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Ricettari per torte
Torte a sorpresa: ricette per rendere i tuoi dolci una
delizia per gli occhi e per il palato / Amanda Rettke;
Roma: Newton Compton, 2016.
BB.641.86.RETT.1.
Ogni torta è un dolce speciale, da preparare e decorare con amore,
da condividere con la famiglia e gli amici. Quelle che troverete in
questo libro hanno una marcia in più: nascondono infatti una
golosa sorpresa all’interno.

Decorare le torte / Tracey Mann; Cornaredo:
Il Castello, 2013.
BB.641.865.MANN.
Tutte le tecniche base spiegate. Un manuale completo, ricco di
consigli da un'esperta del settore.

L’oracolo delle torte / Monia Marin; Zelig, 2005
BB.641.8653.MARI.
Una raccolta di circa 400 ricette per preparare le torte classiche,
le torte delle regioni italiane, le torte delle feste, biscotti, crostate,
dolci al cucchiaio, dolcetti e gelati.

Mug cake: deliziose torte in tazza da fare in 5 minuti
al microonde / Jennifer Lee; Milano: Giunti Demetra,
2014.
BB.641.865.LEE.1.
Un mondo di dolcezza in una tazza: ecco la nuova moda golosa del
momento! Un'idea semplice e geniale: dessert monoporzione da
cucinare in 5 minuti direttamente nella propria mug preferita.

Oggi cucino io: torte e dessert / Milano : Mondadori,
2009.
BB.641.86.TORT.2.
Dai Baci di Dama ai Brownies, dalle torte dell'infanzia alle
golosità al cioccolato, passando per semifreddi e crostate: tante
idee originali per preparare delizie per gli occhi e il palato.

Torte rustiche / Come le faceva la nonna;
Cavallermaggiore : Gribaudo tempolibro, 2002
BB.641.8653 TORT

Pasticceria vegana / Dunja Gulin; Milano : Red!, 2013.
BB.641.865.GULI.1.
Questo libro illustrato, propone più di 50 ricette per realizzare
muffin, pani aromatizzati, cupcakes, torte farcite, brownies di
vario tipo, crostate, strudel, crumble, cheescake, tartellette alla
frutta, panzerotti ecc., rigorosamente vegan.

Cake decorating for the first time / Jaynie Maxfield;
New York : Sterling, 2003.
BB.641.865.MAXF.1.
Delight family and friends with exquisitely decorated cakes for a
special treat. Through a simple question-and-answer format, with
every procedure shown in color photographs, beginners will find
out how to decorate.

La torta che vorrei: l'arte italiana del cake design /
Letizia Grella; Milano: Gribaudo, 2010.
BB.641.86.GREL.1.
Letizia Grella ci svela i segreti delle sue meravigliose torte
decorate, splendide da vedere e squisite da gustare: un volume
per tutti coloro che vogliono avvicinarsi al mondo del cake
design.

L'ABC della pasticceria / Mario Grazia; Milano:
Gribaudo, 2020.
BB.641.8 GRAZ.
Il suo segreto sono chiarezza e completezza: quasi 250 pagine di
foto step by step realizzate appositamente per il libro, una scuola
di pasticceria che non lascia spazio a dubbi, dalle ricette e dalle
preparazioni di base fino a quelle più complesse.

Dolce Italia: la mia pasticceria della tradizione /
Iginio Massari con Debora Massari; Milano: Mondadori,
2020.
BB.641.86.MASS.1.
Quarantasette città italiane, da Nord a Sud; quarantasette dolci
della tradizione che delineano un vero e proprio itinerariO. Ogni
ricetta è introdotta da un ampio testo che ripercorre la storia e
narra leggende e curiosità sulla cultura gastronomica delle
singole città presentate nel volume.

Storie in torta tra scaffali
Il club del libro e della torta di bucce di patata di
Guernsey / Mary Ann Shaffer & Annie Barrows; Milano:
Astoria, 2017.
BB.813.6.SHAF.1.
È il 1946 e Juliet Ashton, giovane giornalista londinese, è in cerca di
un libro da scrivere. All'improvviso riceve una lettera da Dawsey
Adams e, accomunati dall’amore per la lettura, cominciano a
scriversi. Quando le rivela di essere membro del Club del libro e
della torta di bucce di patata di Guernsey, si scatena la curiosità di
saperne di più.

Amori, crimini e una torta al cioccolato / Sally Andrew;
Parma: Guanda, 2015.
BG.ANDR.1.
Un romanzo vivido, divertente, davvero gustoso, che racconta di
indagini (e cucina) sullo sfondo affascinante del Sudafrica...

Cuori spezzati e torte di Natale / Amy Bratley; Roma:
Newton Compton, 2018.
BR.BRAT.
La guerra sta per cambiare ogni cosa. La pasticceria di famiglia ha
rappresentato il cuore della cittadina. Il forno di Audrey e Charlie Barton
ha impreziosito le vite di tutti i concittadini per anni, con il profumo
delizioso dei dolci appena sfornati e dello zucchero a velo. Allo scoppio
della guerra, neanche la pasticceria riesce a tenere lontani i problemi.

L'inconfondibile tristezza della torta al limone / Aimee
Bender; Roma : Minimum fax, 2011.
MMB.813.5.BEND.1.
Alla vigilia del suo nono compleanno, la timida Rose Edelstein
scopre improvvisamente di avere uno strano dono: ogni volta che
mangia qualcosa, il sapore che sente è quello delle emozioni
provate da chi l'ha preparato, mentre lo preparava

Torta al caramello in Paradiso / Fannie Flagg;
Milano: Sonzogno, 2007.
MMB.813.5.FLAG.2.
Elner, stesa su una barella in camera mortuaria,si alza, esce dalla
porta, percorre il corridoio fino a un ascensore, vi sale e, dopo un
viaggio che ha dell'incredibile, si ritrova in Paradiso a vivere
un'avventura che non si sarebbe mai aspettata, esaudendo il suo
grande sogno: domandare tutto ciò che ha sempre voluto sapere
riguardo alla Vita.

Il forno è ancora tiepido / Laura Barile; Palermo: Leima,
2019.
BB.853.92.BARI.
Cinque donne diverse, si raccontano in prima persona in un
intreccio sempre più toccante che culminerà in un finale corale.
Insieme troveranno il modo di alleggerire il cuore da pesi enormi
e di addolcire il palato. Nel libro, oltre alle storie delle nostre
protagoniste, anche le ricette dei dolci che amano preparare,
corredate da fotografie a colori.

Torte tra ragazzi
Le torte di Camilla / Ferdinando Albertazzi; Milano: Piemme,
2014.
RSR.ALBE.6.
Per il compleanno di una sua compagna di classe, Camilla decide di
regalarle una torta fatta con le sue mani. Per fortuna arriva in suo
aiuto Filippo, un amico pasticciere... Con le ricette dello chef Filippo
Novelli.

Tortinfuga: ma le torte dove vannno? / Thé Tjong-Khing;
Roma: Beisler, 2013.
RSR.TJON.1.
È domenica pomeriggio e la famiglia Scodinzoli si sta preparando per
una bella merenda in giardino. Sul tavolo c'è già la torta! I Toponi
Golosoni, ahimè, la sgraffignano e la portano via attraverso i prati. E gli
Scondinzoli dietro, alla ricerca della torta perduta.

Il libro delle torte / Francesca Ghermandi, Giovanna Zoboli;
Milano: Topipittori, 2006.
RFL.GHER.1.
Una sfoglia con le mele che sogna di essere una nave pirata. Una torta
di riso che va in crociera. Due maghi dei fornelli che si fanno la guerra
a colpi di ricette. Questo e altro ancora nel più folle, originale,
divertente libro di cucina in versi mai dato alle stampe

Torte per bambini / Daniela Peli; Modena : Quado,
2001.
RR.641.5.PELI.1
Dolci decorati spiegati fase per fase.

Nino & Taddeo e la torta di lombrichi / Henri
Meunier, Benjamin Chaud; Milano: Terre di mezzo, 2020.
RSR.MEUN.1.
Per Nino la Talpa e Topo Taddeo è tempo di nuove avventure. Ma
Nino non ci vede a un palmo dal naso, così l'equivoco è sempre in
agguato, annoiarsi è proprio impossibile! Per fortuna può
contare sull'amico Taddeo: tra deliziose torte di lombrichi e balli
sfrenati, l'allegria è assicurata!

La torta è troppo in alto! / Susanne Strasser; Milano:
Terre di mezzo, 2020
RIL.STRA.2.
L'orso ha fame! E sulla finestra più alta della casa c'è una torta
buonissima. Che fare? Per raggiungerla, l'orso e i suoi amici
salgono uno sulle spalle dell'altro, ma proprio sul più bello
qualcuno si affaccia e gli gioca uno scherzetto...

C'è una torta che ti aspetta! / Philip Waechter;
Milano: Babalibri, 2016
RIL.WAEC.1.
Un affettuoso inno all'amicizia, al senso del viaggio,
all'inesauribile magia del ritrovarsi.

Servizi On-Line

Servizi in sede
Accoglienza, informazioni e ricerca bibliografica su
banche dati nazionali
Iscrizione gratuita con tessera unica valida in tutte
le biblioteche SBAM (Sistema Bibliotecario Area
Metropolitana di Torino)
Consultazione, lettura in sede e prestito gratuito di
libri, dvd e audiolibri
Patrimonio di oltre 60.000 volumi per adulti e per
ragazzi: libri a grandi caratteri e ad alta leggibilità,
audiolibri e oltre 700 dvd disponibili al prestito
Servizio di Circolazione Libraria per ricevere in
prestito libri da tutte le biblioteche SBAM aderenti
al servizio
Prestito inter-bibliotecario su tutto il territorio
nazionale

Dal sito http://sbam.erasmo.it
puoi:
Accedere con le tue credenziali all’Area
Lettori per:
- controllare lo stato dei tuoi prestiti
e richiederne il rinnovo
- prenotare il prestito di volumi nelle
Biblioteche
aderenti
alla
circolazione libraria
- scaricare e-book open
Accedere al portale
MediaLibraryOnline per:
- prendere in prestito e-book
- consultare
gratuitamente
la
collezione digitale della biblioteca:
i più diffusi quotidiani e riviste
italiane e straniere, musica, film,
app e molto altro.

Prestito a domicilio per anziani e disabili
(Bibliobus)
Prestiti agevolati per insegnanti e attività di
promozione alla lettura per le scuole

Attività di promozione alla
lettura

Sala ragazzi con “zona morbida” per i più piccoli e
spazio fasciatoio

Presidio del libro : incontri mensili a

Sala riviste con quotidiani e periodici

Nati per leggere Piemonte: libri e
coccole nelle biblioteche attività di

Orario
Martedì e Giovedì 9-18.30
Mercoledì e Venerdì 14-18.30
Sabato 9-13

Lunedì Chiuso

tema tra lettori.
https://comune.collegno.to.it/biblioteca

sensibilizzazione alla lettura per mamme
in attesa e con bambini da 0 a 6 anni
Ora della fiaba : letture animate di
storie e fiabe per bambini al sabato
mattina.
Ingresso libero fino ad esaurimento dei
70 posti disponibili.
Un Villaggio da Leggere : laboratori
creativi e incontri con autori
Per ricevere aggiornamenti su attività e
iniziative richiedi l’iscrizione alla
newsletter inviando una mail a:
biblionews@comune.collegno.to.it
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