
  

 

 
NUOVO LOOK PER IL SITO  

CONSORZIO ZAMPONE E COTECHINO MODENA IGP.  
FIRMA YAM112003. 

 
Un sito totalmente rinnovato nei contenuti e nella veste grafica per rendere la 

navigazione più semplice, intuitiva ed efficace. 
 
Milano, 25 ottobre 2021 - È online il nuovo sito del Consorzio Zampone e Cotechino 
Modena IGP realizzato da YAM112003. https://www.modenaigp.it/it 
 
Un sito totalmente rinnovato nei contenuti e nella veste grafica per rendere la 
navigazione più semplice, intuitiva ed efficace.  
 
È questo l’obiettivo del nuovo sito, online da pochi giorni. Il nuovo look, tra design e 
innovazione, approfondisce ogni singola sezione, arricchendola con dettagli e 
immagini di grande impatto visivo. 
 
Il nuovo sito internazionale, dal design chiaro e pop, conduce gli utenti attraverso un 
vero e proprio viaggio, che ha inizio dalla storia del Consorzio e approfondisce, con 
sezioni specifiche, i prodotti - il Cotechino Modena e lo Zampone Modena IGP -; i 
valori nutrizionali, con una sezione ad hoc che permette di confrontare le proprietà 
nutrizionali dei prodotti con quelli di altri alimenti che consumiamo abitualmente; le 
Ricette e le news su Bandi e Gare. 
 
Proprio alle Ricette è dedicata grande attenzione. Un’ampia selezione di ricette è 
infatti consultabile dal sito, grazie alle quali l’utente potrà sperimentare l’utilizzo di 
Cotechino e Zampone Modena IGP in cucina tutti i giorni e non solo - come 
comunemente si crede - durante il periodo natalizio. 
 
Dal sito è possibile selezionare le ricette in base a diversi criteri: il prodotto, 
l’occasione di consumo e la tipologia di piatto (antipasti, primi piatti, secondi piatti, 
finger food, etc). 
 
Oltre al sito, YAM112003 si occupa della gestione dei canali social di Consorzio 
Zampone e Cotechino di Modena IGP con l’obiettivo di generare awareness sul 

https://www.modenaigp.it/
https://www.modenaigp.it/
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Consorzio come garante assoluto della qualità dei suoi prodotti e ampliare le 
occasioni di consumo stimolando l’utilizzo dei prodotti durante tutto l’anno. 
 
 
Il Consorzio Zampone e Cotechino Modena IGP 
Il Consorzio Zampone e Cotechino Modena IGP si è costituito nel 2001 a Milanofiori (Milano), dopo 

un articolato percorso iniziato nel 1999, anno in cui i due prodotti hanno ottenuto l’ambìto 

riconoscimento europeo IGP (Indicazione Geografica Protetta) con il regolamento della 

Commissione Europea n. 509/1999. Il Consorzio, che ha come scopo la tutela e la valorizzazione 

dello Zampone Modena e del Cotechino Modena IGP, conta oggi 12 aziende, che rappresentano i 

principali produttori dei due prodotti IGP. 

Breve storia dei due prodotti - Zampone e Cotechino Modena sono tra i più antichi prodotti della 

salumeria italiana. La leggenda narra che avrebbero fatto la loro prima apparizione nell’inverno del 

1511 a Mirandola, quando la città fu assediata dalle milizie del papa, Giulio II, Giuliano della Rovere. 

In quell’occasione, i Mirandolesi si sarebbero ingegnati cominciando, in un primo momento, ad 

insaccare la carne di maiale nella cotenna o ad utilizzare la cotenna come ingrediente di un salume 

da cuocere, dando origine al cotechino e, successivamente, ad insaccarla nelle zampe, decretando 

l’origine dello zampone. 

Nacquero così, per istinto di sopravvivenza quindi, il cotechino e lo zampone, magie gastronomiche, 

da secoli orgoglio della tradizione del Made in Italy. 

IGP - Indicazione Geografica Protetta - La sigla IGP (Indicazione Geografica Protetta) introduce 

un nuovo livello di tutela qualitativa che tiene conto dello sviluppo industriale del settore, 

evidenziando l’importanza delle tecniche di lavorazione impiegate oltre al rispetto del vincolo 

territoriale. Quindi, la sigla identifica un prodotto originario di una regione e di un paese le cui qualità, 

reputazione, ricetta e caratteristiche si possano ricondurre all'origine geografica, e di cui almeno una 

fase della produzione, della trasformazione o dell’elaborazione avvenga nell'area delimitata.  
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