno, preparare una miscela di olio aromatizzato al basilico, limone, sale, olio 

e pepe. Una volta che il pane sarà cotto, toglierlo dal forno e farlo raffreddare. 

Dopodiché aprire ogni panino a metà e condirlo con l’olio aromatizzato appena descritto. 

Scaldare intanto un fry-top o una padella antiaderente e cuocere, senza aggiungere grassi, 

gli hamburger di cotechino. Rosolarli bene da entrambe le parti, aggiustarli di sapore con 

sale e pepe e sfumarli con del vino bianco. Nel frattempo affettare la provola e adagiare 

alcune fette sopra ogni hamburger. Il calore di questi permetterà al formaggio di sciogliersi 

leggermente. Lavare e tagliare a fette il pomodoro. Disporre la metà inferiore di ogni panino 

su di un tagliere e iniziare ad assemblare il piatto sovrapponendo al pane le fette 

di pomodoro, il pesto ai pistacchi, l’hamburger e la zucchina grigliata e chiudere il tutto 

con la calotta superiore del panino. 

Impiattamento. 

Adagiare la calotta accanto al panino e fermare gli ingredienti con uno spiedino da finger. 

Decorare il piatto a fantasia con la salsa di burrata lasciata da parte ed accompagnare il tutto 

con le mele essiccate.



IL MODENINO 
Bocconcino di zucca con tartare di Cotechino Modena IGP 
e Zampone Modena IGP alla Tonda Gentile delle Langhe

| PIZZA O PANINO

IIS GALILEO FERRARIS ALBERGHIERO SERGIO RONCO
Trino | Vercelli
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PER IL PANE 

Per 120 g di water roux

• Farina forte g 50 

• Acqua ml 250 

• Farina forte g 350 

• Zucca mantovana g 100  

• 3 uova allevate a terra (g 50 per 

 l’impasto + 1 per spennellare) 

• Latte intero g 110 

• Miele di acacia g 40 

• Latte in polvere g 12 

• 2 cucchiai di lievito di birra secco  

• Burro fuso g 25 

Per decorare

• Semi di zucca 

Per il pesto di radicchio rosso

• Radicchio Rosso di Treviso IGP 

 crudo g 200 

• Nocciole varietà Tonda Gentile

 delle Langhe g 100 

• Parmigiano Reggiano 24 mesi 

 grattugiato g 40 

• 4 cucchiai di olio EVO da spremitura 

 a freddo 

• Sale fino q.b. 

Per la crema di zucca

• Zucca mantovana g 600 

• Cipolla bianca g 40 

• Rosmarino q.b. 

• Sale fino e pepe bianco macinato q.b. 

• Olio EVO da spremitura a freddo q.b. 

Per il radicchio verde

• 1 cespo di radicchio verde  

• Olio EVO da spremitura a freddo q.b.  

• Aceto di vino bianco q.b. 

• Sale fino e pepe bianco macinato q.b. 

Per la cialda

• Nocciole varietà Tonda Gentile 

 delle Langhe g 20  

• Semi di zucca g 20 

• Olio EVO da spremitura a freddo q.b. 

• Sale fino e pepe bianco macinato q.b. 

• Parmigiano Reggiano 24 mesi 

 grattugiato g 120

Per le tartare 

• 1 Cotechino Modena IGP 

• 1 Zampone Modena IGP 

Per la decorazione 

• Crema di zucca mantovana q.b. 

• Pesto di radicchio rosso q.b. 

• Foglia di radicchio verde q.b. 

• Fiori eduli varietà viole del pensiero q.b.

Ingredienti per 8 persone

S E C O N D I  P I A T T I
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Per il pane. 

Preparare il water roux stemperando acqua e farina e cuocere fino a che non si stacchi dalle 

pareti e assuma un aspetto lucido. Far raffreddare il composto. Inserire nella bacinella della 

planetaria la farina e il lievito. Azionare la planetaria, quindi aggiungere tutti gli ingredienti 

umidi tranne il burro. Far incordare l’impasto, aggiungere il burro e lasciare lavorare fino 

al completo assorbimento. Quindi trasferire in un contenitore idoneo e far raddoppiare di 

volume. Trasferire l’impasto sul tavolo infarinato e dare più pieghe sgonfiandolo. Pezzare in 

forme da 100 grammi e lasciar riposare 15 minuti a temperatura ambiente. Pirlare e lasciar 

lievitare fino al raddoppio. Spennellare con l’uovo, aggiungere i semi di zucca e infornare 

a 175°C per 35-40 minuti. 

Per il pesto. 

Mondare e lavare il radicchio, tagliarlo a listarelle e unirlo a tutti gli ingredienti in un 

contenitore alto e stretto. Procedere pimerizzando a omogeneizzare il tutto. Se necessario 

aggiustare di sale. 

Per la crema di zucca. 

Pulire la cipolla e tritarla, pulire la zucca e tagliarla a cubetti. Soffriggere la cipolla con olio 

EVO in un sauter, unire la zucca, il rosmarino, il sale e il pepe. Portare a cottura aggiungendo, 

se serve, poca acqua. Frullare il tutto e aggiungere se necessario il sale. 

Per il radicchio. 

Mondare e lavare il radicchio staccando le foglie singolarmente, successivamente, in una 

ciotola, preparare il condimento miscelando olio EVO, sale, pepe e aceto. Posizionare le foglie 

dentro un sacchetto per il sottovuoto affinché siano ben distese. Versare il condimento 

preparato e sigillare la busta (all’80%). Agitare la busta per distribuire il condimento su tutto il 

radicchio. Dopo infornare a vapore a 85°C per 10 minuti. 

Per la cialda. 

Tostare in padella i semi e le nocciole utilizzando poco olio EVO e insaporire con sale e pepe 

quanto basta. Lasciar raffreddare e tritare al cutter. Mescolare il trito ottenuto al parmigiano. 

Utilizzare un coppapasta per formare le cialde su un foglio di carta forno ed infornare al 

microonde per pochi secondi alla massima potenza. 

Procedimento
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Per la tartare.

Cuocere i salumi in acqua (immergere la busta contente i salumi in acqua e portare 

ad ebollizione per il tempo indicato sulla confezione). Pulire lo zampone e il cotechino  

togliendo cotenna e grasso esterno. Tagliare al coltello riducendo in tartare, sistemarla in 

una busta per il sottovuoto e sigillare all’80%. Conservare al caldo in acqua bollente e al 

momento del servizio rosolare in padella antiaderente senza aggiungere grassi.

Impiattamento. 

Tagliare il pane a metà e con l’utilizzo di un cucchiaio scavarlo leggermente per eliminare 

parte della mollica. Tostare il pane leggermente su una piastra o una padella calda. 

Successivamente spalmare sulla base del pane un velo di pesto di radicchio, sopra al quale, 

con l’aiuto di un ring, formare un disco di tartare di cotechino. Sistemare una foglia di 

radicchio verde e porre la cialda di parmigiano. Modellare un disco di tartare di zampone, 

sempre utilizzando il ring. Nappare con la crema di zucca e aggiungere un’altra foglia di 

radicchio. Chiudere il panino e fermarlo utilizzando uno stuzzicadenti in bamboo. Sistemarlo 

nel piatto e decorare con crema di zucca, quenelle di pesto di radicchio, foglia di radicchio 

verde arrotolata e viole del pensiero.



Panino con farina di castagne 
di Granaglione e cacao, Cotechino Modena 

IGP e scalogno di Romagna IGP 
in agrodolce, Stracchino Bresciano 

e spinaci all’agro

| PIZZA O PANINO

IPSEOA CATERINA DE MEDICI
Gardone Riviera | Brescia
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Per lo scalogno

• Scalogno di Romagna IGP g 300 

• Zucchero g 70 

• Aceto Balsamico Modena g 30 

• Burro g 100 

Per gli spinaci

• Spinaci kg 1

• Olio EVO del Garda q.b.

Per lo stracchino 

• Fettine di circa g 20 ciascuna 

Ingredienti per 20 panini

• Farina w 280 g 500 

• Farina di castagne di Granaglione g 100 

• Acqua g 250 

• Burro morbido g 150 

• Sale g 12 

• Zucchero g 12 

• Cacao g 25 

• Lievito di birra g 25 

• Uova g 100

Per lo scalogno. 

Sbucciare lo scalogno, tagliarlo a metà farlo appassire con il burro, aggiungere lo zucchero, 

sfumare con l’aceto balsamico e lasciar cuocere qualche minuto.

Per gli spinaci. 

Cuocere a vapore gli spinaci e dopo averli raffreddati con il ghiaccio, strizzarli e condirli 

con olio EVO del Garda. 

Per i panini. 

Impastare le farine, il cacao, lo zucchero con l’acqua e il lievito. A metà impasto aggiungere 

il sale e le uova . Quando l’impasto avrà preso la “corda” (deve essere liscio e compatto e 

staccarsi dall’impastatrice) aggiungere il burro. Lasciar riposare la pasta per circa 20 minuti 

a temperatura ambiente, quindi tagliare l’impasto in pezzi da 30 grammi e farli lievitare per 

circa 60 minuti a 28°C. Lucidare i panini con uovo sbattuto, coprirli con semi di sesamo 

e infornare a 210°C con una percentuale di umidità. 

Lasciarli raffreddare e confezionare il panino alternando una fetta di cotechino, gli spinaci, 

una fetta di stracchino e lo scalogno in agrodolce.

Procedimento

Ingredienti per 6 persone

S E C O N D I  P I A T T I
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Hamburchino
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• 1 panino di semola di grano “Timilia” 

• 5 fette di Cotechino Modena IGP 

 dello spessore di 0,5 cm 

• 4 fettine di zucca gialla 

 spessore 0,5 x 3 cm 

• Pomodori ciliegino di Pachino IGP q.b.

• Funghi porcini dell’Etna g 100 

• Succo di ficodindia ml 200 

• Vino Marsala ml 150 

• ½ cipolla 

• ½ peperone rosso 

• Bacche di ginepro q.b. 

• Rosmarino q.b. 

• Radice di liquirizia pulita q.b.

• Sale q.b. 

• Zucchero q.b. 

• Basilico q.b.

In una teglia mettere le fette di zucca, salare ed infornare a 80°C per circa 12 minuti fino 

a essiccazione del prodotto. Nel frattempo in un pentolino mettere il succo di ficodindia, 

il vino, il rosmarino, la liquirizia, le bacche di ginepro, il peperone, la cipolla il sale 

e lo zucchero, portare il tutto a bollore, far cuocere a fiamma bassa fino ad ottenere una salsa 

quasi densa e a cottura ultimata, filtrare il tutto. Tagliare il panino a metà e riempire con 

uno strato di funghi precedentemente saltati in padella con uno spicchio d’aglio, adagiarvi 

sopra le fette di cotechino, poi le fette di zucca essiccata, i pomodorini tagliati a fettine, 

la salsa al ficodindia e il basilico.

Procedimento

Ingredienti per 1 persona

S E C O N D I  P I A T T I
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Il panino maritato
Pasta brioche salata al pomodoro del Piennolo 

DOP con Cotechino Modena IGP, 
tris di verdure maritate, maionese 

al finocchietto e cipolla di Montoro marinata
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• Latte ml 80

• Uova intere g 80 

• Lievito di birra g 15 

• Miele g 7 

• Burro g 100 

• Parmigiano Reggiano g 50 

• Pecorino g 50 

• Farina 0 g 150 

• Farina 00 g 150 

• Pomodorini del Piennolo g 20 

• Semi di papavero nero g 5 

• Maionese biologica g 60 

• Cipolla di Montoro g 60 

• Sale marino g 30 

• Zucchero g 20 

• Aceto di vino rosso ml 70 

• Aglio g 20 

• Peperoncino g 5 

• Pepe bianco g 10 

• Olio EVO DOP Penisola Sorrentina ml 50 

• 1 Cotechino Modena IGP 

• Cicoria g 250 

• Verza g 250 

• Scarola g 250 

• ½ carcassa di pollo 

• Ossa di maiale q.b.

Ingredienti per 4 persone

S E C O N D I  P I A T T I
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Sciogliere il lievito in acqua tiepida e una parte di farina, formare un impasto omogeneo 

e mettere a lievitare. Dopo aver bollito il Pomodoro del Piennolo DOP per 30 secondi, farlo 

raffreddare, privarlo della buccia e frullarne la polpa aggiungendo un goccio di olio EVO, sale 

e pepe di mulinello. A parte ammorbidire il burro, incorporare il miele, le uova, il latte, 

il pomodoro passato e la rimanente farina. Mettere nuovamente a lievitare. 

Quando la pasta ha quasi raddoppiato il suo volume, lavorarla velocemente rompendo 

la lievitazione. Modellare l’impasto secondo la forma voluta e farlo lievitare nuovamente, 

prima di cuocerlo a 180°C. Cuocere in abbondante acqua la carcassa di pollo e le ossa di 

maiale, con sedano e cipolla, a fiamma abbastanza viva fino a quando l’acqua non inizierà a 

bollire, poi abbassare la fiamma e lasciare cuocere il brodo a fiamma moderata. 

Lavare e tagliare la verza, la cicoria, le scarole e sbollentarle nel brodo di carne. 

Pulire e tagliare a julienne le cipolle di Montoro, metterle in una busta sottovuoto con 

zucchero, sale e aceto e cuocerle a bassa temperatura (80°C per 3 minuti). Insaporire la 

maionese con il finocchietto selvatico. Riscaldare il cotechino in acqua bollente e tagliarlo 

a fettine. 

Composizione del panino.

Su un leggero strato di maionese adagiare prima la verza e le scarole sbollentate nel brodo 

di gallina e saltate separatamente in padella con aglio, olio EVO, peperoncino e pecorino; 

poi una sottile fetta di cotechino, la cicoria sbollentata e saltata in padella e infine le cipolle 

marinate.

Procedimento
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Zampepato 
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• Noci sgusciate g 300

• 2 ½ cucchiai di miele millefiori

• ½ tazza di caffè espresso

• Cannella q.b. 

• Noce moscata q.b. 

• 3 cucchiai di mosto cotto 

• 1 Zampone Modena IGP

• Farina g 50

• Uvetta g 100

• Pepe nero macinato fresco q.b. 

• Timo selvatico q.b.

• Olio EVO q.b.

• Cioccolato fondente al 70-80% g 400

• Arance kg 1

• 1 limone 

• Latte l ½  

• Zucchero g 120

• 4 uova

• Farina g 30 

• Panna fresca l ½ 

• Sale q.b.

In una ciotola mescolare insieme le noci, il miele, la cannella, il pepe, la noce moscata. 

Successivamente aggiungere il caffe, l’uvetta, il mosto, scorza di arancia grattugiata e il succo 

di un’ arancia. Cuocere lo zampone nel suo contenitore in acqua bollente per circa 30 minuti, 

privarlo del liquido in eccesso e tritarlo, saltarlo in padella con olio EVO e il timo per pochi 

minuti, aggiungerlo successivamente al composto fatto e unire il sale. Sciogliere a bagnomaria 

il cioccolato fondente, aggiungere il pepe e il sale. Unire i due composti, aggiungere la farina 

e amalgamare bene. Formare delle sfere del diametro di 3 centimentri l’una, cuocere in forno 

a 180°C per 15 minuti. Preparare una crema all’arancia con 4 tuorli, montati con lo zucchero, 

il succo di un’ arancia, a cui verrà aggiunta la farina e infine il latte bollito con una scorza 

di limone e una di arancia; cuocere per qualche minuto. Far raffreddare la crema e ad essa 

aggiungere un quarto di panna montata. In un piatto disporre un “Zampepato,” accompagnato 

da un fiocco di crema e scorzette di arancia candite.

Procedimento

Ingredienti per 6 persone

D E S S E R T
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IPSEOA K. WOJTYLA
Castrovillari | Cosenza

Bocconotto con Cotechino Modena IGP, 
mostarda di uva magliocco 

e Moscato di Saracena, fagioli 
bianchi di Rotonda e Melanzana 

Rossa DOP di Rotonda
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Per la frolla del Bocconotto 

• Farina tipo 00 g 200 

• 2 uova 

• Olio EVO dl 1 

• Zucchero g 50

Per il ripieno

• Cotechino Modena IGP 

• Olio EVO q.b.

• Fagioli Bianchi di Rotonda DOP g 200

• 2 Melanzane Rosse di Rotonda DOP 

• 1 costa di sedano 

• ½ cipolla

• 2 carote

• 1 spicchio d’aglio 

• Sale e pepe q. b.

Per la frolla del Bocconotto. 

Mettere in planetaria, la farina con le uova, lo zucchero e l’olio, far lavorare fino ad ottenere 

un composto liscio e omogeneo.

Per il ripieno. 

Ammollare i fagioli per almeno 12 ore, poi lavarli, metterli in una casseruola, unirvi: il sedano, 

la carota, la cipolla e lo spicchio d’aglio. Cuocere il cotechino con tutto il suo involucro 

secondo le istruzioni, scolare e farlo raffreddare, tagliarlo a fette. Lavare e pulire la melanzana, 

affettarla e salarla affinché spurghi l’acqua di vegetazione. Cuocere i fagioli, passarli, 

aggiustare di sale e pepe, foderare lo stampino per i bocconotti con la pasta frolla, 

mettervi all’interno prima uno strato di crema di fagioli, poi una fetta di melanzana e un 

disco di cotechino. Infine coprire con la mostarda d’uva, chiudere con la frolla, spennellare 

con uovo sbattuto e infornare a 160°C per 30 minuti.

Procedimento

Ingredienti per 4 persone

D E S S E R T
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Tacos di Cotechino 
Modena IGP, nocciole, 
zucca e Parmigiano 

Reggiano DOP

|  FINGER FOOD 

IIS GIOVANNI GIOLITTI 
Torino
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Per i tacos

• Farina 00 g 50 

• Farina di Nocciola Piemonte IGP g 50

• Albume g 35

• Sale g 2 

Per il cotechino 

• Cotechino Modena IGP g 24

Per la fonduta

• Parmigiano Reggiano DOP 

 24 mesi g 50

• Panna g 35

• Pepe bianco q.b.

Per la chips di zucca

• Zucca g 40

Per il gel di zucca

• Zucca g 100

• Xhantana g 2 

• Sale g 2

Per le caldarroste

• Marroni della Val di Susa IGP g 30

Per le lenticchie beluga

• Lenticchie Beluga g 25

• Sale q.b.

• Olio EVO q.b. 

Per la spugna di spinaci

• Estratto di spinaci g 50

• Acqua g 125

• Burro fuso g 60 

• 1 uovo

• Farina g 50

• Polvere lievitante g 2,5

• 1 carica sifone

Per i tacos.

Impastare velocemente a mano tutti gli ingredienti fino ad ottenere una massa omogenea, 

avvolgere l’impasto ottenuto con della pellicola e lasciare riposare 15 minuti in frigorifero. 

Estrarre il composto dal frigo, stendere l’impasto tra due silpat con l’ausilio di un mattarello 

fino ad ottenere una sfoglia sottile. Coppare con coppapasta rotondo di diametro 3 

centimetri, adagiare il cerchio ottenuto su uno stampo cannolo a tubo e cuocere in forno

a 160°C per 9 minuti, valvola 50%. Lasciar raffreddare e rimuovere dagli stampi. 

Procedimento

Ingredienti per 4 persone

A N T I P A S T O
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Per il cotechino.

Cuocere il Cotechino in acqua bollente per 2 ore circa. Tagliare ottenendo dei parallelepipedi 

con lato lungo di 3 centimetri di lunghezza circa. 

Per la fonduta.

Far scaldare la panna in una pentola d’acciaio fino a 85°C, aggiungere il parmigiano 

grattugiato, mischiare con una frusta fino a completo scioglimento del formaggio. 

Per la chips di zucca.

Affettare sottilmente la zucca, far essiccare a 50°C per 12 ore. 

Per il gel di zucca.

Centrifugare la zucca, aggiungere sale e pepe. Frullare con un mini-pimer aggiungendo 

xhantana. 

Per le caldarroste.

Incidere leggermente le castagne, metterle a bagno in acqua fredda per 1 ora. Scolare, 

asciugare e portare a cottura per 30 minuti nell’apposita padella. Sbucciare e ridurre in 

granella grossolana. 

Per le lenticchie beluga.

Far bollire le lenticchie per 25 minuti in acqua salata, scolare. Condire con olio EVO, 

sale e pepe. 

Per la spugna di spinaci.

Sbollentare gli spinaci, scolare e mettere in acqua e ghiaccio. Scolare ed estrarre il succo 

con un estrattore. Frullare nel blender l’estratto con acqua, burro fuso, uovo, farina e polvere 

lievitante. Passare per uno chinois e versare il composto all’interno del sifone. Caricare 

il sifone con una carica, lasciar raffreddare in frigo per 30 minuti. Sifonare il composto 

all’interno di bicchieri di carta, cuocere in forno a microonde al massimo della potenza 

per 2 minuti. Sformare dal bicchiere la spugna.

Assemblaggio.

Fare una linea con la fonduta e un’altra parallela con il gel lungo il tacos all’interno. 

Posizionare al di sopra il cotechino, 

guarnire con caldarrosta in granella, 

lenticchie beluga, chips e gel di zucca, 

fonduta di Parmigiano Reggiano e 

spugna di spinaci. Affumicare con 

legno di melo e buccia di caldarrosta 

al di sotto di una cloche, servire.
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Un morbido croccante

IPSSART GIANCARLO DE CAROLIS
Spoleto | Perugia



• 1 Zampone Modena IGP 

• Olio EVO q.b. 

• Sale q.b. 

• Sedano q.b. 

• Cipolla q.b. 

• Carota q.b. 

• Vino bianco ml 200

• Farina 0 g 100

• Olio EVO g 24

• Lievito di birra secco g 1

• Sale g 2 

• Acqua ml 40

• Sale grosso q.b. 

• 2 uova 

• Olio di semi ml 100

• 2 melograni 

• Aceto Balsamico Modena IGP ml 20 

• 2 mele Fuji

• Foglioline di timo q.b.

La nostra ricetta è un finger-food, si tratta di un cracker fatto in casa farcito di Zampone 

Modena IGP cotto in padella, accompagnato da delle mele e una salsa maionese con 

l’aggiunta di melograno. 

Per i crackers.

Prendere un po’ di acqua da quella totale e sciogliervi il lievito di birra disidratato, 

successivamente versare il composto nella farina. Aggiungere alla farina l’olio e sciogliere 

il sale nel resto dell’acqua. Aggiungere l’acqua a filo nella farina e impastare. Far lievitare 

per circa due ore in luogo caldo umido. Una volta che l’impasto si sarà raddoppiato di 

volume stendere la pasta e creare delle sfoglie di circa 2 millimetri e tagliarle con una rotella 

ottenendo dei quadrati di 5 centimetri di lato. Praticare 5 fori in entrambe le parti del cracker 

con uno stuzzicadenti e riporre su una teglia con della carta forno. Spennellare leggermente 

le sfoglie sul lato superiore con un mix d’olio EVO, sale e acqua. Cuocere a 180°C gradi in 

forno statico per 12 minuti. 

Procedimento

Ingredienti per 8 persone

A N T I P A S T O
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Per la maionese.

In una bastardella mescolare i tuorli d’uovo con il sale e aggiungere a filo l’olio continuando 

a sbattere senza mai fermarsi. Intanto spremere i melograni con l’aiuto di un passino e un 

cucchiaio, ricavato il succo aggiungere anch’esso a filo nella maionese. Aggiungere anche 

l’aceto e terminare con altro olio. 

Per lo Zampone Modena IGP.

Mondare il gambo di sedano, la cipolla e la carota, lavarli e tagliarli a pezzettoni (mirepoix). 

In una padella far soffriggere il tutto con un filo d’olio, successivamente aggiungere lo 

zampone tagliato in precedenza a fette di spessore 2 centimetri. Dopo averlo fatto appena 

rosolare, sfumare con vino bianco e aggiungere poco sale. Lasciar cuocere per 15 minuti 

senza aggiungere altri liquidi (lo zampone secernerà dei succhi, così che si cuocerà con i 

propri sapori). Una volta che lo zampone sarà cotto, toglierlo dal fuoco e dalla padella, riporre 

le fette su un tagliere e ricavarne dei quadrati di 4 centimetri di lato. 

Assemblaggio.

Prendere un cracker riponendolo in un piattino da finger-food, mettere un pizzico di salsa 

maionese e posizionarla al centro del cracker, adagiare sopra il quadrato di Zampone 

Modena IGP, un quadrato di fetta di mela (preparata al momento, spessore 4 millimetri), 

Aggiungere ancora un po’ di salsa tra gli elementi in modo che aderiscano e adagiare 

l’altro cracker. Con una sac à poche fare un ricciolo di maionese sopra il cracker, due semi di 

melograno e a piacere delle foglioline di timo.
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Gelèe di Zampone 
Modena IGP alla 

moda mediterranea

|  FINGER FOOD 

I.I.S.S. MICHELE DE NORA 
Altamura | Bari
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Per la pasta frolla salata 

• Farina 00 g 100 

• Farina di lenticchie g 60 

• Burro g 60 

• Parmigiano Reggiano DOP

 grattugiato g 15 

• 1 uovo intero 

• 1 tuorlo 

• Sale fino q.b. 

• Pepe bianco q.b. 

Per la gelèe 

• Zampone Modena IGP g 250 

• Cipolla rossa di Acquaviva g 40 

• Pomodoro secco sott’olio g 40 

• Panna fresca 38% g 70 

• 1 lime 

• Colla di pesce fogli g 1 

• Parmigiano Reggiano DOP

 grattugiato g 50 

• Aceto di mele g 100 

• Zucchero di canna g 60 

• Rucola campestre g 120 

• Brandy g 60 

• Yogurt bianco neutro g 50 

• Olio EVO dl 400 

• Mandorle di Toritto PAT g 50

Per la pasta frolla salata.

In una ciotola sabbiare le farine e il burro, aggiungere le uova, il sale e il pepe e lavorare 

fino ad ottenere un composto liscio ed omogeneo. Far riposare in frigo per 15 minuti circa. 

Stendere la pasta in frolla allo spessore di circa ½ centimetro, con il coppapasta di diametro 

3 centimetri ricavare dei dischi, disporre in una teglia da forno e cuocere per circa 15 minuti 

a 180°C. Tagliare lo zampone a cubetti, saltarlo in padella con olio EVO e cipolla rossa di 

Acquaviva, sfumare con brandy, far evaporare, mettere da parte per raffreddarlo. 

Procedimento

Ingredienti per 6 persone

A N T I P A S T O
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Per il gelèe di zampone.

Mettere nel cutter lo zampone, ricavare una crema liscia, trasferire il tutto in una ciotola, unire 

la rucola campestre tritata grossolanamente, il pomodoro secco tagliato a giardiniera, la 

panna di latte riscaldata e con l’aggiunta della colla di pesce precedentemente ammollata 

e mescolare il tutto fino ad ottenere una crema liscia ed omogenea. Con il sac à poche 

riempire gli stampi in silplat, pareggiare la superfice, riporre in frigo per almeno 2 ore.

Per la cipolla rossa di Acquaviva in agro dolce.

In una padella mettere la cipolla tagliata a chiffonade, lo zucchero di canna e l’aceto di mele 

e far cuocere dolcemente per circa 30 minuti.

Per la salsa allo yogurt.

In una ciotola mettere lo yogurt, aggiungere lime grattugiato e qualche goccia di succo 

di lime. 

Per il pesto di rucola.

Mettere nel cutter la rucola, le mandorle e il parmigiano grattugiato. Frullare il tutto 

aggiungendo l’olio EVO fino ad ottenere una crema semidensa. 

Presentazione.

In un piatto di portata sistemare i dischetti di pasta frolla salata, adagiarvi sopra le gelèe 

di zampone, guarnire a piacere con la cipolla rossa di Acquaviva, salsa allo yogurt e pesto 

di rucola.
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COTEMAKI

I.I.S.S. L.EINAUDI
Canosa di Puglia | Barletta
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• 1 Cotechino Modena IGP

• Orzo perlato g 500

• Cavolo Verza g 250 

• Pomodori secchi sott’olio g 60 

• Scamorza affumicata g 70 

• Cipolla rossa di Acquaviva g 50 

• 1 peperone crusco 

• Mortadella Bologna IGP g 30 

• Burro g 40 

• Aceto Balsamico Modena IGP ml 100 

• Primitivo di Manduria ml 200 

• Salsa di soia ml 100

• Fondo bianco vegetale lt 1,5 

• Sale affumicato q.b.

• Sale fino q.b. 

• Olio di semi (per friggere) q.b.

Mondare e sbianchire le foglie di cavolo verza, avendo cura di raffreddarle in acqua e 

ghiaccio per preservarne il colore ed interrompere la cottura. Fondere il burro in un rondeau, 

aggiungere l’orzo e farlo tostare, bagnarlo con il fondo bianco bollente e proseguire nella 

cottura mescolando e bagnando con fondo bianco fino a quando l’orzo sarà cotto; quindi 

mantecare a fiamma spenta con la scamorza affumicata e lasciar intiepidire. Cuocere il 

Cotechino Modena IGP nel suo sacchetto in acqua bollente, successivamente privarlo del 

suo involucro, tagliarlo in quattro parti (nel senso della lunghezza) e piastrarlo in padella 

antiaderente. Disporre su un tappetino per sushi un foglio di pellicola, su di esso adagiare 

le foglie di verza e condirle con una macinata di sale affumicato, stendere l’orzo sulle foglie 

di verza in modo omogeneo, adagiare su di esso il cotechino ed un pomodoro secco e 

arrotolare il tutto come si fa per il sushi. Mondare la cipolla, tagliarla in spicchi e saltarla in 

una padella con una noce di burro, sfumare con l’Aceto Balsamico Modena IGP, la salsa di 

soia e il Primitivo di Manduria. Quando la cipolla sarà leggermente appassita, toglierla dalla 

padella e lasciar ridurre il fondo. Tagliare a julienne le fette di Mortadella Bologna IGP, saltarle 

in padella finché non risulteranno croccanti. Passare il peperone crusco in olio bollente 

per fargli acquisire croccantezza. Tagliare il rotolo realizzato precedentemente in rondelle 

spesse 2 centimetri circa e adagiarle su un piatto da portata, porre poi su ogni rotolo uno 

spicchio di cipolla, alcune striscioline di Mortadella Bologna IGP e un po’ di peperone crusco 

sbriciolato. Usare la riduzione precedentemente ottenuta per cospargere i rotoli e versarne 

un po’ in una ciotolina da poter utilizzare per nappare il rotolino secondo il proprio gusto.

Procedimento

Ingredienti per 10 persone

A N T I P A S T O
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Cappuccino di Cotechino
Modena IGP con spuma 

di patate fumè

IISS L.EINAUDI
Canosa di Puglia | Barletta
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• 1 Cotechino Modena IGP 

• Patate a pasta gialla g 600

• Panna di latte lt 0,5

• Cipolla rossa di Acquaviva g 500 

• Olio EVO lt 0,2 

• Lambrusco lt 0,05

• Sale affumicato q.b. 

• Pepe q.b. 

• Rosmarino q.b. 

• 1 peperone crusco 

• Taralli di grano arso g 100 

• Zucchero g 20 

• Aceto Balsamico Modena IGP lt 0,05

Cuocere in acqua bollente il cotechino, successivamente estrarlo dal sacchetto, rimuovere 

il budello esterno e affettarlo in fette spesse 5 millimetri. Mondare la cipolla e ricavarne 

10 piccole foglie che serviranno da decorazione. In una padella saltare le foglie di cipolla 

con un filo d’olio ed un cucchiaio di zucchero, sfumarle con l’aceto e lasciarle appassire. 

In una casseruola imbiondire la parte restante della cipolla, dopo averla tritata, e aggiungere 

il cotechino tenendone da parte 3 fettine. Far rosolare il cotechino e sfumarlo con il 

Lambrusco, aggiungere la panna, salare, pepare e lasciar cuocere per circa 15 minuti. Nel 

frattempo, lessare le patate, sbucciarle e schiacciarle allo schiacciapatate; insaporirle con 

sale affumicato e pepe. Trasferire il composto in un sac à poche con duglia riccia. A cottura 

ultimata, frullare il cotechino con 1/3 delle patate lessate fino ad ottenere un composto 

cremoso. Trasferire la crema di cotechino in una tazzina di vetro, con il sac à poche creare un 

ciuffo di patate sulla crema di cotechino, adagiare sul ciuffo di patate una “foglia” di cipolla 

in agrodolce, piastrare e tagliare in spicchi le fettine di cotechino tenute da parte e adagiare 

uno spicchio sulla spuma di patate, ultimare il piatto con delle briciole di peperone crusco e 

tarallo di grano arso, decorare con un ago di rosmarino e completare con un filo di olio EVO. 

Servire tiepido.

Procedimento

Ingredienti per 10 persone

A N T I P A S T O
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Finti tortellini su salsa 
di Cicerchia di Serra 

De’ Conti con Zampone 
e Cotechino Modena IGP

IPSEOA G.VARNELLI
Cingoli | Macerata
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Per la pasta all’uovo 

• Farina 00 g 100 

• 1 uovo 

• 3 pomodori secchi 

• Lenticchie di Colfiorito g 30 

• Sale q.b. 

• Acqua q.b. 

Per il ripieno

• Cotechino Modena IGP g 30 

• Zampone Modena IGP g 30 

• Carote g 10 

• Cipolla g 10 

• Sedano g 10 

• Ricotta Sopravvissana g 50 

• Buccia grattugiata d’arancia g 5 

• Sale e pepe q.b. 

• Olio EVO q.b. 

Per la salsa 

• Cicerchia di Serra De’Conti g 100 

• 1 patata di Colfiorito

 • ½ cipolla 

• Panna g 30 

• Sale e pepe q.b.

Per la pasta all’uovo.

Impastare la farina con l’uovo, aggiungendo il sale e l’acqua quanto basta. Dividere l’impasto 

in parti uguali. In una metà unire le lenticchie di Colfiorito, precedentemente lessate in acqua 

bollente e frullate. Mescolare ed impastare il tutto finché non risulti omogeneo. 

Nell’altra metà dell’impasto, aggiungere i pomodorini secchi, precedentemente tritati 

finemente. Impastare il tutto finché non risulti omogeneo. Lasciar riposare in frigorifero. 

Per il ripieno.

Cuocere sia lo zampone, sia il cotechino. Tagliarli finemente, saltarli in padella separatamente, 

facendo prima un soffritto di carota, sedano e cipolla. Unire la ricotta Sopravvissana e 

aggiustare di sale e pepe a piacere. Unire la buccia grattugiata d’arancia nel ripieno di 

zampone. Preparare la salsa cuocendo la cicerchia, successivamente saltarla in padella con 

il soffritto di cipolla, fatto precedentemente unendo una patata lessata. Frullare il tutto con 

un minipimer, aggiungere la panna, il sale ed il pepe a piacere. Stendere i panetti di pasta 

all’uovo; porre il ripieno di zampone nel panetto con la lenticchia e il ripieno di cotechino 

in quello con i pomodorini secchi. Infine dare la forma del tortellino e cuocere in acqua 

bollente salata per cinque minuti. 

Comporre il finger food con la salsa di cicerchia.

Procedimento

Ingredienti per 2 persone

A N T I P A S T O
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Perla di Cotechino Modena IGP 
con polentina, crema di zucca 
e Aceto Balsamico Modena IGP

IPSSEOA M. BUONARROTI
Fiuggi | Frosinone
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Per la perla di cotechino

• Cotechino Modena IGP g 300 

• Pangrattato g 150 

• Parmigiano Reggiano DOP

 grattugiato g 100 

• Uova g 100 

• Farina di mandorle g 50 

• Amaretti secchi g 50 

• Prezzemolo q.b. 

• Noce moscata q.b. 

• Olio per friggere l 2 

Per la polentina 

• Acqua g 300 

• Farina per polenta g 80 

• Parmigiano Reggiano DOP 

 grattugiato g 80 

• Olio EVO g 50 

• Erba cipollina g 5 

• Sale fino q.b. 

Per la crema di zucca con Aceto

Balsamico Modena IGP 

• Zucca gialla g 150 

• Aceto Balsamico Modena IGP g 30 

• Olio EVO g 30 

• Salvia g 2 

• Rosmarino g 2 

• Sale fino q.b.

Perle di cotechino.

Lessare il cotechino e macinarlo finemente. Unire il parmigiano, il prezzemolo tritato 

e la noce moscata ed amalgamare il tutto fino a formare un composto compatto. 

Formare delle piccole palline, passarle nella farina, nell’ uovo sbattuto ed infine nel 

pangrattato miscelato con la farina di mandorle e gli amaretti secchi polverizzati. 

Friggere in olio a 160°C e scolare su carta assorbente. 

Procedimento

Ingredienti per 10 persone

A N T I P A S T O
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Per le polentine.

Portare ad ebollizione l’acqua salata, unire l’olio e togliere per qualche istante dal fuoco 

per far abbassare il bollore. Unire la farina per polenta a pioggia girando in continuazione 

con una frusta e quando la farina sarà completamente assorbita rimettere il tutto sul fuoco 

a fiamma media. Cuocere per circa 45 minuti girando senza sosta. 

Quando la polenta è cotta, togliere dal fuoco ed unire il parmigiano, la noce moscata 

grattugiata e l’erba cipollina tritata. Versare la polenta su una teglia di acciaio formando 

uno strato dello spessore di 1 centimetro e lasciar raffreddare. Coppare dei dischetti 

di 2 centimetri di diametro svuotandoli leggermente al centro. Lasciar “tostare” in forno 

qualche minuto. 

Per la crema di zucca ed aceto.

Pulire e tagliare la zucca a dadini, metterla in un tegame con l’ olio, la salvia ed il rosmarino 

e lasciarla stufare a fuoco lento per circa 20 minuti. Aggiustare di sale e frullare. 

Unire l’ aceto balsamico ed amalgamare bene. 

Assemblaggio del piatto.

Inserire nella parte scavata della polentina della crema di zucca ed aceto balsamico, 

adagiarvi sopra una perla di cotechino e spolverare delicatamente con polvere 

di amaretti secchi.
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and color
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IPSEOA G.VARNELLI
Cingoli | Macerata
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• Zampone Modena IGP g 300 

• 1 avocado 

• 2 lime 

• 5 fragole 

• 4 ribes rossi 

• Pecorino morbido 

 Sopravvissano g 100 

• Vino Verdicchio di Matelica ml 500

• Colla di pesce g 18

• Peperoncino fresco g 1

• 3 foglie di menta

Tagliare lo zampone a piccoli cubetti e insaporirlo con la scorza grattugiata di 1 lime. 

Sbucciare l’ avocado e privarlo del nocciolo, tagliarlo a cubetti della stessa dimensione dello 

zampone, quindi condire immediatamente con il succo di mezzo lime, un filo di olio EVO 

e con il peperoncino tritato, privato dei semi. Tagliare a cubetti le fragole. Portare a 

ebollizione il vino Verdicchio di Matelica e aggiungere la colla di pesce, precedentemente 

ammorbidita in acqua fredda. Mescolare e far riposare in abbattitore o in frigorifero fino a 

quando non diventerà una gelatina compatta. Tagliare a cubetti e conservare in frigorifero. 

Tagliare il pecorino morbido Sopravvissano come lo zampone e in una bowl mescolare tutti 

gli ingredienti, aggiustare di sale e aggiungere la menta fresca tagliata finemente. 

Con dei coppapasta formare delle piccole tartare e adagiarvi sopra il gel di Verdicchio, 

preparato in precedenza. 

Decorate con ribes e menta… e naturalmente ampliate i vostri sensi. Buon appetito!

Procedimento

Ingredienti per 4 persone

A N T I P A S T O
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Cubo di Parmigiana 
di Melanzane e Sfera 

di Cotechino Modena IGP

|  FINGER FOOD 

ISIS ELENA DI SAVOIA
Napoli
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• Melanzane tipo Violetta lunga 

 di Napoli g 1000 

• Pomodori Pelati San Marzano 

 DOP g 500 

• Cipolla g 100 

• Farina 00 g 250 

• Cotechino Modena IGP g 500 

• Parmigiano Reggiano DOP g 100 

• Provola Affumicata di Bufala 

 P.A.T Campania g 100 

• Olio di arachidi l 1 

• Tuorli g 30 

• Olio EVO q.b. 

• Sale q.b. 

• Pepe q.b. 

• 12 foglie di basilico fresco

Lavare e mondare le melanzane e tagliarle, con l’ausilio di una mandolina, in fette sottili 

circa 3 millimetri. Sistemare le fette a strati in un recipiente cospargendole leggermente di 

sale in modo che rilascino l’acqua di vegetazione. Passare i pomodori pelati al setaccio per 

eliminare i semi, tritare finemente la cipolla e farla appassire in un tegame con un pochino 

di olio EVO, tritare 250 grammi di cotechino privato del grasso e farlo rosolare, eliminare 

l’eventuale grasso in eccesso e aggiungere la polpa di pomodoro. Aggiustare di sale e pepe 

e ultimare la cottura a fuoco lento per circa 60 minuti. Scolare e asciugare le melanzane, 

infarinarle leggermente, friggerle in olio di arachidi bollente fino a renderle dorate e 

croccanti; tenere da parte 12 fette di melanzane per l’impiattamento. Asciugare dall’olio in 

eccesso e conservare in luogo caldo. Con l’aiuto di uno stampo multiplo in silicone formare 

le miniporzioni stratificando in ordine: melanzane, ragù di cotechino, Provola Affumicata di 

Bufala P.A.T. Campania, Parmigiano Reggiano DOP grattugiato, pepe quanto basta. Chiudere 

il cubo e cuocere in forno preriscaldato a 180°C per 15 minuti. Nel frattempo, con il restante 

cotechino sbollentato e privato del grasso in eccesso, ottenere una farcia con tuorlo d’uovo, 

parmigiano grattugiato, e pepe quanto basta, formare delle polpettine di circa 20 grammi di 

peso e friggerle in olio di arachidi bollente, scolare e tenere in caldo. 

Presentazione.

Sistemare una fetta di melanzane al centro del piattino a formare una sorta di onda, 

sistemare da una parte il cubo di melanzane e dall’altra la polpettina fritta di Cotechino 

Modena IGP, decorare con uno stecchino e una foglia di basilico fresco.

Procedimento

Ingredienti per 12 persone

A N T I P A S T O
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“Crocché” Napoletano 
(panzarotto di patate) 

con Zampone Modena IGP 
e Provola di Agerola IGP
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• Patate tonde Avezzano

 Fucino IGP g 600 

• Zampone Modena IGP g 500 

• Provola di Agerola IGP g 150 

• Farina 00 g 250 

• Pangrattato g 250 

• Parmigiano Reggiano DOP g 100 

• Tuorli g 100 

• Prezzemolo g 100 

• 3 Uova 

• Olio di arachidi l 1 

• Sale q.b. 

• Pepe q.b. 

• 20 foglie di basilico fresco

Lavare bene le patate, cuocerle in acqua bollente fino a renderle morbide. Spellarle 

e passarle allo schiacciapatate ancora calde. Aggiustare di sale e pepe, aggiungere metà 

del parmigiano grattugiato e i tuorli e formare una massa omogenea. Ricavarne 6 cilindri 

di eguale misura, passarli prima nella farina poi nell’uovo e nel pangrattato. 

Friggere nell’olio bollente, scolare e abbattere di temperatura. Cuocere lo zampone, 

eliminare il grasso in eccesso, tritare in modo omogeneo al tritacarne a maglia stretta, 

aggiungere il tuorlo, l’altra metà di parmigiano grattugiato, sale e pepe quanto basta. 

Formare delle polpettine, passarle in padella antiaderente e tenerle da parte in caldo. 

Aprire i “Crocché” a metà, svuotare l’interno per creare un poco di spazio dove alloggiare 

le polpettine passate in padella e la provola di Agerola IGP tagliata sottilmente. 

Passare in forno preriscaldato a 180°C per circa 8 minuti finché la provola inizia a fondere. 

Sfornare, decorare con foglioline di basilico fresco e servire in un piattino con un tovagliolino.

Procedimento

Ingredienti per 6 persone

A N T I P A S T O

117



Pepite al parmigiano 
con mousse di Cotechino 

Modena IGP
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Per le pepite

• Parmigiano Reggiano DOP 

 grattugiato g 100 

• Fecola di patate g 10 

• 1 albume 

Per la mousse

• Cotechino Modena IGP g 150 

• Mortadella Bologna IGP g 100

• Latte intero g 125

• Burro g 20

• Farina g 20

• Aceto Balsamico Modena IGP g 30

• Gherigli di noce tostati g 30

Impastare il parmigiano insieme all’albume e alla fecola. Formare delle palline e friggere 

in olio di semi di arachide fino a doratura completa. Passare su carta assorbente. Lasciare 

intiepidire le palline e iniettare con una siringa l’aceto balsamico all’interno delle stesse. 

Con il latte, la farina ed il burro formare una salsa besciamella sostenuta. 

Lasciare raffreddare, passare al cutter insieme al Cotechino Modena IGP, precedentemente 

cotto e raffreddato, e con la Mortadella Bologna IGP formare una mousse. Versare la mousse 

all’interno di una sac à poche e formare degli spuntoni sopra ogni pepita. Sistemare la 

granella di pistacchio sulla superficie e servire.

Procedimento

Ingredienti per 4 persone

A N T I P A S T O
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• Parmigiano Reggiano DOP g 125  

• Albume g 125 

• Burro g 125 

• Farina g 85 

• Farina di lenticchie g 40 

• Ricotta vaccina g 300 

• Cotechino Modena IGP candito g 150 

• Erba cipollina g 10 

• Glassa all’Aceto Balsamico 

 Modena IGP g 10 

Versare nel cutter il burro, l’albume, il parmigiano grattugiato ed entrambe le farine. 

Azionare per pochi secondi fino ad ottenere un composto omogeneo. 

Spalmare questo composto su appositi stampi sagomati a forma di “mitili”. 

Passare il composto in microonde per circa 3 minuti su tappeto silpat. Lasciare raffreddare. 

Miscelare la ricotta fresca vaccina con l’erba cipollina tritata. 

Disporre uno spuntone di ricotta con l’aiuto di un sac à poche un cubetto di cotechino 

candito. Glassate appena di aceto balsamico.

Procedimento

Ingredienti per 8 persone

A N T I P A S T O
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Cannoncini di pasta sfoglia 
alle lenticchie con mousse 

di ricotta e Cotechino Modena 
IGP e granella di pistacchio
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Per la pasta sfoglia con farina 

di lenticchie 

• Farina g 400 

• Farina di lenticchie g 100  

• Acqua g 250 

• Sale g 10 

• Burro per sfoglia g 500

Per la mousse di ricotta e cotechino

• Ricotta vaccina g 300 

• Cotechino Modena IGP g 150  

• Scorza di limone biologico g 3

• Granella di pistacchio g 150 

Per la pasta sfoglia.

Con le farine formare il pastello insieme all’acqua e sale. Lasciar riposare l’impasto per circa 

20 minuti. Intanto appiattire il burro Corman (professionale). Stendere il pastello (rettangolo), 

sovrapporre il burro su 2/3 della superficie del pastello. Richiudere a portafoglio e procedere 

ai “giri” della pasta con intervallo di riposo in frigorifero di circa 20-30 minuti. 

Stendere la pasta sfoglia all’altezza di 2 millimetri. Tagliare delle strisce lunghe circa 

10 centimetri e larghezza 2. Arrotolare le strisce di pasta sui cannoncini, spennellare 

con uovo battuto e mettere in forno per circa 10 minuti a 190°C. Lasciar raffreddare.

Per la mousse.

Passare gli ingredienti della mousse nel cutter, versare il contenuto nel sac à poche 

e farcire i cannoncini. Passarli nella granella di pistacchio.

Procedimento

Ingredienti per 10 persone

A N T I P A S T O
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Bocconcini di sfoglia 
di Cotechino Modena IGP, 

ricotta e lenticchie 
con salsa di soia
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Per i bocconcini

• Pasta sfoglia g 300  

• Ricotta g 150 

• Lenticchie già cotte g 100 

• Cotechino Modena IGP g 170 

• 2 uova 

• Sale q.b. 

Per la salsa

• Panna fresca g 250

• Salsa di soia g 50  

Per la decorazione

• Parmigiano Reggiano DOP 

 grattugiato q.b.

• Pepe rosa q.b.

Cuocere in pentola con acqua il cotechino seguendo le indicazioni riportate sulla 

confezione. Lasciar raffreddare.  Ricavare la quantità necessaria per ottenere una mousse 

insieme ad una parte di ricotta.  La restante ricotta mescolarla con le lenticchie frullate. 

Stendere la pasta sfoglia e ricavare  dei rettangolini, sui quali disporre entrambe le mousse 

preparate.  Richiudere con un medesimo rettangolo di pasta sfoglia. Spennellare con uovo 

sbattuto. Spolverare di parmigiano grattugiato e pepe rosa.  Cuocere in forno a 180°C per 

circa 15-20 minuti.  Nel frattempo con la panna e la salsa di soia creare una riduzione da 

utilizzare per accompagnare i bocconcini di sfoglia.

Procedimento

Ingredienti per 10 persone

A N T I P A S T O
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Golgappa
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Per la sfera croccante  

• Semola g 50 

• Farina g 10 

• Acqua q.b. 

Per il ripieno 

• Cotechino Modena IGP g 250 

• Panna acida g 50  

•  ½ cachi

 • Zucca g 100

• Lenticchie q.b. 

• Parmigiano Reggiano 

 DOP grattugiato q.b.

Unire la semola con la farina e impastare aggiungendo dell’acqua tiepida fino a ottenere 

un impasto omogeneo. Lasciare riposare l’impasto coperto da un panno umido 

per 20 minuti. Sgretolare grossolanamente il cotechino e riscaldarlo con burro. 

Una volta raffreddato, inserirlo dentro a delle palline, precedentemente fritte con la zucca 

già cotta e frullata. Scaldare il parmigiano per ottenere una cialda che andrà poi posizionata 

accanto alle sfere fritte. Unire panna acida e polpa di cachi filtrata, da utilizzare sotto il petalo. 

Impiattare su un letto di lenticchie cotte a fuoco lento e regolare di sale e pepe 

tutte le preparazioni precedentemente illustrate.

Procedimento

Ingredienti per 6 persone

A N T I P A S T O

127



The Crusty 
Cote-Dog
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• 1 Cotechino Modena IGP cotto 

• Farina 0 g 220 

• Maizena g 100 

• Farina di riso g 100 

• Bicarbonato g 10 

• Birra Weizen ghiacciata ml 250 

 (aggiungere a consistenza 

 e aggiungere ghiaccio)

• Senape ml 20 

• Mayo base albumi 

 e aceto bianco ml 20 

• Gel mandarino ml 20

Tagliare il cotechino ottenendo 4 tranci che devono essere regolari, della lunghezza 

di circa 5 centimetri e del diametro di 2,5. Inserire in uno steccone e infarinare. 

Preparare una pastella con gli ingredienti sovra citati e l’olio d’arachide a 180°C. 

Pastellare il cotechino e friggere. Presentare come un finger alternando senape, mandarino 

e mayo bianca.

Procedimento

Ingredienti per 4 persone

A N T I P A S T O
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Perla di Cotechino Modena IGP 
con cuore al rafano, su crema al 

pane di segale, croccante di polenta 
e riduzione di salsa all’arancia
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• 1 Cotechino Modena IGP

• Formaggio grattugiato g 15 

• 1 albume 

• Pane grattugiato g 15 

• 1 scalogno 

• Salsa al rafano q.b. 

• Pane di segale g 60 

• Brodo vegetale q.b. 

• Polenta g 100 

• Olio EVO q.b. 

• Olio di arachidi q.b. 

• Succo di 5 arance

Cuocere il cotechino, togliendo il budello a fine cottura. Lavorare la carne assieme 

a formaggio, sale, albume e pane grattugiato. Con l’aiuto di una pellicola formare delle 

palline (ben chiuse) con al centro una punta di salsa al rafano. Tagliare il pane a cubetti, 

tostarlo nel forno e unirlo al fondo di cottura preparato precedentemente con lo scalogno 

tritato e fatto appassire in olio EVO. Se necessario unire del brodo (il pane deve risultare 

morbido). Aggiustare di sale e frullare il tutto. Far ridurre a fiamma bassa il succo d’arancia 

fino a che non si addensa. Cuocere le perle di cotechino in acqua bollente per 2 minuti, 

togliere la pellicola e passarli in padella per altri 2-3 minuti. Stendere la polenta sul silpat. 

Infornare a 170°C per 8 minuti circa, togliere dal forno e friggere. 

Comporre il finger ponendo alla base la crema di pane di segale e quindi la perla 

di cotechino e il croccante di polenta, versando infine la riduzione di salsa all’arancia.

Procedimento

Ingredienti per 4 persone

A N T I P A S T O

131



Cubo di Zampone Modena IGP
e croccante di kataifi 
con spuma di ricotta 

di malga e nero di seppia
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• Nero di seppia g 1

• Zampone Modena IGP g 30

• Kataifi g 0,1

• Spuma di ricotta g 5

• Sale e pepe q.b.

Cuocere lo zampone per circa 30 minuti in acqua bollente e poi sporzionarlo a forma 

di cubo. Cuocere la pasta kataifi in forno a 180°C per pochi minuti. Fare una spuma di ricotta, 

precedentemente condita con il sifone. Assemblare il tutto servendo gli ingredienti 

su una spennellata di nero di seppia.

Procedimento

Ingredienti per 1 persona

A N T I P A S T O

133



Sandwiches al Cotechino 
Modena IGP e gorgonzola
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• Pane bianco g 50

• Cotechino Modena IGP g 50

• Gorgonzola g 50 

• Timo q.b. 

Bruschettare il pane bianco in modo da renderlo croccante, spalmare a strati con gorgonzola 

e cotechino e cubettarlo in modo regolare.

Procedimento

Ingredienti per 1 persona

A N T I P A S T O
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Un dolce della nostra tradizione incontra 
il Cotechino Modena IGP che si trasforma 

e diventa un finger salato 
“Tiliccas al Cotechino Modena IGP, 

carciofo spinoso sardo, olive e ricotta mustia”
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Per la pasta ”violada” 

• Semola rimacinata g 250 

• Strutto g 40 

• Acqua ml 0,40 

Per la farcia

• Cotechino Modena IGP g 200 

• 1 carciofo spinoso sardo 

• Pomodori secchi g 40 

• 1 patata lessa 

• Ricotta mustia g 100 

• Olive al finocchietto denocciolate g 50 

• Filetti di mandorle tostati g 100 

• Olio EVO g 25

• Sale e pepe q.b

Dopo aver setacciato la semola, disporla a fontana sulla 

spianatoia e aggiungere lo strutto, l’acqua, un pizzico 

di sale e lavorare sino ad ottenere un impasto liscio ed 

omogeneo, poi coprire con la pellicola e lasciar riposare 

in frigo per alcune ore. 

Far cuocere in acqua bollente il cotechino per 

il tempo necessario, quindi a cottura ultimata, 

tagliarlo a dadini e farlo rosolare in olio EVO insieme 

al pomodoro secco, al carciofo, opportunamente 

mondato e alle olive denocciolate.

Passare quindi la farcia al tritacarne unitamente alla patata lessa, amalgamare per bene, 

mantecare con la ricotta mustia grattugiata e aggiustare il gusto se necessario con sale 

e pepe. Stendere con la sfogliatrice la pasta “violada” ad uno spessore molto sottile 

e con una rotella tagliapasta ricavare delle strisce di circa 20 centimetri di lunghezza 

e 10 di larghezza, disporvi al centro la farcia con una sac à poche e piegare la pasta in modo 

che contenga la farcia. Aggiungervi quindi i filetti di mandorle tostate e dare la forma 

a piacere. Infornare in forno preriscaldato a 160°C per 15 minuti circa.

Procedimento

Ingredienti per 4 persone

A N T I P A S T O
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Scrigno della tradizione 
“Sa Panada” - Zampone Modena IGP, 

cardoncello di campo, peretta 
ed erbette selvatiche
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Per la pasta ”violada” 

• Semola varietà Senatore Cappelli g 250 

• Strutto g 40 

• Acqua ml 0,40 circa 

• Sale fino g 5 

Per la farcia

• Zampone Modena IGP g 300 

• Fungo cardoncello g 200 

• Peretta affumicata g 150 

• 1 spicchio d’aglio

• 1 ciuffo di prezzemolo 

• Olio EVO g 30 

• Pomodori secchi g 100 

• Sale e pepe q.b

Setacciare e disporre a fontana la semola, aggiungervi lo strutto e l ‘acqua al centro 

e impastare sino ad ottenere un impasto liscio ed omogeneo, coprire quindi con pellicola 

per alimenti e far riposare in luogo fresco. Cuocere lo zampone in acqua in ebollizione 

e, a cottura ultimata, tagliarlo a piccoli dadini, passare in padella i funghi cardoncelli con 

uno spicchio d ‘aglio in camicia e con i pomodori secchi dissalati e tagliati a listarelle. 

Amalgamare per bene la farcia e unire infine i cubetti di peretta affumicata. Dividere le 

giuste quantità di farcia e fermarle in abbattitore. Stendere la pasta violada 

con una sfogliatrice ad uno spessore sottile, ricavare dei dischi con l’ ausilio di un coppapasta 

liscio, uno di diametro di 15 centimetri e l ‘altro di diametro inferiore. 

Disporvi al centro la farcia e pizzicare i bordi, in modo da farli ben aderire tra loro per 

consentirne la chiusura. Decorare la panada a piacere e farla cuocere in forno 

preriscaldato per 20 minuti circa a 160°C.

Procedimento

Ingredienti per 4 persone

A N T I P A S T O
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Crocchetta Kaiser 
con cuore di Cotechino 

Modena IGP e pera
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Per la crocchetta 

• Patate g 500 

• 2 uova intere (una per l’impasto, 

 l’altra per la panatura) 

• Parmigiano Reggiano DOP 

 grattugiato g 25 

• Burro ammorbidito g 25 

• Sale q.b. 

Per il ripieno 

• 1 pera Kaiser 

• Cotechino Modena IGP g 300 

• Aceto Balsamico Modena IGP ml 10 

• Pangrattato q.b. 

Per la maionese all’Aceto Balsamico

Modena IGP

• 1 tuorlo 

• Succo di 1 limone 

• Olio di semi g 220 

• Aceto Balsamico Modena IGP g 10 

• Pepe Nero 

• Sale q.b.

Per l’esterno della pera.

Cuocere le patate in abbondante acqua salata. A cottura ultimata, pelarle, schiacciarle 

con lo schiacciapatate e aggiungere 1 uovo intero, il Parmigiano Reggiano DOP grattugiato 

e il burro ammorbidito. Aggiustare di sale e lasciare riposare in frigo. 

Per il ripieno di cotechino.

Cuocere il cotechino secondo le indicazioni in etichetta. Pelare e tagliare a cubetti la pera 

Kaiser, cuocerla in padella per 5-6 minuti con l’aggiunta di una piccola quantità d’acqua. 

A cotture ultimate, sbriciolare il cotechino e unirlo ai cubetti di pera. Mescolare fino 

ad ottenere un impasto omogeneo. Preparare delle piccole palline. Con l’impasto di patate 

avvolgere le palline di cotechino e pera. Formare delle crocchette a punta che ricordino 

l’aspetto delle pere.

Procedimento

Ingredienti per 4 persone

A N T I P A S T O

141



|  FINGER FOOD 

Per la maionese all’Aceto Balsamico Modena.

Mettere il tuorlo, già a temperatura ambiente, in una ciotola e frustare con lo sbattitore 

elettrico. A questo punto, versare l’olio a filo in più, facendo attenzione a non farla impazzire: 

aggiungerne poco a poco, aspettando che sia tutto incorporato. Una volta aggiunto il totale 

della dose di olio di semi, la consistenza della maionese sarà già piuttosto densa, quindi 

diluirla con il succo di limone nel quale sarà stato sciolto il sale. Ora che la maionese è pronta, 

aggiungere l’aceto balsamico, mescolando.

Presentazione.

Infarinare la pera delicatamente, poi passarla nell’uovo e infine nel pangrattato. Friggere in 

abbondante olio fino alla completa doratura della pera. Servire calde, su un ciuffo di insalata 

con la maionese all’aceto balsamico.
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Crostino un po’ estivo 
un po’ invernale

IPSEOA F. MARTINI
Montecatini Terme | Pistoia
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Per i crostini

• Farina di mais g 65

• Acqua ml 250

• Sale grosso g 3

• Menta g 20

• Aceto Balsamico Modena IGP q.b.

Per la farcitura

• Cotechino Modena IGP g 200

• Mela Fuji g 50

• Uva g 50 (nel caso non fosse 

 disponibile usare l’uvetta) 

Per la mousse di porcino

• Cappelle di porcino g 100

• Ricotta pistoiese di pecora g 75

• Burro q.b.

Per il crostino di polenta.

Portare ad ebollizione l’acqua con il sale e versare gradualmente la farina di mais 

mescolando con una frusta, per evitare la formazione di grumi, per 40-50 minuti. 

Unire le foglie di menta, precedentemente lavate e tritate grossolanamente. 

Inserire la polenta in uno stampo e poi riporre in frigo per la notte. Sformarla 

e tagliarla nella misura desiderata, quindi cuocerla in forno, su carta forno, a 220°C 

per 8-10 minuti e comunque fino a che non diverrà bella croccante. 

Per la dadolata di cotechino.

Cuocere, sobbollendo in acqua il cotechino per 15-20 minuti circa. Poi aprirlo, rimuovere la 

parte esterna e raffreddare più velocemente possibile, così da facilitarne il taglio. 

Tagliare l’uva a metà, rimuovendo i vinaccioli, la mela invece tagliarla a dadini di mezzo 

centimetro, come il cotechino.

Per la mousse di porcini.

Tagliare le cappelle a lamelle finissime, spadellare con del burro, quindi frullarle con la ricotta. 

Composizione del piatto.

Per la versione fredda: adagiare 3 crostini di polenta in diagonale al piatto e coprirli 

con la dadolata, le foglie di menta fresca e qualche goccia di aceto balsamico.

Per la versione tiepida: ripetere gli stessi procedimenti della versione fredda, ma spadellando 

la dadolata a fiamma vivace con un po’ d’olio d’oliva.

Procedimento

Ingredienti per 4 persone

A N T I P A S T O
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Scrigno di parmigiano 
con Cotechino Modena IGP 

croccante su purea 
di castagne

IPSEOA F. MARTINI
Montecatini Terme | Pistoia
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Per la purea di castagne

• Castagne g 500

• Latte ml 100

• Alloro q.b.

• Acqua q.b.

Per la tartelletta di parmigiano

• Parmigiano Reggiano DOP

 grattugiato g 100

Per il cotechino croccante

• 1 Cotechino Modena IGP 

• Acqua q.b.

Per la purea di castagne.

Segnare le castagne e far bollire nell’acqua insieme all’alloro per circa 30 minuti, pelarle 

e passarle allo schiacciapatate. Setacciare la purea ottenuta e metterla in una ciotola. 

Nel frattempo scaldare il latte e, quando sarà ben caldo, versarlo all’interno della purea, 

mescolando con una frusta fino a che il latte non sarà completamente assorbito. 

Per lo scrigno di parmigiano.

Tagliare dei quadrati di carta da forno di 25 centimetri e disporli su una teglia. Posizionare al 

centro di ciascun foglietto, 2 cucchiai di parmigiano grattugiato. Con il dorso di un cucchiaio 

formare un cerchio. Cuocere in forno preriscaldato a 180°C per circa 2-4 minuti. Per dare alle 

cialde la forma a scrigno è fondamentale lavorarle ancora calde e malleabili, modellando la 

forma sul fondo di un bicchiere o di una ciotolina. 

Per il cotechino croccante.

Cuocere il cotechino in acqua bollente per 20-25 minuti. Forare la confezione ed eliminare 

il liquido di cottura. Tagliare a dadini di 4-5 millimetri e saltarli in padella fino a che non 

risulteranno croccanti. 

Composizione del piatto.

Inserire la purea di castagne in una sac à poche con un beccuccio stellato. Farcire lo scrigno 

di parmigiano con la purea e guarnire con i cubetti di cotechino croccanti.

Procedimento

Ingredienti per 4 persone

A N T I P A S T O
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COTEN-CURD

IPSEOA F. MARTINI
Montecatini Terme | Pistoia
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Per il tortino di pasta brisée 

• Farina g 200 

• Burro g 100 

• Acqua ghiacciata g 50 

• Sale fino q.b. 

Per la cipolla rossa brasata 

• ½ cipolla rossa 

• Aceto Balsamico Modena IGP g 50

• Vino rosso g 50  

• Olio EVO g 10 

• Zucchero bianco fino g 20  

• Burro g 10  

• 2 rametti di rosmarino 

• 1 foglia di alloro  

Per la mousse al cotechino 

• Cotechino Modena IGP g 200 

• Patate g 100 

• Zucca g 350

• Ricotta g 80

• Parmigiano Reggiano DOP g 20

• Scorza di limone q.b. 

• Rametto di rosmarino q.b.

Per la mousse di pecorino 

• Panna g 500

• Latte g 150

• Noce moscata q.b.

• Pecorino g 200 

• Sale e pepe q.b. 

Per la guarnizione 

• Zucca g 100 

• 3 rametti di timo 

• 2 spicchi d’ aglio 

• Sale e pepe q.b.

Per il tortino di pasta brisée. 

Impastare la farina col burro ancora freddo, aggiungere l’acqua fredda e continuare ad 

impastare finché non avrete un impasto compatto. Lasciar riposare un’ora, poi stendere la 

pasta e inserire negli stampini mignon, cuocere in forno per 20 minuti a 180°C.

Per la cipolla brasata. 

In una padella mettere a scaldare l’olio, versare le cipolle, bagnarle con l’aceto balsamico 

e il vino, aggiungere anche l’alloro e il rosmarino. A fine cottura aggiungere il burro 

e aspettare finché non si scioglie. Servire la cipolla all’interno del tortino di brisée sotto 

la mousse di cotechino.

Procedimento

Ingredienti per 6 persone

A N T I P A S T O

148



FINGER FOOD  | 

Per la mousse al cotechino. 

Cuocere il cotechino col metodo classico, nel frattempo bollire la zucca e le patate. 

A fine cottura scolare, mettere il tutto in una bowl e mescolare insieme alla zucca 

e alle patate il cotechino, fino ad ottenere un composto liscio, infine unire la ricotta 

e la scorza di limone. Al momento della cottura in forno, cospargere il ripieno 

del tortino con il parmigiano. 

Per la mousse di pecorino. 

Portare a ebollizione il latte e la panna insieme, aggiungere il pecorino e lasciar sciogliere 

all’interno del pentolino. Aggiustare di sale, pepe e di una piccola quantità di noce moscata. 

Passare il prodotto finito nell’abbattitore. Al momento della presentazione, versare la mousse 

sul tortino. 

Guarnizione. 

Passare in forno delle lamine di zucca col timo e l’aglio.
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Polpettina con Cotechino Modena IGP 
e lenticchie di montagna con emulsione 
di olio extra vergine di oliva all’Aglio 
Bianco Polesano DOP dolce e chips 

di piadina romagnola

|  FINGER FOOD 

IPSEOA ANGELO BERTI
Verona

150



FINGER FOOD  | 

Per le polpettine 

• Cotechino Modena IGP g 250 

• Lenticchie g 50 

• 2 uova 

• Pane grattugiato g 30 

• Grana Padano DOP g 20 

• Sale q.b. 

• Pepe q.b. 

• Salvia q.b. 

• Rosmarino q.b. 

• Maggiorana q.b. 

• 2 cucchiai di latte 

Per l’emulsione  

• 2 spicchi d’Aglio Bianco Polesano 

 DOP dolce

• Latte ml 100 

• Olio EVO ml 250 

Per le chips di piadina romagnola

• Farina 0 g 250 

• Strutto di suino g 40 

• Sale g 10 

• 1 cucchiaino di miele

• Bicarbonato g 7,5 

• Latte ml 150 

Per friggere 

• Olio di semi di arachide ml 300 

Per servire 

• 1 limone

Mettere la farina a fontana sulla spianatoia assieme al bicarbonato e al sale. Al centro della 

fontana unire lo strutto ed iniziare ad amalgamare il tutto aggiungendo a mano a mano il 

latte, fino ad avere un impasto liscio e omogeneo. Coprire il panetto e far riposare per circa 

mezz’ora a temperatura ambiente. Trascorso il tempo indicato, rimaneggiare il panetto 

dandogli la forma di un grosso salame, del diametro di circa 8-10 centimetri e con un 

tarocco tagliarlo in pezzi di uguale dimensione (circa 70 grammi l’uno). Lavorare i singoli 

pezzi di impasto per dare la forma di una pallina liscia ed omogenea. Stendere ogni pallina 

allo spessore di circa 3-4 millimetri e larghezza di circa 25 centimetri. Cuocere poi in teglia da 

piadina ben calda senza ungere il fondo. Non appena si formeranno le classiche “ bolle”, dopo 

circa un minuto, romperle coi rebbi di una forchetta, in modo che cuocia uniformemente. 

Procedimento

Ingredienti per 4 persone

A N T I P A S T O
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Cuocere la piadina da un lato per circa 1-2 minuti, poi girarla e cuocere per altri 1-2 minuti 

dall’altro lato. Man mano che le piadine saranno pronte, impilarle una sull’altra. Ritagliare dei 

dischetti di circa 3 centimetri di diametro. Spellare 2 spicchi d’aglio, metterli in un pentolino 

ricoprendoli di latte. Appena raggiunto il bollore, toglierli dal fuoco, eliminare il latte ma 

tenere gli spicchi. Ripetere questo procedimento per altre due volte. Al terzo passaggio, 

versare il latte e l’aglio in una ciotola emulsionando il tutto con un frullatore ad immersione 

aggiungendo poco alla volta l’olio EVO, salando e pepando quanto basta. Riporre 

l’emulsione in frigorifero coperta fino al suo utilizzo. In una ciotola sgranare il cotechino 

precedentemente cotto ed unire le lenticchie cotte e raffreddate. Amalgamare il tutto con 

un uovo, il parmigiano reggiano grattugiato ed un po’ di pane grattugiato. Tritare le erbe 

aromatiche ed unirle al composto. Formare delle piccole palline del composto ottenuto, 

passarle nell’uovo sbattuto, impanarle e friggerle. Friggere qualche fogliolina di salvia. 

Presentazione

Sul fondo di un cucchiaio da aperitivo creare un fondo di emulsione all’Aglio Bianco 

Polesano DOP, appoggiarvi sopra una polpettina di cotechino, qualche altra goccia 

di emulsione ed accostare sul fianco la piccola chips di piadina romagnola. 

Guarnire con foglia di salvia fritta e a piacere spolverare con buccia di limone.
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Dadi di Cotechino Modena IGP su letto 
di verze allo zenzero, emulsione di Aglio 

Bianco Polesano DOP dolce
e quenelle alla melagrana

IPSEOA ANGELO BERTI
Verona
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• Cotechino Modena IGP g 400 

• Verza g 300 

• 2 spicchi d’Aglio Bianco Polesano 

 DOP dolce

• Latte ml 100 

• Olio EVO ml 300 

• Sale q.b. 

• Pepe q.b. 

• Zenzero g 50

• 3 melagrane 

• 1 limone 

• Zucchero g 275 

• Acqua ml 500

Preparare lo sciroppo di zucchero per la quenelle, unendo l’acqua allo zucchero in una 

casseruola. Portare a bollore per 2-3 minuti e far raffreddare. Pulire le melagrane, dividerle 

a metà ed estrarne il succo. Filtrarlo ed unirlo a 250 millilitri di sciroppo, precedentemente 

ottenuto e al succo del limone. Versare il tutto in un mantecatore e lavorare per circa 20-

25 minuti. Riversare il tutto in una vaschetta in acciaio e porre a -18°C per almeno 4-5 ore. 

Spellare 2 spicchi d’aglio, metterli in un pentolino ricoprendoli di latte. Appena raggiunto 

il bollore, toglierli dal fuoco, eliminare il latte ma tenere gli spicchi. Ripetere questo 

procedimento per altre due volte. Al terzo passaggio, versare il latte e l’aglio in una ciotola 

emulsionando il tutto con un frullatore ad immersione aggiungendo poco alla volta l’olio 

EVO, salando e pepando quanto basta. Riporre l’emulsione in frigorifero fino al suo utilizzo, 

coprendo il contenitore. Mettere a cuocere il cotechino. Pulire e sbollentare le foglie della 

verza in acqua salata per un paio di minuti, toglierle e metterle in una ciotola con acqua e 

ghiaccio. Scolarle, asciugarle e tagliarle a striscioline di circa 1 centimetro. Pulire lo zenzero. 

Saltare in padella le striscioline di verza con un po’ d’olio EVO e lo zenzero grattugiato. Salare 

quanto basta. Tagliare il cotechino a cubetti di circa 2 centimetri e spadellarli velocemente. 

Presentazione.

Sul fondo di una coppetta da aperitivo adagiare alcune foglie di verza, appoggiarvi sopra 

3 cubi di cotechino, unire qualche goccia di emulsione all’Aglio Bianco Polesano DOP dolce, 

finire con una quenelle alla melagrana e servire subito su un vassoio.

Procedimento

Ingredienti per 4 persone

A N T I P A S T O
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Cotechino Coast to Coast
Percorso enogastronomico dal Tirreno all’Adriatico 

passando per Modena

IPSSAR MOLFETTA 
Molfetta | Bari
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Per la mini panzanella di gambero, 

Cotechino Modena IGP e smoked 

yellow datterino dressing

• Cotechino Modena IGP g 250 

• 10 gamberi violetti di Gallipoli 

• 3 fette di pane ai cereali 

• Datterini gialli di Torre Guaceto

 (Presidio Slow Food) g 300 

• 1 mazzetto di maggiorana 

• Olio EVO Terra di Bari DOP dl 1 

• Sale fino q.b. 

• Pepe bianco q.b. 

• 1 lime 

Per la mini tartare di tonno rosso 

e Cotechino Modena IGP

• Cotechino Modena IGP g 250 

• Tonno rosso di Carloforte g 300 

• Semi di sesamo g 60 

• Cipolla rossa di Acquaviva delle Fonti   

 (Presidio Slow Food) g 50 

• Frutti di cappero sottaceto 

 con picciolo g 50 

• Olio EVO Terra di Bari DOP ml 3 

• Sale fino q.b. 

• Pepe bianco q.b. 

Per lo spiedino di polpo 

e Cotechino Modena IGP

• Cotechino Modena IGP g 100 

• 1 polpo (da 500 g) 

• Zucca g 100 

• Scamorza affumicata g 150

• Lecitina di soia g 10 

• Latte di cocco dl 2 

• Datterini fiaschetto di Torre Guaceto   

 (Presidio Slow Food) g 200 

• 1 peperoncino fresco 

• Zenzero fresco g 20 

• 1 mazzetto di rucolina 

• Olio EVO Terra di Bari DOP ml 3 

• Sale fino q.b. 

• Pepe bianco q.b.

Ingredienti per 10 persone

A N T I P A S T O
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Per il primo finger.

Sgusciare i gamberi, tenendo da parte le teste, quindi marinarli con la buccia di lime 

finemente grattugiata, olio EVO e pepe bianco. Dalle teste dei gamberi ricavare il corallo 

e tenerlo da parte, quindi tostare le teste con poco olio EVO e 200 grammi di datterini 

gialli, salare e lasciare appassire a fuoco vivo. Una volta tolta la casseruola dal fuoco, lasciare 

raffreddare qualche minuto e ricoprirla con della pellicola. Affumicare leggermente le teste 

e i datterini con una pistola affumicatrice con trucioli d’ulivo, lasciare affumicare per pochi 

minuti poi trasferire il tutto in un frullatore o nel bicchiere di un minipimer, aggiungere

il corallo, precedentemente ricavato e olio EVO a filo, mentre si inizia a frullare. 

Una volta ottenuta una salsa densa e lucida, setacciarla per eliminare i residui dei carapaci 

e dei datterini e regolare eventualmente di sale. Con un coppapasta ricavare 10 piccoli 

dischetti dal pane ai cereali e tostarli in padella antiaderente; poi ricavare 10 piccoli 

medaglioni di cotechino, sempre con l’ausilio del coppapasta e lasciarli lessare dolcemente 

per pochi minuti in acqua calda salata. Comporre quindi il finger su un piccolo piattino, 

mettendo il dischetto di pane, della salsa di datterino affumicato, quindi il medaglione 

di cotechino e un gambero di Gallipoli marinato. Infine infilzare il tutto con uno spiedino 

di bamboo. Decorare con foglie di maggiorana e mezzo datterino giallo, infine dressare 

con smoked yellow datterino dressing. 

Procedimento
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Per il secondo finger.

Tagliare a fette il cotechino e ricavare 10 piccoli medaglioni con l’ausilio di un coppapasta. 

Poi tagliare il tonno a tartare, metterlo in una ciotola e condire leggermente con pepe 

bianco e poco olio EVO. Posizionare il medaglione di cotechino sul fondo di un anello 

metallico del diametro di 2 centimetri (o coppapasta) quindi con un cucchiaino aggiungere 

il tonno pigiando leggermente, completare la sommità con semi di sesamo, schiacciando 

bene. Riscaldare una padella antiaderente in cui andare a tostare la mini tartare con tutto 

l’anello, prima dalla parte del cotechino poi dalla parte del sesamo per 1 minuto circa 

per parte e contemporaneamente tostare un anellino di cipolla rossa di Acquaviva. Su un 

piattino di bamboo sformare la mini tartare dall’anello, coprire con una piccola cloche di 

vetro e, con l’ausilio di una pistola affumicatrice, affumicare leggermente con trucioli di 

ulivo la tartare per circa 2 minuti. Decorare con l’anello di cipolla tostato, il frutto di cappero 

sottaceto e alcune gocce di olio EVO.

Per il terzo finger.

Lessare il polpo in acqua salata fino a completa cottura, avendo cura di lasciarlo al dente, 

quindi tagliarlo a cubi. Far rosolare in forno i datterini tagliati a metà con sale e poco olio 

EVO per pochi minuti a 200°C, poi trasferirli in un frullatore o nel bicchiere di un minipimer 

ed emulsionarli con olio EVO, peperoncino fresco e zenzero fresco pelato e grattugiato fino 

all’ottenimento di una salsa liscia e lucida. Passare al setaccio la salsa per eliminare le parti 

fibrose, la pelle e i semi dei datterini, quindi regolare di sale. Tagliare la scamorza a cubetti 

metterla in una ciotola insieme al latte di cocco, frullare con il minipimer quindi passare 

1 minuto in microonde e lasciare raffreddare e riposare. Tagliare il cotechino e la zucca a 

dadi della stessa dimensione del polpo, quindi realizzare degli spiedini alternando i tre 

elementi. Marinare gli spiedini con poco sale, pepe bianco e olio EVO. Tostare gli spiedini 

in una padella antiaderente molto calda, versare in 10 bicchierini il dressing realizzato con 

i datterini, adagiarvi in ciascuno uno spiedino. Filtrare allo chinoix il latte di cocco con la 

scamorza affumicata aggiungendo al liquido la lecitina di soia, quindi con l’aiuto di un 

minipimer realizzare un’aria di scamorza affumicata con cui completare il bicchierino, infine 

decorare con foglie di rucolina.

158



FINGER FOOD  | 159

Hamburger di bignè con 
Cotechino Modena IGP, 

crema di zucca e senape

IPSEOA MARCO POLO
San Colombano Certenoli | Genova
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Per l’hamburger 

di cotechino  

• Cotechino Modena IGP g 200 

• Salsa Worcestershire q.b. 

• Senape q.b. 

• Mezza cipolla bionda 

• Succo di limone q.b.

Per la crema di zucca  

• Zucca g 250 (solo polpa 100% edibile) 

• 2 cucchiai di ricotta di Santo Stefano   

 d’Aveto 

• Olio EVO Liguria di Levante DOP q.b. 

• Senape q.b. 

• Acqua g 62 

• Burro g 55 

• Latte intero della Val di Vara g 62 

• Farina 00 g 77 

• Uova g 120 

• Sale fino q.b.

Per la cipolla marinata   

• 1 cipolla rossa di Zerli

• Succo di limone q.b. 

• Succo di arancio q.b. 

• Sale fino q.b.

Ingredienti per 6 persone

A N T I P A S T O
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Per i bignè. 

Mettere un pentolino sul fuoco con latte, acqua e burro e lasciar sciogliere completamente; 

portare a ebollizione e aggiungere la farina a pioggia, girando con una frusta fino a formare 

un roux. Cuocere per qualche istante, togliere dal fuoco e far raffreddare. Incorporare le uova 

una alla volta. Versare l’impasto in un sac à poche con una bocchetta liscia e formare i bignè 

su una teglia. Cuocere in forno preriscaldato a 220ºC per 15-20 minuti.

Per la cipolla marinata. 

Spremere un limone e un’arancia, salare e immergervi per 2 ore gli anelli di cipolla rossa 

tagliati finemente. Macinare il cotechino e condire con salsa Worchestershire, succo 

di limone, cipolla bionda tritata e senape. Cuocere la zucca in forno a 150ºC per 40 minuti, 

togliere dal forno far raffreddare per 10 minuti e con il frullatore a immersione renderla 

una purea omogenea. A questo punto, aggiungere due cucchiai di ricotta, l’olio a filo, 

sale e senape. 

Per l’assemblaggio. 

Compattare il macinato di cotechino, formare 6 mini hamburger e cuocere. 

Tagliare a metà il bignè, mettere uno strato di salsa di zucca, l’hamburger e un anello 

di cipolla marinata, infine chiudere con l’altra parte del bignè.

Procedimento
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Finger profumi 
dell’Etna

|  FINGER FOOD 

ISTITUTO F. FEDELE
Centuripe | Enna
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• Cotechino Modena IGP g 120 

• Zucca gialla g 50 

• Pistacchio verde di Bronte DOP 

 a granella g 20 

• Melanzana viola g 50

Cuocere la zucca e ridurla in purea, cuocere la melanzana in forno a 170°C per 15 minuti 

e poi frullarla. Tagliare il cotechino a cubettini e saltarli in padella con uno spicchio d’aglio 

e un po’ di olio EVO. 

Mettere in un finger gli ingredienti nel seguente ordine: la crema di zucca, la granella 

di pistacchio il cotechino, la crema di melanzana ed infine nuovamente la crema di zucca. 

Decorare con melanzana tagliata a cubetti, cotechino, basilico e una cialda di pane 

aromatizzata allo zafferano.

Procedimento

Ingredienti per 1 persone

A N T I P A S T O
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Trilogia di finger

|  FINGER FOOD 

ISTITUTO F. FEDELE
Centuripe | Enna
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• Cotechino Modena IGP g 60 

• Zampone Modena IGP g 60 

• Zucca gialla g 10 

• Melanzana g 20 

• Purea di Ficodindia dell’Etna DOP g 5 

• Pistacchio verde di Bronte DOP 

 in polvere g 5 

• Sale q.b. 

• Menta q.b. 

• Zafferano q.b. 

• Melagrana q.b.

In una padella saltare il cotechino ridotto a cubetti con uno spicchio d’aglio. 

Disporre in un piatto 3 cucchiai da finger, mettendo nel primo una purea di zucca gialla, 

del composto di cotechino e decorare con un petalo di zucca essiccata in forno a 100 °C per 

10 minuti; nel secondo cucchiaio porre la purea di ficodindia, mezza fettina di cotechino e 

una foglia di menta; infine nel terzo adagiare il rimanente composto di cotechino 

e zampone, del succo di melagrana, il pistacchio e un corallo di zafferano ottenuto 

con olio, acqua e farina.

Procedimento

Ingredienti per 3 persone

A N T I P A S T O
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Pralina di Cotechino 
Modena IGP e prugne 
con pane alla birra

|  FINGER FOOD 

IPSEOA V. GIOBERTI
Roma
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Per la mousse di cotechino 

• Burro g 50 

• Panna g 125 

• Cotechino Modena IGP g 200 

• Colla di pesce g 14 

• Sale e pepe g 10 

Per la gelatina di prugna 

• Centrifugato di prugna g 250 

• Gelatina vegetale g 18 

• Zucchero semolato g 50 

Per il pane alla birra 

• Farina 00 g 250 

• Lievito di birra g 15 

• Burro fuso g 75 

• Zucchero semolato g 40 

• Sale fino g 2,5

• Tuorli d’uovo g 60 

• Birra scura g 200 (Na biretta rossa

 - Birrificio Fiumicino) 

Per la polvere di cotechino

• Cotechino Modena IGP g 50 

 (tagliato a fettine sottili) 

Per la composizione finale

• Timo fresco q.b.

Far bollire la panna, unire il cotechino e il burro, regolare il gusto con sale e pepe e 

aggiungere la colla di pesce. Con l’aiuto di una sac à poche, riempire gli stampi di silicone 

a sfera e lasciar raffreddare. 

Per la gelatina di prugne.

Mescolare tutti gli ingredienti, far bollire e immergere le sfere di cotechino, 

precedentemente realizzate. 

Per il pane alla birra.

Adagiare nella planetaria tutti gli ingredienti, a eccezione del sale che verrà aggiunto solo 

dopo la prima lievitazione. Far lievitare, successivamente stendere l’impasto con l’aiuto 

di un mattarello dello spessore di circa 1,5 millimetri e far cuocere in forno statico a 180°C 

per 35 minuti circa. Una volta cotto, con l’aiuto di un coppapasta ottenere dei piccoli dischi. 

Disidratate il cotechino a 70°C per 4 ore, successivamente frullare il tutto ottenendo una 

polvere piuttosto fine. Tostare i dischi di pane, adagiare su ogni crostino uno spumoncino di 

mascarpone e posizionare sopra la sfera. Decorare con della polvere di cotechino 

e un rametto di timo.

Procedimento

Ingredienti per 10 persone
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Cialda di riso 
con mousse 

di Cotechino Modena IGP
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Per la cialda 

• Riso Carnaroli g 200 

• Amido di riso g 20 

• Sale e pepe q.b. 

• Olio di semi q.b. 

Per la mousse  

• Cotechino Modena IGP g 600 

• Ricotta di pecora g 160 

• Arancia g 100 

• Limone g 80 

Per la composizione finale del piatto

• Sedano di Sperlonga g 100 

• Zeste di arancia g 20 

• Zeste di lime g 20 

• Chicchi di melograno g 20

Tostare il riso e procedere alla cottura come un classico risotto. Giunto a cottura, 

aggiungere l’amido diluito in acqua e far continuare a cuocere fino a quando il chicco non 

si rompe (per 10 minuti circa). Adagiare il riso in un frullatore e creare un composto liscio e 

omogeneo; ottenuta la crema, spalmarla il più finemente possibile su una placca da forno 

precedentemente rivestita con carta forno. Preriscaldare il forno a 100°C e far essiccare la 

cialda per circa un’ora. Dalla cialda essiccata ricavare forme diverse che successivamente 

verranno fritte in olio di semi a 160°C. Cuocere il cotechino per circa venti minuti partendo 

da acqua fredda e lasciarlo raffreddare. Successivamente unirlo alla ricotta, aggiungere la 

scorza di arancia e limone e frullare il tutto fino ad ottenere una mousse liscia e voluminosa. 

Utilizzare la cialda di riso come base del piatto, farcire con la mousse di cotechino cercando 

di sviluppare il piatto in altezza e successivamente guarnire il tutto con una finissima 

julienne di sedano di Sperlonga, zeste d’arancia, limone e melograno.

Procedimento

Ingredienti per 12 persone
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Pacchero soffiato farcito 
con mousse di Cotechino 

Modena IGP, vellutata 
di Parmigiano Reggiano DOP 

e granella di nocciole
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• 4 mezzi paccheri rigati 

• Cotechino Modena IGP g 120 

• Latte fresco intero ml 100 

• Parmigiano Reggiano DOP g 60 

• Granella di nocciole tostate g 30 

• Farina 00 g 10 

• Burro g 10 

• Noce moscata grattugiata g 2 

• Sale q.b. 

• Olio di semi di girasole q.b.

Cuocere i paccheri per 30 minuti in abbondante acqua salata, quindi scolare e far 

raffreddare in abbattitore o mediante acqua fredda. Successivamente mettere i paccheri in 

un essiccatore per 3 ore a 50°C. Inserire all’ interno del pacchero della carta argentata per 

mantenerlo aperto. Nel frattempo sciogliere in una casseruola il burro, aggiungere la farina 

setacciata, mescolare con una frusta e cuocere per pochi minuti. Versare il latte e continuare 

ad amalgamare con la frusta finché il composto risulterà denso e omogeneo. 

Cuocere il cotechino in abbondante acqua per 15 minuti, scolare e tagliare a piccoli pezzi. 

Quindi frullarlo con l’aiuto di un minipimer con un cucchiaio di crema al parmigiano finché 

il composto non risulterà spumoso. Aggiustare di sale e versare il composto in un sac 

à poche . Quando il pacchero sarà essiccato, friggere in abbondante olio per 5 minuti 

facendolo dorare bene su tutti i lati, quindi farcirlo con la mousse, panare la parte superiore 

con le nocciole e adagiare sopra della crema di parmigiano.

Procedimento

Ingredienti per 4 persone
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Fagottino di fiore di zucca ripieno 
di Cotechino Modena IGP, 

glassato all’arancia su sformatino 
di lenticchie e fiori eduli
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Per il fagottino  

• Cotechino Modena IGP g 90 

• 4 fiori di zucca 

• Pangrattato g 10 

Per lo sformatino di lenticchie   

• Lenticchie g 50 (già ammollate) 

• Uova g 10

• Sale fino q.b. 

• Pepe nero macinato q.b. 

Per la salsa 

• Succo di arancia ml 100 

• Amido di mais g 50 

Per la decorazione 

• Fiori eduli e rametti di rosmarino

Cuocere il cotechino in acqua bollente per circa 20 minuti, quindi scolare, tagliare 

a piccoli pezzi, aggiungere il pangrattato e amalgamare bene il composto. 

Formare quattro polpette dal peso di 20 grammi circa. Nel frattempo pulire i fiori di zucca 

separando i petali dal picciolo e lavare con accuratezza. Cuocere le lenticchie in acqua 

salata fino a cottura, successivamente frullare con un minipimer, fino a ottenere una purea 

omogenea e compatta, infine aggiungere l’uovo e amalgamare bene. Stendere il composto 

(0,5 centimetri di spessore) su una teglia foderata con carta da forno e oleata e cuocere 

per 30 minuti circa in forno a 180°C. Terminata la cottura, ricavare gli sformatini con un 

coppapasta tondo da 2 centimetri di diametro. Riscaldare in un piccolo tegame il succo 

di arancia, aggiungere dell’amido di mais diluito in pochissima acqua fredda e amalgamare 

bene il composto finché non risulterà denso. Glassare la polpetta nella salsa di arancia 

ricoprendola completamente, avvolgere la polpetta nel petalo di fiore di zucca e adagiarlo 

sopra allo sformatino di lenticchie. Decorare a piacere con i fiori eduli e rosmarino.

Procedimento

Ingredienti per 4 persone
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Mini Rotolini in finger food 
di crepes farciti con Zampone 

Modena IGP e vino Velletri 
Rosso Riserva
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Per le crepes 

• 2 uova

• Farina 00 g 300 

• Latte ml 300 

Per la riduzione in vino  

• Vino Velletri rosso Riserva cl 400 

• Zucchero semolato g 80 

• Amido di mais g 10 

Per lo Zampone

• 1 Zampone Modena IGP 

• Dragoncello q.b. 

• Olio EVO q.b.

Mettere una pentola con acqua fredda sul fuoco e immergere lo zampone fino a che l’acqua 

non bolle. Dalla bollizione lasciare cuocere altri 35 minuti. Una volta cotto, togliere dall’acqua, 

scolare la gelatina, eliminare la pelle. In una padella con olio già caldo adagiare lo zampone, 

condire con del dragoncello e fare rosolare per pochi minuti. 

In una bastardella mettere le uova con il latte, mescolare, aggiungere la farina setacciata e 

mescolare di nuovo cercando di non fare grumi. Scaldare e imburrare una padella, quando 

diventa calda mettere dell’impasto e lasciar cuocere 2 minuti per lato, poi procedere nello 

stesso modo per il restante impasto. Mettere lo zucchero in una pentola sul fuoco e appena 

lo zucchero si sarà caramellato, aggiungere il vino e portare a ebollizione. Nel frattempo 

mettere in un bicchiere l’amido di mais e aggiungere dell’acqua per non formare grumi, poi 

versare l’amido a filo, girare energicamente con la frusta e fare bollire per qualche minuto 

poi spegnere il fuoco. 

Composizione.

Posizionare la crepe sul piatto, spalmare sopra della restrizione, poi mettere lo zampone, 

arrotolare la crepe e tagliare in mini porzioni. Impiattare usando la restrizione avanzata come 

decorazione.

Procedimento

Ingredienti per 12 persone
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Fazzoletti al carbone vegetale, 
ripieni con mousse 

al Cotechino Modena IGP 
serviti con salsa di mele Fuji

|  FINGER FOOD 

IPSEOA F. MARTINI
Montecatini Terme | Pistoia

176



FINGER FOOD  | 

Per la sfoglia all’uovo 

• Farina 00 g 300 

• Farina di semola g 100 

• 4 uova 

• Polvere di carbone vegetale g 2 

Per la salsa alle mele 

• Mele Fuji g 450 

• Acqua g 150 

• ½ limone strizzato 

• Panna fresca g 50 

• 1 stecca di cannella 

• Sale fino q.b.

• Pepe nero q.b.

Per la mousse al cotechino

• Cotechino Modena IGP g 400 

• Stracciatella di burrata g 50

Per la sfoglia.

Disporre la farina a fontana già colorata con il carbone, aprire le uova e metterle al centro. 

Iniziare a far incorporare la farina e le uova con l’aiuto di una forchetta fino ad ottenere 

un impasto liscio ed omogeneo. Far riposare l’impasto in frigo per circa 30 minuti, in modo 

da fargli perdere l’elasticità. Togliere dal frigorifero la pasta, stenderla ad uno spessore di circa 

1 millimetro. Tagliare dei quadrati di 4 centimetri per lato.

Per la salsa alle mele. 

Sbucciare le mele, privarle del torsolo, tagliarle a cubetti, in modo da rendere la cottura più 

semplice ed omogenea. Mettere l’acqua all’interno di una piccola casseruola, poi aggiungere 

le mele con una strizzata di limone per evitare l’ossidazione. Cuocere con coperchio per 10 

minuti a fuoco moderato, finchè il composto diventi una purea. Finita la cottura, con l’aiuto di 

un frullatore ad immersione, frullare il tutto e aggiungere la panna fresca. Far amalgamare bene.

Per la Mousse al Cotechino Modena IGP. 

Cuocere il cotechino per 20 minuti in acqua bollente. Una volta pronto, tagliarlo a fette, 

mettere il tutto in un recipiente, pronto per essere frullato. Aggiungere 20 grammi di 

stracciatella di burrata per rendere il composto più cremoso. Frullare. Con l’aiuto di un 

cucchiaino, inserire la mousse quanto basta, al centro del quadrato di sfoglia. Chiudere il 

fazzoletto ad angoli per dargli una forma piramidale. Cuocere per circa 5 minuti.

Presentazione. 

Mettere la salsa alle mele sulla base dei cucchiaini da finger food. Porre il fazzoletto sopra 

la salsa e guarnire con dei chicchi di melograno per accentuare leggermente l’acidità. 

Posizionare i cucchiaini da finger sul piatto di presentazione.

Procedimento

Ingredienti per 4 persone
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Tagliatelle al cacao 
con ragù di Cotechino 

Modena IGP 
e funghi porcini
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Per le tagliatelle 

• Farina 00 g 400 

• Cacao amaro in polvere g 40 

• 2 uova 

• Sale fino g 5 

• Acqua q.b. 

Per la salsa 

• 1 confezione di Cotechino Modena IGP

• Funghi porcini g 300

• Brodo vegetale ml 200

• 1 bicchiere di vino bianco 

• 1 scalogno 

• Olio EVO q.b.  

• Prezzemolo q.b.

• Cioccolato extra fondente al 90 % q.b. 

• Sale q.b.

Disporre la farina a fontana, aggiungere il cacao, il sale, le uova e impastare aggiungendo 

poca acqua, fino a ottenere un composto compatto. Continuare ad impastare fino a che 

l’impasto diverrà ben liscio ed omogeneo. Avvolgere la pasta nella pellicola trasparente 

e lasciare riposare in un luogo fresco per almeno un’ora. Trascorso il tempo di riposo 

dell’impasto, con un matterello o con l’apposita macchina , ricavate delle sfoglie di pasta 

dello spessore di 2 millimetri e adagiare su di un canovaccio pulito ed infarinato. Infarinare 

anche la parte superiore delle sfoglie, poi tagliare le tagliatelle. Portare a ebollizione 

dell’acqua e immergere il cotechino, lasciar cuocere per 15 minuti circa. Una volta rigenerato, 

tagliarlo a cubetti. Pulire e tagliare i funghi a fettine. In una padella far rosolare dolcemente 

lo scalogno tritato, aggiungere i funghi e il cotechino, farli insaporire per 2 minuti e sfumare 

con il vino bianco. Far cuocere per un paio di minuti a fiamma vivace, unire un pizzico di 

sale, un cucchiaino di prezzemolo tritato, coprire e continuare a cuocere per 10-15 minuti. 

Girare di tanto in tanto e unire del brodo, se il fondo di cottura dovesse asciugarsi troppo. 

Lessare le tagliatelle in abbondante acqua salata e, poco prima di scolarle, aggiungere 

mezzo mestolo di acqua di cottura nella padella del condimento, quindi accendere il fuoco 

ed unire altro prezzemolo tritato. Saltare le tagliatelle scolate a fiamma vivace nella padella 

del condimento per qualche minuto, girando di frequente. Servire immediatamente con 

un’abbondante grattugiata di cioccolato.

Procedimento

Ingredienti per 4 persone
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Cubo di Zampone Modena IGP 
con crema di Peperone di Senise IGP, 
Caciocavallo Silano DOP, Nduja di 

Spilinga DOP al profumo di tartufo 
bianco del Pollino
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• 1 Zampone Modena IGP 

• 1 Peperone di Senise IGP 

• Caciocavallo Silano DOP g 100

• 1 cucchiaino di Nduja di Spilinga DOP

• Tartufo bianco del Pollino g 20 

• Cipolla bianca di Castrovillari g 50

• Sale e pepe q. b.

Mettere a cuocere lo zampone secondo la cottura stabilita, toglierlo dall’acqua di cottura 

e farlo raffreddare, tagliarlo a fette tenendolo da parte. In una padella versare un filo d’olio, 

aggiungere la cipolla tagliata a pezzi e, appena appassisce, unire i peperoni, farli appassire 

e frullarli fino a farli diventare una crema.

Per l’assemblaggio.

Mettere nel finger un cucchiaino di crema di peperoni, adagiare il cubo di zampone 

con il caciocavallo precedentemente infornati, disporvi sopra una punta di nduja 

e completare con una spolverata di tartufo bianco del Pollino.

Procedimento

Ingredienti per 4 persone
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Medaglioni di Cotechino 
Modena IGP glassati 

agli agrumi e caramello
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• 4 cucchiai di olio EVO (per ridurre 

 l’apporto calorico) 

• Burro g 40 

• Brandy q.b. 

• Buccia di arancia a julienne 

 sbianchite g 40

• 2 spicchi di clementine 

• Zucchero q.b.

• Succo di arancia q.b.

• Sale q.b. 

• Pepe bianco q.b. 

• Cioccolato fondente g 100 

 (per ricoprire gli spicchi di clementini)

Per il fondo di cottura. 

In una padella far riscaldare olio e burro, scottare le bucce di arancia e gli spicchi 

di clementine, sfumare con il brandy e lasciare incendiare. 

Aggiungere il succo di arancia, lo zucchero, insaporire di sale e pepe bianco e far ridurre

il tutto fino ad ottenere una glassa consistente. Infine immergere i medaglioni di cotechino 

nella glassa e fare insaporire per 5 minuti. 

Servire ben caldo guarnendo i medaglioni con bucce di arancia e spicchi di clementine 

glassati al cioccolato.

Procedimento

Ingredienti per 4 persone
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Trilogia di sapori-Sushi all’italiana, 
Racconto di un soldato, 

Panino ripieno di Cotechino Modena 
IGP Lampredotto Style

|  FINGER FOOD 

IPSEOA F. MARTINI
Montecatini Terme | Pistoia

184



FINGER FOOD  | 

PER IL “SUSHI ALL’ITALIANA”

• Riso tipo sushi g 250 

• Aceto di riso g 75 

• Zucchero g 30 

• Acqua g 300 

• Sale fino q.b.

Per il cracker di ceci

• Farina di ceci g 130 

• Farina integrale di grano tenero g 120

• Olio EVO g 50 

• Acqua ml 100 

• Sale fino q.b. 

Per la crema di lenticchie e cotechino 

• Lenticchie IGP di Castelluccio 

 di Norcia g 100 

• Cotechino Modena IGP g 200 

Per la decorazione e guarnizione 

del sushi all’italiana 

• Germogli di soia g 10 

• ½ cipolla rossa di Certaldo 

• Aceto Balsamico Modena IGP q.b.

• Zucchero q.b.

PER IL “RACCONTO DI UN SOLDATO”

Per la patata piccola ripiena 

di cotechino

• 4 patate piccole  

• Cotechino Modena IGP g 150 

Per la besciamella al Parmigiano 

Reggiano DOP

• Parmigiano Reggiano DOP g 140 

• Latte g 300 

• Burro g 30 

• Farina g 30 

• Sale e pepe q.b. 

PER IL “PANINO RIPIENO DI COTECHINO 

MODENA IGP LAMPREDOTTO STYLE 

PANINO FINGER RIPIENO DI COTECHINO”

• Farina 00 g 250 

• Latte g 70 

• Sale g 5 

• Acqua g 75 

• Lievito di birra g 6 

• Olio EVO g 5 

• Semi di sesamo g 3

Ingredienti per 4 persone
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“RISO TIPO SUSHI”. 

Porre il riso in una ciotola e lavarlo sotto l’acqua corrente fredda fino a che non diventa 

limpida. Lasciare il riso in acqua per 15 minuti, successivamente scolare l’acqua e lasciare 

riposare per altri 15 minuti. Ponete il riso in una pentola e copritelo a filo con dell’acqua, 

chiudere con un coperchio e portare a bollore a fuoco medio (non aprite il coperchio 

fino a quando non avrà raggiunto il bollore). Nel mentre preparare il condimento del riso: 

versare l’aceto di riso in un pentolino, aggiungere lo zucchero e il sale, scaldare il tutto per far 

sciogliere lo zucchero senza portarlo a bollore, porre da parte. Quando il riso avrà raggiunto 

il bollore, farlo cuocere per altri 5 minuti, successivamente abbassare la fiamma e far 

cuocere per altri 8-10 minuti. Appena pronto, togliere dal fuoco, versare l’aceto sopra il riso e 

raffreddare velocemente portandolo a temperatura ambiente. 

Per il cracker di ceci.

Unire in una ciotola la farina, il sale e l’olio, poi aggiungere a filo l’acqua mescolando prima 

con una forchetta e successivamente a mano per rendere il panetto liscio e omogeneo. 

Stendere la pasta sottile, sagomare il cracker e bucare con una forchetta. Infornare a 190°C 

per 8-10 minuti. 

Per la crema di lenticchie e cotechino.

Cuocere le lenticchie in acqua bollente per 30 minuti. Nel mentre, cuocere il cotechino, 

partendo da acqua fredda per 20 minuti. Successivamente con l’aiuto di un frullatore a 

immersione rendere in crema le lenticchie, passarle al setaccio per eliminare eventuale 

buccia rimasta ed unirle al cotechino, precedentemente sgranato. Assemblare il piatto 

ponendo sulla base il cracker e su di esso, creare una corona di riso sulla quale posizionare 

una quenelle di crema di lenticchie e cotechino. Infine, caramellare le cipolle rosse di 

Certaldo con Aceto Balsamico Modena IGP e zucchero. Posizionare una strisciolina di cipolla 

caramellata sopra il sushi rivisitato in contrasto con dei germogli di soia. 

Procedimento
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“RACCONTO DI UN SOLDATO”. 

Lavare le patate sotto l’acqua corrente e svuotarle con l’aiuto di uno scavino. Intanto cuocere 

il cotechino per 20 minuti partendo da acqua fredda. Sgranare il cotechino e riempire 

la cavità delle patate. Cuocerle in forno avvolte nel cartoccio di stagnola a 180°C per circa 

30 minuti, fino a che non diventeranno di consistenza morbida, quindi togliere il cartoccio 

e cuocere in forno per altri 5 minuti per renderle croccanti esternamente. 

Per la besciamella al Parmigiano Reggiano.

In un pentolino portare ad ebollizione il latte, aggiungere il roux bianco e mescolare 

con una frusta sino ad ottenere una salsa besciamella vellutata e senza grumi, per poi 

insaporire la salsa con il parmigiano grattugiato fresco e il sale. 

Presentazione.

Posizionare su un cucchiaio da finger food la besciamella con l’aiuto di un cucchiaino ed 

adagiarci sopra la patata, guarnire con julienne di cipolla rossa caramellata per dare un 

contrasto di sapore. 

“PANINO FINGER RIPIENO DI COTECHINO”. 

Formare una corona con la farina, aggiungere il lievito sciolto nell’acqua tiepida, il latte, l’olio 

ed il sale. Impastare fino ad ottenere un composto liscio ed elastico. Lasciare lievitare per 

circa 30 minuti. Quando la pasta sarà lievitata, creare dei piccoli panini del diametro di 2-3 

centimetri, spennellarli con olio e ricoprirli con semi di sesamo. Far riprendere la lievitazione 

per circa 10 minuti e cuocere in forno a 190°C per 8-10 minuti circa. Appena i panini sono 

pronti, sfornare e lasciare raffreddare; successivamente tagliarli a metà e immergere una 

delle due metà nel liquido rilasciato dalla cottura del cotechino. Farcire il mini panino con

il cotechino affettato. 

Decorazione e guarnizione.

Far gelificare, mettendo in frigorifero o in abbattitore il liquido del cotechino, sgrassarlo 

e tagliare a cubetti la gelatina rimasta. Adagiare i cubetti di gelatina sul cucchiaio da finger 

e posizionarci sopra il panino.
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Cotechino Modena 
IGP in Riviera
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• Cotechino Modena IGP g 200 

• Cavolo rosso g 200 

• 3 fogli di pasta fillo 

• Burro g 20 

• 2 acciughe sotto sale

 del Mar Ligure IGP 

• 1 cucchiaio di mela grattugiata 

• 2 ciuffi di finocchio di mare 

• Mascarpone g 50 

• Rafano grattugiato q.b. 

• Sale e zucchero q.b. 

• Aceto di vino rosso q.b. 

• Olio aromatizzato all’aglio q.b. 

• Olio EVO Ligure Riviera di Levante 

 DOP q.b. 

• Albume fresco q.b.

Mondare e lavare il cavolo, tagliarlo in fine julienne. Sciogliere in padella il burro, aggiungere 

il cavolo, le acciughe dissalate e private della lisca, poco zucchero e far cuocere. 

A fine cottura, condire con dell’ aceto di vino rosso e olio aromatizzato all’aglio. Insaporire 

con il finocchio di mare tagliato finemente. Spennellare l’albume su un foglio di pasta fillo, 

adagiare un secondo strato di pasta, spennellare nuovamente e finire con un terzo strato. 

Compattare bene gli strati con una leggera pressione, quindi coppare della circonferenza 

da finger; disporre su teglia gastronorm foderata di carta forno. Coprire con un altro foglio 

di carta forno, disporre al di sopra un’altra teglia e cuocere in forno ventilato a 170°C, 

ventilazione 4, fino alla doratura omogenea. Dopo la cottura, spennellare con olio EVO per 

dare lucentezza. Ammorbidire il mascarpone lavorandolo con un cucchiaio; se necessario, 

passare al colino fine. Aggiungere la mela grattugiata fine, mescolare e incorporare il rafano 

grattugiato. Con questa crema di rafano insaporire i cavoli cotti. Cuocere il cotechino; lasciar 

raffreddare e ricavare dei dischi dello stesso diametro della pasta fillo cotta. 

Assemblaggio. 

Disporre un disco di pasta fillo, un disco di cotechino, i cavoli cotti 

e aromatizzati con purea di rafano infine chiudere con un disco di pasta fillo.

Procedimento

Ingredienti per 4 persone

S E C O N D O  P I A T T O

189



Cotechino e lenticchie 
in chiave dolce

|  FINGER FOOD 

IPSEOA MARCO POLO
San Colombano Certenoli | Genova
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• Pasta sfoglia g 90 

• Zucchero semolato q.b. 

• Farina 00 g 85 

• Burro morbido g 50 

• Zucchero di canna g 50 

• Pinoli tritati g 20 

• Nocciole Misto Chiavari tostate 

 e tritate g 20 

• ½ bacca di vaniglia 

 (solo i semi interni) 

• Cotechino Modena IGP g 75 

• Fave secche g 75 

• Lenticchie secche g 75 

• Cotenna di maiale g 50

• Pepe nero in grani q.b. 

• Brodo vegetale non salato q.b. 

• Rosmarino e salvia q.b. 

• Olio della Riviera Ligure DOP q.b. 

• Rosmarino q.b.

Mettere in ammollo separatamente i legumi, per almeno una notte. Il mattino successivo, 

scolarli, soffriggerli in olio EVO e portare a cottura con brodo vegetale. Cuocere per circa 1 ora, 

quindi aggiungere il cotechino e cuocere per un’altra mezz’ora. Quando i legumi sono cotti, 

frullare, passare al setaccio per eliminare la pelle. Regolare la consistenza con brodo vegetale, 

salare e insaporire con sale e pepe. Lessare la cotenna del maiale per circa 30 minuti in acqua 

con aggiunta di pepe nero in grani. Scolare, asciugare e mettere in forno a 110° C per circa 3 

ore. Questo procedimento di essiccamento serve ad evitare problemi con l’acqua presente 

nella cotenna durante la frittura. Tagliare a striscioline piccole e friggere in olio bollente 

per pochi minuti. Stendere la pasta sfoglia sottile, bucherellarla, tagliare 6 rettangoli piccoli, 

cospargerli di zucchero e cuocere a 200°C fino ad ottenere un prodotto ben dorato. 

Per il crumble. 

Lavorare il burro ammorbidito con farina e zucchero di canna fino a ottenere una sabbia fine. 

Unire i semi della bacca di vaniglia, i pinoli e le nocciole tritate. Cuocere su teglia foderata di 

carta da forno, in forno termoventilato a 180°C per circa 20-25 minuti. 

Assemblaggio. 

Disporre sul piatto il rettangolo di sfoglia, spalmare la crema di legumi e cotechino, 

completare con il crumble e la cotenna fritta. Decorare con una  piccola cimetta 

di rosmarino.

Procedimento

Ingredienti per 6 persone
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DISCHI MAGICI

IPSSART G. DE CAROLIS
Spoleto | Perugia
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• 1 Cotechino Modena IGP

• Mortadella Bologna IGP g 120 

• Uva bianca g 500 

• Farina di Mais g 250 

• Farina di Semola g 200 

• Spinaci g 250 

• Semi di Sesamo g 10 

• 2 Uova 

• Lenticchie g 200 

• Pepe nero a mulinello q.b. 

• Sale fino q.b. 

• Olio EVO per friggere l 1

Lessare le lenticchie per poi lasciarle disidratare in forno finché non diventino croccanti. 

Preparare la polenta mettendo a pioggia la farina di mais in acqua bollente leggermente 

salata, mescolare accuratamente e, a cottura ultimata, toglierla dal fuoco e aggiungere 

la mortadella tagliata precedentemente a cubetti. Lasciar raffreddare il tutto in abbattitore 

per alcuni minuti. 

Nel frattempo, cuocere il cotechino nella sua busta in abbondante acqua bollente per 

20-25 minuti. Durante la cottura del cotechino, preparare la salsa all’uva frullando gli acini 

pelati e privati dei semi con il latte. Sbianchire gli spinaci in acqua bollente per pochi minuti, 

dopodiché scolarli e freddarli immediatamente in acqua e ghiaccio per fissare la clorofilla. 

Tirare fuori il cotechino dal proprio involucro e tagliarlo a medaglioni dello spessore di 1 dito. 

Impanare un primo disco di cotechino nell’uovo e poi nel semolino, un secondo medaglione 

nell’uovo e successivamente nei semi di sesamo, per poi friggerli separatamente in 

abbondante olio bollente a 170°C. Tagliare la polenta a forma di cubo e cuocerla alla piastra. 

Assemblare il piatto disponendo sul fondo la salsa all’uva, al centro la polenta e intorno

i 3 piccoli medaglioni di cotechino, di cui due in crosta e uno classico. 

Guarnire con lo spinacino e alcune lenticchie croccanti.

Procedimento

Ingredienti per 4 persone

A N T I P A S T O
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Per il carpaccio di cotechino 

e la marinatura

• 1 Cotechino Modena IGP 

• Aceto di mele q.b. 

• Olio EVO q.b. 

Per la bavarese alle patate 

di Colfiorito

• 2 tuorli 

• Patate di Colfiorito g 350 

• Parmigiano Reggiano DOP g 40 

• Latte g 100 

• Panna fresca g 100 

• Colla di pesce g 6 

• Olio EVO q.b. 

• Sale fino q.b. 

• Pepe a mulinello q.b. 

Per la salsa al sedano Trevano

• Sedano 2 gambi con le foglie g 230

• Pane g 50 

• Polpa di mela g 50

• Succo di limone q.b. 

• Foglie verdi di sedano g 25 

• 1 acciuga sott’olio o sotto sale 

• Olio EVO q.b. 

• 1 cucchiaio di aceto di mele

Per il carpaccio di cotechino marinato. 

Cuocere il cotechino come da indicazione del produttore (20 minuti circa) in abbondante 

acqua; a cottura ultimata, scolare ed aprire l’involucro in alluminio tagliando un angolo 

per eliminare il grasso di cottura in eccesso; lasciar raffreddare lentamente a temperatura 

ambiente. Tagliare il cotechino sottilmente con l’aiuto di un’affettatrice da banco. Marinare il 

cotechino con un’emulsione di olio EVO e aceto di mele. 

Procedimento

Ingredienti per 4 persone

A N T I P A S T O
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Procedimento per la bavarese alle patate.

Pelare le patate, tagliarle a cubetti e metterle in una casseruola coperte con acqua fredda, 

portarle ad ebollizione finché non risultino ben cotte, scolarle e tenerle da parte. 

Sbattere leggermente i tuorli d’uovo, unirvi il latte, versare il tutto in una casseruola 

e portare ad ebollizione a fuoco medio, mescolando continuamente. Ammollare la 

gelatina in acqua fredda. Aggiungere la gelatina strizzata e farla sciogliere uniformemente. 

Schiacciare le patate con la forchetta e porle nel vaso del frullatore, unire la crema di tuorli, 

il latte, il parmigiano, l’olio EVO, il sale, il pepe e frullare bene il tutto. Semi montare la panna 

e incorporarla delicatamente alla crema di patate. Disporre il composto negli appositi 

stampini per bavarese, coprire e passare in abbattitore. 

Procedimento per la salsa al sedano.

Mondare il sedano tenendo da parte le foglie; tagliare i gambi a julienne, poi “tuffarle” 

in acqua ghiacciata per renderle croccanti. Frullare il pane tagliato a cubetti con 25 grammi 

di foglie di sedano, 3 cucchiai di aceto di mele, l’acciuga diliscata, la polpa di mela bagnata 

precedentemente con il succo di ¼ di limone, 4 cucchiai scarsi di olio EVO e frullare 

per circa 2 minuti, ottenendo così una salsa cremosa. 

Presentazione.

All’interno di una coppa da cocktail, disporre in sequenza la salsa al sedano, 

la bavarese alle patate e il cotechino marinato a forma di rosa.
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• Cotechino Modena IGP g 250 

• Mortadella Bologna IGP g 100 

• Lenticchie rosse decorticate g 100 

• 4 spicchi d’aglio bianco 

• Lenticchie gialle g 100 

• Lenticchie nere g 100

• Lenticchie marroni g 100 

• 3 uova 

• Burro g 50 

• Rosmarino g 20 

• 1 cipolla rossa piccola 

• Zucchero bianco semolato fine g 65 

• Acqua q.b. 

• Scorza di limone q.b. 

• Olio EVO q.b. 

• Sale q.b. 

• Pepe q.b. 

• Xantana q.b.

• Panna q.b. 

• Clorofilla q.b. 

• Aceto Balsamico Modena DOP 

 invecchiato 30 anni q.b. 

• Aceto di vino bianco q.b.

Cuocere il cotechino in abbondante acqua secondo le indicazioni riportate sulla confezione, 

scolarlo dal suo liquido, tagliare dei cubi maxime (1,5 cm x 1,5 cm) e conservare gli scarti. 

Con tali scarti fare la spuma, frullandoli con la panna e la mortadella fino ad ottenere una 

giusta consistenza, controllare la sapidità, filtrare, scaldare a bagnomaria e successivamente 

versarla nel sifone, tenerlo in caldo nel roner a 65°C. In quattro diverse casseruole cuocere 

le diverse lenticchie: pulire gli spicchi d’aglio eliminando l’anima, scaldare un filo d’olio, 

rosolare gli spicchi d’aglio, cuocere le diverse lenticchie già reidratate, tostarle leggermente, 

aggiungere dell’acqua calda e portare a cottura. Una volta cotte le lenticchie, frullare con un 

minipimer e aggiustare di sale, pepe e scorza di limone; setacciare le creme, tenere da parte 

ciò che non passa dal setaccio e aggiungere un pizzico di xantana, per evitare che la crema 

rilasci acqua sul piatto. Successivamente prendere i vari scarti delle creme di lenticchie che 

abbiamo tenute da parte, stenderli in altezza di 1millimetro su una teglia con carta forno e 

farle seccare in forno ventilato a 150°C con valvola aperta (nel caso fosse un forno domestico 

lasciare leggermente aperto lo sportello). Frullare con un mixer le varie polveri.

Procedimento

Ingredienti per 2 persone

A N T I P A S T O
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Per la spugna al rosmarino.

Sciogliere il burro in un polsonetto, rompere le uova nel bicchiere del frullatore a 

immersione e mettere su fuoco medio un polsonetto con 100 millimetri di acqua, con 

il rosmarino in infusione. Far raffreddare il burro e l’infusione filtrata, aggiungere nel 

bicchiere del minipimer e frullare. Riempire il sifone e caricarlo, successivamente sifonarla 

in un bicchierino da the in polistirolo e cuocerla in microonde alla massima potenza per 

1,30 minuti circa. In seguito metterla in forno con valvola aperta (nel caso fosse un forno 

domestico procedere come precedentemente indicato per le polveri) a 135°C. Quando è 

secca tritarla in un mixer. 

Per i petali di cipolla.

Mettere sul fuoco 100 millimetri di aceto bianco e lo zucchero in un polsonetto; 

nel contempo pulire la cipolla, tagliarla a metà e da ogni metà tagliare 3 spicchi, dividere 

ogni singolo velo, togliere la pellicina interna e tornire per ricavare dei petali. Una volta 

portato a bollore il liquido, aggiungere le cipolle, coprirle con pellicola e lasciarle raffreddare. 

Presentazione del piatto. 

Disporre lo stencil a semicerchio nella parte inferiore del piatto a 5 centimetri dal 

bordo sinistro, disporre la crema di lenticchie rosse; togliere lo stencil, ripetere lo stesso 

procedimento nella parte superiore del piatto, rivolto verso destra sempre a 5 centimetri 

dal bordo. Alternare le varie polveri di lenticchie e la spugna al rosmarino sopra la crema, 

scottare i cubi di cotechino e disporli in diagonale rispetto alla crema. Posizionare un petalo 

di cipolla sul cubo di cotechino centrale e altri due ai lati degli altri due cubi, infine disporre 

due gocce di aceto balsamico parallele alla linea dritta dei due semicerchi. Sifonare due 

spuntoni di spuma di cotechino tra i cubi di cotechino. Durante tutto l’impiattamento avere 

cura della pulizia del piatto. Servire tiepido.
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Zampone Modena IGP 
ai sapori dell’orto

I.I.S. PIAZZA SULIS ALGHERO
Alghero | Sassari
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Ingredienti per lo Zampone

• 1 Zampone Modena IGP 

• Cannonau cl 20

• 1 spicchio di aglio 

• Olio EVO Alghero DOP Sardegna cl 30

• Acqua q.b 

Per la crema di lenticchie

• Lenticchie g 150

• Cipolla tritata g 30

• 1 foglia di alloro 

• 2 bacche di ginepro 

• 1 chiodo di garofano 

Per 4 dl di brodo vegetale

• ½ cipolla 

• ½ sedano 

• ½ carota 

• 1 pomodoro 

• Acqua q.b.

• Olio EVO Alghero DOP Sardegna cl 20

Per le cipolle in agrodolce

• Cipolla bianca g 150

• Acqua dl 2,5

• Aceto ml 125

• 2 cucchiai di zucchero 

• Sale g 5

• 1/4 peperoncino 

• ½ spicchio d’ aglio 

• 1 foglia di alloro 

• 1 chiodo di garofano 

Per la maionese al timo

• 1 pizzico di sale 

• Aceto Balsamico Modena DOP q.b 

• Succo di limone q.b 

• 1 uovo 

• Olio EVO ml 125

• Foglie di timo g 10

Altri ingredienti

• Patate per le chips g 150

• Prosciutto crudo di Modena DOP g 100

• Pistilli e polvere di Zafferano 

 Sardo DOP g 1

• Cime di finocchietto selvatico q.b. 

• Foglioline di sedano q.b.

Ingredienti per 4 persone

A N T I P A S T O
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Per lo Zampone.

Cuocere lo zampone in acqua bollente per il tempo necessario, tagliarlo della forma 

desiderata, rosolarlo in una padella antiaderente con l’olio al timo e lo spicchio d’aglio, 

infine sfumare col cannonau. 

Per le lenticchie.

Fare un soffritto con sedano, carota, cipolla e gli aromi, aggiungere le lenticchie lasciate a 

bagno in acqua per mezz’ ora e portarle a cottura col brodo vegetale, salare e frullare fino 

ad ottenere una crema regolare con olio a crudo. 

Per le cipolle in agrodolce.

In una casseruola versare tutti gli ingredienti e portare a bollore, aggiungere la cipolla 

tagliata a spicchi di piccole dimensioni e cuocerli per alcuni minuti, successivamente 

metterle sottovuoto con il liquido di cottura. 

Per la maionese al timo.

Far sciogliere il sale nell’aceto e nel succo di limone, aggiungere l’uovo e l’olio EVO 

ed emulsionare con un mixer ad immersione, aggiungere il timo e continuare a frullare 

fino ad ottenere un composto liscio e omogeneo. 

Pulire le patate e tagliarle finemente con la mandolina, successivamente friggerle fino 

a renderle croccanti. Tagliare finemente il prosciutto e farlo essiccare in forno a 90°C 

per alcuni minuti. 

Presentazione.

Stendere sul piatto la crema di lenticchie, sistemare lo zampone tagliato, guarnire 

con le chips, il prosciutto crudo croccante, la maionese, i pistilli e la polvere di zafferano, 

le cime di finocchietto selvatico, le foglioline di sedano e irrorare con olio EVO.

Procedimento
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Per la cialda di pasta fillo 

e Cotechino Modena IGP 

• Pasta fillo g 40 

• Cotechino Modena IGP cotto g 50 

• Burro g 20 

Per la sfera di Zampone Modena IGP 

• Zampone Modena IGP g 160 

• Casciotta d’Urbino DOP g 25 

• Panna g 20 

• Farina 00 g 30 

• 3 uova 

• Mandorla d’Avola IGP g 40 

• Pepe q.b. 

• Sale q.b. 

• Olio di semi di girasole q.b. 

Per la giardiniera 

• Vino bianco g 100 

• Aceto di mele g 100 

• Acqua g 100 

• Sale g 9 

• Zucchero semolato g 3 

• 2 carote 

• 2 zucchine 

• Broccolo bianco g 30 

• Broccolo viola g 30 

• Peperone giallo g 30 

• Ravanello g 30 

• 1 cipolla rossa di Tropea IGP 

• Bacche di Ginepro q.b. 

• Zeste di limone q.b. 

• Zeste di arancia q.b. 

• Foglie di alloro q.b. 

• Chiodi di garofano q.b. 

Per la spuma lime e yogurt 

• Yogurt bianco g 150 

• Latte intero g 200 

• Panna fresca liquida g 50 

• 3 lime 

• Zucchero semolato g 10 

Per la riduzione di Lambrusco 

di Modena DOC 

• Lambrusco Modena DOC g 300 

• Zucchero semolato g 30

Ingredienti per 4 persone

A N T I P A S T O
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Per preparare la cialda, occorre spennellare la pasta fillo con burro fuso, aromatizzato 

al cotechino. Tagliare la pasta in strisce di circa 3 centimetri di larghezza e posizionarle 

intorno a un coppapasta di forma rotonda. Cuocerle in forno per 7 minuti a 160°C. 

Per procedere con la sfera di zampone è necessario preparare prima una fonduta, portare a 

ebollizione la panna, poi procedere aggiungendo la “Casciotta” d’Urbino DOP fatta a cubetti. 

Una volta ottenuta la salsa metterla in stampi di silicone a forma sferica e poi abbatterla. 

Dopo aver ottenuto le sfere di fonduta inserirla all’interno di una sfera di zampone. 

Infine impanare con farina, poi con uova sbattute con l’aggiunta di sale e pepe, infine 

passarle nelle mandorle tritate al coltello. Friggere la sfera in olio di semi di girasole per 

2 minuti circa. Procedere con la giardiniera, tagliando tutte le verdure nella forma desiderata, 

immergerle nell’acqua in ebollizione per circa 30 secondi, poi raffreddarle in acqua e 

ghiaccio. Preparare il liquido per la giardiniera, mettendo su un pentolino acqua, vino, aceto, 

sale, zucchero e gli aromi, portare ad ebollizione. Scolare le verdure dall’acqua e unirle 

al liquido precedentemente preparato e tolto dal fuoco. Lasciare riposare il tutto per circa 

3 ore in positivo. Ora andare a completare il piatto con la riduzione di lambrusco e la spuma 

di lime e yogurt. Mettere in un pentolino il lambrusco con lo zucchero, far ridurre fino ad 

ottenere la consistenza desiderata. Infine preparare la spuma mettendo in un sifone succo 

di lime, yogurt, latte, panna e zucchero mixati con un frullatore a immersione. Inserire circa 

due cariche nel sifone e far raffreddare in frigorifero per circa 2 ore.

Procedimento
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Sfere di patate ripiene con Cotechino 
Modena IGP con crema 

di parmigiano e gocce di Aceto 
Balsamico Tradizionale Modena DOP
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• Patate g 500 

• Farina g 100 

• Parmigiano g 200 

• Cotechino Modena IGP g 200 

• 2 uova 

• Crema di latte ml 300 

• Aceto Balsamico Tradizionale Modena   

 DOP ml 20 

• Sale q.b.

Lessare le patate, passarle allo schiacciapatate, unire la farina, il parmigiano, 1 uovo e il sale. 

Fare un impasto omogeneo e lasciarlo riposare per 20 minuti. A parte, preparare un ripieno 

con il cotechino cotto e passato al tritacarne, amalgamarlo con l’uovo e 50 grammi di 

parmigiano. Preparare delle sfere di circa 1 centimetro di diametro con l’impasto di patate, 

porvi al centro delle piccole palline di impasto di cotechino. A parte, in una padella versare 

la crema di latte, farla sobbollire e aggiungere il restante parmigiano; unirvi le sfere cotte in 

abbondante acqua salata e saltarle con la salsa, in modo che siano ben mantecate. 

Impiattare le sfere e decorare con gocce di aceto Balsamico Tradizionale Modena DOP.

Procedimento

Ingredienti per 4 persone

P R I M I  P I A T T I
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Cappellaccio in doppia sfoglia 
di Mortadella Bologna IGP 

e Zampone Modena IGP 
con Patate Bologna DOP su crema 

di zucca gialla e spuma 
di crema di latte e Parmigiano 

Reggiano DOP 24 mesi

|  AUTENTICO PIACERE EUROPEO 

IPSAR P. ARTUSI
Riolo Terme | Ravenna
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• Pasta gialla g 200 

• Zampone Modena IGP g 200 

• Mortadella Bologna IGP g 200 circa 

• Patate Bologna DOP lessate 

 e schiacciate g 50 

• Parmigiano Reggiano DOP 

 24 mesi g 70 

• Burro fuso g 25 

• Noce moscata q.b. 

Per la crema di zucca

• Porri a julienne g 30

• Burro g 20

• Zucca gialla a pezzi g 200

• Brodo q.b.

• Sale e pepe q.b.

• Pepe nero a grani q.b.

Per la spuma

• Latte g 75

• Parmigiano Reggiano DOP 

 grattugiato g 100

• Panna g 150 

• 2 albumi 

• Agar agar g 5

Ingredienti per 4 persone
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Impastare circa 140 grammi di farina con 70 grammi di uovo intero fino ad ottenere un 

impasto omogeneo e far riposare coperto per circa mezz’ora. 

Preparare il ripieno mescolando il cotechino sbriciolato con le patate passate e il parmigiano, 

unire la noce moscata e mettere in sac à poche . Preparare la crema di zucca facendo 

imbiondire il porro nel burro, unire 50 grammi di patata a pezzi e 200 grammi di zucca 

tagliata e coprire con il brodo. Lasciare bollire per circa 30 minuti dosando di sale e pepe, 

passare al cutter e conservare in caldo coperta a bagnomaria. 

Preparare la spuma al parmigiano facendo bollire il latte, abbassare la fiamma e aggiungere 

il parmigiano, togliere dal fuoco, unire la panna e incorporare inoltre i due albumi 

e 5 grammi di agar agar. Filtrare e mettere nel sifone conservandolo a circa 60°C

a bagnomaria. Abbassare la pasta a circa un millimetro con la sfogliatrice, ricavare dei dischi 

di circa 8 centimetri di diametro, disporvi un mucchietto del ripieno, ricoprire con un disco 

di Mortadella IGP Bologna dello spessore di circa 1 millimetro, coprire con un altro disco 

di pasta, fare 4 incisioni nella pasta in modo che quando si chiuderà il cappellaccio 

assumerà la forma di una tartelletta. 

Disporre a specchio la crema di zucca in un piatto, condirla leggermente con olio EVO 

aromatizzato al rosmarino, disporvi tre cappellacci al centro, dopo averli precedentemente 

lessati in acqua bollente salata e saltati con burro fuso e poca noce moscata. 

Col sifone riempirli di mousse al parmigiano, decorare con aghi di rosmarino fresco, 

pepe nero macinato fresco e con la cialda di mais. Rifinire con pepe nero macinato 

al momento e rametti di rosmarino o altri elementi decorativi.

Procedimento
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IPSAR L. CARNACINA SEDE ASSOCIATA VALEGGIO SUL MINCIO
Valeggio | Verona

Tortello alla birra e aringa 
affumicata, con salsa rosa 

alla mortadella e Cotechino Modena 
IGP croccante all’anice stellato
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• 4 uova 

• Farina 00 g 400 

• Sale q.b. 

• Pepe q.b. 

• Nero di seppia q.b. 

• 1 birra artigianale fatta in Istituto 

• Aringa affumicata g 200 

• Scorza di limone q.b. 

• Ricotta g 150 

• Mortadella Modena IGP g 300 

• Skyr g 250 

• Panna q.b. 

• 1 Cotechino Modena IGP 

• Anice stellato q.b.

Fare la classica pasta fresca, poi aggiungere il nero di seppia e lasciare riposare. Tirare la pasta 

ad uno spessore di circa1 millimetro e mezzo, tagliare la pasta a quadrati di circa 5 centimetri 

per lato e riempirli nel centro con il ripieno. 

Per il ripieno. 

Cuocere l’aringa in una pentola con la birra e scorza di limone. A fine cottura mixare il tutto 

e poi aggiungere la ricotta. Chiudere i tortelli e cuocere in abbondante acqua salata . Servirli 

con la salsa alla mortadella e il cotechino croccante. 

Per la salsa rosa. 

Mixare la mortadella con lo skyr e aggiungere della panna fino a che la consistenza non sia 

quella desiderata.

Per il cotechino croccante. 

Sbriciolarlo e saltarlo in padella con l’anice stellato.

Procedimento

Ingredienti per 4 persone

P R I M I  P I A T T I
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IALFVG
Trieste

Lanternina ripiena di Cotechino 
Modena IGP su sfoglia 

di Mortadella Modena IGP, crema 
di lenticchie, crauti, cipolla 

caramellata e gocce di rafano
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• Farina di riso g 150 

• Farina 00 g 300 

• Olio EVO q.b. 

• 1 Cotechino Modena IGP 

• 1 albume 

• Formaggio grattugiato g 15 

• Sale e pepe q.b. 

• Lenticchie g 100 

• 1 fetta di Mortadella Modena IGP 

• 1 cipolla 

• Zucchero g 50 

• ½ bicchierino di brandy 

• Crauti acidi g 60 

• Salsa rafano q.b. 

• Brodo vegetale q.b.

Ingredienti per 4 persone

P R I M I  P I A T T I
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Unire la farina di riso alla farina 00 e all’ acqua tiepida; lavorare fino a ottenere un composto 

liscio ed omogeneo, coprire e lasciare riposare almeno 30 minuti. 

Cuocere il cotechino in abbondante acqua bollente per circa 12 minuti, togliere il budello 

e lavorare la carne con albume e formaggio grattugiato. 

Mettere il composto in una sac à poche. Cuocere le lenticchie in acqua bollente finché 

non diventano tenere, poi frullarle e aggiustarle di sale. 

Coppare la mortadella in dischi di diametro lievemente superiore alle lanternine 

(4-5 centimetri). In una casseruola cuocere i crauti, aggiungendo se necessario brodo e pepe. 

Tagliare a julienne la cipolla, metterla in padella assieme allo zucchero e un pizzico di sale. 

Lasciare cuocere per 5 minuti, flambare con il brandy e ultimare la cottura per circa 

15 minuti a fiamma bassa. Tirare la pasta, formare dei quadrati, mettere la farcia di cotechino 

al centro con la sac à poche e chiuderli a lanternina (unire le quattro estremità). 

Cuocerle in acqua bollente salata per 4 minuti circa. 

Presentazione. 

Comporre il piatto sovrapponendo le lanternine alle sfoglie di mortadella, decorando con 

gocce di crema di lenticchie, salsa al rafano, cipolla caramellata, crauti e dischi di Mortadella, 

precedentemente fritti in olio di semi di arachide.

Procedimento
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Unione di colori e sapori

|  AUTENTICO PIACERE EUROPEO 

IIS F. FEDELE
Centuripe | Enna
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• Semola di grano duro kg 1 

• 13 uova 

• Olio EVO q.b. 

• Sale q.b. 

• Cotechino Modena IGP g 500 

• Mortadella Bologna g 200 

• Salame Cacciatore Italiano g 150 

• Emmental Bavarese g 300 

• Piacentinu Ennese DOP g 100 

• Spinaci q.b. 

• Concentrato di pomodoro q.b.

Ingredienti per 10 persone

P R I M I  P I A T T I

Per la pasta fresca impastare la semola, 10 uova, sale e olio EVO. Dividere la pasta in tre parti 

uguali: in una aggiungere il concentrato di pomodoro e in un’altra gli spinaci cotti e tritati. 

Mettere tutti gli altri ingredienti in un “cutter” da cucina e amalgamare in modo da ottenere 

una farcia. 

Stendere la pasta sottilissima e con l’aiuto di un coppapasta ricavare delle stelle, 

inserire la farcia all’interno di ogni stella e chiuderla con un’altra sfoglia uguale. 

Cuocere la pasta in acqua salata per 4 minuti circa, infine servire e decorare.

Procedimento
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Cappelletti con Cotechino 
Modena IGP con caffè 
di finocchietto selvatico 

e funghi ferlenghi

|  AUTENTICO PIACERE EUROPEO 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STENDHAL L.CAPPANNARI
Civitavecchia | Roma
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Per la pasta

• Farina 0 g 300 

• 3 uova 

• Sale q.b. 

• Olio EVO Canino DOP

Per il ripieno

• Cotechino Modena IGP g 200

• Parmigiano Reggiano DOP g 40

• Fiori di finocchietto selvatico q.b. 

Per il brodo di funghi

• Funghi ferlenghi g 400

• Cipolla g 100

• Carota g 20

• 1 spicchio d’aglio

Ingredienti per 4 persone

P R I M I  P I A T T I

Per la pasta. 

Disporre la farina a fontana, aggiungere le uova, il sale e l’ olio EVO. Iniziare a impastare fino 

ad ottenere un composto liscio ed omogeneo e farlo riposare in frigorifero per mezz’ora, 

coperto da pellicola.

Per il ripieno. 

Cuocere il cotechino per 15-20 minuti, tritare al coltello e amalgamarlo 

col parmigiano.

Per il brodo.  

Prendere la cipolla intera e farla leggermente bruciare. In una casseruola rosolare i funghi 

ferlenghi precedentemente lavati e tagliati, aggiungere la carota e lo spicchio d’aglio in 

camicia. Dopo qualche minuto versare nella casseruola acqua e ghiaccio e lasciare cuocere 

per 40 minuti, poi aggiustare di sale. 

Per l’ assemblaggio.

Confezionare i cappelletti, cuocerli in acqua salata, scolarli quando sono cotti (pochi minuti), 

versarli nel piatto insieme ai funghi rosolati. Servire i cappelletti versando il brodo di funghi 

ferlenghi dalla caffettiera napoletana, dove nel filtro sarà stato messo precedentemente 

del finocchietto selvatico, fiori di finocchietto selvatico e pepe nero in grani .

Procedimento
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Canederlo con cuore 
di Cotechino Modena IGP
e formaggio, con salsa 
alla yogurt e senape 

e cialda di mortadella

|  AUTENTICO PIACERE EUROPEO 

IPSAR L. CARNACINA SEDE ASSOCIATA VALEGGIO SUL MINCIO
Valeggio | Verona
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• 1 Cotechino Modena IGP 

• Formaggio Monte Veronese DOP g 200 

• Pane secco q.b.

• Latte q.b.

• 1 cucchiaio di farina 

• Erba cipollina q.b. 

• Cipolla q.b.

• Sale q.b. 

• Pepe q.b.

• Yogurt g 300 

• Senape q.b.

• Burro g 100 

• 1 bustina di zafferano 

• Erba cipollina q.b. 

• Mortadella Bologna IGP g 100 

• Prezzemolo q.b.

Ingredienti per 4 persone

P R I M I  P I A T T I

Per il canederlo.

Spezzettare il pane grossolanamente, bagnare con un po’ di latte, aggiungere erba cipollina 

e cipolla tritata. Lavorare il composto con pangrattato e farina. 

Per il ripieno.

Tritare e saltare il cotechino in padella, far raffreddare, creare poi una pallina ed inserire 

all’interno il formaggio. Racchiudere il tutto con il composto del canederlo ed ottenere una 

sfera, cuocerla in acqua bollente e rosolarla in padella con del burro. 

Per la salsa.

Mescolare lo yogurt con la senape e aggiungere la bustina di zafferano alla fine. 

Per la cialda di mortadella.

Tagliare la mortadella a fette sottili e cuocerla in padella.

Procedimento
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Rizampbollita

|  AUTENTICO PIACERE EUROPEO 

IIS BERNARDINO LOTTI
Massa Marittima | Grosseto

224



AUTENTICO PIACERE EUROPEO  | 

• 2 spicchi d’aglio 

• Carota g 80 

• Sedano g 80 

• Cipolla di Maremma g 80 

• Cavolo nero g 80 

• Patate g 60 

• Acqua calda q.b.

• Pomodoro a grappolo Superiore 

 da coltura idroponica g 500

• 10 foglie di basilico 

• Fagioli cannellini cotti

 e sgocciolati g 100

• Pepe nero q.b.

• Sale fino q.b.

• Pane di grani antichi raffermo 

 di Boccheggiano g 200

• Zampone Modena IGP g 150

Per la finitura e guarnizione

• Salame Cacciatore DOP g 80

• Prezzemolo fresco q.b. 

• Olio EVO di oliva olivastra 

 Seggianese DOP q.b.

Ingredienti per 4 persone

P R I M I  P I A T T I

In casseruola imbiondire l’aglio a spicchi con la carota, il sedano tagliato a francobollo 

e la cipolla a julienne. Aggiungere in sequenza il cavolo nero tagliato a chiffonade 

e la patata a francobollo, bagnando di tanto in tanto con acqua calda. 

Unire i pomodori in salsa, precedentemente appassiti in casseruola con il basilico e passati 

al passa verdure per eliminare bucce e semi. Addizionare alla zuppa lo zampone tagliato 

a macedonia e rosolato a fuoco vivace e i fagioli cannellini. Portare ad ebollizione 

e far cuocere per 20 minuti circa. Infine aggiungere il pane raffermo a cubetti e regolare 

il sapore con sale e pepe. Cuocere per altri 20-30 minuti aggiungendo acqua calda 

per bilanciare la densità della zuppa in caso di bisogno. Servire la Rizampbollita in cocotte 

avendo cura di eliminare l’aglio. Cospargere di prezzemolo tritato, decorare con il salame 

Cacciatore DOP, tagliato a macedonia e saltato in padella ed un filo di olio EVO di oliva 

olivastra Seggianese DOP.

Procedimento
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CFP NAZARENO
Carpi | Modena

|  AUTENTICO PIACERE EUROPEO 

Tartare di Zampone Modena IGP 
e Mortadella Bologna IGP 

con crema di lenticchie, spuma 
di zabaione e nocciole tostate
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• Zampone Modena IGP g 500 

• Mortadella di Bologna IGP g 100 

• Lenticchie g 300 

• Mostarda di pere g 50 

• Nocciole g 100 

• 4 tuorli 

• Burro fuso g 50 

• Parmigiano g 100 

• Sale e pepe q.b.

• Noce moscata q. b.

• Olio EVO q. b.

Cuocere lo zampone in abbondante acqua salata, a parte lessare le lenticchie. Durante 

la cottura dello zampone e delle lenticchie preparare uno zabaione salato: in un pentolino 

a bagnomaria mettere i tuorli d’uovo con il burro fuso e montarli con una frusta; una volta 

montati, incorporare il parmigiano grattugiato, aggiustare di sale e aromatizzare con noce 

moscata e pepe. Passare le lenticchie cotte al frullatore in modo tale da fare una crema, 

passarla poi al colino cinese in modo da renderla più vellutata, salare e condire con olio EVO. 

Tagliare a coltello tipo tartare lo zampone cotto e la mortadella, dopodiché unire 

la mostarda di pere e amalgamare. 

Disporre la crema di lenticchie nel piatto e con l’aiuto di un coppapasta adagiare la tartare 

al centro, completando con lo zabaione salato e con una decorazione di nocciole tostate 

e sbriciolate.

Procedimento

Ingredienti per 4 persone

S E C O N D I  P I A T T I
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Sformatino di patate 
e Cotechino Modena IGP

con crema di cavolo 
e marmellata di zucca
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• Patate g 200 

• Parmigiano grattugiato g 40

• 1 uovo 

• Sale fino e pepe nero macinato q.b. 

• Cotechino Modena IGP g 400 

• Verza g 200 

• Cavolo verza viola g 200 

• Burro e pangrattato q.b. (per imburrare  

 gli stampini monoporzione usa e getta) 

• Zucca Violina kg 1 

• Farina 00 g 40 

• Olio di semi di girasole per friggere l 1

• Noce moscata grattugiata q.b. 

• Cannella in polvere q.b.

• Zucchero semolato g 200 

• Scorza grattugiata di un’arancia q.b.

• Prezzemolo riccio q.b.

Per lo sformatino. 

Schiacciare le patate cotte a vapore, condire 

con sale e pepe, legare il tutto con l’uovo, 

insaporire con parmigiano grattugiato e 

arricchire con piccoli cubetti di Cotechino 

Modena IGP. Imburrare gli stampini 

monoporzione usa e getta, passarli nel pangrattato e mettere il composto per 3/4. 

Adagiare sopra un fetta di cotechino e cuocere in forno a 160°C per circa 20 minuti. 

Per le creme di cavolo. 

Sbianchire separatamente il cavolo verza viola e la verza, precedentemente tagliati 

a julienne. Spadellarli insaporendoli con sale e pepe. Frullarli sempre separatamente 

e addensarli per riduzione. 

Procedimento per la marmellata.

Tagliare la zucca pulita a tocchetti, metterla in una casseruola con un coperchio e portarla 

a cottura con zucchero semolato, unire noce moscata grattugiata, cannella in polvere 

e scorza d’arancia. 

Per la guarnizione.

Tagliare la zucca a julienne, infarinarla, friggerla e salarla leggermente. 

Assemblaggio del piatto. 

Velare il piatto con la crema di verza e la crema di cavolo verza viola; adagiarvi sopra lo 

sformatino, a fianco posizionare un ciuffetto di zucca fritta e attorno qualche goccia di 

marmellata di zucca.

Procedimento

Ingredienti per 4 persone

S E C O N D I  P I A T T I
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 IAL SCUOLA ALBERGHIERA E DI RISTORAZIONE DI SERRAMAZZONI
Serramazzoni | Modena

|  AUTENTICO PIACERE EUROPEO 

My Zam-Pie

230



• Borlotti lessati g 200 

• 1 peperoncino piccante 

• 1 cipolla bianca 

• Salsa di pomodoro g 200 

• 1 Zampone Modena IGP cotto 

• 1 box di pasta fillo 

• 1 uovo

• Latte g 100 

• Burro g 100 

• Salame sbriciolato g 100 

Tritare la cipolla e il salame sbriciolato, rosolare il tutto in una padella, aggiungere i fagioli, 

il peperoncino tritato e la salsa al pomodoro. 

Proseguire la cottura a fuoco basso per circa un’ora. Unire poi lo zampone a cubetti 

e spegnere il fornello. 

Inserire la salsa in 4 cocotte e preparare il “coperchio,” sovrapponendo 3 fogli di pasta fillo 

intervallati da una pennellata di burro fuso. 

Cuocere per circa 15-20 minuti in forno ventilato a 200°C fino a doratura della crosta.

Procedimento

Ingredienti per 4 persone

S E C O N D I  P I A T T I
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IPSAR L. CARNACINA SEDE ASSOCIATA VALEGGIO SUL MINCIO
Valeggio | Verona

|  AUTENTICO PIACERE EUROPEO 

Caramella al Cotechino Modena IGP
e aceto balsamico, filetto 

di maiale allo skyr con tostatura 
di spezie, insalata di cipolle rosse 

e mousse di mortadella
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• Aceto Balsamico Modena IGP ml 300 

• Zucchero g 300 

• 1 Cotechino Modena IGP 

• Nocciole g 50 

• Semi di senape q.b. 

• Filetto di maiale g 400 

• Timo q.b. 

• Rosmarino q.b.

• Coriandolo q.b. 

• Birra artigianale ml 250 

• Skyr g 250 

• 1 cipolla rossa 

• Mortadella Bologna IGP g 400 

• Robiola della Lessinia g 250 

• Erba cipollina q.b.

Per la caramella. 

Tostare le nocciole con i semi di senape, aggiungere lo zucchero e poi l’aceto. A parte saltare 

il cotechino, precedentemente tritato, in modo che si sbricioli e si cuocia. Poi aggiungerlo 

al composto di aceto. Una volta amalgamato il tutto, far raffreddare. 

Per il maiale. 

Insaporirlo con spezie tritate, cuocerlo in padella con della birra e un po’ di fondo bruno. 

Alla salsa ottenuta, aggiungere lo skyr in modo che ne venga fuori una salsa. 

Cuocere le cipolle in aceto e acqua e condire come se fossero un’ insalata. 

Per la mousse di mortadella.

Mixare la mortadella con la robiola e poi setacciare il tutto.

Procedimento

Ingredienti per 4 persone

S E C O N D I  P I A T T I
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IPSAR L. CARNACINA SEDE ASSOCIATA VALEGGIO SUL MINCIO
Valeggio | Verona
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Cinque sfumature 
di rosa
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• Salmone g 400 

• Timo q.b.

• Rosmarino q.b.

• Prezzemolo q.b.

• Erba cipollina q.b. 

• 1 Cotechino Modena IGP 

• Parmigiano Reggiano DOP g 300 

• Patate viola g 500 

• Mortadella Bologna IGP g 400 

• Aglio q.b. 

• Olio EVO q.b. 

• Sale q.b. 

• Robiola della Lessinia g 200 

• 1 cipolla

Per preparare il salmone, inizialmente, dargli una cottura a bassa temperatura sottovuoto 

in forno con un po’ di olio e con delle spezie. Una volta pronto, scottarlo in una padella con 

le spezie tritate finemente e un goccio d’ olio. Per la cialda, mischiare il cotechino sbriciolato 

con del parmigiano grattugiato. Appoggiate questo composto su un foglio di carta da forno, 

in modo che non si attacchi alla padella. Dopo avergli dato una forma rotonda, cuocere 

affinché il parmigiano si sciolga unendosi al cotechino. Una volta raffreddato prenderà 

la consistenza adeguata. Per la mousse di mortadella, mixare la mortadella e poi unirla con 

della robiola. Per l’insalata di patate viola, pelare le patate e cuocerle in una pentola con 

dell’olio, sale, pepe, un po’ di cipolla, prezzemolo, erba cipollina, un po’ di senape e acqua 

o latte quanto basta. Una volta cotte, mixarle affinché il composto sia uniforme ed abbia 

una consistenza liquida tale da formare una salsa di accompagnamento.

Procedimento

Ingredienti per 4 persone

S E C O N D I  P I A T T I
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I.P.S.E.O.A. G.VARNELLI
Cingoli | Macerata
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Cilindro di Cotechino Modena 
IGP e cubo di Mortadella 

Bologna IGP con lenticchie 
dell’altopiano di Colfiorito
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• 1 Cotechino Modena IGP 

• Mortadella Bologna IGP g 150

• Lenticchie dell’altopiano di Castelluccio  

 IGP g 200

• Topinambur g 250

• Sinapis Arvensis g 100

• Aceto Balsamico Modena IGP g 100

• 1 patata 

• 1 costa di sedano 

• ½ cipolla 

• 1 carota 

• 4 foglie di alloro 

• Mostarda di pere q.b.

• Olio EVO q.b. 

• Olio di semi di girasole q.b. 

• Sale e pepe q.b.

Cuocere il cotechino in un tegame con acqua bollente per 20 minuti. Farlo intiepidire

in abbattitore e tagliarlo a cilindri. Tagliare la mortadella in cubetti da 1,5 per 3 centimetri. 

Scottare in padella entrambi i salumi su tutti i lati finchè non formano una crosta dorata. 

Per la salsa. 

Cuocere le lenticchie in acqua bollente insieme ad una patata sbucciata, la carota, la costa 

di sedano, le foglie di alloro, la cipolla, il topinambur sbucciato e l’olio di semi di girasole. 

Quando le lenticchie saranno cotte, metterne da parte 1/4 e togliere 2 foglie 

di alloro. Scolare le lenticchie e le verdure precedentemente cotte, aggiustare con olio EVO, 

sale, pepe e frullare il tutto fino ad ottenere una salsa dalla consistenza semi-densa. 

Per la decorazione.

Ridurre l’aceto balsamico fino ad ottenere una glassa. Condire con sale 

e olio EVO la sinapis arvensis. Tagliare la mostarda di pere alla julienne. 

Composizione del piatto. 

Disporre la salsa di lenticchie sul fondo del piatto, posizionare il cilindro di cotechino e il 

cubo di mortadella sopra la salsa e 

spennellarli sul lato superiore con la 

glassa di aceto balsamico. Disporre 

sopra il cubo di cotechino e il cilindro 

di mortadella i chicchi di lenticchie e 

la sinapis arvensis . Decorare il piatto 

con la mostarda di pere e i chicchi di 

lenticchia.

Procedimento

Ingredienti per 4 persone
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IPSEOA K. WOJTYLA
Castrovillari | Cosenza

|  AUTENTICO PIACERE EUROPEO 

Strudel 
Karol Wojtyla
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• Pasta per strudel g 500

• 2 mele verdi del Pollino a cubetti 

• 1 mela verde del Pollino caramellata 

 a spicchi 

• Uva passita di Magliocco ammollata   

 con Moscato di Saracena g 50

• Cannella q.b.

• Noci g 100

• Pane grattuggiato g 100

• Zampone Modena IGP g 150

• Pan di Spagna g 150

• Zucchero di canna q.b. 

Ingredienti per la pasta strudel 

• Farina 00 g 700

• Burro g 700

• Acqua q.b. 

• Sale q.b.

Lavorare 500 grammi di burro con 500 grammi di farina, acqua e sale. Stendere 

il pastello, porre al centro il panetto di burro e cominciare a stratificare. Durante le soste 

di stratificazione della pasta, cuocere lo zampone seguendo le istruzioni di cottura 

riportate sulla confezione. Una volta cotto, togliere lo zampone dall’acqua di cottura, lasciar 

raffreddare, estrarlo dall’involucro e sbriciolarlo, saltarlo in padella con burro e sfumarlo 

con il Moscato. Stendere la sfoglia. Cospargere con 

il pane grattugiato, con le mele tagliate 

a cubetti, con della cannella e l’uva passa strizzata, 

lo zampone e le noci. 

Arrotolare lo strudel, chiudere i lati opposti, 

incidere la parte superiore e infilarvi il foglio di 

Pan di Spagna, allinearvi gli spicchi caramellati e 

spruzzare con dello zucchero di canna. Infornare a 

forno preriscaldato a 170°C per 30-35 minuti.

Procedimento

Ingredienti per 6 persone
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Perfetti sconosciuti
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Per la base al babà

• Farina Manitoba g 150 

• Uova intere g 150 

• Sale g 3 

• Zucchero g 8 

• Lievito di birra g 4 

• Acqua g 7 

• Burro g 50 

Per il crumble al cacao e Cotechino 

Modena IGP 

• Farina 00 g 75 

• Cacao Amaro g 40 

• Burro g 50 

• Zucchero semolato g 35 

• Cotechino Modena IGP g 60 

• Zucchero semolato q.b. 

Per la sfera di Cotechino Modena IGP

• Cotechino Modena IGP g 24 

• Cioccolato fondente g 150 

• Panna liquida g 50 

• Spray di velluto rosso q.b.

Per la mousse di cioccolato fondente, 

bergamotto e Cotechino Modena IGP

• Crema Inglese g 150 

• Cioccolato fondente 80% g 300 

• Panna fresca liquida g 250 

• Colla di pesce g 4 

• 1 bergamotto 

• Cotechino Modena IGP g 300 

• 1 bacca di vaniglia 

• Zeste di arancio q.b. 

• Zeste di limone q.b. 

• Bacche di ginepro q.b. 

Per la spirale di cioccolato bianco 

• Cioccolato bianco g 300 

Per la salsa al bergamotto 

• 1 bergamotto 

• Zucchero semolato g 40 

• Maizena g 30 

• 1 bacca di vaniglia 

Per la salsa all’arancia 

• Succo d’arancia g 250 

• Zucchero semolato g 40 

• Maizena g 10 

• 1 bacca di vaniglia 

Per la bagna 

• Acqua g 500 

• Zucchero semolato g 260 

• Zeste di limone q.b. 

• Zeste di arancia q.b. 

• Bacche di cannella q.b. 

• Bacche di ginepro q.b. 

• Bacche di vaniglia q.b. 

• Rum ml 130

Ingredienti per 4 persone
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Per la preparazione della base al babà.

Fare il lievitino miscelando in una ciotola il lievito, l’acqua e 7 grammi del totale della farina 

e lasciare riposare per circa 30 minuti. Inserire il composto ottenuto in una planetaria fornita 

di foglia e aggiungere la farina rimasta e lo zucchero, azionare la planetaria e versare le uova a 

filo. Far impastare per circa 10 minuti, aggiungere il burro ammorbidito e il sale e continuare a 

impastare per altri 5 minuti circa. Inserire l’impasto negli appositi stampi e far lievitare fino a che 

non raddoppino di livello. In seguito infornare per 10 minuti circa a 180°C. 

Per la bagna. 

Far bollire in un pentolino tutti gli ingredienti, togliere dal fuoco e lasciare intiepidire. 

Poi bagnare la base di pasta di babà con quest’ultima.  

Per il crumble al Cotechino Modena IGP. 

Sbriciolare il cotechino e metterlo in una placca da forno, spargere lo zucchero in superficie 

e lasciarlo caramellare nel forno. Intanto impastare gli altri ingredienti nella planetaria. Una 

volta ottenuto un composto omogeneo, inserire il cotechino e continuare a impastare e poi 

cuocerlo in forno per 5 minuti a 160°C. Aggiungere al piatto una sfera di zampone glassato 

con del cioccolato fondente ricoperto da un velluto rosso. Procedere preparando la glassa 

al cioccolato, portando a ebollizione la panna, aggiungervi il cioccolato tagliato finemente 

e mescolare fino al raggiungimento di un composto omogeneo. Formare delle palline con 

lo zampone e abbatterle. Una volta abbattute, glassare con il composto precedentemente 

creato. Far raffreddare e spruzzare le palline con lo spray rosso di velluto. 

Per la mousse al bergamotto e cotechino. 

Portare a ebollizione una piccola quantità di panna, aggiungere la gelatina sciolta e 

miscelare. Portare a 45°C la crema inglese al bergamotto, aggiungere il cioccolato fondente 

sciolto e il composto di gelatina. Amalgamare e inserire la panna semi montata 

e precedentemente aromatizzata al cotechino e i vari aromi. 

Lasciare raffreddare in frigo per circa 2 ore. 

Per preparare le due salse. Per la salsa al bergamotto miscelare 1/3 di succo di 

bergamotto con la maizena, far bollire il restante succo con lo zucchero e poi aggiungere la 

miscela precedentemente preparata. Lasciare addensare per circa 2 minuti, poi togliere dal 

fuoco e far raffreddare. Per la salsa all’arancia utilizzare lo stesso procedimento. 

Infine realizzare la spirale di cioccolato bianco, facendo prima temperare il cioccolato 

e poi inserirlo negli appositi stampi.

Procedimento
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North Sea turbot 
Zampone 

Fermented pointed cabbage 
Pumpkin
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• 1 head of pointed cabbage

• 1 liter of water

• 30 g of sea salt

• 0.5 pieces pumpkin

• 1 piece red pepper

• 1 sheet of Brick pastry

• 3 pinches of smoked paprika powder

• 1 dash of white balsamic vinegar

• 480 g turbot fillet

• 200 g peeled potatoes.

• Salt

• 1 tbsp butter

• 2 pieces of yolks

• 200 ml poultry broth

• 100 ml olive oil

• 50 g of butter

Sauce

• 50 ml Vermuth

• 20 ml white wine

• 200 ml fish stock

• 2 crème fraiche

• 100 ml of cream

• 10 g corn starch

• Salt

Ingredients
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1-2 weeks before fermenting the pointed cabbage. Boil the water with the salt and quarter 

the cabbage. Put the cabbage into the cooled water and store at room temperature for 2-3 

days, hermetically sealed. Then refrigerate for 1-2 weeks.

Now boil the potatoes in salted water. Press through a potato press and add the butter. Then 

the yolks and then season with salt.

Cut out 8 balls from the pumpkin and cut 150g into small cubes. Keep both in the boiling 

poultry broth for 2-3 minutes. Put the cubes on a sieve and dry. Then we give the cubes to 

the potato mass and roll it rolls of 1cm diameter. They are wrapped in foil and steamed for 5 

minutes at 100° C.

The rest of the pumpkin and the pepper are cut into small pieces and steamed with a little 

olive oil until everything is soft. Then puree and season with salt and the paprika powder. 

Finally, add some balsamic vinegar.

Cut the zampone into thin slices. Cut triangles and bake between two Brikteig leaves in the 

oven at 180°C for about 7 minutes until golden brown.

Portion the turbot, season and sauté in olive oil. Then cover with the sliced zampone and let 

grow at 60°C for 5 minutes.

Boil the ingredients for the sauce. Strain the cornstarch with a little cold water and lightly bind 

the sauce. Season with salt.

Completion.

Fry the cabbage in a pan and then blanch with a burner. Cut the potato gourd diagonally 

and sauté in a pan with a little olive oil. Glaze the pumpkin balls with a little chicken broth 

and butter. Spread the pumpkin puree with a stencil. Put the fish on. On it the cabbage. Then 

put the briquette leaves, pumpkin balls and potato and pumpkin galette on the outside.

Bring sauce to a boil and froth.

Preparation
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JENNIFER MASSIER

Autumn kisses 
Zampone



• 1 red onion

• 1 red pepper

• 30 g zampone

• 20 wild mushrooms

• 10 g paprika powder

• 5 g cumin seeds

• 5 g tomato powder

• 2 sprigs of fresh parsley and marjoram 

• 750 ml mushroom stock

• 250 ml vegetable stock orange

 peel Lemon peel garlic confit 

 and braised

• 50 ml light soy sauce Ketjap 

 Manis sauce

Ingredients

Cut the onions and peppers into a fine brunoise lightly sauté with the zampon slices.

Then in the pan with the mushroom stock and the Douse the vegetable broth, add all spices 

and simmer for about 30 minutes. The cleaned ones.

Cut mushrooms to a size and with the Vacuum the goulash stock and cook in the combi 

steamer at 99°C and 100% steam - then quenched in ice water.

Preparation
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Forest mushrooms in the goulash 
zampone fund



• 200 g Zampone 

• 2 onions 

• 100 ml vegetable broth 

• 50 ml white wine 

• 1 bay leaf each a pinch of salt, pepper 

 and sugar

• 250 g butter 

• 5 g paprika powder 

• 3 g caraway ground Abrasion 

• ½ lemon Abrieb 

• ½ orange 

• 8 ml light soy sauce 

• 9 g chervil fresh Garlic confit 

• 1,5 g Espilette 

• 3 g marjoram 

Ingredients

Ingredients

Slice the onions and zampone into a fine brunoise. Slowly fry the onions in a pan, then 

add the zampone and lightly brown with the onions. Then deglaze with white wine 

and pour on the broth. Then add all the spices to the chutney and let it boil down until 

it has a nice creamy consistency.

Heat the butter gently in a saucepan and mix with all the spices and wrap airtight in the 

cooled state. Just before serving, fry the mushrooms with a little goulash butter.

Preparation

Preparation

Zampone chutney 

Goulash butter
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• 1 kohlrabi 500 ml water • 20 g salt

• 1 kohlrabi 500 ml cream 

• 200 g kohlrabi sections 

• 50 g leaf parsley washed with stalk 

• 5 g salt

Ingredients

Ingredients

Cut the kohlrabi thinly and cut out with the dining ring (Ø 6.5 cm). Vacuum the sliced 

kohlrabi slices in salted water.

For the Rahmkohlrabi the Kohlrabi in approx. 2 cm thick slices, cut open and cut out with 

the dining ring (Ø 6.5 cm). Boil the sections and the remaining ingredients, let it draw for 

about 30 minutes and then through pass fine sieve. Now cook the kohlrabi slices in it and 

then allow to cool on a flat sheet. The Kohlrabi slices then turn in the middle with 

a Speisering (Ø 4 cm) cut out.

Preparation

Preparation
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Kohlrabi hat

Rahmkohlrabi 



The combination of zampone and wild mushrooms, 

complemented by the goulash recipe, gives the 

recipe equally Intensity in the taste, which with the 

Rahmkolrabi is rounded off and emphasizes here on 

the goulash ZamponeFond again the peculiarity of 

the Zampone.

I love it
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• 230 g Zampone Modena IGP

• 2 Kohlrabi

• 20 Wild mushrooms

• 50 g Leaf parsley with stalk

• 250 g butter

• 100 g fresh parsley

• 350 ml vegetable stock

• 10 g parsley mat

• 10 g parsley stalks

• 100 g Parsley root-sections

• 750 ml mushroom fund

• 350 ml rapeseed oil

• 1 Red pepper

• 1 Rote Zwiebel

• 500 ml cream

• 50 ml White wine

• 2 onions

• 1,5 Agar Agar

• 58 ml Helle Sojasauce

• 9 g Chervil fresh

• 8 g Ground caraway

• 1 Bay leaf

• 3 g Marjoram fresh

• 1 Orange

• 15 g paprika

• 5 g tomato powder

• 1 lemon

• 2 Branches of fresh Peterselie

• 2 Branches of fresh marjoram

• Branches of fresh marjoram

• Ketjap Mani sauce

• Garlic confit and

• Braised

• Sea-salt

• Pepper

• Salt

• Tapetas

• Water

• White pepper

• Sugar

Ingredients

Autumn kisses Zampone on a flat plate. Draw a round circle with the parsley gel, in the 

middle of which the dish is served. First place the cream kohlrabi ring at 12 o’clock and fill it 

with the zampone chutney. Put the kohlrabi cones on top of the chutney and put one point 

of the parsley gel in the top hat. For the sauce, boil the goulash zampone stock, lightly harden 

with starch and flavor with orange peel and thyme. First place three to four points of the 

parsley oil on the sauce level consisting of the goulash zampone stock and the parsley oil and 

pour the goulash zampone stock over the remaining area.

Put the mushrooms stir-fried in goulash butter warm on the front of the plate and place 

them in the middle of each other. The mushrooms are finally decorated with fresh parsley and 

flowers of tapetes, also called marigold.

Preparation
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The eye is eating
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LARA WICHNIARZ

Sleeping Zampone 
on lentils bed 

with jelly doily 



Zampone

• 2 cm thick slices of Zampone 

Jelly

• 280 ml Consomme

• 3 leaves Gelantine

• 2,7 g Agar Agar 

Lentil puree

• 200 g yellow lentils

• 25 ml olive oil 

• 30 ml lentil cooking water 

• Salt, white pepper 

Curry reduction

• 10 ml orange juice

• 10 ml white Port

• 5 g Curry powder

• 5 ml olive oil

Lentil salad

• 10 g carrot brunoise

• 10 g celery brunoise 

• 25 g Beluga lentils

• 5 g chives

• 10 g shalotts

• 5 ml black basamic vinegar

• 5 ml Consommé

• 10 g butter 

• Salt, pepper

Decoration

• Proscuitto slice (very thin) 

• 5 g edible wild herb salad

Ingredients
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To make the jelly take 280 ml of Consomme and stir 2,7g Agar Agar in. Boil the liquid and 

dissolve the soaked gelantin in it. Strain the mixture and spread it on a preheated sheet. 

Cook the yellow lentils in salted water until they are ready. Mix them in a mixer with olive oil 

and cooking water until it is creamy. Season with salt and white pepper. 

Now cook the Beluga lentils until they are almost ready. While they are cooking, peel the 

carrot and the celery and cut them into brunoise. Its important to blanche them, otherwise 

they would disturb the mouthfeel.  Cut the shallots and the chives very thin.

Melt butter in a pot, add the shallots and braise them. Let the lentils follow and deglaze with 

the consommé and the balsamic vinegar. Cook it for two minutes and take it from the stove. 

Add chives and the vegetables brunoise. Season it with salt and pepper. 

Cut the Zampone into four cubes and warm them up, so they achieve room temperature. 

Take a very thin slice of the prosciutto and bake it for six minutes and by 160 degrees in the 

oven. Meanwhile reduce orange juice, white port and curry powder in a pot until it’s like 

syrup.  Add olive oil for a pretty glance. 

Marinate the salad with olive oil and dress the dish beautifully. Enjoy!

Preparation
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