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ALLE MELE

una ricetta 
per natale



Una r icetta per Natale

FILETTO DI MAIALE 
ALLE MELE
Tempo: 40 min      D i f f icol tà:  faci le

INGREDIENTI PREPARAZIONE

Per 8 persone:

1,5 kg di fi letto di maiale  
porzionato in 16 medaglioni

250 g di pancetta arrotolata

olio extra vergine d’oliva, burro,  
sale e pepe nero macinato q.b.

timo, salvia e rosmarino freschi q.b.

200 ml di vino rosso da tavola

2 mestoli di brodo vegetale

un cucchiaino raso  
di fecola di patate

un cucchiaino di miele  
di castagno

2 mele fuji

Mentre assaggi  ascolta: 

 I t ’s  Beginning to Look a Lot  l i ke 
Chr istmas - Michael  Bublé

Pela e taglia le mele in fettine non troppo sotti l i . 
Saltale a fuoco vivo con due noci di burro, un 
pizzico di sale e uno di pepe nero macinato. Una 
volta dorate disponile nel fondo una pirofila da 
forno.

Barda i medaglioni di fi letto con la pancetta ste-
sa, io faccio così: prima “srotolo” la fetta e poi la 
avvolgo su ogni pezzo di fi letto come fosse una 
sciarpa.

Scalda un fondo di olio in una padella ampia 
antiaderente e profuma con le erbe aromatiche. 
Una volta insaporito, rimuovi le erbe aromatiche 
e rosola i medaglioni di fi letto di maiale su tutti 
i fronti , iniziando da quello laterale bardato di 
pancetta.

Una volta rosolato, aggiusta di sale e sfuma con il 
vino rosso. Rigira la carne in modo da insaporirne 
tutti i lati . Evaporato il vino, togli dal fuoco.

Adagia il f i letto di maiale nella pirofila sopra il 
letto di mele.

Sciogli i l cucchiaino di miele e quello di fecola 
in un paio di mestoli di brodo tiepido. Riporta la 
padella con i sughi della carne sul fuoco e diluisci 
con il brodo. Mescola e attendi alcuni istanti , 
vedrai che la salsa “tirerà” in un nano secondo, 
spegni i l fuoco. Prenditi 3 secondi per sbeffeggia-
re i francesi e la loro novelle cuisine: la tua salsa 
è venuta meglio di tutte le loro messe assieme.

Irrora il f i letto con la salsa bollente. Copri la pi-
rofila con la carta stagnola e inforna a 170°C per 
minimo 10 minuti / 15 al massimo .

Fatti un applauso, servi in tavola e goditi i compli-
menti che tu e i l tuo fi letto di maiale alle mele vi 
siete meritati.
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