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#IN VIAGGIO CON ON LINE
Gloria -  Biblioteca di Cavernago

#CLASSICI DEL CUORE
Clotilde - Biblioteca di Bagnatica

Foto di Foto di Schwoaze da Pixabay

Questa settimana vi propongo la lettura di un best seller
dall’animo casalingo, che sa di campagna e di vita quotidiana.

 Il testo è ambientato nella Bassa pianura
emiliana tra gli argini e le golene del Po, dove Guareschi racconta le
vicende sociali di don Camillo, il parroco, e Peppone, il sindaco
comunista, nell’immediato dopoguerra. Fra rivalità e dispetti continui i
due protagonisti ci insegnano che ciò che conta è l’umanità delle
persone. 

Notissima la trasposizione cinematografica con gli attori Fernandel e
Gino Cervi. Il film è girato a Brescello dove oggi c’è un museo visitabile,

inaugurato nel 1989 e dove puoi gustare una buonissima spongata. 

Giovannino Guareschi è stato scrittore, giornalista, umorista e
caricaturista ed è uno degli autori italiani più venduti nel mondo con
una scrittura piacevole e autoironica.

Lo puoi trovare su Mlol 
https://bergamo.medialibrary.it/media/scheda.aspx?id=150000295

In questo periodo è molto importante mantenere attiva la propria
curiosità e la propria voglia di scoperta. Proprio per questo anche
questa settimana vi propongo dei suggerimenti per viaggiare con
la fantasia e mantenere accesa la nostra voglia di
avventura.Questa settimana partiamo insieme alla scoperta del
più occidentale degli stati europei: l'Islanda, magnifica isola al
largo dell'oceano Atlantico, a più di 2200km dal continente
europeo.La repubblica islandese (Íslenska lýðveldið nella lingua
locale) è un luogo magnifico, che lascia senza fiato il visitatore fin
dal suo arrivo. Terra di grandi contrasti, in Islanda si intervallano
distese lussureggianti, pozze geotermiche, gyser, ghiacciai e
vulcani attivi.Grazie alla posizione geografica,in questo piccolo
stato (la sua superficie è di 102 819 km²) si alternano lunghissime e
luminose giornate estive (la luce è presente quasi tutto il giorno) e
buie notti invernali, rischiarate però dal meraviglioso e
incantevole fenomeno dell'Aurora Boreale. Qui un breve video che
mostra questo fenomeno https://youtu.be/bmN5y2BYFMU
L'Islanda è chiamata anche "la terra del ghiaccio e del fuoco",

perché qui sono presenti alcuni dei vulcani più attivi del mondo (

chi si ricorda l'eruzione del vulcano situato sotto il ghiacciaio
Eyjafjallajokul nel 2010 che aveva provocato seri problemi alla
circolazione aerea?), ma anche i più estesi ghiacciai del
continente europeo.Se volete sapere di più del lato "infuocato" di
quest'isola vi invito a guardare questo interessante documentario
intitolato "I vulcani dell'Islanda" 

https://www.raiplay.it/programmi/ivulcanidellislanda
Se invece quello che vi interessa è il lato "ghiacciato", vi invito a
leggere questo articolo https://www.duezaininviaggio.it/le-6-

cascate-piu-belle-di-islanda che parla delle più belle cascate di
tutta l'Islanda. Vi assicuro che non ve ne pentirete!Vi ho convinto?

Se proprio avete ancora qualche dubbio sulle bellezze dell'Islanda
non vi resta altro che guardare questo video che mostra tutte le
sue meraviglie. https://www.youtube.com/watch?v=F-1weFCiYBA 

C'è forse posto migliore dove ambientare un viaggio "al centro
della terra"? E' proprio dalle profondità del ghiacciao Snæfellsnes
che nel 1864 Jules Verne faceva infatti partire i propri esploratori
per il suo "Viaggio al centro della terra".



#NON SOLO LIBRI
Sara - Biblioteca di Gorlago

#FRIDAY IN LOVE
Letizia - Biblioteche di San Paolo d'Argon e Vigolo

Foto di Free-Photos da Pixabay
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L’appuntamento di questa settimana è con Giuseppe Mazzini, uno dei
personaggi più importanti del Risorgimento italiano. Vissuto nell’Ottocento,

oltre che un fervido patriota, Mazzini era anche un appassionato di letteratura
romantica, soprattutto inglese e tedesca. Nonostante il padre lo volesse medico,

il suo animo umanista ebbe la meglio: si laureò infatti in Legge, nel 1827. Negli
anni seguenti le sue idee patriottiche iniziarono a svilupparsi sempre di più,

anche grazie all’affiliazione con la Carboneria, ambiente in cui – tramite lunghi e
dettagliati carteggi – ebbe modo di conoscere Garibaldi. Proprio a causa di
questo clima di cospirazione e segretezza fu costretto a rifugiarsi a Marsiglia,

dove conobbe l’amore della sua vita, Giulietta Sidoli. Ella era una nobildonna
lombarda, educata fin da bambina in un ambiente liberale che la spronò sempre
ad avere il coraggio delle proprie opinioni, per poter intraprendere decisioni il
più possibili libere ed autonome. A soli sedici anni infatti Giuditta sposò un
patriota carbonaro di Reggio Emilia, con cui condivise per alcuni anni i fervidi
ideali politici di patriottismo. Rimasta vedova nel 1824, fuggì a Marsiglia dopo
aver partecipato a delle rivolte cittadine. Fra i due iniziò qui una profonda e
tormentata relazione amorosa, poiché entrambi erano costantemente ricercati
dalla polizia: buona parte del loro amore, infatti, venne vissuto tramite
comunicazioni via lettera. Verso la fine degli anni Novanta del secolo scorso
buona parte di queste lettere sono state ritrovate nell’Archivio Segreto Vaticano;

la maggior parte di esse venne spedita fra il 1833 e il 1835, mentre Mazzini si
trovava confinato in Svizzera.“(…) Mia cara, ch’io mi riposi qualche momento su
te. Ch’io dimentichi tutto ciò che esiste, tutto ciò che respira, non sognando che
te, assolvendo tutti i miei pensieri in un solo pensiero! Sii il mio angelo.”Il loro
amore era una vera e propria unione di menti affini: li legava non solo la
passione, ma anche un ideale comune di una nuova politica, una nuova Italia, un
nuovo possibile mondo in cui la loro amata patria sarebbe stata libera. Giuditta
era una donna intelligente ed avventurosa, una “donna moderna” ante litteram,

poiché fu costretta più volte a dividersi fra la sua fervente passione politica e la
vita famigliare ed affettiva. Mazzini parlava di lei come “(…) il solo angelo che
avrei voluto avere al mio lato, angelo ispiratore, approvatore, vibrante con me,

sorridente ai pensieri miei, partecipe di me, de’ miei dolori, delle mie gioie, delle
mie sofferenze, dei miei sogni di patria, delle mie concezioni per
redimerla…”Nonostante la loro corrispondenza venisse spesso intercettata, si
hanno testimonianze del fatto che il loro scambio epistolare sia andato avanti
anche dopo il ritorno di Giuditta in Italia. Basti pensare che, quando fu trovata
morta nel 1871 – un anno prima di Mazzini – si narra che fra le mani avesse una
lettera dell’amato, che riportava le seguenti parole: “Non ho mai cessato di
pensare a voi, di stimarvi ed amarvi come una delle migliori anime ch’io abbia
incontrato sulla mia via.”

Citazioni tratte da “Lettere d’amore di uomini e donne straordinari”, Piano B
Edizioni, 2018, Prato

Miranda Sings è giovane, sicurissima di sé e convinta di essere nata per
avere successo. Il suo sogno è quello di diventare una webstar e fin dal
primo episodio la seguiamo nei suoi tentativi, sempre fallimentari, perché
Miranda è goffa, ridicola e completamente priva di talento.Vive con la
mamma, concentrata solo sulla sua ipocondria, con lo zio Jim, che
ingiustificatamente la asseconda nel suo delirio, e con la sorella Emily,

l'unica ad avere un punto di vista sano nel contesto disfunzionale della
famiglia, che non viene però considerato.Se ne trae un ritratto impietoso
della fame di successo ad ogni costo senza talento né preparazione e
studio.La serie "Haters back off!" è stata ideata dalla comica statunitense
Colleen Ballinger ed è basata sugli sketch del suo seguitissimo canale
youtube https://www.youtube.com/user/mirandasings08, ancora oggi
aggiornato, in cui la protagonista, Miranda Sings, si improvvisa cantante e
webstar.Consiglio questa serie TV a chi ama l'ironia dissacrante e il
politicamente scorretto.



Palahniuk ha avuto il potere di rendere la mia vita da pendolare meno terrificante,

regalandomi , pagina dopo pagina, angoli in cui potermi rifugiare e oggi vi
parlo del mio preferito in assoluto.

Palahniuk ci descrive un mondo che tutti conosciamo bene, fatto di superficiali
perbenismi e latenti dipendenze, un mondo dove è facile perdersi e difficile
ritrovarsi e lo fa con un linguaggio aggressivo e senza peli sulla lingua.

Il protagonista è un giovane, ex aspirante dottore, che, sin da piccolo, ha avuto
un’esistenza travagliata dalla presenza/assenza di sua madre che, purtroppo,

continuerà ad assillarlo con le sue insensate idee fino alla morte. Victor ha
due problemi: mancanza di soldi e dipendenza dal sesso. Per il problema
numero uno, escogita un piano: ogni sera prende l’elenco del telefono e, a
caso, sceglie un ristorante dove cenare. Quando sta per ingoiare l’ultimo
boccone, finge di soffocare. Neanche a dirlo, tutti scattano in piedi e fanno a
gara per salvarlo. Qualcuno sviene. Qualcuno strilla. Soltanto uno, però,

compirà l’atto eroico di fargli sputare il boccone. Allora Victor piangerà,

abbraccerà quell’uomo e il gioco sarà fatto. Lo sconosciuto, in un certo senso,

si sentirà il padre del ragazzo ed ogni anno, nell’anniversario del
soffocamento, gli invierà un bigliettino e dei soldi. Lo sconosciuto si
sentirà, per il resto dei suoi giorni, un eroe. E di eroi Victor ne crea a
migliaia. I mesi trascorrono con un via vai di bigliettini, tutti contenenti il
medesimo messaggio e gli stessi dollari nella busta, da contare, catalogare,

registrare in un apposito quaderno.

Per il secondo problema, invece, la soluzione sembra quella di recarsi alle
riunioni di dipendenti, dove ci si racconta le proprie esperienze e si cerca di
capire il perchè che sta alla base della dipendenza stessa. Ma Victor ha
bisogno del sesso, perchè solo in quel momento la realtà misera che lo circonda
evapora e la sua mente resta libera da ogni pensiero. 

Anche se a tratti lo fa ironicamente, Palahniuk evidenzia come l’uomo avverte in sè
il bisogno di essere utile agli altri e di essere amato.

Vogliamo che la nostra vita abbia un senso. Ma qual è il senso della vita?

Sembre che il senso della vita sia dare un senso alla vita.

Palahniuk racconta tutto quasi con leggerezza e la storia sembra essere
inserita in un circolo vizioso sesso-soffocare-sesso-soffocare, e così via,

quasi fine a se stesso. Forse non ci crederete, ma la via di uscita, la porta
della salvezza, esiste. E Victor la trova solo dopo la morte della madre ovvero
di quella presenza del passato che lo opprime e lo tiene legato a sè, non
permettendogli di maturare.

Il l asciapassare per una vita dignitosa sta nell’affidarsi all’immaginazione, alle
idee. Perchè nessuna realtà può superare l’immaginazione. E’ cosi che possiamo,

quotidianamente, creare un mondo fatto su misura per noi. Perchè, in fondo, è
di questo che abbiamo bisogno. Di un mondo nuovo, fatto su misura per ciascuno
di noi. Non significa, certo, estraniarsi. Significa, piuttosto, lavorare con
la mente per costruire qualcosa di buono o, almeno, per costruire qualcosa.

Leggere Palahniuk è come entrare in un turbinio di emozioni, si sorride, ci si
commuove, ci si scandalizza, si ride a crepapelle, si resta increduli, ma
appagati.
Almeno un libro di Palahniuk va letto nella vita e io vi consiglio Soffocare!

#TE LA RACCONTIAMO NOI
Sara - Biblioteca di Gorlago

#LETTURA PER IL WEEKEND
Floriana - Biblioteca di Brusaporto

Foto di congerdesign da Pixabay

Se avete amato il film "Gosford Park"

 (https://it.wikipedia.org/wiki/Gosford_Park) e la serie tv "Downton Abbey"

(https://it.wikipedia.org/wiki/Downton_Abbey) non potete perdervi il
romanzo "Snob" di Julian Fellowes. Nelle sue opere troverete la miseria di
una nobiltà inglese ormai decaduta che fatica a rendersi conto sia del
passare del tempo sia dei cambiamenti profondi che questo ha portato
nella società."Snob" è ambientato alla fine degli anni Novanta del
Novecento. Protagonista è Edith, una giovane donna figlia di un semplice
revisore dei conti, il cui obiettivo è sposarsi per acquisire un migliore
status sociale, possibilmente un titolo nobiliare.Così, tra una lunga
passeggiata, una battuta di caccia, un invito formale all'ora del té presso la
dimora di una famiglia blasonata, seguiamo Edith nell'ostinata ricerca di
raggiungere il suo obiettivo. Nel frattempo il narratore, con sottile ironia,

ci mostra un ambiente fatto solo di apparenze.



Chi possiede un lettore di ebook non ha sicuramente problemi a leggere comodamente i tantissimi libri
digitali scaricabili gratuitamente da Medialibrary. 

Ma chi ne è sprovvisto, come il sottoscritto, se vuole leggere un ebook deve farlo dal telefono, ma risulta molto
faticoso per gli occhi e la voglia di leggere potrebbe passare velocemente. 

Dobbiamo rassegnarci a questo?Assolutamente no! Scopriamo insieme come le biblioteche hanno una
soluzione anche a questo problema.

Andiamo sempre su Medialibrary e dopo aver fatto il login clicchiamo Tipologie nella colonna a sinistra;Si
aprono varie categorie tra cui troviamo anche gli audiolibri.E sono proprio loro a salvare noi lettori da
telefono!L’utilizzo degli audiolibri da Medialibrary è molto semplice. 

Si dividono in due categorie:

- Mlol: Gli audiolibri più recenti tratti da libri usciti da poco, molto spesso fatti da editori specializzati in questo
campo come Emons o Il Narratore. Gli audiolibri che troviamo qui possono essere ascoltati in streaming
(ovvero bisogna essere e stare online) oppure si possono scaricare.Per ascoltarli basta cliccare sul titolo scelto,

cliccare Ascolta che troviamo a destra e partirà il primo capitolo.Se è un libro da scaricare clicchiamo su
Scarica audiolibro. L’unico problema su cui potreste incappare è che l’audiolibro da voi selezionato sia
occupato. In quel caso, dovete solo aspettare e riprovare più tardi.
- Open:Gli audiolibri che trovate in questa sezione, al contrario di quella precedente, solo tutti liberi e
consultabili sempre senza alcun limite. Qui troviamo i grandi classici della letteratura dell’Ottocento e del
Novecento. La maggioranza degli audiolibri proviene dal progetto “Ad alta voce” di Rai Radio 3. Infatti,
selezionando uno di questi titoli, si viene mandati al sito principale, da cui è possibile ascoltare gli audiolibri
selezionando il capitolo in basso e cliccando il tasto play.

Se siete indecisi su cosa ascoltare, ve ne consiglio tre dalla sezione Mlol:
- il bellissimo giallo "Il senso del dolore" di Maurizio de Giovanni letto da Paolo Cresta 

- il classico che tutti dovrebbero leggere I"l buio oltre la siepe" di Lee Harper letto da Alba Rohrwacher 
- e il bellissimo "Il libro della giungla" da ascoltare assolutamente grazie alla bellissima interpretazione di Pino
Insegno 

Nella sezione Open invece vi consiglio:

- Il richiamo della foresta 

-Guida galattica per autostoppisti 
 -Frankenstein 

Se è la prima volta che ascoltate un audiolibro può capitare di avere difficoltà a seguire la storia, ma non
demordete subito e vedrete che in pochissimo tempo non potrete più farne a meno. 

Parola di un assiduo ascoltatore.

#MLOL IN POLTRONA
Daniele - Biblioteca di Montello e Veronica - Biblioteca di Comun Nuovo

Sulla nostra pagina FB trovate una breve guida, che vi mostra i semplici passaggi da seguire per creare l'account
gratuito ID Adobe, necessario per poter leggere gli ebook scaricati dalla piattaforma. Nel video vi mostriamo
anche come autorizzare la app MLOL Reader al primo accesso. Il video è disponibile alla pagina
https://www.facebook.com/OnLineServicecoop/



#LIBRI NON SOLO DA LEGGERE
Cinzia - Biblioteca di Ghisalba

Cos'è una figura retorica? E' una forma letteraria il cui scopo è creare
un EFFETTO di SIGNIFICATO (anche solo sonoro) all'interno di una
frase.

Oggi giochiamo con la parola METAFORA.

E' una figura retorica che consiste nel TRASFERIMENTO DI
SIGNIFICATO TRA DUE TERMINI che hanno tra loro un rapporto di
affinità o somiglianza.GIOCHIAMO!Scrivi una frase con una METAFORA
oppure:se METAFORA fosse una persona, un animale o una cosa, come
la disegneresti?Inviateci i vostri disegni! 
Li pubblicheremo tutti!

#PAROLE STRAMPALATE
Elena - Biblioteca di Dello

spazio a bambini e ragazzi
BIBLIOTECARI IN POLTRONA

Foto di _Alicja_ da Pixabay

Come si può giocare con un libro? I protagonisti dei libri rispondono ad
ogni mossa del piccolo lettore, spronato a compiere azioni diverse di
pagina in pagina.I primi libri che vi presento sono Libri... animali: sto
parlando de "Il libro criceto","Il libro cane", "Il libro gatto" di Silvia
Borando per la casa editrice minibombo. Il bambino deve accudire il
libro animale proprio come un cucciolo...e non sporca =)Di seguito
materiali da stampare, tagliare e con cui inventare libri/cuccioli nuovi...
con cui divertirsi https://www.minibombo.it/giochiamo_con/il-libro-

gatto/  https://www.minibombo.it/giochiamo_con/il-libro-cane/

https://www.minibombo.it/giochiamo_con/il-libro-criceto/Altra serie,

altro personaggio: "Coniglietto fa il bagnetto", "Coniglietto ha la bua",

"Buonanotte Coniglietto" di Jorge Muhle per Terre di mezzo Editore. Il
protagonista Coniglietto, appunto, è alle prese con situazioni legate alla
vita di tutti i giorni di un bambino... Il successo è garantito !Di seguito le
letture parziali de: https://www.terre.it/prodotto/coniglietto-fa-il-
bagnetto/  https://www.terre.it/prodotto/coniglietto-ha-la-bua/

https://www.terre.it/prodotto/buonanotte-coniglietto/ Ultima collana vi
propongo "Il libro arrabbiato","Il libro che dice no", "Il libro innamorato",

"Il libro che ha paura", "Il libro che dorme" di Cedric Ramadier e Vincent
Bourgeau per L'Ippocampo Edizioni ..in questa serie un coniglio da le
istruzioni su cosa fare per calmare il libro, etcetcetc.

Degli stessi autori per la casa editrice Babalibri vi propongo "Aiuto
arriva il lupo", in cui il bambino deve seguire istruzioni per allontanare
un lupo che sta arrivando a poco a pocoInfine, un libro molto attivo "Su
e giù con Bunny" di Claudia Rueda per Lapis Edizioni... si scia, si salta e
... si sorseggia una buona cioccolata calda insieme a Bunny, un tenero
coniglio bianco. 

 

Foto di Rudy and Peter Skitterians da Pixabay



Oggi vi scrivo per consigliarvi dei podcast. Fiducioso del fatto che sappiate almeno a grandi linee cosa sono i
podcast, non perdo tempo.

Il primo podcast che voglio consigliarvi è Joypad (https://open.spotify.com/show/2JXX6er1IfNvbyPbYPI9tJ).

Creato da Matteo Bordone, Alessandro Zampini e Francesco Fossetti, viene ospitato dal Il Post
(https://www.ilpost.it/) ed esce due volte al mese. Come ben si intuisce già dal nome, in questo podcast si
parla di videogiochi, passando dalle novità in uscita fino ai consigli personali dei tre conduttori, con uno stile
che varia dal leggero a uno più profondo, ma sempre informale e piacevolissimo da sentire.

Il secondo è Senza filtri (https://open.spotify.com/show/0vArZywAxGwgHtptrKSLlD) di Tommaso Cassissa
prodotto da Storielibere.fm. (https://storielibere.fm/)Conta ancora pochissime puntate, ma esce
quotidianamente. Questo podcast parla di piccole fotografie della vita quotidiana raccontate nell’arco di
massimo cinque minuti spaziando tra temi quali scuola, amicizia, relazioni e rapporti con gli adulti. Un
ottimo amico virtuale in tempo di quarantena!

Il terzo è il più serioso di questa lista, ma non per questo noioso. Anzi! Il podcast di Alessandro Barbero
(https://open.spotify.com/show/2G4tqGffDNWKTU5oYQRg1W) rapisce e conquista tutti. Sono essenzialmente
registrazioni delle conferenze del famoso storico, che ultimamente va fortissimo anche su internet. Non
avendo un suo canale Youtube, è azzeccata l’idea di convertire i video in solo audio e farci un podcast
ordinato e completo. Fidatevi di me: Costantino, Caporetto e Cavour non sono mai stati tanto pop come ora.

Il quarto è forse il più famoso e che forse conoscete già. Muschio selvaggio
(https://open.spotify.com/show/6jBWY6Mup7iEFSYvMiVw7b) è il podcast di Fedez e Luis Sal. Con una
struttura essenziale e basilare, si trovano ottimi spunti di pensiero e nel frattempo si fanno delle grosse risate.

Consigliatissimo il primo episodio con ospite Bello Figo e la nonna di Fedez.

L’ultimo podcast che vi consiglio è il più leggero di questa lista. Power pizza
(https://open.spotify.com/show/2sKgwTIfc37F354QmReZzo) è – così definito dai loro autori – il podcast di
cultura pop che nessuno aveva richiesto. Sio, Nick e Lorro parlano di videogiochi, film, serie tv, pizza e cose
strane che si trovano su internet senza che nessuno glielo abbia chiesto. E noi ci divertiamo lo stesso.Tutti
questi podcast potete trovarli facilmente su Spotify e su Spreaker, mentre Muschio selvaggio ha anche un
canale Youtube.

#YOUNG & MLOL
Serena - Biblioteche di Predore, Adrara San Rocco e Parzanica

#UNA DOMENICA DA RAGAZZI
Daniele - Biblioteca di Montello
 

"Un gioco di luce. A trick of light. Alliances" di Stan Lee e Kat
Rosenfield. Adriano Salani Editore, 2019
COS’E’ PIU’ REALE? IL MONDO IN CUI SIAMO NATI O QUELLO CHE
ABBIAMO CREATO NOI?”Da Stan Lee: leggendario papà degli Avengers e
co. un romanzo sci-fi con protagonisti Nia e Cameron: due giovani hacker
con capacità speciali. Destinati ad incontrarsi nella rete e ad unire le loro
due solitudini si troveranno a dover proteggere il mondo da nemici
misteriosi e mutevoli.Avventure adrenaliniche si susseguono senza sosta in
un universo parallelo, fino al cliffhanger finale che lascia con il fiato
sospeso.Un libro che non tradisce lo spirito dei fumetti e dell’universo
Marvel.
E poi cosa leggo?

- "Ender' s game. Il gioco di Ender" di Orson Scott CardCasa Editrice Nord ,

2013 

- "Hyperversum" di Cecilia Randall, Giunti Editore, 2015
- Altre proposte sul tema "Hackers & hacking"Cos'è l'hacking? Chi è
l'hacker, cosa fa? Come lo si diventa? Manuali, saggi, riviste e anche
romanzi disponibili alla
pagina https://bergamo.medialibrary.it/liste/scheda.aspx?id=207195

Foto di Ralph Leonard Poon da Pixabay



Una ricetta povera di ingredienti, ma ricca di gusto!

 

ROTOLO DI PATATE ROSTI
ideale come aperitivo da servire tiepido
 

Ingredienti:
_350 gr. patate
_4 uova
_50 gr. parmigiano
_origano q.b.

_pepe e sale q.b. (se non aggiungete il sale, la salute ringrazia…e ricordate che trattiene i liquidi :-D)

_farcitura a piacere
 

COME SI FA:

Grattugiate le patate (usate il lato della grattugia con i denti grandi) e unitele alle uova sbattute con il
formaggio e l'origano. 

Stendete il composto in una teglia 30x40 foderata con carta da forno. Cuocete per 30 min. a 180 gradi. 
Una volta cotto, lasciate intiepidire e poi farcite. Io, per esigenze domestiche, ho fatto doppia farcitura. Una
parte prosciutto cotto e mozzarella, l'altra metà con un mix di ricotta e pesto e formaggio di capra.

Dopo averla farcita rinfornate per 15 min. a 190 gradi. È piaciuto proprio a tutti!
Buon appetito!

 

Sulla nostra pagina Facebook potrete trovare altre due gustose ricette: ORECCHIETTE CON CREMA DI
CAVOLFIORE E GAMBERI e CIAMBELLA CON SORPRESA. Scopritele alla pagina
https://www.facebook.com/OnLineServicecoop/ domenica alle ore 10:30

#DOMENICA IN CUCINA
Roberta - Biblioteche di Credaro e Gandosso

 
Arrivederci alla prossima settimana

SEGUITECI ALLA PAGINA FB @ONLINESERVICECOOP, ALLA PAGINA INSTAGRAM @ONLINESERVICE.S.COOP 

 E SUL NOSTRO SITO COOPONLINESERVICE.ALTERVISTA.ORG/


