
 

Filetto di “branzino,  

Mandorle, paprika, piselli, pomodoro e peperoni 

 

Ingredienti: 

Per il filetto:branzino 1 pz da 1200 gr circa(Rooner e buste sv per cottura) 

Perla crosta: mandorle dolci gr 30, paprika q.b , aglio q.b (privato dell’anima) cipolla q.b. 

Per il pomodoro e peperoni :peperone rosso gr 40, pomodoro ramati gr 400, pane bianco gr 20, limone 

pz 1, cipolla gr 20 

Per i piselli: piselli gr 300; cipollotto fresco; sale e pepe; olio evo. 

Per il soffice di patate: gr 200 patate; aglio in camicia pz 1; rosmarino, salvia, alloro; sale, pepe, 

olio evo. 

Per olio evo verde: basilico 5 foglie; olio evo gr 100; sale e pepe. 

Procedimento: 

Per il filetto:sfilettare privandolo delle spine, acidificare in acqua gassata, asciugare, condire con 

sale e pepe olio e condizionare in vuoto. 

Mandare in cottura a 52° per 16 minuti, successivamente abbattere a+3. 

Per il pomodoro e peperoni: scottare in acqua e sale i peperoni, mettere insieme agli atri 

ingredienti dentro un frullatore ed emulsionare il tutto rendendolo liscio, regolare di gusto. 

Per i piselli: far bollire in acqua salata: raffreddare in acqua ghiaccio e sale; tagliare il cipollotto a 

rondelle sottili e farlo appassire dolcemente: frullare i piselli e insaporire con il cipollotto e olio 

evo; aggiustare di sale e pepe. 

Per il soffice di patate: far bollire le patate con gli aromi in acqua salata; schiacciarle per renderle 

soffici e condierle con sale, pepe e olio evo. 

Per l’olio evo verde: Sbollentare le foglie di basilico e fissare il colore in acqua ghiaccio e sale: 

frullare ad immersione assiele all’olio evo; aggiustare di sale e pepe. 

Per la crosta: frullare le mandorle insieme a tutti gli ingredienti e renderlo come che fosse una 

panure. 

Per la finitura:tagliare i filetti in varie parti passarli in padella antiaderente dalla parte della pelle, 

adagiarlo sulla panure e impiattar 


