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 La cheesecake è un dolce dalle origini La cheesecake è un dolce dalle origini
antichissime, eppure il suo fascino rimane inalteratoantichissime, eppure il suo fascino rimane inalterato
e non ha mai dato il minimo segno di cedimento,e non ha mai dato il minimo segno di cedimento,
altro che passare di moda. Sarà forse perché è fattaaltro che passare di moda. Sarà forse perché è fatta
con ingredienti semplici e genuini, o perché ilcon ingredienti semplici e genuini, o perché il
contrasto tra la base burrosa di biscotto e lacontrasto tra la base burrosa di biscotto e la
morbida farcitura è assolutamente irresistibile, fattomorbida farcitura è assolutamente irresistibile, fatto
sta che non c'è mai nessuno che sappia tirarsista che non c'è mai nessuno che sappia tirarsi
indietro davanti a una bella fetta di cheesecake. Laindietro davanti a una bella fetta di cheesecake. La
versione classica è solo il punto di partenza, perchéversione classica è solo il punto di partenza, perché
le variazioni sul tema sono davvero tante e tuttele variazioni sul tema sono davvero tante e tutte
strepitose. E poi si può anche pensare di variare lastrepitose. E poi si può anche pensare di variare la
presentazione, sperimentando una versione in vaspresentazione, sperimentando una versione in vas
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Costituzione annotata della Repubblica italianaCostituzione annotata della Repubblica italiana

Temi di diritto civile, penale, amministrativo.Temi di diritto civile, penale, amministrativo.
Prova scritta concorso magistrato ordinarioProva scritta concorso magistrato ordinario

 Il volume contiene 45 temi svolti di diritto civile, Il volume contiene 45 temi svolti di diritto civile,
penale e amministrativo per offrire ai candidati alpenale e amministrativo per offrire ai candidati al
concorso di magistrato ordinario un metodoconcorso di magistrato ordinario un metodo
affidabile per affrontare la prova scritta. Le tracceaffidabile per affrontare la prova scritta. Le tracce
sono divise per materie e si basano sugli argomentisono divise per materie e si basano sugli argomenti
più attuali, che potrebbero costituire opiù attuali, che potrebbero costituire o

Aléxandros. La trilogiaAléxandros. La trilogia

 Conquistò un impero enorme, toccando i confini del Conquistò un impero enorme, toccando i confini del
mondo allora conosciuto. Ma chi era davveromondo allora conosciuto. Ma chi era davvero
Alessandro, il giovane re macedone considerato unAlessandro, il giovane re macedone considerato un
dio dai suoi contemporanei? Questa trilogia ci portadio dai suoi contemporanei? Questa trilogia ci porta
nel cuore della sua avventura: dall'infanzia, segnatanel cuore della sua avventura: dall'infanzia, segnata
dall'assassinio del padre Filippo, al pattdall'assassinio del padre Filippo, al patt

Il Vaticano secondo Francesco. Da BuenosIl Vaticano secondo Francesco. Da Buenos
Aires a Santa Marta: come Bergoglio staAires a Santa Marta: come Bergoglio sta
cambiando la Chiesa e conquistando i fedeli dicambiando la Chiesa e conquistando i fedeli di
tutto il mondotutto il mondo

 Papa Francesco è un uomo del Nuovo Mondo. Papa Francesco è un uomo del Nuovo Mondo.
Viene dall'Argentina, che è Estremo Occidente, ed èViene dall'Argentina, che è Estremo Occidente, ed è
un "prete urbano": il primo pontefice figlio di unaun "prete urbano": il primo pontefice figlio di una
megalopoli, Buenos Aires. L'elemento spiazzante èmegalopoli, Buenos Aires. L'elemento spiazzante è
che si tratta di un autentico "straniero" per lache si tratta di un autentico "straniero" per la
mentalità della Curia romana.mentalità della Curia romana.
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Le ricette sono illustrate bene e di facile realizzazione, belle da vedere ma soprattutto da gustare.Le ricette sono illustrate bene e di facile realizzazione, belle da vedere ma soprattutto da gustare.
Consiglio l'acquisto ai golosiConsiglio l'acquisto ai golosi

 Review 2: Review 2:
Gustosissime ricette, foto strepitose. Il cheesecake in versione classica ma anche in versioniGustosissime ricette, foto strepitose. Il cheesecake in versione classica ma anche in versioni
molto diverse dal solito per un gusto più moderno.molto diverse dal solito per un gusto più moderno.

 Review 3: Review 3:
Sperimentando diverse ricette presenti, seguendo i consigli prescritti ho ottenuto chesee cakesSperimentando diverse ricette presenti, seguendo i consigli prescritti ho ottenuto chesee cakes
commestibili ma non buone e tali da conquistarti: ingredienti pesanti in quantità importanti checommestibili ma non buone e tali da conquistarti: ingredienti pesanti in quantità importanti che
finiscono col rendere indigesto il dolce. Un esempio? La newyork chesee cake, bellissima nellafiniscono col rendere indigesto il dolce. Un esempio? La newyork chesee cake, bellissima nella
foto in realtà è sintetizzata in due barattoloni di latte condensato. E poi anonimi formaggifoto in realtà è sintetizzata in due barattoloni di latte condensato. E poi anonimi formaggi
spalmabili in netta contraddizione con le foto che ti suggeriscono l'idea di una fetta di tortaspalmabili in netta contraddizione con le foto che ti suggeriscono l'idea di una fetta di torta
gustosa e delicata. Nella pratica, credetemi il libro non dà soddisfazioni. Ad ogni modogustosa e delicata. Nella pratica, credetemi il libro non dà soddisfazioni. Ad ogni modo
continuerò a sperimentare e se dovessi ottenere un risultato in contrasto con quelli precedenti,continuerò a sperimentare e se dovessi ottenere un risultato in contrasto con quelli precedenti,
ve lo farò sapere. Intanto sconsiglio l'acquisto..ve lo farò sapere. Intanto sconsiglio l'acquisto..

 Review 4: Review 4:
Pieno di ricette classiche ed innovative con spiegazioni facili e evloci ed ingredienti facilmentePieno di ricette classiche ed innovative con spiegazioni facili e evloci ed ingredienti facilmente
reperibili, anche le foto sono parte integrante della bellezza del libro. Da averereperibili, anche le foto sono parte integrante della bellezza del libro. Da avere

 Review 5: Review 5:
do 5 stelle a questo libro perché molto variegato ben scritto e lo consiglierei a tutti quelli chedo 5 stelle a questo libro perché molto variegato ben scritto e lo consiglierei a tutti quelli che
piace i dolci stile americanopiace i dolci stile americano
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