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Le sfumature  nei  libri ? Meglio 
fritte! 
 
Dopo una estenuante saga di sfumature 
di opinabile qualità, ci piace l’idea di 
mandarle a  “friggere” di Pierpaolo 
Lala. 
  
Lanciata  sui social   come una  battuta 
“50 sfumature di fritto, a breve in 
libreria” è stata presa sul serio tanto da 
generare un vero progetto editoriale. 
 
E perché  no … sull’inventiva di Paolo 
Lala, la frittura si è confermata una 
scelta azzeccata e finanche libidinosa. 
 
 
 
 
 



Nel suo “50 sfumature di  fritto”,  manuale 
per la frittura perfetta, il giornalista 
patron del concorso di cucina  "Fornelli 
Indecisi", raccoglie cinquanta ricette 
pensate, scritte e fritte da una brigata 
originale di giornalisti, docenti 
universitari, casalinghe e pensionati, 
professori e   professioniste, nonne e zie, 
food blogger e appassionati di cucina . 
 
Cinque come da numero simbolico di 
qualità le  categorie delle fritture: 
antipasti, primi, secondi, dolci e cibo di 
strada per le "sfumature" del gusto  di 
Zia Narduccia & Company. 
 
 I consigli di frittura insieme al  dibattito,  
questo sì rosso perché sempre acceso, 
 sull’abbinamento con vino o birra 
 sigillano l’originalità del manuale 
untologico che nel suo piccolo  non si fa 
mancare nulla,  neanche la passione e 
l’eccesso del racconto  ad evocare  il 
piacere sensuale della frittura. 



 
Fritta in pastella  anche la copertina con 
il papillon di Paola Basso e Cenzina 
Cavaliere. 
 
Un  progetto grafico ed editoriale che 
merita il nostro saggio di gusto con una 
ricetta in anteprima esclusiva svelata da 
Manila Benedetta in gusto blog: 
 
 

  

Frittelle e spiedini di cozze - di 
Assunta Rugge e Marcello Aprile 
difficoltà: media, tempo: 40 minuti 

 
 

Ingredienti: 1 kg di cozze nere, farina, 
birra, 1 uovo, sale, pane grattugiato.  

 

 



Preparazione: Lavate e pulite le cozze, 
mettetele in una pentola alta e stretta su 
fuoco vivace per farle aprire. Quando 
sono pronte togliete la pentola dal fuoco 
e liberate le cozze dai gusci. Conservate 
qualche cucchiaiata dell’acqua di cottura 
(depurata con un colino) per la pastella. 
Preparate la pastella stemperando la 
farina con la birra (e un po’ di acqua 
delle cozze) e girando il composto (non 
troppo denso). Incorporate metà cozze 
nella pastella, mescolate bene e versatele 
con un cucchiaio nell’olio ben caldo. 
Recuperate con una schiumarola e 
adagiate in un piatto con abbondante 
carta assorbente. Dopo preparate alcuni 
spiedini con tre/quattro cozze ciascuno. 
Infarinate leggermente, scuotendo per 
eliminare la farina di troppo, giratelo da 
una parte e dall’altra nell’uovo sbattuto 
diluito con un cucchiaio (e non di più) di 
acqua delle cozze e infine passatelo nel 
pane grattugiato. Friggete in olio ben 
caldo. 



 
  
 
Dal 15 dicembre in tutte le librerie 
d'Italia ed in edicola con quiSalento, il 
manuale della Lupo Editore  è per 
l’autore  “una specie di album dei ricordi 
di famiglia” perché riportando e 
trascrivendo le ricette ripercorre insieme 
ai suoi coautori storie di  vita familiare.  
 
Una ricetta può  unire diverse 
generazioni: molte sono, dunque, le 
sfumature da scoprire per il lettore dal  
gusto ricercato della tradizione. 
 
 
 
  
 


