28 novembre 2016

Con i piedi per terra
Curiosa 2016

811 dicembre a Modena 6ª Festa Zampone e
Cotechino Modena Igp
Quattro le stagioni e quattro le categorie,
ventinove gli istituti alberghieri, novantotto le
ricette e uno, ovvero il numero uno al mondo,
lo chef, Massimo Bottura. Sono i numeri della
VI edizione della celebre festa dello Zampone
e del Cotechino Modena IGP che da giovedì 8
dicembre a domenica 11 a Modena proporrà
eventi, degustazioni e appuntamenti
imperdibili. Imperdibile, quindi, la mattinata di
sabato 10 dicembre che porterà il titolo del
concorso promosso dal Consorzio "Lo
Zampone e il Cotechino Modena IGP degli
chef di domani". Un contest nazionale che per
mesi ha invitato alunni di tutti gli istituti
alberghieri d' Italia a cimentarsi in ricette a
base di queste due eccellenze IGP della
salumeria modenese, immaginando delle
combinazioni culinarie destinate ad essere
sottoposte al giudizio di Massimo Bottura, la
cui osteria ha ottenuto il titolo di migliore al
mondo. Quest' anno i giovanissimi aspiranti
chef erano chiamati a proporre piatti
"stagionali", legati quindi a quattro categorie
corrispondenti alle quattro stagioni dell' anno
proprio per sottolineare l' importanza di
utilizzare in cucina prodotti sempre freschi e
disponibili. Ricchissimo il programma della
Festa: Giovedì 8 dicembre: Quartiere
Fieristico  ModenaFiere  ore 16.00 show cooking di Luca Marchini a Curiosa in Fiera e intrattenimento
con Andrea Barbi Venerdì 9 dicembre: serata ad invito presso il Teatro Comunale Luciano Pavarotti per
uno spettacolo con gli artisti Alberto Caiazza, Claudio Lauretta, Paolo Migone Sabato 10 dicembre: in
Piazza Roma a Modena a partire dalle ore 10:30, i protagonisti saranno i ragazzi delle Scuole e degli
Istituti alberghieri che sottoporranno le loro creazioni a base di Zampone IGP e Cotechino IGP al grande
Chef Massimo Bottura Ore 12.00  Degustazioni gratuite e show cooking del campione mondiale di
pizza Gianni Di Lello Ore 16.00  Degustazioni e intrattenimento con Big Bengi & the Swingredients e il
loro Swing Cooking Show Domenica 11 dicembre la festa si sposta a Castelnuovo Rangone per il
Superzampone 2016. Mentre a Modena, sempre in Piazza Roma, dalle 10.00 alle 20.00 a cura di
Piacere Modena  GUSTI.A.MO. pranzo solidale e attrazioni per grandi e bambini.
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