
Porchetta alla mia maniera 
da servire calda come secondo piatto (6 o7 porzioni) o fredda fra gli antipasti  

 
 
 
 

                                        Ingredienti 
Lonza, o meglio filetto di maiale g 800 
Pepe  q  b 
Pancetta g 150 
Aglio – grossi spicchi n 2 
Foglie di salvia (grosse) n 12 
Foglie di prezzemolo tritate – cucchiaini colmi n 1 
Foglie di basilico (grosse) n 10 
Aghi di rosmarino – cucchiaini colmi n 3 
Olio d’oliva g 50 
Sale pochissimo 
Vino bianco secco g 150 

 
 

 

Come dosare le erbe aromatiche          

Per cercare di fare una buona porchetta è necessario saper dosare sapientemente le erbe. Per questo ho cercato di 

facilitarvi elencandovi le quantità negli ingredienti. 
 

Come preparare gli aromi 

Occorre che siano rigorosamente appena colti e che vengano lavati velocemente per non disperdere il loro profumo. 

Meglio togliere gli aghi di rosmarino dal loro rametto usando le forbici ed eliminare bene tutti i gambi delle varie erbe. 

Ricordate inoltre di togliere l’anima che troverete nell’aglio. Mettete poi tutto nel mixer in modo da ricavare un trito 

finissimo ed impalpabile. Accantonate poi circa un terzo di quanto ottenuto e ritritate poi il resto insieme alla pancetta. 
 

Come preparare il filetto 

Con una coltella affilata, tagliate il filetto delicatamente intorno per il senso longitudinale in modo da ottenere un 

bisteccone abbastanza sottile da cm. 50 x 18 circa che dovrete cospargere con un poco di pepe.  
 

Come aromatizzare la carne 

Spalmate sopra tutta la superficie del vostro “bisteccone” il trito di erbe, aglio e pancetta stando lontani circa 1 cm. dai 

bordi ma lasciando spesso qualche interruzione che servirà a saldare la carne una volta cotta. In caso contrario, quando la 

servirete, le fette si sfalderanno. 
 

Come legare e cuocere la porchetta 

Arrotolate la carne  ben stretta e legatela  poi con l’apposito spago formando un arrosto che rosolerete molto lentamente 

in 50 g d’olio. La porchetta non deve fare la crosta ma prendere un invitante colore dorato. Occorreranno circa 60 minuti 

durante i quali la salerete leggermente, quindi aggiungerete il vino e, per ultimo, la parte accantonata delle erbe. Coprite 

quindi il tegame e iniziate la cottura che si protrarrà per un’altra ora. 
 
 


