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Un 2012 leggermente sotto la media dell’anno precedente, ma senza dubbio 
un numero di prestiti degno di essere ricordato. 

Per il 2013 siamo già a buon punto, con una media prestiti superiore agli anni 
passati, anche se purtroppo le restrizioni introdotte dal Governo nel “patto di 
stabilità” ci stanno creando qualche problema per l’acquisto di nuovi libri  e 

quindi il reparto “Novità” è un po’ sguarnito… 
Speriamo presto di recuperare “l’arretrato accumulato” in fatto di nuovi libri 
acquistati e per il momento possiamo solo RINGRAZIARE FORTEMENTE 
tutti coloro che ci hanno donato in questi mesi molte delle “novità 2013” che 

abbiamo a catalogo. 

Continuate a venire in biblioteca, seguite le nostre attività che anche per il 
2013 saranno tante:

Mostra Fotografica, Settimana della Lettura, Concorso Arte di scrivere, Pet 
Therapy, Gite a Mantova e Verona, Visita guidata al Castello di San 

Colombano e molto altro ancora…

Perché la Biblioteca non è solo libri… 

Sara



E’ il titolo di una drammatizzazione ideata 
e organizzata da Guido Peroni con gli 

alunni della Scuola Media di Miradolo.
Guido Peroni è stato preside : in questa 

veste , e in quella di appartenente all’ANPI 
, ritorna spesso nelle scuole per raccontare 
le storie della Shoah , della Resistenza , del 

mondo attuale. 
L’idea della drammatizzazione è nata sul 

filo delle memorie di Peroni , memorie che 
risalgono al 1949 , nella prima classe del 

Liceo classico Berchet di Milano.
Insegnante di Lettere era Bianca Ceva , 
personaggio già famoso , antifascista , 
perseguitata dal regime , partigiana , 

scrittrice , amica di grandi come Benedetto 
Croce e Ferruccio Parri ( con il quale aveva 
fondato l’Istituto di Storia della Resistenza ) 

, insegnante severa , estremamente 
rigorosa.

I ricordi lontani sono rapidi , brevissimi , esplosivi , tali che si sono depositati per sempre 
nella memoria , sono flash : parole , concetti , pensieri .

Gli avvertimenti sulle difficoltà dello studio , taglienti giudizi sui momenti  storici e sulle 
ipocrisie umane , l’emozione per un’alba autunnale , per una poesia , un’opera d’arte , la 

rievocazione della vita di Socrate.
Proprio l’esempio di Socrate , unico e incredibile , ci rimanda al ricordo del fratello 

Umberto Ceva.
Cresciuto in una famiglia pavese radicata in forti principi democratici e civili , il chimico 

Umberto viveva a Milano e aveva aderito al gruppo antifascista Giustizia e Libertà.
Umberto e i suoi compagni furono traditi , per denaro , da una spia , l’avv. Del Re.

La polizia fascista li arrestò e li condusse a Roma nel carcere di Regina Coeli.
Un pensiero insopportabile terrorizzava Umberto , quello di lasciarsi sfuggire , durante gli 

spietati interrogatori , i nomi dei compagni ( compreso il nome della spia! )
Umberto voleva ad ogni costo liberarsi da quella paura , prese una decisione impensabile 
e terribile : la notte di Natale del 1930 si confezionò un veleno , lo mescolò con frammenti 
di vetro e lo ingoiò , consapevole degli atroci dolori che lo avrebbero portato alla morte.

Aveva 30 anni , a casa rimaneva la moglie con due bambini molto piccoli Edoardo e Lucio 
. 



Bianca Ceva (Pavia 1897-Milano 1982), sorella di 
Umberto Ceva, è sepolta a Bobbio. Insegnante al 
liceo Manzoni di Milano, nel 1931 fu allontanata 
dalla scuola per il suo antifascismo. Militante del 

Partito d’Azione e poi partigiana combattente, era 
stata arrestata nel dicembre 1943. Evasa 

nell’ottobre 1944 aveva raggiunto la zona 
partigiana dell’Oltrepò e del Piacentino vivendo, 

insieme con le formazioni garibaldine, il 
rastrellamento invernale (novembre1944-gennaio 
1945). Nella primavera 1945 divenne animatrice 

de”Il grido del Popolo” foglio della GL piacentina.
Lavorò fino al 1971 a fianco di Ferruccio Parri quale 

Segretaria dell’Istituto Nazionale per la Storia del 
Movimento di Liberazione in Italia a Milano.

Lascia numerosi scritti, studi e traduzioni (Tacito e Livio). Fra i suoi libri: Storia di 
una passione 1919-1943, Milano, Garzanti, 1948; Tempo dei Vivi, Milano, 

Ceschina, 1954; 1930 Retroscena di un dramma, Milano, Ceschina, 1955; 
Cinque anni di storia italiana 1940-1945 da lettere e diari di caduti, Edizioni di 

Comunità, Milano, 1964; Brunetto Latini. L’uomo e l’opera, Milano-Napoli, 
Ricciardi 1965; La Storia che ritorna. La terza deca di Tito Livio e l’ultimo 

conflitto mondiale, Milano, Unione Nazionale Femminile 1980.



Torrione l’hanno da sempre  chiamato gli abitanti del paese.
In realtà appare come la rovina di una torre quadrangolare da tempo 

crollata ed ora piuttosto trascurata.

Cos’era ?
Nei documenti più antichi risulta che , prima del Mille , in questo 

angolo della campagna pavese , esistevano solo piccolissime località e 
cascinali , non si trova il nome di Miradolo.

Nel testamento dell’Arcivescovo milanese Ariberto d’Intimiano ( 1036 ) 
appare un elenco delle proprietà , lasciate agli eredi , tra cui un 

“castrum miradoli” , ossia un fortino che identificava i luoghi , i terreni , 
e sicuramente qualche semplice e primitiva abitazione .

Il castrum si trovava sopra una collina e verosimilmente era sorto 
circa un secolo prima in tempi di continue guerre e devastazioni in cui , 

durante le terribili incursioni degli Ungari , venne incendiata anche 
Pavia ( 924 ).

Allora si costruirono nei posti sopraelevati numerose torri e 
fortificazioni come rifugio e osservatorio per prevedere le invasioni.

Il termine latino “ miratorium “ indica appunto una postazione da cui 
si poteva guardare , scrutare movimenti lontani e quindi mettere in 

guardia i poveri e indifesi abitanti dei luoghi.

Prof.  Guido Peroni



Chi dispose la costruzione del castrum ? Quasi certamente l’insediamento più 
importante della zona , la vicinissima Abbazia di Santa Cristina che era anche 
proprietaria di tutto il territorio circostante.
Tutti gli storici recenti concordano nel ritenere come origine del toponimo Miradolo 
quella antica denominazione di miratorium.
Nei secoli successivi il miratorium divenne praticamente inutile e nel 1400 risulta 
“dirutum “ , ossia diroccato. 
Tra il 1530 e il 1540 gli Schiaffinati , signori del luogo , fecero erigere un piccolo 
Oratorio con l’utilizzo di murature e di mattoni del miratorium.
L’Oratorio fu dedicato a Santa Maria e suscitò subito l’affezione degli abitanti.
Nonostante questo la chiesetta veniva spesso abbandonata , tanto che nel 1600 fu 
persino chiusa per ordine del Vescovo di Lodi .
I recenti restauri , avviati dal Comune nel 1977 con la consulenza della Sovrintendenza 
regionale e del Politecnico di Milano , hanno in seguito apportato abbellimenti e 
aggiunte  , soprattutto di carattere religioso.
Il Torrione , che dovrebbe essere sostanzialmente di pertinenza del Comune , veniva 
tuttavia ancora una volta trascurato , anzi talvolta sfregiato .

Nel periodo del compianto Sindaco Marazzi con la Biblioteca comunale si era pensato di 
rivalorizzare questo che in effetti è l’unico residuo storico e antico del paese e delle sue 
origini.
Poi la privazione , operata dalla Sovrintendenza nel 1989 , di tutti i reperti archeologici , 
che si trovavano in un piccolo Museo istituito dal Comune ,  aveva in un certo modo 
spento gli interessi dei volontari e della comunità.
Negli scorsi anni si sono riaffacciate alcune iniziative .
Il Comune ha impiegato l’immagine del Torrione , coniata e adattata dal tecnico 
Ambrogio Malinverni di Graffignana , impressa su medaglie assegnate soprattutto in 
manifestazioni scolastiche.
Su internet l’ing. Angelo Bordoni ha installato un blog intitolato al Torrione , dove sono 
state inserite le fotografie del Torrione , di antiche mappe del territorio e dei volumi del 
prof. Franco Peroni su : la storia di Miradolo , i luoghi di culto , la storia di Valbissera e 
Madonna dei Monti , e l’ultimo testo sulla storia di Miradolo.
La Biblioteca comunale invita tutti coloro che siano interessati a mettersi in contatto per 
incrementare l’attenzione e ogni eventuale contributo alla storia locale.

Mappa di  Miradolo
e Camporinaldo

datate 1719

La medaglia  con 
l’effige del Torrione 

di Miradolo



In una piovosa giornata 
primaverile, un raggio di sole….

I bambini della Scuola dell’Infanzia 
di Miradolo, hanno incontrato i 

loro amici a quattro zampe
Grazie a Silvia e 
all’Associazione 

ConFido in un sorriso!



Hanno giocato con loro, li 
hanno asciugati e pettinati, 

portati al guinzaglio e 
soprattutto hanno imparato 

a rispettarli.

CIO’ CHE POSSIEDE UN CANE

Quattro zampette leste leste, 
Per correre e saltare,

Il tartufo sempre pronto
Perché tutto vuol mangiare

Due orecchie sempre all’erta, 
Intente ad ascoltare;

Due occhioni spalancati
Per tutto investigare

E un cuoricino buono
Per molto amare

(Testo della poesia di Lisa Scharz
rielaborato)



Venerdì  26 aprile 2013 
i bambini della Classe 

Prima della Scuola 
Primaria, con le loro 

insegnanti Adelaide e 
Mariella, hanno 

visitato la Biblioteca.

Dopo  aver spiegato 
brevemente cos’è una 
Biblioteca, le regole 

che la caratterizzano e 
perché è 

importantissimo venire 
spesso a prendere un 

buon libro da leggere…

…è stato letto il libro 
“Milly e Molly e i 

rumori del fienile”

A presto bambini!!!
Vi aspettiamo presto 
per un’altra visita in 

Biblioteca!



Categoria Verne
Tema: Il viaggio che vorrei fare

Premio ideato e finanziato dal 
Dr. Neldo Antoniello.

Ai vincitori un TABLET di nuova 
generazione

Premi speciali offerti da negozio Novus 
Area di Cristina 



Alessia Ricotti – Cl. 1A

Martina Razzini – Cl. 1A

Aurora Gatto – Cl. 1A

Ciprian Chindris – Cl. 2A

Categoria Verne
Tema: Il viaggio che vorrei fare



Categoria Gulliver
Tema: Il viaggio che vorrei fare

Quest’anno come regalo di compleanno vorrei fare un viaggio che mi porti 
nei luoghi che da tempo desidero visitare. Partirei dall’isola siciliana, vorrei 
visitarla, ma in particolare il santuario dedicato alla Madonna del Tindari. 

Vorrei salire sull’Etna, il vulcano che ogni tanto ci regala le sue spettacolari 
eruzioni.  Dopo un bagno nel caldo mar Mediterraneo vorrei attraversare, a 

bordo di una bella nave, lo stretto di Messina per approdare in Calabria. 
Risalendo lo stivale giungerei nella città eterna: Roma. Lì vorrei visitare la Città 

del Vaticano nella quale sorge l’imponente Basilica di San Pietro. Chissà, potrei 
incontrare anche il nostro nuovo Papa Francesco! Fuori dalle mura vaticane mi 
piacerebbe vedere in particolare il Colosseo, il luogo in cui persero la vita molti 
gladiatori. L’ultima tappa del mio viaggio vorrei che fosse Pisa, la città famosa 

per la sua torre pendente.

Lorenzo Farina– Cl. 3B

Molte persone, alla domanda “che viaggio sogni di fare?”, risponderebbero: “Io 
sogno di andare a Londra!” oppure “Mi piacerebbe visitare Parigi!” o ancora 

“Sogno di andare in vacanza ai Tropici!”. Certo, sono tante le città o le isole che 
la gente vorrebbe visitare, e sono tutte mete raggiungibili, ma io vorrei poter 

compiere un viaggio impossibile, infatti, sarei al settimo cielo se avessi la possibilità 
di visitare i libri. I miei libri preferiti, quelli in cui sogno di entrare, sono molti, per cui 

racconterò numerose avventure, che mi piacerebbe vivere accanto ai 
protagonisti dei vari manoscritti. Immagino di accompagnare la piccola Dorothy 
e il suo cagnolino Totò in un viaggio, il quale inizia nel polveroso e grigio Kansas, 
prosegue nel regno di Oz, e termina nel reame del Sud. Durante questa “gita tra 

le pagine” vorrei poter fare anche la conoscenza dei compagni di Dorothy: il 
Boscaiolo di Stagno, lo Spaventapasseri e il Leone Codardo.

Tuffandomi invece nel “Signore degli anelli”, affronterei eserciti di orchi e orde di 
goblin, sino ad arrivare nella terra di Mordor, dove, all’interno del monte Fato, 

fonderei l’Anello, che porta il male nel mondo,  
Infine, diventando protagonista di un libro che non tutti conoscono, “Eragon”, 

alleverei un drago, e al suo fianco vivrei emozionanti esperienze, lottando contro i 
malvagi e spregevoli Demoni. Come ho già detto, entrare nei libri è impossibile, 

ma il mio sogno è quello di compiere imprese “d’autore”.

Elia Odi – Cl. 5A



Categoria Marco Polo
Tema: Il viaggio che vorrei fare

Davide Gargioni– Cl. 3B

Il viaggio che mi piacerebbe fare, vorrei che fosse un’esperienza 
emozionante e sorprendente da vivere nella citta di New York.

Partirei alla volta della Grande Mela con pochi bagagli e con un’unica 
idea in testa: immergermi nello stile di vita statunitense per scoprire i 

sapori, le tradizioni e l’incanto del sogno americano. Una volta atterrato 
oltre oceano correrei ad ammirare la statua della Libertà, perché la 

stessa è un simbolo di grande importanza che vorrei immortalare in una 
foto ricordo. Estasiato dalla grandezza del monumento sono sicuro che 
deciderei di salirci in cima per vedere dall’alto il ritmo frenetico di New 

York e godermi così il panorama. 
Camminando per le strade della città vorrei anche cercare di 

comprendere meglio l’economia americana; dicono che li tutto costi 
meno e che i giovani abbiano la possibilità di realizzare tutti i loro sogni.

Desidero esplorare tutto ciò che di buono offre New York, ma vorrei 
anche trovare i punti deboli: l’accattonaggio, l’integrazione fra etnie a 
volte mancante, la realtà di alcuni quartieri violenti e l’uso delle armi in 

certi casi sconsiderati da parte dei cittadini sono esempi di piaghe sociali 
ancora esistenti nel 2013. sicuramente visiterei ground zero e direi una 
preghiera sottovoce perché giornate come l’11 settembre 2001 non si 

ripetano mai più. Dodici anni fa ero piccolo, ma il ricordo delle Torri 
Gemelle che crollano su stesse e di tutti quei momenti li porto con me. 

Dopo un buon hamburger al Mc Donadl’s andrei volentieri a vedere una 
partita di football americano e una di baseball perché sono due sport 
fra i più coinvolgenti e rappresentativi degli USA. La meta ideale del 
viaggio dei miei sogni, dunque, è New York, ma nessuna città così 
fantastica potrà essere speciale per me se non condividessi le mie 

vacanze  accanto alle persone più speciali per me.



Categoria Marco Polo
Tema: Il viaggio che vorrei fare

Luca Dossena– Cl. 3A

Chiudendo gli occhi e pensando a dove vorrei stare in questo momento, 
il primo posta che mi viene in mente è un logo caldo, dove c’è il mare 
che tranquillizza la mente e il sole che scalda il cuore, magari ai Tropici. 

Poi però riapro gli occhi e penso che sarebbe troppo banale.

Mi piacerebbe fare un viaggio culturale, magari per imparare qualcosa, 
in qualche sito archeologico o museo prestigioso, ma anche questo 

sarebbe banale.

Vorrei visitare più di ogni altro posto i luoghi del Milan, la mia squadra del 
cuore. Questo si che non sarebbe banale, anzi. Il Milan è più di una 

squadra, è semplicemente il calcio.

Essendone un tifosissimo si realizzerebbe per me un sogno, anche solo se 
potessi trascorrere ventiquattrore o più con i miei idoli. Mi piacerebbe  

partecipare alle riunioni che si svolgono tra i giocatori e l’allenatore, alle 
loro liti, assistere agli allenamenti, e perché no, allenarmi con loro e 
imparare magari alcuni trucchetti del mestiere, e ascoltare le loro 

discussioni negli spogliatoi. In particolare vorrei poter scambiare quattro 
chiacchiere con Massimo Ambrosini, il giocatore a cui mi ispiro e a cui 
vorrei rubare la sua intelligenza e furbizia tattica, questo sarebbe molto 
importante per me, soprattutto come atleta e in secondo luogo come 
uomo. Nel mio bagaglio porterei tanta voglia di imparare ad essere un 
professionista come loro e tanta emozione, che non può mai mancare. 
Per ora non mi resta che sognare, e l’unico modo per farlo è viaggiare 
con la fantasia. Infatti la fantasia è un mezzo di trasporto accessibile a 

tutti e senza costi, che ti permette di divertirti quando vuoi e come vuoi. 

La distanza tra il sogno e la realtà mi rende ancora più entusiasta mentre 
scorgo la meta che vorrei raggiungere e sono certo che il mio viaggio 
speciale avverrà un giorno, magari tra due o tre anni, quando sarò più 

grande. Nel frattempo non mi resta che imparare, l’unica cosa che non 
si smette mai di fare.



DA “Dona bèla, gént in cà – antologia di proverbi e modi di dire di Miradolo”

Magg, resta par fa ‘na buna mnèstra (Maggio 
resta per fare una buona minestra)
A Maggio il contadino può iniziare a raccogliere i primi frutti della terra con i 
quali preparare l’ingrediente di quel cibo che costituiva, un tempo, la 
componente principale della sua dieta: la minestra di verdure. È quasi un 
dispiacere vedere Maggio che si allontana, portandosi via le preziose primizie.

Aš véd sémpar la gôba di altri 
(Si nota sempre la gobba degli altri)

Verrebbe proprio alla mente la favola di Fedro: “PERAS IMPOSUIT IUPPITER NOBIS 
DUAS; \ PROPRIIS REPLETAM VITIIS POST TERGAM DEDIT, \ ALIENIS ANTE PECTUS 
SUSPENDIT GRAVEM. \ HAC RE VIDERE NOSTRA MALA  NON POSSUMUS; \ ALII 
SIMUL DELINQUUNT CENSORES SUMUS. “ Ossia, Giove ci pose sulle spalle due 

bisacce, quella piena dei nostri vizi la sospese di dietro; mentre sul davanti quella 
piena dei vizi altrui. Per questo motivo non possiamo vedere i nostri difetti, e allo 

stesso modo, allorché sbagliano gli altri, ci ergiamo a censori, osserviamo e come 
poteva mancare anche nella tradizione popolare il precetto dell’oracolo di Delfi 

“conosci te stesso”? In questo caso, ancora una volta la sagacia contadina ha 
sintetizzato, in poche parole, il tema dell’introspezione psicologica; in fondo, la 

tragedia umana sta tutta nel non conoscersi. “Ognuno, - insegna un adagio 
cinese – scambia le proprie oche per cigni”.

L’è magar me’n picos. 
(È magro come un 

picchio)
Al trop al trupéša 
(Il troppo storpia)



Peperoni uova e acciughe
Difficoltà: facile
Tempo di preparazione: 30 minuti 
Ingredienti per 4 persone:
•400 gr peperoni;
•4 uova sode;
•4 cucchiai di olio extra vergine di oliva;
•1 spicchio di aglio;
•1 cucchiaio di capperi;
•12 filetti di acciughe;
•2 cucchiai di prezzemolo tritato;
•sale e pepe.

Piccoli consigli per gustose ricette di stagione, per soddisfare 
il palato oltre che la mente…

Scaldate il forno a 150-160 gradi.
Lavate e asciugate i peperoni interi, poi metteteli sulla teglia del forno 

caldo rivestita di carta forno e fateli appassire.
Lasciateli raffreddare, spellateli e divideteli in piccole falde.

Intanto cuocete le uova sode e, una volta diventate tiepide, tagliate a 
metà o a spicchi.

Preparate il condimento mischiando olio, aglio schiacciato e prezzemolo 
tritato.

Aggiustate di sale e pepe.
Sul piatto di portata disponete le falde di peperone, aggiungete i 

capperi dissalati, i filetti di acciuga, l’uovo sodo e condite con l’olio 
extravergine di oliva preparato prima.



Insalata di orzo e fagioli

Difficoltà: facile
Tempo di preparazione: 1 ora

Ingredienti per 4 persone:
1 scatola di fagioli neri da 400 gr;

300 gr di orzo;
1 peperone rosso;

1 cipolla rossa;
3 pomodori medi;

200 gr di chicchi di mais;
mezzo avocado;

coriandolo;
chili in polvere;

succo di 1 arancia;
1 cucchiaio di olio extravergine di oliva;

sale e pepe.

In una casseruola con tre/quattro tazze di acqua salate bollite l’orzo per 40 minuti 
circa con il coperchio e con fiamma bassa, finchè sarà tenero e l’acqua 

evaporata.  In una insalatiera capiente mettete i fagioli scolati con cura, poi unite 
l’orzo, il peperone privato dei semi a falde, la cipolla rossa affettata, i pomodori 

senza semi a dadini, i chicchi di mais e l’avocado a pezzetti.
Mischiate bene tutti gli ingredienti.

In una ciotola a parte mescolate il succo d’arancia con il coriandolo, il chili, il sale, 
il pepe e l’olio e versate la salsina sull’insalata mista.

Zucchine ripiene al gratin

Difficoltà: facile
Tempo di preparazione: 60 
minuti
Ingredienti per 4 persone:
- 4 zucchine medie;
- 1 mazzetto di prezzemolo;
- 2 cucchiai di pangrattato;
- 5 cucchiai di olio extra 

vergine di oliva;
- sale e pepe.

Preriscaldate il forno a 180 gradi.
Lavate le zucchine spuntate e fatele sbollentare 

per 3 minuti. Tagliatele a metà nel senso della 
lunghezza e scavate la polpa interna senza 

romperle. Tritate la polpa e in una terrina 
mischiatela bene con il prezzemolo sminuzzato, il 

pangrattato, sale e pepe. Con il composto farcite 
le zucchine, adagiate in una pirofila unta con un 
cucchiaio d’olio, e a filo spargete l’olio restante.



Polipetti stufati nel coccio
Difficoltà: media
Tempo di preparazione: 75 minuti 
Ingredienti per 4 persone:
•800 gr di polipetti;
•4 pomodori maturi;
•1 cipolla;
•1 carota;
•2 spicchi di aglio;
•1 bicchiere di vino bianco;
•prezzemolo, origano e timo;
•olio extravergine;
•sale e pepe.

Pulite e lavate i polipetti.
In una pentola di coccio fate un soffritto di cipolla, aglio, carota e aromi tritati 
grossolanamente. Dopo pochi minuti unite i polipetti e rosolate per 10 minuti.

Bagnate con il vino e fate evaporare. Intanto tuffate i pomodori in acqua 
pollente, pelateli, togliete i semi e tritateli, quindi uniteli al sugo. Salate, pepate e 

fate cuocere per 1 ora a fuoco medio.
Seguite la cattura e, se il sugo si addensa troppo, unite un mestolo di acqua 

calda. I polipetti sono cotti quando la forchetta entra nella carne senza sforzo.
Servite caldo.

Biscotti all’uvetta
Difficoltà: media
Tempo di preparazione: 90 minuti
Ingredienti per 36 biscotti:
•300 gr di farina;
•5 gr di bicarbonato;
•1 cucchiaino di sale;
•120 gr di zucchero di canna;
•2 uova;
•1 cucchiaino di vaniglia;
•120 gr di cereali;
•500 gr di uvetta.

Preriscaldate il forno a 200 gradi. 
In una ciotola, setacciate insieme la farina, il bicarbonato e il sale.

In un mixer sbattete per 3 minuti il burro e lo zucchero. Aggiungete le uova, la vaniglia 
e mescolate bene. Versate i cereali e la miscela di farina e battere accuratamente. 

Poi mescolare l’uvetta. Tenere il composto in frigo per 30 minuti. Dividerlo con un 
cucchiaio in 36 porzioni e metterle sulla carta da forno a una certa distanza l’una 

dall’altra porchè possano espandersi. Cuocere per 15-18 minuti o comunque fino a 
quando raggiungono una leggera doratura. Farli riposare qualche minuto in forno 

prima di toglierli e farli raffreddare definitivamente su un vassoio.




