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Filetto di Orata con mandorle e sesamo

Ingredienti per 4 persone: 
2 orate fresche da 800 g ciascuna
200 g mandorle a scaglie
200g semi di sesamo
30g olio extravergine d'oliva
Prezzemolo p.b.
sale

Guarnizione:
200 g di Carote
200 g zucchine
200 g patate
100 g pomodori ciliegino
zafferano q.b.

Preparazione:

Sfilettare le orate già precedentemente eviscerate e squamate.
Con  l'utilizzo  di  un  buon  bouchè  affilato,  partendo  dalla  testa  dell'orata,ricavare  due  filetti 
seguendo la lisca centrale come linea di taglio.
Con l'aiuto di una pinza da cucina rimuovere eventuali lische rimaste nel pesce, percepibili con le  
dita.
Mettere i 4 filetti di orata in padella con olio extravergine d'oliva e un pizzico di sale e rosolare per 
pochi minuti su ambo i lati.
Rimuovere i filetti dalla padella e stenderli a piacere o sui semi di sesamo o sopra le mandorle  
pelate  a  scaglie,  avvolgerli  completamente,  pressarli  nella  frutta secca  sino a quando saranno 
completamente avvolti e rimuovere quella in eccesso.
Stendere i filetti su di una teglia da forno, precedentemente oleata o ricoperta con carta forno, 
spruzzare la superficie dei filetti con olio e prezzemolo miscelati assieme.
Infornare per 20 minuti a 200 °c, sino a quando la superficie sarà dorata e croccante.
Nel frattempo pelare le carote e ricavare lungo la lunghezza della carota delle fette abbastanza 
spesse e lunghe non più di 10 cm, ricavare quindi delle striscioline lunghe e squadrate.
Così come per le carote, tagliare la parte esterna verde delle zucchine in fette abbastanza spesse e 
lunghe come le carote, al fine di ricavare uguali striscioline di zucchine.
Saltare in padella le julienne di carote e zucchine con un pizzico di sale e olio extravergine d'oliva,  
cuocere solo per 5-7 minuti per mantenerle croccanti.
Impiattare mettendo sul fondo del piatto un letto di verdure croccanti ed adagiarvi al di sopra il 
filetto in crosta di mandorle o sesamo.
Decorare con la patata tagliata a botte, lessata precedentemente in acqua e zafferano, sino ad 
ottenere una colorazione gialla intensa e pomodorini ciliegino prezzemolati.


