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OVVERO ”L’ANIMALE”, COME VIENE ANCORA 
CHIAMATO SUA MAESTÀ IL MAIALE NELLE 

CAMPAGNE DELL'EMILIA ROMAGNA. UN VERO 
GIOIELLO GASTRONOMICO INVENTATO  

DA MADRE NATURA E CURATO DALL'UOMO PER 
TRARNE PRELIBATEZZE E CONVIVIALITÀ 

a cura di Alessandro Gnocchi, testo di Graziano Pozzetto,  
 ricette di Antonella Pavanello, foto di Francesca Moscheni, styling di Veronica Leali
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econdo l'amico poeta Tonino Guerra, 
nella vita continuiamo a “mangiare la 
nostra infanzia” cercando inconsape-
volmente ciò che ci preparava la no-
stra mamma. Più passano gli anni e 
più puntiamo a una felicità gastrono-
mica cara anche al cuore, fatta un po' 
di godimento e magari un po' anche 
di disillusione: ma se Tonino pensava 

alle minestre di sua madre, io penso soprattutto al 
vecchio maiale grasso della mia Romagna. Certo, 
oggi c'è meno spazio per certi ricordi. I suini allevati 
su grande scala sono stati messi a dieta. Quelli per il 
consumo fresco, detti “leggeri”, vengono macellati a 
5 o 6 mesi di vita e arrivano raramente ai 130 chili; 
quelli “pesanti”, destinati soprattutto alla produzione 
di salumi, raggiungo al massimo i 170. Riconosco che 
stiamo parlando di un settore produttivo importante 
e serio. Ma il maiale che amo mangiare io è quello 
che arriva anche a due o tre anni, ben maturo e passa 
abbondantemente i 200 chili.

 
Caro vecchio porco ti voglio bene
Le carni di mio gradimento sono ricche di consi-

stenze, di sapori e succulenze, di odorosità e comples-
sità gastronomica. Ma non basta, certi piatti devono 
raccontare tradizione, radici, identità... Impresa che 
riesce alla perfezione se si cucina o si insacca il maiale 
allevato come si faceva una volta. Ecco perché al 
caro vecchio porco voglio bene. Ma, per amarlo, non 
basta saperlo allevare e cucinare, bisogna conoscere 
il lungo sodalizio delle razze suine con la cultura e la 
storia, una liaison che vanta momenti gioiosi come 
la cena di Trimalcione nel Satyricon di Petronio, 
dotti repertori come il Libro de arte coquinaria di 
Maestro Martino del XV secolo, classici come La 
scienza in cucina e l'arte di mangiar bene dell'Artusi 
o le provocazioni della Cucina futurista del 1931. 

Più è felice, più è buono
Come tutta la cultura, dunque, anche quella del 

maiale finisce nei libri. Però comincia in cascina e 
corre lungo la tradizione. Intanto, bisogna sapere, 
come si sapeva una volta, che il caro vecchio porco 

non è un animale immondo: si rotola nel fango solo 
perché non ha sudorazione e, d'estate, va in cerca di 
refrigerio. Per questo nelle vecchie cascine c'era la 
pozza sempre piena d'acqua. L'azdora, come chia-
mavamo noi la reggitrice della casa, si occupava 
personalmente del suo pastone sapendo che è un 
animale onnivoro, ma ha i suoi gusti; ghiande e ca-
stagne lo farebbero immensamente felice (e buono). 
Tra parentesi, l'azdora era l'unica persona che aveva 
il magone il giorno in cui veniva ucciso.

Una sinfonia di gusti e contrasti
Cresciuti come si faceva nelle nostre campagne, i 

suini diventavano comunque fonte di prelibatezza. 
Ma sono convinto che anche oggi, se allevati bene, 
se ne esalta la docilità, che è una delle premesse per 
garantire grande qualità e peculiarità finale delle 
carni, ricche di gusti anche contrastanti, in cui le 
componenti grasse a magre crescono in una armo-
niosa rete definita marezzatura, capace di garantire 
grande piacere gastronomico. Poi, oggi come un 
tempo, è necessario procedere con sapienza alla 
macellazione, alla lavorazione e alla conservazione.

Il piacere della convivialità
E quindi a tavola con arrosti, umidi, grigliate e gli 

insaccati più diversi: dal carré al filetto, dalla lonza 
alle costine fino alla salama da sugo, i protagonisti 
sono più che conosciuti. Tra le ricette della mia ter-
ra, cito il sugo con la salsiccia fresca, la lonza cotta 
intera nel latte, i cappelletti con il salame fresco e 
concludo con il friggione di sole carni di maiale che 
si faceva in casa del mio amico norcino e gastro-
nomo Pierangelo Orselli. Ma è giusto ricordare 
anche il carattere di convivialità che porta con sé il 
consumo del maiale. Penso alla “braciolata” che da 
noi in Romagna ha avuto la sua epoca d'oro negli 
anni Sessanta e Settanta del secolo scorso. Il rito 
si celebra ancora nelle case, nelle osteriacce, sotto i 
pergolati. Nella riserva di carne ci stanno salsiccia, 
pancetta, filetto, lonza, coppa, costine, fegato con la 
rete, braciole varie, salame e prosciutto freschi. Una 
rivincita contro la fame patita in passato per i più 
vecchi, una goduria epica per tutti.

 Graziano Pozzetto, giornalista, 
scrittore e gastronomo
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Tovagliolo Society Limonta, 
vassoio Asa Selection,  
posate Broggi 1818,  
bicchiere Coincasa.  
In apertura, piattino e 
cucchiaino in legno Asa 
Selection, piatto in marmo 
Mmairo, canovaccio  
Society Limonta.  
Indirizzi a pag. 106

FILETTO ALLE ERBE  
NELLA BAGUETTEpag.56
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Tovagliolo Society Limonta, 
piatto Asa Selection. In basso, 
macinapepe e pirofila Le 
Creuset, canovaccio Society 
Limonta, grembiule Coincasa.
Nell’altra pagina, piatti 
VetroFuso di Daniela Poletti, 
salino e pepino Bitossi Home, 
tovagliolo Zara Home.  
Indirizzi a pagina 106.

STINCO ALLA BIRRA ROSSApag.52



Nel futuro  
c’è il maiale  
del passato
STORICO DELLA CUCINA, 
PRIMO RETTORE 
DELL’UNIVERSITÀ 
DI SCIENZE 
GASTRONOMICHE DI 
POLLENZO (CUNEO) 
ALBERTO CAPATTI PARLA 
DEL PRESENTE E DEL 
FUTURO DEL MAIALE.  
DA GRASSO A 
MAGRISSIMO, COME SI 
È ARRIVATI A UN TALE 
CAMBIAMENTO? 
IL MAIALE È FACILMENTE 
ALLEVABILE E PUÒ 
ESSERE ALIMENTATO 
CON TUTTO: CIÒ 
HA FAVORITO IL 
MOLTIPLICARSI DI 
ALLEVAMENTI INTENSIVI 
CHE SODDISFANO LA 
RICHIESTA DI CARNI 
SEMPRE PIÙ MAGRE. 
MA C’È SPAZIO PER IL 
MAIALE DI UNA VOLTA? 
SÌ, ANCHE SE ORA È 
UN PRODOTTO DI 
NICCHIA, È DESTINATO A 
CRESCERE. DA QUESTO 
PUNTO DI VISTA SONO 
IMPORTANTI LE RAZZE 
AUTOCTONE, COME LA 
MORA ROMAGNOLA 
O LA CINTA SENESE, 
CHE PERMETTONO DI 
SCEGLIERE LA CARNE 
GIUSTA PER OGNI  
TIPO DI RICETTA. 
SU COSA DEVONO 
PUNTARE GLI 
ALLEVATORI DI 
SUINI DI QUALITÀ? 
DEVONO DARE AL 
PROPRIO LAVORO UN 
VALORE IDENTITARIO. 
ESSERE COSCIENTI CHE 
NON RISPONDONO A UN 
SISTEMA ECONOMICO, 
MA AL TERRITORIO 
DENTRO CUI VIVONO. 
QUESTO, ALLA LUNGA 
DARÀ ANCHE UN BUON 
RITORNO ECONOMICO.
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TA BRACIOLE MARINATE AL CAFFÈ
FACILE
PER 4 PERSONE
PREPARAZIONE 30 MINUTI + RIPOSO
COTTURA 40 MINUTI
600 CAL/PORZIONE

4 braciole di maiale con l’osso – 5 dl di caffè caldo –   
 70 g di zucchero di canna scuro – 800 g di patate 
americane– 50 g di burro – olio extravergine d’oliva – 1 
peperoncino verde – 1 peperoncino rosso – sale – pepe

1 Versate il caffè in un contenitore a bordi alti, 
mescolatelo con lo zucchero e 30 g di sale, 
diluitelo con 5 dl di acqua e fatelo raffreddare. 
Immergetevi le braciole e fatele marinare in 
frigorifero per una notte.
2 Scolate le braciole, asciugatele e rimettetele  
in frigo. Foderate una teglia con carta da forno. 
Lavate bene le patate, tagliatele a rondelle di 1/2 
cm di spessore e disponetele nella teglia; salate, 
pepate e infornatele per circa 20 minuti a 180°.
3 In una padella fate fondere 20 g di burro  
con un giro d’olio; unite le braciole e fatele 
cuocere per circa 18 minuti girandole più volte e 
facendo in modo che cuociano lo stesso tempo 
da entrambi i lati. Dopo i primi 10 minuti bagnate 
le braciole con qualche cucchiaio della marinata. 
Regolate di sale, pepate e toglietele dal fuoco
4 Lavate e affettate i peperoncini, poi privateli 
dei semi. In una padella, fate fondere il burro 
rimasto con i peperoncini a fette. Estraete 
le patate dal forno e conditele col burro 
piccante. Servite le braciole con le patate 
appena preparate.
 
 
STINCO ALLA BIRRA ROSSA 
FACILE
PER 4 PERSONE
PREPARAZIONE 20 MINUTI + RIPOSO
COTTURA 3 ORE
540 CAL/PORZIONE

2 stinchi di maiale – 5 dl di birra rossa – 4 foglie  
di alloro – 500 g di patatine novelle – 1 testa d’aglio 
– 50 g di burro – olio extravergine d’oliva – paprica 
affumicata – sale – pepe

1 Condite gli stinchi con sale, pepe e 
massaggiateli. Metteteli in una pirofila con 
l’alloro e la testa d’aglio tagliata a metà in 
orizzontale; bagnateli con la birra e fateli 
marinare per 6 ore.Sgocciolate gli stinchi, 
asciugateli e trasferite la birra della marinata 
in una brocca. Fate fondere 20 g di burro in 
una padella con un giro d’olio, unite gli stinchi 
e rosolateli. Sfumateli con 1 mestolo di birra 
e rimettete gli stinchi nella pirofila con il loro 
fondo di cottura, 1 mestolo di birra e l’alloro.
2 Coprite la pirofila con un foglio di alluminio
e infornate gli stinchi a 160° per 2 ore 
bagnandoli di tanto in tanto col fondo di 
cottura e rigirandoli 2 o 3 volte. Se il fondo 
di cottura tende ad asciugarsi troppo unite 

ancora un po’ di birra della marinata.  
Dopo circa 2 ore eliminate l’alluminio, regolate 
di sale e proseguite la cottura per circa 1 ora.
3 Nel frattempo, lessate le patate fino  
a che risulteranno tenere se punte con una 
forchetta; scolatele e schiacciatele. Trasferitele 
in una teglia foderata con carta da forno  
e leggermente unta d’olio. Conditele con sale, 
pepe, paprica affumicata, un filo d’olio e il 
burro rimasto a fiocchetti. Togliete gli stinchi 
dal forno e copriteli con l’alluminio. Infornate  
le patate con la modalità grill e cuocetele 
finché risulteranno ben dorate in superficie. 
Servite gli stinchi bagnati col loro fondo di 
cottura accompagnati dalle patate.

 
COPPA ALL’AGLIO, PEPERONCINO 
E SOIA CON RISO BASMATI
FACILE 
PER 4 PERSONE
PREPARAZIONE 30 MINUTI
COTTURA 40 MINUTI
920 CAL/PORZIONE

600 g di coppa di maiale a fette sottili (circa 4 mm di 
spessore) – 200 g di riso Basmati – 2 piccole cipolle 
bionde – 2 cucchiai di zucchero di canna– 2 spicchi 
d’aglio – 1 peperoncino verde – 80 ml di salsa di soia
– 1 lime – 40 g di burro – olio di arachidi – 100 g di 
arachidi tostate e non salate – sale

1 Tagliate la coppa a pezzetti di 3-4 cm. Lavate e 
affettate il peperoncino. Tritate finemente l’aglio. 
Sbucciate e tagliate le cipolle a spicchi sottili. 
Scottate le arachidi in una padella antiaderente 
con 3 cucchiai di olio di arachidi, toglietele  
dal fuoco non appena risulteranno dorate.  
Tenete da parte tutti gli ingredienti preparati.
2 Preparate il riso. Versate il riso in un colino 
e lavatelo sotto l’acqua corrente finché il liquido 
risulta trasparente. Trasferitelo in una pentola 
dal fondo spesso, salatelo (1 cucchiaino da caffè 
scarso) e copritelo con l’acqua bollente.  
Coprite la pentola e mettetela sul fuoco a fiamma 
media. Cuocete per metà del tempo di cottura 
indicato sulla confezione + 1 minuto; spegnete  
il fuoco e lasciate gonfiare il riso per l’altra metà 
del tempo indicato. Aprite il coperchio, sgranate  
il riso con una forchetta, trasferitelo in una ciotola
e conditelo con il succo di lime filtrato. 
3 In una padella antiaderente fate fondere 
il burro, unite le cipolle, salatele e fatele cuocere 
per 5-6 minuti mescolando di tanto in tanto. 
Quando sono dorate e cominciano a caramellarsi, 
versatele sul riso insieme alle arachidi.
4 Intanto preparate la carne: scaldate 6 cucchiai 
di olio di arachidi con lo zucchero in un’altra 
padella antiaderente; quando lo zucchero è ben 
sciolto unite l’aglio e fatelo insaporire. Aggiungete 
la coppa, con il peperoncino, e fatela cuocere, 
mescolando bene finché avrà preso un colore 
dorato. Bagnate la carne con la soia e cuocete 
per altri 3-4 minuti finché il fondo si sarà in parte 
assorbito. Servite la coppa accompagnata dal riso.

AL NIMÊL TEMA DEL MESE
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AL NIMÊL TEMA DEL MESE

COPPA ALL'AGLIO, 
PEPERONCINO E SOIA CON 

RISO BASMATI

Piatto marmo Mmairo, piatto 
fondo e pinza Asa Selection, 
bicchiere Bitossi Home, 
tovagliolo Zara Home.
Indirizzi a pagina 106
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STRUDEL DI SALSICCIA, CIPOLLA,  
MELA E SEDANO pag.56

Canovaccio Society 
Limonta, cucchiaino 
Broggi 1818. A lato, piatto 
Mmairo, posate Broggi 
1818, caraffa Coincasa, 
cocotte Le Creuset. 
Indirizzi a pagina 106
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I segreti di un 
allevamento 
gourmand
ENORME, MITE, 
SOCIEVOLE... E DA 
GOURMET. È IL ”MAIALE 
TRANQUILLO” ALLEVATO 
DA GIUSEPPE BETTELLA 
A GABBIONETA 
BINANUOVA (CR).  
I VOSTRI MAIALI 
SUPERANO I 300 CHILI 
DI PESO E HANNO 
CARNI DAL GUSTO 
PARTICOLARE. DA  
CHE COSA DIPENDE? 
VIVONO FINO A DUE 
ANNI PRIMA DI ESSERE 
MACELLATI E SONO 
IL PRODOTTO DI UNA 
SCELTA GENETICA E DI 
UNA CURA ALIMENTARE 
MESSE A PUNTO NEL 
CORSO DI MOLTI ANNI.
È PIÙ IMPORTANTE 
LA GENETICA O 
L'ALIMENTAZIONE?  
LO SONO ENTRAMBE. 
DICIAMO CHE UNA 
BUONA ALIMENTAZIONE 
PUÒ CORREGGERE 
QUALCHE DIFETTO 
GENETICO. È 
IMPORTANTE SAPERE 
COSA DARE E COSA NON 
DARE DA MANGIARE 
AGLI ANIMALI. IL 
FRUMENTO, PER 
ESEMPIO, RENDE LE 
CARNI GRIGIE E MOLLI. 
SONO OTTIMI INVECE IL 
MAIS E L'ORZO. 
MA UN MAIALE COSÌ 
ENORME È ANCHE 
MOLTO GRASSO?
C’È GRASSO E 
GRASSO. QUELLO 
DEI NOSTRI MAIALI 
HA IL 52% DI ACIDO 
OLEICO,UN GRASSO 
MONOINSATURO CHE 
FONDE A TEMPERATURA 
AMBIENTE, LA QUANTITÀ 
È VICINA A QUELLA 
DELL’OLIO D’OLIVA.
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TA LONZA AL LATTE E SENAPE
FACILE
PER 6 PERSONE
PREPARAZIONE 30 MINUTI + RIPOSO
COTTURA 70 MINUTI
330 CAL/PORZIONE

800 g di lonza – 150 g di carote pulite – 150 g di coste 
di sedano – 150 g di bianco di porro – 4 cucchiai di 
senape – 1 litro di latte – un mazzetto con 4 foglie di 
salvia e 2 rametti di rosmarino legati insieme – burro 
– olio extravergine d'oliva– sale – pepe
 
1 Spalmate la lonza con la senape, trasferitela 
in un contenitore capiente e copritela con il 
latte. Fatela marinare in frigorifero da 4 a 8 ore 
girandola di tanto in tanto.Lavate le verdure e 
tritatele finemente. Sgocciolate la lonza; con 
una spatola ripulitela della senape, mescolate 
quest’ultima con il latte e tenete il composto  
da parte. Scaldate 4 cucchiai d’olio e una noce  
di burro in una pentola dal fondo spesso e  
rosolate la lonza finché risulterà dorata su  
tutti i lati. Aggiungete le verdure preparate,  
il mazzetto aromatico, sale e pepe.
2 Bagnate la carne con la marinata di latte  
e senape, fate prendere il bollore e abbassate la 
fiamma a livello medio. Coprite e cuocete  
la lonza per circa 1 ora girandola di tanto in 
tanto. A cottura ultimata estraete la carne  
dalla pentola e tenetela al caldo coperta  
con un foglio di alluminio. Eliminate il mazzetto 
di salvia e rosmarino e frullate il fondo di cottura 
con un frullatore a immersione.
3 Se la salsa ottenuta è troppo liquida fatela 
restringere sul fuoco per qualche minuto; se 
invece è troppo densa diluitela con un goccio  
di latte caldo. Affettate la lonza e servitela con  
la salsa calda e, se vi piace con purea di patate.

STRUDEL DI SALSICCIA,  
CIPOLLA, MELA E SEDANO
FACILE
PER 6 PERSONE
PREPARAZIONE 30 MINUTI 
COTTURA 45 MINUTI
620 CAL/PORZIONE
 
620 g di salsiccia – 1 rotolo e mezzo di pasta sfoglia 
rettangolare – 1 cipolla – 1 costa di sedano – 6 spicchi 
di mela Annurca – 1 ciuffo di prezzemolo – 4 foglie 
di sedano – 50 g di burro – 1 tuorlo – 2 cucchiai  
di latte – qualche rametto di timo – sale – pepe
 
1 Sbucciate la cipolla e tagliatela a dadini. 
lavate il sedano e tagliatelo a rondelle. Tritate il 
prezzemolo con le foglie di sedano e tenete da 
parte. Fate fondere il burro in una padella, unite 
la cipolla con il sedano a rondelle, salate e fateli 
appassire per 5 minuti. Sbucciate gli spicchi di 
mela, tagliateli a cubetti di 1 cm,  
uniteli al soffritto e fateli insaporire per 1 minuto, 
mescolate bene e togliete dal fuoco.
2 Private la salsiccia della pelle, sgranatela 
con le mani e quindi trasferitela in una ciotola. 

Conditela con sale, pepe, il trito di foglie  
di sedano e prezzemolo tenuto da parte, 
qualche fogliolina di timo e mescolatela con 
il mix di cipolla, sedano e mela in maniera da 
formare un composto omogeneo.
3 Foderate una teglia con carta da forno e 
stendetevi 1 rotolo pasta sfoglia; con il composto 
di salsiccia formate un cilindro poco più corto 
del rettangolo di sfoglia e posizionatelo al centro 
della pasta per il lungo. Ripiegate i lembi della 
pasta sulla farcia. Dalla sfoglia rimasta ricavate 
tante striscioline e intrecciatele sulla parte 
superiore dello strudel formando un reticolo.
4 Diluite il tuorlo con il latte e spennellatelo sulla 
sfoglia. Infornate lo strudel per 30 minuti  
a 200°. Durante la cottura si formerà del liquido 
che tenderà a fuoriuscire dagli spazi rimasti liberi 
sotto l’intreccio di pasta; quindi, dopo 15  
minuti, asciugate con carta da cucina il liquido  
in eccesso per evitare che bagni la sfoglia. 
Sfornate lo strudel e servitelo, se vi piace,  
con un’insalata mista e con senape al miele. 
  
 
FILETTO ALLE ERBE   
NELLA BAGUETTE
FACILE
PER 6 PERSONE
PREPARAZIONE 30 MINUTI 
COTTURA 50 MINUTI
320 CAL/PORZIONE
 
1 filetto di maiale di circa 700 g – 1 baguette
– 2 rametti di rosmarino – 1 ciuffo di salvia
– 1 ciuffo di prezzemolo – 1 spicchio d’aglio
– la scorza di 1 limone non trattato – olio    
extravergine d’oliva – sale – pepe
 
1 Mondate, lavate e asciugate le erbe e tritatele 
con lo spicchio d’aglio sbucciato e la scorza del 
limone. Scaldate 5 cucchiai d'olio in una padella 
antiaderente e rosolate il filetto a fuoco vivace 
finché risulterà ben dorato su tutti i lati.  
Toglietelo dal fuoco e trasferitelo su un tagliere.
2 Tagliate la baguette a metà in orizzontale, 
scavate leggermente l’interno delle due parti 
eliminando un po’ di mollica e spennellatele 
d’olio. Distribuite il trito aromatico sulle due 
metà del pane; salate e pepate il filetto di maiale, 
poi appoggiatelo su una metà della baguette  
e richiudetela con l’altra. Legate  
la baguette con spago da cucina, avvolgetela 
 in un foglio di alluminio e trasferitela su una 
teglia e infornate a 180° per circa 45-50 minuti.
3 Sfornate e fate riposare per 10 minuti fuori 
dal forno. Poi, eliminate l’alluminio affettate la 
baguette e servite subito. Se il pane è più lungo 
rispetto al filetto, potete cuocerlo e mangiarlo 
in accompagnamento alla carne. Se preferite, 
potete accorciare le estremità della baguette  
per pareggiarle alla lunghezza della carne.
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