
Ricette di Natale Nr.3
A cura dello chef Stefano Goller 



Filetto di salmerino alpino aromatizzato al Trentingrana DOP  
con petali di patate novelle profumate al prezzemolo, servito con tagliatelle di verdure 
condite con Burro Trentino.

INGREDIENTI 
(4 persone)

Filetto di salmerino alpino 
Patate  
Carote  
Zucchine  
Burro Trentino 
Trentingrana DOP grattugiato 
Pane da tramezzino  
Prezzemolo tritato 
Pomodorini ciliegia  
Limoni  
Sale e pepe di macinino

nr. 4 
gr. 80 
gr. 80 
gr. 70 
gr. 60 
gr. 50 
gr. 50 
gr. 10 
nr. 4 
nr. 1 
q.b. 

Togliete la pelle del salmerino e adagiatelo su una placca coperta da carta da forno, 
insaporite con sale fino e pepe nero di macinino. 
A parte tritate il pane da tramezzino, aggiungete il Trentingrana DOP grattugiato e 
per ultimo il prezzemolo. 
Spolverate la parte superiore del filetto di salmerino con la panure di Trentingrana 
DOP e disponetevi sopra le patate, precedentemente lavate pelate e tagliate a fette 
sottili. 
Versate sulla superficie qualche goccia di burro e cuocete in forno preriscaldato a 
185° gradi per circa 8/10 minuti (il tempo può variare in base alla grandezza del 
filetto di salmerino). 
A parte pulite le zucchine e pelate le carote; tagliatele a fette finissime per il lungo, 
creando delle tagliatelle che verranno leggermente sbollentate in acqua salata e poi 
passate in acqua fredda per mantenerle croccanti. 
Spadellate le tagliatelle di verdure con il Burro Trentino e insaporitele con il sale e il 
pepe. 
Posizionate le tagliatelle al centro del piatto, adagiate il filetto di salmerino appena 
sfornato, guarnite con lo spicchio di limone e il pomodorino.



Risotto mantecato al Burro Trentino  
con funghi porcini, code di gamberi e scaglie di Trentingrana DOP.

INGREDIENTI 
(4 persone)

Riso Carnaroli 
Brodo vegetale  
Funghi porcini  
Code di gamberi  
Burro Trentino 
Trentingrana DOP 
Scalogno  
Prezzemolo tritato  
Sale e pepe di macinino

gr. 320 
gr. 900 
gr. 180 
gr. 80 
gr. 80 
gr. 70 
gr. 60 
gr. 15 
q.b. 

Tritate finemente lo scalogno, mettetelo nella pentola con una noce di Burro 
Trentino e fatelo appassire; a questo punto aggiungete il riso e fatelo tostare. 
Iniziate a versare poco alla volta il brodo vegetale continuando fino circa a tre 
quarti di cottura; a questo punto unite le code di gamberi, già sgusciate e 
pulite, e i funghi porcini precedentemente spadellati. 
A cottura ultimata togliete la pentola dalla fonte di calore e mantecate con il 
Trentingrana DOP grattugiato e il Burro Trentino.  
Da ultimo aggiungete il prezzemolo tritato, aggiustate di sapore con sale e 
pepe di macinino e servite. 



Trota fumé con riccioli di Burro Trentino  
e cialde di Trentingrana DOP.

INGREDIENTI 
(4 persone)

Trota affumicata 
Misticanza d'insalatine novelle 
Riccioli di Burro Trentino 
Cialde di Trentingrana DOP 
Olio extra vergine d'oliva 
Limoni  
Sale e pepe di macinino

gr. 400 
gr. 80 
gr. 60 
gr. 50 
gr. 40 
nr. 1 
q.b. 

Disponete al centro del piatto la misticanza d’insalatine novelle condite con sale fino, 

pepe di macinino e un filo di olio.  

Adagiatevi sopra la trota fumé tagliata a fette, posizionate le cialde di Trentingrana DOP 

e i riccioli di Burro Trentino.  Guarnite poi con il limone e un rametto di prezzemolo. 

!
Suggerimenti. 

I riccioli di burro si possono creare semplicemente usando l’arricciaburro. Una volta fatti 

metteteli per qualche minuto in una ciotola con acqua fredda e ghiaccio per farli 

rassodare.  

!
Per fare le cialde prendete del Trentingrana DOP grattugiato e versatene qualche 

cucchiaio in una padella antiaderente ben calda. Lasciate fondere per qualche minuto e 

aiutandovi con un cucchiaio togliete la cialda dalla padella. Se desiderate che assumano 

una forma particolare modellatele ancora calde. 


