
TROTA AGLI ODORI 

Ingredienti: 
una trota di 1 Kg. circa 
olio extravergine di oliva 
sale e pepe 
aglio 
prezzemolo 
cipolla 
alloro Difficoltà 

Tempo di preparazione 
Tempo di cottura 

origano 
maggiorana 
timo 
peperoncino 
limone 

lì carote 
sedano 

20' 
30' 

Tritare finemente gli odori nella quantità desiderata e metterne una parte in una ampolla di olio extra
vergine di oliva a macerare. Tale preparazione andrebbe eseguita qualche ora prima, onde permettere 
all'olio di raggiungere una giusta aromatizzazione. A parte pulire per bene la trota e passarla nel trito 
di odori rimasto, cospargendone anche l'interno. Adagiare il pesce nel cartoccio, infornare a 150° e 
cuocere il tempo necessario. A cottura ultimata (dopo circa 30') aprire il pesce, disporre i filetti e la 
polpa sul piatto di portata e irrorare con qualche goccia di limone e con l'olio extravergine di oliva 
aromatizzato, in precedenza filtrato. 

Ingredienti: 
quattro filetti di trota salmonata 
farina bianca 
due radicchi rossi di Verona 
30 gr. di burro 
200 gr. di fondo bruno 
due cucchiai di aceto balsamico A & 
quattro scalogni tritati Difficoltà XX 
sale e pepe Tempo di preparazione 10' 
olio extravergine di oliva Tempo di cottura 20' 

Cuocere i filetti di trota, leggermente infarinati, in una padella antiaderente con un filino di olio extra
vergine di oliva. Tenere in caldo. A parte soffriggere lo scalogno con il burro a fuoco dolce e aggiun
gere il radicchio tagliato a giuliana (listarelle). Cuocere per un paio di minuti. Bagnare poi con 
l'aceto balsamico, far evaparare e aggiungere il fondo bruno. Continuare la cottura della salsa, aggiu
stando di sale e pepe e con questa coprire i filetti di trota. Accompagnare con purea di sedani di Verona 
oppure con purea di finocchi. 
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