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*Clicca sulle immagini per vedere le ricette oppure scorri verso il basso 



Ma che Bontà – Le ricette di Cle 

Frequently Asked Recipes – Menu’ a Tutta Birra 

Ingredienti: 
 
1.5 dl birra chiara,  
200g farina,  
8 fiori di zucca,  
1 melanzana,  
8 zucchine novelle con fiore,  
8 peperoncini verdi dolci, 
8 pomodorini,  
qb olio di oliva,   
qb olio per friggere,  
qb pepe,  
qb sale. 

Ricetta di Sara Papa 
 



Frequently Asked Recipes – Menu’ a Tutta Birra 

Ma che Bontà – Le ricette di Cle 

Setacciate la farina per eliminare eventuali grumi e fatela cadere 
direttamente in una ciotola. Unite una presa di sale e una 
macinata di pepe; versate a filo la birra e circa la stessa quantita 
d'acqua, alternandoli, e incorporateli con una frusta. Aggiungete 3 
cucchiai d'olio extravergine, mescolate e fate riposare la pastella in 
frigo per il tempo necessario a preparare gli altri ingredienti. Lavate 
le verdure, tranne i fiori di zucca,e asciugatele; lasciate interi i 
peperoncini e la salvia, spuntate le zucchinette e tagliatele a 
bastoncini, spuntate anche la melanzana e riducetela a fette spesse 
mezzo cm. Pulite i fiori di zucca e con un telo, eliminate il pistillo 
e parte del gambo. 
Scottate i pomodori in acqua bollente per qualche istante; scolateli, 
raffreddateli in acqua e ghiaccio e pelateli lasciando attaccata la 
pelle dal lato del picciolo. 
Scaldate abbondante olio in una larga padella,immergete le verdure 
nella pastella e friggetele poche alla volta per 2-3 minuti. 
Scolatele quando sono dorate, passatele sulla carta da cucina per 
eliminare l'unto in eccesso e servitele subito, cospargendole con poco 
sale se vi piace  
 

Fonte: http://ricette.donnamoderna.com/Verdure-miste-in-pastella-alla-
birra/offset/2 
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Ma che Bontà – Le ricette di Cle 

Frequently Asked Recipes – Menu’ a Tutta Birra 

Ingredienti: 
 
320g riso 
2 bicchieri di birra 
150g salsiccia 
2 scalogni  
60g burro o olio d’oliva 
brodo 
parmigiano reggiano grattugiato 
sale e pepe q.b.  
 

Ricetta di Cle 
 



Frequently Asked Recipes – Menu’ a Tutta Birra 

Ma che Bontà – Le ricette di Cle 

Procedimento: 
Affettare gli scalogni e farli soffriggere con parte del 
burro (oppure olio), quindi aggiungete la salsiccia 
liberata dal budello e sgranata con una forchetta 
mescolando di tanto in tanto con un cucchiaio di 
legno. 
Versare il riso e farlo tostare per 2-3 min. Bagnate 
con poca birra e proseguite la cottura, aggiungendone 
altra man mano che viene assorbita. 
Quando avrete aggiunto tutta la birra, regolare di sale 
e proseguire la cottura aggiungendo brodo bollente al 
bisogno. 
A cottura ultimata, mantecate con il burro (oppure 
dell’olio) rimanente ed il parmigiano e servire 
fumante. 
 
Fonte: http://crocedelizia.wordpress.com/2013/02/21/risotto-alla-birra-e-

salsiccia-beer-and-sausage-risotto/ 



Ma che Bontà – Le ricette di Cle 

Frequently Asked Recipes – Menu’ a Tutta Birra 

Ingredienti: 
 
850g lonza di maiale in un unico pezzo  
1 rametto di rosmarino 
2 spicchi di aglio  
40g burro  
3 cucchiai di olio evo  
1/2 cipolla  
1/2 lit di birra bionda  
5 foglie di salvia 
mezzo misurino brodo granulare 
1 cucchiaino di fecola 
5 cucchiaini di panna o latte 
sale e pepe q.b.  
 

Ricetta di Cle 



Frequently Asked Recipes – Menu’ a Tutta Birra 

Ma che Bontà – Le ricette di Cle 

Praticate qualche taglietto nella polpa della lonza e introducetevi 
all’interno fettine di aglio e degli aghi di rosmarino, quindi legare 
la lonza con dello spago da cucina. 
Scaldare in un tegame l’olio con il burro, la cipolla tagliata a 
fettine e la salvia, quindi rosolare la lonza sa tuti i lati. Salare e 
pepare. Ricoprire la lonza con la birra bionda, incoperchiare e 
lasciare cuocere a fiamma moderata per 20 minuti. Poi togliere il 
coperchio, alzare la fiamma, aggiungere il dado e proseguire la 
cottura sino a che pungendo la carne con uno spillo ne uscirà un 
liquido bianco trasparente. 
Quando il sugo si sarà ristretto di circa la metà, aggiungere la 
fecola sciolta nel latte o nella panna e lasciar addensare la salsa. 
Estrarre la lonza, liberarla dal filo e tagliatela a fette (questa 
operazione riesce meglio a freddo, per cui la lonza può essere 
preparata con largo anticipo. Io comunque l’ho tagliata subito 
dopo la cottura senza problemi). 
Sistemare le fette di lonza in una pirofila su un letto di salsa 
calda. Ricoprire con altra salsa e infornare per 15 min a 200° 
coprendo con un foglio di alluminio. 

 
Fonte: http://crocedelizia.wordpress.com/2011/11/26/lonza-di-maiale-alla-birra-beer-

pork-loin/ 



Ma che Bontà – Le ricette di Cle 

Frequently Asked Recipes – Menu’ a Tutta Birra 

Ingredienti: 
Per la torta: 
225g di farina 
100g di cacao amaro 
250g di burro 
350g di zucchero di canna 
una bustina di lievito 
4 uova 
400ml di birra Guinnes 
Per la crema: 
200g di philadelphia 
250g di mascarpone 
125g di zucchero a velo 
 

Ricetta di Hermione 
 



Frequently Asked Recipes – Menu’ a Tutta Birra 

Ma che Bontà – Le ricette di Cle 

Accendere il forno a 180°C. Setacciare farina, cacao 
e lievito in una ciotola (operazione abbastanza noiosa e 
rischiosa… cacao ovunque XD!). In un’altra ciotola 
mescolare il burro precedentemente ammorbidito con lo 
zucchero (prima col cucchiaio e poi con lo sbattitore), 
fino ad ottenere un composto omogeneo. Aggiungere le 
uova una ad una, avendo cura di incorporarle bene 
con lo sbattitore. Quindi iniziare ad aggiungere le 
polveri,un paio di cucchiai alla volta, amalgamando 
bene, ed infine la birra. 
Mettere il composto in uno stampo a cerniera foderato 
e imburrato, ed infornare a 180°C per un’ora. 
Per la copertura, mescolare i formaggi con lo zucchero 
a velo, in modo da ottenere una crema abbastanza 
densa, da disporre sulla torta ben fredda. 
 

Fonte: http://justhermione.wordpress.com/2013/12/01/guinnes-cake-a-shot-of-
dublin/ 



Ma che Bontà – Le ricette di Cle 

Frequently Asked Recipes – Menu’ d’Estate 



Ma che Bontà – Le ricette di Cle 

Frequently Asked Recipes – Menu’ d’Estate 

Ingredienti: 
una confezione di pasta brisè 
400g di zucchine 
200g di gamberetti surgelati 
200g di philadelphia light 
170g di yogurt greco 
1 uovo 
pangrattato 
2 cucchiai di parmigiano 
grattugiato 
scalogno surgelato 
mezzo cucchiaino di curry 
olio, sale e pepe 
 

Ricetta di Hermione 
 



Frequently Asked Recipes – Menu’ d’Estate 

Ma che Bontà – Le ricette di Cle 

Procedimento: 
Mettere i gamberetti a scongelare. Far soffriggere lo 
scalogno con poco olio, quindi saltare le zucchine tagliate a 
listarelle e i gamberetti scongelati. Aggiustare di sale e pepe,e 
a cottura quasi ultimata aggiungere il curry e mescolare 
bene. Far raffreddare. 
Mescolare il philadelphia con l’uovo, lo yogurt e il 
parmigiano. Aggiungere le zucchine e i gamberetti, e per 
rendere il composto più “sodo” aggiungere il pangrattato. 
Stendere la pasta brisè in una teglia rotonda e riempirla con 
il ripieno. Spolverare col pangrattato ed infornare a 180°C 
(forno statico) per mezz’ora. 

 
Fonte: http://justhermione.wordpress.com/2013/11/13/brise-con-cuore-al-curry/ 



Ma che Bontà – Le ricette di Cle 

Frequently Asked Recipes – Menu’ d’Estate 

Ingredienti: 
5 melanzane lunghe 
circa 80 gr di olio extravergine 
d’oliva 
20 foglie di basilico 
1 cipolla,  
1 spicchio d’aglio 
1 Kg  passata di pomodoro  
50 gr. Pecorino grattugiato o 
ricotta salata 
½ Kg di spaghetti 
sale q.b. 

Ricetta di Bea 
 



Frequently Asked Recipes – Menu’ d’Estate 

Ma che Bontà – Le ricette di Cle 

   Procedimento: 
Affettate le melanzane togliendo parte della buccia esterna, 
mettetele in una pirofila per un’oretta con un pugno di sale 
grosso e con dell’acqua al fine di togliere l’amaro. In una 
padella antiaderente riscaldate abbondante olio ed immergete 
le melanzane, precedentemente strizzate, aggiungendo qualche 
foglia di basilico. Giratele spesso per dare una doratura 
omogenea. Mettete da parte. 
Per il Sugo: Soffriggete 1 cipolla, 1 spicchio d’aglio e dei 
tocchetti di melanzane, diciamo non più di ½ melanzana. 
Unite al soffritto la salsa di pomodoro con delle foglie di 
basilico (per meglio insaporire il sugo aggiungete anche un 
pezzo di crosta di parmigiano), salate e cuocete a fuoco lento 
per circa un’ora. Il sugo deve risultare denso. Sfilettate alcune 
fette delle melanzane fritte ed unitele al sugo. Cuocete gli 
spaghetti (assolutamente al dente, unite il sugo e girate 
vigorosamente. Portate a tavola il vostro piatto fumante con 
qualche fetta di melanzana e aggiungete il pecorino o la 
ricotta salata 

Fonte: http://viaggiandoconbea.wordpress.com/2013/08/11/spaghetti-alla-norma/ 



Ma che Bontà – Le ricette di Cle 

Frequently Asked Recipes – Menu’ d’Estate 

 

Ingredienti: 
4 fette di pesce spada sottile 
2 zucchine 
2 arance 
30 gr. di pinoli 
un pugnetto di uva passa 
150 gr. pan grattato 
1 cucchiaio di parmigiano o pecorino 
prezzemolo q.b. 
senape q.b. 
sale aromatizzato 
1/2 bicchiere di vino bianco 
insalatina e fette di arancia 
 
  Ricetta di Bea 
 



Frequently Asked Recipes – Menu’ d’Estate 

Ma che Bontà – Le ricette di Cle 

Tagliate a metà le fettine di pesce spada, battetele e conditele con 
un po’ di sale aromatizzato, un po’ di prezzemolo e versate su di 
esse del succo di arancia. Tagliate le zucchine a fettine sottili, 
grigliatele e conditele con prezzemolo, olio e sale. In una padella 
antiaderente versate il pan grattato, aggiungete l’uva passa, 
ammollata precedentemente in acqua tiepida, e fate dorare il tutto 
aggiungendo olio e sale; continuate a girare con un mestolo di 
legno al fine di non far bruciare il pan grattato che deve risultare 
leggermente dorato. A fuoco spento incorporare il parmigiano o il 
pecorino. E’ giunto il momento di preparare i vostri involtini 
adagiando su ogni fetta di pesce una fettina di zucchina grigliata, 
un pò di pan grattato e qualche pinolo. Arrotolate e cercate di 
chiudere l’involtino in modo tale che gli ingredienti non escano 
dallo stesso; questa è la parte più difficoltosa. Adagiate gli involtini 
in una padella antiaderente, spalmate un pò di senape ed 
aggiungete l’olio. Far rosolare gli involtini girandoli di tanto in 
tanto e da ultimo versate il vino bianco che farete evaporare a 
fiamma vivace. Sistemate i vostri involtini nel piatto da portata su 
un letto di insalatina e fette d’arancia e portate in tavola. 
 
 

Fonte: http://viaggiandoconbea.wordpress.com/2013/04/09/involtini-di-pesce-spada/ 

 



Ma che Bontà – Le ricette di Cle 

Frequently Asked Recipes – Menu’ 

Ingredienti: 
 - Per la base: 
Biscotti Digestive 250g 
Burro, 125g 
 - Per la crema: 
Philadelphia, 500g 
Ricotta, 500g 
Zucchero, 120 g 
Gelatina, 12 g 
Succo di 1 limone piccolo  
(questo è l’ingrediente segreto che 
cambia tutto!) ^__^ 

Ricetta di Hermione 
 



Frequently Asked Recipes – Menu’ d’Estate 

Ma che Bontà – Le ricette di Cle 

Procedimento: 
Tritare i biscotti ed unire il burro fuso (se volete, 
aggiungete anche 1 cucchiaio di zucchero a velo). 
Disporre il composto nello stampo per fare la base, e 
mettere una mezz’oretta in frigo. Per la crema, unire i 
formaggi, lo zucchero e il limone. Mescolare con la 
frusta elettrica ed aggiungere la gelatina ammollata e 
sciolta a fuoco lento. Continuare a mescolare fino ad 
ottenere una crema omogenea. Togliere la base dal 
frigo ed aggiungere la crema. Mettere tutto in frigo,  
Per il topping potete scegliere ad esempio crema al 
cioccolato o frutti di bosco.  
 

Fonte: http://justhermione.wordpress.com/2012/07/05/the-perfect-
cheesecake-lho-trovato/ 



Ma che Bontà – Le ricette di Cle 

Frequently Asked Recipes – Menu’ Tout le Jours 



Ma che Bontà – Le ricette di Cle 

Frequently Asked Recipes – Menu’ Tout le Jours 

Ingredienti: 
320g spaghetti 
300g ricotta 
10 belle cucchiaiate di pecorino 
romano 
150g pancetta dolce 
curcuma q.b. 
sale e pepe q.b. 

Ricetta di Cle 
 



Frequently Asked Recipes – Menu’ Tout le Jours 

Ma che Bontà – Le ricette di Cle 

 Procedimento: 
Mettere a bollire l’acqua per la pasta. tostare la 
pancetta in padella senza aggiungere grassi e mettere 
da parte. Il una ciotola mescolare la ricotta al 
pecorino e tanta curcuma quanta ne serve ad ottenere 
un bel giallo-arancio simile al colore di un tuorlo 
d’uovo. Non aggiungere sale perché il pecorino è già 
sufficientemente sapido, via libera invece al pepe. 
Scolare gli spaghetti al dente e mischiarli al composto 
di ricotta aggiungendo la pancetta e qualche cucchiaio 
di acqua di cottura se serve (se ne aggiungete troppa 
potete correggere aggiungendo altro pecorino). 
 

Fonte: http://crocedelizia.wordpress.com/2011/02/16/finta-carbonara-senza-uova/ 

 



Ma che Bontà – Le ricette di Cle 

Frequently Asked Recipes – Menu’ Tout le Jours 

Ingredienti: 
400 gr di mollica di pane 
50 gr di olio 
100 gr di acqua 
1 spicchio di aglio spremuto - 
1 uovo ed 1 tuorlo 
100 gr di parmigiano reggiano 
farina 0 quanto basta per poter 
infarinare le polpette 
sale qb 
olio di semi di arachide. 
 

Ricetta di Poggiogoloso 
 



Frequently Asked Recipes Menu’ Tout le Jours 

Ma che Bontà – Le ricette di Cle 

Procedimento: 
Sbriciola la mollica di pane in una ciotolina ed 
aggiungi tutti gli altri ingredienti meno la farina. 
Lavora il tutto con un mestolo ,  prendi 
l’impasto  con un cucchiaino da caffè lo metti 
nel palmo della mano e forma delle piccole 
palline, le rotoli nella farina e le friggi in 
abbondante olio di semi. 
Sono molto buone accompagnate con la salsa di 
cipolle.  
 
Per la salsa alle cipolle vedi ricetta seguente… 
 

Fonte: http://poggiogoloso.wordpress.com/2013/11/21/polte-di-pane/ 

 

 



Ma che Bontà – Le ricette di Cle 

Frequently Asked Recipes – Menu’ Tout le Jours 

Ingredienti: 
300 gr di cipolle rosse tagliate a 
fette e tenute in acqua per  3 ore 
1 bicchiere di vino bianco 
sale qb 
1 cucchiaio da minestra di 
zucchero di canna 
olio extravergine di oliva 
2 bicchieri di vino bianco 
1 spicchio di aglio. 
 

Ricetta di Poggiogoloso 
 



Frequently Asked Recipes – Menu’ Tout le Jours 

Ma che Bontà – Le ricette di Cle 

Procedimento: 
Metti a cuocere le cipolle con l’olio a fiamma alta 
per 5 minuti, aggiungi l’aglio e il sale e cuoci ancora 
per 5 minuti sempre coperto, togli il coperchio ed 
aggiungi i bicchieri di vino e lascia evaporare per 10 
minuti, aggiungi 1 bicchiere di acqua, fai riprendere il 
bollore e cuoci per 20 minuti dopo aver abbassato la 
fiamma, togli l’aglio. 
E’ pronta! La  puoi gustare con la carne, su una fetta 
di pane abbrustolita, accompagnata al formaggio o con 
le polpette di pane. 
 

Fonte: http://poggiogoloso.wordpress.com/2013/11/21/salsa-alle-cipolle/ 

 



Ma che Bontà – Le ricette di Cle 

Frequently Asked Recipes – Menu’ Tout le Jours 

Ingredienti: 
4 uova 
180 g di zucchero 
120 g di burro fuso (che potete 
sostituire con 100 ml di olio 
vegetale) 
300 g di farina 
un po’ di latte se l’impasto vi 
sembra troppo denso 
1 bustina di lievito 
4 mele tagliate a fettine con 2 
cucchiai di zucchero e succo di 
limone 

Ricetta di Mariantonietta 
 



Frequently Asked Recipes – Menu’ Tout le Jours 

Ma che Bontà – Le ricette di Cle 

 Procedimento:  
Sbucciate le mele, privatele del torsolo e tagliatele a 
fettine. Mettetele in una terrina con 2 cucchiai di 
zucchero ed il succo di limone. 
Sbattete le uova con lo zucchero fino a che saranno 
gonfie e spumose, aggiungete il burro fuso, poi la 
farina ed il lievito mescolando in modo da 
amalgamare bene il composto. 
Imburrate uno stampo e spolverizzate con pane 
grattugiato. Versatevi l’impasto, aggiungete le mele. 
Volendo potete sostituire 50 g di farina con 
dell’amido di mais… il risultato? Una torta 
sofficissima. Cucinate in forno preriscaldato a 180 C 
per circa 40 minuti, potrebbero bastarne anche meno, 
dipende dal forno! 
 
Fonte: http://relaxingcooking.wordpress.com/2013/11/03/cucinare-per-combattere-

lo-stress/ 



Ma che Bontà – Le ricette di Cle 

Frequently Asked Recipes – Menu’ della Mondina 



Ma che Bontà – Le ricette di Cle 

Frequently Asked Recipes – Menu’ della Mondina 

Ingredienti: 
250g di riso 
tre cucchiai di sugo al pomodoro 
brodo vegetale 
50g parmigiano grattugiato 
una noce di burro 
1 scatoletta di Simmhenthal 
1 uovo grande 
farina e pangrattato q.b. 
sale q.b 

Ricetta di Cle 
 



Frequently Asked Recipes – Menu’ della Mondina 

Ma che Bontà – Le ricette di Cle 

Procedimento: 
Cuocere il riso nel brodo con il sugo al pomodoro, 
aggiungendo altro brodo solo al bisogno. L’effetto da 
ottenere è tipo risotto molto tirato. Lasciatelo al dente. 
Spegnete la fiamma e unite il parmigiano ed una 
noce di burro. A piacere potete unire una scatoletta di 
simmhenthal, che è l’ingrediente segreto delle 
crocchette della mia mamma! Lasciare intiepidire 
sino a che il riso non diventerà di una temperatura 
“lavorabile” a mani nude. Fare delle pallottole e 
passarle prima nella farina, poi nell’uovo e infine 
pangrattato. A piacere aromatizzate l’uovo e/o il 
pangrattato con pepe o erbe aromatiche. Friggere in 
olio evo oppure (per un peccato con le ali) nello 
strutto. Servire con le salsine. 
 

Fonte: http://crocedelizia.wordpress.com/2014/01/16/crocchette-di-riso/ 

 



Ma che Bontà – Le ricette di Cle 

Frequently Asked Recipes – Menu’ della Mondina 

Ingredienti: 
320 grammi di riso venere 
4 cucchiai di pesto 
½ chilo di pomodorini o 
pomodori di media grandezza, ben 
maturi 
3 cucchiai di zucchero 
3 cucchiai di aceto bianco 
1 spicchio d’aglio 
4 cucchiai di olio evo 
 
 

Ricetta di Paola 
 



Frequently Asked Recipes – Menu’ della Mondina 

Ma che Bontà – Le ricette di Cle 

 Procedimento: 
  Mettete il riso in una pentola, copritelo a filo d’acqua, fate 
prendere il bollore e portate a cottura (circa 30 min.), 
rabboccando regolarmente con acqua calda man mano che si 
consuma. Appena il riso è cotto, scolatelo e mettetelo in una 
ciotola. Conditelo subito con il pesto, rimescolando bene, quindi 
coprite con un coperchio. Intanto che il riso cuoce, sbollentate 
per 2 min. i pomodori e pelateli. Tagliateli a metà o a quarti. 
Al momento di andare in tavola scaldate l’olio in una padella, 
a fuoco moderato, aggiungete lo spicchio d’aglio che lascerete 
imbiondire appena. Aggiungete i pomodori e saltateli per qualche 
minuto. Mettete lo zucchero, e appena comincia a scurire, 
aggiungete l’aceto e ravvivate la fiamma. Rigirate i pomodori 
con molta delicatezza, e fateli cuocere ancora un paio di minuti, 
non di più.  Bisogna fare attenzione che non si  
disfino, devono invece mantenersi piuttosto interi. Preparate i 
piatti mettendo da un lato il riso nero, con le sfumature verde 
brillante del pesto, e a fianco i pomodori rossi e il loro sughino 
agrodolce. Servite subito oppure a temperatura ambiente 
 

 

Fonte: http://primononsprecare.wordpress.com/2013/11/17/riso-venere-al-profumo-di-pesto-con-
pomodori-in-agrodolce/ 

 



Ma che Bontà – Le ricette di Cle 

Frequently Asked Recipes – Menu’ della Mondina 

Ingredienti: 
600g verza 
200g riso fino (io questa volta 
ho usato riso venere) 
200g manzo macinato 
100g grana grattugiato 
1 uovo 
noce moscata (o rosmarino) 
sale 
 

Ricetta di Cle 
 



Frequently Asked Recipes – Menu’ della Mondina 

Ma che Bontà – Le ricette di Cle 

Procedimento: 
Sbollentare le foglie di verza più tenere e grandi per circa un 
min. in acqua salata, (oppure come ho fatto io cuocetele al 
vapore sulla pentola in cui è in cottura il riso!) poi 
sgocciolatele e asciugatele su un panno. Cuocete il riso, 
salandolo solo a due min. dalla fine della cottura, scolatelo e 
passatelo sotto l’acqua fredda. Lasciar sgocciolare. (A piacere 
aggiungere anche altra verza o verdure nel riso). Raccogliete 
in una ciotola 50g grana, la carne (eventualmente già passata 
in padella), il riso, l’uovo, il sale e la noce moscata e 
mescolate fino ad ottenere un composto omogeneo che 
distribuirete al centro delle foglie di verza. Arrotolate gli 
involtini ripiegando le estremità delle foglie verso linterno e 
disponeteli in una pirofila coperta di carta da forno o 
imburrata. Cospargete con il restante grana e passate in forno 
20 min. a 180°. 

 
Fonte: http://crocedelizia.wordpress.com/2011/04/29/involtini-di-verza-riso-e-

carne/ 

 



Ma che Bontà – Le ricette di Cle 

Frequently Asked Recipes – Menu’ della Mondina 

Ingredienti: 
500 gr di farina di riso 
450 gr di burro a t.a.  
250 gr di zucchero a velo 
1 uovo e un tuorlo (circa 65g in 
tutto) 
60 gr di cacao amaro in polvere 
per la finitura  
150 gr di zucchero semolato 
5 gr di caffè solubile 

 
 

Ricetta di Cle 
 



Frequently Asked Recipes – Menu’ della Mondina 

Ma che Bontà – Le ricette di Cle 

 Procedimento: 
Lavorate il burro ammorbidito con lo zucchero. Aggiungete 
l’uovo quindi parte della farina ed il cacao. Prima di 
aggiungere la restante farina aggiungete (se necessario) l’altro 
tuorlo. Dividete l’impasto ottenuto in porzioni di circa 200g 
l’uno e formate dei cilindretti della stessa lunghezza, del 
diametro di circa 2 cm. Su un vassoio spargete lo zucchero 
semolato e la polvere di caffè solubile e rotolateci dentro i 
“salamini” di frolla ricoprendoli completamente. Trasferire i 
salamini in freezer per almeno un’ora. Passato il tempo 
indicato, estraeteli dal freezer e tagliate dei biscotti tondi spessi 
circa due centimetri. Lasciar stemperare qualche minutino i 
biscotti prima di informarli, quindi cuocete a 180° per 12/15 
min. Se volete regalarli, lasciateli raffreddare completamente 
prima di servirli o impacchettarli. 
 

Fonte (con Fotoprocedimento): 
http://crocedelizia.wordpress.com/2012/12/13/diamantini-cioccocaff-buoni-anche-

da-regalare/ 

 



Ma che Bontà – Le ricette di Cle 

Frequently Asked Recipes – Fast & Good 



Ma che Bontà – Le ricette di Cle 

Frequently Asked Recipes – Menu’ Fast & Good 

Ingredienti: 
 
1 Rotolo di pasta sfoglia rettang. 
100g pancetta arrotolata 
2 zucchine 
Formaggio grattuggiato 
Semi di papapvero 
 
 

Ricetta di Cle 
 



Frequently Asked Recipes – Menu’ Fast & Good 

Ma che Bontà – Le ricette di Cle 

Procedimento: 
Accendete il forno a 170°. 
Stendete la pasta sfoglia, bucherellatela con una 
forchetta e cospargetela con qualche manciata di 
parmigiano. Adagiare sul fondo le fettine di 
zucchina e di pancetta. 
Arrotolate il tutto, sigillate sul lato lungo. 
Praticate delle incisioni lungo il rotolo e 
cospargete di semi di papavero. 
Infornate per 15 min o comunque fino a 
doratura della pasta. 
 
 

Ricetta inedita di Cle 



Ma che Bontà – Le ricette di Cle 

Frequently Asked Recipes – Menu’ Fast & Good 

Ingredienti: 
320g penne 
un mazzetto di rucola 
un mazzetto di basilico 
(tendenzialmente il doppio della 
rucola) 
6 cucchiaio di olio evo 
50g di stracchino 
100g speck tagliato a listarelle 
spesse 
uno spicchio d’aglio  
sale q.b.  
 

Ricetta di Cle 
 



Frequently Asked Recipes – Menu’ Fast & Good 

Ma che Bontà – Le ricette di Cle 

     Procedimento: 
Mentre cuoce la pasta, nel bicchiere del frullatore ad 
immersione mettete le foglie di rucola e di basilico 
lavate e strizzate. Versateci dentro qualche cucchiaio di 
olio, un po’ di aglio e frullate giusto il tempo 
necessario per ottenere una crema omogenea. 
Aggiungere lo stracchino ed omogeneizzare. Aggiustate 
di sale.  
A parte saltate in padella lo speck facendolo tostare 
per bene.  
Condite la pasta con il pesto e lo speck tostato e 
servire con una spolverata di parmigiano. 
 
 

Ricetta inedita di Cle 
 
 



Ma che Bontà – Le ricette di Cle 

Frequently Asked Recipes – Menu’ Fast & Good 

Ingredienti: 
 
12 cosce di pollo 
1 rametto di rosmarino 
olio evo q.b. 
vino (1/2 bicchiere) 
succo di 2 limoni 

 
 

Ricetta di Giovanna 
 



Frequently Asked Recipes – Menu’ Fast & Good 

Ma che Bontà – Le ricette di Cle 

Procedimento: 
Pulite bene i fusi e togliete la pelle,metteteli nel 
tegame e salateli, aggiungete rosmarino e un goccino 
di olio, fatelo riposare per 15min e poi accendete il 
fuoco, fate rosolare per bene tenendo il tegame col 
coperchio inserito. Dopo averlo girato un paio di volte 
aggiungete mezzo bicchiere di vino bianco, rimettete il 
coperchio e continuate la cottura. Non appena i fusi 
vi sembrano quasi cotti irrorateli con il succo di un bel 
limone, lasciate insaporire altri 10min, spegnete e 
potete servire.  
 

Fonte: http://giovanna317.blogspot.it/2013/08/cosce-di-pollo-al-
limone.html 



Ma che Bontà – Le ricette di Cle 

Frequently Asked Recipes – Menu’ Fast & Good 

Ingredienti (per 6-8 persone): 
 
4 uova freschissime 
400 g di “queso” fresco 
4 cucchiai di zucchero 
caffe’ quanto basta (circa 
300ml) 
2/3 cucchiai di rum 
400 g savoiardi 
cacao in polvere 
 
 

Ricetta di Mariantonietta 
 



Frequently Asked Recipes – Menu’ Fast & Good 

Ma che Bontà – Le ricette di Cle 

 Procedimento: 
Preparate il caffe’ zuccheratelo a piacere e lasciatelo 
raffreddare. Montate i tuorli con lo zucchero fino ad ottenere 
un composto spumoso, aggiungete il formaggio 
precedentemente frullato, mescolando con uno sbattitore fino 
a che sia perfettamente mescolato con i tuorli e qualche 
cucchiaio di rum. Montate a neve ben ferma gli albumi e 
incorporateli delicatamente al composto di uova e formaggio. 
Mettete uno strato di savoiardi in un contenitore, bagnateli 
con il caffè’, dovranno risultare ben imbevuti ma non 
esageratamente inzuppati. Ricoprite con uno strato di crema e 
livellate con una spatola.  Poi disponete il secondo strato di 
savoiardi, bagnati nuovamente con il caffè’ e ricoprite con il 
resto della crema. Spolverizzate con cacao ed il vostro 

tiramisu’ e’ pronto. Si consiglia di prepararlo con un po’ 
di anticipo per far amalgamare meglio i sapori. 
 

Fonte: http://relaxingcooking.wordpress.com/2013/12/07/irresistibile-
delizia/ 



Ma che Bontà – Le ricette di Cle 

Frequently Asked Recipes – Menu’ Benvenuti al Nord 



Ma che Bontà – Le ricette di Cle 

Frequently Asked Recipes – Menu’ Benvenuti al Nord 

Ingredienti: 
3 grandi sedani di Verona 
6 cetriolini sotto aceto o mele 
verdi 
3-4 cucchiai di capperi sotto aceto 
3 cucchiai di prezzemolo 
maionese 
1 cucchiaino di senape francese 
1 cucchiaio di aceto 
4 cucchiai d’olio 
1/2 limone 
sale 
 
 

Ricetta del Cucchiaio d’Argento 
 



Frequently Asked Recipes – Menu’ Benvenuti al Nord 

Ma che Bontà – Le ricette di Cle 

Procedimento: 
Preparate la salsina: in una ciotola emulsionate 
quattro cucchiai d’olio con la senape, l’aceto, il 
succo di mezzo limone e un pizzico di sale e tenete 
da parte.  
Eliminate dai sedani rapa le eventuali impurità, 
lavateli con cura, tagliateli prima a fettine e poi a 
julienne, conditeli subito con la salsina. 
Amalgamate la julienne di sedano rapa con la 
maionese, aggiungete i capperi, i cetriolini e il 
prezzemolo tritati. Conservate in frigorifero fino al 
momento di servire 

 
Ricetta e foto originali qui: 

http://www.cucchiaio.it/ricette/ricetta-insalata-sedano-rapa 



Ma che Bontà – Le ricette di Cle 

Frequently Asked Recipes – Menu’ Benvenuti al Nord 

Ingredienti (per 8 persone): 
250 gr. di pizzoccheri 
4 patate 
2 cespi di coste 
200 gr. di casera 
200 gr. di bitto 
100 gr. di burro 
100 gr. di formaggio grana 
qualche foglia di salvia 
1 spicchio di aglio 
 

Ricetta del Chez Christina 
 



Frequently Asked Recipes – Menu’ Benvenuti al Nord 

Ma che Bontà – Le ricette di Cle 

Procedimento: 
Riempite di acqua una grossa pentola e mettetela sul fuoco. 
Lavate e tagliate le coste. Pelate e tagliate a dadini le 
patate. Non appena bolle l’acqua versate le coste e le 
patate, fate cuocere per una decina di minuti poi aggiungete 
i pizzoccheri. 
Nel frattempo grattuggiate il formaggio e in un pentolino 
fate sciogliere il burro unito allo spicchio di aglio e alle 
foglie di salvia. Quando i pizzoccheri saranno cotti (circa 
15 minuti), scolateli. 
In una teglia capiente unite i pizzoccheri scolati, il 
formaggio e il burro fuso. Mescolate e amalgamate bene. 
Se volete potete passare il tutto al forno per qualche 
minuto. Servite caldi con un buon bicchiere di vino rosso! 

 
Fonte: http://blog.giallozafferano.it/chezchristina/2013/11/02/pizzoccheri-

ricetta-tradizionale/ 



Ma che Bontà – Le ricette di Cle 

Frequently Asked Recipes – Menu’ Benvenuti al Nord 

Ingredienti: 
1,5 kg di lonza di maiale 
4 cucchiai di olio 
1/2 litro di latte 
salvia e rosmarino 
sale e pepe q.b. 
 

Ricetta di Chez Christina 
 



Frequently Asked Recipes – Menu’ Benvenuti al Nord 

Ma che Bontà – Le ricette di Cle 

Procedimento: 
Versate l’olio in una casseruola dai bordi alti e fate 
rosolare la carne su tutti i lati insieme alla salvia e 
al rosmarino. Quando girate la carne salate e 
pepate il lato rosolato. Quando tutti i lati saranno 
dorati aggiungete il latte e mettete in forno a 180 
gradi per 1 ora. Tagliate a fette non troppo spesse 
(se lo avete usate il coltello elettrico) e distribuite su 
un piatto da portata. Raccogliete il fondo di cottura 
in una tazza (ognuno si servirà secondo il proprio 
gusto), eliminando i rametti di salvia e rosmarino. 
Servite con un contorno di patate arrosto, purè o 
insalata mista. 

 
Fonte: http://blog.giallozafferano.it/chezchristina/2013/09/17/arrosto-

maiale-al-latte/ 



Ma che Bontà – Le ricette di Cle 

Frequently Asked Recipes – Menu’ Benvenuti al Nord 

Ingredienti: 
300 gr. di farina 00 
300 gr. di farina gialla (fioretto) 
300 gr. di mandorle 
300 gr. di zucchero 
300 gr. di burro 
3 tuorli 
1 bustina di vanillina 
1 scorza di limone grattugiata 
 

Ricetta di Chez Christina 
 



Frequently Asked Recipes – Menu’ Benvenuti al Nord 

Ma che Bontà – Le ricette di Cle 

Procedimento: 
Tritate finemente le mandorle. Tenetene da parte 
10/15 per la decorazione. Unite le farine, lo 
zucchero, le mandorle e amalgamate con il burro 
fino ad ottenere un composto in briciole. Unite i 
tuorli, la vanillina e la scorza di limone. 
Amalgamate fino ad ottenere un composto in 
briciole. Non compattate troppo. Imburrate e 
infarinate una teglia da 32 e distribuite il composto 
mantenendolo con una consistenza di grosse briciole. 
Cospargete le mandorle intere sulla superficie e 
infornate a 180 gradi per 30 minuti. 

 
Fonte: http://blog.giallozafferano.it/chezchristina/2013/09/17/sbrisolona/ 



Ma che Bontà – Le ricette di Cle 

Frequently Asked Recipes – Menu’ Salutistico 



Ma che Bontà – Le ricette di Cle 

Frequently Asked Recipes – Menu’ Salutista 

Ingredienti (per 2): 
700g. Sarde fresche pulite e aperte a 
libro 
2 cucchiai Pinoli  
3 cucchiai Uva sultanina ammollata 
150 gr Pan grattato 
3  Alice sotto sale/sott’olio 
1 Limone e 1/2 
e poi: olio, sale, prezzemolo tritato, 
foglie di alloro, zucchero 

 
 

Ricetta di Hagrid 
 



Frequently Asked Recipes Menu’ Salutista 

Ma che Bontà – Le ricette di Cle 

  In una padella tostate i pinoli e dopo, nella stessa, fate 
sciogliere i filetti di alici (dissalati) in un paio di cucchiai di 
olio, quindi aggiungete il pan grattato e fatelo dorare. Su un 
tagliere tritate l’uva sultanina (strizzata) ed i pinoli, poi 
mescolateli in una ciotola insieme a del prezzemolo tritato ed al 
pan grattato, amalgamando il tutto con dell’olio. Mettete in 
un’altra ciotola il succo di mezzo limone, aggiungete una pari 
quantità di olio ed emulsionate il tutto, infine lavate le foglie di 
alloro e dal limone ricavate delle fettine a mezzaluna non troppo 
spesse. A questo punto siamo pronti a preparare le sarde: 
disponetele (un po’ alla volta) su un tagliere, con la pelle verso il 
tagliere, cospargetele con un minimo di sale, poi mettete dalla 
parte della testa un cucchiaino del composto formato da pan 
grattato, uva sultanina, pinoli e prezzemolo ed arrotolate ogni 
sarda  come fosse un involtino. In una teglia antiaderente 
disponete gli involtini in più file,  alternando tra una sarda e 
l’altra o una foglia di alloro o una fettina di limone. Quando 
avete finito spolverate le sarde con dello zucchero, spargetevi sopra 
l’eventuale composto residuo e irrorate con l’emulsione di olio e 
limone. Infornate a 180° per circa 20 minuti e poi … a tavola 

 
Fonte: http://alcuocoalcuoco.wordpress.com/2013/09/25/sarde-a-beccafico/ 



Ma che Bontà – Le ricette di Cle 

Frequently Asked Recipes – Menu’ Salutista 

Ingredienti (per 2): 
2 melanzane  
olio evo q.b.  
mezza cipolla piccola  
1 spicchio d’aglio  
peperoncino fresco  
500 g passata di pomodoro circa 
3-4 foglie di basilico  
sale q.b.  

 
Ricetta di Sabrina Giacobbi 

 



Frequently Asked Recipes Menu’ Salutista 

Ma che Bontà – Le ricette di Cle 

  Fate un soffritto con l’olio, la cipolla tritata, uno spicchio 
d’aglio leggermente schiacciato e il peperoncino tagliato a 
pezzetti. Aggiungete la passata di pomodoro, il sale e qualche 
foglia di basilico e lasciate addensare la salsa per 5 minuti 
circa mescolando di tanto in tanto. Nel frattempo grigliate le 
melanzane su una piastra (senza olio). Tenetele al caldo. 
Una volta pronte le melanzane mettete un cucchiaino di olio in 
una pirofila (io ne ho usata una piccola di alluminio 
rettangolare da due porzioni) e un po’ di sugo (togliete l’aglio). 
Formate il primo strato di melanzane. Devono essere poste una 
leggermente a cavallo dell’altra, senza creare cioè spazi tra una 
fetta e l’altra. Cospargete con sugo, un po’ di pecorino e 
parmigiano (grattugiati). Aggiungete un altro strato, sugo e 
formaggi e un altro strato ancora sempre in questo ordine. 
L’ultimo strato deve essere di sugo e formaggi. Le fette di 
melanzane devono essere ben coperte dal sugo. Aggiungete 
quindi un filo di olio e infornate a 180ºC per un’oretta 
abbondante. Alla fine si formerà una crosticina fantastica! 
Segreto: gli ultimi 3-5 minuti accendete il griller del forno! 
 

Fonte: http://pastalovesme.com/2013/09/24/parmigiana-di-melanzane-light-and-
spicy/ 



Ma che Bontà – Le ricette di Cle 

Frequently Asked Recipes – Menu’ Salutista 

Ingredienti (per 4 persone): 
4 occhiate 
400 gr. totanetti 
500 gr. vongole 
400 gr. di gamberi rosa 
1 bicchiere di passata di pomodoro 
½ bicchiere do olio evo 
1 cipolla bianca piccolissima 
1 spicchio d’aglio 
1 pugnetto di foglie di prezzemolo 
1 peperoncino 
2 chiodi di garofano 
1 foglia di alloro 
Fette di pane casereccio o crostini  
 

Nota: dal pescivendolo non si può sapere in anticipo 
quello che si troverà, bisogna prendere quanto è stato 
pescato durante la notte. Beh, sappiamo già che il 
pesce ha una stagionalità, quindi per certe specie ci 
può essere quasi la certezza di trovarle in vendita, ma 
non per tutte. 

Ricetta di Paola 
 



Frequently Asked Recipes - Menu’ Salutista 

Ma che Bontà – Le ricette di Cle 

  Mettete a bollire in una pentola molto capiente un litro e 
mezzo d’acqua, aggiungete le teste e le lische, insieme al chiodo di 
garofano e alla foglia di alloro. Fate bollire per circa 20/25 
minuti, infine filtrate il brodo foderando il colino con un foglio di 
carta da cucina. Intanto che il brodo bolle, mettete a bagno le 
vongole per qualche minuto in acqua pulita, sciacquatele e 
trasferitele in un tegame che le contenga comodamente, senza 
aggiungere altro. Accendete il fuoco e aspettate che si aprano con 
il calore. Quando tutte le vongole si sono aperte, spegnete e 
lasciatele riposare nel liquido che nel frattempo si sarà formato. 
Tostate le fette di pane in forno, condite con un filo d’olio a 
200° finchè sono state belle croccanti e dorate. Lavate i totanetti 
e tagliateli a pezzetti equivalenti a un boccone. Staccate le teste dei 
gamberi e sciacquateli. Tritate la cipolla, l’aglio, il prezzemolo e il 
peperoncino. Preparate un soffritto e poi versate la passata di 
pomodoro, i totanetti, coprite e lasciato cuocere per circa 10 
minuti, in ogni caso finchè i pesci sono stati belli teneri. 
Aggiungete i gamberi e lasciateli cuocere circa cinque minuti, 
infine le vongole, scolate del loro liquido. La zuppetta è pronta! 
Servite con le fette di pane tostato. 
 

Fonte: http://primononsprecare.wordpress.com/2013/09/18/zuppa-di-pesce-con-
secondo-piatto/ 



Ma che Bontà – Le ricette di Cle 

Frequently Asked Recipes – Menu’ Salutista 

Ingredienti (per 9 muffin): 
60 g di zucchero; 
40 g di margarina; 
125 g di farina integrale; 
1 pizzico di sale; 
1 uovo intero + 1 rosso; 
1 bustina di lievito; 
1 bustina di vanillina; 
3 cucchiai di acqua; 
una decina di fichi tagliati a pezzettini; 
fichi tagliati a rondelle per guarnire; 
zucchero di canna q.b.; 
poco latte 
 
 

Ricetta di Rossina 
 



Frequently Asked Recipes - Menu’ Salutista 

Ma che Bontà – Le ricette di Cle 

  Iniziate con il lavorare a crema il burro con lo zucchero, 
unire l’uovo intero e il rosso, l’acqua e la vanillina e 
mescolate bene, in modo da amalgamare bene gli ingredienti. 
Aggiungete la farina setacciata con il lievito e continuate a 
mescolare. Aggiungete un pò di latte, in modo da renderlo 
meno compatto. 
Prendete una decina di fichi e tagliateli ( con la buccia..se 
poi non vi piace gliela levate) a pezzetti piccoli, fino a 
ridurli in polpa e uniteli al resto del composto e 
amalgamateli. 
Riempite gli stampini dei muffins fino a 2/3, adagiate sopra 
ciascuno una rondella di fico e spargete un pò di zucchero di 
canna. 
Infornate a 170° per 20/25 minuti, fate raffreddare ….e 
buon appetito! 
 

 
Fonte: http://lecosinebuone.wordpress.com/2013/09/19/muffins-integrali-con-polpa-

di-fichi/ 



Ma che Bontà – Le ricette di Cle 

Frequently Asked Recipes – Menu’ Vizi e Sfizi 



Ma che Bontà – Le ricette di Cle 

Frequently Asked Recipes – Menu’ Vizi e Sfizi 

Ingredienti (per 20 croissant): 
 
1 confezione di pasta sfoglia già pronta 
rettangolare (se avete fretta, altrimenti 
preparate un rettangolo di pasta sfoglia 
fatta in casa!) 
5 fette di speck tagliate sottili 
30 grammi di fontina, caciotta o 
formaggio che fonde 
 
 

Ricetta di Ilenia 
 



Frequently Asked Recipes - Menu’ Vizi e Sfizi 

Ma che Bontà – Le ricette di Cle 

  Tagliate la pasta sfoglia in modo da formare dei triangoli 
isosceli di base 4 cm ed altezza 6-7 cm circa. 
Tagliare le fette di speck in 4 parti e adagiare una fettina 
su ciascun triangolino. Appoggiate sulla base del triangolo 
anche un cubetto di formaggio. 
Arrotolate il triangolo partendo dalla base e, una volta 
arrivati in punta, arricciate i due lati per andare a creare la 
caratteristica forma del croissant. 
Adagiate i mini croissant sulla leccarda ricoperta di carta da 
forno e cuocete nel forno ventilato 220° per 20 minuti 
circa. A cottura ultimata, lasciate raffreddare fuori dal forno 
e servire i croissant ancora tiepidi! 
 

 
Fonte: http://cookinloveblog.wordpress.com/2013/02/04/mini-croissant-allo-speck// 



Ma che Bontà – Le ricette di Cle 

Frequently Asked Recipes – Menu’ Vizi e Sfizi 

Ingredienti (per 3 pizze): 
 
450-480 g farina 00 di media forza 
(oppure un mix di farina 00 e farina 
manitoba ad alta quantita’ di glutine) 
250-300g di Acqua a temperatura 
ambiente 
10 g Sale 
2-3 g di Lievito di Birra fresco (o 1.5 g 
di lievito di birra secco) 
1 cucchiaino di zucchero 
Condimento 
polpa di pomodoro  
mozzarella  
sale 
basilico 
 

Ricetta di Simona Giacobbi 
 



Frequently Asked Recipes - Menu’ Vizi e Sfizi 

Ma che Bontà – Le ricette di Cle 

   In un recipiente abbastanza grande impastate con un cucchiaio di  
legno l’acqua con 250 g di farina per 2 minuti. Coprite e lasciate 
riposare per 30 minuti. Questo favorisce il processo di autolisi che per 
dare alla pasta più elasticità. Riprendete quindi ad impastare aggiungendo 
il lievito fresco che avrete fatto sciogliere in un po’ di acqua (poca) oppure 
il lievito secco, 1 cucchiaino di zucchero e ancora un po’ di farina (50-70 
g). Quando la farina è assorbita aggiungete il sale e a poco a poco la 
farina che vi è rimasta. Quando comincerà a solidificarsi potete continuare 
a lavorare l’impasto sul vostro piano di lavoro per almeno un quarto d’ora. 
Mettete a riposare sul tavolo di lavoro coprendo la pasta con la pellicola 
trasparente e un canovaccio due ore. Trascorso il tempo necessario spezzate 
la pasta in pezzi da 250-300g. Lasciate lievitare per 5-6 ore. Nel 
frattempo tagliate la mozzarella a cubetti e lasciatela scolare per far 
perdere l’acqua ed evitare che la pizza sia troppo acquosa. Schiacciate la 
pasta lasciando il bordo altro 2 cm circa. Mettetela sulla pala 
precedentemente infarinato Aggiungete la polpa di pomodoro, il sale e la 
mozzarella a cubetti. Quando la temperatura arriva a circa 250°C minimo 
(più è alta la temperatura meglio è, quindi l’ideale sarebbe 300°C) potete 
mettere la pizza sulla pietra refrattaria. Lasciatela cuocere 5-6 minuti (più 
è alta la temperatura e più, ovviamente, diminuisce il tempo di cottura). 
Estraetela con l’apposita pala.  

 
Fonte: http://pastalovesme.com/2013/09/01/il-mio-segreto-per-fare-la-pizza-al-barbecue-

the-secret-to-make-italian-pizza-on-the-bbq/ 

 



Ma che Bontà – Le ricette di Cle 

Frequently Asked Recipes – Menu’ Vizi e Sfizi 

Ingredienti: 
 
400g di petto di pollo 
2 peperoni gialli 
scalogno surgelato 
olio, sale e pepe 
uvetta 
un cucchiaio di zucchero di canna 
un cucchiaio di farina 

 
 

Ricetta di Hermione 
 



Frequently Asked Recipes - Menu’ Vizi e Sfizi 

Ma che Bontà – Le ricette di Cle 

Ricetta vincitrice per la categoria salato  

 
   Far saltare lo scalogno con poco olio. Nel frattempo tagliare 
i peperoni a listarelle, ed aggiungerli. Farli cuocere a fuoco vivo 
per una quindicina di minuti, condendo con sale e pepe. 
Tagliare il pollo a bocconcini, salarlo ed aggiungerlo ai 
peperoni. A fine cottura aggiungere  lo zucchero di canna e 
l’uvetta, mescolando bene. 
Prendere alcune fette di peperone insieme al liquido di cottura, 
e frullare col minipimer. Aggiungere la farina per legare, 
facendo attenzione a togliere eventuali grumi mescolando. Unire 
la salsa al pollo, amalgamando il tutto.  
 
 

 
Fonte: http://justhermione.wordpress.com/2013/11/28/pollo-ai-peperoni-non-la-solita-

ricetta/ 

 



Ma che Bontà – Le ricette di Cle 

Frequently Asked Recipes – Menu’ Vizi e Sfizi 

Ingredienti per 4 crêpes 
 
1 mestolo abbondante di farina 
1 uovo 
1 bicchiere di latte 
1 bustina di vanillina 
una noce di burro 
Un cucchiaio di Brandy 
zucchero a velo 
Nutella a valontà 

 

Ricetta di Simona Giacobbi 
 



Frequently Asked Recipes - Menu’ Vizi e Sfizi 

Ma che Bontà – Le ricette di Cle 

   In un recipiente preparate la pastella. Mettete la farina, 
 lo zucchero, la vanillina e l’uovo. Mescolate con una frusta per 
evitare che si formino grumi aggiungendo poco a poco il latte. 
Se volete potete aggiungere – ma è facoltativo – due cucchiai di 
brandy. La pastella deve essere liquida ma abbastanza densa. 
Riscaldate la padella con un pochino di burro e solo quando 
sarà caldissima (per capirlo fate cadere una goccia di acqua che 
dovrà “sfrigolare” sulla base della padella) aggiungete un 
mestolo scarso di pastella in modo da formare uno strato sottile 
nella padella. Fate cuocere per un paio di minuti a fuoco 
medio controllando e sollevando, aiutandovi con un cucchiaio, 
la crêpe. Quando avrà un bel colore dorato giratela con una 
paletta. Fate cuocere ancora un paio di minuti. Attenzione a non 
prolungare troppo la cottura altrimenti rischia di diventare troppo 
secca. Pronta!! Farcitela con la crema che più vi piace. 
Combinazioni vincenti: Nutella e+ fragole / Crema al pistacchio 
e granella di pistacchio!! 
 

 
Fonte: http://pastalovesme.com/2013/10/06/crepe-with-nutella-mon-amour/ 

 



Ma che Bontà – Le ricette di Cle 

Frequently Asked Recipes – Menu’ Scalda Inverno 



Ma che Bontà – Le ricette di Cle 

Frequently Asked Recipes – Menu’ Scalda Inverno 

Ingredienti (4 persone): 
 
500g cavolfiore  
200g olive taggiasche 
1 ciuffo di prezzemolo 
2 spicchi d’aglio  
peperoncino  
olio evo  
sale 
 
 

Ricetta di Cle 
 



Frequently Asked Recipes - Menu’ Scalda Inverno 

Ma che Bontà – Le ricette di Cle 

  Pulite il cavolfiore, dividetelo in cimette ed eliminate il 
torsolo.  
Fate imbiondire l’aglio con l’olio in una casseruola, 
aggiungete il cavolfiore e saltare a fuoco vivo. Dopo 5 min 
aggiungere le olive. 
Regolate di sale, aggiungete un pizzico di peperoncino e 
proseguite la cottura per altri 10 min. Aggiungete mezzo 
bicchiere d’acqua e lasciate che tutto si ammorbidisca e si 
leghi. 
Servire con una buona manciata di prezzemolo. 

 
Fonte: http://crocedelizia.wordpress.com/2012/11/23/cavolfiori-stufati-con-le-olive-

braised-cauliflower-with-olives/ 



Ma che Bontà – Le ricette di Cle 

Frequently Asked Recipes – Menu’ Scalda Inverno 

Ingredienti (per 6 persone): 
 
250 gr. di pane raffermo 
1 uovo 
200 ml di latte 
50 gr. di parmigiano reggiano 
2 cucchiai di farina 
100 gr. di speck tagliato a dadini sottili 
noce moscata 
sale e pepe q.b. 
 

Ricetta di Chez Christina 
 



Frequently Asked Recipes - Menu’ Scalda Inverno 

Ma che Bontà – Le ricette di Cle 

Tagliate il pane in piccoli pezzi. In una grossa ciotola unite 
il pane e il latte. Lasciate riposare circa mezz’ora: il tempo 
che il latte venga assorbito e il pane si ammorbidisca. 
Unite l’uovo, il sale, il pepe, un pizzico di noce moscata, il 
parmigiano, lo speck e la farina. Amalgamate bene il tutto 
fino ad ottenere un composto ben sodo. Ricavate delle 
palline (misura palla da tennis, o poco più piccole. 
In una pentola preparate il brodo, oppure – se lo avete – 
scaldate del brodo di carne. Fate cuocere i canederli in una 
seconda pentola in acqua salata per 15 minuti. Non è 
consigliabile cuocerli direttamente nel brodo perchè i canederli 
“sporcherebbero” il brodo. Nei singoli piatti unite i canederli e 
il brodo e servite ben caldi 

 
Fonte: http://blog.giallozafferano.it/chezchristina/2013/09/18/canederli-brodo/ 



Ma che Bontà – Le ricette di Cle 

Frequently Asked Recipes – Menu’ Scalda Inverno 

Ingredienti (per 6 persone): 
 
700g cavolo verde o cavolfiori 
1/2 lit. latte 
80g burro 
80g farina 
sale, pepe 
noce moscata 
50g parmigiano grattugiato 
un uovo grande per impanare 
farina e pangrattato q.b. per impanare 
olio per friggere 
 

Ricetta di Cle 
 



Frequently Asked Recipes - Menu’ Scalda Inverno 

Ma che Bontà – Le ricette di Cle 

  Pulire il cavolo e cuocerlo a vapore o in pochissima 
acqua. Condire con una noce di burro, aggiungere un pizzico 
di sale e frullare il tutto. Se doveste ottenere una purea 
troppo liquida continuare a cuocere per ridurre un po’ il 
liquido. Preparare la besciamella, portando a bollore il latte, 
la farina e il burro. Mescolare sino a che non è ben 
rappresa (dovrà essere piuttosto densa), quindi spegnere il 
fuoco e aggiungere sale, pepe e noce moscata q.b. Trasferire 
la besciamella in una ciotola ed aggiungere il formaggio e 
la purea di cavolo. Amalgamare il tutto e lasciar raffreddare 
e rapprendere leggermente il composto. Con le mani 
leggermente infarinate formate delle quenelle o delle polpette 
schiacciate (saranno molto soffici) e passatele prima nella 
farina, poi nell’uovo ed infine nel pangrattato. Friggete in 
olio ben caldo. Sono buone sia calde che fredde! 
Una volta fritte possono essere congelate e conservate in 
freezer per qualche settimana. Basterà scaldarle nel forno 
qualche minuto prima di servirle!  
 

Fonte: http://crocedelizia.wordpress.com/2013/03/08/crocchette-del-cavolo-cabbage-
croquette/ 



Ma che Bontà – Le ricette di Cle 

Frequently Asked Recipes – Menu’ Scalda Inverno 

Ingredienti (per 20 croissant): 
 
200 gr farina 
150 gr di burro 
1 bustina di vanillina o la scorza 
grattugiata di un limone 
3 uova intere 
100 gr di zucchero 
1 bustina di lievito vanigliato (16gr) 
6 mele 
 

Ricetta di Simona Giacobbi 
 



Frequently Asked Recipes - Menu’ Scalda Inverno 

Ma che Bontà – Le ricette di Cle 

  Fate sciogliere il burro in un pentolino. Mescolare la farina, 
la scorza di limone (io la preferisco alla vanillina), il lievito, 
il burro fuso e alla fine le uova. Qualora l’impasto dovesse 
risultare troppo denso aggiungere un po’ di latte. Sbucciare le 
mele e togliere il torsolo. Tagliarne 4 a cubetti (non troppo 
piccoli altrimenti si scioglierebbero nell’impasto) all’incirca di 3 
cm. Aggiungerli all’impasto. Imburrare una teglia rotonda (che 
non superi i 24-25 cm), infarinarla e versare l’impasto. Altre 
due mele vanno divise a metà e incise per il lungo in spicchi 
sottili e poggiate sull’impasto, senza schiacciarle. Accendere il 
forno a 180°C e infornare. Aspettare circa 25-30 minuti 
finché non cominci a crescere. Per controllare che la torta sia 
cotta infilare nella parte centrale uno stuzzicadenti. Se tirando 
fuori lo stuzzicadenti questo dovesse risultare asciutto la torta 
allora è pronta. La torta una volta uscita dal forno è già 
squisita e io non aggiungo altro, ma molti usano spennellarla 
con un po’ di confettura di albicocca riscaldata a bagnomaria o 
anche spolverarla con lo zucchero a velo. La torta di mele può 
essere servita calda con una pallina di gelato 

 
Fonte: http://pastalovesme.com/2013/11/04/la-torta-di-mele-perfetta-the-perfect-

apple-pie/ 



Frequently Asked Recipes 

Ma che Bontà – Le ricette di Cle 

   
Hanno partecipato alla raccolta: 

 
Bea - http://viaggiandoconbea.wordpress.com 

Cristina - http://blog.giallozafferano.it/chezchristina 

Giovanna - http://giovanna317.blogspot.it 

Hagrid - http://alcuocoalcuoco.wordpress.com 

Hermione - http://justhermione.wordpress.com 

Ilenia - http://cookinloveblog.wordpress.com  

Mariantonietta - http://relaxingcooking.wordpress.com 

Paola - http://primononsprecare.wordpress.com 

Poggiogoloso - http://poggiogoloso.wordpress.com 

Rossina - http://lecosinebuone.wordpress.com 

Simona - http://pastalovesme.com 
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Frequently Asked Recipes 

Ma che Bontà – Le ricette di Cle 

   
Per altri Menu’ visita anche: 

 
Menu’ settimanali per la famiglia (con le 
ricette di Cle) 
 
Menu’ per ricevere (con le ricette di Cle) 
 
Idee per decorare la tavola 
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