
   

FESTA DEL CONSORZIO ZAMPONE MODENA COTECHINO MODENA A 
MIRANDOLA: INIZIATIVA POSITIVA PER IL TERRITORIO

Nutrita la partecipazione del pubblico e delle televisioni nazionali

Modena 4 dicembre 2012 - Una grande afuenza di pubblico e la presenza di tut i 
principali media nazionali hanno fato da cornice  domenica 2 dicembre, alla  festa 
organizzata dal Consorzio Zampone Modena Cotechino Modena Igp. 

Per  nulla  casuale  la  scelta  della  locaton,  Piazza  della  Costtuente  a  Mirandola: 
l’intento dell’evento era quello di dare un segnale di positvità all’economia di una 
delle zone più colpite dal sisma emiliano del maggio scorso. 

E  così  è stato:  lo  Zampone Modena è venuto nuovamente in  aiuto della  cità di 
Mirandola e del suo popolo, così come 500 anni fa quando la sua invenzione aiutò i 
mirandolesi a resistere strenuamente all’assedio delle truppe di Papa Giulio II.

Ad accogliere le centnaia di persone intervenute già alle prime ore del matno c’è 
stata la compagnia teatrale Koinè che, avvalendosi di  una strutura polifunzionale 
(denominata “Catedra Ambulante per la Preparazione e la Cotura dello Zampone, 
del  Cotechino  e  dei  loro  derivat  gastronomici”)  ha  atrato  all’interno  della 
tensostrutura appositamente allestta tut i curiosi che avevano già afollato Piazza 
della Costtuente. 

Nel corso dello spetacolo, che ha ripercorso le tappe storiche di quest due prodot 
metendone in evidenza la prelibatezza e la qualità nutrizionale, sono stat invitat ad 



interagire diversi spetatori che, al termine dello show, hanno portato a casa il loro 
Zampone e Cotechino.

Calato un sipario se ne è alzato immediatamente un altro:  l’entrata  in  scena del 
condutore Andrea Barbi ha di fato dato il via alla gara di cucina tra redzore. Quatro 
partecipant, scelt tra le centnaia di richieste arrivate, che si sono alternat ai fuochi 
coordinat da niente meno che lo chef stellato più innovatvo e celebre al mondo: 
Massimo Botura.

Maria Grazia e Ornella, due signore emiliane esperte di cucina tradizionale, hanno 
afrontato i  giovanissimi Ben Chen e Caterina,  in una sfda a colpi  di  Zampone e 
Cotechino, senza vincitori ma con tanta autoironia e con la voglia di condividere con 
gli spetatori un momento di festa e solidarietà.

Proprio  Botura,  dopo  aver  intratenuto  il  pubblico  insieme  a  Barbi  e  dato  utli 
consigli ai cuochi presi dalla dimostrazione, ha deliziato il pubblico presente con uno 
show cooking di altssimo livello.

Al termine dell’esibizione, aiutato dal suo staf, ha preparato il tradizionale Cotechino 
con purè per tut i citadini present, che hanno avuto modo quindi di assaporare la 
prelibatezza  di  questa  Igp  sposandola  con  un  buon  bicchiere  di  Lambrusco  di 
Modena.

Ad arrivare alla  festa,  sin  dalla  matna,  tant giornalist,  sia  dei  media  locali  che 
nazionali  che  hanno  assediato  la  tensostrutura  di  Piazza  della  Costtuente, 
raccontando, ognuno con il proprio taglio, questa giornata.

Nutrita  la  presenza  di  telecamere  Rai,  con  gli  inviat  di  Occhio  alla  Spesa, Uno 
Matna Storie  Vere, La Vita  in  Direta (per  Rai  Uno),  il  Tg2 e  Fuori  Tg (Rubrica 
quotdiana del Tg3). Dall’altra parte il Tg5, telegiornale di punta di casa Mediaset.

Present anche le troupe di Agrisapori ed Odeon e di tantssime testate regionali e 
locali. Alle 11.40 c’è stato il collegamento con il programma “Giro di Taglia” di Radio 
101 mentre nei giorni precedent la notzia dell’evento, con interviste e comment è 
stata difusa su tut i media del territorio, cartacei, radiofonici e televisivi.



Ato  fnale  della  matnata  mirandolese  la  proiezione  sul  maxischermo  delle 
immagini  del  taglio  del  Super  Zampone,  arrivate  diretamente  da  Castelnuovo 
Rangone.

“Genio,  gusto  e  rinascita  sono state  le  parole  chiave  dell’evento  –  ha  dichiarato 
Paolo Ferrari, Presidente del Consorzio Zampone Modena Cotechino Modena Igp – 
il genio gastronomico di Massimo Botura, il gusto di due prodot storici come lo 
Zampone e il Cotechino al servizio della rinascita della Cità di Mirandola. 

Atraverso la promozione di questa iniziatva si aiutano non solo i mirandolesi bensì 
tut  gli  abitant  di  quest’area  dell’Emilia  Romagna.  Circa  il  60%  del  prodoto 
nazionale di Zampone e Cotechino viene infat dalla Regione Emilia Romagna. In 
un momento di forte crisi economica, aggravata dalla ricostruzione post terremoto, 
può rappresentare un vero e proprio motore di rinascita.

“Il sisma del maggio scorso ha danneggiato anche l’atvità del nostro Consorzio, che 
al  momento  conta  17  associat,  fortunatamente  senza  gravissime  conseguenze. 
L’unico caso di stabilimento inagibile che abbiamo riscontrato è stato “risolto” dai 
consorziat con un gesto di grandissima generosità. Ognuno di noi ha infat accolto 
una parte di produzione dell’azienda permetendole di mantenere gli accordi presi 
con la distribuzione e di non chiudere. Questo, molto brevemente, è lo spirito di 
aiuto e solidarietà con il quale abbiamo deciso di organizzare l’evento di domenica 2 
dicembre” ha concluso Ferrari.

L’evento voleva essere quindi anche un modo per raccogliere fondi da destnare alla 
comunità mirandolese. La sera, presso Villa Fondo Tagliata, si è svolta una serata ad 
invito organizzata in collaborazione con i Rotary Club di Castelvetro di Modena Terra 
dei Rangoni e di Mirandola e presentata sempre da Andrea Barbi. 

Dopo una cena a base di  prodot tpici  della zona ed ovviamente di  Zampone e 
Cotechino Modena Igp è stata la volta della solidarietà. Atraverso una speciale asta 
ed una divertente tombolata è stata raccolta una somma che il Consorzio devolverà 



al Comune emiliano per aiutare concretamente la rinascita di Mirandola.  

Il Consorzio Zampone Modena Cotechino Modena

Il Consorzio Zampone Modena Cotechino Modena si è costtuito nel 2001 a Milanofori (Milano), 
dopo un artcolato percorso iniziato nel 1999, anno in cui i due prodot hanno otenuto l’ambito 
riconoscimento  europeo  IGP  (Indicazione  Geografca  Proteta)  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 17 aziende, che rappresentano i 
principali produtori dei due prodot IGP. La produzione dell’anno 2011  è stata circa di oltre 4.500 
tonnellate.
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