LIEBSTER AWARD 2015
LIEBSTER AWARD 2015…
SerenaCucina nominata… e
rispondiamo con piacere!
Prima di tutto ringrazio missionegusto.com che ha
nominato SerenaCucina per LIEBSTER AWARD. Inutile dire
che sono onorata e troppo contenta per la nomination che
darà molta visibilità al blog. Il progetto è molto
carino ed originale un ottimo canale per far conoscere
la cultura enogastronomica 2.0. Grazie ancora!
Le regole per questo Liebster Award sono:
1)
2)
3)
4)

Ringraziare il blog che ti ha nominato;
Rispondere alle 10 domande;
Nominare altri 10 blog con meno di 200 follower;
Comunicare la nomina ai 10 blog scelti.

Perché avete aperto un blog?
Appassionata cuciniera da sempre, ho deciso di
condividere le mie idee ed i miei esperimenti
gastronomici con tutti! Le mie ricette parlano di me,
delle mie origini e delle mie tradizioni e hanno un
pizzico di creatività.
Ci parlate un po’ delle vostre passioni?
Sono una designer quindi adoro tutto ciò che è arte, mi
piace la fotografia, amo leggere e adoro la natura.
Quanto pensate che i commenti
utili per un blogger e in che
Confrontarsi e scambiare idee
modo migliore per crescere ed

e le interazioni siano
modo?
e consigli è sempre il
imparare e quale modo

migliore se non quello di avere un buon rapporto con i
followers?!
Di cosa parlate nel blog?
Soprattutto di cucina, di ricette spesso tratte dalla
tradizione e di prodotti a volte dimenticati
Avete creato un rapporto di amicizia con altri blogger?
Vi siete mai conosciuti personalmente?
Per il momento solo scambi di commenti e “like”, ma il
blog è giovane spero di crescere e di conoscere sempre
più persone
Come immaginate il vostro blog tra due anni? Vorreste
vederlo crescere/cambiare e in che modo?
Spero che tra 2 anni il blog sia cresciuto e ricco di
contenuti e di followers!
La cosa che sapete fare meglio?
Mangiare?!
Quanto tempo dedicate al vostro blog?
In media un’oretta al giorno, anche se starei sempre
attaccata al monitor del mio pc a scrivere e sistemare,
arricchire e abbellire il mio blog
Come nascono i vostri post?
Scrivo soprattutto ricette, e ci sono 2 tipologie di
ricette che condivido: quelle della tradizione, io sono
calabrese e vivo nel Lazio quindi soprattutto legate a
questo territorio; e poi ci sono quelle dettate dalla
pazzia, sono miei esperimenti, alcuni anche ben riusciti
devo dire!
Un saluto a chi legge?
Volevo ringraziare tutti i sostenitori ed i follower di
SerenaCucina che con amore e dedizione seguono le mie
pazzie e poi voglio sicuramente rinnovare i
ringraziamenti a MissioneGusto per aver pensato a

SerenaCucina e averlo nominato tra i suoi 10 blog!!!
I dieci blog che nominiamo sono:
Iquattrocentocolpi.it
Il Cucinante Errante
Carnemlevare.blogspot.it
Assoscalea.blogspot.it
Daninseries
Nsugarplease
Ricettesuperlightdigiovi
Ilmondodiortolandia.com
Orchideedizucchero
Cucinafacileconelena
Iocucinocosì

