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Dal 9 al 15 marzo 2015 

Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

Le novità che da sabato 7 marzo troverete in Biblioteca: 
 
SCIENZE SOCIALI 
M. TOZZI, Tecnobarocco. Tecnologie inutili e altri disastri, Einaudi 
 
MEDICINA E SALUTE 
F. VINYES, Drenaggio linfatico manuale, Red 
J.L. BERDONCES, Trattato di iridologia, Red 
 
CUCINA E ALIMENTAZIONE 
Legumi gustosi, Macro 
 
TECNOLOGIA 
Energia da biogas. Biometano ed energia da biomasse agro-industriali e da rifiuti, 
Maggioli 
 
FUMETTI E ILLUSTRAZIONE 
KERASCOËT & HUBERT, Bellezza, Bao Publishing 
 
ARTI DECORATIVE 
G. BERTACCHINI, Animali di legno. Giocare, costruire, imparare con il compensato, 
Armando 
 
FOTOGRAFIA 
AA.VV., La nascita di Magnum, Silvana Editoriale 
 

 
 

 
 

Città di Arzignano 



La ricetta della settimana 
 

 

CRUMBLE ALLA BANANA, CIOCCOLATO E 
NOCCIOLE 
 
Ingredienti: 2-3 banane mature, 1 pera matura, 40g 
nocciole tostate tritate grossolanamente, 60g zucchero 
di canna, 60g burro freddo, 60g farina 00, 1 cucchiaio 
di cacao amaro in polvere, 50g gocce di cioccolato, 1 
pizzico di sale. 
 
Sbucciare la pera e le banane e tagliarle a tocchetti. 
Disporli in una pirofila da forno in uno strato 
omogeneo. Per il crumble: versare in una ciotola gli 
ingredienti secchi, quindi aggiungere il burro freddo a 
cubetti e amalgamare tutto con la punta delle dita fino 
a ottenere un composto bricioloso. Versarlo sulla frutta 
distribuendolo bene su tutta la superficie. Fate cuocere 
in forno a 180° per 25-30 minuti. Servire tiepido 
accompagnato da una pallina di gelato alla vaniglia o 
da panna montata. 
 
Le ricette e le immagini sono tratte da: http://www.cucchiaio.it/fiordifrolla 

 
 
 
 

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 


