
L’ovale bianco, rosso e blu con il pescatore, la barca e le 
montagne sullo sfondo è il logo che comunica i prodotti 
ittici norvegesi e la loro provenienza dalle acque fredde 
e cristalline del Mar di Norvegia. I pesci vengono pesca-
ti, lavorati e controllati da professionisti norvegesi 
secondo le norme vigenti. Inoltre la tutela dell’intera 
filiera è garantita dalle autorità e dal governo norve-
gese, così come la tracciabilità dei prodotti. Il logo 
"Norge – Pesci dalla Norvegia" è stato introdotto una 
decina di anni fa, per i mercati in cui vengono importati 
i prodotti ittici norvegesi, ed è una garanzia di origine e di 
qualità per i consumatori.

NSC (Norwegian Seafood Council) è un ente fondato dal Ministero della Pesca 
norvegese nel 1991 con sede a Tromsø, in Norvegia, per vegliare sulla commercializ-
zazione dei prodotti ittici norvegesi nel mondo e per divulgarne la cultura, attraverso 
attività strategiche di marketing e di informazione.

CARPACCIOCOTOLETTA

Il filetto intero è perfetto per 
preparazioni al forno con pasta 
sfoglia o con erbe aromatiche, 
oltre ad essere un’ottima base 
per la preparazione del sashimi.

I cubetti sono un modo 
divertente e fantasioso per 
condire pasta e risotti, ma anche 
per preparare piatti come spiedini 
o fondute.

Il carpaccio è particolarmente 
indicato per antipasti e secondi o 
per piatti unici, soprattutto estivi.
Gli accostamenti consigliati sono 
verdure e frutta di stagione per 
esaltare al meglio la dolcezza e la 
delicatezza della sua carne.

La cotoletta, detta anche trancio, 
si presta bene ad essere bollita, 
cotta alla griglia o al vapore.

Il filetto singolo è l’ideale per tutti 
i tipi di cottura, da impanare o 
saltare in padella, da cuocere al 
forno, al vapore o alla griglia. È 
anche un’ottima base per la 
preparazione di sushi.

Scopri di più su www.fiordisapori.it

Guida alla preparazione

FILETTO SINGOLO

CUBETTI FILETTO INTERO

La tartare si può ottenere con 
qualsiasi parte del salmone e la 
preparazione è semplicissima.
Può essere usata per realizzare 
anche degli ottimi burger fatti in 
casa.

TARTARE

Salmone Norvegese
Il mio miglior segreto

Norvegia: 
perché l’origine conta
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Trovi Norge Italia anche su

Per maggiorni informazioni
www.fiordisapori.it

Scopri la grande varietà di piatti che puoi preparare ogni giorno  grazie ai diversi e sfiziosi tagli del Salmone Norvegese!

www.fiordisapori.it

Dalla Norvegia
alla tua tavola



Preparazione
•  Lessate gli spinaci in acqua salata

•  Scolateli e inseriteli nel bicchiere del mixer 
a immersione. Unite i pinoli, il pecorino e 
l’olio evo e frullate ottenendo una crema

•  In una padella so�riggete la cipolla bianca 
con olio evo fino a renderla trasparente, poi 
unite il salmone e scottatelo appena per 
qualche minuto

•  Scolate le farfalle e saltatele in padella 
aggiungendo il pesto di spinaci

Filetto di Salmone Norvegese
al forno con insalata di arance
e castagne
Ingredienti  
•  600 gr di Salmone 

Norvegese fresco

•  100 gr di castagne lesse

•  2 arance

•  lattughino

•  pangrattato qb

•  erbe aromatiche (aneto, 
prezzemolo, erba cipollina)

Preparazione
•  Tagliate il Salmone in 4 filetti e passateli nel 

pangrattato mescolato con le erbe 
aromatiche

•  Preparate un’insalatina di lattughino, arance 
pelate al vivo, castagne e conditela con olio 
evo, sale, pepe.

•  Cuocete in forno il Salmone per 10 minuti a 
180° e servite con l’insalata accanto

Ingredienti  
•  600 gr di Salmone 

Norvegese fresco

•  400 gr di farfalle

•  500 gr di spinaci

•  30 gr di pinoli tostati

•  30 gr di pecorino romano 
grattugiato

•  1 cipolla bianca

•  olio evo

•  sale

•  pepe

Ingredienti  
•  600 gr di Salmone 

Norvegese fresco

•  100 gr di robiola

•  4 cuori di carciofi

•  1 cipolla

•  1 limone

•  aceto balsamico

•  sale, pepe

•  olio evo

Carpaccio di Salmone Norvegese,
carciofi croccanti, robiola e balsamico
di Modena

Farfalle con pesto di spinaci
e Salmone Norvegese fresco

Preparazione
•  Tagliate il salmone in fettine sottili aiutandovi 

con un coltello molto a�lato a lama morbida

•  Lavate i cuori di carciofi, tagliateli a fettine 
sottilissime e teneteli in acqua e limone

•  Mescolate la robiola con sale e pepe

•  Saltate i carciofi in padella con olio evo e 
cipolla a fiamma alta, lasciandoli croccanti

•  Servite il carpaccio con quenelle di robiola, 
carciofi e condite con gocce di aceto 
balsamico

Il Salmone
Norvegese:

il segreto che lo fa
piacere a tutti

CONSIGLIO UTILE:

Per chi non ama il pesce 

crudo, è possibile sostituire 

il carpaccio con il filetto

CONSIGLIO UTILE:

Questa ricetta è perfetta 

anche con un pesto di 

basilico e formaggio fresco

CONSIGLIO UTILE:

l’insalatina 

d’accompagnamento 

potrebbe essere preparata 

con funghi crudi, 

prezzemolo e mandorle

Ricco di proprietà nutritive, delizioso, versatile e saporito: 
nessuno sa resistergli!

Il Salmone Norvegese è adatto per tutta la famiglia. È 
l’ingrediente ideale per i piatti di tutti i giorni, un alleato per 
mantenere un’alimentazione sana ed equilibrata. Esiste, inoltre, 
un taglio diverso di salmone per ogni tipo di ricetta che si vuole 
preparare. I filetti per una cena elegante, il carpaccio per 
antipasti ra�nati e i cubetti per primi piatti gustosi e colorati: 
l’unico limite sarà l’immaginazione!

Buono per tutti

Inserire nella dieta abituale di tutta la famiglia il Salmone 
Norvegese apporta benefici anche alla salute grazie al suo alto 
apporto nutritivo di: proteine, vitamine A, D e B12, minerali, 
acidi grassi polinsaturi Omega 3

Piccoli segreti per gustare al meglio il Salmone Norvegese 
fresco 

Olio: da versare solo su uno dei due lati del salmone  
Sale: aggiungerlo appena prima di servire
Preparazione: non cuocere troppo o a temperatura elevata. 
Lasciar riposare 2-4 minuti prima di servire


