
  

 

 
 

 
 

L’Istituto G. De Carolis di Perugia vince la quarta edizione del Concorso 
nazionale di cucina “lo Zampone e il Cotechino Modena IGP degli chef di 

domani” 
 

Settima Edizione della Festa Zampone e Cotechino Modena IGP 
 

Modena 11 dicembre 2017 –  Si è conclusa sabato 9 dicembre la finale della quarta 
edizione del Concorso promosso dal Consorzio di tutela Zampone e Cotechino Modena 
IGP.  
Massimo Bottura, chef tristellato e celebrità internazionale, insieme alla Giuria, composta 
dall’Assessore del Comune di Modena, Ludovica Carla Ferrari e da Paolo Ferrari, Presidente 
del Consorzio Zampone e Cotechino Modena IGP ha decretato i vincitori. 
 
Al primo posto l’Istituto Alberghiero G. De Carolis di Perugia con lo Zampone Modena IGP ai 

neri dell’Umbria; al secondo posto l’Istituto IPSSEOA Costaggini di Rieti con Un modenese in 

Cina; al terzo posto l’Istituto Caterina De’ Medici  di Gardone Riviera in provincia di Brescia, 

con il tiramisù al Cotechino Modena . Oltre ai primi tre classificati, è stata conferita anche 
una menzione speciale alla Scuola Spallanzani di Modena “per la passione, la dedizione e 
l’impegno profuso nella sua attività sul territorio”. 
 
Lo chef Massimo Bottura, con il suo sous chef Davide Di Fabio, ha assaggiato tutte le dieci 
ricette finaliste. In questa edizione non è stato facile decretare il vincitore perché tante 
proposte erano interessanti ma quella che ha vinto “superava le altre per l’armonia dei 
sapori” ha affermato Bottura. “I ragazzi sono stati molto bravi perché hanno saputo 
utilizzare le materie prime del territorio con estrema naturalezza dando ad ogni singolo 
prodotto un sapore pazzesco. In questo piatto il sedano ha acquisito carattere 
dall’abbinamento con lo Zampone Modena. Un insieme di gusto che al palato si miscelava 
perfettamente”. 
 
“Sono questi giovani il futuro. Qui si guarda alla tradizione con uno sguardo rivolto 
all’innovazione” ha concluso Bottura. 
 



  

 

 
 

Il Presidente del Consorzio Zampone e Cotechino Modena, Paolo Ferrari, molto soddisfatto 
ha dichiarato: “Iniziative come queste sono molto importanti per la città, per il territorio e 
per i nostri prodotti. Arrivederci all’anno prossimo per l’ottava edizione delle Festa”. 
 
Federico Foschi e Francesco Valeriani, i vincitori del Concorso, molto emozionati e felici 
per questo risultato, hanno dichiarato: “Vogliamo ringraziare la professoressa Maria 
Antonietta Staderini e il Professore Pier Paolo Maestrini che ci hanno accompagnato in 
questo percorso ed aiutato nell’elaborare la nostra ricetta”. 

Ricordiamo che le Scuole che hanno partecipato alla quarta del Concorso si sono cimentate 
in una sfida davvero originale: creare ricette a base di Zampone Modena IGP e Cotechino 
Modena IGP seguendo queste quattro categorie: la TRADIZIONE; l’INNOVAZIONE; l’ALTA 
CUCINA, l’AUTENTICO PIACERE EUROPEO. 

Tutte le info su: http://www.modenaigp.it/ 

facebook@Consorzio Zampone Modena Cotechino Modena 

Il Consorzio Zampone Modena Cotechino Modena 
Il Consorzio Zampone Modena Cotechino Modena si è costituito nel 2001 a Milanofiori (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 15 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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