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La ricetta della coppa di maiale al pepe rosa è una preparazione semplice ed
invitante, della nota influencer Margaret Dallospedale

Ideale per una cena in famiglia che ci sappia far rivivere in chiave più attuale
i sapori e i profumi delle trattorie di una volta.
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in Cucina! Procedimento
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1. Infarina le fette di coppa di maiale da entrambi i lati. Prendi una 
padella antiaderente, versa il burro e il rametto di rosmarino e 
fai rosolare a fiamma media. Quando il burro è a temperatura, 
adagia le fettine di carne. Cuoci per due minuti su ogni lato. 

2. Occorre salare la carne e aggiungere il pepe rosa, poi cuoci per 
altri tre minuti, girando ancora una volta la carne.

3. Poni in un pentolino l’intingolo rimasto nella padella e versa 
mezzo bicchiere d’acqua per scioglierlo. Quando l’acqua è eva-
porata aggiungi il brandy e fai andare per un minuto. Abbassa la 
fiamma e versa la salsa Worcestershire, la panna e un pizzico di 
sale. 

4. Cuocere ancora per 1-2 mi-
nuti addensando la salsa. 
Dopodiché impiatta la 
carne con la salsa.

Difficoltà:
Facile

Porzioni:
4

Cottura:
25 minuti

Ingredienti:
•700 g di coppa di   suino 
Danish Crown  Pure Pork 

•150 g di farina
•200 ml di panna
•3 cucchiai di brandy

•1 rametto di rosmarino
•120 g di burro
•1 cucchiaio di pepe rosa

•1 cucchiaio di salsa 
Worcestershire
•Sale q.b.



Il futuro dell’alimentazione

Danish Crown, azienda produt-
trice di Pure Pork contribuisce a 
creare un futuro sostenibile per il 
cibo: gli scienziati di tutto il mon-
do che fanno ricerche sui cambia-
menti climatici evidenziano come 
il consumo di carne rappresenti 
una delle grandi sfide per il nostro 
pianeta, per il clima e per le condi-
zioni di vita delle generazioni fu-
ture.

Si tratta di una questione reale per 
tutti i produttori di carne e Dani-
sh Crown si è assunta la precisa re-
sponsabilità di contribuire alla sua 
risoluzione, impegnandosi a met-
tersi alla guida nella ricerca di so-
luzioni sostenibili per la produzio-
ne di carne con un minore impatto 

sul clima e con maggiore equilibrio. 
Desideriamo pertanto offrire ai con-
sumatori un’alternativa più soste-
nibile in modo che tutti possano nu-
trirsi di carne ottenuta in maniera 
responsabile dalla fattoria alla for-
chetta, dal mangime per gli animali 
al consumatore finale.
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•1 cucchiaio di salsa 
Worcestershire
•Sale q.b.


