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Filetto
di trota trentina g
Filetto di trota trentina gratinato
agli asparagi
di Zambana
di Zambana con olio extravergine
d’oliva con olio e
del Garda e salsa al Retiko del Garda e sals

VIGNETI DELLE DOLOMITI IGT

chef Federico Parolari

INGREDIENTI per 4 persone
4 filetti di trota puliti (del peso di ca. 130 gr.)
16 asparagi di Zambana
70 gr. olio extra vergine d’oliva del Garda
10 gr. sale

chef Federico

INGREDIENTI per 4 persone
4 filetti di trota puliti (del peso di ca. 130 gr.)
5 gr. pepe
16 asparagi di Zambana
5 gr. vino bianco Retiko
70 gr. olio extra vergine d’oliva del Garda
Gratinato q.b.
10 gr. sale

Sul colle di San Pietro i Romani insegnarono ai Reti a coltivare la vite decine di secoPietro i Romani insegnarono ai Reti a coltivare la vite decine di secoPROCEDIMENTO PER LA CO
li fa. Da quel ricordo nasce questo vino fermentato e maturato
in barrique di acacia,
PROCEDIMENTO
PER LA COTTURA DELLA TROTA
cordo nasce questo vino fermentato e maturato in barrique di acacia,
•
Pelare
gli
asparagi
e
cuocerli in acqua salata per 6 mi
frutto dell’unione di uve Chardonnay,
Blance cuocerli
e IncrocioinManzoni.
Di per 6 minuti.
•
PelareSauvignon
gli asparagi
acqua salata
ne di uve Chardonnay, Sauvignon Blanc e Incrocio Manzoni. Di
•
Salare
e
pepare
i
filetti
di trota, quindi in una padella s
colore giallo paglierino carico,• ha ilSalare
profumo
complesso,
finediedtrota,
intenso
con leggeri
e pepare
i filetti
quindi
in una padella scaldare l’olio e rosolare i filetti da entrambi i lati.
glierino carico, ha il profumo complesso, fine ed intenso con leggeri
•
Togliere
i
filetti
e
metterli
in una pirofila, nappandoli col
sentori di vaniglia, frutta esotica,
menta
e delicate
noteinagrumate.
Il sapore
• cedro,
Togliere
i filetti
e metterli
una pirofila,
nappandoli col vino bianco, aggiungere gli asparagi, cospargerli col
glia, frutta esotica, cedro, menta e delicate note agrumate. Il sapore
gratinato
e
terminare
la
cottura
in forno a 180° per 7 m
è pieno, ampio, fruttato, da vino digratinato
grande razza.
Ottimo la
concottura
il carpaccio
di carne
e terminare
in forno
a 180° per 7 minuti.
, fruttato, da vino di grande razza. Ottimo con il carpaccio di carne
salada trentina e formaggi.
e formaggi.
Temperatura di servizio: 10° - 12° C.
i servizio: 10° - 12° C.
INGREDIENTI PER IL GRATINATO
INGREDIENTI PER IL GRATINATO

100 gr. pane bianco (pane raffermo, privato della crosta e
100 gr. pane bianco (pane raffermo, privato della crosta e grattugiato) 55 gr. latte
6 gr. prezzemolo tritato
6 gr. prezzemolo tritato
15 gr. olio all’aglio
15 gr. Trentingrana grattugiato
Our particular blend of15
Chardonnay,
Sauvignon
Blanc and Incrocio
gr.
Trentingrana
grattugiato
ar blend of Chardonnay, Sauvignon Blanc and Incrocio

Manzoni, made from the careful vinification of selected grapes,
made from the careful vinification of selected grapes,
fermented in casks of acacia
wood for 6 months, gets a lovely aromatic
INGREDIENTI PER LA SALSA AL RETIKO
casks of acacia wood for 6 months, gets a lovely aromatic
character, beautifully balanced, a crisp and complex wine with scents
autifully balanced, a crisp and complex wine with scents
2 spicchi d’aglio
of vanilla, mint and citrus fruits. It has a very gentle taste and it’s
mint and citrus fruits. It has a very gentle taste and it’s
1 gambo di sedano
perfect with delicate main
course dishes.
delicate main course dishes.
Best served at 10° - 12° 1C.cipolla
t 10° - 12° C.
1 carota
sale e pepe q.b.
3 rametti di timo

INGREDIENTI PER LA SALSA AL RETIKO
2 spicchi d’aglio
400 gr. vino bianco Retiko
1 gambo di sedano
400 gr. brodo di pesce
1 cipolla
100 gr. latte
1 carota
70 gr. panna
sale e pepe q.b.
olio extra vergine d’oliva
3 rametti di timo
2 cucchiai di farina bianca
3 rametti di maggiorana

3 rametti
maggiorana
Auf dem S.Pietro-Hügel lehrten
vordivielen
Jahrhunderten die Römer den
etro-Hügel lehrten vor vielen Jahrhunderten die Römer den
Rätiern den Weinbau. Dieser in jenem Land hergestellte Wein wird in AkaPROCEDIM
Weinbau. Dieser in jenem Land hergestellte Wein wird in AkaPROCEDIMENTO
zienfässern fermentiert und gereift. Sattes Strohgelb, delikater und intensiver
mentiert und gereift. Sattes Strohgelb, delikater und intensiver
•
Rosolare in una pentola con l’olio il sedano, la carota ,
Duft mit leichten Vanille-• undRosolare
exotischen
Fruchttönen.
Voller,
in una
pentola con
l’olio ilfruchtiger
sedano, la carota , la cipolla, l’aglio in camicia, il timo e la maggiorana.
hten Vanille- und exotischen Fruchttönen. Voller, fruchtiger
Aggiungere la farina, il vino e ridurre del 50 %.
Geschmack, ein hochwertiger Wein.
Er eignet
sich zuilden
Aggiungere
la farina,
vinodelikatesten
e ridurre delGe50 %.
in hochwertiger Wein. Er eignet sich zu den delikatesten Ge•
Aggiungere poi il brodo di pesce, portare a bollore po
richten der internationalen• Küche.
Aggiungere poi il brodo di pesce, portare a bollore poi filtrare e ridurre nuovamente del 40 %. Aggiustare di
ternationalen Küche.
e pepe, aggiungere il latte e la panna, se la salsa è
Serviertemperatur: 10° - 12° C. sale e pepe, aggiungere il latte e la panna, se la salsa è troppo sale
liquida aggiustare con della fecola di patate.
atur: 10° - 12° C.
•

•
Impiattamento: disporre il filetto di trota nel piatto e nap
Impiattamento: disporre il filetto di trota nel piatto e napparlo con la salsa al Retiko.

