
 

Ma che Bontà – La newsletter di Cle! 
Buongiorno amici, 

Settembre è stato bello ricco di News e ricette, quindi poche chiacchiere e andiamo subito 

al dunque!  
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Tanti auguri a me e il regalo a voi!!! 
Il 12 ottobre si avvicina e con lui il mio trentesimo compleanno! Il regalo però lo farò io 

ad uno di voi. Andate nel Guestbook e scrivetemi un salutino e se vi va anche la ricetta 

che più vi è piaciuta, il motivo per cui avete scelto di abbonarvi al blog, o un 

suggerimento per una nuova pagina, quello che vi va! Il 13 ottobre sorteggerò una/uno di 

voi e vi invierò uno stampo in silicone. Circa 400 persone riceveranno questa newsletter, 

quindi, oltre ai cari lettori che hanno già provveduto, aspetto di ricevere almeno 200 altri 

messaggi! Non siate timidi e tentate la fortuna! ;D 

PS: Lo stesso premio aspetta anche il milionesimo visitatore… ch arriverà 

presumibilmente sotto Natale. Ricordatevi di controllare il contatore delle visite ogni volta 

che entrate nel blog! 

Le ultime ricette: 
Per deformazione “scolastica” l’anno nuovo comincia a settembre, mica a gennaio! E il 

proposito per l’anno (lavorativo/scolastico) nuovo è alternare quanto più possibile ricette 

dolci e salate, ricette semplici e articolate! Spero così di rendervi la navigazione nel blog 

sempre più piacevole e utile! (Cliccate sulle foto per aprire la ricetta) 

http://crocedelizia.wordpress.com/guestbook/
http://crocedelizia.wordpress.com/


 
Ciambellone alla 
ricotta senza uova: 
Ingredienti semplici e 
naturali per allietare le 
colazioni di chi le uova 
non le può (più) 
mangiare.  
 

 
Freschezza estiva: 
Panna cotta al tonno e 
gelée di pomodoro. Il 

vostro prossimo 
antipasto preferito, da 
tenere sempre in 
congelatore per ospiti 
inattesi. E se non 
avete gli stampi adatti 
c’è la presentazione 
alternativa! 
 

 
Pollo alla diavola 
Qualche trucchetto 
per un bel pollo 
croccante da fare in 
padella. Da leccarsi 
le dita! 
 

Tartufo nero 
semifreddo: si, proprio 
lui, quello che avete 
ordinato decine di volte 
al ristorante! E presto 
anche quello bianco! ;D  

Vitello Tonnato: 
Meno complicato di 
quello che potete 
pensare e di 
grandissima 
soddisfazione per il 
palato! Il secondo 
ideale quando avete 
degli ospiti. 

 

Delizia Vegan con 
cioccolato e pesca, 
Un dolcetto 
delizioso, profumato 
con amaretto, senza 
uova né lattosio. 

Con una piccola 
modifica anche 
gluten free! Che 
volete di più!? 

http://crocedelizia.wordpress.com/2012/09/26/meraviglioso-il-ciambellone-alla-ricotta-senza-uova/
http://crocedelizia.wordpress.com/2012/09/22/freschezza-estiva-il-primo-giorno-dautunno/
http://crocedelizia.wordpress.com/2012/09/18/pollo-alla-diavola-della-parodi/
http://crocedelizia.wordpress.com/2012/09/16/tartufo-semifreddo-al-cioccolato-e-nocciola/
http://crocedelizia.wordpress.com/2012/09/14/il-vitello-tonnato/
http://crocedelizia.wordpress.com/2012/09/09/delizia-vegan-con-pesca-e-cioccolato/


Pesto di rucola e 
basilico: la ricetta che 
mi è valsa la vittoria 

del contest “Ricette 
d’Estate” 
 

Crostata al 
cioccolato e 
caramello: il vostro 
prossimo peccato di 
gola preferito! Con le 
opportune sostituzioni 
il dolce può essere 
reso totalmente privo 
di glutine, uova e 
lattosio  

 
Diamantini ai 
semi: i segreti per 
ottenere dei 
biscottini salati da 
aperitivo sfiziosi, 
gustosi e perfetti 
nella forma! 

Classifica: Le ricette che voi preferite: 
Ben tre new entries nei vostri preferiti di questo mene, tra cui la pagina che ho dedicato 

ai menù e alle idee per ricevere in casa. Questo mi rende particolarmente felice, visto che 

in quella pagina ho deciso di raccogliere un po’ di idee e menù presentati ai miei ospiti! 

 

1) Polpette di pane (▲) 

2) Menù e idee per ricevere (New ▲) 

3) Crema pasticcera e crema chantilly (▼) 

4) Lonza di maiale alla birra (New ▲) 

5) Pan di spagna bianco e al cacao (New ▲) 

 

Un premio Veg-goloso! 
Con il pesto di rucola e basilico mi sono aggiudicata il nuovo arrivato nella mia libreria 

culinaria: il libro di alta cucina vegana di Simone Salvini, messo in paio 

da Ravanello Curioso per il suo contest tutto vegano! Ormai avrete 

imparato a conoscermi, sono onnivora ma molto attenta sia alle 

intolleranze sia alle scelte alimentari, oltre che al rispetto della terra e 

della natura. Questo libro è ricchissimo di spunti, un vero gioiellino di 

cucina! Era nella mia wish list, Ravanello mi ha tolto il pensiero! 

Consigliato a chi voglia sperimentare delle ricette alternative e a chi, come 

me, ha amici Veg da accontentare! 

 

Alla prossima! 

http://crocedelizia.wordpress.com/2011/08/12/polpette-di-pane/
http://crocedelizia.wordpress.com/trucchi-e-consigli/men-e-idee-per-ricevere/
http://crocedelizia.wordpress.com/trucchi-e-consigli/ricette-e-impasti-di-base/creme-pasticcere-e-crema-chantilly-o-diplomatica/
http://crocedelizia.wordpress.com/2011/11/26/lonza-di-maiale-alla-birra-beer-pork-loin/
http://crocedelizia.wordpress.com/trucchi-e-consigli/ricette-e-impasti-di-base/pan-di-spagna-bianco-e-al-cacao/
http://ravanellocurioso@wordpress.com/
http://crocedelizia.wordpress.com/2012/09/09/pesto-di-rucola-e-basilico-per-salutare-lestate-arugula-and-basil-pesto-just-to-say-goodby-summer/
http://crocedelizia.wordpress.com/2012/09/01/crostatatine-al-caramello-e-cioccolato-caramel-and-chocolate-tarts/
http://crocedelizia.wordpress.com/2012/09/29/diamantini-ai-semi-salted-biscuits/
http://crocedelizia.wordpress.com/trucchi-e-consigli/men-e-idee-per-ricevere/idee-per-decorare-la-tavola/
http://ravanellocurioso.files.wordpress.com/2012/06/copertina2.jpg

