
// pesce di lago in cucina 

TROTA DI LAGO CON VERDURE AGRODOLCI 

Ingredienti: 
una trota pulita di circa 400 gr. 
tre cipolle 
tre carote 
tre gambi di sedano 
due zucchine 
due bicchieri di olio extravergine di oliva 
mezzo bicchiere di aceto bianco 
due bicchieri di vino bianco secco 

Difficoltà 
Tempo di preparazione 
Tempo di cottura 

un cucchiaio di zucchero 
sale e pepe 
chiodi di garofano 
prezzemolo tritato 

10' 
30' 

22 

Lessare la trota in brodo aromatico (acqua, sale, un cucchiaio di aceto, mezzo bicchiere di vino bianco, 
una carota, un gambo di sedano, una cipolla). Pulire i l resto delle verdure e tagliarle a julienne (stri-
scioline fini di circa 4 cm.), farle rosolare nell'olio extravergine di oliva, aggiungendo per ultime le 
zucchine. Salare, pepare, aromatizzare, mettere i l vino bianco. Far evaporare e quindi unire lo zuc
chero e l'aceto. Cuocere per circa 15' a fuoco lento, aggiungendo olio per mantenere morbido i l tutto. 
A parte pulire la trota ancora tiepida, adagiare la polpa sul piatto di portata, coprirla con le verdure e 
servirla con polenta fresca. Il piatto può essere proposto come antipasto o come secondo. 

Pulire, eviscerare, lavare la trota e lessarla nel classico court-bouillon. Levarla dall'acqua, togliere 
la pelle e le lische e disporre la polpa su un piatto di portata. Condire con olio extravergine di oliva 
e servirla insieme alle patate bollite, spolverizzate con prezzemolo fresco tritato finemente. Accanto, 
in una salsiera, non può mancare la classica e soffice maionese. 

La trota si presta, più di ogni altro pesce, alle cotture più varie. In questo ricettario abbiamo privi
legiato preparazioni raffinate ed originali della cucina creativa, affidata cioè alla fantasia e al buon 
gusto del cuoco. Sono proposte che possono essere sperimentate senza difficoltà anche in casa e sug
gerire alla casalinga nuove soluzioni e accostamenti del tutto particolari. Ciò non significa che abbiamo 
trascurato volutamente i modi tradizionali di cucinare la trota: tali procedimenti sono ampiamente 
descritti nella parte iniziale di questo libro ...e sono sempre più che validi. L'invito è semplicemente 
di provare, una volta tanto, qualcosa di nuovo! 

Michele Zomer 
Hotel ristorante "Rely" - Brenzone 

TROTA BOLLITA CON PATATE 

Ingredienti: 
una trota da 600 gr. 
verdure per court-bouillon 
olio extravergine di oliva 
patate 
un ciuffo di prezzemolo 
salsa maionese 

Difficoltà 
Tempo di preparazione 
Tempo di cottura 

15' 
30' 

Ricetta tradizionale 

47 


