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ARROSTICINIGLI
alle erbe e paprika

Un piatto sfizioso e dai colori esplosivi per ogni stagione e per ogni 
occasione: il gusto pieno della carne di suino galiziano dà il meglio di sé 

con gli aromi e i sapori dell’orto mediterraneo. 
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in cucina! Procedimento

ARROSTICINIGLI
alle erbe e paprika

1. Condisci gli arrosticini con una base di olio, sale, erbe e paprika.
2. Lasciali riposare in frigo per almeno mezz’ora, poi cuocili per 

circa 10 minuti sulla padella, griglia o piastra. 
3. Prepara il contorno in una padella a parte: scalda il burro e 

fai dorare lo scalogno tritato, poi unisci i piselli e le carote 
facendoli saltare per trenta minuti a fuoco moderato, 
aggiustando di sale e pepe. 

4. Servi gli arrosticini ancora caldi con il contorno. 

Difficoltà:
Facile

Porzioni:
4

Cottura:
50 minuti

Ingredienti:
• 24 arrosticini di suino galiziano
• 500 g di piselli freschi o surgelati 
• 300 g di carote mini
• 80 g di burro

• 1 scalogno
• mix di erbe alla provenzale:

timo, basilico, rosmarino,
maggiorana, santoreggia
montana, alloro e salvia 

• paprika dolce q.b.
• olio evo q.b. 
• sale q.b.
• pepe q.b. 



Il sapore denso del suino della Galizia si sposa bene con 
nettari vivaci, sapidi e persistenti come l’Aglianico del 
Vulture Superiore Doc, caratterizzati da tannini in grado 
di combinarsi in modo armonico con il sapore proteico 
della carne.

In alternativa, vini rossi di corpo medio e dal profilo 
olfattivo importante come il Barco Reale di Carmignano 
Doc e L’Alto Adige Valle Venosta Schiava Doc. 

Il gusto aromatico e deciso del Suino Galiziano, vivacizzato 
dalle verdure di contorno, arriva alla massima esaltazione 
accompagnato da una sinfonia di sapori altrettanto decisi: 
del riso pilaf all’aglio, profumato e pungente oppure una 
salsa di guacamole piccante, esotica e audace, per chi ama i 
contrasti forti.
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Consigli ABBINAMENTI

Consigli ACCOSTAMENTI


