
Fit
cookbook
Con l’anno 
nuovo, ecco la tua 
ispirazione per i 
buoni propositi 
all’insegna della 
salute!



Preparazione 
35 min 

Persone Comples

Barbecue casalingo

1.  Pulite l’orata, asciugatela e regolatela di sale.

2.  Mettetela sulla bistecchiera ben calda e cuocetela per 8-10 
minuti. Giratela e cuocetela per altri 6-8 minuti.

3.  Nel frattempo, lavate la bieta e mettetela nel tegame con 
olio d’oliva precedentemente riscaldato. Quando la bieta 
appassisce, aggiungete un po’ di succo di limone e del sale. 
A pesce quasi pronto, aggiungete limone tagliato a fette e 
prezzemolo.

4 orate Cromaris di circa 
400-600 g 

5 etti di bieta 

1 limone 

prezzemolo

olio d’oliva

 Ingredienti:



Preparazione 
25 min 

Persone Comples

4 x filetti freschi di branzino 
Cromaris da 130 g 
3 etti di spinacini 
3 etti di pomodoro ciliegino 
olio d’oliva
limone 
sale
pepe

Spiedini di pesce su 
letto di verdure

1.  Tagliate a metà i filetti per la loro lunghezza e infilateli sugli 
stecchini. Regolate di sale e metteteli nel tegamino. Cuocete 
per 3-4 minuti per lato.

2.  Lavate gli spinaci, conditeli con limone e olio d’oliva. 
Aggiungete i pomodori ciliegini. Adagiate sul piatti gli spinaci 
e i pomodorini e disponete gli spiedini di branzino.

 Ingredienti:



Carpaccio di branzino 
marinato

1.  Lavate e tagliate il pomodoro ciliegino. Disponete sul piatto 
il branzino marinato e metteteci attorno i germogli di cavolo 
rosso e i pezzettini di pomodoro. 

2.  N Regolate di sale e pepe, versate qualche goccia di olio 
d’oliva e decorate con peperoncino essiccato ed erba 
cipollina.

2 etti di filetti di branzino 
marinato 

1 etto di germogli di cavolo 
rosso 

3 etti di pomodoro ciliegino 

peperoncino essiccato 

sale

pepe

olio d’oliva 

erba cipollina

 Ingredienti:

Preparazione 
25 min 

Persone Comples



Filetto di ombrina boccadoro 
con asparagi e aglio

1.  Formate dei rotolini con i filetti e cuoceteli nel tegamino 
precedentemente riscaldato per 7-9 minuti, rigirandoli. Fate 
sfumare con qualche goccia di vino bianco. 

2.  Mettete nel forno i pomodori e gli spicchi d’aglio interi e 
fate cuocere per 20 minuti. Fate grigliare gli asparagi sulla 
bistecchiera per 3 minuti. 

3.  Servite adagiando per prima gli asparagi, poi i pomodori e 
l’aglio preparati in forno e infine il pesce. Irrorate con un filo 
d’olio d’oliva.

4 x filetti freschi di ombrina 
boccadoro Cromaris 130 g
5 etti di asparagi
1 etto di pomodoro
aglio 
vino bianco 
rosmarino 
sale
olio d’oliva

 Ingredienti:

Preparazione 
25 min 

Persone Comples



Orata al cartoccio in salsa 
orientale

1. Per prima cosa preparate la marinatura orientale mescolando 
il miele e il mirin, la salsa di soia, il sake, l’olio di sesamo e il 
succo di mezzo limone. Tritate l’aglio, lo zenzero, il cipollotto, 
unendoli alla marinatura.

2. Mescolando con cura, aggiungete anche il lemongrass 
essiccato, un pizzico di pepe e lasciate riposare qualche minuto 
in frigorifero Sciacquate e asciugate con cura le orate intere e 
praticate dei tagli diagonali con un coltello molto affilato, da 
entrambe le parti, fino a raggiungere la lisca.

3. Spennellate i pesci con la marinatura, aiutandovi con un 
pennello in silicone, avendo cura di farla penetrare nelle 
incisioni laterali e al loro interno. Ne avanzerà circa la metà.

4. Adagiate i pesci nei rispettivi cartocci (potete usare l’alluminio 
o la carta da forno) e cuocete , forno caldo, 200° per 15 minuti. 
Aprendo e rimuovendo il cartoccio proseguite la cottura fino a 
dorare la pelle, circa altri 15 minuti.

2 orate pulite ed eviscerate 
360g
1 peperoncino fresco 
un mazzetto di prezzemolo 
3 cucchiai di salsa di soia
2 cucchiai di miele liquido (dal 
sapore neutro) 
1 cucchiaio di mirin 
2 cucchiai di sake o di vino 
di riso 
1 cucchiaino di olio di sesamo 
il succo di mezzo limone bio 
1 spicchio d’aglio 
2 cm di radice di zenzero fresco 
un pezzetto di lemongrass 
essiccato 
2 steli verdi di cipollotto 
pepe qb

 Ingredienti:

Preparazione 
45 min 

Persone Comples



Orate con verdure e olive

1. Riscaldare il forno a 200°C. Farcire le orate con fettine sottili 
di un limone, praticare un leggero taglio e regolare di sale. 
Sbucciare le patate e affettarle a fettine sottili, schiacciare 
grossolanamente l’aglio, sbucciare la cipolla e affettarla alla 
julienne; lavare i pomodorini e tagliare in due parti quelli più 
grandi.

2.  Mettere un foglio di carta da forno su una teglia, versare sopra 
un filo d’olio d’oliva, aggiungere le cipolle affettate e adagiarvi 
sopra le patate; aggiungere i pomodorini, il peperoncino 
sminuzzato, l’aglio e le olive, versarci sopra abbondante olio 
d’oliva, aggiungere il vino e il succo di 1 limone; infine regolare 
di sale e pepe. Sistemare in mezzo le orate precedentemente 
preparate e irrorarle con un filo d’olio d’oliva. Cuocere in forno 
per 20-30 minuti, togliere dal forno, aggiungere la zucchina a 
fette, rimettere il tutto nel forno e cuocere ancora per qualche 
minuto.

3.  Mentre il pesce si sta cucinando, preparare la salsa. In una 
ciotola, versare l’olio d’oliva, aggiungere l’aglio sminuzzato 
insieme al prezzemolo e mescolare bene. Servire il pesce con la 
salsa d’accompagnamento.

2 orate Cromaris 360g
600g di patate
4 spicchi di aglio
2 piccole cipolle
250 g di pomodorini
2 cucchiai di olive nere
2 cucchiai di olive verdi
2 limoni
2 dl di vino bianco
1 piccola zucchina
1 piccolo peperoncino
olio d’oliva
sale, pepe
qualche rametto di rosmarino

per la salsa:
2-3 spicchi d’aglio
50 ml di olio d’oliva
prezzemolo q.b.

 Ingredienti:

Preparazione 
60 min 

Persone Comples



Filetti di orata con salsa 
all’arancia

1. Spremete il succo di un’arancia e tagliate a fette la seconda 
arancia. In un pentolino o tegame, mescolate il succo, la salsa di 
soia e il miele. Portate a bollore e continuate a cuocere a fuoco 
basso finché non si addensa o finché non si riduce a metà. 

2. Disponete sulla teglia da forno le fette di arancia in due file. 
Estraete i filetti di orata dalla confezione e adagiate su ogni fila di 
arance un filetto con la pelle rivolta verso il basso. Spalmate la salsa 
all’arancia e miele sui filetti di orata. Preriscaldate il forno a 200 
gradi e cuocete l’orata per 15 minuti circa. Se volete, potete girare 
l’orata a metà cottura oppure aggiungere ancora un po’ di salsa. 

3. Preparate un’emulsione con olio d’oliva, aceto e sale e condite 
l’insalata. Disponete un po’ di insalata sul piatto e adagiatevi 
sopra il filetto d’orata cotto. Buon appetito!

2 Cromaris skin filetti di 
orata fresca 130g

2 arance

2 cucchiai di miele

2 cucchiai di salsa di soia

100 grammi di insalata 
mista (lattuga, radicchio, 
carota)

Olio d’oliva, aceto balsamico 
bianco, sale a piacere

 Ingredienti:

Preparazione 
50 min 

Persone Comples



Omelette al pesce 
affumicato e al formaggio

1. Sbattete le uova e conditele con sale e pepe; cuocetele 
in un tegame appropriato nel quale avrete messo 
precedentemente a scaldare l’olio (due minuti).

2. A metà cottura, aggiungete il formaggio e il pesce 
affumicato su una metà dell’omelette, fate dorare e coprite. 
Aggiungete sull’omelette ulteriori i pezzettini di pesce 
affumicato al momento della presentazione in tavola. 

3. Nota: Il pesce affumicato dona all’omelette un gusto 
delizioso e può essere usato anche nella preparazione delle 
uova al tegamino.

100 g di filetti affumicati di 
branzino o di orata Cromaris

6 uova 

80 g di formaggio a piacere 
(mozzarella, gouda) 

0,5 dl di olio d’oliva 

una presa di sale e di pepe

 Ingredienti:

Preparazione 
13 min 

Persone Comples



600 g di orata intera 
50 g di zucchine 
50 g di cipolla 
50 g di patate 
50 g di carote 
50 g di pomodori ciliegino 
5 g di aglio 
una presa di sale e di pepe 
20 ml di olio d’oliva 
50 ml di fumetto di pesce 
20 ml di vino bianco 
1 rametto fresco rosmarino o 
1 g disidratato 
25 g di burro 

Orata con verdure 
aromatiche cotta al cartoccio

1. Squamare ed eviscerare l’orata. Asciugare il pesce con della carta 
assorbente e scottare in padella su ambo i lati. 

2. Tagliare a dadini la zucchina, la cipolla, la carota, i pomodori 
ciliegino, l’aglio e la patata, farli soffriggere brevemente in olio 
d’oliva per 5-10 minuti, finché non si ammorbidiscono. Stendere 
la verdura su un foglio di carta da forno, quindi adagiarvi l’orata 
scottata. 

3. Versare delicatamente l’olio d’oliva e il fumetto, con l’aiuto dello 
spago da cucina formare il cartoccio. Mettere il cartoccio nel forno 
preriscaldato a 180 °C e cuocere per 15 minuti. Aprire il cartoccio 
con l’orata di fronte agli ospiti.

4. Nota: Questa modalità di preparazione è ottimale anche per i filetti 
di pesce. Al posto della carta da forno si può utilizzare anche la 
carta stagnola con la quale è più semplice formare il cartoccio. Il 
piatto può essere accompagnato da un vino bianco secco.

 Ingredienti:

Preparazione 
50 min 

Persone Comples



Branzino croccante con 
salsa allo zenzero e al lime

1. Squamare ed eviscerare il branzino. Adagiare il pesce sulla teglia 
da forno, condire con sale e olio d’oliva. 

2. Cuocere per 30 minuti a 250° C. La durata della cottura varia 
a seconda della dimensione del pesce. Nel frattempo cuocere 
il fumetto di pesce, lo zenzero grattugiato, la buccia tritata 
finemente e il succo del lime.   

3. Cuocere per 10 minuti quindi aggiungere il burro e legare con la 
maizena sciolta in 3 cucchiai di acqua. Bagnare il branzino con la 
salsa di zenzero e lime, quindi servire con un contorno a scelta. 

 Nota: Se il pesce viene cotto in padella è necessario che sia ben 
asciugato, per evitare che si attacchi al fondo della padella è 
bene versarvi un filo d’olio e qualche presa di sale grosso. In tal 
caso non è necessario salare ulteriormente il pesce.

2 branzini 300-400 g 

200 ml di zuppa di pesce 
(fumetto) 

100 g di burro 

20 g di zenzero 

2 lime 

5 g di maizena (amido di 
mais) 

una presa di sale e di pepe

 Ingredienti:

Preparazione 
35 min 

Persone Comples



Buon 
appetito!


