Ricette Torte Pasticceria
Yeah, reviewing a books ricette torte pasticceria could be
credited with your near contacts listings. This is just one of the
solutions for you to be successful. As understood, carrying out
does not suggest that you have astounding points.
Comprehending as capably as arrangement even more than
additional will find the money for each success. bordering to, the
declaration as well as perception of this ricette torte pasticceria
can be taken as capably as picked to act.

Le deliziose ricette di cupcake,
torte e biscotti. Dalla
pasticceria Primrose Bakery, la
più famosa di Londra - Martha
Swift 2015
English Pudding. Ricette e
curiosità dal raffinato
universo dei dolci inglesi Stefano Arturi 2005
Pasticceria salata - Ernst Knam
2004
Versatili e facili da realizzare,
le numerose preparazioni
classificate come pasticceria
salata sono anche fra le più
abusate. Spesso viste come
basi o contenitori per altri
ricette-torte-pasticceria

ingredienti più importanti, è
facile che non ricevano
l'attenzione che meritano - cosa
che non succede mai nel
laboratorio di Ernst Knam.
Questo maestro pasticcere non
è diventato uno dei caterers
più ricercati di Milano
sottovalutando il semplice
canapè. La sua attenzione alle
più basilari e fondamentali
preparazioni gli è valsa la fama
di perfezionista e gli ha
permesso di esplorare le cucine
di altri paesi con grande
autorevolezza e con risultati
sorprendenti. Pertanto non
deve stupire che in questo libro
siano presentate non solo
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ricette e tecniche per una
grande varietà di preparazioni
classiche, ma anche svelato
come il tema della pasticceria
salata è stato affrontato in altre
cucine. Così oltre alle
obbligatorie focacce, pizzette e
torte salate, ci offre anche
ricette per blinis, tortillas,
muffins, beignets, piroggen,
empanadillas, samosas, scones:
in breve, un mondo di delizie
fatte con la pasticceria salata.
Con oltre 100 ricette, passaggi
fotografici in sequenza e uno
sguardo ai retroscena
dell'Antica Arte del Dolce,
questo libro offre non solo una
nuova interpretazione di un
soggetto a lungo trascurato,
ma anche una grande quantità
di informazioni pratiche e un
interessante ritratto di uno
degli chef più creativi del
nostro panorama.
The Shape of Sand - Marjorie
Eccles 2006
Forty years after a woman
vanishes from a seemingly
idyllic Edwardian upper class
family, a collection of
notebooks and letters turn up
that could offer her grown
daughters answers to the
ricette-torte-pasticceria

riddle of her disappearance,
but the discovery of a
mummified body in the ruins of
their old home complicates
their quest for the truth.
Cioccolatemi, coccole al
cioccolato - Associazione
Pasticceri Bologna 2014-10-18
Il cioccolato, uno degli alimenti
più amati, raccontato e
interpretato da diciotto
pasticceri dell’Associazione
Pasticceri di Bologna (Marco
Balboni, Andrea Bandiera,
Roberto Di Benedetto,
Francesco Elmi, Gino Fabbri,
Davide Franchin, Roberto
Garani, Luigi Laganà, Giorgio
Lanzoni, Marco Pallotti, Luca
Ponti, Salvatore Romano,
Roberto Sarti, Gabriele
Spinelli, , Andrea Tedeschi,
Fabrizio Toselli, Valentina
Vogli, Boris Zucchini). Settanta
ricette per realizzare mousse,
biscotti da tè, praline dolci e
salate, dolci al cucchiaio, torte
al forno, gelati, semifreddi,
pasticceria mignon, dolci
internazionali e della
tradizione. Non solo ricette, ma
consigli, tecniche, trucchi del
mestiere e curiosità per
esaltare e arricchire il
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cioccolato. Cioccolato che
esercita benefici effetti sul
cuore e appaga i sensi. Un
viaggio seducente e
indimenticabile che parte
dall’origine del cioccolato e
termina con un racconto dolceamaro. Un nuovo goloso
quaderno del Loggione da
assaporare pagina dopo
pagina.
Il grande libro dei dolci Giuliana Lomazzi
2011-11-10T00:00:00+01:00
Il lettore goloso ha finalmente
il suo libro dei dolci. Oltre
quattrocento ricette con tante
varianti. Le preparazioni base, i
trucchi del pasticcere. Le
preparazioni regionali e i dolci
internazionali per antonomasia.
I classici, i dolci che sanno di
storia, quelli con tanto di
pedigree e quelli di umili
origini e fulgida carriera. Dolci
semplici o complessi, finti
semplici e d'effetto, per tutti i
momenti della giornata, dalla
colazione al dopocena; dolci da
scoprire e, perché no, da
inventare, partendo da basi
classiche e aggiungendo vena
creativa e arte combinatoria.
Nella trama di questo
ricette-torte-pasticceria

imponente e nello stesso tempo
maneggevole testo di
riferimento, Giuliana Lomazzi
ha intessuto con mano leggera
storie, aneddoti, curiosità: dalle
sue pagine fanno capolino i
grandi inventori, arcinoti come
Escoffier ed encomiabili come
Giobatta Cabona, l'inventore
del pan di Spagna; gli illustri
pasticceri delle Corti ma anche
le religiose che, nei conventi
d'Europa, inventavano
celestiali prelibatezze. Tra una
ricetta e l'altra s'intravedono
panorami da tutto il mondo e
istantanee di tavole imbandite
in giorni di festa che non
sarebbero tali senza i loro
dolci, carichi di simboli e
sinonimo di bontà.
A tavola con il diabete. I
menu, la cucina e le ricette
per una dieta gustosa e
corretta - Barbara Asprea
2004
Rivisteria - 1999
Scuola di pasticceria - AA.VV.
2013-05-07
Se siete seriamente
intenzionati a diventare maître
patissier o semplicemente
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desiderate cimentarvi nella
preparazione di un irresistibile
tiramisù, ecco il libro che fa
per voi. Un'agile guida alla
scoperta degli innumerevoli
trucchi del mestiere che,
dotata di un pratico approccio
alla materia, desidera fornire al
lettore un apprendimento
graduale, conducendolo per
mano alla scoperta dell'arte
pasticcera.
I dolci naturali - Ilaria
Biganzoli Corazza 2008
Più di 100 ricette di
pasticceria casalinga Cappello di Meringa
2016-08-30
Se sei alle prese con zucchero
e farina e hai voglia di creare
qualcosa di bello e di buono,
ma non hai mai seguito un
corso di pasticceria e non puoi
spendere soldi in utensili
professionali, questo libro fa
per te! Indice dei capitoli:
frutta - coppe gelato semifreddi e dolci al cucchiaio torte e tortini - dolci
tradizionali per le feste - panini
dolci e focacce - pasticcini e
merende - biscotti. Le ricette
sono semplici, gli ingredienti
ricette-torte-pasticceria

sono di uso comune! Prova!!!
Le torte farcite - Guida
pratica - Francesca Ferrari
2013-11-27
Le torte farcite sono un sogno,
avvincenti e squisite, bellissime
da vedere, un vero e proprio
trionfo di golosità. Ogni torta e
corredata dalle fasi di
lavorazione molto accurate e
minuziosamente illustrate che
guidano passo dopo passo
nell'esecuzione come un
provetto pasticcere. Stuzzicano
la fantasia: decine di ricette di
creme e farciture che si
possono intercambiare e
abbinare senza limiti. Veri
capolavori che puoi realizzare a
casa tua.
Pasticceria Vegana Senza
Glutine - Barbara De Filippis
2016-12-16
Un raccolta di ricette dolci di
tutti i tipi, dalle torte, ai
biscotti, ai cupcake, ai dolci al
cucchiaio, e fino ai dolci
crudisti. Tutte le ricette sono
vegane e senza glutine, facili
da preparare... e soprattutto da
mangiare!
La cucina trapanese e delle
isole - Alba Allotta 2014-02-19
Il trapanese è un’area
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gastronomica tra le più ricche
d’Italia. Il pesce è senza dubbio
il prodotto base di questa
cucina. È presente in tante
zuppe ma anche nel Cous cous,
al posto della carne di
montone, prodotto base
dell’antica ricetta maghrebina.
Un piatto locale il cui rito
prevede che la semola sia
lavorata a mano (‘ncucciata)
nella “mafaradda”, tradizionale
vaso di terracotta, dopo esser
stata cotta a vapore e
aromatizzata con cipolla. A
mano vengono preparati anche
i “Busiati” (primo a base di
carne), i ravioli ripieni di
ricotta e menta, gli
“gnuoccoli”. Altro piatto forte
la pasta con il pesto alla
trapanese, che sostituisce al
basilico un battuto di
pomodoro crudo e mandorle
pelate. Una varietà
gastronomica frutto
dell’incontro con le molte
culture che da sempre
popolano il Mediterraneo in
328 ricette.
I Lievitati - Guida pratica Daniela Peli 2014-03-07
I lievitati è una guida pratica
che tratta le preparazioni di
ricette-torte-pasticceria

pasticceria che utilizzano, nel
ciclo di lavorazione, il lievito di
birra. Dai grandi classici come
il pandoro, il panettone, la
colomba, il babà e il kugelhopf,
alla pasticceria da prima
colazione con la tecnica della
sfogliatura: croissant e
cornetti, brioche e kranz.
Inoltre ampio spazio è dedicato
ai lievitati semplici da prima
colazione: veneziane, muffins,
saccottini, maritozzi e pan
brioche di svariati formati.
Chiude il volume una sezione di
frittelle. Tutte le ricette sono
state provate, dettagliatamente
spiegate e corredate da
svariate fasi di lavorazione.
Il senso di Melissa per le torte Forti Melissa 2017
Ricettario di pasticceria.
Oltre 500 ricette di dolci
delizie - 2003
Summer Food - 600
Deliziose Ricette Per Gli
Ospiti Partito - Jill Jacobsen
2019-01-27
Summer Food - 600 Deliziose
Ricette Per Gli Ospiti Partito:
(Fingerfood, Party-Snacks,
Dips, Cupcakes, Muffins, Cool
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Cakes, Ice Cream, Fruits,
Drinks & Co.). Le mie
specialità sono le ricette di
tutti i giorni, in cui il buon
gusto e l'alimentazione sana si
completano perfettamente. Nel
mio "COOKING & BAKING
LOUNGE" troverete deliziose
ricette che sorprenderanno la
vostra famiglia e i vostri amici.
Lasciatevi ispirare dalle grandi
ricette creative. Come sapete,
l'appetito viene da scorrimento.
Tutte le ricette del ricettario
con istruzioni dettagliate.
La scienza in cucina e l'arte di
mangiare bene - Pellegrino
Artusi 2011-07-28
Se la storia del gusto italiano
ha avuto un ricettario per
eccellenza, questo è
certamente La scienza in
cucina. Così, a oltre cento anni
e decine di edizioni di distanza,
"l'Artusi" appare oggi come
uno strumento privilegiato per
rileggere in filigrana, in forma
di ricette, le scelte e i consumi
che, attraverso fasi alterne di
povertà e benessere, hanno
contribuito a creare un'identità
nazionale. Molte fra le
questioni sollevate qui sui cibi
e sui sapori rimandano infatti
ricette-torte-pasticceria

ad altre domande, più gravi,
che riguardano conflitti di
generazioni e mentalità.
Attraverso la storia delle
parole, l'origine delle ricette,
gli scambi epistolari con i
lettori, spesso forieri di consigli
preziosi, la fortuna che alcune
intuizioni avranno nella storia
alimentare italiana, Alberto
Capatti ci conduce con curiosa
sapienza a investigare le
pieghe di un ricettario che
funge ancora da guida per
cuochi e cuoche che ne hanno
rimosso l'origine, smarrito
l'autore, alterato le regole, ma
non hanno rinunciato a
ripeterne i piatti e, soprattutto,
a interpretarne il sogno di
felicità, ribadito
quotidianamente attraverso la
condivisione di una tavola
apparecchiata.
Manuale di Pasticceria
Professionale - Marco Nebbiai
2019-04-01
Il manuale spiega in modo
dettagliato i temi fondamentali
della materia, è rivolto ai
professionisti, agli appassionati
e agli studenti dei corsi di
pasticceria. È nato
dall'esigenza di avere uno
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strumento semplice e concreto
da usare per l'insegnamento e
quotidianamente durante le
preparazioni in laboratorio. Al
suo interno troverete la
descrizione delle materie prime
e le tecniche di base per la
produzione dolciaria; le
caratteristiche sensoriali che
devono avere i prodotti di
qualità e i consigli per evitare
gli errori durante le
lavorazioni. Il manuale
contiene più di 200 ricette
descritte in ogni fase. I capitoli
principali sono: gli impasti di
base (le paste frolle; le paste
sfoglie; la pasta per bignè; le
paste montate a base uova e a
base grasso; gli arrotolati; le
meringhe; le preparazioni
croccanti; i croissant; i danesi;
le brioche); le creme; le creme
leggere; le creme a base di
grasso; le creme da forno; le
glasse; i semifreddi; i cremosi;
le mousse; i dolci fritti; la
biscotteria, la panificazione.
Pasticceria: Le mie più golose
ricette al forno (Dolci: Baking
Desserts Ricette) - Rupard
Benson 2017-03-05
Ricche ricette di dolci
americani, tipiche dei giorni di
ricette-torte-pasticceria

festa. Da provare, magari
orientandosi con le dosi ridotte,
la prima volta e poi perché non
ispirarsi per soprendere i
propri cari o gli amici. Anche
se ingredienti sono reperibili
nei negozi specializzati, la
maggior parte sono disponibili
anche nelle nostre cucine. Con
l'avvicinarsi delle feste un
raccolta di biscotti e torte al
cioccolato per fare la
differenza... Buon appetito
Le Paste - Guida Pratica Francesca Ferrari 2013-11-11
Le pagine del libro Le paste
con i loro mille colori, gli
accostamenti classici e i
delicati ingredienti scelti con
grande cura ci mettono
allegria, augurandoci il
buongiorno ogni mattina,
chiudendo in bellezza un
pranzo importante o
accogliendo i nostri ospiti in
maniera impeccabile e in ogni
occasione in cui vogliamo fare
bella figura. Con le ricette
contenute nel libro faremo
sfavillare gli occhi dei nostri
ospiti e delizieremo il loro
palato, gratificandoci con i loro
sorrisi e complimenti.
L'Italia dei dolci - Luigi
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Cremona 2004
Il libro dei dolci della nonna
- AA.VV. 2011-02-11
Chi non custodisce nella
memoria quell'aroma che si
diffondeva dalla cucina quando
la nonna faceva un dolce? Un
invito a riscoprire i segreti per
realizzare i dolci della
tradizione, dal ciambellone, un
classico della colazione, a
crostate, budini, creme,
biscotti, dolcetti e pasticcini
per ogni occasione. Tutti con
l'inconfondibile sapore di una
volta.
Itinerari. Tradizione e
innovazione in pasticceria. Marco Nebbiai 2020-11-06
Il manuale offre un
approfondito percorso nel
mondo della pasticceria,
affrontando molti temi di
attualità dell'arte dolciaria.
Nella parte iniziale, si trova
una breve storia della
pasticceria italiana, corredata
dalla descrizione di prodotti
tipici e ricette tradizionali. Poi
vengono trattate, in modo
scientifico, alcune tecniche che
possono essere usate in
laboratorio: il sottovuoto; la
ricette-torte-pasticceria

cottura a bassa temperatura; la
vasocottura; l'essiccazione;
ecc. È stata poi realizzata una
vera e propria “guida alla
creatività”, che possa servire a
ideare nuove preparazioni. Il
libro analizza, inoltre, i temi
delle allergie e delle
intolleranze alimentari,
illustrandone i problemi
produttivi. L’ultima parte del
manuale si occupa dell’analisi
sensoriale, per fornire alcuni
strumenti utili alla valutazione
dei prodotti dolciari. Ogni
capitolo è composto da una
parte teorica e da alcune
ricette, per consentire al
lettore di mettere in pratica le
nozioni acquisite.
Manuale di cucina, pasticceria
e credenza per l'uso di famiglia
- 1910
SELEZIONE ARTUSI - La
Pasticceria - Girogusto
2021-01-19
Dal famoso ricettario Artusi "La
scienza in cucina e l'arte di
mangiar bene", tutte le migliori
ricette della pasticceria
tradizionale italiana: Pasticceria lievitati, brioches,
babà e ciambelle - Ricette per
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biscotti artigianali italiani Ricette per torte della nonna
fatte in casa - Ricette di paste e
impasti per crostate, pasticcini,
pasta frolla, panettoni - Dolci al
cucchiaio per spuntini e
merende - Ricette per conserve
dolci originali italiane - Cose
diverse per rendere stuzzicante
ogni momento della giornata Sciroppi per dolci e bevande
per adulti e bambini - Liquori
fatti in casa tradizionali Una
nuova edizione 2021 per
giovani pasticceri, quale
ricettario di pasticceria o idea
regalo e da collezione, per
esperti buongustai
appassionati della tradizione
Le Crostate - Guida Pratica Mara Mantovani 2013-11-11
Quali ragioni ci inducono a
pensare al dolce che associa in
sé la semplicità, l'uso di pochi
ingredienti e una bontà
innegabile? Perchè le Crostate
sono un trionfo di gusci ripieni
di marmellate, confetture,
creme e frutta su cui gettarsi
con morsi voluttuosi; così
delicate e rinfrescanti, perchè
possono contenere tanta frutta;
così nutrienti e sane anche per
i bambini o per gli anziani; così
ricette-torte-pasticceria

ammiccanti con quelle
specchiature che fanno
capolino sotto la griglia
incrociata delle pastefrolle;
così semplici che la potrebbero
fare anche i bambini! In questo
libro ve ne proponiamo
tantissime: con confetture,
creme, creative, nazionali ed
internazionali, tanti
suggerimenti che la vostra
fantasia potrà a sua volta
personalizzare, senza porre
limiti ad una sana bontà
creativa e alle buone abitudini
alimentari.
Feste in casa - Daniela Peli
2013-11-08
Feste in casa è uno strumento
di facile consultazione, ricco di
consigli e suggerimenti,
nonchè di ricette per
soddisfare la golosità di
ognuno! Più di 200 ricette,
decisamente sfiziose da
combinare tra loro, per
scegliere il menù perfetto per
ogni occasione. Ricorrendo alla
fantasia e con semplici
ingredienti, potrete davvero
stupire i vostri ospiti, deliziare
i piccoli e coccolare i nonni e,
alla fine di ogni festa,
assaporare nel vostro intimo la
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gioia di esservi ben spesi per
gli altri.
I dolci della salute - Simone
Salvini 2013-05-16
È possibile creare una
pasticceria priva di prodotti e
derivati di origine animale sana
e gustosa? La risposta non può
essere che Sì. Le torte, i
biscotti, le creme con
ingredienti vegan, quando sono
realizzati con amore e con
attenzione, possono stupire e
sorprendere sia sul piano
gustativo che su quello
salutistico. Uova, latte, burro e
miele sono, in pasticceria, degli
ingredienti utilizzati di
frequente tanto da rendere non
di rado le ricette pesanti. In
quest'opera viene presentata
una pasticceria leggera e
moderna fatta con farine
integrali, oli vegetali spremuti
a freddo e con zuccheri non
raffinati. Ad esempio i Pan di
Spagna sono preparati con
l'olio extravergine di oliva o
altri grassi vegetali, le creme
sono realizzate con latte di
frutta secca al naturale
(nocciole e mandorle in
particolare). Grande attenzione
viene data agli zuccheri; non
ricette-torte-pasticceria

viene usato lo zucchero bianco
e al suo posto sono utilizzati
dolcificanti più naturali come lo
zucchero di canna integrale, i
malti di cereale, lo sciroppo di
datteri. La pasticceria vegana,
preparata con ingredienti
naturali, non appesantisce la
nostra struttura psico-fisica e
fornisce un alimento
equilibrato. Finire un pasto con
un dolce leggero non spaventa
più, e non genera sensi di
colpa! La scelta del dessert
diventa così un momento
all'insegna della salute e del
gusto.
La Grande Cucina Italiana con
cenni di storia in 2000 ricette
semplici e gustose delle nostre
Regioni - Marinella Penta de
Peppo
Dolcezze di fragola - Aa. Vv.
2015-04-24T00:00:00+02:00
Frutto tra i più amati, da
grandi e piccini, la fragola
colora e rallegra le nostre
tavole nei periodi estivi e
primaverili. Perfette per
profumare torte, merende e
freschi dolci al cucchiaio, le
fragole sono il frutto ideale per
rendere golosi i vostri dolci
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della stagione più calda. Ricche
di vitamine e sali minerali,
inoltre, le fragole conciliano
perfettamente gusto e
importanti doti nutritive, tanto
da renderlo uno dei frutti più
versatili e amati per eccellenza.
Lasciatevi dunque tentare da
queste facili ricette, per
rendere i vostri dessert e le
nostre merende davvero
gustose e speciali.
Feste in casa - Estate Daniela Peli 2014-07-03
Mettersi alla prova e scoprire
di essere all'altezza della
situazione gratifica il nostro io
e ripaga dalla fatica spesa. E'
questo il fine che abbiamo
pensato di farvi conseguire con
la pubblicazione "Feste in casa
- Estate", una corposa e
sapiente raccolta di oltre 200
ricette per preparare una festa
casalinga con F maiuscola.
Niente panico innanzitutto:
sappiamo che molte di voi sono
cuoche esperte, già abituate a
ricevere, per cui può essere
solo necessario arricchire
ulteriormente un menù già
consolidato con tante proposte
nuove, originali e stuzzicanti.
Via, dunque, a decine di
ricette-torte-pasticceria

accostamenti inusitati di
alimenti che mai avremmo
pensato risultare così gustosi
ed appropriati. Pizzette, tartine
dai mille sapori e colori, panini
farciti, quiche grandi e piccole,
pasta, riso, verdurine
stuzzicanti e ancora pasticceria
salata, spiedini, frittelle,
bruschette, dolci e dolcetti,
gelati e torte alla frutta. Per le
signore meno esperte, invece,
ma desiderose di cimentarsi
con l'arte del ricevimento,
questo manuale costituisce uno
strumento insostituibile per
iniziare dalle preparazioni più
semplici, ma non per questo
meno gustose. I consigli della
parte introduttiva, poi, si
riveleranno preziosi per il buon
andamento della festa, per non
lasciare nulla al caso ed essere
in grado di ovviare e
addirittura prevenire gli
inconvenienti più comuni.
La cucina italiana. Torte. Oltre
200 ricette della pasticceria
classica e moderna - 2011
Shinigami&Cupcake Francesca Angelinelli
2017-01-24
Minami è una giovane e
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promettente pasticcera, che
sceglie di trasferirsi a Tokyo
per crescere
professionalmente. Ma la vita
nella Capitale si rivela fin da
subito più avventurosa di ogni
sua aspettativa. Le giornate di
Minami non saranno scandite
solo dalla preparazione di
deliziosi cupcake al cioccolato,
ma anche dalla caccia al
demone che perpetrando riti
occulti sacrifica giovani donne
che come lei hanno il potere di
interagire con i defunti.
Affianco a Minami, per
riportare l’equilibrio nel mondo
degli spiriti, vi sarà uno
shinigami ribelle e innamorato,
totalmente incurante delle
regole poste dal signore
dell’aldilà. Tra avventure al
limite dell’impossibile,
sentimenti improvvisi, sacrifici
crudeli e nuove amicizie,
Minami scoprirà che nulla
accade per caso e che l’Amore
è l’unica forza in grado di
sconfiggere il Male.
Crostate, torte e ciambelle AA.VV. 2012-07-04
Un dolce piacere per i golosi di
tutte le età: fragranti crostate e
profumate ciambelle,torte
ricette-torte-pasticceria

glassate o farcite, creme e
ripieni preziosi. Il tutto riunito
in un ricettario che vi condurrà
per mano alla ricerca dei
sapori della migliore tradizione
pasticcera italiana e
internazionale. Irresistibili
delizie per tutte le occasioni.
i Libretti Verdi: Ricette Base
- Sole e Luna Associazione
Ricettario di pasticceria AA.VV. 2019-11-27
NON DISPONIBILE PER
KINDLE E-INK, PAPERWHITE,
OASIS. Classici da forno,
morbide squisitezze al
cucchiaio, torte originali,
biscotti, pasticcini, cioccolatini,
bonbon, gelati e dessert di
frutta. Una formidabile
raccolta di dolci tentazioni, con
tutte le ricette di base per
impasti, creme, farce, gelatine,
marmellate e confetture, glasse
e salse. E un intero capitolo
dedicato alla decorazione dei
dolci.
La cucina di casa del Gambero
Rosso. Le 1000 ricette Annalisa Barbagli 2002
La ricetta segreta della
felicità - Jules Stanbridge
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Cosa succederebbe se un
apparente disastro diventase
quanto di meglio ti sia mai
capitato? E se fose così,
riuscirebbe Mady a trovare la
sua personale ricetta della
felicità?Prendi una single di
trent’anni, un pizzico di
incertezza e amalgama con
cura. Poi aggiungi due cucchiai
di cattive notizie e una
decisione importante. Non
dimenticare gli ingredienti
base: uova, farina, lievito,

ricette-torte-pasticceria

limone, zenzero, cioccolato,
vaniglia, tanta dolcezza e un
pizzico di destino. Versa,
mescola, fai riposare un po’,
metti tutto in forno e fai
attenzione a non bruciarti... E
se la vera ricetta della felicità
si fa attendere, non perdere la
speranza! Forse si nasconde
proprio lì, dietro il sorriso di
chi ha appena gustato la torta
perfetta.Ma quale sarà la
ricetta migliore?Lo scoprirai
solo assaggiando una fetta
dopo l’altra...
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