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CASTELLI DA FIABA IN BAVIERA

LETTERE D'AMORE NELLA STORIA

"PICCOLE DONNE": MOLTO PIÙ DI UN LIBRO
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TAMARO, DANTE, DICKER : I
SUGGERIMENTI DELLA SETTIMANA

GIOCHI E LETTURE PER I PIÙ PICCOLI

LA RICETTA DELLA SETTIMANA

Fo
to

 d
i c

op
er

tin
a 

di
 fo

to
gr

af
ie

re
nd

e 
da

 P
ix

ab
ay



Questa settimana andiamo poco lontano dal confine nazionale, in
Germania, alla scoperta dei meravigliosi castelli della Baviera.Nello
storico "Länder" tedesco si trovano numerosissimi castelli, alcuni dei
quali sono stati costruiti fra il 1868 e il 1886 da re Ludwig II, il più
famoso fra i sovrani bavaresi.I quattro castelli sono: Neuschwanstein
(il castello delle favole per eccellenza), Linderhof (un gioiello con
fontane e padiglioni) , Herrenchiemsee (la Versailles bavarese) e
Hohenschwangau (il luogo dove il re ha trascorso la giovinezza).Qui vi
propongo la visita del castello di Neuschwanstein grazie a questo
meraviglioso video panoramico: https://www.youtube.com/watch?
v=kGJqj_D6PSE
Curiosità:
- sembra che il castello di Neuschwanstein abbia ispirato Walt Disney
nella progettazione del castello de "La Bella Addormentata nel
bosco" (1959), presente nel film e in tutti i parchi Disney nel mondo;
- gli interni del castello di Neuschwanstein sono decorati con scene
tratte da "Lohengrin" , opera romantica tedesca scritta e composta da
Richard Wagner. L'opera è tratta dal poema epico medievale
intitolata "Il cavaliere del Cigno". Il poema fa parte della cosiddetta
"saga arturiana" (cioè legata alle vicende di Re Artù e dei cavalieri
della tavola rotonda) e racconta le vicende di Lohengrin, il cavaliere
del cigno, chiamato a difendere il Sacro
Graal.Qui https://www.youtube.com/watch?v=fF6WYo51kLM potete
ascoltare l' "Ouverture de Lohengrin" di Wagner suonata dalla
"Lucerne Festival Orchestra" diretta da Claudio Abbado;
- ogni 25 agosto presso il castello di Linderhof si festeggia la "König
Ludwig Nacht", una serata per festeggiare il compleanno di re Ludwig
II. Durante la serata viene proposto un concerto nel giardino del
castello e delle visite guidate serali.
Per maggiori informazioni sui castelli di Re Ludwig II vi invito a
consultare la pagina ufficiale
dedicata https://www.tuttobaviera.it/ludwig/
 
 

#IN VIAGGIO CON ON LINE
Gloria -  Biblioteca di Cavernago

#CLASSICI DEL CUORE
Clotilde - Biblioteca di Bagnatica
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Oggi vi parlo di “Va’ dove ti porta il cuore” di Susanna
Tamaro, Baldini+Castoldi editoreIl libro che vi presento oggi un testo è
dalla scrittura semplice, ma non per questo banale. Incentrato sui
sentimenti e sugli affetti familiari ci può far riscoprire la saggezza degli
anziani che sono la nostra storia, la nostra memoria.Una lunga lettera in
cui Olga, un’anziana signora, apre il proprio cuore alla giovane nipote
lontana.È un diario di amore e allo stesso tempo una pacata ma
appassionata confessione a cuore aperto di un’intera vita ; consiglio
questo libro perché è riflessivo e frugale e racconta una storia piena di
vere passioni, a volte spietate.Questo best seller ha venduto 16 milioni di
copie in tutto il mondo, ed è stato inserito fra i 150 «Grandi Libri» che
hanno segnato la storia d'Italia in occasione delle celebrazioni del 2011
per l'unità nazionale al Salone del Libro di Torino.Dal libro è stato tratto
nel 1996 l'omonimo film diretto da Cristina Comencini ed interpretato
da Virna Lisi e Margherita Buy.Se invece vuoi leggere il sequel, uscito nel
2006, si intitola “Ascolta la mia voce”.Susanna Tamaro è di origine
triestina, ma vive in una casa di campagna a pochi chilometri da
Orvieto. Ama la natura ed è circondata da tanti animali.Ha aperto un
agriturismo in Umbria che si chiama “Il Giglio Bianco” dove ci si può
immergere in un paesaggio magico e incontrare l’autrice.Lo puoi trovare
su Mlol https://bergamo.medialibrary.it/media/scheda.aspx?
id=150006074&fbclid=IwAR36h6vpTVKcZOaCfNkOfidkIch4-
q0ZQ9oEiZXGrOrRAoFzSb-Yun4LTmI
 



#NON SOLO LIBRI
Sara - Biblioteca di Gorlago

#FRIDAY IN LOVE
Letizia - Biblioteche di San Paolo d'Argon e Vigolo
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Questa settimana vorrei farvi conoscere da un nuovo punto di vista il
filosofo Cartesio, da molti considerato il padre della filosofia moderna.
Ritornato in Francia dopo alcuni anni di carriera militare, attorno al
1620 decise di consacrare totalmente la sua vita alla scienza di quel
“metodo” generale che l’avrebbe sempre accompagnato in tutti i suoi
studi, sia matematici che filosofici. Nel 1643 conobbe Elisabetta,
principessa di Boemia, che fin da giovanissima aveva dimostrato una
certa predisposizione per gli studi filosofici; era una donna nota per la
sua modestia e filantropia, perciò fra i due ci fu fin da subito una certa
intesa mentale e spirituale. Cartesio diventò una sorta di consigliere:
nelle lettere ragionavano insieme sulle più svariate questioni: “Signora,
a volte mi sono posto un dubbio: se sia meglio essere contenti
immaginando i beni che possediamo superiori al loro valore, ignorando
quelli che non abbiamo, o se sia meglio essere più consapevoli e
sapienti, benché ciò possa renderci più tristi. Per questo, vedendo che è
più perfetto conoscere la verità piuttosto che ignorarla, mi rendo conto
che è meglio essere meno contenti ma più sapienti...”L’abilità di
ragionare di Cartesio e la sua predisposizione all’introspezione si
sposavano perfettamente con l’animo di Elisabetta, che parlava sei
lingue e pure studiava la fisica e la matematica. Il filosofo fu per la
principessa sia medico che amante della sua anima sofferente, in un
rapporto platonico e profondo che l’aiutò a gestire le varie questioni di
natura politico-religiosa che le si presentarono nel corso degli anni.
“Confesso che è difficile – scriveva Cartesio – misurare con esattezza fino
a che punto dobbiamo interessarci del bene pubblico... e poiché è più
nobile e glorioso fare del bene agli altri che a se stessi, così sono le
anime più grandi ad avere questa inclinazione e a tenere in minor
conto dei beni personali.”Dopo la morte del filosofo nel 1650, Elisabetta
si ritirò in convento. In una delle sue ultime lettere scrisse a Cartesio
che solo dopo aver avuto l’onore di conoscerlo era davvero riuscita a
capire quali fossero i mezzi per vivere una vita felice, dedicandosi alle
persone che amava: una straordinaria testimonianza del potere
curativo della filosofia.
Citazioni tratte da “Lettere d’amore di uomini e donne straordinari”
Piano B Edizioni, Prato, 2018
 

Questa settimana vi parlo della serie TV "The good place".Il riassunto
della prima stagione è presto fatto: Eleanor Shellstrop è una donna
egoista e meschina che muore investita da un camion e si ritrova in
paradiso, the Good Place appunto. Immediatamente capisce di essere
lì per un errore e di aver rubato il posto ad un'omonima, che si trova, al
contrario, all'inferno.Pur di non essere scoperta e, di
conseguenza, cacciata decide di guadagnarsi il paradiso diventando
una persona migliore. Per farlo chiede aiuto ad un altro ospite, Chidi
Anagony, professore di filosofia e etica.Le puntate quindi si svolgono
tra lezioni di filosofia passeggiate, incontri e, sullo sfondo, un universo
popolato da persone perfette dove ogni desiderio può essere
soddisfatto invocando Janet, l'assistente di quell'angolo di paradiso,
governato dal magnanimo architetto Michael.Alla fine della prima
stagione però arriva il colpo di scena che non ti aspetti e che ti tiene
incollato fino all'ultimo episodio della quarta. Il viaggio nell'aldilà è una
continua scoperta di mondi e possibilità infinite.Una serie TV veloce,
divertente, ricca di colpi di scena e recitata magistralmente da tutti gli
attori.Imperdibile!
Qui il link al podcast della serie tv con contenuti
extra:https://www.nbc.com/the-good-place/exclusives/tgp-podcast



Oggi vi parlo di "LA VERITA’ SUL CASO HARRY QUEBERT" di Joel
Dicker, Bompiani.Versione E-book disponibile su MediaLibraryOnLine a
questo indirizzo https://bergamo.medialibrary.it/media/scheda.aspx?
id=150088488&fbclid=IwAR0UCOfXvi1c65iTFcImv4o_4AeRtSkPV43tNZ3duGFa
fFUjqIkHQoHvzKg
Questo libro, che poi sarebbe il secondo scritto dal giovane autore, ma
pubblicato per primo in Italia, è un vero capolavoro del genere
thriller.Racconta una storia divisa su due piani temporali, il 1975 quando
accadono i fatti che porteranno allo sviluppo della storia e il 2008, durante
l’estate che precede le elezioni americane dove trionferà Barack Obama.
Racconta di una ragazza di quindici anni, Nola Kellergan, che sparisce nel
nulla una giornata di fine estate. E come sempre in questi casi, niente è come
sembra ad un primo sguardo. Harry Quebert, il secondo protagonista di
questo libro è un grandissimo scrittore americano che viene accusato di aver
ucciso e seppellito la povera Nola, che proprio nel 2008 viene ritrovata nel
giardino della sua villa ad Aurora. Il vero protagonista della storia è lo
scrittore, amico fraterno di Quebert, Marcus Goldman, che in grossa crisi
creativa, troverà lo spunto per un libro bestseller mondiale proprio da questo
“caso”.In questo libro, mentre si cerca di capire chi possa essere l’assassino
della povera Nola, si parla di molte altre cose, a parte la storia thrilling
abbiamo l’amicizia, l’amore tragico e impossibile, l’amore che non arriva, la
voglia di riscatto, le bugie per coprire sordidi dettagli della vita della
provincia americana, trasposta in qualunque provincia del mondo, la voglia
di sembrare quello che non si è, la facciata che si tenta di mantenere quando
abbiamo fatto credere di noi una cosa che non esiste. È un libro completo
sotto tutti i punti di vista.La scrittura di Dicker è così ritmata e veloce che un
tomo di quasi 850 pagine si legge tutto d’un fiato, quasi senza accorgersi di
girare pagine su pagine, perché vuoi capire cosa sta succedendo e non riesci
a fermarti. Una scrittura davvero coinvolgente. Un finale che promette di
tutto e di più, nelle ultime pagine infatti si dipana la verità, pagina per
pagina, lasciando a bocca aperta, proprio come un buon thriller deve saper
fare. E il finale, credo non sia così semplice da indovinare e vi sfido a dire:
“l’avevo capito!”.

#TE LA RACCONTIAMO NOI
Sara - Biblioteca di Gorlago

#LETTURA PER IL WEEKEND
Floriana - Biblioteca di Brusaporto

Foto di Pexels da Pixabay

Questa settimana vi parlo di "Via Castellana Bandiera" di Emma Dante
(Rizzoli editore). L'ebook è disponibile al download alla
pagina https://bergamo.medialibrary.it/media/scheda.aspx?
id=150001625&fbclid=IwAR0yONdyrRltucdg3OXGPJxG0TDLFC7yhBo2fqcWFj
dd3CE53jMdBjolbxw
Siamo a Palermo, durante una domenica afosa, in un budello a doppio
senso chiamato via Castellana Bandiera e due macchine si fronteggiano: né
l’una né l’altra è disposta ad arretrare. È questo il fulcro narrativo del primo
romanzo di Emma Dante, regista e drammaturga teatrale, che dal testo ha
tratto il film omonimo con il quale ha partecipato alla 70° Mostra di
Venezia.Le protagoniste sono due donne, Rosa e Samira. La prima siciliana,
da molti anni a Milano, in Sicilia per un matrimonio di un amico insieme
alla sua compagna. Le questioni irrisolte legate alla propria famiglia di
origine e alla propria cultura sono molte, a partire proprio dalla sua
omosessualità mai accettata dal padre e, in fondo, mai vissuta da lei
pienamente. Samira invece è una vecchia donna albanese, sposata con un
Calafiore, la famiglia più influente del quartiere, con un capostipite
dispotico e sinistro. Anche Samira ha un dolore che le scava dentro: la
morte di cancro della figlia, con la quale dall'Albania era arrivata in ItaliaLe
ore corrono, le due macchine non si muovono e le due donne si
fronteggiano, sfogando i loro istinti più beceri e facendo emergere i loro più
intimi risentimenti e rimpianti. Ne rimane un quadro desolato e desolante
di un mondo condannato all'immobilità.



Oggi vediamo come sono gestite le prenotazioni su MediaLibraryOnLine
Probabilmente ve ne sarete già accorti che le tanto amate (o odiate?) prenotazioni sono presenti anche sui
libri digitali. Questo succede perché le biblioteche acquistano solo un certo numero di licenze per ogni
ebook; quindi può succedere che tutte le licenze disponibili siano occupate e Medialibrary permetta solo di
mettersi in coda e aspettare. Questo vale ovviamente per i libri le quali licenze sono limitate; per gli ebook
liberi che troviamo soprattutto nella sezione “Open” non avremo mai questo problema. Non sapete cos’è la
sezione Open? Ve l’abbiamo spiegato
qui: https://www.facebook.com/OnLineServicecoop/videos/2945359775517437/.
Per prenotare un libro accediamo all’app di Medialibrary e scegliamo dal catalogo il libro che vogliamo. Se
sarà scaricabile subito non avremo problemi; se invece bisognerà prenotarlo clicchiamo su prenota. Ci verrà
poi detto quante copie sono state acquistate e quante prenotazioni ci sono. Comunque, a scanso di
equivoci, dobbiamo inserire anche la nostra mail nella pagina della prenotazione per ricevere un avviso
quando il libro sarà disponibile per non dimenticarcene.
Se ci accorgiamo che non vogliamo più il libro e desideriamo cancellare la prenotazione, dobbiamo per
forza accedere a Medialibrary da Internet – e non dall’app -–, andare su “Il mio account” e scegliere “Le mie
risorse”, cliccare su “Prenotazioni”, individuare il titolo di cui si vuole cancellare la prenotazione e cliccare su
“Annulla”.
Fin qui non dovrebbero esserci problemi, quindi vediamo cosa può andare storto.Se, ad esempio,
controlliamo a che punto sono le nostre prenotazioni ma notiamo che siamo sempre alla stessa posizione, il
problema può essere il fatto che abbiamo raggiunto già il massimo di download per il mese corrente (4
download al mese per i libri protetti). In questo caso bisogna aspettare il mese prossimo per scaricare altri 4
ebook.Infine, non essendoci la possibilità di rinnovare un ebook per altri 14 giorni, al momento della
scadenza possiamo riprenderlo in prestito come abbiamo fatto la prima volta – comodo è andare sull’app e
andare nella sezione “cronologia” per vedere gli ultimi libri presi in prestito”. Se il libro è invece prenotato,
dobbiamo metterci in coda prenotandolo come abbiamo visto fare sopra.Spero di esservi stato d’aiuto. Alla
prossima e buone letture!

#MLOL IN POLTRONA
Daniele - Biblioteca di Montello 

#MLOL IN POLTRONA
 Veronica - Biblioteca di Comun Nuovo
Sulla nostra pagina Facebook questa settimana trovate un video tutorial dedicato alla sezione "Domande frequenti"
di MediaLibraryOnLine 
i starete chiedendo il motivo di questa scelta. Semplice, perchè non abbiamo l'abitudine di cercare le risposte che spesso
si trovano proprio sotto i nostri occhi, chiare e complete, pronte per essere lette. Davvero un bel risparmio di tempo,
proprio quel tempo che qualcuno ha già impiegato per fare un servizio a noi.Questo video è senza audio perchè va molto
veloce, ho segnalato con degli "STOP" i punti che vi serviranno per mettere in pausa e leggere le risposte di vostro
interesse con tutta calma.Se avete delle richieste o dei suggerimenti per altri approfondimenti, scriveteci qui su facebook
e cercheremo di ascoltarvi tutti!
Il video lo trovate alla pagina https://www.facebook.com/OnLineServicecoop/



#LIBRI NON SOLO DA LEGGERE
Cinzia - Biblioteca di Ghisalba

spazio a bambini e ragazzi
BIBLIOTECARI IN POLTRONA

Oggi vi presento alcuni libri con cui il bambino può creare
il proprio personalissimo libro.
Chi l'ha detto che i libri li fanno solo gli adulti?I bambini si
entusiasmeranno quando stringeranno tra le mani la
creazione che hanno scritto, illustrato e persino
rilegato!Buon divertimento!Per iniziare vi lascio il link del
libro "Castelli di libri" di Alessandro Sanna per la casa
editrice Franco Cosimo Panini Editore
https://www.youtube.com/watch?v=J-w8-F2_kIsA seguire i
libri che vi ho mostrato nel video con i vari siti"Crea il tuo
libro (Dieci semplici progetti per giocare con le pagine)"Di
Junko Nakamura e Odile Chambaud per la casa
editrice Terre di mezzo Editore
https://www.terre.it/prodotto/crea-il-tuo-libro/
"Libri fatti a mano"di Agnese Baruzzi per la casa
editrice Artebambini https://www.artebambini.it/attivita-
e…/…/libri-fatti-a-mano/
Per finire un laboratorio del Mart, Museo di arte moderna
e contemporanea di Trento e Rovereto:un primo esempio
molto semplice di libro a fisarmonica (leporello): al posto
delle pagine da sfogliare ci sono le pieghe, sulle quali si
possono incollare piccoli pezzetti di cartoncino colorato,
da ritagliare a piacere.
Sulla nostra pagina Facebook trovate il video integrale
con tutte le proposte Foto di Gloria Kaye da Pixabay

Oggi parliamo di lun ibri con un'enorme filmografia: "PICCOLE DONNE" di
Louisa May Alcott.Nel 2020 è giunta nelle sale l'ultima versione
cinematografica, con parecchi volti noti (Emma Watson, Saoirse Ronan),
di Piccole donne.
E' stupefacente che un romanzo, tra l'altro di formazione, del 1868 sia
ancora oggi considerato meritevole di apparire sul grande
schermo.Eppure Piccole donne è stato uno dei primi libri famosi ad avere
un trasposizione cinematografica nel 1918 a cui sono seguiti altri 4 film,
almeno due miniserie per la televisione e una serie a cartoni animati.La
storia è nota: ambientato durante la guerra civile americana le sorelle
March :Meg, Jo, Amy, Beth affrontano la vita scoprendo sè stesse,
l'amicizia , il dolore e l'amore .In un' America in cui gli uomini sono tutti in
guerra queste sorelle sperimentano una libertà nuova vivono la loro vita
confrontandosi tra di loro, coltivando le proprie aspirazioni e inseguendo i
propri obiettiviUna storia universale in cui è difficile non identificarsi in
ognuna di loro: la romantica, la viziata, l'indipendente, la sognatrice .Tutti
e quattro i libri della saga sono disponibili su MedialibraryOnline: Piccole
donne-Piccole donne crescono-Piccoli uomini-I ragazzi di Jo - Louisa May
Alcott (https://bergamo.medialibrary.it/media/scheda.aspx?
id=150029609&fbclid=IwAR2vqeIZlqEGk44X-hHIezDrjxXZYC4eE9XoBks-
9yb3kutOCye56ztyN5A)
La graphic novel "Piccole donne a New York" uno dei classici più amati in
veste moderna (https://www.rbbg.it/opac/detail/view/bg:catalog:755116)
 

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



#UNA DOMENICA DA RAGAZZI
Daniele - Biblioteca di Montello
 

#PAROLE STRAMPALATE
Elena - Biblioteca di Dello

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 CACOFEMISMO.
Il CACOFEMISMO è una figura retorica che consiste nell'usare,
invece di un termine gradevole, un termine sgradevole che nel
contesto acquista un valore positivo.GIOCHIAMO!Scrivi una frase
con "CACOFEMISMO"oppure:se CACOFEMISMO fosse una persona,
un animale o una cosa, come la disegneresti?
 

Foto di ElisaRiva da Pixabay

Questa settimana voglio consigliarvi ancora qualcosa proveniente dal mondo di Youtube, come ho già
fatto qualche settimana fa (trovate il post qui:
https://www.facebook.com/OnLineServicecoop/posts/3045210822205485). 
Questa volta è un solo canale: TED (https://www.youtube.com/user/TEDtalksDirector/videos). Cos’è TED?
È un acronimo che sta per Technology Entertainment Design, e sono una serie di conferenze dalla
durata variabile; solitamente non superano mai i 20 minuti. Lo slogan di queste conferenze è “Ideas
worth spreading”, ovvero “idee che vale la pena diffondere”. 
Presentato così sembra una cosa abbastanza noiosa; quindi facciamo che vi consiglio i miei TED preferiti
per farvi capire in cosa consistono:
- How I held my breath for 17 minutes – Come ho trattenuto il mio respiro per 17 minuti – di David Blaine:
David Blaine non è un nuotatore professionista, ma un mago. Un mago un po’ particolare, perché oltre a
fare i classici giochi di carte (alcuni assurdi come questo, con ospite Harrison Ford:
https://www.youtube.com/watch?v=rB0wzy-xbwM) gli piace sfidare anche il suo corpo facendo cose
teoricamente impossibili ed estreme: dallo stare dentro un enorme pezzo di ghiaccio per più di 60 ore,
oppure stare in piedi su una colonna minuscola alta 30 metri per 35 ore. Detto questo, per farvi capire
con quale personaggio abbiamo a che fare, il suo TED in cui spiega come e quanto ha dovuto lavorare
per trattenere il fiato per 17 minuti. È una delle cose più interessanti che vedrete per molto tempo;
- How I climbed a 3,000-foot vertical cliff without ropes – Come ho scalato una parete verticale di 900
metri senza corde – di Alex Honnold: Honnold è uno scalatore professionista famoso per praticare la
cosiddetta “Scalata in free solo”, ovvero senza alcuna protezione. Questa disciplina estrema è vista con
perplessità da molte persone, ma è comunque abbastanza praticata tra sportivi di fama mondiale, di cui
Honnold è un’eccellenza. In questa conferenza Alex mostra foto degli appigli a cui ha affidato la sua vita,
spiega come ci si sente a fare una presa tecnicissima a 700 metri d’altezza senza alcuna protezione,
rivela i suoi dubbi e le sue preoccupazioni. Da questa impresa è stata anche oggetto di un bellissimo
documentario uscito due anni fa che ha vinto anche l’Oscar al miglior documentario
(https://www.mymovies.it/film/2018/free-solo/);
- Se raccontate bene, anche le carrucole da pozzo sanno emozionare di Michele d’Andrea: Conferenza
dal titolo abbastanza criptico, questo video parla dell’Inno d’Italia. Perché vi consiglio un video che parla
di una cosa così? Perché è interessantissimo – ovviamente. 15 minuti di una presentazione fatta con
passione, coinvolgimento e anche risate. Sarò io, ma ascolterei qualsiasi cosa con vivo interesse se chi
me la presenta è veramente appassionato; questo video ne è uno dei più bei esempi. Spero di avervi
fatto incuriosire di questo vastissimo mondo. 
Ah, mi dimenticavo di dirvi che i video sono quasi tutti in inglese, ma i sottotitoli in italiano sono
praticamente assicurati. 
 



Questa settimana prepariamo...
BISCOTTI EXTRA DARK
Per amanti del super fondente.
La mattina con il caffè sono uno spettacolo.
 
Ingredienti:
_140 grammi farina tipo 2
_40 gr cacao amaro
_1 tuorlo medio
_115 gr burro morbido
_130 gr zucchero
_1 cucchiaio panna liquida
 
Per la ganache
_40 gr cioccolato fondente tritato
_20 ml panna liquida
 
COME SI FA
Per prima cosa lavorate il burro e lo zucchero con le fruste elettriche. Aggiungete il tuorlo gia sbattuto
sempre con le fruste. Ora la panna e a seguire il cacao e la farina entrambi setacciati. Formate con
l'impasto delle palline piuttosto piccole, passatele nello zucchero prima di posizionarle su una teglia con
carta da forno e per finire fate un buchino con il manico di un cucchiaio di legno. Cuocete a 180 gradi per
10 min. A parte portate a bollore la panna, unite il cioccolato, aspettate un attimo e poi mescolate con
vigore. Con un cucchiaino farcite i biscotti.
 

#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/

 


