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Oggi ci spostiamo in Spagna alla scoperta della bellissima Valencia, capitale della "Comunità valeciana" e terza
città più popolosa dello stato.La bella città è situata sulla costa centro orientale della penisola iberica, alla foce
del fiume Turia. A Valencia l'antico e il moderno si trovano fianco a fianco e si completano. Qui potete
ammirare infatti un bellissimo centro storico di stile romano, barocco e gotico, ma anche le innovazioni
dell'architettura e della tecnologia nella "Città delle arti e della scienza", realizzata dall'architetto Santiago
Calatrava e aperta al pubblico nel novembre del 2000.
Qui potete ammirare Valencia in tutta la sua bellezza: https://www.youtube.com/watch?v=-fOFm1x8yZI
Lo sapevate che...
- nella cattedrale di Valencia è possibile ammirare il Santo Graal? La reliquia, una coppa di agata lucida di
fattura orientale, è conservata in una cappella laterale chiamata "Cappella del Santo Calice". La leggenda
racconta che dopo la morte di Gesù, San Pietro abbia portato il calice dell'ultima cena a Roma.
Successivamente, a causa delle persecuzioni contro i cristiani, questo è passato di mano in mano fino ad essere
donato al re di Aragona che lo conservò prima nel palazzo reale e poi nella cattedrale di Valencia.
 
- nel letto del fiume Turia, il cui corso è stato deviato nel 1986 a causa di continue inondazioni e trasformato in
un immenso spazio verde nel cuore della città, si può incontrare Gulliver, il famoso esploratore del romanzo di
Jonathan Swift. La statua, che rappresenta l'eroe legato a terra dai minuscoli lillipuziani, è un divertentissimo
spazio gioco per grandi e bambini che possono divertirsi ad arrampicarsi o scivolare lungo gli enormi arti.. Qui
potete ammirare un breve video del parco https://www.youtube.com/watch?v=YBXsqSBSuWI
 
- a Valencia è conservata la ricetta dell'originale "paella valenciana". Fra i suoi ingredienti spiccano: pollo,
coniglio, taccole e lumache. Se volete sbizzarrirvi anche voi in cucina qui trovate la ricetta (in rete ne trovate
tantissime varianti)
https://www.gustoblog.it/post/45049/come-fare-la-paella-valenciana-con-la-ricetta-originale?
fbclid=IwAR3savYpPpJCQaSQHUPfYff8vSHTMMuQXDTQr4EFHt9N6FZoe4M1vT0E6gg
 
 
 

#IN VIAGGIO CON ON LINE
Gloria -  Biblioteca di Cavernago

#CLASSICI DEL CUORE
Clotilde - Biblioteca di Bagnatica
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Ho letto “La ragazza con l’orecchino di perla” (di Tracy Chevalier, Neri Pozza
editore) parecchi anni fa e mi ha fatto innamorare dell’autrice statunitense
Tracy Chevalier che ambienta le sue storie nel passato e ti sa far immergere
nella realtà del tempo che racconta.Consiglio a chi ama l’arte e in
particolare quella fiamminga del pittore olandese Jan Vermeer, il cui
celebre quadro “La ragazza col turbante” è fonte di ispirazione del nostro
romanzo.Gli ingredienti sono arte, amore, intrigo, passione, in fondo niente
di nuovo, ma è nella lentezza della narrazione e nella delicatezza della
scrittura che il romanzo diventa un capolavoro.Siamo nell’Olanda del XVII
secolo a Delft in pieno conflitto tra cattolici e protestanti e una sedicenne
di umili origini diventa collaboratrice di un famoso pittore. Tra loro si
stabilisce un’intensa passione fatta di sguardi, sospiri, frasi dette e non
dette…Dal grande successo del libro, pubblicato in Italia nel 2000, è nato
anche il film omonimo per la regia di Peter Webber nel 2003.Consiglio di
vedere il quadro dal vivo al Museo Mauritshuis dell’Aia.
Puoi leggere il testo su Medialibrary:
https://bergamo.medialibrary.it/media/scheda.aspx?
id=150051573&fbclid=IwAR1fqYdMovyIrQD-RnUpzTZkXRuZ5mN-
OMmqq6Sium5mEr4dE9ts3vOB8mY
 
 



il nostro viaggio fra le più belle lettere d’amore continua, e oggi ci porta in
Italia durante gli anni del Fascismo, da Leone Ginzburg e sua moglie
Natalia.Ginzburg apparteneva ad una colta famiglia ebrea di origine russe, ma
trascorse buona parte della sua vita in Italia. Uomo di grande cultura e
destinato a fare l’insegnante, ebbe modo di conoscere ed apprezzare svariati
esponenti della vita politica dell’epoca, fra cui Salvemini e Croce. Dopo la
laurea in Lettere, con Giulio Einaudi costituì l’omonima casa editrice; l’8
gennaio 1934, poco dopo aver ottenuto la libera docenza, fu estromesso
dall’Università poiché rifiutò di prestare giuramento al regime fascista.
Nonostante ciò intensificò l’attività clandestina partecipando al movimento
“Giustizia e Libertà”, che gli costò alcuni anni di reclusione. Negli stessi anni
conobbe Natalia Levi, scrittrice acuta, intelligente e battagliera: Leone era un
docente di letteratura russa saggio e appassionato, ma all’inizio lei non era
sicura dei suoi sentimenti. Natalia iniziò ad interrogarsi sulla loro relazione
quando venne arrestato per la prima volta, si scrissero in segreto mentre lui
era in carcere e, quando nel 1938 uscì, si sposarono. Iniziò così una forte e
salda unione fra due spiriti affini, uniti dalla letteratura – per entrambi la casa
editrice Einaudi diventò come una sorta di seconda famiglia – dalla politica e
dalla Storia, che con i suoi tumulti agitava quegli anni. Dopo la caduta del
Fascismo, nel 1943 Leone viene arrestato di nuovo per le sue attività
clandestine, e rinchiuso nel carcere di Regina Coeli a Roma. A quei pochi
mesi di prigionia, prima che le torture dei suoi aguzzini lo portassero alla
morte, risale una delle più belle lettere che egli spedì alla moglie, in cui la
esortava a normalizzare la sua esistenza, ad essere utile agli altri tramite la
scrittura o l’attività sociale: conosceva le straordinarie doti artistiche ed
umane di Natalia, e non voleva che si smarrissero nel dolore di una perdita
così grande. “(...) Non voglio perderti, e non voglio che tu ti perda nemmeno
se, per qualche motivo, mi perderò io”.E ancora: “Non ti preoccupare troppo
per me. Immagina che io sia un prigioniero di guerra; ce ne sono tanti,
soprattutto in questa guerra; e nella stragrande maggioranza torneranno.
Auguriamoci di essere nel maggior numero, non è vero, Natalia? Ti bacio
ancora e ancora e ancora. Sii coraggiosa."
Citazioni tratte da “Lettere d’amore di uomini e donne straordinari” Piano B
Edizioni, 2018, Prato
 

#AUDIORACCONTO
Sara - Biblioteca di Gorlago

#FRIDAY IN LOVE
Letizia - Biblioteche di San Paolo d'Argon e Vigolo
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Questa settimana vi propogo l'ascolto di "La briscola in cinque" di Marco Malvaldi
disponibile su MediaLibraryOnLine al link
https://bergamo.medialibrary.it/media/scheda.aspx?id=100009053. Se avete voglia di un
viaggio in Toscana questo audiolibro fa per voi. Le parole di Marco Malvaldi e la voce di
Alessandro Benvenuti , che non nasconde le sue origini fiorentine, vi catapulteranno
nella calda estate di Pineta, un paesino sulla costa livornese. Vi sentirete a casa entrando
nel BarLume del “barrista” Massimo e vi sganascerete dalle risate ascoltando i discorsi
degli abituali frequentatori del locale, quattro ottuagenari che passano le loro giornate
tra una partita a carte, un pettegolezzo e un bicchiere di troppo.La trama è molto
semplice: una giovane donna viene trovata morta in un cassonetto a poche centinaia di
metri dal BarLume e la notizia, in un piccolo centro come Pineta, richiama grande
attenzione poiché si tratta di omicidio e la vittima appartiene ad una famiglia in vista
della cittadina. Massimo, suo malgrado, viene coinvolto nelle indagini e i nonnetti del
BarLume non gli faranno mancare il loro sostegno con opinioni strampalate e commenti
irriverenti.Il tema del giallo passa così in secondo piano al cospetto della fauna del bar di
paese descritta con pochi, ma efficaci tratteggi. Un testo leggero e ironico, di piacevole
ascolto, anche grazie all’interpretazione di Alessandro Benvenuti, che vi farà passare tre
ore e mezza senza dubbio piacevoli.“Altra regola fondamentale, nel farsi gli affari di
persone mai viste né conosciute, è la documentazione delle proprie asserzioni con
precisi riferimenti a persone, o ancor meglio a parenti di persone, la cui competenza in
materia sia assicurata da una qualsivoglia analogia con la persona in questione; ciò
conferisce anche al più ardito sproloquio la struttura rassicurante di un sillogismo“
 



#TE LA RACCONTIAMO NOI
Laura- promozione alla lettura

#LETTURA PER IL WEEKEND
Floriana - Biblioteca di Brusaporto
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Rimasto per anni nella mia libreria sul ripiano dedicato ai
“libri da leggere” finalmente ha avuto le mie attenzioni.
Questa settimana vi parlo di "Lincoln nel bardo" di George
Saunders.
Bisogna chiarire prima di tutto cosa sia il Bardo per entrare
nel vivo della storia. Il Bardo è uno spazio di sospensione, di
passaggio dalla vita alla morte. In un lasso di tempo molto
breve, solo una nottata, possono accadere davvero tante
cose.Libro curioso e veramente particolare. Ci troviamo di
fronte ad un racconto con il famigerato presidente Lincoln
come protagonista, un protagonista però distrutto dalla
recente perdita del figlioletto, tanto amato, che però
continua a sentire come vicino a lui. La caratteristica
peculiare di questo romanzo è il fatto di unire stralci di vera
cronaca dell’epoca con la fantasia più sfrenata (un viaggio
nel limbo accanto a due personaggi con di un certo stampo
dantesco).La costruzione del libro Lincoln nel Bardo infatti
è realizzata attuando un collage di testimonianze, alcune
delle quali tratte da fonti storiche, altre conseguenza della
penna di Saunders che ha saputo creare un puzzle davvero
unico e geniale.Non è facile leggere questo non romanzo,
ma se ne resta incantati per tanti motivi. , c’è commozione
che parte dallo stomaco leggendo di come persino un
uomo che sembra impenetrabile sia logorato dal dolore. C’è
tanta ironia e sano divertimento ascoltando le voci
ingestibili di tre anime perse.Ma soprattutto c’è un lavoro di
ricerca e di costruzione del libro che è quasi
tangibile.Lincoln nel Bardo è un capolavoro, uno di quei
libri che si citerà per la genialità ma anche l’umanità con
cui una storia di morte e di difficile accettazione del
distacco è stata raccontata.Nonostante un inizio difficile,
una struttura corale, una forma narrativamente ardita
questo romanzo (il primo di Saunders) si divora come un
qualunque bestseller. E' un libro che commuove, sorprende,
meraviglia, che ti segue ovunque e non vorrei che finisse
mai...
 
 

Questa settimana vi parlo di  "Il treno dei bambini"  di Viola Ardone, Einaudi
Anche questo romanzo, come il best seller degli ultimi anni "L'amica
geniale" prende il via nei i rioni della Napoli del secondo dopoguerra, tra
bambini abituati a vivere di espedienti in una città poverissima. Stavolta
però il protagonista è un maschio: Amerigo, che vive solo con la madre
perché il padre li ha abbandonati per cercar fortuna in America, non
frequenta la scuola perché cerca di aiutare la mamma a trovare i soldi per
portare qualcosa in tavola, ha una fissa per i numeri con cui conta
assiduamente le paia di scarpe della gente che incontra (lui non ne ha mai
posseduto un paio nuovo solo suo), e ama sedersi fuori dal conservatorio ad
ascoltare i bambini più fortunati studiare violino. Finché la madre viene
persuasa da una militante del partito comunista a mandare il figlio un
periodo al nord, dove una famiglia lo accudirà per qualche mese, in nome
della "solidarietà" verso i più poveri. Il bambino si troverà così strappato da
tutto ciò che aveva conosciuto fino ad allora, sul treno che lo porterà verso
l'ignoto. Lontano da casa, per la prima volta fuori dalla miseria,  conoscerà
un mondo diverso, che cambierà per sempre la sua vita.Come riuscirà
Amerigo a conciliare il "prima" e il "dopo" quel viaggio? Potete trovare
questo romanzo appassionante in versione e-book su MLOL al link
https://bergamo.medialibrary.it/media/scheda.aspx?id=150193312
 



Ormai dovremmo essere abbastanza abili nell’uso di Medialibrary grazie ai tutorial che potete trovare seguendo
l’hashtag #MLOLinpoltrona.Oggi vediamo allora quali pagine facebook, blog, canali youtuber possono aiutarci a
scoprire nuovi contenuti che possiamo subito usare.
Iniziamo dalle pagine Facebok:
- Medialibraryonline (https://www.facebook.com/medialibrary/): La pagina ufficiale del portale. Qui potete
trovare notizie da biblioteche e reti bibliotecarie di tutt’Italia che riguardano l’utilizzo di Mlol. Un’ottima
occasione per vedere quanto è effettivamente estesa la rete della biblioteca digitale più grande d’Italia;
- Rete Bibliotecaria Bergamasca (https://www.facebook.com/retebibliotecariabg/): In questi giorni, più che mai,
è ricchissima di contenuti interessantissimi da cui attingere attraverso Mlol. Gli ebook, le riviste, gli audiolibri e
tutto il resto che trovate qui sono usufruibili al 100% per gli utenti della provincia di Bergamo. La pagina della
Rete Bibliotecaria Bergamasca ha anche un profilo Instagram.
- In più, quasi sicuramente, potete anche seguire la vostra biblioteca locale su Facebook, che vi terrà ben
informati su tutte le novità provenienti da Mlol. Provate a cercarla!
Passiamo ora al blog di BiblioMediaBlog (https://bibliomediablog.wordpress.com/). Questo vastissimo blog
scrive da anni su tutte le novità provenienti dalla biblioteca digitale e consiglia sempre ottimi contenuti che
rimangono nascosti. In più, trovate anche dei tutorial aggiuntivi, se per caso ancora qualcosa non vi è chiaro.
Medialibrary ha anche un interessantissimo canale
Youtube: https://www.youtube.com/user/MediaLibraryOnLine/videos.
 Nelle ultime settimane hanno caricato parecchi video con tutorial su come utilizzare i vari servizi offerti da
MLOL, consigli per ragazzi dalle elementari alle superiori, consigli di lettura con vari argomenti e tanto altro.
Se avete ancora dubbi, in extremis potete utilizzare il comodissimo servizio di Chiediloanoi
(http://www.chiediloanoi.it/) dove troverete a chiarire i vostri più reconditi dubbi un o una bibliotecari* che
risolverà più che vi aiuterà più che volentieri.
Non avete più scuse ora. 
Alla prossima!
 

#MLOL IN POLTRONA
Daniele - Biblioteca di Montello 
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Sulla nostra pagina FB trovate una breve guida, che vi mostra come consultare le risorse OPEN presenti sul
catalogo Medialibrary OnLine. Il video è disponibile alla pagina https://www.facebook.com/OnLineServicecoop/
Se volete approfondire, vi lascio il link alla pagina ufficiale che vi spiega cosa è una risorsa open e la questione
delle Licenze: https://www.medialibrary.it/help/open.aspx
A questi indirizzi, invece, trovate una video lezione completa sul catalogo OPEN, creati dalla redazione
MLOL:Video https://www.youtube.com/watch?v=-4hMyLFnwfM
Slide https://bit.ly/slide-mlol-quinta-puntata

#MLOL IN POLTRONA
 Veronica - Biblioteca di Comun Nuovo



#LIBRI NON SOLO DA LEGGERE
Cinzia - Biblioteca di Ghisalba

spazio a bambini e ragazzi
BIBLIOTECARI IN POLTRONA

Questa settimana vi presento alcun libri e attività per creare con il vostro bambino.«Conservare lo spirito
dell'infanzia dentro di sé per tutta la vita, vuol dire conservarela curiosità di conoscere, il piacere di capire, la
voglia di comunicare»Questa frase di Bruno Munari costituisce uno degli obiettivi più importantiche si prefiggono
i suoi laboratori: aiutare i bambini a non perdere il senso della curiosità.Libri e giochi, secondo l’artista, devono
essere trasformabili e manipolabili, spesso"non finiti" da completare in piena libertà.Giochi per una esperienza
sensoriale globale, che «abitueranno il bambino a ridere apertissimamente», a sviluppare l’immaginazione e la
sensibilitàAiutiamo i bambini a crescere liberi da stereotipi e a sviluppare tutti i sensi,aiutiamoli a non perdere il
senso della vita."E' preferibile «Dire come fare e non cosa fare»(Bruno Munari, la polisensorialità e i bambini-
Contributo in occasione della manifestazione “Libri che prendono forma”/Roma 17 marzo 2010, MiBAC - FNIPC/
Beba Restelli)
Prendendo spunto da queste parole di Bruno Munari vi presento una carrellata di libri e attività per scatenare la
fantasia dei vostri bambini.Ed ecco "In casa con Munari", lo spazio virtuale, creato dall’associazione Bruno Munari
e dall’azienda Incode di Cremona, pensato per le famiglie e gli insegnanti fermi a casa a causa dell’emergenza
Covid19.E' suddivisa in stanze, proprio come una vera casa, dalla biblioteca al terrazzo, dal laboratorio alla stanza
dei giochi, che accolgono testi, racconti e attività del Metodo Bruno Munari realizzabili attraverso oggetti di uso
comune. https://incasaconmunari.it/
Un'autrice che promuove l'educazione all'immagine, conducendo laboratori espressivi e pubblicando libri, usando
materiali di riciclo e' Silvia Bonanni. Disegna con le forbici, riciclando riviste di moda, vecchi giornali, campionari
di stoffa e scarti sartoriali, calzini bucati e maglioni infeltriti per trasformarli in buffi e teneri personaggi di una
storia. A seguire un corso per disegnare con le riviste creando personaggi con ritagli di giornali, a cura di Silvia
Bonanni, per la casa editrice Editrice Il Castoro 
Prima puntata: https://www.facebook.com/IlCastoroLibri/videos/520927075287373/
seconda puntata: https://www.facebook.com/IlCastoroLibri/videos/311114926518161/
terza puntata: https://www.facebook.com/IlCastoroLibri/videos/163162721480825/
quarta puntata: https://www.facebook.com/IlCastoroLibri/videos/174599556844994/
quinta puntata: https://www.facebook.com/IlCastoroLibri/videos/700178300752467/
 
La prossima serie di attività che vi propongo è legata a libri, scritti ed illustrati da Silvia Borando per la casa
editrice minibombo.
CHI C'E' TRA I RITAGLI https://www.minibombo.it/giochiamo_con/chi-ce-tra-i-ritagli/
 FORME IN GIOCO https://www.minibombo.it/giochiamo_con/forme-in-gioco/
QUADRATO AL MARE https://www.minibombo.it/giochiamo_con/quadrato-al-mare/
TRIANGOLO AL CIRCO https://www.minibombo.it/giochiamo_con/triangolo-al-circo/
 
Il prossimo autore è Hervet Tullet, un artista francese, apprezzato in ogni dove, autore di oltre 80 libri per
bambini, dove insegna loro a creare .
Ombre: www.facebook.com/HerveTullet/videos/247131479739778/
Patchwork: www.facebook.com/HerveTullet/videos/4514771611882028/
Riviste pronte?Colla pronta?Forbici pronte? ... Mi raccomando a punte arrotondate...
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Complice la recente messa in onda dell'omonimo film, ho riletto "Stardust"
(disponibile alla pagina https://bergamo.medialibrary.it/media/scheda.aspx?
id=150050053&fbclid=IwAR1AFKuWV-
WeMBEa_iP7dHP_WaG4F_Z2l_GXKimjLneIZhlOeojJJPSrk8Q) , uno dei libri più
godibili di Neil Gaiman .Scrittore, sceneggiatore e fumettista le sue sono opere
oniriche, bizzarre, a volte difficili da digerire (American Gods richiede una certa
favorevole predisposizione mentale) e, sempre, con una vena di crudeltà che scorre
in sottofondo.Una caratteristica presente anche in questo romanzo ma in modo
lieve: Stardust è una favola che si dipana agile toccando abilmente tutti i temi del
fantasy riuscendo a rimanere avvincente e originale.La storia inizia ai tempi della
giovane regina Vittoria, nello sperduto villaggio di Wall i cui abitanti sono i
guardiani del Muro che fa da confine con Faerie, la terra delle fate e che può essere
attraversato solo una volta ogni nove anni, durante il Mercato Fatato.Questo non
impedirà al diciottenne Tristran Thorn, perdutamente innamorato della bella
Victoria, di partire alla ricerca di una stella caduta da portarle in dono.Durante il
viaggio attraverso questa terra incantata e pericolosa Tristran troverà la sua stella e
incontrerà streghe regine, principi e assassini.Conoscerà le sue origini e scoprirà
l'amore.Un romanzo imperdibile e il modo migliore per approcciarsi al poliedrico
autore.Per conoscere meglio Neil Gaiman https://it.wikipedia.org/wiki/Neil_Gaiman
Su MedialibraryOnline una lista a lui dedicata
https://bergamo.medialibrary.it/liste/scheda.aspx?id=314665
 

#UNA DOMENICA DA RAGAZZI
Daniele - Biblioteca di Montello
 

#PAROLE STRAMPALATE
Elena - Biblioteca di Dello

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

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 ENFASI
L' ENFASI è una figura retorica consistente nel conferire particolare rilievo a parole o espressioni
singole..GIOCHIAMO! Scrivi una frase con una ENFASI oppure: se ONOMATOPEA fosse una persona, un animale o
una cosa, come la disegneresti? Inviateci i vostri disegni! Li pubblicheremo tutti!
 

Oggi vi consiglierò un paio di siti e qualche profilo di Instagram dove poter seguire le notizie del giorno in modo
verificato, gratuito e affidabile. Partiamo con due siti di informazione:IlPost (https://www.ilpost.it/): Il miglior
giornale in assoluto presente oggi in Italia. Grazie a un modo innovativo di fare notizia, ovvero non rincorrendo lo
“scoop” ma l’approfondimento, è il posto perfetto per recuperare le notizie in modo completo, oggettivo e
verificato. Inoltre, le notizie sono completamente gratuite e sempre complete. Si sostengono grazie agli
abbonamenti volontari che offrono qualche contenuto in più, come il loro podcast o la newsletter. Da mettere
assolutamente nei preferiti. Bonus: la pubblicità sul loro sito, nella versione senza abbonamento, è discreta e non
dà alcun fastidio;Valigia blu (https://www.valigiablu.it/about/): Se con IlPost abbiamo visto che conviene
sacrificare lo scoop per una maggiore qualità degli articoli, Valigia blu estremizza questo concetto proponendo
un articolo al giorno, più o meno, in forma di “long-form journalism”, ovvero articoli belli lunghi e parecchio
approfonditi, facendo di Valigia blu un ottimo esempio di giornalismo di qualità. Anche qui, tutto gratuito e con
zero pubblicità. Si sostengono sempre grazie alle donazioni dei loro lettori. Passiamo ora a qualche consiglio su
Instagram:Internazionale (@internazionale): Famosissima rivista che ha una filosofia di fondo semplice ma
geniale: tradurre articoli dei giornali esteri in italiano per renderli fruibili anche a noi. Qui troviamo quindi articoli
che parlano di cosa succede nel mondo scritti direttamente da chi ci vive. La loro pagina Instagram sposa
perfettamente la loro vocazione al fotoreportage, pubblicando bellissime foto per poi approfondite l’argomento
in post dedicati. Imen (@imenjane): Si descrive “un’economista che non sa risparmiare”. Bravissima ragazza che
pubblica interessantissime stories e foto per parlare in particolare di economia globale in modo semplice e
chiaro. Imperdibile se vi interessa capire quante cose ci sono dietro a un semplice fatto di politica. WILL (@will-
ita): Questa giovanissima pagina (è nata a inizio 2020), formata da un gruppo di giovani ragazz*, ogni giorno
spiega fatti di attualità, politica ed economia. La loro particolarità è il concentrarsi solo su news che hanno un
reale impatto sulla vita delle persone, facendo in modo di renderle più consapevoli dei grandi cambiamenti che
avvengono ogni giorno.Indovinate chi ha fondato questa pagina? Imen di cui vi ho parlato appena sopra.
Partendo da questi account è facile quindi raggiungere altre pagine molto interessanti che possono sicuramente
tornare utili ogni giorno. E mi raccomando, la priorità è che siano affidabili e professionali!
 



RATATOUILLE
Ci vuole un po' di pazienza, ma se ce la fa un topolino….
 
Ingredienti:
- 2 carote
_2 zucchine
-1 melanzana (se la trovate quella stretta e lunga, io ne ho fatto a meno)
-1/2 peperone
-circa 8 pomodori perina, (quelli allungati)
-1/2 cipolla
-polpa di pomodoro
-1 spicchio d'aglio
- pepe qb
-pesto fatto in casa un cucchiaio
- 3 cucchiai di panna vegetale (facoltativo)
- parmigiano grattugiato (facoltativo)
 
COME SI FA:
-Per prima cosa fate soffriggere cipolla e aglio in un filo d'olio. Aggiungete la polpa e fate cuocere circa 10
min. togliete l'aglio e fate intiepidire. 
-Nel frattempo, mondate le verdure e tagliatele a rondelle sottili, tranne il peperone che dovete tagliare a
listerelle sottili. 
-Sul fondo di pomodoro dobbiamo sistemare le verdure alternate e in modo molto serrato a raggiera.
Cuocete le verdure dopo averle pepate e aggiunto un filo d'olio a fiamma vivace per circa 15 min con
coperchio. Poi portate a cottura senza. 
-Io per renderle ancora più golose a fine cottura ho creato una salsa mischiando panna, parmigiano e pesto
fatto in casa nei giorni scorsi. 
-Versatelo sopra e lasciatelo sciogliere in cottura pochi minuti. Potrebbe restare un po' di liquido sul fondo,
io ci ho fatto scarpetta! 😜
Sono una goduria per gli occhi e per il palato.

#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/

Sulla nostra pagina Facebook potrete trovare un'altra gustosa ricetta: FOCACCINE FILANTI DI PATATE
Scopritele alla pagina https://www.facebook.com/OnLineServicecoop/ domenica alle ore 10:30


