
pesce di lago in cucina 

TROTA IN BELLAVISTA 

Ingredienti: 
una trota da 1 Kg. 
per la guarnizione: 
verdure a piacere Difficoltà 
salsa maionese Tempo di cottura 
gelatina Tempo di preparazione 

Pulire, eviscerare, lavare la trota e lessarla nel classico court-bouillon, fortemente aromatizzato. 
Lasciarla raffreddare nel liquido di cottura, indi spolparla, togliendo pelle e lische, e disporre la polpa 
pulita nel piatto di portata ovale. La guarnizione richiede, più che regole, un po' di fantasia e di buon
gusto. Può essere decorata con pezzetti di peperone rosso e giallo, randelline di cetriolino sotto aceto, 
olive nere e verdi snocciolate, foglioline di prezzemolo, fettine di funghetti sotto olio, qualche cap
pero, o fettine sottili di limone ... curando in modo particolare l'armonia dei gusti e dei colori. Com
pletare la guarnizione con salsa maionese, utilizzando il sacc-a-poche a bocchetta rigata, lasciandosi 
guidare, anche in questo caso, dalla fantasia. Coprire con la gelatina preparata e mettere in frigori
fero. Si presta sia come antipasto che come secondo freddo o anche come piatto da buffet. 

Rosaria Veronesi 
Castelletto di Brenzone 

lì 30' 
30' 

GNOCCHI DI RICOTTA E TROTA AFFUMICATA 

Ingredienti: 
200 gr. di ricotta di pecora 
600 gr. di spinaci cotti 
100 gr. di formaggio grana grattugiato 
250 gr. di farina 00 
200 gr. di trota affumicata 
due uova 
burro Difficoltà 
sale Tempo di preparazione 20' 
un pomodoro tagliato a dadini Tempo di cottura 15' 

Mettere in una terrina capiente la ricotta spezzettata, gli spinaci tagliuzzati, il formaggio grana, la farina, 
la trota finemente tritata e le uova, precedentemente sbattute. Insaporire con un pizzico di sale ed amal
gamare bene tutti gli ingredienti, sino ad ottenere un impasto omogeneo. Utilizzando due cucchiai, 
dare forma agli gnocchi e cuocerli in abbondante acqua salata, scolandoli con un mestolo forato, man 
mano emergono. Disporli su un piatto di portata caldo, irrorando con il burro fuso. Decorare mettendo 
al centro del piatto la dadolata di pomodori. 

Isidoro Consolini 
Ristorante "Al Cavai" - Torri del Benaco 
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