
Il programma potrebbe subire delle variazioni

LE AZIENDE ADERENTI 
PRODOTTI FINITI
CAPITELLI F.LLI - “PROIBITA” SPALLA COTTA NAZIONALE
COSARO - PETTO DI FARAONA, SOPRESSA NOSTRANA
CARPANO SPECK - SPECK
DALLATANA - CULATELLO DI ZIBELLO DOP
FATTORIA INFORMA - DIAFRAMMA, CARNE CRUDA 
BATTUTA AL COLTELLO, HAMBURGER
MORGANTE - PROSCIUTTO COTTO NAZIONALE IL PRA-
GA CON OSSO
NEGRI - PROSCIUTTO COTTO NAZIONALE DI FILIERA 
“NOVECENTO”, MORTADELLA NAZIONALE “LA CENTENA-
RIA”, GRAN FESA DI TACCHINO NAZIONALE “LA DIVINA”
UNIZOO GROUP - SCAMONE DI SCOTTONA, STRAC-
CETTI DI MANZO

INGREDIENTI*
Marini Tartufi - La Tartufata, Tartufata bianca � Un po’ salumiere, un po’ oste. Ma soprattutto non è 

uno chef, come sottolinea sempre!
� Ha lavorato in diversi locali nella provincia di Modena.
� Ha incontrato persone che gli hanno trasmesso l’a-

more per la buona cucina e per la qualità delle mate-
rie prime.

� Creatore di panini a “La Prova del Cuoco” su Raiuno.
� Sempre alla ricerca di prodotti buoni, possibilmente 

artigianali e biologici. 
� Ogni panino è creato e condito dal racconto dei pro-

dotti, dei produttori, e delle storie che vi sono dietro.

DANIELE REPONI, L’ARTISTA DEL PANINO

11,00-12,00 - Prodotti di: FATTORIA INFORMA, CAPITELLI F.LLI

12,30-13,30 - Prodotti di: COSARO, DALLATANA

14,00-15,00 - Prodotti di: MORGANTE

10,30-11,30 - Prodotti di: UNIZOO GROUP, CARPANO SPECK

12,00-13,00 - Prodotti di: NEGRI

DOMENICA

Ore 11,00 -12,00

FATTORIA INFORMA
Panino:  diaframma a scottadito con capperi, po-
modoro fresco, Grana Padano riserva, maionese

Panino: hamburger con maionese senapata, ra-
dicchio, Parmigiano Reggiano fresco, pancetta 
croccante, cipolla caramellata, aceto balsamico 
tradizionale

Panino: battuta al coltello di manzo, carpaccio di 
zucchine al timo, emulsione di olio evo, senape 
e limone

CAPITELLI F.LLI
Panino: Proibita, cuore di lattuga, senape

Ore 12,30 - 13,30

COSARO
Panino: faraona, scarola saltata, datterino confit al 
miele, pepe fresco

Panino: sopressa, caprino fresco, kiwi, tabasco, semi 
di sesamo

DALLATANA 
Panino: culatello di Zibello, mascarpone, fichi 
secchi, aceto balsamico tradizionale di Modena 
DOP

Ore 14,00 - 15,00

MORGANTE
Panino: prosciutto Praga, fontina, maionese, salsa 
tartufata (Marini)

Panino: prosciutto Praga, barbabietola al rafano, 
mela fresca, formaggio d’alpeggio

Panino: prosciutto Praga, melanzane fritte, cipolla 
caramellata

PROGRAMMA SHOW COOKING
LUNEDÌ

Ore 10,30 -11,30

UNIZOO GROUP
Panino: battuta al coltello di scamone con trito 
verde (sedano, peperone, pomodoro) e acciughe

Panino: straccetti di manzo con peperone al for-
no, olive nere, formaggio fresco di capra

Panino: scamone scottato, tartufata, crema di 
gorgonzola, sedano verde

CARPANO SPECK
Panino: speck, caprino fresco, cavolo cappuccio 
scottato con uvetta

Ore 12,00 -13,00

NEGRI
Panino: cotto nazionale, ricotta di mucca, Parmi-
giano Reggiano, confettura di amarene brusche

Panino: mortadella, cavolo cappuccio marinato, 
maionese senapata

Panino: tacchino, pancetta croccante, pomodoro 
fresco, insalata, maionese (club sandwich)


