
CARPACCIO DI TROTA SALMONATA AL PEPE ROSA 

Ingredienti: 
un filetto di trota salmonata di circa 300 gr. 
uno scalogno tritato 
30 gr. di pepe rosa secco 
un bicchiere di vino bianco secco 
un limone spremuto 
sale fino 
olio extravergine di oliva 

Difficoltà § 

rondelle sottili di cetriolo fresco 
cavolo cappuccio viola tagliato molto sottile 
prezzemolo riccio 

Tempo di preparazione 10 ' 
Tempo per la marinatura 30' 

Affettare sottilmente il filetto di trota (come per il salmone affumicato). Cospargere il fondo di una 
pirofila con lo scalogno tritato, versare una parte del vino e del limone spremuto, salare e mettere un 
po' di pepe rosa. Disporre la trota affettata, ricoprire con i restanti liquidi, sale e pepe rosa. Sigillare 
la pirofila con la pellicola trasparente e far marinare in frigorifero per una mezz'ora. Ricoprire il piatto 
di portata o i piatti singoli con il cavolo cappuccio, porvi sopra il pesce marinato, condire con poco 
olio extravergine e il pepe della marinatura. Guarnire i bordi del piatto con il cetriolo e il prezzemolo 
riccio. Servire con crostini di pane casereccio tostato. 

Prendere la trota, già pulita e diliscata, lasciarla raffreddare bene, ma non gelare, nel comparto del 
ghiaccio o per pochi minuti nel freezer e poi affettarla sottilmente con l'apposita coltellina. Una volta 
sistemata sul piatto, condire con aneto tagliato finemente, poco sale, una bella manciata di pepe, succo 
di limone e un filo di olio extravergine di oliva. Servire con burro e crostoni caldi. 

«Sodezza di carni, digeribilissima e priva di spine; saporosità eccezionale; gentilezza di colori e 
di forme, fanno della trota un pesce senza difetti!» 

Rinaldo Baraldi 
Lazise 

TROTA LACUSTRE ALLA «VICHINGA» 

Ingredienti: 
una trota lacustre di circa 1 Kg. 
70 gr. di aneto selvatico o barbe di finocchio 
mezzo limone 
sale 
pepe bianco macinato fresco 
due cucchiai di olio extravergine di oliva 

Difficoltà 
Tempo di preparazione 15' 

Ivo Miorelli 
Ristorante "La Terrazza" - Torbole sul Garda 

Floreste Malfer 


