
  

MemoLibri n°445 

 
Dal 14 al 20 gennaio 2013 

Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 
Le novità che da sabato 12 gennaio troverete in Biblioteca: 

 
SCIENZE SOCIALI 
M. BETTINI – A. BARBERO, Straniero. L’invasore, l’esule, l’altro, EncycloMedia 
 
ECONOMIA 
Innovazione e trasformazione industriale: la prospettiva dei sistemi di produzione 
locale italiani, Il Mulino 
G.G. GIACOMELLI, Forge ad arte: percorsi tra i nuovi spazi del lavoro, La Serenissima 
 
DIDATTICA 
Recupero in abilità visuo-spaziali. Percorsi e attività per la scuola primaria e seco 
daria di primo grado, con cd-rom, Erickson 
 
MEDICINA E SALUTE 
Autismo e talento. Svelare il mistero delle abilità eccezionali, Erickson 
 
ABBIGLIAMENTO 
G. O’BRIEN, Essere uomo. Guida allo stile, Piemme 
 
PITTURA 
R. LONGHI, Piero della Francesca, Abscondita 
 
MUSICA 
Prima la pratica poi la teoria. Aspetti di apprendimento “informale” in musica, Edt 
 
RICEVIMENTO E INTRATTENIMENTO 
P. MIDDLETON, Festa in famiglia. Un anno di occasioni felici da celebrare con chi 
amiamo, Tea 
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La ricetta della settimana 
 

 

TORTA SPEZIATA AI CACHI CON YOGURT 
 
Ingredienti: 160g farina, 1 caco grande, 120g farina 
integrale, 2 cucchiaini cannella, 1 cucchiaino noce 
moscata, 1 cucchiaino zenzero, 1 cucchiaino e mezzo 
lievito per dolci, 1 cucchiaino e mezzo bicarbonato, 1 
pizzico sale, 170g burro, 330g zucchero, 4 cucchiai 
colmi yogurt, 3 uova grandi, 1 cucchiaino estratto di 
vaniglia, zucchero a velo. 
 
Riscaldare il forno a 180°. Tagliare a metà il caco  e 
prelevarne la polpa, quindi frullarla al mixer. Mischiare 
la farina, le spezie, il lievito e il bicarbonato. A parte 
lavorare burro morbido e zucchero fino a ottenere una 
crema, quindi aggiungere un uovo alla volta e 
amalgamare. Aggiungere l’estratto di vaniglia. 
Aggiungere metà della farina, metà della polpa del 
caco, poi ancora l’altra metà della farina e la rimanente 
polpa e lo yogurt e incorporare il tutto. Versare il 
composto in una tortiera imburrata e infornare per 
un’ora. Fare raffreddare, sformare e spolverizzare con 
lo zucchero a velo. 
 
Le ricette e le immagini sono tratte da:  www.burro-e-miele.blogspot.it 

 
 
 

 

 
Per conoscere la programmazione del Carlie Chaplin Cinemas di Arzignano collegati a 

http://charliechaplincinemas.blogspot.com/  
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Per consultare il catalogo della Biblioteca:  http://opac.zetesisnet.it/zetesis/ 
 

Se non vuoi più ricevere le nostre news clicca qui sotto e invia il messaggio scrivendo nell’oggetto e nel 
testo: unsubscribe a ig@comune.arzignano.vi.it 


