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 È possibile creare una pasticceria priva di prodotti e È possibile creare una pasticceria priva di prodotti e
derivati di origine animale sana e gustosa? Laderivati di origine animale sana e gustosa? La
risposta non può essere che Sì. Le torte, i biscotti,risposta non può essere che Sì. Le torte, i biscotti,
le creme con ingredienti vegan, quando sonole creme con ingredienti vegan, quando sono
realizzati con amore e con attenzione, possonorealizzati con amore e con attenzione, possono
stupire e sorprendere sia sul piano gustativo che sustupire e sorprendere sia sul piano gustativo che su
quello salutistico. Uova, latte, burro e miele sono, inquello salutistico. Uova, latte, burro e miele sono, in
pasticceria, degli ingredienti utilizzati di frequentepasticceria, degli ingredienti utilizzati di frequente
tanto da rendere non di rado le ricette pesanti. Intanto da rendere non di rado le ricette pesanti. In
quest'opera viene presentata una pasticceriaquest'opera viene presentata una pasticceria
leggera e moderna fatta con farine integrali, olileggera e moderna fatta con farine integrali, oli
vegetali spremuti a freddo e con zuccheri nonvegetali spremuti a freddo e con zuccheri non
raffinati. Ad esempio i Pan di Spagna sono preparatiraffinati. Ad esempio i Pan di Spagna sono preparati
con l'olio extravergine dicon l'olio extravergine di
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La vera storia delle SSLa vera storia delle SS

 La vera storia delle SS è molto più complessa di La vera storia delle SS è molto più complessa di
quanto si possa immaginare: è un racconto fatto diquanto si possa immaginare: è un racconto fatto di
intrighi e nepotismi, presunti richiami filosofici eintrighi e nepotismi, presunti richiami filosofici e
significati simbolici, È la storia d un'organizzazionesignificati simbolici, È la storia d un'organizzazione
guidata da un uomo convinto di essere laguidata da un uomo convinto di essere la
reincarnazione del re sassonereincarnazione del re sassone
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Ho sfogliato questo libro e mi sembra interessante ci sono molte ricette di dolci salutari ,ancoraHo sfogliato questo libro e mi sembra interessante ci sono molte ricette di dolci salutari ,ancora
non ho provato le ricette ,motivo difficile reperire alcuni prodottinon ho provato le ricette ,motivo difficile reperire alcuni prodotti

 Review 2: Review 2:
Appena arrivati i libri, due copie. Li avevo acquistati per fare dei regali natalizi. Entrambe le copieAppena arrivati i libri, due copie. Li avevo acquistati per fare dei regali natalizi. Entrambe le copie
con la copertina sporca!con la copertina sporca!

 Review 3: Review 3:
Leggendo le prime pagine subito mi saltano agli occhi riferimenti a testi e studi non provati eLeggendo le prime pagine subito mi saltano agli occhi riferimenti a testi e studi non provati e
molto di parte.molto di parte.

 Review 4: Review 4:
Bellissime ricette, spiegate bene e con semplicità, trovare alcuni prodotti non'e ' facile se non siBellissime ricette, spiegate bene e con semplicità, trovare alcuni prodotti non'e ' facile se non si
ha qualche negozio specializzato ma si possono rimpiazzare con qualcos'altro, dolci leggeri eha qualche negozio specializzato ma si possono rimpiazzare con qualcos'altro, dolci leggeri e
sani bravo Salvini, un grande!sani bravo Salvini, un grande!

 Review 5: Review 5:
Dolci buonissimi da mangiare veramente a cuor leggero! Il libro è molto utile per chi vuole fareDolci buonissimi da mangiare veramente a cuor leggero! Il libro è molto utile per chi vuole fare
della pasticceria che non faccia male alla salute, senza rinunciare a gusto e stile!della pasticceria che non faccia male alla salute, senza rinunciare a gusto e stile!
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