Zampone Modena e Cotechino Modena insieme per la rinascita
di Mirandola
Domenica 2 dicembre 2012 lo Zampone Day: in Piazza della Costituente una
giornata dedicata alle due eccellenze emiliane. Tra i tanti appuntamenti
lo show cooking con Massimo Bottura e le “rezdore”
Domenica 2 dicembre, a Mirandola (MO) torna la Festa dello Zampone Modena e del Cotechino
Modena, voluta dal Consorzio di tutela.
Il fulcro della festa sarà Mirandola, una delle città più colpite dal terremoto. Piazza della
Costituente sarà il “quartier generale”. Una giornata, quella del 2 dicembre, piena di
appuntamenti. Ricordiamo anche che fu proprio nella città di Mirandola a nascere lo Zampone.
La leggenda narra infatti che nel 1511, durante l’assedio dell’esercito papale di Giulio II, i cittadini
di Mirandola, si inventarono lo zampone, da cui poi avrebbe avuto origine il cotechino.
Lo “Zampone Day”, come è stata denominata la giornata, sarà interamente dedicata allo
Zampone e avrà uno stretto collegamento con la
tradizionale festa del Super Zampone che si tiene in
concomitanza a Castelnuovo Rangone. Alle 12.00 è
infatti previsto anche un collegamento dalla piazza
di Mirandola alla piazza di Castelnuovo Rangone.
L’anno scorso, il 3 dicembre di Modena, i due
prodotti di eccellenza emiliani, furono sotto i
riflettori di tutta Italia per festeggiare il
cinquecentenario della loro nascita. Festeggiamenti
che coinvolsero la città di Modena attirando molti
giornalisti della stampa e delle televisioni.
Quest’anno invece, il Consorzio ha voluto replicare
un momento di attenzionalità che fosse sì per lo
Zampone Modena e il Cotechino Modena, ma
soprattutto per il territorio. La volontà è quella
proprio di ritrovarsi dopo qualche mese dal sisma,
per una giornata di convivialità, di gioia e anche di
solidarietà.
Se 500 anni fa l’invenzione dello zampone ha
aiutato i mirandolesi a resistere strenuamente
all’assedio, oggi ‐ dopo le violente scosse del terremoto ‐ è ancora lo zampone, assieme al
cotechino, che vuole venire in sostegno della città con un evento che mira a calamitare
l’attenzione dei Media nazionali su Mirandola, per incentivare la ricostruzione e la ripresa
economica.
La formula prevede lo svolgimento di uno Show Cooking con un abbinamento insolito: le
“Rezdore”, le massaie‐cuoche da secoli custodi e simbolo stesso della cucina tradizionale
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modenese, animeranno l’evento insieme a colui che è stato definito il più grande ed innovativo
chef della cucina mondiale, Massimo Bottura.
Format:
Piazza della Costituente sarà il cuore pulsante dell’evento. Le iniziative prevedono l’allestimento
di una struttura polifunzionale (denominata “Cattedra Ambulante per la Preparazione e la
Cottura dello Zampone, del Cotechino e dei loro derivati gastronomici”), protetta da idonea
tensostruttura, ove troverà alloggio una performance del gruppo teatrale Koinè (“Dentro lo
Zampone: se lo conosci, lo mangi”). I visitatori potranno conoscere da vicino il prodotto,
scoprirne tutti i segreti, ed essere successivamente in grado di cucinare abilmente ‐ una volta a
casa ‐ lo Zampone Modena (oppure il fratello più giovane: il Cotechino Modena). Ad essere
coinvolto non sarà soltanto il solo senso del gusto, ma l’intera sensorialità dei visitatori, che
potranno toccare, annusare, osservare, bucare, incidere in prima persona lo zampone. Il
prodotto verrà poi avvolto in un telo di cotone, imballato in un contenitore di alluminio e portato
a casa per consumarlo con amici e parenti.
Ci sarà all’interno della tensostruttura una “Cattedra” che avrà una funzione informativa,
utilizzando modalità interattive si illustreranno gli aspetti produttivi, storici e culturali dello
Zampone Modena IGP e del Cotechino Modena IGP, e naturalmente proporrà una degustazione
mirata, completa di un contributo educativo sulle proprietà nutritive e organolettiche del
prodotto.
Il momento conviviale sullo Zampone Modena, peraltro, sarà celebrato anche dal Maestro
Massimo Bottura che, al termine dello ShowCooking delle rezdore in piazza, coordinerà
personalmente una degustazione di preparazioni a base di Zampone e Cotechino Modena IGP,
a beneficio di tutti coloro che vorranno partecipare alla festa.
L’evento si concluderà con una cena di beneficenza ad invito, il cui ricavato verrà devoluto alla
città di Mirandola.
Per ulteriori informazioni:
Ufficio Stampa – Agenzia Grapho – Roberto D’Amico – Valeria Pomponi ‐ 06 69202304 ‐
roberto.damico@grapho.cx ‐ valeria.pomponi@grapho.cx
Consorzio Zampone Modena Cotechino Modena – Tiziana Formisano – 02 8925901 –
formisano@ivsi.it
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