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ZAMPONE MODENA IGP

CERTIFICATO DA ORGANISMO DI CONTROLLO AUTORIZZATO DAL
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Descrizione del prodotto
Lo Zampone Modena IGP è un prodotto di salu-
meria, crudo o cotto, ottenuto da una miscela di 
carni suine e vari condimenti.

La storia
Le origini dello Zampone Modena IGP si fanno ri-
salire al 1511 quando le truppe pontifi cie, guidate 
da Papa Giulio II della Rovere, assediarono la città 
di Mirandola (Modena). I cittadini, pur di non la-
sciare al nemico i preziosi maiali modenesi, deci-
sero di macellarli tutti. Il cuoco della corte dei Pico 
trovò una soluzione intelligente alla conservazione 
delle carni. L’idea fu di macinarla unendola a spe-
zie ed insaccarla nelle zampe anteriori, dando così 
i natali allo zampone.
Il prodotto che ne derivò ebbe grande successo 
e si diffuse nei mercati limitrofi  a partire dal XVIII 
secolo, anche grazie all’aumento della produzione 
delle antiche botteghe salumiere.

Aspetto e sapore
Lo Zampone Modena IGP ha la forma tipica del-
la zampa anteriore del suino. Una volta cotto, ha 
consistenza morbida ed è facilmente affettabile; 
al taglio la fetta si presenta compatta con granulo-
metria uniforme e di colore roseo tendente al ros-
so non uniforme. Il sapore è caratteristico, intenso 
e aromatico.

Produzione
Lo Zampone Modena IGP è ottenuto da una mi-
scela di carni suine, guancia, testa, gola e spalla 
con aggiunta di sale e spezie variabili a seconda 
della “concia” di ogni salumifi cio; possono esse-
re impiegati anche: vino, acqua, spezie e piante 
aromatiche secondo la buona tecnica industriale. 
Sono severamente vietati invece gli additivi, come 
i polifosfati.
Dopo la preparazione degli ingredienti crudi, viene 
effettuata la macinatura in tritacarne, con stampi 

Territorio di origine
Lo Zampone Modena IGP viene ottenuto nel ter-
ritorio delle province di Modena, Ferrara, Raven-
na, Rimini, Forlì, Bologna, Reggio Emilia, Parma, 
Piacenza, nella regione Emilia-Romagna; Cremo-
na, Lodi, Pavia, Milano, Monza e Brianza, Varese, 
Como, Lecco, Bergamo, Brescia, Mantova, nella 
regione Lombardia; Verona e Rovigo, nella Regio-
ne del Veneto.
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con fori di dimensioni tra 7-10 mm per le frazioni 
muscolari e adipose e tra 3-5 mm per la cotenna. 
Tale operazione può essere preceduta da un’even-
tuale sgrossatura.
La miscelazione di tutti i componenti viene effet-
tuata in macchine sottovuoto o a pressione atmo-
sferica. L’impasto così ottenuto deve essere insac-
cato nell’involucro naturale costituito dal rivesti-
mento dell’arto anteriore del suino completo delle 
falangi distali e legato all’estremità superiore.
Segue poi l’asciugamento, nel caso il prodotto 
venga venduto fresco, o la precottura in acqua.

Etichettatura
La designazione Zampone Modena è intraducibile 
e deve essere apposta sull’etichetta in caratteri 
chiari, indelebili, nettamente distinguibili da ogni 
altra scritta che compare in etichetta ed essere 
immediatamente seguita dalla menzione “Indica-
zione Geografi ca Protetta” e/o dalla sigla IGP. È 
vietata l’aggiunta di qualsiasi qualifi cazione non 
espressamente prevista.

Stoccaggio e commercializzazione
Lo Zampone Modena IGP viene commercializza-
to intero, con peso di 1 kg circa: se fresco, viene 
sottoposto ad asciugamento in stufa ad aria cal-
da, venduto sfuso o confezionato; se cotto, dopo 
trattamento termico di precottura, generalmente 
in acqua, confezionato in contenitore ermetico ido-
neo posto in autoclave ad una temperatura mini-
ma di 115 °C, per un tempo suffi ciente a garantire 

la stabilità del prodotto e poi venduto all’interno 
di un astuccio di cartone. Le operazioni di confe-
zionamento devono avvenire esclusivamente nella 
zona di origine.

In cucina e a tavola
Lo Zampone Modena IGP fresco, da conservare in 
frigorifero, deve essere consumato dopo una pro-
lungata cottura per garantire l’ottenimento delle 

tipiche caratteristiche organolettiche; lo Zampone 
Modena IGP cotto, confezionato in contenitori er-
metici, si conserva a temperatura ambiente per un 
tempo più lungo e richiede una cottura molto più 
breve, in genere variabile fra i 15 e i 20 minuti.
Lo zampone è il piatto tradizionale delle festività 
natalizie e di Capodanno e viene tipicamente ab-
binato a lenticchie, purè di patate e altre verdure 
cotte.


