Read PDF Ricette Di Dolci Senza Pesare Gli Ingredienti

Ricette Di Dolci Senza Pesare Gli Ingredienti
PDF: FL2214
Questo libro ti mostrerà come perdere peso in modo naturale. È breve, pieno di informazioni utili e di facile approccio. È un libro eccezionale
per chi sta cercando di perdere peso in modo naturale. Sei pronto per iniziare il tuo viaggio verso una perdita di peso naturale e sana?
Andiamo...
Vuoi tornare in forma anche se hai poco tempo e non vai in palestra? Sei riuscita, dopo tanti sacrifici a raggiungere la tua forma ideale ma hai
paura di vanificare tutti i tuoi sforzi e mangi sempre riso scondito, pollo e tonno al naturale? Non ti piaci più quando ti guardi allo specchio e
rinunci a cene fuori con gli amici per paura di peggiorare la situazione? Immagina come sarebbe se potessi: Tornare e mantenerti in forma
mangiando cibi sani ma gustosi, senza dover rinunciare a dolci, pasta e al tuo piatto preferito. Variare ogni pasto senza preoccupazioni,
attraverso un menù completo che potrai personalizzare dalla colazione alla cena, passando per gli spuntini. Concedersi un aperitivo o una
cena fuori senza doversi preoccupare della bilancia il giorno dopo. Non ti piaci più e vorresti tornare in forma ma non sai cosa mangiare
oppure non hai tempo di andare in palestra? Hai raggiunto la tua forma ideale ma ogni volta che ti siedi a tavola hai paura di vanificare tutti gli
sforzi fatti fino ad oggi? Mangi sempre gli stessi cibi perchè hai paura di ingrassare? Basta mangiare tutti i giorni riso scondito e petto di pollo.
Convinta che una cucina sana debba essere anche gustosa e varia, ho scritto questo ricettario con lo scopo di aiutare chi vuole raggiungere
o mantenere la sua forma ideale ma non sa quali ricette scegliere. So quanto è difficile preparare diverse cucine avendo poco tempo a
disposizione oppure scegliere tra quel piatto che ci piace molto ma non è molto amico della bilancia o il piatto sano ma insipido e scondito.
Grazie a questo ricettario tutto ciò sarà solo un brutto ricordo perchè potrai preparare dei cibi sani ma soprattutto gustosi: dalle polpette di
ricotta e tonno fino ad arrivare ai gamberetti con hummus di ceci e porri passando per la torta alla zucca. Le ricette sono divise per portata
(colazioni, pranzi, cene, snack e dolci) in modo da poter ottenere più di 8.000 combinazioni possibili. I menù contenuti in questo ricettario
aiuteranno sia chi vuole raggiungere che chi vuole mantenere la sua forma ideale, senza dover rinunciare a dolci (potrai scegliere tra vari
pancakes e torte) e pasta (la mia preferita sono i fusilli integrali al pesto di rucola e gamberetti). Potrai anche utilizzare questo ricettario per
creare un menù se si hanno ospiti a cena e si vuole fare bella figura cucinando piatti non convenzionali. Potrai scegliere anche tra tanti piatti
vegetariani e vegani: pranzi, cene e dolci. Ho unito la tradizione della cucina italiana (pasta, riso, zuppe di legumi) al meglio delle cucine
straniere (curcuma, zenzero e curry). I protagonisti sono gli ingredienti naturali, i cereali integrali, i grassi buoni, frutta e verdura che si
combinano in piatti facili da preparare e gustosi. Grazie alla lista della spesa saprai esattamente cosa comprare senza sprechi e potrai
pianificare il tuo menù anche se sei fuori casa tutto il giorno. Tutte le ricette sono di facile preparazione e complete di dosi, ingredienti, tempi
di preparazione e cottura. RECENSIONI "Finalmente un ricettario che mi ha aiutata a scegliere i miei pasti senza preoccuparmi della linea e
di ingrassare, la descrizione delle ricette è molto semplice e non sono dovuta impazzire nel reperire gli ingredienti." Beatrice Togni, Folgaria
(Trento) "Creare menù è comodissimo, posso scegliere cosa cucinare quando ho poco tempo e mangio da sola, o quando invito a cena delle
persone e non so cosa preparare. Non pensavo che mangiare sano potesse essere anche così gustoso." Marta Loi, Ancona
Dio sorrise e furono i fiori. L'autrice li compone in un serto, legandoli ad alcuni ricordi d infanzia, cercandoli nella mitologia, nei testi di
religione, nei versi della poesia, per raccontare i suoi FioridiRe.
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Se prima consideravamo l’acqua dei ceci uno scarto, dopo aver letto il libro di Zsu Dever, una delle massime esperte sul Web, la
conserveremo come il più prezioso dei tesori. Molto più di un semplice ricettario, questo libro spiega come preparare l’aquafaba a casa,
montarla in una bianca e soffice spuma e ottenere meringhe, macaron, waffle, muffin, oltre a salse, burger, quiche e frittate. 80 ricette
fotografate tutte vegetali e goduriose (con le varianti senza glutine, soia e frutta secca) per cambiare musica in cucina. Con approfondimenti
e consigli su ingredienti, tecniche e attrezzatura, e un capitolo di ricette con protagonisti i ceci avanzati, per evitare ogni spreco. L’edizione
italiana è curata da Annalisa Malerba.

La lattofermentazione è un processo semplice, richiede ingredienti che tutti abbiamo in cucina (sale e verdure) e produce alimenti
vivi, pieni di enzimi, minerali, vitamine e probiotici. Questo metodo potenzia le proprietà degli ortaggi e consente di assumere
fermenti benefici per l’organismo anche a chi non può consumare latticini. Facili da preparare, facili da conservare e irresistibili da
gustare, le verdure lattofermentate sono un alimento sano e naturale, costituiscono una fonte di sostanze nutritive e si conservano
a lungo. La piacevole gamma di sapori che le accompagna le rende facilmente inseribili tra le proprie abitudini alimentari. Alimenti
fermentati per la nostra salute spiega come produrre da sé, con semplici ingredienti, verdure gustose, croccanti e salutari da avere
a portata di mano ogni volta che si desidera uno stuzzichino per un aperitivo sano o quando occorre “arricchire” un pasto con
sostanze nutritive e sapore. - I benefici delle verdure lattofermentate per la salute. - Semplici tecniche di lattofermentazione. Lattofermentare crauti, asparagi, finocchi, cipolle, cetrioli, pomodori, carote e molti altri ortaggi. - Tante saporite ricette per
incorporare le verdure lattofermentate in ogni pasto, dalla colazione al dessert!
La grande avventura delle spezie nella cucina, nella storia e nel mito. Un racconto tutto pepe! Corrado Augias La storia di una
delle categorie alimentari più interessanti e controverse, affascinanti come può esserlo solo il superfluo. Carlo Petrini Alla noce
moscata si deve che New York non si chiami Nuova Amsterdam. Infatti gli olandesi barattarono con gli inglesi le proprie conquiste
in America per non trovarseli tra i piedi nelle Molucche, dove si produceva questa spezia. È solo uno degli episodi che dimostrano,
come spiega Antinucci, come la grande storia sia strettamente connessa alle spezie. Ma questo libro è anche un libro di ricette,
riportate da famosi cuochi e gastronomi secolo dopo secolo. Scopriremo, ad esempio, che per gustare pietanze simili a quelle
della Roma Imperiale non conviene prenotare in un'osteria di Trastevere, ma piuttosto in un ristorante cinese di Shangai. Rocco
Moliterni, "Tuttolibri" Dall''invenzione' della speculazione finanziaria all'apertura di nuove rotte: zenzero, cannella, noce moscata,
curcuma, pepe, zafferano hanno cambiato la storia. Nicola Saldutti, "Corriere della Sera"
L'obiettivo di Essential International Cooking Recipes è quello di portarti in giro per il mondo e assaggiare alcuni dei suoi piatti più
deliziosi con una combinazione di ricette da 240 paesi e collezioni speciali dal 1980. Queste ricette includono antipasti, colazione,
bevande, antipasti, insalate, snack, contorni e persino dessert, il tutto senza doverti spostare dalla tua cucina con questo eBook!
L'eBook è facile da usare, rinfrescante ed è garantito per essere eccitante e ha una collezione di piatti internazionali facilmente
preparati per ispirare tutti i cuochi dal principiante allo chef esperto. Essential International Cooking Recipes è un'ottima risorsa
ovunque tu vada; è uno strumento di riferimento rapido e semplice che ha solo i paesi e le isole che vuoi controllare! Ricorda solo
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una cosa che l'apprendimento e la cottura non si fermano mai! Ricorda Leggi, leggi, leggi! E scrivi, scrivi, scrivi! Un ringraziamento
alla mia meravigliosa moglie Beth (Griffo) Nguyen e ai miei fantastici figli Taylor Nguyen e Ashton Nguyen per tutto il loro amore e
supporto, senza il loro supporto emotivo e l'aiuto, nessuno di questi eBook linguistici educativi, audio e video sarebbe possibile.
UN OPERA GENIALE, RIGOROSA, PARTICOLARE E INCREDIBILMENTE CHIARIFICATRICE...OFFRE GLI SPUNTI PER
CAPIRE COME FARE IL PANE, MA OFFRE ANCHE MOLTI ALTRI CONSIGLI ...” “Un giorno scopri che devi eliminare il glutine
dalla tua dieta o da quella di qualcuno che conosci ... Ed allora ti chiedi: Cos’è il glutine?, Dove si trova, come lo evito?Come
posso fare il pane, panini, pizza, cocas, crepes, maddalene, torte e dolci senza glutine in casa? Che ingredienti posso utilizzare?
Come? E’ nutritivo allo stesso modo un pane con glutine che un pane senza glutine? Devo utilizzare miscele panificabili o posso
crearne delle mie? Queste domande sono le stesse che si sono fatte gli autori di “Pane senza glutine” e il libro offre le risposte. Il
libro si divide in due parti. Nella prima si affronta il problema del glutine nella dieta, dove si trova, come evitarlo e soprattutto quali
sono i prodotti alternativi al glutine e le loro proprietà. Si identificano e analizzano dal punto di vista nutrizionale gli ingredienti (tipi
di farine, additivi, lieviti e gassificanti) con i quali fare pane e dolci senza glutine. Come agiscono sul risultato, come si può
combinare e in quali proporzioni. La seconda parte si centra sulla cucina: vengono presentate le tecniche e trucchi per cucinare
senza glutine e vengono proposte 15 ricette di pane, pizza, crepes, empanadillas, cocas, torte, maddalene (cupcakes) e dolci
senza glutine. Offre alternative alle ricette, processi e strumenti (macchine per fare il pane, per ammassare o per impastare a
mano) i tipi di farine affinché uno possa applicare le proprie variazioni su queste ricette senza glutine.
Un romanzo intenso, carico di emozioni forti, dal ritmo cadenzato. Una storia di violenza domestica, di abusi psicologici che vi
afferreranno allo stomaco. Misia, una giovane donna, e la sua vita monocromatica che passo dopo passo si tingerà sempre più di
nero, un nero che sa di tristezza, di paura, di lutto. E in una escalation di violenza, quando la situazione sembrerà divenire
irreparabile, impossibile da sopportare, la soluzione sembrerà essere solo una… Ma la vita a volte riesce a sorprendere, e seppure
questo non rappresenterà un'equa ricompensa dei mali subiti, forse con il tempo riuscirà a mitigare i ricordi smorzando spigoli vivi
ed aprendo un isperato spiraglio di luce. Ognuna di noi merita una vita a colori, merita di essere finalmente artefice del proprio
destino, senza soccombere più, per essere finalmente libera di amare, di amarsi.

Una delle più acclamate autrici americane torna con una grande storia d'amore e di amicizia
VUOI CONOSCERE I BENEFICI DELLA DIETA ALCALINA E LE MIGLIORI 40 RICETTE? Questa è un'anteprima di
quello che imparerai: Problemi di salute che nascono con l'acidità cosa mangiare con la dieta alcalina Colazioni che
riducono l'acidità Ottime idee per pranzo Cena con la famiglia e molto molto altro!
EDIZIONE DIGITALE SPECIALE: CONTIENE 15 RICETTE EXTRA! Come preparare dolci deliziosi senza sbagliare
nulla? Prendete un bicchiere e un cucchiaio, e seguite Sara nel suo manuale alla pasticceria! La pasticceria è da sempre
sinonimo di grande abilità tecnica ed estrema precisione, un luogo sacro dove bisogna pesare tutto al grammo. Proprio
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per questo spaventa molti che, pur cavandosela sul salato, non osano affrontare il mondo dei dolci. Sara Brancaccio,
nota on line come Cookiss Bakery, prima pasticcera e oggi food blogger, ha un grande obiettivo nella sua vita: rendere la
pasticceria accessibile e convincere le persone che davvero “tutti possono fare un dolce”. Sul suo blog
www.cookissbakery.com propone dolci alla portata di chiunque, e lo stesso fa su Instagram e TikTok con ricette in video
che fanno venire l’acquolina in bocca. Il suo segreto in questo libro è usare cucchiaini e bicchieri per dosare gli
ingredienti (ma trovate indicato sempre anche il peso tra parentesi) e preparare dolci adatti a ogni momento della
giornata. Dai biscotti ai muffin, dalle crostate alle torte delle feste, dai dolci al cucchiaio a quelli per iniziare bene la
giornata, siete pronti a cucinare e gustare tutte queste incredibili bontà? In questo libro troverai: - una lista di
gustosissime ricette da seguire; - appunti chiari per non sbagliare mai quantità e dosaggi; - le splendide fotografie
realizzate da Sara; - i suoi preziosi consigli (che fanno davvero la differenza); - contenuti video raggiungibili attraverso
QR code sparsi fra le pagine.
Hai mai pensato che una colazione ti potesse cambiare la vita? Iniziare la giornata con la colazione naturale in equilibrio
è la chiave del benessere. Cambiando gli ingredienti della tua colazione potrai migliorare il tuo peso forma, sentirti più
sgonfio e svolgere tutti i compiti quotidiani e magari anche allenarti in modo più efficace. I primi passi del mattino
pongono le basi per una vita e una salute migliore e, senza dubbio, sarà l'inizio di tanti altri cambiamenti positivi per la
tua vita. Questo libro ti insegnerà ad iniziare ogni nuova giornata con energia e vitalità, offrendoti ricette naturali che
rivoluzioneranno tutto quello che sai sul cibo e cambieranno per sempre il modo in cui ti senti ogni giorno. Colazioni
super deliziose, veloci e semplici da preparare in casa, adatte anche per chi al mattino è sempre di fretta.
Fra i molteplici obiettivi della serie di monografie dedicata alla soluzione economica di moltissimi piccoli e grandi problemi
pratici che possono rendere più vivibile e confortevole un appartamento, il tema che viene sviscerato in profondità sotto
tutti gli aspetti nelle quasi 1200 pagine di testo in quadricromia parte da un preciso interrogativo: con quali caratteristiche
si può tentare di realizzare o ristrutturare un’abitazione in modo che sia comodamente fruibile per tutte le età, su tutto
l’arco della vita, da quando si è appena nati fino alla vecchiaia più avanzata?
Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello che noi avremmo
(rafforzativo di saremmo) voluto diventare.
Hanno collaborato: Enzo Siciliano, Marco Monina, Giulio Mozzi, James Merrill, Sarah Arvio, Joshua Weiner, Carola
Susani, Valerio Magrelli, Francesco Piccolo, Stefano Simoncelli, Paolo di Paolo, Laila Stien, Andrea Melone, Vincenzo
Pardini, Franco Buffoni, Giuseppe Antonelli, Stefano Raimondi, Bianca Tarozzi, Fernando Bandini, Sergio Rotino,
Vittorino Curci, Giuseppe Montesano, Camillo Pennati, Giacomo Debenedetti, Elisa Debenedetti, Paola Frandini, Marzio
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Siracusa, Domenico Parisi, Marco Giovenale, Sebastiano Mondadori, Massimo Raffaeli, Arnaldo Colasanti, Andrea
Gareffi, Raffaele Manica, Alessandro Piperno, Flavio Santi, Flavio Santi, Mario Desiati.
PDF: FL2209
Come prepararli e mangiarli senza sensi di colpa La vita è troppo breve per convivere con i sensi di colpa! Cucinare
senza grassi e senza eccedere con le calorie non vuol dire affatto ricorrere a dolcificanti artificiali o altri surrogati
dimagranti. Tutt’altro. Questo libro vi mostrerà come sia semplice e goloso utilizzare ingredienti salutari e innovativi per
aggiungere sapore e consistenza alle vostre preparazioni dolci. Provate, per esempio, i cupcake al cioccolato, realizzati
con cioccolato cremoso e con un frosting all’avocado (genuino e ricco di flavonoidi). Assaporate una cheesecake al
limone decisamente leggera grazie al tofu. Scoprite in quanti deliziosi modi una zucca può trasformarsi in un ingrediente
segreto per i biscotti alla cannella, oppure gustate una irresistibile crostata all’albicocca con un esotico pizzico di
rosmarino. E adesso sì, godetevi la vita senza rimorsi! «Il libro perfetto per tutte le volte in cui hai voglia di un dolcetto ma
non vuoi fare uno sgarro... le ricette sono ben spiegate e facili da realizzare. E le fotografie sono molto appetitose.» «Un
libro imperdibile se sei alla ricerca di ottimi piatti con un occhio alla bilancia.» Gee Charmanè una delle chef più in vista di
tutta l’Inghilterra: ha cucinato per diversi anni per la famiglia reale a Kensington Palace, poi ha creato una propria linea
di catering e ha partecipato a innumerevoli show televisivi. Ha collaborato con testate internazionali e riviste di cucina.
Nel 2014 ha aperto (insieme con altre tre famose chef) il ristorante The Gorgeous Kitchen, presso l’aeroporto di
Heathrow. Deliziose ricette per dolci senza grassi è il suo primo libro.
SEI GIÀ VEGANO? Grazie a questo libro scoprirai tante buone RICETTE e CONSIGLI UTILI per migliorare la tua DIETA
VEG. NON SEI ANCORA VEGANO? Questo libro ti illuminerà sui tanti benefici che una dieta vegana può offrirti in
termini di SALUTE, BENESSERE, UMORE e FORMA FISICA. Infatti, non tutti sanno che, rispetto agli onnivori, i vegani
sono molto meno soggetti ad ammalarsi di tumore. E non solo! Sapevi, ad esempio, che il consumo eccessivo di alimenti
di origine animale è associate non solo all'insorgere di tumori ma è anche responsabile di affaticamento renale, malattie
cardiocircolatorie e diabete? I cibi Veg, invece, sono tipicamente ANTIOSSIDANTI e questa particolare caratteristica li
rende un vero “toccasana” per il nostro organismo. Detto in altre parole, una corretta DIETA VEGANA È ANTICANCRO!
Forse hai paura di non reggere alla vita da vegano? Beh, considera che superata la prima fase di “abitudine”, inizierai
pian piano a sentirti meglio e questa sensazione positiva ti indurrà a non abbandonare mai più la nuova strada
intrapresa. Ma sai che benefici per l’intestino e la digestione? E poi, non è vero che i vegani hanno meno energie, anzi!
Tantissimi alimenti vegani, infatti, sono stra-ricchi di vitamine e altri principi in grado di trasmettere sin da subito, NUOVA
VITALITÀ e brio alla tua vita. Non sei ancora convinto? Beh, ma non volevo convincerti, ci mancherebbe! Però sappi che
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una sezione di questo libro è pensata proprio per darti la possibilità di fare una PROVA VEGANA DI 30 GIORNI.
Pensaci! Solo 30 giorni che potranno CAMBIARE LA TUA VITA! Oppure no, chi può mai dirlo… Però provare non ti costa
niente, no? Ah, last but not least, imperdibili i consigli per una SPESA VEGANA INTELLIGENTE ed ECONOMICA.
Perché ci sono tanti trucchi e segreti da conoscere nel mondo veg, sai? Tipo il discorso sul “mondo bio” o sui finti cibi
vegani… Ma non voglio rovinarti troppe sorprese… Dai, in ogni caso, facci un pensierino e comunque, intanto, continua a
leggermi, non te ne pentirai affatto!
Hai sempre avuto il desiderio di unire gusto e leggerezza? Vorresti continuare ad assaporare il gusto di una frittura ma
senza dover fare i conti con la bilancia? La soluzione ai tuoi problemi esiste ed è alla tua portata... si chiama Friggitrice
ad Aria! Con questo innovativo elettrodomestico riuscirai a vivere la croccantezza del fritto, ma con il 75% delle calorie in
meno!!! Dimentica sacrifici e rinunce, anche durante la dieta potrai concederti meravigliosi fritti! Grazie alla circolazione di
aria forzata di aria calda i tuoi cibi acquisiranno gusto, croccantezza e una meravigliosa doratura, senza nessun sacrificio
per la tua linea. Capisco i tuoi dubbi, anche io all'inizio ero scettica, ma posso assicurarti che nel giro di pochissime
settimane anche tu dimenticherai la classica e poco salutare frittura tradizionale. I vantaggi della friggitrice ad aria non si
limitano, però, solo al fritto. Questo meraviglioso elettrodomestico ha dalla sua un altro enorme vantaggio: la Polivalenza.
Potrai cuocere al suo interno Carne, Pesce, Primi Piatti, Contorni, Torte Salate, Dolci... e i risultati ti sorprenderanno!
L'IMPORTANTE PERO' È CHE TU SAPPIA COME CUCINARLE! In questa magnifica raccolta di 3 Libri in 1 troverai: ?
600 Ricette, quasi tutte ITALIANE, suddivise per portata (ANTIPASTI, PRIMI PIATTI, SECONDI, CONTORNI, DOLCI
ecc.) ? Ricette facili, anche per PRINCIPIANTI ? Ricette VELOCI, da preparare in pochissimi minuti ? 7 TECNICHE per
ottenere una FRITTURA PERFETTA ? Una GUIDA dettagliata, che ti spiegherà passo dopo passo l'uso e la
manutenzione della Friggitrice ad Aria A differenza della maggior parte dei ricettari in vendita, NON TROVERAI: ? Ricette
TRADOTTE dall'Inglese all'Italiano, con una marea di errori grammaticali ? Unità di misura per gli ingredienti come
"TAZZA, ONCIA, ecc." ? Ricette impossibili, con ingredienti introvabili nei Supermercati Saper accontentare il palato di
noi Italiani è impresa davvero ardua, ma con questo libro avrai a disposizione tutto ciò di cui hai bisogno. Quindi se vuoi
trovare il perfetto equilibrio tra Gusto e Linea non aspettare... Clicca sul pulsante ??"ACQUISTA ORA"?? e inizia a
goderti i benefici di questo magnifico Ricettario!
Un tripudio di colori, sapori, storia e tradizione. I dolci calabresi sono molto più che un fine pasto prelibato, sono un
viaggio dal Nord al Sud della Calabria che porta a scoprire numerosi dolci diversi tra loro che portano, spesso, lo stesso
nome. Un viaggio culinario importantissimo, alla riscoperta delle ricette della Nonna che vevivano preparate con pochi
ingredienti e senza bilancia. Un volume pensato da una calabrese con ricette tradizionali e antiche da poter fare a casa
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tutto l'anno e per tutte le ricorrenze.
Fra i molteplici obiettivi della serie di monografie dedicata alla soluzione economica di moltissimi piccoli e grandi problemi
pratici che possono rendere più vivibile e confortevole un appartamento, il tema che viene sviscerato in profondità sotto
tutti gli aspetti nelle quasi 1200 pagine di testo in quadricromia parte da un preciso interrogativo: con quali caratteristiche
si può tentare di realizzare o ristrutturare un’abitazione in modo che sia comodamente fruibile per tutte le età, su tutto
l’arco della vita, da quando si è appena nati fino alla vecchiaia più avanzata? La cucina è l’ambiente abitativo che
concentra la massima parte di tecnologia e di impiantistica. Assieme al servizio igienico e alla stanza da letto la sua
presenza è indispensabile. L’analisi critica delle sue caratteristiche e i suggerimenti progettuali per renderla affidabile,
accessibile, fruibile e utilizzabile nella maggiore parte dei casi ha richiesto di dedicare a questo tema un’intera
monografia. L’attenzione particolare che viene dedicata all’argomento è quella dell’accessibilità. Ancora e di nuovo, il
numero sempre maggiore di anziani –in particolare quelli che vivono da soli- e di diversamente abili che per ragioni
diverse sono costretti a vivere in casa propria richiede di effettuare interventi correttivi il più delle volte irrealizzabili, come
nel caso in cui occorra ampliare un cucinino in un alloggio di modesta superficie, a prescindere dai costi di intervento,
sovente non affrontabili.
Tutti i segreti degli esperti per preparare dolci leggerissimi, golosi e con poche calorie grazie a semplici accorgimenti e
all'uso degli ingredienti più adatti. Quali farine scegliere, le alternative migliori allo zucchero e ai grassi, i lieviti che non
gonfiano la pancia e le preparazioni dietetiche che non ti fanno rinunciare al piacere di un buon dessert. Più di 100 ricette
di preparazioni base della pasticceria e di dolci originali e di tendenza: paste frolle, meringhe e creme pasticciere. Inoltre,
deliziosi muffin e pancake, biscottini alle spezie e dolcetti per la prima colazione e la merenda. Un’intera sezione poi è
dedicata ai dolci al cioccolato che non fanno ingrassare.
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