


SORPRESE PER IL GUSTO



È un sogno che si realizza, è un hobby che diventa mestiere, come nelle migliori favole. 

È la Friultrota, nata dalla passione di Giuseppe Pighin per la natura, per il ‘suo’ fiume, il Tagliamento, di 

cui conosceva ogni segreto.

È un piccolo laghetto che nasce sulle sue sponde, e che diventa allevamento, ma che mantiene le 

caratteristiche ambientali originarie: tanta acqua fresca, bassa densità di pesce, rispetto dei tempi 

naturali di crescita. 

E questi principi di naturalezza li troviamo anche oggi nell’azienda, nelle lavorazioni, nei prodotti 

realizzati quotidianamente con cura e passione. 

Prodotti pronti da mangiare, l’ideale risposta alla frenesia dei tempi moderni. 

È con questa intuizione che sono nate, ben 40 anni fa, la REGINA DI SAN DANIELE, la trota affumicata 

a freddo, e le altre specialità di Friultrota, dal FIL DI FUMO, la trota affumicata a caldo, alle UOVA DI 

TROTA dal colore rosso vivo, ai FILETTI COTTI AL VAPORE, ai MARINATI, agli altri pesci lavorati come 

il SALMONE SELVAGGIO, l’ARINGA, il MERLUZZO, l’ORATA, il BRANZINO e molti altri ancora.

Dai semplici filetti, ai condimenti, agli stuzzichini, tutte le nostre specialità di pesce sono pronte per il 

consumo e si adattano ad ogni occasione: dal piatto veloce alla ricetta di alta cucina.

Friultrota. Affumicatori in San Daniele.



Usiamo solo materie prime di altissima qualità che vengono lavorate senza uso di conservanti e 

coloranti. Ogni passaggio della filiera produttiva rispetta una metodologia tradizionalmente 

artigianale, in cui la manualità delle lavorazioni occupa ancora oggi un peso rilevante.

La salatura viene eseguita a mano con sale secco, e l’affumicatura avviene tramite fumo naturale 

da legni, bacche ed erbe aromatiche, per esaltare il sapore delle carni. La spinatura manuale 

permette di eliminare anche le spine più piccole dai filetti. Questo processo artigianale esalta le 

caratteristiche del pesce, donandogli quel delicato equilibrio di profumi e sapori genuini che 

contraddistingue la nostra produzione. I tempi più lunghi di queste attenzioni, rispetto alla 

produzione industriale, permettono di ottenere con costanza un prodotto eccellente.

Un gusto tutto artigianale.



Raffinate prelibatezze,

delizie per il palato, sorprese per il gusto.

Per voi, una collezione

di sapori inaspettati, nati dalla tradizione

e dalla genuinità Friul Trota.

Specialità ittiche inconfondibili,

create per sedurre i sensi e impreziosire le tavole.

In queste pagine, un assortimento irresistibile

di proposte gastronomiche

in confezione regalo, completamente personalizzabili.

Friul Trota, il Gusto di Regalare.



La gamma delle Confezioni Regalo: i Fiumi, i Torrenti, i Rii e le Sorgenti. E ogni occasione ha un gusto speciale.



Salmone Scozzese baffa g. 600 ca.
La Regina di San Daniele fetta lunga g. 100
Carpaccio di Trota fette g. 100
Aringa Sciocca Affumicata filetti g. 150 ca.
Acciughe del Cantabrico lattina g. 48
Spumante Brut metodo classico bottiglia lt. 0,75
Specialità dolciaria a scelta

Ricettario “Sorprese Per Il Gusto”
Cofanetto Grande 

La Regina di San Daniele      baffa g. 600 ca.
Carpaccio di Trota fetta lunga g. 100
Fil di Fumo filetto g. 130 ca.
Sgombro Affumicato al pepe filetto g. 120 ca.
Aringa Sciocca Affumicata filetti g.150 ca.
Orata al naturale filetto g. 100 ca.
Bottarga di Trota vasetto g. 50
Uova di Trota vasetto g. 90
Guanciali di Trota vasetto g. 90
Crema di Trota vasetto g. 90
Sapor di Trota e Noci  vasetto g. 130 
Specialità in vasetto a scelta

Ricettario “Sorprese Per Il Gusto”
Cofanetto Grande 

La Regina di San Daniele baffa g. 600 ca.
Salmone Selvaggio Sockeye baffa g. 600 ca.
Fil di Fumo filetto g. 130 ca.
Carpaccio di Trota fetta lunga g. 100
Trota agli Agrumi filetto g. 130 ca.
Guanciali di Trota vasetto g. 90
Uova di Trota vasetto g. 90
Fettuccine Artigianali  scatola g. 250
Olio Extravergine d’Oliva bottiglia lt. 0,250
Pinot Grigio del Collio bottiglia lt. 0,75
Tagliere in faggio a forma di pesce

Ricettario “Sorprese Per Il Gusto”
Cofanetto Grande 
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cofanetto grande

La Regina di San Daniele baffa g. 600 ca.
Fil di Fumo filetto g. 130 ca.
Baccalà Mantecato vaschetta g. 130
Bottarga di Trota vasetto g. 50
Uova di Trota vasetto g. 90
Crema di Trota vasetto g. 90
Sapor di Trota  vasetto g. 130
Fettuccine Artigianali scatola g. 250

Ricettario “Sorprese Per Il Gusto”
Cofanetto Grande 



La Regina Di San Daniele baffa g. 600 ca.
Fil di Fumo filetto g. 130 ca.
Sapor di Trota e Noci vasetto g. 130
Fettuccine Artigianali  scatola g. 250

Ricettario “Sorprese Per Il Gusto”
Cofanetto Medio

La Regina di San Daniele      baffa g. 500 ca.
Trota alle Erbe filetto g. 130 ca.
Uova di Trota vasetto g. 90
Crema di Trota vasetto g. 90
Specialità in Vasetto a Scelta 

Ricettario “Sorprese Per Il Gusto”
Cofanetto Medio

La Regina di San Daniele      baffa g. 500 ca.
Salmone Scozzese fetta lunga g. 100
Spumante “Brut” bottiglia lt. 0,75

Ricettario “Sorprese Per Il Gusto”
Cofanetto Medio

La Regina di San Daniele      baffa g. 500 ca.
Sgombro Affumicato al Pepe filetto g. 120 ca.
Orata al Naturale  filetto g. 100 ca.
Crema di Trota vasetto g. 90
Acciughe del Mar Cantabrico  lattina g. 48
Friulano Doc Colli Orientali  bottiglia lt. 0,75

Ricettario “Sorprese Per Il Gusto”
Cofanetto Medio
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La Regina di San Daniele baffa g. 700 ca.

Ricettario “Sorprese Per Il Gusto” 
Pochette 

La Regina di San Daniele      baffa g. 600 ca.
Fil di Fumo filetto g. 130 ca.
Trota agli Agrumi filetto g. 130 ca.
Sgombro Affumicato al Pepe filetto g.120 ca.

Ricettario “Sorprese Per Il Gusto” 
Pochette 

Salmone Scozzese baffa g. 600 ca.
Coltello da Taglio con Cave 

Ricettario “Sorprese Per Il Gusto” 
Pochette 

La Regina di San Daniele baffa g. 600 ca.
Fil di Fumo filetto g. 130 ca.
Aringa Sciocca Affumicata filetti g. 150 ca.
Coltello da Taglio con Cave 

Ricettario “Sorprese Per Il Gusto” 
Pochette 
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La Regina di San Daniele fetta lunga g. 100
Trota agli Agrumi filetto g. 130 ca.
Baccalà Mantecato vaschetta g. 130
Crema di Trota vasetto g. 90
Sapor di Trota e Noci vasetto g. 130

Ricettario “Sorprese Per Il Gusto”
Cofanetto Piccolo

La Regina di San Daniele fetta lunga g. 100
Fil di Fumo filetto g. 130 ca.
Sgombro Affumicato al Pepe filetto g. 120 ca.
Trota alle Erbe filetto g. 130 ca.
Crema di Trota vasetto g. 90
Sapor di Trota  vasetto g. 130
Acciughe del Mar Cantabrico lattina g. 48

Specialità Dolciaria a scelta 

Ricettario “Sorprese Per Il Gusto”
Cofanetto Piccolo

La Regina di San Daniele fetta lunga g. 100
Fil di Fumo filetto g. 130 ca.
Uova di Trota vasetto g. 90
Crema di Trota vasetto g. 90
Olio Extra Vergine d’Oliva bottiglia lt. 0,250

Ricettario “Sorprese Per Il Gusto”
Cofanetto Piccolo

La Regina di San Daniele fetta lunga g. 100
Salmone Scozzese fetta lunga g. 100
Aringa Sciocca Affumicata filetti circa g. 150
Uova di Trota vasetto g. 90
Guanciali di Trota vasetto g. 90
Crema di Trota vasetto g. 90

Specialità in vasetto a scelta

Ricettario “Sorprese Per Il Gusto”
Cofanetto Piccolo
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i Prodotti
ALTRE SPECIALITÀ ITTICHE

ARINGA SCIOCCA AFFUMICATA
g. 160 - 240

ORATA FILETTO AL NATURALE
g. 90 - 110

BRANZINO FILETTO AL NATURALE
g. 100 - 130

SGOMBRO AL PEPE AFFUMICATO 
g. 100 - 130

SGOMBRO ALLA MEDITERRANEA 
g. 100 - 130

BACCALÀ DELICATO “TIPO VICENTINA” 
in vaschetta g. 130

BACCALÀ MANTECATO
in vaschetta g. 130

SARDE IN SAVOR 
in vaschetta g. 150

TENTACOLI DI POLPO COTTI
g. 280

ACCIUGHE DEL MAR CANTABRICO

BOTTARGA DI MUGGINE

SALMONE

affumicato a freddo

salmone Scozzese 
pezzatura g. 600 - 900

salmone Norvegese
pezzatura g. 600 - 900

salmone selvaggio Sockeye    
pezzatura g. 500 - 800

fetta lunga salmone Scozzese
 g. 100

fetta lunga salmone Norvegese
g. 100

fetta lunga salmone selvaggio Red King
g. 100

salmone selvaggio Sockeye a fette    
g. 100

SPECIALITÀ IN VASETTO

UOVA DI TROTA  
vasetto g. 90

GUANCIALI DI TROTA  
vasetto g. 90

BOTTARGA DI TROTA
vasetto g. 50

CREMA DI TROTA   
vasetto g. 90

BOCCONCINI DI TROTA 
IN AGRODOLCE   

vasetto g. 90

SAPOR DI TROTA 
CONDIMENTO BIANCO

vasetto g. 130

SAPOR DI TROTA 
ALLE NOCI CONDIMENTO

vasetto g. 130

SAPOR DI ORATA 
CONDIMENTO BIANCO 

vasetto g. 130

SUGO DI TROTA 
AL POMODORO

vasetto g. 190

SUGO DI BRANZINO
AL POMODORO 

vasetto g. 190

ACCESSORI

COLTELLO MANICO 
IN PALISSANDRO CON CAVE

TAGLIERE IN FAGGIO 
A FORMA DI PESCE

TAGLIERE IN FAGGIO 
CON COLTELLO

 

I COFANETTI

Prezioso packaging decorato 

con un dettaglio dell’opera 

‘STRANSITO’ di GIANNI MARAN.

POCHETTE PER BAFFE 
DI REGINA E DI SALMONE

500 x 180 x 400 mm

COFANETTO PICCOLO  
195 x 330 x 105 mm 

COFANETTO MEDIO   
492 x 165 x 100 mm

COFANETTO GRANDE 
500 x 300 x 110 mm

LA REGINA DI SAN DANIELE 

trota affumicata a freddo

filetto di trota 
pezzatura g. 300 - 800

fetta lunga di trota 
g. 100

Carpaccio di trota 
la Regina speziata a fette g. 100

I CAPRICCI 

Cuore di Filetto di Trota 

o Salmone affumicato a freddo

Capriccio di trota taglio Balik 
g. 250 ca.

Capriccio di salmone taglio Balik 
g. 200 ca.

FIL DI FUMO

filetto di trota affumicato a caldo
g. 120 - 220

TROTA COTTA A VAPORE

filetto di trota al naturale 
g. 120 - 160

filetto di trota alle erbe
g. 120 - 160

filetto di trota agli agrumi
g. 120 - 160

filetto di trota alla mediterranea
g. 120 - 160

VINI, ALTRE PRELIBATEZZE 
SELEZIONATE E SPECIALITÀ 

DOLCIARIE PER PERSONALIZZARE 
I NOSTRI COFANETTI



La Friul Trota si riserva di modificare con preavviso il contenuto delle singole confezioni con prodotti di pari valore.
Le riproduzioni fotografiche vogliono essere solo un suggerimento all’acquisto.

Progetto: Emporio ADV
Cover: particolare dall’opera “Stransito” di Gianni Maran

Foto piatti: Gianluca Baronchelli
Foto confezioni: Laura Tessaro

Styling: Marco Viola

produciamo bontà. da regalare ogni giorno.

Friul Trota di Pighin s.r.l.
Via Aonedis, 10 · 33038 San Daniele del Friuli · (Ud)

Tel. 0432 956560 · Fax 0432 956726 
info@friultrota.it · www.friultrota.it

� �

Boutique Ittica
dal lunedì al venerdì 8.30 - 12-30 | 14.30 - 18.00

sabato 9.00 - 12.30
a dicembre aperto anche il sabato pomeriggio 15.00 - 18.00





<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA39 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 1
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 150
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (FOGRA27)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ITA ([Basato su '072_dpi_a_Filo'] [Basato su '072_dpi_a_Filo'] [Basato su '072_dpi_a_Filo'] [Basato su '072_dpi_a_Filo'] [Basato su '072_dpi_a_Filo'] [Basato su '072_dpi_a_Filo'] [Basato su '072_dpi_a_Filo'] [Basato su '300_dpi_Crocini_InDesing'] [Basato su '300_dpi_Crocini_InDesing'] [Basato su '300_dpi_Crocini_InDesing'] [Basato su 'Qualita)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (Coated FOGRA27 \(ISO 12647-2:2004\))
      /DestinationProfileSelector /WorkingCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 144
        /LineArtTextResolution 288
        /PresetName ([Bassa risoluzione])
        /PresetSelector /LowResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 14.173230
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


