
// pesce di lago in cucina 

TROTA ALLA GARDESANA 

Ingredienti: 
una trota di circa 500 gr. 
due bicchieri di olio extravergine di oliva 
una cipolla tagliata a fettine sottili 
olive verdi denocciolate tagliate a rondelle 
20 gr. di pinoli 
30 gr. di uva sultanina 
30 gr. di capperi sotto sale, lavati e strizzati 
20 gr. di filetti di sarda di lago sotto olio 
due spicchi di aglio 

Pulire e lavare la trota, porla su carta da forno, salarla, peparla, inserire nella pancia una foglia di lauro 
e due rondelle di limone. Chiudere i l cartoccio e cuocere in forno preriscaldato a 200° per 20-25 minuti. 
Nel frattempo stufare le cipolle in una padella con l'olio extravergine di oliva a fuoco lento, unire l'a
glio tritato finemente, la sarda a pezzetti e un bel bicchiere di aceto. Continuare la cottura a fuoco lento 
con i l coperchio. Unire poi i pinoli, l'uvetta, i capperi e poca cannella, cuocere ancora per 5 minuti, 
togliere dal fuoco, controllare di sale e pepe e far raffreddare, unire poi le olive. Quando la trota sarà 
cotta e intiepidita, privarla di pelle, testa e lische, sistemare la polpa in una pirofila e ricoprirla con la 
salsa di cipolle, irrorando con olio extravergine di oliva. Coprire la pirofila con pellicola trasparente 
e lasciare insaporire in frigorifero per 12 ore. Servirla a temperatura ambiente con polenta fresca. 

Rinaldo Baraldi 
Lazise 

TROTA MARINATA ALL'OLIO DI OLIVA 

Ingredienti: 
una trota salmonata di 1 Kg . circa 
sale e pepe al mulino 
tre limoni 
olio extravergine di oliva 
rucola 

Ricavare dalla trota i filetti e metterli in una vaschetta, facendo attenzione a non romperli. Insapo
rire con sale e pepe macinato al momento, bagnare con i l succo dei limoni e ricoprire completamente 
con olio extravergine di oliva. Lasciar macerare per almeno 24 ore in luogo fresco. A l momento di 
servire, preparare la trota, tagliandola a fettine sottili, come si fa per i l salmone affumicato. Accom
pagnare con rucola e crostini di pane caldi. 

Giorgio Erbifori 
Ristorante "Aurora" - Bardolino 

cannella in polvere 
sale e pepe 
aceto rosso 
fettine di limone 
alloro 

Difficoltà 
Tempo di preparazione 40' 
Si consuma dopo 12 ore 

Difficoltà 
Tempo di preparazione 20' 
Tempo di macerazione 24 h 
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