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GASTRONOMIA BIOLOGICA
VEG E DI PESCE
DOLCERIA E NEGOZIO DI SPECIALITÀ
da noi, asporto e delivery

Viale Europa 60
fronte parcheggio ISU

375 5263539

animocucinanaturale

il giovedì
PIRLI A 3 €
CORSO MAMELI, 2/S - BRESCIA
329 9274309

ORIO PRO NOBIS
Hai detto volo low cost ?!?

BERGAMO - Orio pro nobis! L’estate se
n’è andata ma la voglia di viaggiare
continua. Città italiane e capitali europee sono le mete preferite dai viaggiatori low cost. Tu come viaggi?
BRACCINO CORTO
Destinazione e periodo non contano.
Ti adatti a tutto pur di volare al prezzo di un cappuccio e brioches. Zaino in
spalla, passaggio a stocco e posto casuale. Viaggi stretto, ma sereno!
COMFORT ZONE
Voli low cost ma con stile. Bagaglio
grande, scelta del posto e parcheggio
in aeroporto. Alla fine ti costava meno
un volo di linea, ma così fa più figo.
Viaggi comodo e invidiato!
BARTOLINI
Qualunque sia la durata del tuo soggiorno, il bagaglio da 28 Kg non può mancare. Check-in in aeroporto, un’ora di
attesa al ritiro bagagli e taxi fino all’hotel. Ora puoi uscire, ma cosa ti metti?
LAST CALL

CHE ANSIA!

Giungi al terminal a 20’ dalla chiusura
del gate. Superi la fila del controllo bagagli (ah stronzo!) e arrivi al desk con
più sudore in fronte che liquidi in valigia. Sali ultimo e viaggi pezzato!

Al tuo arrivo il terminal è deserto. Apri
i negozi, pulisci i bagni e prepari la colazione ai baristi. Ora puoi dirigerti al
gate: mancan solo 4 ore alla partenza
del tuo volo. Take it easy!

Le 4 sessioni -- giuseppe
@baaakaaa_
in copertina
zana
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ERASMUS QUIZ

Rispondi e verifica il ticket code
At what age, generally,
does compulsory education end in the UK?

SCHOOL
A

16

B

17

C

18

D

19

Which of the following is made from white grapes
grown near the city of Jerez de la Frontera in Spain?

ALCOHOL

2

A

Sherry

B

Cava

C

Merlot

D

Vermentino

Wood is the material of the typical gift for the...
wedding anniversary.

LOVE

3

A

1 st

B

5 th

C

15 th

D

25 th

In which sport is common to use the words “scrum”,
“tackle”, “forward pass”?

SPORT

4

A

Soccer

B

Baseball

C

American Football

D

Rugby

David Robert Jones was the real name
of the artist known as…

MUSIC

5

CHECK IN
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A

George Harrison

B

David Bowie

C

Bono

D

Michael Jackson

flight
ff-164
departure unibs
arrival
erasmus
COMPI L A I L T I CKE T CO DE
E VE R I F I CALO CON I L Q R

Ticket Code
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2
3
4
5

-

...
...
...
...
...

BOARDING PASS

fantafobal.it/erasmus

stress art

Dai colore alla tua ansia...

giornalino_universitario
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TO DO TEST

@giornalino_universitario

written by
by @serecuore

Barra le esperienze già fatte... contale e scopri il tuo voto all’università della vita !
AM

OR

E
VIAGGI

Tatuaggio
per amore

Visto
un derby
allo stadio

SP

OR

T
AM

EE

OR

FIL

AM

VE

RS

EE

UNI

VE

RS

RS

Usato borsa
di tela
per libri

T
AM

OR

EE

OR

VE

RS

ITà

E
VIAGGI

T
AM

OR

E

Lasciato
bigliettino
con numero

N
FIL

Visto tutto
Friends

UNI

Visto
Murano
e/o Burano
SP

HALLOW

N

Visto film
horror ad
Halloween

Torneo
di
beach volley

ITà

EE
HALLOW

VIAGGI

M

M

ITà

Vissuto
un tira
e molla
FIL

Provato a
fare seduta
spiritica

VE

E

Ballato
come in
Pulp Fiction

Cena con
delitto

Registrato
almeno
una lezione

OR

N

HALLOW

VIAGGI

OR

Partecipato
a una gara
di corsa

ITà

Seduto in
prima fila

UNI

Perso un
treno
SP

FIL

Maratona
Star Wars

Partecipato
a festa
universitaria

T

M

N

Vestito
da teschio
messicano
VIAGGI

Visto serie
su Dahmer
UNI

EE
HALLOW

Baciato
migliore
amico/a

N

Festeggiato
Halloween
all’estero

ITà

E

Infortunio
per sport
HALLOW

RS

Sbagliato
gate in
aeroporto
SP

Visto tutti
i film di
Harry Potter
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OR

Avuto
amico/a
di letto
M

VE

Amicizia
con un
fuorisede

Terme a
Budapest

FIL

Visitato
Madrid

UNI

M

Sofferto per
rottura di
Totti e Ilary

Nome: ...................... Voto: .... / 30

SP

OR

T

NUOVA APERTURA RE ZZATO
TI ASPE T TANO
TANTA BUONA BIRRA
E OT TIMA CUCINA
S E GU I I
N OST R I E V ENT I
ORARI:
		

BRUTU S_ PUB _ RE Z Z ATO
BRUTUS PUB - RE Z Z ATO

LUN, MER, GIO, DOM:
VEN, SAB:		

17.00 - 01.00
17.00 - 02.00

CU CI N A APE RTA F I NO A CHI USURA LO CALE

V I A PRAT I, 28 - R E ZZATO - E X JACK TAR

PIZZE
PIZZE VERACI
FOCACCE
CORNETTI
E TANTO ALTRO...
TUTTO PRODOTTO
CON LIEVITO MADRE!
CONTRADA POZZO DELL’OLMO 35, BRESCIA

esami intermedi
Il giusto mix tra opportunità e seccatura

BRESCIA - Cari esami intermedi non
vi temo. Ebbene sì, siamo nel pieno delle prove in itinere, tanto utili quanto
una seccatura, soprattutto per chi, in
autunno, preferirebbe andare in letargo. Eccoti qui il nostro kit di Novembre,
per affrontare gli esami col giusto piglio!!
COLAZIONE - Mangia, ma non troppo!
Mangia leggero in modo da non appesantirti ed avere un abbiocco nel momento sbagliato. Se hai fatto after allora sbrana qualcosa che ti dia l’energia
persa durante la notte.
IGIENE - Lavati! perché nessuno vorrà
sentire il tuo fetore! Se hai fatto festa
la sera prima, non ti resta che svegliarti, buttarti in doccia e mangiare tante
mentine, in modo da coprire la puzza di
morto che ti esce dalla bocca.
DORMIRE - Dormi almeno 6/7 ore prima di affrontare il tuo esame, se proprio
non riesci cerca di ripassare qualcosa,
oppure ripensa a quella formula matematica così difficile e vedrai che ti prenderà subito sonno.
RITUALE SCARAMANTICO - La sera
prima dell’esame tutti bene o male hanno il proprio rituale: chi si ubriaca, chi

ripassa davanti allo specchio, chi si arrampica sull’Everest e chi accende un
cero alla Madonna. Fai tutto ciò che ritieni utile per poterti rilassare.

le 4 sessioni - federica di caterino
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la sciarpona
Il mus t have di Novembre

NOVEMBRE: stagione fredda - se il
tempo smette di prenderci per il culo
con i suoi 25 gradi quando noi siamo
ormai piegati sui banchi delle lezioni
senza scampo.
Stagione del naso rosso che cola, dei
geloni nelle ossa.
Secondo me la cosa più utile che possiate recuperare per questo mese è una
bella sciarpona.
Anche di lana, di quelle spesse ed enormi, che ti avvolgi attorno e per magia
spariscono collo, mento, orecchie, a
volte mezza faccia intera.
La sciarpa - che per le ragazze può tradursi anche in scialle - ha un sacco di
pro, tutti sintetizzabili in “vi copre”.
Vi copre nel senso che vi tiene caldo, e
questo è ovvio.
Vi copre nel senso che potete nasconderci dentro la faccia e sparire, evitando incontri fastidiosi all’entrata
dell’università, o che il vostro ragazzo
noti l’enorme succhiotto sul collo.
Copre le cuffiette che tenete su quando fingete di ascoltare la vostra ragazza.
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E comunque in generale vi può coprire
mezza faccia, e potreste avere mezza
occasione in più di rimorchiare qualcuno: la mattina potete concentrarvi
solo sui capelli, fingere uno sguardo da
Mr. Tenebroso e occhieggiarvi attorno
con fare disinteressato. Provare per
credere.

university outfit - roberta

G E L AT E R I A A R T I G I A N A L E

Caffè Danesi
caffè, colazioni,
aperitivi e...
il gelato elevato
ad arte
Piazza V. Veneto, 4 - Gussago
030 2520980

orizzontali

caffè - colazione
pranzo - aperitivo
specialità venezuelana - arepa

Via San Faustino 53 - Brescia
338 4487959
canaima_brescia

5.
9.
11.
13.
14.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
23.
25.
26.
28.
30.
31.
33.
35.
37.
39.
40.
41.

Altro modo per chiamare il coniuge
Misura la percentuale di acido acetico
Regina egizia nel periodo tolemaico
In gocce si mette negli occhi
Incrostazione salina
Lo usano i pompieri
Credito Emiliano
La sorella di papà
Prima agenzia di informazione in Italia
Abbreviazione di “giorni”
Fa il derby con la Roma
Lo indossi dopo la doccia
All’inizio dell’alfabeto
Tra Marte e Saturno
Ci tiene informati
La parte posteriore del collo
Quella dei cartoni era “Magica magica”
Serse, ex allenatore di Perugia e Brescia
Sostanza chimica prodotta nei muscoli
Sigla di Cosenza
Si studia al Liceo Classico
Quello “alla carne” viene dato ai neonati
Possono esserlo il setto o il timbro

verticali

FOOD PIZZA & DRINKS
APERITIVI DI LAUREA
PRANZI, CENE, COCKTAILS
Piazza della Loggia
030 41314
caffefloriamrestaurant
caffefloriamrestaurant.it

1. E’ utile se vuoi sederti in un parco
2. Tribù indigena dell’America settentrionale
3. Federico, numero 7 del Brescia Calcio
4. Sono pezzi fondamentali negli scacchi
5. Giovanni Muciaccia usa quella vinilica
6. Era iconico quello di Elizabeth Taylor
7. Suddivisione di un importo da pagare
8. Eccessivo, spropositato
10. Sulle targhe di Reggio Calabria
12. Un medico specializzato
14. La trovi all’Ikea
15. “Sempre sia... “
20. Lo è il Crystal Palace di Brescia 2
22. Lo Stadio di Bari
24. Sulla sua bandiera c’è una foglia di acero
27. Quella “limitata” ha poche copie
29. Ventesima lettera dell’alfabeto greco
32. Può farti male mentre corri
33. C’è chi lo spolvera sul cappuccino
34. Termine latino che significa “colpo”
36. Il nome di Ramazzotti
38. Tra il Do e il La

il cruciverbone

Bar Garda Tabacchi
Via Bligny, 28 Mompiano (Bs)
Tel. 030 2092573 - Wifi gratuito

SOLUZIONE FF-164-01
fantafobal.it/cruciverba
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quiz patente

Rispondi vero o falso e verifica le risposte corrette
sul nostro sito, all’indirizzo fantafobal.it/quiz

B
P

N
D

FF-164-01

1A - Il segnale raffigurato indica di sorpassare l’ostacolo sulla sinistra

V

F

1B - Indica il lato dal quale il veicolo su cui è posto deve essere sorpassato

V

F

1C - Può essere posto sui veicoli per lavori stradali, fermi o in lento movimento

V

F

2A - Preannuncia un passaggio a livello con barriere o con semibarriere

V

F

2B - Il segnale raffigurato preannuncia una strada senza uscita

V

F

2C - Il segnale raffigurato indica un’area di sosta custodita

V

F

3A - Il segnale raffigurato indica un parcheggio per le biciclette

V

F

3B - Il segnale raffigurato consente il transito ai ciclomotori a due ruote

V

F

3C - Il segnale raffigurato è un segnale di divieto

V

F

4A - Il segnale presegnala un incrocio regolato con circolazione rotatoria

V

F

4B - Il segnale raffigurato è un segnale di divieto

V

F

4C - Il segnale obbliga i conducenti a circolare secondo il verso indicato dalle frecce

V

F

5A - Il semaforo in figura è un semaforo pedonale

V

F

5B - Il semaforo in figura indica i possibili scambi dei binari tranviari

V

F

5C - Il semaforo in figura, con il triangolo giallo acceso, preavvisa lavori in corso

V

F

6A - Il segnale raffigurato è posto all’inizio di una galleria

V

F

6B - Il segnale raffigurato indica una galleria non illuminata

V

F

6C - Ricorda di non sostare e di non fermarsi in galleria, salvo diversa segnalazione

V

F

7A - Nell’incrocio rappresentato in figura il veicolo B passa prima del veicolo N

V

F

7B - Nell’incrocio rappresentato in figura il veicolo N passa dopo il veicolo B

V

F

7C - Nell’incrocio in figura i veicoli D e N passano contemporaneamente

V

F

LA FOTOCOPIA

IL cINESE

piazzale kossuth, 15
mompiano brescia

FOTOCOPIE B/n - COLORI
RILEGATURA TESI DI LAUREA
PLASTIFICAZIONI
RILEGATURA A CALDO / SPIRALE
FOTOSTAMPA ALTA TIRATURA
VOLANTINI

PAUSA PRANZO
STUDENTI

ORARIO CONTINUATO
LUN - VEN : 9.00 - 19.00
SABATO : 9.00 - 12.00

TEL - FAX : 030 2005497
LAFOTOCOPIA@LIBERO.IT

MAXI APERITIVO
10€

A DUE PAS SI DA ING EGNERI A
vi a tr iumpl in a 86/A - bresci a

l’arco a sesto ribassato
La posizione dell ’Ingegnere
crediti riconosciuti : 6 CFU
durata stimata : da 20’ a 40’
propedeuticita’ :
- Disegno Tecnico

Posizione del
Arco a sesto ribassato

materiale :
- Cuscino
- Sdraio da giardino
- Polsini per Lei
sollecitazioni :
- Lei: Fondoschiena e gambe
- Lui: Dorsali, bicipiti
preliminari : Un ritorno alle origini per riscoprire le basi del corso di
Disegno. La posizione è un preliminare per accendere la passione.
svolgimento :
- Lui deve stendersi sulla sdraio/lettino e aspettare che una certa cosa
gli arrivi vicino al volto...
- Lei, dopo un riscaldamento total
body, si posiziona frontalmente sopra
il volto di Lui.
- Lei deve eseguire un Backbend o
ponte all’indietro stando attenta a
non sollecitare troppo la schiena.
- Lui dovrà regolare la posizione dello schienale in funzione dell’altezza
di Lei: la posizione è completa.

- La configurazione è quella di un
arco a sesto ribassato quindi mano
ai goniometri e controllate l’angolo
formato dalla schiena di Lei. Se ottenete un arco a sesto molto acuto
è probabile che qualcosa sia andato
storto nella posizione.
consigli :
Non esagerate o vi farete male alla
schiena. Uomini non starnutite o darete una testata sulla Jolanda (Cit.)
della vostra partner. Osservate particolare attenzione al riscaldamento.

il kamasutra - dr.ssa ing. sifone
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GLI sfinci
Difficoltà:

Preparazione: 60’

Cottura: 10’

ingredienti
• Farina 00 - 500 g
• Acqua tiepida - 0,5 L
• Zucchero - 60 g
• Lievito di birra secco
• Sale fino fino fino
• Olio di semi per friggere

preparazione
Ammiscate in una stroppa
l’acqua e lo zucchero. Unite il lievito e sbattete tutto
con una frusta fino a fare
sciogghiri tutto.

del composto nell’olio caldo aiutandovi
con due cucchiai. Friggete tutto finché
non terminate il composto.

Setacciate la farina in un’altra stroppa
e a picca a picca aggiungetela al composto di prima.

Infine ammugghiate gli sfinci nello
zucchero e mangiate ancora caldi.

Salate e continuate a sbattere con una
frusta fino ad ottenere una pastella liscia.
Coprite con una pellicola trasparente
e fate lievitare per 5 ore fino a raddoppiare il volume.
Cuariate una bottiglia sana di olio di
semi. Cominciate a calare delle palline

22

Scolate gli sfinci su carta da cucina in
modo che assuppi tutto l’olio.

Traduzione dal siciliano
Ammiscate = Mescolate
Stroppa = Ciotola
Sciogghiri = Sciogliere
A picca a picca = Poco alla volta
Cuariate = Scaldate
Sana = Intera
Assuppi=Assorba
Ammugghiate=Fate un’ammucchiata

la ricetta della ‘forte’

VIA MAZZINI 6/A - BRESCIA
030 2383440 - adessopasta.it
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Non disperare,
c’è sempre un...

PIANO B
cafè bistrò

Cocktail Bar
Colazioni - Salumeria
Pranzi - Gastronomia
Aperitivi - Forneria
Via Risorgimento, 57 - Brescia

030 3376465

B ar C halet
C astello

Food & Drink
After Dinner
Vi a C a s t e l l o 1 3 - B r e s c i a
030.293509

ZYGOAT

La Stout al caramello salato
oslo - È arrivato
Novembre, le temperature si abbassano e torna la voglia
di sapori caldi e
autunnali.
Voglio tornare nei
paesi scandinavi con
il birrificio Amundsen di Oslo per
parlarvi della loro

provenienza
OSLO
birrificio
AMUNDSEN
stile
STOUT
gradazione
10,5% vol

birra Zygoat.
Erano mesi che non vi parlavo di una
stout e questa è una delle mie preferite. Zygoat è una stout al caramello salato e biscotti con gocce di cioccolato,
che libidine!
Versandola si presenta densa e corposa, di color caffè quasi nera e ha una
schiuma fine color cioccolato.
Al naso è dolcissima, l’aroma del cioccolato è predominante e ricorda vagamente l’impasto dei biscotti cookies
grazie all’aroma vanigliato.
Assaggiandola si conferma l’estrema
dolcezza, sentiamo il caramello, il profumo della vaniglia, il gusto del cioccolato e, sul finale, il pungente del sale.

il nostro voto

8
Anche in bocca rimane la sensazione
di densità, che ci porta a sorseggiare
questa birra lentamente.
Il mio voto è 8! È una “birra dessert”
da scoprire ad ogni sorso, da assaporare
in una serata autunnale.
Se stasera non avete voglia di dessert, sapete già cosa scegliere!

Le 4 sessioni- francesca
- @baaakaaa_casubolo
la birrecensione

25
25

pet therapy
Aumenta la tua autostima

finish the picture

find the correct shadow

26

Via Triumplina, 186 - BS
339 1218201
c e rcas i p e rson a l e
chi amare o presentars i al locale

STUDIO DI PROGETTAZIONE
esperienza ventennale

CERCA
Nr. 2 disegnatori meccanici
Nr. 2 progettisti piping
TecnoSMI Srl
Erbusco: Via dell’Industria,59
Brescia: C.so Martiri della Libertà,7
info@tecnosmi.com
030.293076

REVISIONI - GOMME - CONDIZIONATORI
ELETTRAUTO - DIAGNOSI

LA PINSERIA
La Vera Pinsa Romana a Brescia
* idratazione all’80%
* maturazione fino a 72h
* impasto leggerissimo
super croccante all’esterno
ma morbido all’interno

Asporto e
consegne
a domicilio
in tutto il
comune di Brescia

La Pinseria Brescia

392 0995327

lapinseria_brescia

pasticceria
colazioni, pranzi
servizio catering
feste di laurea
gradita la prenotazione

VIA SCHIVARDI, 89 - BRESCIA
030 2006050

smartphone rotto?

ecco la soluzione!
Ristorante bresciano
in Piazzale Arnaldo
030 6371830
333 2992607

CENTRO ASSISTENZA
RIPARAZIONI
SMARTPHONE TABLET
VIA TRIESTE 21/A (BS)
030 7823129
centroassistenzasmart@gmail.com

la lista di nello...
Cosa si è dimenticato il nostra amico ?

ACETO
ALCOL
ASPARAGI
BISCOTTI
CAROTE
CASTAGNE
CHIODINI
CONCIME
CURCUMA
ENIGMA
FINOCCHI
FORZA
GIARE

LIMONI
MERLUZZO
MIRTILLI
NARCISO
NIVEA
NOCE
PATATE
PECORINO
PEPERONI
PORCINI
PREZZEMOLO
RICCI
RICOTTA

SASSARI
SEDANO
SPINACI
SPUGNA
TANICHE
TAPPI
TELE
TRACCE
VONGOLE
ZUCCHERO
ZUCCHINE

...cancella le parole della lista e scopr ilo dalle lettere r imanenti.

soluzione ff-164-03 - fantafobal.it/cruciverba

29

l’oroscopo
Novembre 2022

Troppe chat e
troppi contenuti.
Metti lo smartphone
in modalità aereo e
rilassati qualche ora.

Hai uno sguardo
perso. La tua voglia di
sognare sta prendendo
il sopravvento. Non
perdere la bussola.

Andromeda ti guarda
con sospetto... sicuro
che stia fissando
proprio te? Chiedi un
parere ad un amico.

Il clima intorno a
te sta cambiando.
Non sottovalutare
nulla... neanche una
innocua nuvoletta.

Sei nervoso e
deconcentrato. Prenditi
un day-off e ricarica
le batterie. Lascia il
cellulare spento però.

Mercurio ti scalda
il cuore. Lasciati andare
e vivi al massimo questo
periodo di passione.
Numero fortunato 91.

Ci sono più serie TV che
persone serie. Tu da
che parte stai? Rifletti
davanti a una coca e un
sacchetto di pop-corn.

Cupido fa breccia
nel tuo cuore.
Mi sa tanto che
è giunto il momento
di lasciarti andare...

Fai un salto al
supermercato e compra
tanta frutta di stagione.
Anche due pesche,
Saturno apprezzerà!

Come è andata la prova
costume? Non pensarci
troppo e proiettati alla
prossima estate... non è
mai troppo presto!

La tua vita è una strada
a senso alternato.
Un giorno passano le
gioie, un giorno
passano i dolori.

Giove è in triangolazione
con te e casa tua.
Succede ogni 3 milioni
di anni. Approfittane
e poi cambia casa.
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BRESCIA

CONCESIO

Via Divisione Acqui, 6

Via Europa, 242

030 46779

030 2180285

BRESCIA

ROVATO

Via Ponte Crotte 25b

Via Toscana, 2

030 318494

030 7243038

BRESCIA

CHIARI

Via Duca degli Abruzzi, 26b

Via Brescia, 35

030 0983818

030 5052508

BRESCIA

SALO’

Corso Cavour, 12

Piazza V. Emanuele II, 15

030 6365346

030 5052508

BRESCIA

PONTE DI LEGNO

Via Cremona, 44

Via XXIV Maggio, 15

030 5055523

0364 901073

BRESCIA

VERONA

Corso Mameli, 2f

Via Unita’ d’Italia, 274c

030 41424

045 975563

SPACCIO AZIENDALE

PUNTO FERMO CAFFE’

Via del Mella, 70 - BS

Via Dalmazia, 111

366 6761463

030 220680

www.puntofermo.net

