
 
 
 
 
 

IL COTECHINO MODENA IGP AFFASCINA NEW YORK 
 

Milanofiori, 23 ottobre 2014 – Il Consorzio Zampone Modena Cotechino Modena ha 
partecipato all’iniziativa che si è svolta a New York lo scorso 13 ottobre, inviando un 
consistente quantitativo di prodotto per l’Emilia Burger, ovvero un panino farcito con un 
impasto di carne di manzo e  parmigiano, salsa verde e due fette di Cotechino Modena 
IGP. Gli Emilia Burger, preparati con la supervisione dello chef numero uno al mondo, 
Massimo Bottura, hanno letteralmente spopolato. I newyorkesi hanno formato code 
interminabili per poter assaggiare questa eccellenza del Made in Italy.  
L’iniziativa è stata promossa dal chiosco stazionato davanti al Madison Square Park, che ha 
voluto festeggiare il Columbus Day e l’ultimo giorno di apertura prima della 
ristrutturazione, con un evento che sarà sicuramente ricordato per la eccezionalità del 
gusto italiano.   

“Promuovere il nostro territorio 
nella Grande Mela, capitanati 
dallo chef Massimo Bottura,  per 
noi è stato un grande onore. Il 
Cotechino Modena è una 
eccellenza del Made in Italy che 
meriterebbe di essere valorizzata 
all’estero molto di più proprio 
perché, quando lo assaggiano i 
consumatori di tutto il mondo ne 
rimangono affascinati. E i 1.000 

Emilia Burger che sono stati letteralmente divorati, lo confermano” ha dichiarato Paolo 
Ferrari, Presidente del Consorzio Zampone Modena Cotechino Modena IGP.    
 
Questo delizioso panino sarà anche tra le prelibatezze che Massimo Bottura preparerà alla 
quarta festa del Consorzio Zampone Modena Cotechino Modena, a Modena dal 5 all’ 8 
dicembre.  Quattro giorni ricchi di attività e iniziative tutte all’insegna del gusto, della 
buona tavola e della tradizione.  
 
Il Consorzio Zampone Modena Cotechino Modena 
Il Consorzio Zampone Modena Cotechino Modena si è costituito nel 2001 a Rozzano (Milano), dopo 
un articolato percorso iniziato nel 1999, anno in cui i due prodotti hanno ottenuto l’ambito 
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 17 aziende, che rappresentano i 
principali produttori dei due prodotti IGP. 



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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