Ma che Bontà – La newsletter di Cle!
Buongiorno amici,
E bentornati dalle ferie, sempre che alcuni di voi non abbiano preferito partire mentre
tutti rientrano!
Come qualcuno di voi avrà letto nel blog, le mie ferie sono state un po’ sottotono. Però c’è
anche una buona notizia: Amour ed io abbiamo fissato la data delle nozze per maggio
2013. Cosa significherà questo per il blog? Beh innanzi tutto più ricette light (almeno 5
chili devono andare via!) e in secondo luogo qualche esperimento per party favours
edibili! Ma c’è ancora tanto tempo! Vediamo invece quali sono state le ultime news!
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Buono a sapersi:
Se avete visitato il blog di recente avrete notato che è cambiato il layout. Sono sempre
alla ricerca di una visualizzazione che sia non solo carina ma anche di facile lettura, che
vi consenta di trovare tutte le info che cercate con facilità. Spero che la nuova
visualizzazione sia di vostro gradimento! Nel caso non l’aveste notata, vorrei comunque
segnalarvi la pagina Trucchi e consigli all’interno della quale è presente una sezione
FAQ (=Frequently Asked Question, ossia domande frequenti). Alcune di voi mi hanno già
chiesto consiglio utilizzando l’apposto form (oltre che nei commenti delle specifiche
ricette) a cui ho sempre cercato di rispondere senza ritardo (lavoro permettendo). Altre
domande invece le “pesco” dalle chiavi di ricerca! Molto spesso chi naviga in rete
interroga Google come fosse un oracolo, non sempre ottenendo le risposte sperate! Voi
sentitevi liberi di chiedere non solo a Google ma anche alla Cle! ;D

Le ultime ricette:
Il caldo non ha aiutato in cucina nelle ultime settimane, la produzione è stata poca! Ma
ci rifaremo nei prossimi mesi, vi basti solo sapere che per il mio compleanno ci saranno 2
festeggiamenti con tanti antipasti, stuzzichini e torte naturalmente!!! Ecco le ricettine di
Agosto: poche ma buone!

Torta charlotte:
Bellissima, buonissima,
con variante per quando
il forno non vi va di
accenderlo!

Zuppa di cannellini:
Io non vedo l’ora arrivi
l’autunno! E voi?

Pizza e Minestra:
Da
una
piccola
regione
come
il
Molise, una ricetta di
grande bontà!

Classifica: Le ricette che voi preferite:
Tutto invariato nelle prime tre posizioni! Ma ci sono due New Entry questo mese! Una è la
neo arrivata Torta charlotte, segno che l’avete gradita e che se non l’avete ancora
provata dovete proprio farlo! L’altra new entry è un post più vecchiotto: il resoconto
della mia puntata a cuochi e fiamme! Non dite che non sapevate che la Cle ha
spadellato al cospetto di Fiammetta Fadda due anni fa!!! Non temete: è tutto
documentato sul mio canale youtube!

1)
2)
3)
4)
5)

Crema pasticcera e crema chantilly (=)
Polpette di pane (=)
Pasta con i fagiolini (=)
La mia esperienza a cuochi e fiamme (New ▲)
Torta charlotte (New ▲)

Prossimamente in edicola:
Pienamente soddisfatta (e non potrebbe essere altrimenti) dalla raccolta delle puntate di
Peccati di Gola di Montersino (più info qui), sicuramente acquisterò anche il primo
numero di “Come fare il pane in casa” che dovrebbe raccogliere le puntate di “Pane,
amore e fantasia” condotto da Sara Papa su Alice. Personalmente non ho Sky e non ho
mai seguito la trasmissione, ma sono molto curiosa di vederla all’opera! Naturalmente
subito dopo l’acquisto ve ne darò una piccola recensione, come d’abitudine, sperando di
darvi qualche dritta in più!

A presto!

