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 I formaggi di capra sono oggi tra quelli più I formaggi di capra sono oggi tra quelli più
apprezzati e ricercati dal pubblico e la loroapprezzati e ricercati dal pubblico e la loro
fabbricazione in proprio può risultare interessantefabbricazione in proprio può risultare interessante
per il piccolo produttore di latte di capra o per coloroper il piccolo produttore di latte di capra o per coloro
che intendono valorizzare la propria azienda agrariache intendono valorizzare la propria azienda agraria
con attività collaterali. Gestire con successo e incon attività collaterali. Gestire con successo e in
maniera semplice un piccolo caseificio aziendalemaniera semplice un piccolo caseificio aziendale
presuppone però una buona conoscenza sia dellapresuppone però una buona conoscenza sia della
materia prima, il latte, che dei processi dimateria prima, il latte, che dei processi di
caseificazione e dell'indispensabile filiera del ciclocaseificazione e dell'indispensabile filiera del ciclo
produttivo e dei suoi controlli. In questo manuale diproduttivo e dei suoi controlli. In questo manuale di
facile consultazione vi è tutto ciò che serve perfacile consultazione vi è tutto ciò che serve per
affrontare in modo vincente la fabbricazione diaffrontare in modo vincente la fabbricazione di
formaggi capriniformaggi caprini
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Slovenia 1945. Ricordi di morte e sopravvivenzaSlovenia 1945. Ricordi di morte e sopravvivenza
dopo la seconda guerra mondialedopo la seconda guerra mondiale

 Alla fine del maggio 1945 12.000 soldati sloveni Alla fine del maggio 1945 12.000 soldati sloveni
vennero posti a bordo di treni dell'Esercitovennero posti a bordo di treni dell'Esercito
britannico e trasportati in Austria. Essi pensavanobritannico e trasportati in Austria. Essi pensavano
fosse il tragitto che li avrebbe condotti in Italia, efosse il tragitto che li avrebbe condotti in Italia, e
quindi verso la salvezza. La vera destinazione fuquindi verso la salvezza. La vera destinazione fu
però la Slovenia, con la tortura prima e laperò la Slovenia, con la tortura prima e la

TESLA Lampo di genio (Scienza e conoscenza)TESLA Lampo di genio (Scienza e conoscenza)

 Un testo che vuole fare chiarezza sulla vita e Un testo che vuole fare chiarezza sulla vita e
soprattutto sulla grande genialità di Nikola Tesla,soprattutto sulla grande genialità di Nikola Tesla,
mai abbastanza riconosciuta dai libri di storia e dallamai abbastanza riconosciuta dai libri di storia e dalla
memoria collettiva.Nikola Tesla è stato uno dei piùmemoria collettiva.Nikola Tesla è stato uno dei più
originali inventori che il mondo abbia maioriginali inventori che il mondo abbia mai
conosciuto, è a lui cconosciuto, è a lui c

I nuovi condottieri. Un manuale sulla leadershipI nuovi condottieri. Un manuale sulla leadership
per i manager del terzo millennioper i manager del terzo millennio

La promessa. Il segreto per trasformare la tuaLa promessa. Il segreto per trasformare la tua
vita interiorevita interiore

 Padre nostro che sei nei cieli... Così ha inizio la Padre nostro che sei nei cieli... Così ha inizio la
preghiera che unisce tutti i cristiani del mondo,preghiera che unisce tutti i cristiani del mondo,
quella che conosciamo sin dall'infanzia. Ed è dalquella che conosciamo sin dall'infanzia. Ed è dal
Padre Nostro che Kathleen McGowan, nota per iPadre Nostro che Kathleen McGowan, nota per i
suoi romanzi in cui rivisita le figure fondanti dellasuoi romanzi in cui rivisita le figure fondanti della
cristianità in chiave esoterica,cristianità in chiave esoterica,
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Dettagliato offre molte informazioni per i principianti e' un fonte informazioni utili.Consigliabile aDettagliato offre molte informazioni per i principianti e' un fonte informazioni utili.Consigliabile a
chi cerca di saperne molto di piuchi cerca di saperne molto di piu

 Review 2: Review 2:
libro che spiega molto bene e in modo chiaro le tecniche casearie valide anche per altri tipi dilibro che spiega molto bene e in modo chiaro le tecniche casearie valide anche per altri tipi di
latte. semplice ma approfonditolatte. semplice ma approfondito

 Review 3: Review 3:
Molto soddisfatta, anche di più! Diciamo che è un vero libro di scuola, quindi molto approfonditoMolto soddisfatta, anche di più! Diciamo che è un vero libro di scuola, quindi molto approfondito
in ogni argomento. Ideale per chi vuole approfondire e ha già una base. Consegna rapidissima!in ogni argomento. Ideale per chi vuole approfondire e ha già una base. Consegna rapidissima!

 Review 4: Review 4:
Ho comprato diversi libri sul formaggio e devo dire che questo è veramente ben fatto.Ho comprato diversi libri sul formaggio e devo dire che questo è veramente ben fatto.
Procede nella spiegazione dettagliatamente, con ampi esempi e istruzioni fin troppo tecniche.Procede nella spiegazione dettagliatamente, con ampi esempi e istruzioni fin troppo tecniche.
Lo consiglio anche a chi è all inizio, in quanto le istruzioni basilari sono veramente semplici,Lo consiglio anche a chi è all inizio, in quanto le istruzioni basilari sono veramente semplici,
mentre con questo libro ci si può spingere molto più dettagliatamente nella produzione dimentre con questo libro ci si può spingere molto più dettagliatamente nella produzione di
formaggi caprini di qualitàformaggi caprini di qualità

 Review 5: Review 5:
Ottimo libro semplice e molto utile. consigliato per chi si vuole cimentare nella produzione diOttimo libro semplice e molto utile. consigliato per chi si vuole cimentare nella produzione di
formaggi. Spiegazioni ed immagine ottimeformaggi. Spiegazioni ed immagine ottime
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