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RUSTICALA

Scarica Ricetta

La terra tra Mantova e Parma è fertile di storia e agricoltura. Sulle sue 
zolle si allevano da sempre i migliori suini italiani, sui suoi campi lavo-
rano da sempre persone appassionate e competenti, sulle sue tavole si 

mangiano da sempre salumi di altissima qualità.
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Ai fornelli!

alle erbe aromatich e
RUSTICALA

Procedimento
1. Per iniziare la preparazione occorrerà partire proprio 

dal rosmarino che andrà lavato ed asciugato e poi tritato 
molto finemente ed aggiunto in una ciotola insieme alla 
salvia e all’aglio schiacciato.

2. Prendi adesso le braciole e passale nella farina. Poi in una 
padella ben capiente scalda abbondante olio extravergine 
d’oliva.

3. Aggiungi il composto con le erbe e l’aglio realizzato pri-
ma e lascialo andare per un minuto circa, mescolando di 
continuo. 

Difficoltà:
Facile

Porzioni:
4

Cottura:
15 minuti

Kcal a porzione:
300

Ingredienti:
• 4 braciole di maiale
• 1 rametto di rosmarino
• 1 spicchio d’aglio

• 250 ml di brodo vegetale
farina q.b.
• salvia q.b.
• olio extravergine 

   d’oliva 
• sale q.b.
• pepe q.b.
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Consigli PIÙ SAPORE
Le braciole di maiale alle 
erbe aromatiche sono quin-
di pronte per essere servite, 
accompagnandole con il loro 
sugo. Il suo sughetto, infatti, 
rende la carne morbidissima 
e ne arricchisce ancora di più 
il sapore.

Consigli

Per rendere la rustica di maiale alle erbe aromatiche ancora più 
saporite potete aggiungere dei pomodorini in fase di cottura o 
anche delle olive nere, che daranno una nota di sapore ancora 
più decisa al vostro piatto.

PIÙ SAPORITA

alle erbe aromatich e

4. Aggiungi anche le braciole di maiale facendole dorare su 
entrambi i lati per qualche minuto.

5. Fai proseguire la cottura delle braciole di maiale alle erbe 
aromatiche con un mestolo di brodo vegetale (per la ri-
cetta cliccate qui) e copri con un coperchio. Dopo circa 10 
minuti aggiusta di sale e pepe e aggiungi un altro filo d’o-
lio. 

6. Le braciole alle erbe aromatiche sono pronte per essere 
servite, accompagnale con il loro sugo di cottura, che le 
manterrà morbide e soprattutto che sarà davvero buo-
nissimo.

RUSTICALA


