Ma che Bontà – La newsletter di Cle!
Ciao amici!
Eccoci al secondo appuntamento con la newsletter mensile! Mi ha fatto davvero molto
piacere ricevere da voi dei riscontri positivi su questa iniziativa! Mi scuso per la latitanza
sul blog, temo che le ricette che ho in arretrato se aspetto ancora a pubblicarle saranno
troppo fuori stagione e fuori tema rispetto al caldo in arrivo!!! Quindi temo che le news di
questo mese siano davvero pochine! Ci rifaremo! ;-)
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Il PDF “Non Rompete le Uova”
Difficile non notarlo: l’ho lasciato in
evidenza in homepage per tutto il mese: Il
PFD con le ricette partecipanti al contest
per dolci senza uova! Prometto che presto
verrà integrato con le poche ricette
mancanti ed anche con le mie proposte
senza uova. Per chi ancora non lo avesse
sfogliato/scaricato, lo potete trovare in
questa pagina, mentre le mie ricette senza
uova le trovate qui. Vi ricordo che la raccolta va avanti in questa sezione del blog.
Quindi continuate pure a segnalarmi le vostre ricette senza uova.

Ricette in evidenza:
Ad aprile ho fatto davvero la latitante: poca sperimentazione in cucina e ancora meno
post pubblicati! Colgo allora l’occasione per tirare fuori dal cilindro qualche ricettuzza
che si presta bene alle domeniche in campagna o in terrazza con gli amici a godersi i
primi gradevolissimi raggi di sole:

Mini piadine:
Sfiziosissime, vanno giù
in un sol boccone,
semplici da tenere in
mano e semplici da
preparare con le foto
passo passo!

Polpette di
melanzane e bresaola:
da preparare in grande
quantità, le adorerete
e… non sono nemmeno
fritte! ;-)

Antipastino di
melanzane in
agrodolce: farete la
scarpetta anche nel
vasetto dove le
conserverete!.

Torta di carote con
crema al cioccolato
bianco e
philadelphia:
diventerà una delle
vostre torte preferite.
E poi fa tanto
primavera!

Pomodori farciti al
forno:
buoni
sia
tiepidi che freddi. Da
applauso!

Cocktail alcolico
alla frutta: Piace
anche a Fadda
Fiammetta! ;-)

Classifica: Le ricette che voi preferite:
Le polpette di pane continuano ad essere la ricetta più cliccata anche nel mese di aprile,
ma ci sono delle new entries nella top five:
1)
2)
3)
4)
5)

Polpette di pane (=)
Dolcetti al cocco (=)
Lonza di maiale alla birra (=)
Crema pasticcera e crema chantilly (New ▲)
Fiorellini di brisée con crema pasticcera salata (▼)

Socialnetworks:

questo sconosciuto!

Da un po’ di tempo vicino ai bottoncini di Facebook, Twitter e altri social networks in giro per
i blog avrete sicuramente notato anche il simbolo di Pinterest .
Pinterest deriva dalla fusione di Pin e Interest, dove pin è la punes con cui appendete
sulla vostra bacheca virtuale le foto espressione dei vostri interessi, appunto, delle cose
che vi piacciono in giro per il web, che vi ispirano o semplicemente fanno ridere.
La mia prima reazione con Pinterest è stata: no, grazie! non ci capisco nulla!! Ma poi,
esplorando le diverse aree di “Interest” mi si è aperto un mondo, anzi, tanti mondi: dal
Food&Drink, agli animali, passando per i lavoretti manuali, e l’abbigliamento femminile,
acconciature e, perché no, l’aera fitness tanto per trovare un pizzico di motivazione in più
per salire ogni mattina sull’ellittica!
Piccola nota (e anticipazione di quello che sarà un post più diffuso sul mio blog
personale, Ecce Clelia): si iniziano a vedere sui blog di cucina frasi del tipo “per questa
ricetta mi sono ispirata ad una foto vista su Pinterest”. Lo trovo scorretto: Pinterest è un
modo per condividere post/siti/blog tramite immagini, il che significa che dietro una
creazione fotografata e “pinnata” c’è dietro non un generico “visto su Pinterest” ma un
post/blog/sito, facilmente raggiungibile cliccando sull’immagine condivisa su Pinterest, il
cui autore/autrice meriterebbe delle credenziali. Quindi vi invito a fare attenzione e citare
sempre, quando possibile, la fonte della vostra ispirazione.

Libri, Film, TV (parlando di cucina e non solo)
Non cucino, non scrivo… che faccio allora per dare aria al cervello? Ho ripreso a leggere
la sera, grazie a Zeus! Questo mese ho fatto fuori due romanzi, in lista d’attesa da
parecchio tempo, che vi consiglio:
La Mennulara, della mia amata Simonetta Agnello Hornby e Una
finestra vista lago, di Andrea Vitali (essendo
stata tre giorni al mare in Sardegna, non potevo
non portare con me un libro di Vitali: un must
per me sotto il sole).
Entrambi sono due romanzi corali, ossia
raccontano una storia attraverso le voci e i punti
di vista di diverse persone, anzi, di tutto il paese,
sebbene in due regioni distantissime tra loro:
Sicilia e Lombardia. Se non li conoscete o non li
avete
ancora
letti
ve
li
consiglio
spassionatamente.

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.

