
 

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

Quello che vedete in alto è il nuovo header del blog. Per quanto il precedente mi piacesse 

moltissimo ho pensato che con l’arrivo dell’estate il pensare a croissant, frittura, legumi e 

torte ipercioccolatose potesse far avvertire ancora di più il caldo!   

Ma andiamo al sodo. Le news di questo mese, non prima però di avervi ringraziato per 

avermi portato ancora più in alto nella classifica eBuzz (vecchio Wikiò): sono al 114° 

posto nella categoria gastronomia. Grazie di cuore! 
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Barattoli di vetro: non solo conserve! 
Sulla scia del movimento “3-R” a salvaguardia dell’ambiente (Riusa, Riduci, Ricicla) il 

barattolo di vetro (mason jar) è ormai moda! Non più solo contenitori per cibo e granaglie 

o dei semplici portamestoli in cucina. Il vasetto di vetro è ormai declinato in mille e più 

modi. Ecco alcune delle idee più semplici che potrete realizzare con pochissimo sforzo: 

    

http://crocedelizia.wordpress.com/


Senza dimenticare la mia ricetta dei plumcake sotto vetro ;-).   

Io sto iniziando la raccolta dei vasetti per… prepararmi per i regali di Natale (eccolo che 

ritorna!). Quest’anno infatti, dopo il successo dei pacchetti di biscotti dell’anno scorso, 

pensavo di regalare vasetti di conserve fatte in casa. E quale periodo migliore per 

preparare delle conserve se non l’estate (approfittando delle ferie)? Quindi quest’anno, se 

tutto va bene, con i regali sarò in super anticipo! ;D 

Ricette in evidenza: 
Ecco qui le ricette pubblicate nel mese di maggio, appena trascorso, con in più un paio di 

ricette dedicate alle regine di giugno: le ciliegie!  

 
Girelle alla mozzarella: 
Le vedete anche nel 
nuovo header. 
Mozzarella mischiata 
all’impasto della pizza, 
condito con pesto o 
concentrato di 
pomodoro. Divertenti e 
stuzzicanti. 
 

 
Quadro d’autore: Il 
dolce perfetto per 
celebrare l’estate, 
frutta fresca, 
limoncello, morbida 
chantilly… Il dolce 
perfetto per l’estate. 

 
Millefoglie di pane 
Carasau: Se la 
provate il pane 
carasau non 
mancherà mai più 
nelle vostre dispense: 
buona, leggera, 
economica, 
versatile… un’idea 
furbissima! 
 

 
Muffin ciocco-pere: 
senza glutine, senza 
uova, senza lattosio… 
ma con tanto gusto! Da 
un errore in cucina 
una ricetta che tiene 
contenti tutti! 

 
Liquore alle ciliegie: 
Preparandolo oggi 
potrete gustarlo ad 
ottobre. L’unico 
impegno richiesto: 
scuotere il barattolo 
ogni giorno per due 
mesi. 

 
Tortine alle 
ciliegie: Per 
consumare 
quell’ultimo cesto 
che vi hanno 
regalato! Un’idea 
carina per la 
colazione o la 
merenda dei 
bambini. 
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Classifica: Le ricette che voi preferite: 
Questo mese mi avete sorpreso cari lettori/naviganti. Dopo mesi e mesi le polpette di 

pane non sono più la ricetta più cliccata! Ecco le 

vostre preferite di maggio:  

1) Crema pasticcera e crema chantilly (▲) 

2) Polpette di pane (▼) 

3) Liquore alle ciliegie (▲ New) 

4) Dolcetti al cocco (=) 

5) Lonza di maiale alla birra (=) 

Socialnetworks: Instagram, l’ultima diavoleria! 
Come dire il fascino dell’analogico nell’era del digitale… Instagram è un’applicazione 

disponibile per iPhone e Android (recentemente acquistata da Facebook) che consente di 

modificare qualsiasi foto/immagine applicando dei 

filtri che simulano l’effetto delle Polaroid degli anni 

60/70. Detto così non sembra nulla di particolarmente 

divertente, invece, in men che non si dica, una volta 

installato sul vostro smartphone, sarà davvero difficile 

smettere di sperimentare e fotografare! Senza contare 

che con i giusti effetti anche una foto anonima o 

magari mal riuscita, acquisterà un fascino tutto 

particolare. Magari i più attenti di voi avranno notato 

in alcune recenti foto sul blog l’utilizzo di questi effetti 

magici! Per chi volesse installarla sul proprio telefonino 

o ce l’avesse già, il mio Nickname, se vi va di seguirmi, 

è WonderCle. 

Libri, Film, TV (parlando di cucina e non solo) 
Nelle librerie Feltrinelli a maggio c’è stato lo sconto del 20% su 

tutti i libri. Questi eventi per me si traducono immancabilmente 

nell’acquisto di libri di cucina! In particolare quelli il cui costo 

supera i 10/15 € che è la soglia oltre il quale prende il sopravvento 

la consapevolezza che “ne ho già troppi e di tutti i tipi”. Ma 

chiedermi di tenere il bancomat a posto di fronte a Peccati di 

Cioccolato di Luca Montersino a “soli” 15,35€ è come sperare 

che nevichi a ferragosto! Naturalmente i benefici di questo acquisto 

ben presto cadranno anche su di voi! ;D 

Vi ricordo che 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. 
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