Ma Che Bontà – La Newsletter di Cle
Caccia al milionesimo
visitatore!!!!
Occhio al contatore delle visite, potresti essere tu!

Le ultime ricette:
Biscotti gufo, cupcakes alla zucca,
tartine alle cime di rapa...

Le ricette provate da voi!
Hai provato una mia ricetta?
Mandami la foto, la pubblicherò sul blog.
Scopri come!
In copertina i Kranz. Ricetta qui.

Buongiorno amici,
Lo so! Sono in ritardo con la newsletter di questo mese, ma ho delle validissime
motivazioni a mia discolpa: 1) durante il weekend di ognissanti ero a Lucca alla
fiera del Fumetto; 2) ho dedicato gli ultimi we alla ricerca del mio abito da sposa.
Quelli che seguono anche il mio blog personale sanno già che anche questa cosa è
stata depennata dalla lista delle cose da fare! Sarà durissima mantenere il riserbo
sull’abito per sei mesi, spero mi aiuterete con il minor numero di domande
possibile! ;D
Vi piace la nuova struttura della newsletter? Realizzata a mo’ di magazine? In realtà
ci sto ancora lavorando, ma l’idea me l’ha suggerita Las3ga! Se non conoscete già il
suo blog, visitatelo al più presto, sono certa vi piacerà!
Vediamo le news di questo mese!
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Caccia al milionesimo visitatore!!!!
Ormai ci siamo! Con un mese di anticipo sulle previsioni (e assolutamente non
previsto all’apertura del blog due anni fa) questa settimana uno di voi vedrà il
contatore mostrare il fatidico numero 1 seguito da 6 seri!!! Ormai le visite sono
3000 al giorno e mancano meno di 7.000 visite allo scoccare del Milione!!!
Mi raccomando, qualsiasi sia il numero che vedete nella sidebar, se superiore a
1.000.000 ricordatevi di a fare lo screenshot (foto allo schermo) della pagina dove è
visualizzato il contatore e ad inviarmelo via email (archiviocle@gmail.com).
Il primo che mi invierà la prova d’esser passato dopo (almeno) un milione di
persone si aggiudicherà uno stampo in silicone o qualsiasi altra cosa di pari valore
vi piaccia della Bottega delle Meraviglie.
Qui trovate le istruzioni su come fare uno screenshot.

Le ultime ricette:
Halloween e le zucche sono state le protagoniste delle ricette di ottobre… ma non
solo!!!

Come precuocere la
zucca e farne scorta:
qualche consiglio per
ottimizzare i tempi per
le ricette a base di
zucca!

Crema ai peperoni
verdi e tonno: Per
bruschette, come dip
per le verdure, per
crostini sfiziosi… Una
delizia!

Crostata ananas e
uva: o meglio, i
segreti per una
crostata con crema
cotta in forno!

Biscotti
gufo:
Divertentissimi
e
facilissimi da fare,
per Halloween ma
non solo!

Cime di rapa finger
food: un’idea carina
per presentare in
versione moderna le
vostre verdure
preferite!

Cupcakes
speziati alla
zucca: i più amati
in america il
giorno del
ringraziamento!
Ed in più un
video tutorial.

Classifica: Le ricette che voi preferite:
Mi fa immenso piacere scoprire che le mie idee per comporre i menù stiano avendo
largo successo! È questo infatti l’articolo più cliccato dello scorso mese. New entry il
post ad esso collegato su come decorare la tavola!!!
1. Menù e idee per ricevere (▲)
2. Idee per decorare la tavola (New ▲)
3. Tagliatelle con salsa alle noci (New ▲)
4. Polpette di pane (▼)
5. Pan di spagna bianco e al cacao (=)

Le ricette provate da voi!
Non c’è cosa più bella che ricevere commenti positivi da
voi dopo che avete provato una ricetta postata sul blog,
sapere che vi sono stata di aiuto e anche ricevere dei
suggerimenti per come migliorare la ricetta o la sua
spiegazione. Anche per questo ho deciso di aprire una
sezione dedicata nel blog in cui tenere traccia dei vostri
feedback e, soprattutto, pubblicare le foto delle vostre
creazioni, specie se non avete (ancora) un blog!
Per inviarmi la foto potete utilizzare i canali che più preferite: inviarmela via email
(archiviocle@gmail.com), caricarla sulla pagina Facebook, oppure pubblicarla sul
vostro profilo Twitter o Instagram citandomi nella descrizione o nel commento
@WonderCle.

Ecco tutti i link per essere sempre connessi!

Un caro saluto dalla vostra affezionata Cle!

