
 

Ma che Bontà – La newsletter di Cle! 
Ciao amici!  

Ricevete questa email perché iscritti al mio blog: Ma che Bontà – Le ricette di Cle. Se non 

la ritenete di vostro gradimento potete in qualsiasi momento chiedermi di disiscrivervi 

semplicemente inviando una email al mio indirizzo: archiviocle@gmail.com.  

Fatte le premesse di rito eccomi con la mia prima newsletter. Era da un po’ che ci 

pensavo, a dire il vero, e credo che cogliere l’occasione per farvi gli auguri di Buona 

Pasqua sia un ottimo pretesto per dare il via anche a questa iniziativa.  

La newsletter sarà mensile, conterrà gli aggiornamenti dal blog e magari qualche 

consiglio per la casa, la cucina o il tempo libero, che non fanno mai male! Spero l’idea vi 

piaccia. Se invece vi sembra molesta, comunicatemelo con assoluta libertà. 

La Newsletter è anche un modo per ringraziarvi delle tante visite che ricevo ogni giorno e 

commenti sempre graditi che mi lasciate! Oltretutto molti di voi sono dei lettori “silenti” o 

timidi, che non hanno avuto modo/tempo/coraggio/voglia di lasciare un commento sul 

blog. Ebbene, questo è un modo per rivolgere il mio grazie, personalmente e 

singolarmente ad ognuno di voi! Grazie! 

Ed ora bando alle chiacchiere, veniamo alle News. 
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La raccolta “Non Rompete le Uova” 
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Ancora tante grazie a chi ha partecipato al contest, 

che come sapete aveva lo scopo preciso di venire 

incontro alla mia amica Francesca che, alle prese con 

diverse intolleranze, sta trovando parecchia difficoltà 

nell’alimentarsi in maniera varia e soprattutto 

appagante, catapultata all’improvviso in un contesto 

di restrizioni alimentari a cui non era preparata. Il 

contest si è chiuso il 5 marzo scorso ma la raccolta 

va avanti in un’apposita sezione del blog. Quindi continuate pure a segnalarmi le 

vostre ricette senza uova.   

Molto presto sarà disponibile anche il PDF con le ricette partecipanti al contest e quelle 

già presenti sul blog senza uova (e nella maggior parte dei casi anche senza latticini). Per 

chi se lo fosse perso, le vincitrici del contest invece sono state Ravanello Curioso con 

l’inslata russa e maionese Veg, e Shamira Gatta con le mini Snow cakes. Leggi i dettagli. 

 

Le ultime ricette: Pasqua: e dintorni 
Qualche ricettina e ideuzza per i dolci di Pasqua e la scampagnata di Pasquetta.  

 
Biscotti decorati con 
PDZ: tre motivi per tre 
diversi livelli di difficoltà: 
semplice, semplicissimo 
e furbissimo! 
(Fotoprocedimento Passo 
Passo per i pulcini) 
 

 
Direttamente dalla 
tradizione pugliese: 
Scarcelle e Puddiche, 
per chi ama sia il 
dolce che il salato. 

 
La mia colomba 
mancata… Qualche 
suggerimento per voi 
per non sbagliare 
(ricetta con lievito 
madre)!  

 
Un classico 
intramontabile: la 
pastiera napoletana… 

 
Il calzone alle 
cipolle: immancabile 
in una scampagnata 
di pasquetta che si 

 
Tiramisù da 
passeggio: l’idea 
dolce per il pic nic 
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Che sia la volta buona 
che riesco a caricare la 
seconda parte della 
videoricetta!? 

rispetti! di Pasquetta! 

 

Classifica: Le ricette che voi preferite: 
Lo vedo dalle Statistiche: la ricetta che dalla nascita del blog avete visitato più di ogni 

altra è quella dei dolcetti al cocco! Seguono le polpette di pane e la finta carbonara (senza 

uova). 

Mensilmente vi darò la classifica delle ricette più lette. La classifica di marzo è questa: 

1) Polpette di pane 

2) Dolcetti al cocco 

3) Lonza di maiale alla birra 

4) Fiorellini di brisée con crema pasticcera salata 

5) Finta carbonara 

Socialnetworks: 
Sono al 127° posto nella classifica ebuzz (vecchio Wikiò) dei blog più influenti nella 

categoria gastronomia. A Marzo ero al 137° e a Febbraio 182°. Il merito è anche vostro, 

grazie davvero. 

Oltre che su Facebook, mi trovate anche su Twitter e Pinterest, il nuovo photo-social 

network. Iniziate a darci un’occhiata, ne parleremo più diffusamente nella prossima 

newsletter (cosa è, come si usa, netiquette). 

Libri, Film, TV (parlando di cucina e non solo) 
Ormai lo sapete, la promessa di non acquistare più libri di cucina non l’ho mantenuta!!! 

L’ultimo acquisto riguarda un libro secondo me molto ben fatto e non troppo 

costoso sul cake design. Non mi entusiasma molto il mondo della pasta di 

zucchero e delle torte americane in generale, però… la sete di conoscenza e la 

voglia di sperimentare qualcosa anche in questa direzione c’è. Il caso ha voluto 

che finalmente mi imbattessi in un libro dal prezzo non esagerato e abbastanza 

completo sul tema: Decorare i dolci in casa, di Zoe Clark. Oltre a diversi 

progetti su diversi temi (per ogni tema vengono presentate torte, cupcakes e 

biscotti), tutte le ricette sono dosate per diverse dimensioni di torta, con 

relativa indicazione del numero di porzioni e quantità di crema necessaria per la farcitura. Cercatelo, 

sfogliatelo e se lo acquisterete fatemi sapere!  

Cerchi altri suggerimenti per l’acquisto di libri di cucina? Leggi qui. 
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