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Abbinamenti dedicati a personaggi illustri,
realmente vissuti o fantastici.
Da Maradona a Pavarotti, da Spiderman
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sono le combinazioni di ingredienti
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LE CATEGORIE

Per ricette che sanno di Europa. 
“DELICIOUS MOMENTS” è il nome del progetto
di promozione dei salumi Made in Italy,
cofinanziato dall’Unione Europea.
La campagna coinvolge il Consorzio Zampone
e Cotechino Modena IGP, il Consorzio Cacciatore 
Italiano e il Consorzio italiano tutela Mortadella 
Bologna e ha lo scopo di diffondere la conoscenza 
e aumentare il livello di riconoscimento delle 
eccellenze italiane del settore della salumeria, 
rigorosamente marchiate DOP e IGP, in Italia
e in Francia. I piatti presentati per questa categoria 
dovranno essere a base di Zampone Modena 
o Cotechino Modena IGP in abbinamento con 
Mortadella Bologna IGP e/o i Salamini Italiani
alla Cacciatora DOP e/o altri prodotti tutelati DOP
e IGP a livello europeo. Dato che il progetto
è rivolto anche al mercato francese, gli studenti 
che sceglieranno questa categoria dovranno avere 
un occhio di riguardo per i gusti dei consumatori 
francesi e le peculiarità della cucina francese.
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• Farina g 500

• Acqua g 170

• Strutto g 125

• Bicarbonato g 3

• Sale g 15

• Prezzemolo g 100

• Pomodoro g 20

Ragù di zampone

• Zampone Modena IGP g 500

• Cipolla gialla g 80

• Carota g 70

• Sedano g 100

• Pepe q.b.

• Olio evo q.b. 

• Sale q.b.

• Salvia q.b.

• Rosmarino q.b. 

• Vino bianco ml 150

Farcia

• Cardoncelli g 150

• Formaggio montasio g 100

• Strutto g 50

• Pecorino romano g 100

• Aglione toscano g 100

• Panna ml 50

• Finocchietto g 50

• Pomodori pachino g 100

• Cipolla rossa di Tropea g 100

• Vino “lavico” lt 1 

• Fiori di basilico g 50

PIADINA DEL NORD. Ragù di zampone, cardoncelli scottati e ripassati nello strutto, 

formaggio montasio a completare.

PIADINA DEL CENTRO. Ragù di zampone, pecorino romano, mousse di aglione toscano e 

finocchietto selvatico.

PIADINA DEL SUD. Ragù di zampone, panzanella: pomodori pachino confit, fiori di basilico, 

cipolla rossa di tropea marinata al vino lavico

Per la piadina. Inserire in planetaria la farina con il bicarbonato e lo strutto, mescolare 

con frusta a gancio ed aggiungere poi l’acqua un po’ per volta fino a che l’impasto sará 

omogeneo, successivamente dividerlo in tre parti ed aggiungere il concentrato

di pomodoro e l’estratto del prezzemolo fino ad ottenere il colore desiderato, così da avere 

ogni palla di uno dei colori della nostra bandiera.

Per le farcie. Base di Zampone Modena IGP lessato e scottato in padella con il soffritto.

Procedimento

Ingredienti per XX persone

A N T I P A S T O
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NORD piada rossa. Base di zampone, più funghi cotti su di una piastra e ripassati nel burro, 

una volta inseriti nella piadina si potrá aggiungere il formaggio Montasio grattugiandolo 

sopra. 

CENTRO piada bianca. Base di zampone, crema di aglione e finocchio. Mettere l’aglio 

avvolto nella carta stagnola in forno per 30 minuti a 160°C, aggiungendo successivamente 

un battuto di finocchio e infine del pecorino grattugiato a completare. 

SUD piada verde. Base di zampone, aggiungere sopra i pomodorini confit cotti in forno 

per 30 min a 180°C cosparsi da zucchero a velo, un pizzico di sale e del timo, a completare 

aggiungete la cipolla rossa precedentemente marinata nel vino, accurarsi di scolarla bene.

| DEDICATA A…14
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• Pere g 200

• Zucca g 200

• Pistacchi in granella g 150

• 2 Melograni 

• 4 Patate viola 

• Zampone Modena IGP g 200

• Sale q.b.

• Olio di semi di girasole q.b.

Sbucciare e tagliare in pezzi grossolani la zucca e immergerli in acqua portata 

precedentemente in ebollizione. 

Intanto che la zucca cuoce, iniziamo ad aprire un melograno e a prelevare i suoi semi. 

Sbucciare le pere e ridurle in piccoli cubetti per immergerli nell’acqua e limone. 

Scolare la zucca che nel frattempo sarà già cotta e passarla nel frullatore a immersione;

mettere da parte il composto ottenuto. 

Intanto mettere a rigenerare lo Zampone Modena IGP e renderlo a tartare. 

Prendere le patate, precedentemente lavate, e tagliarle a fettine sottili. 

Le fettine tagliate andranno fritte, finché non risulteranno belle croccanti. 

Riprendere i semi del melograno e ricavarne il succo, che sarà messo in un pentolino, portato 

a ebollizione per sfumare le pere precedentemente scolate e tagliate. 

Una volta ottenute le pere sfumate, andranno unite allo zampone. Il composto ottenuto 

verrà usato per la tartare. 

 

Impiattamento. Adagiamo la tartare sopra alle linee di vellutata che abbiamo fatto 

precedentemente e sopra alla tartare mettiamo una spolverata di granella di pistacchio.

Procedimento

Ingredienti per XX persone

A N T I P A S T O
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 IAL SCUOLA ALBERGHIERA E DI RISTORAZIONE DI SERRAMAZZONI
Serramazzoni | Modena
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Per il pane

• Cipolla di Medicina g 400

• Burro g 30

• Brodo vegetale lt 1

• Panna fresca g 180

• Albume g 90

• Zucchero muscovado g 8

• Sale di Cervia g 4

• Xantana g 2,2

• Pepe nero g 2

• 2 Ricarica sifone

• ABTM 12 anni g 150

• Cotechino Modena IGP g 50

• Pan brioche g 80

Per il pan brioche

• Farina 00 g 500

• Latte g 200

• Burro g 60

• 1 Uovo

• Malto g 20

• Lievito fresco g 40

• Sale fino g 40

Ingredienti per XX persone

A N T I P A S T O
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Tagliare la cipolla uniformemente per garantire una cottura omogenea. Rosolare la cipolla 

con il burro a fuoco lento, portare a cottura aggiungendo del brodo vegetale. Frullare, 

setacciare il composto e unire panna e albume, aggiustare di sapore con sale bilanciato. 

Caricare un sifone da 500 grammi con una carica di gas per panna. Mantenere al caldo a 

bagnomaria alla temperatura di 48°C. 

Cuocere il Cotechino Modena IGP per mezz’ora, abbattere in positivo, dopo procedere nel 

tagliare il Cotechino Modena IGP dello spessore di 2 cm e passarlo in griglia.  

 

Polvere ABTM 12 anni. Versare l’ABTM all’interno di una casseruola di 21 cm di diametro 

e portare alla temperatura di 40°C e aggiungere 2,2 grammi di xantana e mescolare 

molto bene.  Stendere l’ABTM all’interno delle placche forate dell’essiccatore e portare alla 

temperatura di 45°C per 72 h e dopo frullare al thermomix.  

 

Per il Pan Brioche. Versare la farina all’interno della vasca della planetaria, mescolare 

insieme al latte, il lievito, il malto e inserire insieme alla farina e mescolare a velocità 2, 

quando il composto arriva alla temperatura di 18°C aggiungere le uova, il sale e per ultimo

il burro e far impastare fin quando il composto non arriva a 22°C.  

Sistemare negli stampi da plum-cake e cuocere a 200°C per 15 minuti all’incirca.  

 

Impiattamento. Tazza da cappuccino con il fondo di pan brioche tostato, Cotechino 

Modena IGP, spuma di cipolla e sopra inserire la polvere di ABTM. Servire alla temperatura di 

60°C.

Procedimento
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IPSSEOA BUSCEMI 
San Benedetto Del Tronto | Ascoli Piceno
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• Sedano rapa g 500

• Cipolla g 25

• Olio d’oliva q.b.

• Zampone Modena IGP kg 1

• Rosmarino 3 rametti 

• Aglio 4 teste 

• Sale q.b

• Pepe q.b

• Cipolle rosse di Pedaso g 500

• Aceto lt 1

• Zucchero g 500

• Fiori edibili q.b.

• Olio di semi lt 1

• Spinaci

• Aneto 

• Vino rosso lt 1

• Mortadella g 500 

• Ricotta g 350

• Panna g 500

Ingredienti per 4 persone

A N T I P A S T O
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Come prima preparazione, mettere a marinare in una busta sottovuoto lo Zampone Modena 

IGP con un mix di olio d’oliva, rosmarino, qualche testa d’aglio in camicia e aggiustare di sale 

e pepe, lasciare per almeno 30 minuti.

Le cipolle in agrodolce, è una preparazione che va fatta almeno due giorni prima per far 

diventare le Cipolle del colore giusto. Togliere la parte esterna delle cipolle, tagliarle a 

fettine e metterle a bollire per 5 minuti in acqua bollente, intanto preparare un mix di aceto, 

zucchero e sale e, una volta pronte, lasciarle marinare nel liquido per almeno 48 ore.

Nel frattempo, preparare la vellutata di sedano rapa precedentemente mondato, lavato e 

tagliato a rondelle, porlo in un pentolino con un trito di cipolla e olio già caldi, farlo cuocere 

per 25 minuti circa. Terminata la cottura, lasciarlo freddare, poi frullarlo e lasciarlo da parte. 

Preparare una riduzione di vino rosso mettendolo a bollire con lo zucchero e mescolare fin 

quando non diventerà della densità giusta.

Lo Zampone va cotto preferibilmente nel rooner per preservare tutti i nutrienti, in alternativa 

lasciarlo bollire con la busta del sottovuoto in acqua bollente per il tempo necessario.

Una volta cotto, passarlo in forno per almeno 7 minuti a 180°C per ottenere la croccantezza 

del grasso. 

Per l’olio all’aneto: mettere l’olio di girasole con gli spinaci bolliti e asciugati con l’aggiunta 

dell’aneto, frullare il tutto, metterlo in un sac à poche per separare la parte da utilizzare da 

quella di scarto e versarlo in un biberon.

Comporre il piatto con tutte le preparazioni aggiungendo anche in decorazione il songino e 

fiori edibili. Terminare l’antipasto con spumini di mortadella che si realizzano con cubetti di 

mortadella che andrà frullata con la ricotta e la panna, inserita nel sifone per fare dei ciuffetti 

prima della distribuzione.

Procedimento
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CFP NAZARENO
Carpi | Modena
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• Barbabietola g 100

• Succo di barbabietola ml 150

• Tapioca g 60

• Sale g 2 

• Cotechino Modena IGP g 320

• Pancetta affumicata g 60

• Polvere di caffè g 0,5

• Aceto balsamico tradizionale

 di Modena ml 100

• Patata dolce g 100

• Mate’ g 2 

• Olio di riso ml 500

• Cerfoglio per decorazione

Frullare l’acqua di barbabietola, la barbabietola e la tapioca e cuocere in un termomix

per 20 minuti a 90°C.

Lasciare asciugare a 60°C per 1 ora e mezza e poi tagliare in base alla forma scelta e friggere 

in olio caldo.

In una pentola cuocere il Cotechino Modena IGP per 3 ore circa in un sacchetto sottovuoto, 

passarlo poi in padella con la pancetta e cuocerli per almeno 5 minuti. Lasciar raffreddare.

In una pentola cuocere le patate rosse e una volta cotte amalgamarle insieme al Cotechino 

Modena IGP e la pancetta. Con l’aiuto di una sac à poche riempire i cilindri che avremo 

spennellato precedentemente con un ristretto di aceto balsamico.

Condire con la maionese al maté e guarnire con delle foglie di cerfoglio.

Procedimento

Ingredienti per 4 persone

A N T I P A S T O
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IPSSAR U. TOGNAZZI DI VELLETRI
Velletri | Roma



• Cotechino Modena IGP g 800 

• Farina di ceci g 300

• Sedano rapa g 250

• Cavolo nero g 100

• Acqua lt 0,900

• Olio di girasole ml 500

• Sale fino g 50

Ingredienti per 4 persone

A N T I P A S T O
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Lessare il Cotechino Modena IGP avvolto nella carta stagnola per circa 2 ore.

Preparare una classica panella, mescolando a freddo la farina di ceci con l’acqua e sale, 

cuocere il tutto sul fuoco fino ad ottenere un composto denso che si stacca dalle pareti

della casseruola.

Versare il composto in una teglia leggermente unta con dell’olio e far rapprendere in frigo.

Pulire il sedano rapa dalla scorza esterna, ricavare una brunoise e spadellarla con poco 

olio EVO. Lessare le rimanenze in acqua salata, scolarle e frullare il tutto con poco olio EVO 

e regolare di sale e pepe. Mondare il cavolo nero dalla parte centrale, lavarlo e asciugare 

bene il tutto. Friggere in olio di semi a 180°C la panella di ceci fino ad ottenere un bel colore 

dorato, friggere il cavolo nero per ottenere un prodotto chips, croccante e asciutto.

Scottare un medaglione di Cotechino Modena IGP in una padella anti aderente cercando di 

creare una leggera maillard.

Montare il piatto mettendo alla base la panella di ceci, la crema di sedano e posizionare

il medaglione di Cotechino Modena IGP, completare con la brunoise di sedano rapa e 

decorare con il cavolo nero fritto.

Procedimento
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DON PINO PUGLISI
Centuripe | Enna
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Per la “Vastedda”

• Semola di grano duro g 200

• Strutto g 40

• 1 Uovo

• Fiori di sambuco essiccati q.b.

• Acqua ml 120

• Lievito di birra g 5

• Sale q.b.

• Cotechino Modena IGP g 200

• Piacentinu Ennese DOP g 100

• Formaggio “tuma” g 100 

Per decorare

2 Patate

4 Pomodorini 

Ingredienti per 4 persone

A N T I P A S T O

In una planetaria mettere la semola, lo strutto, l’uovo, l’acqua, i fiori di sambuco, il lievito

ed il sale, impastare per circa dieci minuti in modo da ottenere un impasto morbido 

ed elastico, coprire e far lievitare per circa un’ora. Nel frattempo cuocere le patate in 

acqua bollente con tutta la buccia, appena cotte togliere la buccia e con l’aiuto di uno 

schiacciapatate ridurle a purè, aggiustare di sale. Prendere quattro pirottine usa e getta, 

ungerle di olio, mettere un po’ di impasto della “vastedda” messa a lievitare e mettere sia il 

Cotechino Modena IGP, precedentemente cotto, tagliato a rondelle, sia Il Piacentinu Ennese 

DOP e la “tuma”, ricoprire con un altro strato di impasto lievitato. Infornare a 180°C

per 16 minuti circa.

Procedimento
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IPSEOA GIOBERTI 
Roma
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Per l’impasto Gyoza

• Farina g 300 

• Acqua tiepida q.b.

Per le lenticchie

• Lenticchie IGP di Castelluccio

 di Norcia g 150

• Acqua fredda q.b.

• Sedano 

• Aglio

• Sale

Per il ripieno

• Cotechino Modena IGP g 300

Per la salsa

• Acqua di cottura delle lenticchie q.b.

• Salsa di soia q.b.

• Passata di pomodoro q.b.

Per la cottura

• Olio di semi di girasole q.b.

Per la parte croccante

Pelle del Cotechino Modena IGP

Ingredienti per 4 persone

P R I M I  P I A T T I
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Cuocere il Cotechino Modena IGP seguendo le indicazioni della 

confezione. 

Procedere con la cottura delle lenticchie partendo da acqua fredda con 

aggiunta di aromi (sedano e aglio) e successivamente regolare di sale.

Preparare l’impasto “Gyoza” dentro una bowl aggiungendo inizialmente 

farina e acqua tiepida, successivamente le lenticchie frullate. Lavorare 

fino ad ottenere un panetto liscio ed omogeneo. Lasciar riposare

in frigorifero per una trentina di minuti. 

 

Per ottenere la salsa, aggiungere in una piccola casseruola acqua di 

cottura delle lenticchie, passata di pomodoro e salsa di soia ottenendo 

una salsa ristretta e lucida. 

Procedere con la realizzazione dei Gyoza: infarinare il tavolo da lavoro, 

stendere l’impasto con il mattarello e successivamente con un 

coppapasta tondo ottenere dei dischetti.

Adagiare al centro il Cotechino Modena IGP precedentemente cotto e 

tritato finemente (asciugato del grasso in eccesso, privato del budello 

che servirà successivamente) e infine chiudere ottenendo una sfera. 

Cuocere i Gyoza con un filo di olio creando una leggera crosticina sul 

fondo, successivamente aggiungere acqua.

Adagiare sul fondo del piatto la salsa ottenuta, adagiare i gyoza e la pelle 

croccante precedentemente fritta.

Procedimento
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Per le crocchette

• Cotechino Modena g 100

• Patate dell’Alto Viterbese IGP g 100

• 1 Uovo

• Formaggio francese Camembert

 de Normandie AOP g 50

• Fecola di patate 1 cucchiaino

• Scorza di limone

• Farina 00 g 150

• Sale q.b.

Per la panatura

• Farina 00 q.b.

•  3 Uova

• Pangrattato q.b.

• Olio di semi lt 0,5

Per la mousse

• Mortadella di Bologna IGP g 150

• Stracchino g 100 

• Latte 1/2 bicchiere

• Sale q.b.

• Pepe q.b.

• Granella di pistacchio di Bronte DOP g 20

Ingredienti per 4 persone

A N T I P A S T O
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Per le crocchette. Cuocere il Cotechino Modena IGP seguendo le indicazioni della 

confezione e successivamente lessare le patate. Con il formaggio ed il Cotechino Modena 

IGP, ormai pronto, creare delle porzioni ovalizzate per poi renderle il cuore della nostra 

crocchetta. In una bowl inserire farina 00, le patate schiacciate, 1 uovo, scorza di limone ed 

un pizzico di sale e procedere ad impastare il tutto con le mani. Con il composto ottenuto 

dare poi una forma sferica, inserendo al centro il formaggio e il Cotechino Modena IGP. Infine, 

impanare, prima in farina, poi uova e infine nel pangrattato. 

Per la mousse. Tagliare la mortadella a dadini e successivamente metterla nel mixer. 

Aggiungere lo stracchino, un pizzico di sale, pepe ed infine ¼ di un bicchiere di latte,

per ottenere la densità che desideriamo. Frullare tutto assieme fino ad ottenere una crema 

spumosa. Friggere le crocchette e impiattare.

Procedimento
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IPSEOA F. MARTINI
Montecatini Terme | Pistoia
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• Farina tipo 00 g 250

• Vino rosso g 125 

• Zucchero g 20 

• Caffè macinato g 10

• Strutto g 40 

• Olio di semi di arachide q.b.

Per il ripieno 

• Cotechino Modena IGP 1

• Robiola di Roccaverano DOP g 600

• Semi di zucca g 60

Ingredienti per 4 persone

A N T I P A S T O

Per prima cosa setacciate farina, unite il caffè, lo zucchero e il burro morbido. Aggiungete

il vino e impastate fino a ottenere un impasto liscio e omogeneo. Potete utilizzare

la planetaria mantenendo l’ordine degli ingredienti.

Avvolgete l’impasto nella pellicola e lasciate riposare circa un’ora.

Nel mentre preparare il ripieno, cuocendo il Cotechino Modena IGP come indicato sulla 

confezione poi lasciarlo freddare e poi lavorarlo con l’ausilio di un cucchiaio o di una frusta 

con la robiola e i semi di zucca assaggiare e aggiustare di sale. 

Passata un’ora prendete la pasta e stendetela in una sfoglia sottile pochi millimetri. 

Tagliate con un coppapasta rotondo (o un bicchiere) e poi stendete ancora con un 

mattarello per ottenere un ovale. Adesso avvolgete la pasta intorno alle forme di alluminio 

(potete farli anche di carta stagnola o con una canna) dei cannoli sigillando i bordi con 

pochissima acqua e friggete in abbondante olio caldo fino a completa doratura.

Scolate, fate freddare e togliete dallo stampino facendo attenzione a non rompere 

l’involucro. Farcite con una tasca da pasticcere. Servire come finger food e/o antipasto 

sfizioso per le vostre cene.

Per accompagnare si può realizzare una crema di zucca, delle cipolle in agrodolce

e una riduzione di Aceto Balsamico di Modena IGP basterà bollire la zucca, frullarla

e sistemare la densità con un buon brodo, per la riduzione di aceto balsamico invece 

mettere l’aceto in un pentolino a fuoco medio e lasciare ritirare fino ad ottenere uno 

sciroppo denso e molto forte.

Procedimento
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ISTITUTO POLISPECIALISTICO SAN PAOLO
Sorrento | Napoli
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• Farina 0 g 120

• Farina di semola di grano duro

 rimacinata g 100

• Acqua bollente g 100 

• Olio EVO “Penisola Sorrentina Dop” g 10 

• Sale fino g 5

Ingredienti per il ripieno

• Cotechino Modena IGP g 300

• Friarielli g 300

• Olio EVO q.b.

• Sale g 10

• 1 Spicchio di aglio

• Peperoncino fresco

Per il condimento

• Pomodori pelati g 400

• Olio EVO “Penisola Sorrentina” g 20

• Cipolla tritata di Montoro PAT g 30

• Origano q.b.

Ingredienti per 4 persone

P R I M I  P I A T T I

Preparare la salsa di pomodoro, profumandola con un pizzico di origano.

Pulire e lavare i friarielli. Affogarli in casseruola, secondo la maniera napoletana,

con un soffritto di olio EVO, aglio e peperoncino. Aggiungere il Cotechino Modena IGP 

sbriciolato e far cuocere per circa 20 minuti.

Preparare la “pasta cotta”, lavorando energicamente le farine con l’acqua bollente a cui è stato 

aggiunto l’olio e disciolto il sale.

Preparare i ravioli con il ripieno di Cotechino Modena 

IGP e friarielli, precedentemente sminuzzati.

Lessarli per 4 minuti, condirli con la salsa di 

pomodoro, secondo la tradizione caprese.

Nella tradizione contadina, la pasta cotta 

sostituisce la più ricca pasta all’uovo.

Quest’ultime, infatti, nella povera economia 

domestica, erano usate per il baratto

con altri alimenti.

Procedimento
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DON PINO PUGLISI
Centuripe | Enna



• Farina di farro g 100

• Farina di semola g 200

• 3 Uova

• Zampone Modena IGP g 200

• Vastedda del Belice DOP g 100

• Gherigli di noci g 30

• Zucca g 300

• Grana grattugiato q.b.

• 1 Tuorlo

• Olio EVO q.b. 

• Sale e pepe q.b.

• Panna fresca q.b.
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Ingredienti per 4 persone

P R I M I  P I A T T I

In una casseruola cuocere la zucca con un filo d’olio EVO e se necessario un po’ d’acqua. 

Preparare la pasta fresca con le due farine, le uova ed un pizzico di sale, impastare fino

ad ottenere un composto liscio ed omogeneo, stendere una sfoglia sottile dove al centro 

metteremo la farcia ottenuta tritando in un cutter la Vastedda del Belice DOP, le noci,

il tuorlo, il grana e lo Zampone Modena IGP cotto in acqua bollente. Chiudere la pasta a 

mezzaluna, cuocere in acqua bollente e salata. Servire le mezzelune sulla vellutata di zucca, 

ottenuta frullando la zucca cotta ed aggiungendo un po’ di panna fresca, e richiamare

gli ingredienti del ripieno.

Procedimento
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IISS C. URBANI
Porto Sant’Elpidio | Fermo



• Riso carnaroli g 240

• Olio EVO varietà Ascolana Tenera g 20

• Gamberi del mare adriatico g 500

• Pomodorini g 300

• Concentrato di pomodoro q.b.

• Sedano g 30

• Carota g 100

• Cipolla g 60

• Cotechino Modena IGP g 150

• 20 amarene di Cantiano Presidio Slow   

 Food pz 20

• Brandy ml 10

• Parmigiano Reggiano DOP g 150

• Finocchietto selvatico q.b.

• Prezzemolo riccio q.b.

• Buccia edibile di Limone Bio

 grattugiata q.b.

• Sale e pepe q.b.

DEDICATA A… | 41

Ingredienti per 4 persone

P R I M I  P I A T T I

Sgranare il Cotechino Modena IGP (una volta cotto) e saltare in padella finché non diventa 

croccante, poi appoggiarlo su carta da cucina. Pulire i gamberi e fare attenzione ad eliminare 

la parte dell’intestino, recuperare le teste e il carapace e scottarle a fuoco alto insieme agli 

odori. A seguire sfumare con del brandy. Aggiungere quindi i pomodorini e il concentrato di 

pomodoro, una volta che il tutto è ben rosolato coprire con il ghiaccio e lasciare scongelare 

lentamente a fuoco lento riportandolo a bollore. Filtrare il brodo. Con la polpa dei gamberi 

fare una tartare profumata e riporre in frigo. Tagliare le amarene a metà.

Tostare il riso e iniziare la cottura con la bisque di gamberi. Fare attenzione a non far 

asciugare il riso aggiungendo sempre bisque e all’occorrenza acqua bollente.

Negli ultimi secondi di cottura aggiungere il crudo di gamberi, e a fuoco spento, mantecare 

con parmigiano e olio extra vergine di oliva di varietà Tenera Ascolana DOP, e finire con una 

grattugiata di scorza di limone biologico.

Servire il risotto ben caldo con il Cotechino Modena IGP croccante e l’amarena di Cantiano. 

Decorare con delle foglie di prezzemolo.

Procedimento
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IPSEOA E. CORNARO
Jesolo | Venezia



• Acqua q.b.

• Olio EVO q.b.

• Spherology e spherology the mix

• Teste funghi Pèrigord g 300

• Farina 00 g 150 g

• Farina lenticchie g 150 

• Uova g 240

• Verdure brodo ml 500 (carote g 100,   

 sedano g 100, cipolle g 100)

• Cotechino Modena IGP precotto g 150

• Mortadella Bologna g 100

• Burro g 100 

• Apple blossom/basilico nano

 greco g 20

• Sale q.b.

• Pepe q.b.

• Vino Gamay ml 500 

• Zucchero di canna g 50

• Cannella q.b.

• Mela g 50

• Chiodi di garofano q.b.

• Anice stellato q.b.

• Arancia q.b.

• Lenticchie rosse g 100 g

• Concentrato di pomodoro g 20 

• Curcuma g 5

• Peperoncini n. 1
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Ingredienti per 4 persone

P R I M I  P I A T T I



Ravioli alla mortadella. Fare la pasta fresca, farla riposare; tirarla sottilmente copparla 

e riempirla con il ripieno di mortadella preparato precedentemente frullando l’insaccato 

con brodo, olio, sale, pepe e noce moscata; dare la forma desiderata e cuocerli in acqua 

salata con un po’ d’olio per alcuni minuti e infine mantecarli in padella con burro e un po’ 

d’acqua di cottura.

Ravioli di lenticchie al cotechino. Fare la pasta alla farina di lenticchie; tirarla sottilmente 

copparla e riempirla con il ripieno di Cotechino Modena IGP preparato precedentemente; 

dare la forma desiderata e cuocerli in acqua salata con un po’ d’olio per alcuni minuti. 

Infine mantecarli in padella con burro e un po’ d’acqua di cottura.

Riduzione di vin brulè e sferificazione con l’ausilio di Spherology The Mix e Spherology 

The Form (tenere da parte fino al momento del servizio)

Crumble di Lenticchie. Tritare finemente la cipolla, la carota e il sedano e soffriggere; 

aggiungere le lenticchie precedentemente messe in ammollo in acqua, il concentrato

di pomodoro e un po’ d’acqua; condire con sale, pepe e curry; quando il composto è cotto 

stenderlo in una o più placche con carta da forno e metterlo in forno per 15 minuti

a 180°C; dopo averlo tirato fuori dal forno sbriciolarlo e rimetterlo in forno fino a ottenere 

un crumble croccante.

Funghi Pèrigord. Pulire i funghi dalla terra; tagliarli a rondelle; scottarli in padella con un 

goccio d’olio, un pizzico di sale e di pepe.

Impiattamento. Disporre a cerchio i ravioli, alternando uno alla mortadella e uno al 

Cotechino Modena IGP, per un totale di sei ravioli, cospargere leggermente i ravioli con 

la terra di lenticchie, disporre al centro di ogni raviolo un po’ di caviale al brulè e tra un 

raviolo e l’altro una fetta di porcino. Decorare in fine con del Apple blossom.

Procedimento
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CENTRO STUDI CASNATI
Como
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• Cotechino Modena IGP g 400

• Salsa al pomodoro ml 100

• Riso g 100 

• 1 Bicchierino di liquore di sambuco

• Burro g 20

• Grana padano g 40

• 2 Uova

• 2 Mele di Valtellina IGP 

• Succo di mela l 1

• Zucchero g 40

• Olio si semi di girasole ml 80

• Menta g 200

• Sale q.b

Ingredienti per 4 persone

P R I M I  P I A T T I

Per la purea di mele. Mondare le mele. In un polsonetto mettere il succo e lo zucchero

e portare ad ebollizione aggiungere le mele e lasciar cuocere per 10 minuti circa. Una 

volta cotte mettere nel bicchere del frullatore e frullare. Passare a colino.

Per l’olio alla menta. Mettere il un polsonetto l’olio e la menta e portare a 120 °C

per qualche minuto poi frullare l’olio. Una volta frullato prendere una bowl il colino

e l’etamina filtrare l’olio attraverso il colino e l’etamina. 

Per il ragù di cotechino. Far bollire il Cotechino Modena IGP per il tempo indicato, 

una volta cotto togliere il budello e sgranare il Cotechino Modena IGP in un polsonetto 

aggiungendo la salsa di pomodoro. Lasciar cuocere fino a quando non diventa molto densa. 

Per il riso al salto. Tagliare il burro in piccoli cubi e mettere in frigo.

Mettere il riso in un polsonetto e far tostare un volta che il riso sarà caldo sfumare 

on il liquore al sambuco, una volta evaporato il vino coprire il riso con il succo di mela

e fa cuocere per 9 minuti togliere dal fuoco, coprire il riso per 1 minuto. 

ggiungere il burro e il parmigiano e mantecare. Stendere su una placca e una volta 

raffreddato aggiungere un uovo. Coppare il riso con un ring. Far scaldare un soute

e aggiungere una noce di burro far sciogliere e mettere il riso coppato e lasciar creare

una reazione di maillard. 

Impiattare mettendo alla base del piatto la purea di mele poi nel ring mettere il riso

al salto e sopra il ragù di Cotechino Modena IGP, sformarlo e poi posizionarlo sopra la 

purea al centro del piatto, adesso mettere l’olio alla menta intorno alla purea.

Procedimento
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IIS B. LOTTI
Massa Marittima | Grosseto
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Per la pasta all’uovo

• 2 uova

• Farina 00 g 200

• Sale fino q.b.

Per la Salsa Besciamella

• Burro g 35

• Farina 0 g 35

• Latte intero ml 500

• Sale fino q.b.

• Noce moscata q.b.

Per la Salsa allo Zampone

• Carota g 80

• Sedano g 80

• Cipolla g 80

• Olio EVO ml 50

• 2 foglie di alloro

• Zampone Modena IGP g 150

• Vino bianco ml 200

• Sale fino q.b.

• Pepe nero macinato q.b.

Per la finitura

• Burro q.b.

• Semi di papavero q.b.

Ingredienti per 4 persone

P R I M I  P I A T T I
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Per la pasta all’uovo disporre la farina setacciata a 

fontana, versare al centro le uova sbattute e il sale. 

Con l’aiuto di una forchetta unire la farina 

gradualmente alle uova fino a quando non saranno 

incorporate completamente.

Lavorare con le mani fino a ottenere un impasto liscio 

e omogeneo. Far riposare coperto in frigorifero per 30 

minuti circa prima dell’utilizzo.

Per la salsa besciamella far sciogliere il burro in casseruola, aggiungere la farina setacciata 

e amalgamare. Versare il latte freddo e mescolare con la frusta. Portare ad ebollizione 

raggiungendo la densità desiderata, regolare il gusto con sale e noce moscata.

Per la salsa allo Zampone tagliare carota e sedano a bruonoise e la cipolla hacheè.

In casseruola imbiondire il fondo con olio e alloro. Aggiungere lo Zampone macinato 

finemente sgranandolo con l’aiuto di un mestolino. Far cuocere per alcuni minuti, 

dopodiché togliere l’alloro e sfumare con vino bianco. Far cuocere per 10-15 minuti e 

regolare il sapore con sale e pepe.

Stendere la pasta all’uovo sottile e tagliarla in sfoglie regolari. Cuocere le sfoglie in acqua 

bollente salata, raf-freddarle in acqua fredda e asciugarle con un panno di cotone.

Imburrare una pirofila e velarla con la salsa besciamella. Disporre il primo strato di 

sfoglia, cospargere con la salsa di Zampone e altra salsa 

besciamella. Ripete l’operazione per altri 7 strati 

completando in superficie con le salse amalgamate 

insieme.

Gratinare in forno statico 180°C per 15 minuti. 

Sfornare, porzionare e servire cospargendo con i 

semi di papa-vero la superficie.

Procedimento
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ISTITUTO POLISPECIALISTICO SAN PAOLO
Sorrento | Napoli



Per gli scialatielli

• Farina 00 g 400

• Latte intero g 160

• 1 Tuorlo

• Olio EVO “Penisola Sorrentina DOP” g 10

• Pecorino romano g 15

• 3 foglie di basilico fresco

• Sale fino g 5

Per il condimento

• Cozze di Pozzuoli kg 1,2

• Cotechino Modena IGP g 300

• Olio EVO “Penisola Sorrentina DOP” g 20

• Spicchio d’aglio 1/2

• Prezzemolo q.b.

• Pomodorini del piennolo

 del Vesuvio DOP g 100
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Ingredienti per 4 persone

P R I M I  P I A T T I

Per gli scialatielli, impastare tutti gli ingredienti citati. Una volta ottenuto un impasto 

omogeneo, foderare con pellicola e far riposare in frigo per almeno un’ora.

La dimensione degli scialatielli è la seguente: 8 cm di lunghezza e una sezione quadrata

di circa 4 mm per lato.

Per il condimento, strofinare con uno spazzolino di ferro le cozze e togliere le eventuali 

barbine. In una larga padella mettere a scaldare uno spicchio d’aglio in camicia e l’olio 

versare le cozze nostrane, mettere il coperchio e farli aprire a fuoco vivace.

Quando saranno tutti aperte, fatele raffreddare, sgusciatele, filtrate la loro acqua di cottura 

e tenerla da parte. In un tegame far soffriggere l’aglio e olio e, poi, aggiungere

i pomodorini lavati, privati dei semi e tagliati a pezzettini, quindi un mestolino dell’acqua 

di cottura dei frutti di mare e far cuocere per un quarto d’ora. Aggiustare di sale. 

Sbriciolate il Cotechino Modena IGP e renderlo croccante in una padella lionese. Lessare 

gli scialatielli in acqua bollente non troppo salata, scolarli al dente, trasferirli nel tegame 

con il sugo, aggiungete i frutti di mare senza guscio e mescolare bene. Servire ogni 

porzione guarnita di qualche frutto di mare con il guscio e il Cotechino Modena IGP 

croccante di Modena. Secondo noi del “San Paolo”, l’abbinamento è interessante.

Procedimento
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ISTITUTO POLISPECIALISTICO SAN PAOLO
Sorrento | Napoli



• Ricotta vaccina di razza agerolese g 350

• Semola g 260

• Tuorlo g 50 

• Parmigiano grattugiato g 50

• 2 limoni di Sorrento IGP

 (Scorza Grattugiata) 

• Cotechino Modena Igp g 300

• Burro g 60
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Ingredienti per 4 persone

P R I M I  P I A T T I

Per preparare gli ‘ndunderi al limone, per prima cosa impastate tutti gli ingredienti

(con la buccia grattugiata di un solo limone) sulla spianatoia fino ad ottenere un 

composto liscio e omogeneo.

Formare dei serpentelli spessi circa 2 cm e tagliarli a tocchetti di 3-4 cm.

A questo punto, passarli su un pettine rigato, realizzando un piccolo incavo.

Cuocere gli ‘ndunderi in acqua bollente salata, scolandoli con una schiumarola

quando verranno a galla.

Condirli con burro buso aromatizzato con il restante limone e con il Cotechino Modena 

IGP precedentemente sbriciolato e reso croccante in padella.

L’abbinamento del Cotechino Modena IGP con il profumo intenso del limone sorrentino, 

ci è sembrato un ottimo abbinamento. Anche la contrapposizione

di consistenze tra la morbidezza dello ‘ndundero e il croccante del Cotechino Modena IGP,

in fase di assaggio, ci è molto piaciuto.

Procedimento
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ISTITUTO ALBERGHIERO G.VARNELLI CINGOLI
Cingoli | Macerata



Per la pasta

• Farina 0 g 360

• Farina di semola 

• 5 uova

• Sale fino q.b.

• Olio EVO q.b.

Per il ripieno

• Zucca mantovana g 400

• Patate g 300

• Cotechino Modena IGP g 100

• Sale q.b

• Pepe q.b

• Olio extravergine d’oliva q.b.

Per il consommé

• Pollo g 250

• Zafferano g 5

• Acqua lt 1

• Sedano g 60

• Carote g 100

• Cipolle g 100

• Aglio 2 spicchi

• 2 foglie di alloro

• Prezzemolo 1 ciuffo

• Sale q.b.

• Pepe q.b.
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Ingredienti per 4 persone

P R I M I  P I A T T I



Procedimento
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Per il ripieno. Prendere la zucca pulirla e tagliarla a fette eliminando la buccia, 

disponetela in una teglia con carta da forno e cuocerla in forno per 20/30 minuti a 170°C, 

levare la buccia delle patate e bollirle in acqua bollente salata.

Quando la zucca sarà cotta , schiacciarla con uno schiaccia patate.

Schiacciare le patate cotte e unirle con la zucca all’interno di una ciotola e aggiungere

il Cotechino Modena IGP sale pepe e olio.

Per la pasta all’uovo. Mettere la farina, in una spianatoia, a fontana e unire le uova 

sbattute con un pizzico di sale ed un filo d’olio. Unire nell’impasto lo zafferano diluito 

precedente con l’acqua. Lavorare l’impasto fino a quando il composto risulti consistente, 

liscio ed omogeneo. Lasciate riposare la pasta per circa 30 minuti in frigorifero.

Per il consommé. Tagliate il pollo in pezzi ed eliminate la pelle e le ossa. Tritate la carne 

e mettetela in abbondante acqua leggermente salata. Mondate carota, cipolla e sedano 

e tagliateli a fette. Lavate e spezzettate il prezzemolo. Unite le verdure e il prezzemolo al 

pollo nella pentola e fate cuocere a fiamma moderata per un’ora circa. Filtrate il brodo e 

lasciatelo raffreddare per almeno un’ora per così poi togliere il grasso in sospensione. 

Rimettete il solo liquido sul fuoco, aggiungete anche due albumi e, sempre a fuoco basso, 

fate sobbollire per un’altra ora circa, eliminando regolarmente grasso e impurità che 

saliranno a galla. Filtrato ancora una volta tramite una garza sottile o un colino a maglia 

finissima, aggiungere zafferano.

Per i tortelli. Dividete l’impasto in 

modo omogeneo e si stende in una 

tavola di legno con il matterello, si 

divide in piccoli quadrati e viene 

disposto l’impasto in piccole palline 

in ogni piccolo quadrato di pasta 

una volta finito nei bordi viene 

spennellato il tuorlo dell’uovo in 

modo da attaccare bene la pasta e 

formare i tortelli.

Cuocete i tortelli e serviteli con il 

consommé nel piatto!
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DON PINO PUGLISI
Centuripe | Enna
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Per la pasta

• Farina 00 g 300

• Farina di castagne g 100

• Cacao amaro q.b.

• Acqua q.b.

• 3 uova

• Sale q.b.

Per il ripieno

• Zampone Modena IGP g 200

• Piacentinu Ennese DOP g 100

• 1 tuorlo (facoltativo)

• Salsa ciliegino IGP 2 cucchiai

• Rosmarino q.b.

Per decorare

• Burro q.b.

• Rosmarino q.b.

• Scaglie di mandorle q.b.

• Salsa di ciliegino IGP

• Zampone Modena IGP

Ingredienti per 4 persone

P R I M I  P I A T T I

Preparare la pasta disponendo le farine a fontana, aggiungere le uova ed impastare fino ad 

ottenere un composto liscio ed omogeneo, prendere metà impasto ed aggiungere il cacao 

amaro con un po’ di acqua. Lasciar riposare per 1 ora in frigo coperta da pellicola alimentare. 

Nel frattempo tritare insieme lo Zampone Modena IGP, precedentemente cotto in acqua 

bollente, il Piacentinu Ennese DOP ed il rosmarino, i 2 cucchiai di salsa di ciliegino IGP, legare 

(se necessario) con un tuorlo in modo da ottenere una farcia. Prendere la pasta dal frigo 

e stendere una sfoglia sottile, con un coppapasta otteniamo dei tortelloni, riempire con 

la farcia e chiuderli bene. Cuocere i tortelloni ottenuti in acqua bollente e salata per circa 

4 minuti, scolarli e saltarli in una padella con burro e rosmarino. Servire su una fonduta di 

Piacentinu Ennese DOP, decorare richiamando gli ingredienti utilizzati nella farcia e dare un 

tocco di croccantezza con le scaglie di mandorla.

Procedimento
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IIS B. LOTTI
Massa Marittima | Grosseto
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Per i pici

• Farina 0 g 100

• Semola di grano duro g 100

• Acqua liscia g 100

• Sale fino q.b.

Per la salsa allo Zampone

• Peperone g 150

• Melanzana g 150

• Olio EVO q.b.

• Aglio (spicchi) n 1

• Passata di pomodoro g 250

• Sale fino q.b.

• Pepe bianco q.b.

• Cotechino Modena IGP g 200

Per il servizio

• Gherigli di noci g 20

Ingredienti per 4 persone

P R I M I  P I A T T I

Per i pici disporre a fontana le farine setacciate, versare al centro l’acqua in cui è stato 

disciolto il sale. Impastare con l’aiuto di una forchetta e poi con l’aiuto delle mani quando 

l’impasto prende consistenza. Far riposare coperto in frigo per 30 minuti circa.

Per la salsa tagliare a julienne la parte esterna della melanzana e il peperone arrostito, 

spellato e privato dei semi. Saltare peperone e melanzana in padella con olio, aglio e sale. 

Togliere dal fuoco e far riposare.

Successivamente in casseruola scaldare la passata di pomodoro, aggiungere peperone

e melanzana e far cuocere alcuni minuti. Regolare il sapore di sale e pepe, togliere l’aglio

e aggiungere il Cotechino Modena IGP sbriciolato. Portare ad ebollizione la salsa e regolare 

la densità con acqua di cottura al momento dell’utilizzo.

Cuocere i pici in abbondante acqua salata, scolarli e saltarli in padella con la salsa calda. 

Impiattare e spolverare con le noci tritate.

Procedimento
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IIS B. LOTTI
Massa Marittima | Grosseto
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Per pasta all’uovo

• Farina 0 g 225

• Farina di castagne g 75

• 3 uova

• Sale fino g 4

Per la Salsa allo Zampone

• Sedano g 80

• Carota g 80

• Cipolla bianca g 80

• Olio EVO q.b.

• Zampone Modena IGP g 300

• Vino Lambrusco ml 250

• Concentrato di pomodoro q.b.

• Passata di pomodoro g 800

• Sale fino q.b.

• Pepe nero macinato q.b.

Ingredienti per 4 persone

P R I M I  P I A T T I

Per la pasta all’uovo disporre a fontana le farine setacciate e versare al centro le uova 

sbattute e il sale. Amalgamare con l’aiuto di una forchetta fino a quando l’impasto non sarà 

lavorabile con le mani. Formare una palla liscia e omogenea, ricoprirla con la pellicola e farla 

riposare per 30 minuti in frigorifero.

Per la salsa di Zampone imbiondire in casseruola il sedano e la carota tagliati a brunoise

e la cipolla tagliata hacheè con l’olio. Aggiungere lo Zampone Modena IGP 

precedentemente macinato al fondo e sgranare la carne con l’aiuto di un mestolino. 

Sfumare con il lambrusco, aggiungere il concentrato e far asciugare per alcuni minuti. 

Aggiungere la polpa di pomodoro e far cuocere per 20 minuti. Aggiustare di sale e pepe, 

regolare con acqua la densità a necessità e terminare la cottura.

Stendere la pasta sottile e realizzare delle pappardelle. Cuocere le pappardelle in acqua 

bollente salata. Scolarle e saltarle con la salsa calda. Servire su piatto di portata decorando

a piacimento.

Procedimento
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IIS B. LOTTI
Massa Marittima | Grosseto
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Per il pane croccante al Cotechino

• Farina 0 g 100

• Farina di grano maltato g 1

• Acqua liscia ml 60

• Lievito fresco di birra compresso g 3

• Sale fino q.b.

• Cotechino Modena IGP g 40

Per l’essenza di Cotechino vaporizzato

• Vino rosso barricato ml 250

• 1 foglia di alloro

• Bacche di ginepro n 2

• Acqua liscia ml 125

• Cotechino Modena IGP g 100

• Burro g 5

• Amido di mais g 5

Per la crema

• Patate g 400

• Olio EVO q.b.

• Sale fino q.b.

• Rosmarino q.b.

• Panna fresca ml 75

• Burro g 15

• Fondo bianco lt 1

Ingredienti per 4 persone

P R I M I  P I A T T I

Preparare il pane mescolando le farine setacciate con il lievito precedentemente disciolto 

in acqua tiepida. Unire il sale e il Cotechino Modena IGP tritato finemente. Impastare fino ad 

ottenere un composto liscio e omogeneo. Lasciar lievitare fino a raddoppio del volume iniziale. 

Dare la forma a filoncino e cuocere in forno statico a 220°C. Far raffreddare e tagliare in piccoli 

cubetti da tostare al forno.

Per la riduzione, versare il vino rosso con alloro e ginepro in un pentolino e far cuocere a fuoco 

lento fino a quando il volume si sarà ridotto di 2/3. Porre il Cotechino Modena IGP in casseruola 

con acqua fredda, farlo bollire e filtrarlo con il colino a maglia fine. Tagliare finemente il 

Cotechino Modena IGP cotto e arrostirlo al forno per renderlo croccante e mettere da parte. 

Per l’essenza, sciogliere il burro in un pentolino a fuoco basso, unire la riduzione di vino rosso 

e l’acqua di Cotechino Modena IGP in modo graduale. Con l’aiuto di una frusta, addensare 

aggiungendo amido di mais e far cuocere fino a sfiorare il bollore o comunque fino a quando 

non si otterrà la densità desiderata.

A parte arrostire in forno statico le patate tagliate a cubetti con olio, sale e rosmarino. Passarle al 

passaverdure e poi al setaccio. Portare in casseruola, regolare la densità con il fondo e portare a 

bollore. Legare la crema con panna e burro.

Disporre sul fondo del piatto il Cotechino Modena IGP croccante, i cubetti di pane al Cotechino 

Modena IGP e aggiungere la crema calda. Vaporizzare l’essenza di Cotechino e servire.

Procedimento
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IIS B. LOTTI
Massa Marittima | Grosseto
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• Zucchero g 100

• Acqua liscia ml 20

• Arance (succo) n 3

• Aceto balsamico di Modena IGP q.b.

• Zampone Modena IGP g 800

Per la decorazione

• Arance (scorze) n 3

• Zucchero g 20

• Acqua q.b.

Ingredienti per 4 persone

S E C O N D I  P I A T T I

Lavare, asciugarle e sbucciarle con un pelapatate le arance. Tagliare le scorze ottenute a 

julienne e candirle in acqua e zucchero. Mettere da parte le scorze per la decorazione finale.

Tagliare a metà le arance e spremerle con lo spremiagrumi. Filtrare con un colino in una 

brocca graduata il succo ottenuto. In un pentolino preparare uno sciroppo di acqua e 

zucchero. Aggiungere gradualmente a filo il succo d’arancia e far cuocere la salsa fino alla 

densità desiderata, girando di tanto in tanto il pentolino fuori dal fuoco con un movimento 

rotatorio della mano. Togliere dal fuoco, far raffreddare e aggiungere poche gocce di aceto 

balsamico. Mettere da parte fino al momento dell’utilizzo.

Tagliare a forma di parallelepipedo rettangolare lo Zampone Modena IGP con l’aiuto

di un coltello e rosolare i lati in una padella antiaderente. 

Spennellare lo Zampone Modena IGP con la salsa e disporlo al centro del piatto da portata.

Versare la salsa sul resto del piatto. Decorare con l’arancia candita e servire.

Procedimento
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IISS C. URBANI
Porto Sant’Elpidio | Fermo
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• Zampone Modena IGP g 600

• Patate lesse di Colfiorito g 600

• Spinaci g 200

• Sedano rapa g 200

• Polpa di zucca g 200

• Burro g 100

• Prezzemolo

• Parmigiano Reggiano DOP g 100

• Olio EVO q.b.

• Chicchi di Melograno g 100

• Sale, pepe bianco e nero in grani q.b.

• Erba cipollina q.b.

Ingredienti per 4 persone

S E C O N D I  P I A T T I

Cucinare lo Zampone Modena IGP come da indicazioni 

della confezione.

Mondare e cucinare le verdure a vapore per poi passarle 

al passaverdure avendo l’accortezza di tenerle separate, 

aggiungere un abbondante quantità di patate (1/3 

indicativamente per tipologia) alle altre verdure passate. 

Amalgamare separatamente i 3 purè aggiungendo una 

noce di burro, una manciata di parmigiano grattugiato, 

sale e pepe. 

Servite lo Zampone Modena IGP ben caldo, già affettato, 

accompagnato dai diversi purè e completato con del 

prezzemolo oltre ai chicchi e il succo di melograno.

Procedimento
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IPSEOA V. GIOBERTI
Roma
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• Fontina DOP g 80

• Pere Kaiser n. 2

• Panna da cucina g 80

• Cotechino Modena IGP g 300

• Zucchero di canna 2 cucchiai

• Vino rosso Cesanese del Piglio

 DOCG q.b.

• Pepe q.b.

Ingredienti per 4 persone

S E C O N D I  P I A T T I

Tagliare a cubetti la fontina e metterla da parte, in una casseruola adagiare la panna e 

far raggiungere 80°C. Aggiungere la fontina e far cuocere a fiamma dolce per 10 minuti, 

successivamente filtrare la fonduta.

Ricavare degli spicchi dalle pere con tutta la buccia e rimuovere la parte con i semi.

In una padella aggiungere zucchero di canna, il vino e le pere, lasciar cuocere a fiamma 

media finché le pere non sono ben glassate.

Scaldare bene una padella e cuocere le fettine di Cotechino Modena IGP (precedentemente 

cotto come da indicazioni sulla scatola) fino a ottenere una bella crosticina su entrambi i lati.

Impiattare il Cotechino Modena IGP adagiando sul fondo del piatto la fonduta, al centro il 

Cotechino Modena IGP, le pere e la riduzione di vino.

Procedimento
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IPSEOA F. MARTINI
Montecatini Terme | Pistoia
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• Zampone Modena IGP 1

• 4 foglie di verza

• Menta q.b.

Per il purè

• Patate medie 4

• Burro 1 noce

• Sale e pepe q.b.

Per la fonduta di grana

• Latte lt 1

• Burro g 25

• Farina g 25

• Grana g 100

• Pepe, noce moscata e sale q.b.

Per gratinatura

• Burro fuso q.b.

• Grana grattugiato q.b.

Ingredienti per 4 persone

S E C O N D I  P I A T T I

Cuocere lo Zampone Modena IGP come indicato sulla confezione.

Mettere a cuocere le patate, nel mentre sbollentare le foglie di verza per 4/5 minuti

e una volta cotte immergerle in acqua e ghiaccio e asciugarle con carta assorbente.

Foderare gli stampi di silicone con le foglie di verza facendo attenzione a non romperle.

Quando lo Zampone Modena IGPè pronto, tagliarlo a fette non troppo massicce.

Preparare il purè, sbucciando le patate e schiacciandole in un recipiente.

Aggiungere alle patate schiacciate il burro, sale e pepe.

Nello stampino foderato con la verza aggiungere 30 grammi di purè e qualche fogliolina

di menta, mettere sopra una fetta di Zampone Modena IGPdi circa 60 grammi. Chiudere il 

fagottino con i lembi della verza e schiacciare per uniformare il tutto.

Cuocere in forno per 15 minuti a 180°C.

Nel mentre preparare la fonduta di grana. Mettere a bollire il latte con noce moscata, pepe 

e la buccia del grana. Preparare un roux con burro fuso e farina. Quando il latte è giunto a 

temperatura versarlo nel pentolino dove abbiamo fatto il roux e mescolare.

Grattugiare 100 grammi di grana e aggiungerli alla fonduta continuando a mescolare.

Aggiungere sale se necessario.

Togliere gli sformatini dal forno e sfoderarli, spennellarli con burro fuso e cospargerli con il 

grana grattugiato. Rimetterli in forno per 10 minuti e quando saranno ben gratinati toglierli 

dal forno e servirli su un letto di fonduta, aggiungere decorazioni a piacere.

Procedimento
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IPSEOA F. MARTINI
Montecatini Terme | Pistoia
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• Cotechino Modena IGP 

• Pane panko o mollica grattugiata 

• Acqua g 200

• Farina 00 per pastella g 130

• Olio di arachidi per friggere 

Per la maionese

• 2 tuorli freschi 

• Succo di mezzo limone 

• Olio di semi g 250

• Aceto di vino bianco 1 cucchiaio e ½ 

• Pepe q.b.

• Sale q.b.

Per le cipolle in agrodolce

• 1 cipolla rossa di Tropea

• Aceto ml 200

• Zucchero 2 cucchiai

Ingredienti per 4 persone

S E C O N D I  P I A T T I

Per prima cosa cuocere il Cotechino Modena IGP come indicato in etichetta, nel frattempo 

tagliare a julienne le cipolle e metterle in padella con aceto e zucchero a fuoco moderato 

fino a che le cipolle non saranno cotte e l’aceto e lo zucchero avranno creato un composto 

denso e omogeneo. Una volta cotto il Cotechino Modena IGP aprire la busta e tagliarlo 

a fette di spessore di circa 3cm metterlo adesso a raffreddare; nel frattempo preparare 

la pastella di acqua e farina che deve essere densa e senza grumi, per verificare se la 

consistenza è corretta aiutarsi con un mestolo di legno che se intinto della pastella dovrà 

risultare ricoperto omogeneamente dal composto. Quanto il Cotechino Modena IGP è 

freddo passare le fette prima nella farina poi nella pastella e infine nel pane panko o nella 

mollica grattugiata (si può anche realizzare in casa con del pane raffermo) una volta che il 

Cotechino Modena IGP è stato impanato metterlo a raffreddare nuovamente in congelatore, 

nel frattempo accendere la padella con abbondante olio di semi e preparare la maionese 

montando i tuorli delle uova con l’olio un pizzico di sale un po’ di succo di limone e il mix di 

erbe aromatiche. Quando l’olio ha raggiunto i 175 °C togliere il Cotechino Modena IGP dal 

congelatore e friggerlo fino a che non risulterà dorato, scolare dall’olio e asciugare con carta 

assorbente, impiattare a piacimento accompagnato magari con un’insalatina di germogli di 

lenticchie e ravanelli o carote per dare colore, disporre due cocotte con all’interno le salsine, 

servire caldo. Vedrete che i bambini gradiranno questa versione alternativa del classico 

nugget.

Procedimento
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IIS P.ARTUSI
Chianciano Terme | Siena
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Cupola di bavarese ai funghi Porcini:

• Latte ml 500 

• Zucchero semolato g 200

• 6 rossi d’uovo

• Panna fresca da montare ml 500

• 5 fogli di colla di pesce

• 1 Stecca di vaniglia

• 1 fungo Porcino

Glassa a specchio con liquore Ceraso 

di Aurelio Visconti

(Abbadia S. Salvatore Siena)

• Acqua g 75

• Zucchero g 85

• Latte condensato g 100

• Cioccolato bianco g 185

• 2 fogli di colla di pesce

• Liquore Ceraso q.b.

Gambo alla mousse di zampone

e formaggio Raviggiolo

• Zampone Modena IGP g 300

• Zucchero a velo g 70

• 5 rossi di uova

• 5 albumi montati a neve

• Formaggio raviggiolo g 50

• Panna montata g 250

Ingredienti per 6 persone

D E S S E R T



DEDICATA A… | 77

Ottenere la bavarese, scaldando il latte con lo zucchero e porcino in infusione; versare

sulle uova, con aroma. Inserire nell’ apparecchio la colla di pesce precedentemente

reidratata in acqua fredda.

Mescolare e stabilizzare in abbattitore. Nel contempo, montare la panna ed aggiungere

al composto avendo cura di “rompere” l’apparecchio ogni 10 minuti per un totale

di mezz’ora.

Versare nello stampo in silicone mezza cupola e stabilizzare.

Preparare la mousse, cuocendo lo zampone; nel frattempo, montare i rossi con lo zucchero a 

velo; dopo di che montare gli albumi a neve ferma. Unire al composto di rossi ed aggiungere 

il raviggiolo, la panna montata e lo Zampone Modena IGP privato del budello e tritato.

Versare nello stampo in silicone lingotto e far stabilizzare in abbattitore.

Sformare e creare il fungo; glassare il “cappello” con glassa ottenuta precedentemente e 

porre sul piatto.

Decorare a piacere ed inserire candela ottenuta con liquido di cottura dello Zampone 

Modena IGP.

Procedimento
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ISTITUTO POLISPECIALISTICO SAN PAOLO
Sorrento | Napoli



• Farina 00 g 200

• Zucchero g 80

• 2 tuorli

• 1 pizzico di sale

• Buccia grattugiata di un limone

 di Sorrento

• Latte 30 ml

• 2 tuorli

• Farina 00 g 45

• Zucchero g 100

• Zeste di mezzo limone

 di limone di Sorrento IGP

• 1 cucchiaio di limoncello

• Amarene appassite dei Colli

 San Pietro (PAT) g 50

• Cotechino Modena IGP g 200
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Ingredienti per 4 persone

D E S S E R T

Per la pasta frolla, disporre la farina a fontana e mettere al centro il burro, le uova, lo zucchero, 

il pizzico di sale. Impastare velocemente poi riporre in frigo la pasta frolla avvolta in carta 

forno. Per la crema pasticcera, invece, bisogna iniziare riscaldando il latte.

Nel frattempo montare i tuorli con lo zucchero, unire la farina e gli aromi.

Versare nel latte e cuocere finché si addensa. 

Stendere la frolla negli stampi monoporzione, da diametro di cm 14, per realizzare

le tartellette. Sul fondo sistemare una fettina sottile di Cotechino Modena IGP del peso

di circa 50 g. Con una sacca sovrapporre la crema pasticcera (con uno spessore almeno 

doppio rispetto alla fettina di Cotechino Modena IGP), aggiungere sopra due o tre amarene 

appassite e per ultimo sovrapporre l’altro disco di pasta frolla. Spennellare con tuorlo.

Infornare a 170°C per 30 minuti.

Procedimento
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IISS C. URBANI
Porto Sant’Elpidio | Fermo



• Vino cotto (riduzione)

• Maizena g 30

• Latte in polvere g 100

• Zucchero g 50

• Albume g 30

• Sale g 2,5

• Gelato Vin cotto

• Tuorli g 100 

• Latte g 720 

• Panna g 280

• Vin cotto g 300 

• Latte scremato in polvere g 50

• Zucchero g 160

• Zucchero integrale g 160

• Glucosio g 80

• Zucchero invertito g 60

• 1 pizzico sale

• Cotechino Modena IGP g 200

• Gelatina q.b.
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Ingredienti per 4 persone

D E S S E R T

Per i gusci. Portare a 60°C gli albumi con lo zucchero semolato, trasferire in planetaria e 

montare fino ad ottenere una meringa soda e lucida. Incorporare la farina, carbone vegetale 

setacciati e scorza di lime, girando dal basso verso l’alto. Eseguire dunque il macaronage, 

ottenendo un composto scorrevole ma non troppo. Formare su un foglio di carta i 

macarons, lasciarli asciugare fino a quando non formano una leggera crosticina in superficie. 

Infornare a 140°C per 15 minuti. Una volta cotti spegnere il forno e lasciarli per altri dieci 

minuti per farli asciugare bene.

Per la farcia. Iniziare preparando la crema al Parmigiano Reggiano, riscaldare il latte e a 

parte far sciogliere a fuoco dolce il burro, aggiungere la farina, mescolare fino ad ottenere 

un roux dal colore dorato. Aggiungete il latte mescolando bene con la frusta, quando si sarà 

addensato, togliere dal fuoco e aggiungere il Parmigiano Reggiano poco alla volta. 

Cuocere il Cotechino Modena IGP seguendo le indicazioni della confezione. Scolarlo e 

lasciarlo freddare completamente, eliminare la pelle e tagliarlo a cubetti. Frullare il Cotechino 

Modena IGP insieme ad un filo di olio ed un pizzico di pepe nero, fino ad ottenere una 

crema e unirla alla crema di Parmigiano Reggiano.

Per la sabbia al cacao. Mescolare in una ciotola farina, cacao e tuorlo. Fondere il burro e 

versarlo nella ciotola impastando con le dita ottenendo un composto grumoso. Versare e 

stendere sulla teglia da forno foderata e cuocere a 180°C per 10 minuti forno statico. 

Procedimento
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IPSAR COSTA SMERALDA
Arzachena | Sassari



• Zucca g 400

• Zucchero a velo g 100

• Agar agar g 2,5

• Sale g 2

• Cotechino Modena IGP g 240

• Saba g 20

• Mirtilli g 125 

• Ribes g 50

• Acqua g 130 

• Zucchero semolato g 30

• Farina “00” W 180 g 300

• Strutto g 50 

• Miele g 30

• Nocciole g 50 

Brownies

• 1 Uovo

• Zucchero g 80

• Cioccolato fondente 60% g 130

• Burro g 70

• Farina W 150 g 40

• Nocciole intere g 80
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Ingredienti per 4 persone

D E S S E R T

Per la zucca. Lavare la zucca e sbucciarla con un pelapatate, tagliarla in pezzi e cuocerla 

in acqua salata per 15 minuti; colare, passare al passaverdure e portare il tutto a 90°C, unire 

l’agar agar e lasciar cuocere qualche minuto, aggiungere lo zucchero a velo e abbattere. 

Passare il tutto al setaccio e riempire un sac à poche.

Per il Cotechino Modena IGP. Cuocere il Cotechino Modena IGP nella sua confezione 

per 20 minuti in acqua bollente, dopodiché aprire il sacco far colare i liquidi in eccesso e 

abbattere. A freddo porzionare il Cotechino Modena IGP e inserirlo in un sacco s/v con la 

Saba e cuocere per altri 20 minuti a temperatura termostatata (70°C).

Per la pasta violata. Preparare il cannolo di pasta violata inserendo in planetaria tutti gli 

ingredienti, lavorare fino a che non otteniamo una consistenza liscia; far riposare 30 minuti 

e tirare la sfoglia come per preparare un classico cannolo. Cuocere in forno preriscaldato a 

180°C per 5/7 minuti sino a doratura.

Per la salsa. In casseruola unire la frutta dopo esser stata lavata, disciogliere lo zucchero 

nell’acqua e unire alla frutta, far cuocere alcuni minuti, frullare e passare allo Chinoix. 

Per il crumble di brownies. Seccare in forno g 50 di biscotto Brownies a 60°C per 5 minuti. 

Far raffreddare e sbriciolare. Assemblare il piatto. 

Procedimento
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DON PINO PUGLISI
Centuripe | Enna



• Cioccolato di Modica IGP g 100

• Panna fresca ml 120

• Latte intero ml 80

• Zucchero g 40

• 2 tuorli

• Buccia grattugiata di Arancia rossa

 di Sicilia IGP

• Zucca g 200

• Formaggio caprino spalmabile g 120

• Olio EVO q.b.

• Sale q.b.

• Zucchero a velo g 20

• Zampone Modena IGP g 100
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Ingredienti per 4 persone

D E S S E R T

Preparare il cremoso realizzando una crema inglese mettendo panna, latte e buccia

di Arancia Rossa di Sicilia IGP a scaldare in un pentolino. Nel frattempo in un recipiente 

montare tuorli e zucchero, versare il composto nel latte caldo e portare il tutto a 82-85°C 

mescolando sempre. Togliere dal fuoco far scendere un po’ la temperatura ed unirvi

il Cioccolato di Modica IGP precedentemente tritato, amalgamare il tutto. In un altro 

recipiente frullare la zucca fredda, precedentemente cotta a dadini in una padella

con un filo d’olio, unirla al formaggio spalmabile e zucchero a velo.

Saltare lo Zampone Modena IGP tagliato a dadini ed unirlo alla mousse di zucca.

Mettere i due composti ottenuti in due sac à poche con bocchetta stallata ed assemblare

le due mousse in un bicchiere tumbler basso. 

Procedimento
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IPSEOA V. GIOBERTI
Roma



• Albumi g 60

• Zucchero semolato g 100

• Farina g 60

• Carbone vegetale in polvere g 7

• Scorza di lime q.b.

• Cotechino Modena IGP g 150

• Parmigiano Reggiano DOP

 30 mesi g 200

• Latte Intero g 300

• Farina tipo 00 g 50

• Burro g 50

• Farina tipo 00 g 75

• Cacao amaro in polvere g 5

• Burro freddo a pezzi g 40

• Pizzico di sale

• 1 tuorlo
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Ingredienti per 4 persone

D E S S E R T

Per i gusci. Portare a 60°C gli albumi con lo zucchero semolato, trasferire in planetaria e 

montare fino ad ottenere una meringa soda e lucida. Incorporare la farina, carbone vegetale 

setacciati e scorza di lime, girando dal basso verso l’alto. Eseguire dunque il macaronage, 

ottenendo un composto scorrevole ma non troppo. Formare su un foglio di carta i 

macarons, lasciarli asciugare fino a quando non formano una leggera crosticina in superficie. 

Infornare a 140°C per 15 minuti. Una volta cotti spegnere il forno e lasciarli per altri dieci 

minuti per farli asciugare bene.

Per la farcia. Iniziare preparando la crema al Parmigiano Reggiano, riscaldare il latte e a 

parte far sciogliere a fuoco dolce il burro, aggiungere la farina, mescolare fino ad ottenere 

un roux dal colore dorato. Aggiungete il latte mescolando bene con la frusta, quando si sarà 

addensato, togliere dal fuoco e aggiungere il Parmigiano Reggiano poco alla volta. 

Cuocere il Cotechino Modena IGP seguendo le indicazioni della confezione. Scolarlo e 

lasciarlo freddare completamente, eliminare la pelle e tagliarlo a cubetti. Frullare il Cotechino 

Modena IGP insieme ad un filo di olio ed un pizzico di pepe nero, fino ad ottenere una 

crema e unirla alla crema di Parmigiano Reggiano.

Per la sabbia al cacao. Mescolare in una ciotola farina, cacao e tuorlo. Fondere il burro e 

versarlo nella ciotola impastando con le dita ottenendo un composto grumoso. Versare e 

stendere sulla teglia da forno foderata e cuocere a 180°C per 10 minuti forno statico. 

Procedimento
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VINCENZO DANDOLO 
Bargnano | Brescia



• 1 Cotechino Modena IGP piccolo

• Farina g 250

• Lenticchie piccole g 150

• Burro g 150

• 1 baccello vaniglia 

• 1 cipolla Tropea

• Zucchero g 100

• Formaggio spalmabile g 200

• Vino bianco secco q.b.

• Brodo q.b.

• Olio EVO

• Sale q.b.
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Ingredienti per 4 persone

A P E R I T I V O

Affettate la cipolla e farla appassire in una casseruola con un velo di burro e caramellare con 

lo zucchero. Bollire le lenticchie, stufarle poi, e sfumate con mezzo bicchiere di vino e portate 

a cottura in 40 °C circa, e verso la fine salate. Frullare e raffreddare.

Impastate la farina con il burro morbido, 60 g di acqua e un pizzico di sale ottenendo un 

impasto omogeneo unendovi la purea di lenticchie. 

Lasciate riposare la pasta brisée in frigo. 

Stendetela poi a 3 mm di spessore, quindi ricavate 15 dischi e infornare a 180 °C per 20 

minuti. Una volta cotti raffreddare e sminuzzare col coltello o con un frullatore unirvi

il burro per ottenere un composto omogeneo. Stampare il composto con un coppapasta

e raffreddare in frigo. 

Stemperare il formaggio spalmabile e condire con sale pepe e vaniglia. 

Lessate il Cotechino Modena IGP; appena pronto tagliatelo a rondelle spesse 4 mm e 

ricavate dei cubotti. Completate le tartellette strutturandole con la base di biscotto, il cubo di 

Cotechino Modena IGP centrale e la crema di formaggio alla vaniglia a coprire il tutto. Infine 

adagiare sulla ”cheesecake” la cipolla caramellata e guarnire con dei germogli.

Procedimento
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ISTITUTO ALBERGHIERO G.VARNELLI CINGOLI
Cingoli | Macerata



• Carne macinata mista g 300

• Zampone Modena IGP g 200

• Fagioli rossi g 300 

• Mais g 200

• Concentrato di pomodoro g 50

• Peperoncino g 2

• Paprika forte g 3

• Curcuma g 1

• Curry g 1

• Olio qb

• Sale qb

• Acqua qb

• Lambrusco q.b.

• Grana padano q.b.
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Ingredienti per 4 persone

P I A T T I  I N T E R N A Z I O N A L I

Per il chili. Far riscaldare l’olio in una pentola, aggiungere tutta la carne e far rosolare 

lentamente poi far sfumare con del Lambrusco e aggiungere il concentrato di pomodoro 

con dell’acqua, far restringere e aggiungere i fagioli con il mais. Far cuocere lentamente 

e aggiungere tutte le spezie con il sale, far cuocere a fuoco lento finché la carne non sarà 

morbida e il chili non sarà bello denso.

Per la salsa al grana. Mettere panna e latte in un pentolino far riscaldare poi aggiungere il 

grana con il pecorino una volta che il composto si è sciolto mettere la noce moscata.

Per l’impasto dei tacos. Mettere farina di mais e farina 00 in una ciotola, aggiungere 

olio, sale e mescolare poi mettere l’acqua e mescolare fino a che non si ha un composto 

omogeneo. Far riposare per 20 minuti e stendere l’impasto su della carta forno, dare la forma 

con un coppapasta, bucare con una forchetta e mettere a friggere dando la forma, finché 

non sarà dorato.

Procedimento
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IIS B. LOTTI 
Massa Marittima | Grosseto



• Fiocchi di farro g 60

• Broccoli g 220

• Sale fino q.b.

• Mandorle sgusciate al naturale g 30

• Gherigli di noci al naturale g 30

• Cotechino Modena IGP g 60
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Ingredienti per 4 persone

P I A T T O  U N I C O

Lavare, pulire e cuocere i broccoli in forno con il 20% di umidità. Sfornare, raffreddare 

e passare i broccoli con il passaverdura fino ad ottenere una purea. Frullare nel cutter 

separatamente fiocchi di farro, mandorle e noci. Tagliare il Cotechino Modena IGP già cotto 

in piccoli cubetti. Unire in un contenitore purea di broccoli, fiocchi frullati, mandorle, noci e 

Cotechino Modena IGP.

Modellare il composto con l’aiuto di una spatola a gomito dando la forma di una barretta 

delle dimensioni di 10 cm di lunghezza, 5 cm di larghezza e 1 cm di altezza. 

Porre su teglia con carta forno e cuocere a 140C° per 40-50 

minuti fino a quando la barretta non sarà 

compatta. Sfornare, far raffreddare a 

temperatura ambiente e servire.

Procedimento
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ISTITUTO ALBERGHIERO G.VARNELLI CINGOLI
Cingoli | Macerata



• Riso Basmati g 150

• Pollo con osso g 150 

• Zampone Modena IGP 

• Yogurt Magro g 100

• Zenzero e Aglio q.b.

• Zafferano una bustina

• 3 Cipolle 

• Burro g 150 

• 2 Limoni

• Foglie di coriandolo

• Olio di oliva ml 150

• 2 Bastoncini di cannella

• 2 Cardamomo nero

• 10 Cardamomo verde

• 1 Cucchiaino di chiodi di garofano

• 4 Grandi foglie di alloro

• 2 Cucchiaini di semi di cumino nero

• 2 Cucchiaini di pepe nero

• Cucchiaino di noce moscata
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Ingredienti per 4 persone

P I A T T O  U N I C O

Per le cipolle fritte. Affettate le cipolle molto finemente, aggiungete un pizzico di sale, 

mescolate bene e fate soffriggere fino a quando saranno croccanti e leggermente dorate.

Per la marinatura del pollo. Unire il pollo con 1½ cipolla tritata, pesto di aglio e zenzero, 

sale, yogurt, peperoncino rosso in polvere, peperoncino verde, cipolle fritte e una miscela

di spezie biryani macinate e lasciare marinare per 30 minuti o un’ora.

Per lo Zampone Modena IGP. Tagliare lo Zampone Modena IGP a dadini e cuocerlo

con il burro e unire al pollo.

Procedimento
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Per il riso. Lavare il riso basmati fino a renderlo chiaro. Mettere a bagno di riso in acqua

per 30 minuti e cuocere il restante riso all’80%.

Mettere l’acqua nella pentola e aggiungere l’alloro, il chiodo di garofano, la cannella e un filo 

d’olio quando bolle versate il riso in acqua. Cuocere per 2 minuti a fiamma molto alta poi 

completare la cottura a fuoco basso. Fare cuocere per 4-5 minuti poi scolarlo e metterlo

nel piatto. Assemblare a strati il riso e pollo: mettere il pollo marinato in una pentola. 

Completare con mezzo succo di limone, un po’ di olio d’oliva e la maggior parte delle cipolle 

fritte rimaste. Aggiungere il riso bagnato. Per lo strato finale di riso sovrapponetelo tutto

al pollo. Coprire con le cipolle fritte rimaste, il succo di limone, l’acqua allo zafferano

e il burro chiarificato.

Coprite con carta da forno, seguita da un foglio di alluminio e chiudere bene.

Cuocete in forno per un’ora poi togliere e passare sulla fiamma.

Riscaldate il biryani a una temperatura medio-alta per 10-15 minuti e poi fai sobbollire

 a fuoco basso per un’ora. Terminata la cottura fate raffreddare il biryani per cinque minuti. 

Mescolare delicatamente riso, Zampone Modena IGP e pollo e servire.
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ISTITUTO POLISPECIALISTIXO “SAN PAOLO”
Sorrento | Napoli
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• Zampone Modena IGP

• Cipolla di Montoro

• Sale q.b. 

• Olio EVO “Penisola Sorrentina” DOP cl. 5

• Caciotta canestrata sorrentina (PAT)   

 grattugiata g 50

• Vino bianco dl 1

• Succo di arance bionde di Sorrento n.2

• Noce moscata q.b.

Per gli gnocchi

• Patate “ricciona” g 600

• Farina 00 g 150

• 1 tuorlo d’uovo

• Sale q.b.

Ingredienti per 4 persone

P I A T T O  U N I C O

Preparare gli gnocchi di patate, secondo la ricetta tradizionale.

Rosolate la cipolla finemente tritata in padella con olio extravergine di oliva. Aggiungete lo 

Zampone Modena IGP sbriciolato grossolanamente e poca noce moscata. Sfumate con vino 

bianco. Lasciate cuocere con il coperchio a fuoco basso per circa 30 minuti.

A metà cottura, aggiungete il succo di arancia.

Cuocete gli gnocchi di patate in abbondante acqua salata e scolali direttamente nel ragout. 

Saltarli aggiungendo, se necessario, l’acqua di cottura. A fuoco spento, mantecare

con la caciotta grattugiata.

Servire nel tradizionale “pignatiello” sorrentino, fatto in terracotta smaltato.

Procedimento
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DON PINO PUGLISI 
Centuripe | Enna
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• Cotechino Modena IGP g 200

• Farina di “frascatula” (legumi secchi fave,  

 cicerchie, piselli) g 100

• Acqua ml 300

• Piacentinu Ennese DOP g 200

• Latte ml 40

• Olio EVO q.b.

• Sale e pepe q.b.

• Rosmarino 

• Pomodorino ciliegino per decorare

Ingredienti per 4 persone

P I A T T O  U N I C O

Per la “frascatula”. In una casseruola portare a bollore l’acqua, aggiungere un po’ per volta 

la farina, correggere di sale e mescolare continuamente per evitare grumi, cuocere fino

ad ottenere la consistenza di una polenta.

Preparare la fonduta a bagnomaria tritando il Piacentinu Ennese DOP ed aggiungere

il latte. Saltare in una padella il Cotechino Modena IGP, precedentemente cotto, con un filo 

d’olio EVO.

Assemblare il piatto mettendo sul fondo la fonduta, poi la “frascatula” ed in fine il Cotechino 

Modena IGP.

Procedimento
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IIS BERNARDINO LOTTI
Massa Marittima | Grosseto
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Per il Rostichino

• Patate g 600

• Burro g 80

• Pepe nero macinato q.b.

• Sale fino q.b.

• Cotechino Modena IGP g 120

Per la cottura

• Burro q.b.

Ingredienti per 4 persone

B R U N C H 

Lavare le patate, pelarle e metterle in acqua fredda. Grattugiare le patate, scolarle e 

asciugarle. Condire le patate con burro fuso, pepe e sale. Aggiungere il Cotechino Modena 

IGP tagliato in piccoli cubetti e mescolare. Su un tagliere, riempire un coppapasta rotondo 

del diametro di 8 cm con il composto ottenuto e formare un disco pressando fino ad 

ottenere una superficie compatta per evitare rotture in cottura. Ripetere l’operazione con il 

composto rimanente fino ad ottenere 4-6 Rostichini.

In una padella antiaderente sciogliere una noce di burro, disporre i Rostichini e farli cuocere 

da entrambi i lati a fuoco moderato coperti fino a doratura, girandoli con l’aiuto di una 

spatola. Servire caldi. 

Procedimento
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IIS BERNARDINO LOTTI
Massa Marittima | Grosseto
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Per la preparazione dell’uva:

• Uva nera g 300

• Zucchero semolato q.b.

Per l’impasto

• Farina 00 g 240

• Acqua liscia ml 80

• Latte intero ml 40

• Zucchero semolato g 20

• Lievito di birra fresco g 10

• Olio EVO ml 20

• Sale fino q.b.

• Zampone Modena IGP g 100

Per la finitura

• Zucchero semolato q.b.

Ingredienti per 4 persone

P I C N I C

Lavare, tagliare e asciugare l’uva in piccoli spicchi lasciandola riposare cosparsa di poco 

zucchero in un contenitore coperto.

Preparare un pre-impasto con 20ml di latte, 20ml di acqua, tutto il lievito e 50g di farina. 

Lasciar lievitare in ambiente caldo-umido in un contenitore coperto fino al raddoppio

del volume iniziale.

Mescolare l’acqua e il latte rimanenti e sciogliervi all’interno lo zucchero. Amalgamare

con la farina ancora a disposizione fino a completo impastamento.

Unire i due impasti aggiungendo l’olio e il sale diluito in poca acqua. Lavorare il prodotto 

fino ad ottenere un impasto liscio e omogeneo. Lasciar lievitare fino raddoppio del volume 

iniziale.

Dividere l’impasto in porzioni da 50g, aggiungere ad ognuna lo Zampone Modena IGP 

sbriciolato e impastare. Abbassare dando una forma rotondeggiante a ciascuna focaccina e 

far lievitare coperte su teglia da forno per altri 20 minuti.

Aggiungere l’uva distribuendola uniformemente sulla superficie a forma di fiore,

facendo pressione al fine di non farla fuoriuscire in cottura. Cospargere con zucchero

e cuocere in forno statico a 180°C con un piccolo contenitore di acqua sul fondo in modo 

da creare un ambiente di cottura leggermente umido per mantenere morbide le focaccine. 

Sfornare, far raffreddare a temperatura ambiente e servire.

Procedimento
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IPSEOA GIOBERTI 
Roma
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Per lo sciroppo

• Zucchero semolato g 65

• Acqua ml 20

Per la massa di mandorle

• Mandorle in polvere g 50

• Zucchero a velo g 50

• Albumi g 40

• Farina di pistacchio g 50

• Farina di lenticchie g 50

• Farina di ceci g 50

• Rosmarino 

Per la farcitura

• Mortadella Bologna IGP g 80

• Cotechino Modena IGP g 80

• Zampone Modena IGP g 80

Per la crema di ganache al pistacchio

• Cioccolato bianco g 25

• Pasta al pistacchio g 13

• Panna fresca liquida g 15

Per la decorazione

• Erbe aromatiche 

• Pistacchi

• Pomodorini confit

Per l’impasto dei macarons. Dividere l’albume in 2 ciotole versandone metà in ciascuna. 

Aggiungere in una ciotola 13 g di zucchero e montare a neve ben ferma usando il mixer.

Nel frattempo mettere in un pentolino gli altri 52 g di zucchero e 20 ml d’acqua e cuocere 

senza mescolare. Poi versate nel mixer a velocità 1. Continuare a sbattere per circa 5 minuti, 

sino a che il composto sarà tornato a temperatura ambiente. 

Procedimento

Ingredienti per 4 persone

A N T I P A S T O
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In una ciotola a parte mescolare insieme le mandorle e lo zucchero a velo setacciandoli. 

Aggiungere i restanti 20 g di albume e amalgamare bene. Incorporare i due composti 

usando una spatola.

Dividere il composto così ottenuto in tre parti ed aggiungere nella prima la farina di 

pistacchio, nella seconda la farina di lenticchie e nella terza la farina di ceci e il rosmarino, 

amalgamando il tutto.

Trasferire i tre composti in tre diverse sacche da pasticceria, spremere i macarons 

sull’apposito tappetino preformato e lasciare riposare per 30 minuti. Accendere nel 

frattempo il forno a 140°C.

Infornare per 12-13 minuti, i macarons sono pronti quando sono croccanti in superficie

e morbidi al cuore. Far raffreddare e farcire con la sach à poche. 

Crema ganache al pistacchio. Sciogliere al microonde il cioccolato bianco tritato. 

Incorporare la pasta di pistacchio e la panna fresca. Preparare i pomodorini confit in forno.

Farcitura. Procedere con la preparazione del ripieno dei macarons. Prendere la mortadella e 

tagliarla grossolanamente. Trasferirla in un mixer e frullare fino ad ottenere una spuma densa 

e priva di grumi. Trasferirla in una sacca da pasticceria. Procedere nello stesso modo con 

Cotechino e Zampone Modena IGP, dopo averli cotti.

Presentazione. Creare una sorta di tris con la crema ganache al pistacchio.

Disporre i pomodorini confit e i macarons, ultimare con pistacchi ed erbe aromatiche.

|  DELI M.E.A.T. 108



DELI M.E.A.T.  | 109

IPSAR IPSEOA SASSARI
Sassari
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Per la pasta “violada”

• Semola rimacinata g 170

• Farina 00 g 170

• Srutto g 80

• Acqua tiepida ml 100 

• Sale g 10

Per la farcia:

• Cotechino Modena IGP g 200

• Patate di montagna g 100

• Pecorino fresco g 100

• Foglie di mentuccia selvatica

• 1 Bustina di zafferano

• Olio di semi di arachide per friggere 

• Sale g 15

Impastare la farina, la semola, lo strutto con acqua tiepida sino ad ottenere un composto 

liscio ed omogeneo, lasciar riposare per alcune ore.

Far cuocere in acqua il Cotechino Modena IGP per circa 20 minuti nel suo involucro in acqua 

bollente e quindi dopo averlo sgrassato tagliarlo a piccoli cubettini, aggiungerlo alle patate 

in precedenza lessate ed ai funghi cardoncelli trifolati e saltati in padella. 

Amalgamare il composto, unirvi le foglioline di mentuccia e zafferano ed aggiustare

il gusto con il sale fino.

Stendere la pasta ricavare dei dischi di 20 cm di diametro ed aggiungervi quindi la farcia, 

chiudere come un classico culurgiones sardo a mò di spiga. Infine friggere e servire caldo 

come antipasto o finger food.

Procedimento

Ingredienti per 4 persone

A N T I P A S T O
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IPSEOASC “G. DE CAROLIS” 
Spoleto | Perugia
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Per la pasta “violada”

• Cotechino Modena IGP g 500

• Patate dolci g 500

• Lamponi g 250

• Eritritolo g 40

• Panna g 350

• Pane g 100

• 1 Scalogno 

• Sale q.b.

• Olio EVO q.b.

• Rosmarino q.b.

• Origano q.b.

• Semi di papavero q.b.

• Semi di sesamo q.b.

Per la spuma di patate dolci. Lavare e pelare le patate, tagliarle a fettine sottili. Tritare lo 

scalogno e farlo rosolare in una casseruola con olio e rosmarino, unire le patate e portare a 

cottura con acqua calda.

Per finire la cottura aggiungere la panna ed infine chiudere con la pellicola.

Passati 15 minuti iniziare a frullare fino ad ottenere una purea liscia e omogenea, aggiungere 

il sale, inserire dentro al sifone. 

Per la salsa di lamponi. Lavare i lamponi e metterli in un pentolino con eritritolo per 10 

minuti, spostarli poi sul fuoco e portarli a bollore. Setacciarli accuratamente cosi da separare i 

semi dalla polpa. 

Per il Cotechino Modena IGP. Mettere sul fuoco una pentola con l’acqua e portarla ad 

ebollizione. Cuocere il Cotechino Modena IGP per 20-30 minuti.

A cottura ultimata realizzare dei medaglioni di Cotechino Modena IGP e rivestire i bordi con 

semi di sesamo e papavero. Passare per qualche istante sulla griglia con il rosmarino.

Assemblare il piatto ponendo la spuma di patate come base sulla quale appoggiamo i 

medaglioni di Cotechino Modena IGP e infine guarnire con aghi di rosmarino e gocce di 

lampone. Completiamo il tutto con il pane aromatizzato all’origano.

Procedimento

Ingredienti per 4 persone

A N T I P A S T O
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Per la pasta “violada”

• Cotechino Modena IGP g 150

• Panna ml 75

• 1 Rametto di rosmarino

• Funghi porcini secchi g 15

• Farina di riso g 30

• 4 Foglie di cavolo verza

• Panna ml 75

• Zafferano 

• Aceto balsamico di Modena IGP g 70

• Zucchero g 40

• Cioccolato di Modica IGP g 40

• Sale q.b.

Sbollentare la verza in un cilindro per qualche minuto, con la schiumarola spostarla in una 

bowl con acqua e ghiaccio e lasciar raffreddare.

Prendere il mixer e frullare il Cotechino Modena IGP, il rosmarino, la panna e i funghi, finché 

non diventa una mouse, dopodiché aggiungere la farina. Formare dei cilindri con la mousse. 

Asciugare la verza e stenderla sul piano di lavoro posizionare la centro la mousse e chiudere 

la verza per farla diventare un involtino. Posizionare l’involtino nella vaporiera e far cuocere 

per 10 minuti. 

Nel mentre in un polsonetto versare la panna e lo zafferano e far restringere, fino a quando 

non diventerà una crema ferma, spostare in una sac à poche. In un altro polsonetto versare 

l’aceto e lo zucchero e lasciar ridurre. Una volta ridotto aggiungere il cioccolato e far 

sciogliere, una volta sciolto versare in una sac à poche. 

Passati i dieci minuti togliere l’involtino e posizionarlo al centro del piatto, fare dei punti con 

la riduzione di aceto e con la salsa allo zafferano.

Procedimento

Ingredienti per 4 persone
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Per la pasta “violada”

• Cotechino Modena IGP g 400

• 1 Foglio di pasta sfoglia

• 1 Uovo

• 8 Scalogni

• Burro g 40

• Aceto balsamico q.b

• Sale q.b.

Prendere un cilindro, riempirlo d’acqua fredda ed immergere il Cotechino Modena IGP 

avvolto nella carta stagnola e una volta che l’acqua bolle cuocere per 1 ora e 30 minuti nel 

caso non sia precotto. Una volta cotto toglierlo e lasciare raffreddare.

Prendere il foglio di pasta sfoglia adagiarlo su una teglia con carta forno, quando il 

Cotechino Modena IGP sarà raffreddato tritarlo finemente ma non troppo a coltello, e 

spalmarlo sulla pasta sfoglia. Tagliare dei triangoli e arrotolare su sé stesso ciascun triangolo 

dalla parte lunga verso la punta per formare dei croissant, infine spennellare i croissant con 

l’uovo sbattuto. Fatto ciò mettere in forno pre-riscaldato a 180°C per 20 minuti.

Nel mentre tagliare a julienne lo scalogno, far sciogliere il burro in una pentola e rosolare 

gli scalogni tagliati. Dopo qualche minuto aggiungere un pizzico di sale, girare con un 

cucchiaio di legno e aggiungere una spruzzata di aceto balsamico (volendo si può metterne 

di più). Far cuocere qualche minuto fino a quando lo scalogno risulterà rosolato e a questo 

punto abbassare molto la fiamma per tenere in temperatura.

Quando i croissant saranno cotti, adagiare nel centro del piatto, aggiungere di fianco lo 

scalogno e servire.

Procedimento

Ingredienti per 4 persone
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Per il macaron salato

• Albumi g 25

• Zucchero a velo g 50

• Zucchero g 40

• Farina di mandorle g 25

• Acqua g 25

• Sale e pepe nero q.b.

Per l’hummus di lenticchie

• Lenticchie secche

 di Castelluccio IGP g 200

• Olio EVO g 25

• 1 Aglio

• 2 Cucchiai di tahina

• 1/2 Succo di limone

• Sale e pepe q.b.

Per il cotechino

• Cotechino Modena IGP g 350

Per la fonduta di Parmigiano

Reggiano

• Parmigiano Reggiano DOP g 140

• Pizzico di noce moscata 

• Panna fresca liquida g 170

Per il macaron salato. Mettere in una bowl il sale, la farina di mandole e lo zucchero a velo 

setacciati e mischiarli. In una planetaria mettere l’albume e farlo montare, nel frattempo 

sciogliere lo zucchero semolato con l’acqua in un polsonetto. Quando lo sciroppo inizierà 

a bollire aggiungerlo agli albumi montati. Continuo a montare gli albumi fino a quando 

il composto inizierà a raffreddarsi. Con una spatola unire le polveri fino ad incorporarle al 

composto. Mettere il composto in una sac à poche e su una carta da forno creare dei piccoli 

dischetti. Lasciarli appiattire 2-3 minuti e poi infornarli per 25-20 minuti a 145°C. Quando 

saranno cotti farli raffreddare.

Per la fonduta di parmigiano leggera. Scaldare in un pentolino la panna fresca a fuoco 

medio, aggiungere un po’ alla volta il Parmigiano Reggiano grattugiato e un pizzico di noce 

moscata, mescolare con un cucchiaio di legno fino a che non si scioglierà tutto. In caso di 

grumi frullare con un frullatore ad immersione. 

Procedimento

Ingredienti per 4 persone
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Per il cotechino. Mettere in acqua tiepida il Cotechino Modena IGP 

senza togliere la sua confezione, quando inizia a bollire l’acqua inserire un 

timer di 20/25 minuti circa.

Quando il Cotechino Modena IGP sarà cotto, si fa raffreddare per poi 

andare a fare dei piccoli cerchi con il coppa pasta da inserire nel macaron 

salato.

Per l’hummus di lenticchie. Mettere le lenticchie secche a bagno per 

circa 7-8 ore.

Scolarle e metterle a cuocere in una casseruola con l’acqua un dito sopra 

le lenticchie. Quando saranno cotte scolarle e lasciarle intiepidire. Inserire 

in un mixer olio, sale, succo di limone, pepe e la tahina. 

Composizione. Mettere la fonduta al centro del piatto piano, posizionare 

sopra una quenelle di hummus di lenticchie e tre macaron. Mettere come 

decorazione delle scaglie di Grana Padano e una grattata di pepe.
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Per le bombas

• Patate g 400

• Cotechino Modena IGP g 200

• 2 Tuorli

• Grana g 50

• Sale q.b.

• Noce moscata q.b.

Per la panatura

• Pangrattato g 200

• Farina g 100

• 3 Uova

Per la crema di lenticchie

• Lenticchie g 200

• Trito (scalogno, sedano, carote) g 100

• Olio EVO ml 30

• Sale q.b.

• Pepe q.b.

• Timo q.b.

Per le bombas. Lessare, pelare e schiacciare le patate. Cuocere il Cotechino Modena IGP e 

tagliarlo a cubetti di 2 cm, unire alle patate i tuorli, il sale, la noce moscata ed il parmigiano.

Avvolgere i cubetti di Cotechino Modena IGP con la pasta di patate.

Dopodiché, infarinare le palline, passarle nell’uovo e nel pangrattato e fare una doppia 

panatura.

Per la crema di lenticchie. Sciacquare le lenticchie, poi rosolare in un pentola il trito di 

verdure con l’olio. Appena rosolato il trito aggiungere le lenticchie, l’acqua e portare a 

cottura. Una volta cotte, frullare e filtrare allo chinoise, aggiustare di sapore.

Aggiungere il parmigiano a piacere al suo interno.

Friggere le bombas a 175°C in olio di semi e servire adagiate su crema di lenticchie e 

foglioline di timo.

Procedimento

Ingredienti per 4 persone
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• Sedano rapa

• Cipolla 

• Olio d’oliva q.b.

• Zampone Modena IGP kg 1

• Rosmarino 3 rametti

• Aglio 4 teste 

• Sale q.b.

• Pepe q.b.

• Cipolle rosse di Pedaso g 500

• Aceto

• Zucchero g 500

• Fiori edibili q.b.

• Olio di semi lt 1

• Spinaci

• Aneto 

• Vino rosso lt 1

• Mortadella g 500

• Ricotta g 350

• Panna g 500

Come prima preparazione, mettere a marinare in una busta sottovuoto lo Zampone Modena 

IGP con un mix di: olio d’oliva, rosmarino, qualche testa d’aglio in camicia e aggiustare di sale 

e pepe. Lasciare per almeno 30 minuti.

La preparazione delle cipolle in agrodolce va fatta almeno due giorni prima per far diventare 

le cipolle del colore giusto.

Togliere la parte esterna delle cipolle, tagliarle a fettine e metterle a bollire per 5 minuti in 

acqua bollente. Intanto preparare un mix di aceto, zucchero e sale. Una volta pronte, lasciarle 

marinare nel liquido per almeno 48 ore.

Procedimento
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Nel frattempo preparare la vellutata di sedano rapa precedentemente mondato, lavato 

e tagliato a rondelle. Porlo in un pentolino con un trito di cipolla e olio già caldi, lasciarlo 

cuocere per 25 minuti circa. Terminata la cottura far freddare, poi frullare e lasciare da parte. 

Preparare una riduzione di vino rosso mettendolo a bollire con lo zucchero, mescolare fin 

quando non diventerà della densità giusta.

Lo Zampone Modena IGP va cotto preferibilmente nel rooner per preservare tutti i nutrienti, 

in alternativa lasciarlo bollire con la busta del sottovuoto in acqua bollente per il tempo 

necessario. Una volta cotto passarlo in forno per almeno 7 minuti a 180°C per ottenere la 

croccantezza del grasso. 

Per l’olio all’aneto. Mettere l’olio di girasole con gli spinaci bolliti e asciugati con l’aggiunta 

dell’aneto, frullare il tutto.

Mettere il composto in un sac à poche per separare la parte da utilizzare da quella di scarto 

e versarlo in un biberon.

Comporre il piatto con tutte le preparazioni aggiungendo anche in decorazione il songino e 

fiori edibili. Terminare l’antipasto con spumini di mortadella che si realizzano con cubetti di 

mortadella che andrà frullata con la ricotta e la panna, inserita nel sifone per fare dei ciuffetti 

prima della distribuzione.
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• Farina 00 g 150

• Lenticchie IGP di Castelluccio di Norcia g 50  

 (precedentemente cotte e disidratate)

• 2 Uova intere fresche

• Sale q.b.

• Lenticchie IGP di Castelluccio

 di Norcia g 150 

• Sedano q.b.

• Carota q.b.

• Cipolla q.b.

• Mortadella di Bologna IGP g 20

• Ricotta romana DOP g 40

• Parmigiano Reggiano DOP g 60

• Latte intero g 35

• Panna fresca g 120

• Formaggio francese Gruyère

 Français IGP g 100 

• Acqua q.b.

• Olio di semi di girasole q.b.

• Cotechino Modena IGP

• Erba cipollina q.b.

• Timo q.b.

Procedere con la cottura delle lenticchie partendo da acqua fredda con aggiunta di aromi 

(sedano, carota e cipolla) e successivamente regolare di sale. Una volta cotte scolarle e 

lasciarle raffreddare. Successivamente disporle su una leccarda con carta da forno e lasciarle 

disidratare nell’essiccatore e infine frullarle con un mixer ottenendo una farina. 

Procedere con l’impasto, disponendo su di un tavolo da lavoro la farina, la farina di lenticchie, 

le uova e il sale, procedere con la lavorazione dell’impasto ottenendo un composto liscio e 

omogeneo. Farlo riposare.

In seguito realizzare la spuma di mortadella frullandola con il latte, il parmigiano e la ricotta 

ottenendo un composto semi-liquido che andremo a inserire nel sifone per ottenere 

successivamente la spuma.

Procedimento

Ingredienti per 4 persone

A N T I P A S T O
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Cuocere il Cotechino Modena IGP seguendo le indicazioni della confezione.

Per la preparazione della fonduta versare all’interno della casseruola panna e la Gruyère 

Français a fiamma non troppo vivace. Setacciare per eliminare eventuali grumi.

Stendere sottile la pasta di lenticchie e successivamente ottenere una forma rotonda

con un coppa pasta.

Ottenuti i nostri dichi di pasta cuocerli in acqua bollente non salata per pochi minuti,

scolarli per bene ed eliminare l’acqua in eccesso con l’aiuto di un panno e in seguito friggerli 

in olio bollente fino a doratura.

Tagliare in fettine sottili il Cotechino Modena IGP e scottarlo in padella rendendolo 

croccante da entrambi i lati.

Comporre il piatto adagiando sul fondo la spuma di mortadella e completare

con sfoglie di pasta di lenticchie, il Cotechino Modena IGP scottato e tritato, la fonduta

e le erbe aromatiche.
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• Farina 00 g 400

• Acqua q.b.

• Cotechino Modena IGP g 400 

• 2 Topinambur 

• Burro g 50

• Parmigiano g 50

• Taleggio g 100

• Latte g 300

• 1 Sedano 

• 1 Carota

• 1 Cipolla

• Maggiorana fresca 

• Agar agar g10

• Olio e sale q.b.

Prendere 150 g di farina, mischiarla in una bowl con un pizzico di sale.

Versare il tutto sulla spianatoia, formare una fontana, iniziare ad aggiungere 75 g di acqua e 

qualche goccia di olio evo, mischiare il tutto, fino ad ottenere un impasto omogeneo e liscio 

e lasciare riposare per circa 30 minuti coperto.

Per il ripieno far cuocere il Cotechino Modena IGP, e far bollire i topinambur.

Una volta pronto il Cotechino Modena IGP, scolarlo e lasciarlo raffreddare, nel mentre scolare 

e pelare anche i topinambur, metterli in una bowl e schiacciarli con una forchetta.

Una volta che il Cotechino Modena IGP si sarà raffreddato conservare due fette di 

quest’ultimo, mentre il resto tritarlo e aggiungerlo al topinambur.

Procedimento
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Mescolare e regolare se necessita di sale e pepe, frullare il tutto con il frullatore a immersione 

fino ad ottenere una crema, infine mettere in una sac à poche.

Ripassare in padella le due fette di Cotechino Modena IGP fino a che non risulteranno 

croccanti e terminarle in forno statico a 200° per 5 minuti.

Una volte pronte tritarle e tenere da parte.

Per la fonduta fare un roux, scaldare il latte e aggiungerlo al roux e lasciar addensare, nel 

mentre mescolare vigorosamente con una frusta.

Tagliare il taleggio e aggiungerlo fuori dal fuoco, farlo sciogliere accuratamente e lasciar 

raffreddare la fonduta con uno strato di pellicola a contatto.

Tagliare le verdure a pezzetti e metterle in un cilindro di acqua fredda, lasciar ridurre e 

insaporire.

Una volta pronto il nostro brodo, gelificarne una parte con dell’agar agar, frullare il gel e 

metterlo in un biberon.

Stendere la pasta, tagliarla a quadratini, metterci una punta di ripieno, bagnare le estremità 

con dell’acqua e dare forma al tortellino.

Cuocere i tortellini nel brodo bollente, emulsionarli con burro e un goccio di brodo.

Scaldare il brodo gelificato a bagnomaria e metterlo al di sotto del piatto, appoggiarci al di 

sopra i tortellini, aggiungere la fonduta calda, il Cotechino Modena IGP croccante e decorare 

con della maggiorana.
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• Farina 00 g 120

• Farina di lenticchie rosse g 80

• 2 Uova medie

• Sale q.b.

• Olio EVO q.b.

• Pepe q.b.

• Semola rimacinata q.b.

• Acqua q.b.

• Cotechino Modena IGP g 250

• Ricotta vaccina g 50

• Patate pasta bianca g 75

• Parmigiano Reggiano q.b.

• Funghi Champignon g 100

• 1/4 Spicchio aglio

• 1/4 Scalogno

• Liquirizia in polvere g 10

• Zucchero di canna g 30

• Miele d’acacia g 20

• Succo di limone q.b.

• 2 Agar-agar

• Alginato di sodio g 15

• Cloruro di calcio g 3

• Succo di melograno g 150

Creare la pasta fresca e quando l’impasto è formato avvolgerlo nella pellicola e poggiarlo

in frigo. 

Far cuocere il Cotechino Modena IGP e lasciarlo raffreddare, spellarlo e sgranarlo.

Porre la carne aggiungere le patate schiacciare, la ricotta e il parmigiano il sale e pepe in una 

bowl e mischiare.

In un polsonetto far appassire aglio e scalogno poi aggiungere i funghi e farli rosolare, infine, 

aggiungere l’acqua. Filtrare e mettere da parte.

In un polsonetto portare a bollore lo zucchero, il miele, la liquirizia, il limone e l’acqua.

Quando è a bollore e aggiungere l’agar agar; riportare a bollore e poi lasciarlo raffreddare.

Una volta freddo tritare il composto e setacciarlo per eliminare tutte le impurità rimaste.

Versare in un biberon.

Procedimento
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Fare una soluzione con il cloruro di calcio e l’acqua (attenzione il cloruro di calcio in sali può 

irritare gli occhi nella sua forma pura).

Spremere un melograno e ricavarne il succo, aggiungere il succo di limone e l’alginato di 

sodio; frullare e lasciare riposare per 10 minuti.

Porre il succo di melograno in una siringa e spremerlo a goccioline nella soluzione; lasciare in 

immersione 40 secondi per poi sciacquarlo sott’acqua (per eliminare tutti i residui di cloruro 

di calcio).

Grattugiare il parmigiano. Stenderlo su una teglia e porlo nel forno ventilato a 150°C fino a 

che non è dorato, poi spezzettarlo.

Stendere la pasta sottile per poi copparla a cerchio con l’utilizzo di un coppa-pasta, riempirla 

e chiuderla a fagotto.

Far bollire il brodo e una volta a bollore calarci i ravioli.

Mentre i ravioli cuociono riscaldare il piatto e disporci il gel alla liquirizia a punti in modo 

regolare verso il centro del piatto, senza esagerare siccome in grandi quantità andrebbe a 

coprire tutti i sapori.

Quando i ravioli sono cotti disporli ordinatamente sul piatto e versare poco brodo al centro, 

infine decorare con le cialde di parmigiano spezzettate e il caviale di melograno.
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Per i cappellacci

• Patate viola kg 1

• Cotechino Modena IGP g 400

• Farina 0 g 300

• Burro g 50

• 1 Uovo 

• Sale fino q.b. 

Per la salsa

• Finocchi g 600

• Brodo vegetale ml 200

• Cipolla bianca di Cannara PAT g 80

• Patate a pasta gialla g 80

• Olio EVO DOP di Trevi g 30

• Zafferano di Cascia g 10

• Sale q.b.

• Pepe q.b.

Per le lenticchie pralinate

• Lenticchie di Castelluccio

 di Norcia IGP g 100

• Zucchero g 10

• Sale g 10

• Olio EVO DOP di Trevi g 20

• Polvere di buccia di pomodoro g 10

Ingredienti per 4 persone
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Lessare le patate viola, sbucciare e schiacciare. Unire la farina, l’uovo e un pizzico di sale. 

Impastare, preparare il ripieno sbollentando il Cotechino Modena IGP, rimuovere il budello e 

tritare al coltello. Stendere l’impasto, con uno stampino rotondo di media-piccola grandezza 

ricavare dei dischi, farcirli con il Cotechino Modena IGP e chiuderli a modo di tortellino.

Preparare il brodo vegetale. Pulire e lavare i finocchi e le patate, tagliarli finemente.

Tritare la cipolla, aggiungere la cipolla all’olio e lasciar rosolare, aggiungere i finocchi

e aggiustare con sale e pepe. Aggiungere il brodo fino a cottura dei finocchi.

Inserire poi lo zafferano sciolto in un po’ d’acqua, con un mixer frullare il tutto, lasciar cuocere 

un paio di minuti. Lessare le lenticchie in abbondante acqua 12-15 minuti e scolare al dente.

Mescolare le lenticchie con l’olio e lo zucchero o il sale, disporre su teglia da forno.

Cuocere a 200°C per circa 10 minuti. Cuocere i cappellacci in acqua bollente salata,

appena vengono a galla scolarli e saltarli con del burro. Impiattare mettendo alla base

la crema di finocchi, al di sopra adagiare i cappellacci, decorare con le lenticchie

e con la polvere di buccia di pomodori.

Procedimento

|  DELI M.E.A.T. 136



DELI M.E.A.T.  | 137

IPSSAR U. TOGNAZZI DI VELLETRI
Velletri | Roma



• 

|  DELI M.E.A.T. 

Per la pasta

• Farina 00 g 250

• Semola rimacinata g 150

• 4 Uova intere medie

Per il ripieno

• Cotechino Modena IGP g 250

• Patate lesse g 100

• Pecorino romano DOP g 75

Per il il condimento

• Pecorino romano DOP g 150

• Pepe nero g 7

• Sale fino macinato g 5

Per la pasta all’uovo. Per realizzare la pasta versare la farina 00 e la semola rimacinata 

sul piano di lavoro, creare un incavo al centro e aggiungere le uova intere. Iniziare ad 

amalgamare con una forchetta, e quando la parte liquida sarà stata assorbita con l’aiuto di 

un tarocco e finire di impastare fino a levigare la superficie dell’impasto. Avvolgere l’impasto 

nella pellicola e far riposare almeno per 30 minuti.

Stesura della pasta. Quando la pasta avrà riposato il tempo indicato precedentemente, 

iniziare a lavorare l’impasto a mano. Dividere l’impasto in 6 pezzi e iniziare la stesura fino 

a raggiungere lo spessore di 2mm. Dall’impasto ricavare quadrati di pasta e con una sac 

à poche adagiare il ripieno al centro del quadrato, bagnare i bordi con un po’ d’acqua e 

posizionare sopra di esso un altro quadrato. 

Procedimento

Ingredienti per 4 persone

P R I M I  P I A T T I
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Per il ripieno. Iniziare la cottura del Cotechino Modena IGP e lasciarlo cuocere in acqua 

bollente per circa 2 ore, nel frattempo immergere le patate in acqua bollente e grattugiare

il pecorino all’interno di una ciotola. Quando il Cotechino Modena IGP avrà terminato la 

cottura metterlo in abbattitore per circa 10 minuti, dopodiché tagliarlo a rondelle di 2 

centimetri e rosolarlo in padella con olio di oliva fino a quando la reazione Maillard non si 

sarà manifestata su tutti e due i lati. Togliere le patate dall’acqua e schiacciarle e aggiungerle 

nella ciotola con il pecorino. Per terminare il ripieno sminuzzare il Cotechino Modena IGP e 

aggiungere anche esso al composto, aggiustare di sale e pepe. 

Per la composizione finale. Mettere a bollire l’acqua salata per la pasta, quando inizia

a bollire calare i ravioli e cuocerli per 5 minuti. In una padella tostare il pepe e sfumarlo

con l’acqua di cottura. Scolare il tutto e versare nella padella con il condimento, aggiungere 

pecorino grattugiato e acqua di cottura fuori da fuoco cercando di ottenere una buona 

mantecatura ed infine impiattare, per completare il piatto aggiungere una spolverata

di pepe e pecorino.

139



IPSSAR U. TOGNAZZI DI VELLETRI
Velletri | Roma

|  DELI M.E.A.T. 140



DELI M.E.A.T.  | 141

Per la pasta all’uovo

• Farina 00 g 100

• Semola rimacinata g 90

• 2 Uova medie

• Polvere di rapa rossa g 25

Per la zuppa di cicerchie

• Cicerchia decorticata g 250

• Concentrato di pomodoro g 30

• Sedano g 30

• Carote g 30

• Cipolla g 30

Per il ripieno dei tortelli

• 1 Cotechino Modena IGP 

• Cavolo nero stufato g 100

• Patate lesse g 80

Ingredienti per 4 persone

P R I M I  P I A T T I

Per la pasta all’uovo. Per realizzare la pasta versare la farina e la semola rimacinata sullo 

spianatoia, creare un incavo al centro e aggiungere le uova intere e polvere di rapa rossa. 

Iniziare ad amalgamare con la forchetta, una volta che la parte liquida è stata assorbita 

impastare a mano per circa 10 minuti. Una volta che l’impasto risulterà liscio avvolgerlo nella 

pellicola e lasciarlo riposare a temperatura ambiente o in frigo per almeno 30 minuti. 

Per la zuppa di cicerchie. Per preparare la zuppa di cicerchie iniziate mettendo in ammollo 

la cicerchia per 10 minuti. Preparare una mirepoix, in una pentola capiente fate rosolare 

2 spicchi di aglio a fuoco basso con dell’olio extra vergine d’oliva, quando sarà appassito 

l’aglio toglietelo dalla pentola e aggiungete il trito. Fate cuocere anch’essi per 10 minuti a 

fuoco basso. Trascorsi 10 minuti aggiungete la cicerchia e fatela cuocere per un’ora, dopo 15 

minuti aggiungere il concentrato di pomodoro, mettendo il brodo di tanto in tanto. A metà 

cottura aggiungere un mazzetto aromatico, quando la zuppa sarà pronta toglierla dal fuoco 

e frullarla. 

Procedimento



Per il ripieno. Avvolgere il Cotechino Modena IGP in carta stagnola e metterlo a bollire per 

circa 2 ore. Nel frattempo far lessare le patate e il cavolo nero, una volta pronte entrambe 

sbucciare le patate e ripassare in padella il cavolo nero e frullare entrambe. Una volta pronto 

il Cotechino Modena IGP tritarlo a coltello e aggiungerlo alle patate e al cavolo nero e 

aggiustare di sale e pepe.

Per il tortello. Stendere la pasta col mattarello fino ad uno spessore di 1mm. Coppare la 

pasta in forma quadrata e inserire il ripieno sigillare per bene i lembi esterni e chiudere a mo’ 

di tortello.

Per la composizione finale. Lessare i tortelli in abbondante acqua salata per almeno 5-7 

min, scolarli e ripassarli leggermente in padella con dell’olio evo per ottenere un prodotto 

lucido. Impiattare ponendo la zuppa di cicerchia sul fondo del piatto. 
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Per il timballo

• Burro morbido g 160

• Fecola di patate g 20

• Spaghetti di lenticchie pz 60

Farcia del timballo

• Acqua 

• Sale grosso g 64

• Cotechino Modena IGP g 200

• Sale fino q.b.

• Pepe q.b.

• Panna fresca g 40

• Uova g 40

• Scampo fresco pz 4

• Olio al tartufo

Per la salsa Riesling

• Burro g 40

• Farina g 40

• Riesling kg 1

• Fondo bruno g 40

• Succo di limone g 60

Per il caviale di tartufo

• Crema al tartufo g 200

• Acqua g 400

• Agar agar g 4

• Olio di semi g 400

Ingredienti per 4 persone

P R I M I  P I A T T I

Per il timballo. Prendere il burro, montarlo con la fecola e spalmarlo uniformemente sulla 

ciotola. Cuocere gli spaghetti di lenticchie in acqua salata per 7 minuti, scolarli e raffreddarli.

Disporli nella ciotola.

Procedimento
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Per la farcia al cotechino. Cuocere il Cotechino Modena IGP in acqua bollente e salata 

per 2 ore, prenderlo e frullarlo con panna e uova. Prendere gli scampi e condirli con olio 

al tartufo. Prendere la farcia al Cotechino Modena IGP e disporla sugli spaghetti facendo 

attenzione a lasciare un buco al centro per mettere gli scampi. Congelare e poi chiuderli con 

la pellicola. Cuocere per 15 minuti in vaporiera. Togliere la pellicola e sformarli.

Per la salsa al Riesling. Per la salsa al Riesling bisogna iniziare facendo un roux, sfumando 

con il riesling, Aggiungere poi il fondo di carne e il succo di limone Fare ridurre fino a 

quando non scrive.

Per il caviale di tartufo nero. Per il caviale di tartufo bisogna prendere la crema al tartufo

e frullare con acqua. Fare bollire con l’agar agar, frullare nuovamente e poi setacciare.

Fare raffreddare in congelatore un bicchiere con olio di semi per circa 4 ore.

Prendere il liquido al tartufo, metterlo in una siringa e fare gocciolare nell’olio.

Per le lenticchie croccanti. Prendere le lenticchie e cuocerle in acqua salata per circa 

40 minuti. Metterle in un coppapasta e lasciare cuocere con olio finché non diventano 

croccanti.

Per la presentazione. Far bollire il brodo, una volta a bollore porci i ravioli. Mentre cuociono 

preparare il piatto caldo, la liquirizia andrà messa a punti sul piatto siccome in grandi 

quantità andrebbe a coprire tutti i sapori. Quando i ravioli sono cotti porli sul piatto: fare

un fondo con il brodo che copra la spirale e decorare con le cialde di parmigiano 

spezzettate e il “caviale” di melograno.
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• 20 fette di Cotechino Modena IGP

• 4 Pesche polpa gialla 

• Topinambur g 500

• Noce Moscata q.b.

• 1 Bicchiere di Stock 84 

• Burro g 50

• Latte fresco intero ml 200

• Mostarda di frutta

• 1 Limone biologico

• Olio e Sale q.b 

Prendere un cilindro e versare dell’acqua fredda, bucare la superficie del Cotechino Modena 

IGP e chiuderlo in una garza alimentare. Immergerlo nell’acqua fredda e farlo cuocere per 40 

minuti a fuoco lento. Nel frattempo sbucciare i topinanbur con il pelapatate e tagliarli

a tocchetti, immergerli in una casseruola e portarli a cottura, circa 10 minuti.

Prendere le 4 pesche e con il coppapasta ricavare dei quadrati, prendere un sauté e inserire 

una noce di burro. Una volta sciolto il burro adagiare i quadri di pesche e caramellizzare, 

sfumo con lo stock 84, far evaporare l’alcool e spegnere il fuoco.

Prendere il Cotechino Modena IGP cotto, togliere il budello e ricavare delle fette spesse circa 

1 centimetro da coppare con il coppapasta quadrato (stessa dimensione che ho utilizzato 

per le pesche).

Una volta cotti i topinambur procedere a creare la crema. Far intiepidire del latte fresco 

intero, grattugiare della noce moscata. Prendere un bicchiere per frullatore ad immersione 

e versare al suo interno il latte, la noce moscata, una noce di burro, sale q.b. e i topinambur, 

frullare il tutto e tenere da parte.

Composizione del piatto. Sul fondo la crema di topinanbur, al centro Cotechino Modena 

IGP e pesche alternati, sui lati pezzetti di mostarda di frutta (kiwi, ciliegia, mandarino, pera, 

pesca) e infine una grattugiata di limone biologico.

Procedimento

Ingredienti per 4 persone

S E C O N D I  P I A T T I
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• 

• Cotechino Modena IGP g 600

• ½ Cavolo viola 

• Acqua ml 250

• Caffè dalle forti note citriche g 30

• 1 Uovo

• Olio di semi di girasole g 200

• 1 Cucchiaio di senape 

• Kombucha g 200

• Agar agar g 1,5

• Olio di girasole 

• 1 Melograno 

• Burro 

• ½ Limone 

• 1 Cucchiaio di maizena 

• 1 Zucca

• Latte

• Pepe q.b.

• Sale q.b.

• Olio q.b.

Cuocere il Cotechino Modena IGP a bassa temperatura con il Roner a 70°C per 8 ore poi farlo 

riposare 12 ore in frigo.

Per la salsa al melograno. Sgranare il melograno, mettere in una pentola il burro, il 

melograno e il succo di limone e fare una classica salsa cuocendola.

Preparare la maionese, mettere in infusione i chicchi di caffè, bollire, tritare e unire alla 

maionese. Fare la crema di zucca cuocendo la zucca in forno e poi frullare.

Sbollentare il cavolo viola e marinarlo. Comporre il piatto.

Procedimento

Ingredienti per 4 persone

S E C O N D I  P I A T T I



|  DELI M.E.A.T. 150

CENTRO STUDI CASNATI
Como



• 

DELI M.E.A.T.  | 151

• 1 Cotechino Modena IGP

• Burro g 30

• Olio di semi g 11

Per le chips di lenticchie

• Lenticchie rosse g 100

• 1 Rametto di rosmarino

• Olio q.b.

• Sale q.b.

• Pepe q.b.

Per la farina di lenticchie

• Lenticchie tostate g 150

Per le lenticchie in umido

• Lenticchie reidratate g 500

• ½ Carota tagliata a brounoise

• ½ Cipolla tagliata a brounoise

• Passata di pomodoro g 300

• Acqua g 300

• Rosmarino q.b.

• Aglio q.b.

• Sale q.b.

Per la crema di lenticchie

• Lenticchie in umido g 100

• Olio q.b.

• Sale q.b.

Per la riduzione di birra

• Birra scura ml 33

• Burro g 80

• 1 Scalogno

• 1 Cucchiaio di zucchero

• 1 Foglio di colla di pesce (se necessario)

Per il cotechino e le lenticchie tradizionali. Tagliare a risolée la carota e la cipolla e 

fare rosolare in una casseruola con un filo d’olio, ora aggiungere le lenticchie e le erbe 

aromatiche. Fare rosolare un pochino poi aggiungere la salsa di pomodoro e l’acqua, salare 

pepare e lasciare cuocere 50 minuti. Nel frattempo mettere a bollire l’acqua e quando bolle, 

buttarci il Cotechino Modena IGP e lasciar cuocere per 20 minuti. 

Procedimento

Ingredienti per 4 persone

S E C O N D I  P I A T T I
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Per il cotechino fritto con chips di lenticchie. Per prima cosa prendere le lenticchie, 

tostarle in forno a 180°C per qualche minuto, poi frullarle e setacciare più volte ottenendo 

così una farina. In una ciotola mettere farina di lenticchie, farina 00 e acqua gasata creando 

così una pastella nella quale andrà messa la fetta di Cotechino Modena IGP (bollita 

precedentemente) per poi friggerla in olio bollente. Per la chips di lenticchie far bollire in 

acqua per 20 minuti poi frullarle con olio e sale stendere l’impasto ottenuto su un telo in 

silicone e mettere in forno a 180°C per 20 minuti.

Per il cotechino in padella e crema di lenticchie. Per la crema di lenticchie prendere una 

parte di lenticchie in umido cotte prima e frullarle insieme all’olio ottenendo così una crema 

dalla quale andremo a realizzare una quenelle.

Per il cotechino. Prendere una padella, farci sciogliere il burro aggiungere il Cotechino 

Modena IGP scottandolo per poi con l’aiuto di un cucchiaio, napparlo fino a che si è 

imbrunito. 

Per la riduzione alla birra. Sciogliere il burro insieme allo zucchero poi aggiungere

la birra e una volta arrivato a bollore lasciare ridurre bene, in caso sia troppo liquida

utilizzare della colla di pesce.
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• 1 Cotechino Modena IGP

• Verdura fresca di stagione a km 0

 (noi abbiamo utilizzato broccoli, zucca  

 violina di Ferrara e castagne) g 150

• Polenta gialla g 50

• Cannella q.b.

• Sale fino q.b.

• Pepe nero macinato q.b.

• Olio EVO q.b.

Ingredienti per 4 persone

S E C O N D I  P I A T T I

Cuocere il Cotechino Modena IGP, tagliarlo a fette e intagliare all’interno una stella,

per richiamare il tema di Natale. Preparare la polenta e colarla all’interno di ogni stella.

A parte cuocere le castagne al forno.

Cuocere la zucca al forno, spolparla, ridurla a purea e condirla con cannella per creare

un contrasto di sapori tra la dolcezza della zucca e la sapidità del Cotechino Modena IGP.

Cuocere a vapore i broccoli, tenerne qualcuno intero e condirlo con sale, pepe e olio a crudo; 

i rimanenti ridurli a purea.

Assemblare il piatto mettendo al centro la purea di zucca con le castagne tagliate a 

tocchetti, adagiare tre fette di Cotechino Modena IGP con polenta, mettere i broccoli a purea 

e un broccolo al centro.

Procedimento
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• Cotechino Modena IGP g 800

• Patate a pasta bianca g 350

• Sedano Rapa g 300

• Cavolo Nero g 250

• 1 Uovo intero medio

• Olio EVO ml 80

• Sale q.b.

• Pepe nero q.b.

• Noce moscata q.b.

Ingredienti per 4 persone

S E C O N D I  P I A T T I

Per le patate Duchessa. Lessare le patate con tutta la buccia all’interno di una casseruola. 

Una volta che abbiamo verificato la giusta cottura, scolarle, sbucciarle e passarle allo 

schiacciapatate. Alle patate, aggiungere l’uovo intero un pizzico di pepe e noce moscata e 

regolare di sale. Quando tutto il composto è ben amalgamato bisogna inserirlo all’interno 

di una sac à poche con la punta rigata in modo da realizzare degli anelli tipo Zeppola di San 

Giuseppe. Porre sù una teglia con carta da forno, cuocere in forno a 180°C per 15 minuti fino 

ad ottenere un prodotto dorato all’esterno e morbido all’interno.

Per il cavolo nero. Per realizzare il cavolo nero bisogna iniziare con l’eliminazione delle 

foglie rovinate, lavarlo, e tagliarlo alla chifonadde, cuocerlo in casseruola con un fondo di 

olio evo e aglio che elimineremo dopo la sua rosolatura. Trascorsi alcuni minuti di cottura 

aggiungere del brodo vegetale per ultimare la cottura, dovrà risultare leggermente 

croccante, salare e pepare a piacere.

Procedimento
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Per la crema di sedano rapa. Per elaborare la crema di sedano rapa privarlo della sua 

buccia. Una volta sbucciato lavare e tagliare a pezzi, inserirlo in una casseruola a lessare. Per 

controllare se pronto basta verificare la consistenza ideale. Successivamente va scolato e 

introdotto in un recipiente, aggiungere olio evo, sale, pepe e mixare il tutto con

un minipimer.

Per il cotechino piastrato. Far bollire il Cotechino Modena IGP avvolto nella carta 

stagnola in una casseruola con acqua a fuoco dolce per circa 2 ore. Una volta cotto 

lasciarlo raffreddare per poi tagliare dei medaglioni, piastrarlo in una padella antiaderente 

leggermente unta di olio, cercando di ottenere una leggera maillard.

Per comporre il nostro piatto useremo come base la patata duchessa dove il centro 

verrà riempito di cavolo nero stufato con sopra il Cotechino Modena IGP piastrato e su 

quest’ultimo una quenelle di crema di sedano rapa, infine guarnire con del cavolo nero 

croccante.
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• 

• Cotechino Modena IGP g 500

• Vin cotto di fichi g 200

• Lenticchie di Altamura g 500

• Panna fresca ml 500

• Alloro foglie 3

• Sedano, carote, cipolle g. 100 l’uno

• Aglio g 20

• Agar agar g 5

• Farina 00 g 200

• Burro g 200

• Farina di mandorle g 200

• Pomodori secchi g 100

• Grana Padano g 150

• Zucchero semolato g 50

• Taralli Pugliesi g 300

• Fichi secchi g 200

• Cicorie puntarelle di Molfetta

Lessare le lenticchie in acqua, aglio, olio evo e sale; una volta cotte, scolarle, frullarle al Blender, 

setacciarle accuratamente e conservare la polpa in una ciotola, unire la panna fresca calda e 

inserire il composto nel sifone e far riposare fino al momento del servizio.

 

 Impastare il Crumble unendo il burro con la farina 00, la farina di mandorle e lo zucchero 

maneggiando con le mani fredde, aggiustare di sale e per ultimi i pomodori secchi tagliati a 

julienne. Frullare quindi il tutto in un mixer. Lasciare riposare 2 ore e cuocere in forno a 160° 

per 45 minuti. 

Procedimento

Ingredienti per 4 persone

S E C O N D I  P I A T T I
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Riscaldare in una casseruola il vin cotto lasciandolo ridurre e aggiungendo un pizzico di sale. 

Preparare un fondo vegetale con cipolla di Acquaviva, sedano, carote, aglio e alloro; una 

volta pronto filtrarlo e aggiungere all’interno i taralli pugliesi sbriciolati; lasciarli ammollare 

completamente e frullarli con poco liquido; filtrare il composto e stenderlo su carta da forno 

per farlo essiccare in forno a fuoco dolce (100 °C). 

 Mondare le cicorie puntarelle di Molfetta e ricavare le punte interne e le foglie esterne  

Al momento del servizio riscaldare il Cotechino Modena IGP nella propria confezione, 

scartarlo e tagliarlo a medaglioni, tostare i medaglioni in padella.

In un piatto colare un mestolo di vin cotto. 

Adagiare il medaglione di Cotechino Modena IGP. 

Sbriciolare su di esso il Crumble di pomodori secchi. 

Sifonare sul medaglione di Cotechino Modena IGP la spuma di lenticchie.

Adagiare su di essa la cialda di tarallo  

Decorare con fichi secchi Mingo Tauro puntarelle di Molfetta.”
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Per il ripieno

• Cotechino Modena IGP g 300

• 1 Patata

• Pan grattato q.b.

• Zucchero g 20

Crema pasticciera al mandarino

• Latte ml 300

• Zucchero g 90

• Scorza di un mandarino

• Succo di mandarino ml 150

• Farina 00 g 40

• 7 Tuorli

Per la frittura

• 2 Uova

• Semola q.b.

• Pane grattato q.b.

• Olio per friggere q.b.

• Aceto balsamico di Modena DOP

Ingredienti per 4 persone

D E S S E R T

Per il ripieno. Cuocere il Cotechino Modena IGP immergendolo in acqua fredda e 

portandolo a bollore per un’ora e mezza circa; raffreddarlo, privarlo del budello, frullarlo 

assieme alla panna, le patate e lo zucchero, aggiungere il pan grattato se necessario, versare 

il composto negli stampini ed abbattere.

Per la crema pasticciera. Mettere a bollire il latte; in un cilindro unire i tuorli allo zucchero 

con una frusta, aggiungere la farina setacciata quando il latte avrà raggiunto il bollore unirlo 

al composto mescolando per impedire la formazione di grumi, aggiungere il succo e la 

scorza di mandarino, spostarsi sul fuoco fino ad ottenere una crema leggermente densa.

Per la frittura. Riscaldare l’olio ad una temperatura di 190°C,estrarre dagli stampini

in silicone il ripieno delle sfere, panarle con semola uova e pan grattato, friggere fino

a che non risulta dorata.

Comporre disponendo la crema pasticciera sul fondo del piatto, posiziono la sfera al centro

e decoro con delle gocce di aceto balsamico

Procedimento
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• 1 Cotechino Modena IGP

• Farine di lenticchie g 400

• 4 Uova 

• Funghi champignon g 500

• Burro g 50

• Latte ml 90

• Gorgonzola g 510

• Noce moscata q.b.

• Sale q.b.

• Sale grosso q.b.

Ingredienti per 4 persone

P I A T T O  U N I C O

Riempire il cilindro d’acqua fredda immergere il Cotechino Modena IGP avvolto nella carta 

d’alluminio e una volta che l’acqua bolle cuocere per circa 2 ore. 

Nel mentre preparare la farina di lenticchie frullando finché non si otterrà una consistenza 

simile a quella della farina, una volta pronta metterla sul piano da lavoro aggiungere il sale 

e mischiare qualche secondo, formare una fontana, mettere le uova e iniziare a incorporare 

con la forchetta per poi iniziare ad impastare. Una volta ottenuto un impasto omogeneo 

avvolgerlo nella pellicola e lasciare riposare 30 minuti in frigo.

Nel mentre iniziare a pulire i funghi togliendo la terra con un panno umido e poi tagliarli

a fette e metterli in una bowl. Quando la pasta avrà riposato toglierla dal frigo e aspettare 

che si ammorbidisca; una volta che la pasta sarà più morbida iniziare a tirarla con la 

sfogliatrice o col mattarello finché non sarà molto sottile quasi trasparente. Una volta 

ottenuto lo spessore giusto dare una forma rettangolare alla pasta e piegarla su se stessa

e con il trinciante tagliare le tagliatelle larghe 1cm e lasciarle riposare da parte. 

Passate le 2 ore del Cotechino Modena IGP toglierlo dall’acqua bollente e lasciarlo nella carta 

d’alluminio per mantenere la temperatura. Mettere a bollire l’acqua della pasta, riscaldare la 

padella e far sciogliere il burro, aggiungere i funghi e farli cuocere per qualche minuto; dopo 5 

minuti aggiungere un pizzico di sale e lasciare cuocere per 15-20 minuti a fuoco medio-basso.

Per la salsa al gorgonzola prendere il polsonetto, aggiungere il latte farlo riscaldare, 

aggiungere il gorgonzola e scioglierlo, dopo qualche minuto aggiungere la noce moscata

e tenere a fuoco basso. Quando l’acqua della pasta bolle salare con il sale grosso, aggiungere 

la pasta e cuocere per 8 minuti circa, una volta cotta scolare e aggiungere alla salsa

al gorgonzola. Tagliare il Cotechino Modena IGP a fette, disporre 3 fette sul piatto, aggiungere 

i funghi, la pasta con la salsa al gorgonzola e servire.

Procedimento
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CENTRO STUDI CASNATI
Como
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• Lenticchie secche g 300

• Patate g 600

• Sale q.b.

• Olio di oliva q.b.

• Parmigiano g 10

• Cotechino Modena IGP 6 fette

• 2 Foglie di alloro

Ingredienti per 4 persone

P I A T T O  U N I C O

Mettere le lenticchie a bagno un giorno prima. Fare un soffritto, far rosolare, aggiungere

le lenticchie e far rosolare anch’esse, aggiungere l’acqua fino a coprire, mettere un coperchio 

e abbassare la fiamma e far andare per circa 40 minuti.

Riempire un cilindro di acqua e far cuocere il Cotechino Modena IGP per 20/25 minuti, 

tagliare un angolo della confezione e far uscire il liquido, togliere il Cotechino Modena IGP 

dalla busta e tagliarlo a fette circolari. Far cuocere le patate per poi schiacciarle, portare a 

bollore il latte e mettere le patate, quando il latte è rappreso il puré è pronto.

Prendere un coppapasta mettere all’interno le lenticchie e sopra il puré con 2 fette

di Cotechino Modena IGP in cima accompagnate da una cialda di parmigiano.

Procedimento
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GIUSEPPE DE GRUTTOLA
Ariano Irpino | Avellino
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• Funghi Portobello n 8

• Scarola riccia g 200

• Cotechino Modena IGP n1

• Mozzarella campana Dop g 200

• Panna (preferibilmente di bufala) g 200

• Miele g 50

• Aglio n1

• Uva passa g 10

• Pinoli g 10

• Olive nere g 50

• Sale e pepe q.b.

Ingredienti per 4 persone

P I A T T O  U N I C O

Lessare il Cotechino Modena IGP e tenere da parte.

Pulire, lavare la scarola, lessarla per circa 5 minuti in acqua bollente scolarla e raffreddarla

in acqua e ghiaccio.

A bagnomaria mettere la mozzarella tritata, la panna e lasciare scioglierla.

Intanto pulire il cappello del fungo. In una padella antiaderente rosolare entrambi i lati

del fungo tenerli da parte.

Nella stessa padella aggiungere olio, aglio, uvetta e pinoli, spadellare per pochi minuti

la scarola salare e pepare. Tagliare il Cotechino Modena IGP allo spessore di circa 1 cm, 

laccarlo col miele e rosolare entrambi i lati. Con un mix ad immersione frullare la crema di 

bufala e aggiustare di sapore. È il momento di impiattare: adagiamo un cappello del fungo 

nel piatto, aggiungiamo la scarola, il Cotechino Modena IGP, la crema di bufala e ricopriamo 

con l’altro cappello del fungo. Decoriamo il piatto con gocce di crema e scarola.

Procedimento
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IIS LAZZARO SPALLANZANI
Castelfranco Emilia | Modena
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• Farina g 200

• Acqua g 450

• Acqua di Zampone Cotechino

 Modena IGP g 150

• Cotechino Modena IGP g 900

• Lardo di suino (non condito) g 100

• Rosmarino q.b.

• Aglio q.b. 

• Parmigiano Reggiano D.O.P. 

 24/36 mesi q.b.

• Scalogno g 150

• Carote g 250

• Sedano g 125

• Erbe aromatiche a piacimento

  (timo, rosmarino, alloro)

• Zampone Modena IGP g 600 

Ingredienti per 4 persone

P I A T T O  R E G I O N A L E

Preparare l’acqua di Cotechino Modena IGP 

che verrà utilizzata per formare l’impasto del 

Borlengo. In una casseruola alta, rosolare g 300 

di Cotechino Modena Igp e g 300 di Zampone 

Modena IGP, successivamente andare ad 

aggiungere acqua fredda e ghiaccio.

Far ridurre fino alla metà schiumando le impurità.

Filtrare ed abbattere, poi sgrassare e conservare in frigo fino all’utilizzo. Per realizzare il jus, in 

una casseruola rosolare bene il Cotechino Modena IGP ed in seguito le verdure, scalogno, 

carota e sedano tagliate a mirepoix. Aggiungere acqua fredda, ghiaccio e lasciare ridurre fino 

a 1/4, filtrare ed abbattere; sgrassare per poi ridurre fino ad ottenere il risultato desiderato. 

Per preparare il ripieno (cunza), sciogliere il lardo di suino ed aggiungere rosmarino con 

l’aglio tritato. Con il rimanente Cotechino (300g) preparare una brunoise e cuocere in forno 

statico a 200°C, fino a che risulti croccante al palato.

A questo punto realizzare il nostro impasto, (colla), mettendo in una bowl l’acqua di 

Cotechino Modena IGP, l’acqua, la farina e un pizzico di sale; emulsionate e fate riposare per 

qualche ora. 

Scaldare la padella, versare con un mestolo la colla in modo uniforme; cuocere a fuoco 

medio per 5-7 minuti.

Infine farcire il Borlengo spalmando la cunza, aggiungendo la brunoise di Cotechino 

Modena IGP e la jus; completare con una generosa grattata di Parmigiano Reggiano D.O.P.

Procedimento
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IPSEOA “DON PINO PUGLISI”
Centuripe | Enna



|  DELI M.E.A.T. 172

• 

Per la pasta choux

• Acqua g 250

• Farina 00 g 150

• Burro g 80

• 4 Uova

Per il ripieno

• Zampone Modena IGP g 120

• Mortadella Bologna IGP g 90

• Formaggio francese Brie AOC g 40

• Prezzemolo q.b.

• Farina di ceci (per panelle) g 100

• Semi di finocchio

Per i bignè. In un pentolino versare l’acqua ed il burro, portare a bollore, aggiungere

in un solo colpo la farina mescolando con la frusta fino a che il composto non si stacca

dalle pareti, far raffreddare, aggiungere le uova una alla volta mescolando con una spatola, 

versare il composto in una tasca da pasticciere, fare le forme in una teglia imburrata

ed infornare per 25 minuti a 185 °C. 

Nel frattempo preparare le panelle mettendo in un pentolino 300 g di acqua, versare

a pioggia la farina di ceci mescolando continuamente con una frusta per evitare grumi, 

aggiungere i semi di finocchio ed il prezzemolo, portare ad ebollizione fino a che

il composto si stacchi dalle pareti, versare il composto in uno stampo far freddare ricavare 

dei quadretti e friggerli. Preparare la mousse lavorando con un mix a immersione

la Mortadella Bologna IGP e il formaggio Brie AOC. Aprire i bignè a metà e farcirli con

la mousse, le panelle e lo Zampone Modena IGP precedentemente cotto in acqua bollente.

Procedimento

Ingredienti per 4 persone

P I A T T O  I N T E R N A Z I O N A L E 
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ISIS ELENA DI SAVOIA
Napoli
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• 

• Acqua cl 100

• Carote g 100

• Cipolla g 100

• Sedano g 50

• Funghi Shiitake secchi g 50

• Olio EVO g 20

• Sale g 10

• Farina 00 g 125

• Latte intero g 250

• Uova g 120

• Sale g 3

• Burro g 25

• Zampone Modena IGP g 200

• Tuorlo d’uovo g 30

• Parmigiano Reggiano Dop 24 mesi g 60

• Pangrattato g 30

Per il brodo vegetale. Mondare gli ortaggi. Tagliare le verdure a mirepoix, versare l’acqua 

in un recipiente atto all’uso, aggiungere tutti gli altri elementi e porre a fuoco medio. 

Raggiunto il bollore, abbassare al minimo la fiamma e far cuocere per un’ora circa. Separare 

la parte liquida dagli ortaggi trattenendo solo i funghi.

Per le crespelle. In una bacinella unire il latte e le uova, sbattere con una frusta per 

amalgamare bene il tutto, aggiungere il sale, successivamente, sempre con la frusta 

incorporare la farina evitando di creare grumi. Passare allo chinoise. Con il composto 

ottenuto procedere alla produzione delle crespelle utilizzando un padellino antiaderente 

leggermente unto di burro facendo attenzione a non farle colorare toppo. Dalle crespelle 

ricavare dei tagliolini da aggiungere al consommé successivamente.

Per le perle di Zampone Modena IGP. Cuocere lo Zampone Modena Igp, una volta cotto, 

ancora caldo, prelevare solo la farcia, senza utilizzare l’involucro di cotenna, aggiungere il 

Parmigiano Reggiano Dop, i tuorli d’uovo ed il pane grattugiato. Procedere nella realizzazione 

delle polpettine che dovranno avere una dimensione poco più grande di un cece.

Finitura del piatto e servizio. Rimettere il brodo vegetale ed i funghi nel tegame utilizzato 

precedentemente aggiungere le perle di Zampone Igp e Parmigiano Reggiano Dop, i 

tagliolini di crepes e le perle di Zampone Igp. Appena raggiunto il bollore servire in tazza a 

consommé calda servendo a parte Parmigiano Reggiano Dop grattugiato.

Procedimento

Ingredienti per 4 persone

P I A T T O  I N T E R N A Z I O N A L E 
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