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Ricette Di Benedetta Parodi Torte Salate
Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che
diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto diventare.
Lasciatevi guidare dai consigli di Benedetta Parodi! Frittelle, zuppe, focacce,
pasta al forno, panini, crocchette, crostate... Tante idee stuzzicanti per preparare
piatti prelibati, spuntini fantasiosi e dolcetti squisiti. E in più, ogni ricetta è
fotografata per farvi venire l’acquolina in bocca!
Quando sei uno studente universitario, per sopravvivere hai bisogno di: • nutrire
il cervello e uscire indenne da lunghe e faticosissime nottate di studio (o after
disco!); • goderti sul divano la Partitona o la serie tv del cuore twittando
commenti con una mano e sgranocchiando qualcosa con l’altra; • organizzare
con ogni tipo di scusa Party a tema con orde di invitati affamati; • sedurre la tua
dolce metà con una cenetta o, in caso di due di picche, consolarti con cibi
ipercalorici. Se anche tu ti sei trovato in queste situazioni o semplicemente sei
alla ricerca di ricette golose, originali ed economiche... ecco il libro che fa per te!
Dopo lo straordinario successo di Cotto e mangiato, i lettori e i fan di Bendetta
Parodi le hanno suggerito di aggiungere nel suo nuovo libro - oltre alle
attesissime nuove ricette - anche il racconto spontaneo dei suoi gesti e delle sue
esperienze in cucina, dei piccoli fatti, pensieri, ricordi, emozioni e preoccupazioni
familiari della vita di tutti i giorni. Benvenuti nella mia cucina è quindi la
pubblicazione di questo diario casalingo di Benedetta, che dà l’opportunità ai
suoi lettori di trascorrere con lei 12 mesi riscoprendo il piacere dell’avvicendarsi
delle stagioni e scegliendo i piatti più adatti a ogni momento dell’anno: •
stimolanti e rivitalizzanti per la primavera • leggeri e rinfrescanti per l’estate •
appetitosi e saporiti per l’autunno • robusti ed energetici per l’inverno.
Trascorriamo allora un anno intero in compagnia di Benedetta e realizziamo
insieme a lei 225 ricette completamente nuove e di sicura riuscita, suddivise
mese per mese, che ci propongono: • Antipasti e piattini • Primi piatti • Secondi
• Contorni • Dolci
Nella rubrica televisiva di Italia 1, «Cotto e mangiato», Benedetta Parodi, moglie e
mamma superimpegnata ma attenta alla gioia che può procurare un pasto appetitoso
consumato tutti insieme, svelava ogni giorno, direttamente dalla propria cucina, la
ricetta di un piatto facile e di sicuro successo. Accogliendo le richieste dei suoi
numerosissimi fan, Benedetta ha raccolto in un libro il meglio del suo tesoro culinario e
lo ha dedicato a tutte quelle donne (ma anche agli uomini!) che, pur indaffarate, prive di
tempo e di fantasia, non vogliono rinunciare ai piaceri della tavola e a condividerli con
gli altri. La sua formula di successo è semplice e più che mai attuale: ricette per tutti,
facili, veloci, sane ed economiche, con un occhio di riguardo ai tempi di realizzazione e
al portafogli. I suoi 243 antipasti, piattini, finger food, primi, secondi, insalate, piatti unici,
contorni e dolci sono comodamente suddivisi secondo le occasioni: in famiglia (le
ricette più semplici e più amate dai familiari di Benedetta; quelle contrassegnate con
una faccina fanno impazzire le sue bambine); con gli amici (ricevere è un’arte... per
una cena riuscita ci vogliono anche una buona organizzazione e qualche trucco);
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romanticamente in 2 (qui una cuoca si può dilettare; riflettete: l’abilità ai fornelli può
essere molto sensuale).
Nella cucina di casa Parodi c’è sempre un gran via vai: Fabio prende un caffè al volo
prima di uscire, Eleonora e Matilde sperimentano la ricetta di una torta, Benedetta scola
la pasta per la cena mentre Diego di soppiatto ruba le olive dal frigo. Perché non
entrate anche voi a dare un’occhiata? Benedetta vi invita a casa sua per imparare a
preparare oltre 150 nuove ricette (tutte fotografate da lei!). Con una colazione golosa,
un pranzo veloce ma stuzzicante, una merenda festosa, un aperitivo ricco, una cenetta
in compagnia o uno spuntino fuori orario a lume di candela trasformerete ogni giorno in
un’occasione speciale!
Chi va a pranzo da Benedetta lo sa bene: ogni portata che offre ai suoi ospiti è il
risultato di tanta curiosità e di tutta la fantasia che ha a disposizione. Perché in cucina
non è importante solo saper dosare correttamente gli ingredienti ma anche e
soprattutto essere capaci di accostarli, indovinando quali sapori saranno esaltati, quali
consistenze daranno più soddisfazione al palato e quali colori renderanno più invitante
il piatto. E quindi ecco più di 150 nuove, buonissime ricette di Benedetta, tutte
fotografate da lei e riunite a seconda degli alimenti con cui sono state preparate, in
perfetto stile Parodi.
Con il suo stile inconfondibile, che mescola trucchi del mestiere e ricordi personali,
Benedetta Parodi ha ideato oltre 60 menù perfetti per tutte le occasioni, dalla cenetta di
pesce a poco prezzo al pranzo impeccabile con la suocera criticona. Oltre 230 ricette
classificate per ingrediente e per portata in modo da renderne facile e immediata la
consultazione, e accompagnate dalle fotografie scattate dalla cuoca in persona. Un
succedersi di prelibatezze che diventerà il vostro asso nella manica in cucina.

Ci sono giorni in cui gli amici si presentano all'improvviso e tu sei appena
rientrata da lavoro-palestra-supermercato. Ci sono giorni in cui hai voglia di casa,
giorni nei quali stare ai fornelli è un momento di relax e una coccola per chi si
ama. Ci sono giorni in cui ti prudono le mani e ti viene voglia di mostrare cosa sai
fare, e così entri in cucina certa che riuscirai a stupire tutti. Pensando a questi
stati d'animo che Benedetta ha avuto l'idea di questo nuovo libro, nel quale le
ricette sono suddivise in tre sezioni: 'Oggi ho poco tempo', 'Oggi mi impegno',
'Oggi voglio stupire'.
“Sono incinta!”“Davvero?”“Mmm. Mmm.”“Giura!”“Certo.”“Hai fatto il
test?”“Mezz’ora fa, ormai.”“E sei sicura?”“Beh, direi di sì. Guarda.” Gli misi in
mano il test.“Sbaglio o su questi uno ci deve fare la pipì sopra?” “Giusto.”“E me
l’hai messo in mano.”Ci abbracciammo. Forte, quasi da non respirare.“Perché ti
guardi intorno?”“Niente, amore, non ti preoccupare: sono felice.”“Sì, ma hai lo
sguardo altrove.”“Sto cercando una fontanella.”Hanno scritto di Due cuori e un
fornello“Senza nulla togliere al grande successo di Cotto e mangiato di
Benedetta Parodi, vorrei segnalarvi quello che per me è il vero libro di ricette
dell’anno. Si tratta di Due cuori e un fornello… Battute che farebbero gola a
Luciana Littizzetto.”Alessandra Appiano, Donna Moderna“Spiritoso ma anche
saggio.”Gianni Mura, Il Venerdì di Repubblica
Sono ricche come i colori del bosco in autunno, sorprendenti come la prima neve
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dell'inverno, festose come i fiori sbocciati a primavera, fresche come un tuffo al
mare d'estate. Le nuove ricette di Benedetta Parodi - sempre facili, veloci,
buonissime e tutte fotografate da lei - seguono il ritmo delle stagioni e ci fanno
compagnia tutto l'anno! E siccome ogni stagione ha il suo momento speciale,
troviamo anche le pagine del diario di Benedetta che ci raccontano la sera di
Halloween tra "dolcetto" e "scherzetto", la tavolata di Natale con tutta la famiglia,
il buffet di Pasqua con gli amici e la giornata di Ferragosto al mare, con tante
immagini, piatti pensati e realizzati ad hoc e mille altre idee per rendere ogni
festa davvero unica.
È una sera come tante altre, quando alla finestra della cameretta di Bianca e
Viola, due vivaci gemelle del tutto diverse tra loro, compare una civetta parlante.
Si chiama Allister e sta cercando qualcuno che la aiuti a salvare il mondo delle
fate, minacciato da un grande pericolo. Ma perché una strana foschia ha guidato
Allister proprio dalle due sorelle? E come possono delle bambine compiere
un’impresa tanto difficile? Per farlo Bianca e Viola dovranno scoprire il segreto di
Arla, la Fata della Nebbia misteriosamente scomparsa da lungo tempo. E
affrontare un'avventura tra paesaggi incantati e sorprendenti bastoni magici, a
cui si aggiunge l’aiuto di un librone impolverato che contiene ricette squisite,
anche se davvero insolite... * Un raggio dal cielo colpì l’erba di fianco a loro. Le
bambine urlarono per lo spavento, ma di lì a poco in quel punto si materializzò la
Fata della Luna, splendida come sempre. «E voi che cosa ci fate qui?» domandò
stupefatta. «È stata un’idea mia. Non potevo più resistere, volevo sapere come
stanno le cose, perché ci sta succedendo tutto questo...» rispose Viola. Lunetta
le guardò con tenerezza. Avevano gli occhi impauriti, ma erano arrivate fino a lì
per conoscere la verità e lei non poteva più tenerla nascosta. «Avete con voi il
libro di ricette?» «Ce l’ho io» disse Bianca. «Allora sarà lui il primo a parlare»
decise Lunetta colpendo il libro con un lampo di luce. Illustrazioni di Silvia
Provantini
Ricette in famiglia (VINTAGE)Oltre 150 idee, dalla colazione allo spuntino di
mezzanotteRizzoli
Fino a ieri imperversava la dieta a zona, oggi va di gran moda la Dukan.
Cambiano i nomi e i metodi, ma alla fine si tratta sempre e soltanto di faticosi
tentativi di diventare insensibili al richiamo del cibo per riuscire a entrare nei
vestiti senza essere campioni mondiali di apnea.
Il discorso sui libri di cucina è oggi sottoposto a un doppio, sgradevole ricatto. Il
primo riguarda le pressioni derivanti dal loro successo editoriale, che ne fanno,
più che un oggetto culturale con evidente spessore antropologico, una merce
come un’altra per riempire gli scaffali delle librerie e attirarvi, speranzosi, quel
che resta degli amanti della carta stampata. Il secondo ha a che vedere con le
costrizioni relative al loro dissolvimento nei media d’ogni tipo, e in particolar
modo in internet, dove la forma tradizionale, per esempio, della ricetta, fissata in
un supporto cartaceo e con un testo scritto, tende a dissolversi, a trasformarsi e
forse a perdere di significato in funzione degli apporti provenienti dalla
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dimensione dell’immagine, dell’audiovisivo e, infine, dell’interattività. Da un
parte nascono a profusione ricettari d’ogni ordine e grado, misura e natura, sino
ad annullarsi a vicenda. Dall’altra se ne decreta nei fatti l’inutilità, se non la
scomparsa, a tutto vantaggio d’altre forme testuali che si sono assunte l’arduo –
e intramontabile – compito d’insegnare a cucinare.
Davide Valsecchi non ha scritto «il solito libro di cucina» ma la base
indispensabile per ottenere il massimo da qualsiasi piatto di pesce. Che pesci
pigliare? centra l’obiettivo di educare alla scelta del prodotto di qualità, alla sua
corretta conservazione e alla sua migliore preparazione in cucina. Davide ci offre
tutte le informazioni necessarie sull’alimento che dietologi e nutrizionisti
considerano il più sano ed equilibrato, insieme a 140 ricette preparate con i 18
prodotti ittici più diffusi nel nostro Paese: acciuga, branzino, calamaro, gambero,
merluzzo o baccalà, mitili (cozze, vongole, cannolicchi e capesante), orata,
palamita, persico, pescatrice o coda di rospo, pesce spada, polpo, rossetto,
salmone, san Pietro, scampo, seppia, smeriglio. L’ultima sezione è dedicata ai
piatti delle occasioni speciali: grigliata; lasagne; cannelloni e crêpes; torte salate;
frittelle; polente di mare; zuppa di pesce; cous cous e bruschette; astici e
aragoste.
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