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Ciao  

Questo e-book raccoglie tutti i Golosi Muffin realizzati finora. 

Le Ricette in questione le trovi per intero anche sul sito Fit with Fun  

Lo scopo principale di questo E-book Omaggio, il motivo per cui vi ho dedicato tempo, è 

che volevo farti un regalo, volevo fare un regalo a tutti, indistintamente. 

Che tu sia un mio amico, un mio fan, un mio seguace o un mio nemico, non importa… 

Uso questo mezzo per portarti un dolcino. 

Quindi spero che gradirai il mio umile gesto e che riuscirò anche solo per un istante a 

donarti un’emozione. 

L’unico Ringraziamento che ti chiedo è di Condividerne il Link → 

Grazie. 

 

Nicoletta Truglia 

Fit with Fun 

 

  

http://www.fitwithfun.it/
https://www.facebook.com/fitwithfunitaly/
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Le ricette contenute in questo e-book sono tutte di mia proprietà. 

Puoi divulgarle solo citandone la fonte. 

Accanto alle ricette troverai delle iniziali che ti indicheranno se le ricette sono: 

GF Gluten Free 

V Vegana/Vegetariana 

P Paleo 

 

Quest’ebook è gratuito, come tanti altri che puoi trovare sul sito.  

Il mio scopo è migliorare il modo di nutrirsi degli altri, senza alcuna presunzione, e 

coccolare chi ha fiducia in me.  

Grazie di ♥ 
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Muffin Energetici Caffè e Cannella con Farina d’Avena e di Mandorle        GF  V   

Ingredienti: (per 9 Muffin) 

 140 gr farina di mandorle 

 60 gr avena (Avena senza Glutine) 

 30 gr farina di tapioca o amido di mais 

 1 cucchiaio di cannella in polvere 

 2 cucchiaini di lievito per dolci o bicarbonato 

 un pizzico di sale 

 20 gr di zucchero integrale di canna o dolcificante a piacere 

 1 moka grande di caffè 

 70/80 gr di latte vegetale possibilmente dolce 

 30 gr di gocce di cioccolato 

Procedimento: 

Preriscaldate il forno a 160º, caricate la moka e ponetela sul fuoco. 

In una ciotola capiente unire, possibilmente setacciando, tutti gli ingredienti secchi: la farina di mandorle, 

l’avena istantanea, la farina di tapioca o l’amido di mais, la cannella, il lievito, il pizzico di sale e uniteli 

girando. 

Quando il caffè è pronto potete dolcificarlo con lo zucchero di canna oppure aggiungere il dolcificante 

scelto. Aspettate che raffreddi un po’ e poi mano a mano lo aggiungete alla miscela degli ingredienti 

secchi. Amalgamate bene e aggiungete il latte vegetale per stemperare. 

Se il latte scelto non è dolce regolatevi col gusto assaggiando. 

Quando gli ingredienti son ben amalgamati tra loro, aggiungete 20 gr a fronte dei 30 di gocce di cioccolato 

indicati. Girate ancora bene e poi versate l’impasto nei pirottini per muffin. 

Io uso teglie di silicone, se usate quelle di metallo ricordatevi di imburrarle e infarinarle o di usare carta 

forno. Utilizzate i restanti 10 gr di gocce di cioccolato per spargerli sui muffin. 

Infornate per 25/30′, fate la prova dello stecchino. Lasciate raffreddare almeno 20′ prima di andare 

all’’assalto. Se potete assaggiatene uno ancora caldo, non vi deluderà. 

Conservate i Muffin in un recipiente ermetico fuori dal frigo, manterranno la loro morbidezza. 

 

Valori energetici per 1 muffin fatto con gli ingredienti di cui sopra: 

Calorie: 150 - Carboidrati: 15 gr - Proteine: 5 gr - Grassi: 9 gr 

 

 

 

 

 

https://www.macrolibrarsi.it/prodotti/__fiocchi-di-avena-senza-glutine.php?pn=5656
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“Ben al di là di tutti gli altri piaceri, 

più raro di gioielli o tesori, 

più dolce del chicco della vite. 

Sì! Sì! Il più grande dei piaceri! 

Caffè, caffè, quanto amo il suo gusto,  

e se volete guadagnarvi la mia benevolenza, sì, Sì 

Datemi il caffè, datemi il mio caffè forte.” 

Johann Sebastian Bach 
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Muffin Fit al Limone Zenzero e Semi di Chia 

Ingredienti: (per 10 muffin) 

 150 gr di farina integrale preferita 

 50 gr di Farina di Cocco degrassata 

 2 uova + 50 gr di albume 

 scorza grattugiata e succo di un limone 

 1/2 cucchiaino di zenzero in polvere 

 un pizzico di zenzero fresco grattugiato 

 20 gr di semi di Chia 

 150 gr di Yogurt Greco 0% 

 40 gr di zucchero di canna integrale (o dolcificante preferito oppure 1 banana) 

 20 gr di olio di mandorle (oppure olio di semi o olio puro di cocco) 

 fragole o frutta fresca di stagione per decorare (facoltative) 

 pizzico di sale 

 1 cucchiaino di lievito o bicarbonato 

Procedimento: 

Preriscaldate il forno a 180 º. 

In una ciotola bella capiente unire gli ingredienti secchi: farina integrale, farina di cocco, lievito, sale, 

semi di chia, zenzero in polvere, zenzero fresco e scorza di limone. 

(Non esagerate con la scorza di limone e con lo zenzero, altrimenti i muffin risulteranno amari). 

In un’altra ciotola o in un mixer sbattere per bene le uova, con lo zucchero e l’olio. 

Aggiungere poi a quest’ultimi ingredienti il succo di limone. 

Unire poi gli ingredienti secchi a quelli umidi a poco a poco, insieme allo yogurt greco, incorporate un 

cucchiaio alla volta sia dei secchi che dello yogurt. 

Quando tutti gli ingredienti saranno ben amalgamati tra di loro controllatene la dolcezza, e sistematela 

a vostro piacimento col dolcificante o con altro zucchero. 

Versate l’impasto ottenuto in pirottini per muffin ed infornate per 25′. Fate la prova dello stecchino. 

 

Valori nutrizionali per 1 Muffin fatto con gli ingredienti segnati: 

Calorie: 134 - Carboidrati: 15,3 gr - Proteine: 6,3 gr - Grassi: 4,5 gr 

 

 

 

 

 

 

https://goo.gl/fvWr1i
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Lo Zenzero è un ottimo alleato per il benessere dello stomaco. 

Allieva il mal di testa, è un analgesico, un antidolorifico, 

aiuta ad abbassare il colesterolo e per questo è consigliatissimo nelle diete 

dimagranti. 
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Muffin Burro d’Arachidi e Patate Dolci                                             GF 

Ingredienti: (per circa 8 muffin medi) 

 120 gr di patate dolci 

 120 gr di Burro d’arachidi 100% 

 1 uovo 

 50 gr di albume 

 50 gr di sciroppo d’acero o dolcificante preferito 

 1 cucchiaino di cannella 

 1/2 cucchiaino di noce moscata 

 vaniglia 

 1/2 cucchiaino di bicarbonato 

 1 pizzico di sale 

 100 gr di mix (mix di semi, gocce di cioccolato, mirtilli, uvetta, frutta secca tritata, cocco… 

scegliete ciò che più vi piace, io ho usato gocce di cioccolato e mirtilli) 

Procedimento: 

Preriscaldate il forno a 180º. Ammorbidire la patata dolce in forno (evitate di cuocerla in acqua proprio 

perché ne assorbirebbe troppa e andrebbe ad interferire con la riuscita della ricetta). Quando 

quest’ultima è cotta e non più calda, ponetela nel mixer insieme a tutti gli altri ingredienti, tranne il mix. 

Amalgamate bene il composto. Prendete una teglia con pirottini adatta proprio per muffin. Versate il 

composto e aggiungete il mix ad ognuno, girate un po’ con la punta di un cucchiaino e infornate per 20′. 

Valori nutrizionali per muffin: 

Calorie: 139 - Carboidrati: 10 gr - Proteine: 6 gr - Grassi: 8 gr 

 

 

https://goo.gl/qKZNK1
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Bounty Muffin naturalmente Proteici Cocco e Cioccolata                        GF P 

Ingredienti (per 6 muffin grandi): 

 20 gr di cacao magro in polvere 

 2 uova 

 100 gr di albume pastorizzato 

 150 ml di latte preferito 

 40 gr di Farina di Cocco Degrassata 

 10 gr di cocco rapé + qualche grammo per guarnire 

 essenza di vaniglia 

 dolcificante preferito (facoltativo, per il mio palato era dolce il giusto) 

 pizzico di sale 

 pizzico di cannella 

Per il Topping: 

 20 gr di cacao magro in polvere 

 10 ml di acqua 

 vaniglia 

 dolcificante preferito 

Procedimento: 

Preriscaldate il forno a 180º. 

Rompete le uova e separate i tuorli dai bianchi. 

Montate leggermente, non c’è bisogno di montare a neve ferma, gli albumi più l’albume pastorizzato, con 

un pizzico di sale. 

Aggiungete agli albumi montati lentamente, tutti gli altri ingredienti tranne il bicarbonato e l’aceto. 

Quando gli ingredienti si son ben amalgamati prendete una tazzina, ponete dentro il bicarbonato e 

versatevi sopra l’aceto di mele. Aggiungete il bicarbonato in fermento all’impasto. 

Versate nei pirottini per muffin e infornate per 15′. 

Teneteli ancora altri 10′ in forno poi toglieteli e lasciate terminare il raffreddamento. 

Al momento di servire, preparate il topping. 

Ponete in una ciotola o in un pentolino i 20 gr di cacao insieme a vaniglia e dolcificante e unite a poco a 

poco l’acqua, fin a consistenza desiderata. Versate sui Muffin e spolverate con cocco rapé. 

 

Valori nutrizionali per un muffin: 

Calorie: 111 - Carboidrati: 7 gr - Proteine: 9 gr - Grassi: 4 gr 

 

 

 

https://goo.gl/fvWr1i
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Muffin con Gocce di Cioccolato Frutta e Fave di Cacao                          GF 

Ingredienti: (per 10 muffin grandi) 

 70 gr di farina di avena senza glutine 

 70 gr di farina di riso 

 30 gr di cioccolato fondente 85% o gocce di fondente 

 1 banana 

 1 uovo 

 1 yogurt greco (100 gr circa) 

 200 gr di albume 

 vaniglia 

 pizzico di sale 

 300 gr di frutta fresca a scelta 

 10 gr di Fave di Cacao TPW 

 1 cucchiaino di lievito per dolci o di bicarbonato 

Suggerimenti: come detto prima potete cuocere tutto l’impasto in una teglia per plumcake. 

Potete sostituire le fave di cacao con altre gocce di cioccolato, con scaglie di cocco o frutta secca 

tritata. 

Potete aggiungere proteine in polvere sostituendole a pari peso di farina. 

Procedimento: 

Preriscaldare il forno a 180º. 

In un mixer mettere la banana sbucciata e tagliata a pezzi, insieme all’uovo e alla vaniglia. 

Azionare. Aggiungere poi la farina di avena, la farina di riso, il lievito e lo yogurt e azionare ancora. 

Aggiungere infine pizzico di sale e albume e amalgamare ancora.  

Ora disponete i pirottini sulla teglia del forno. 

Aggiungete all’impasto le gocce di cioccolato fondente e unite. Versate l’impasto nei pirottini in parti 

uguali. 

Sbucciate e pulite la frutta, tagliatela a pezzettoni e ponete dei pezzi in cima ai muffin. 

Spolverate di fave di cacao e infornate per 20′. Fate la prova dello stecchino. 

 

Valori nutrizionali per 1 Muffin: 

Calorie: 110 - Carboidrati: 15 gr - Proteine: 6 gr - Grassi: 3 gr 

 

 

 

 

https://www.macrolibrarsi.it/prodotti/__fiocchi-di-avena-senza-glutine.php?pn=5656
https://goo.gl/jrH60o
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Le Fave di Cacao Biologiche Tostate di The Protein Works sono selezionate 

esclusivamente dal cacao peruviano della migliore qualità. 

Al 100% pure e con contenuto di conservanti, additivi o zuccheri addizionali pari a 

zero, sono un alimento super-proteico comodo, gustoso e altamente nutritivo. 

Ricche di Magnesio! 

 

 

 

 

 

https://goo.gl/jrH60o
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Muffin Soffici alla Vaniglia con Cuore di Crema di Nocciola 

Ingredienti: (per 10/15 muffin) 

 2 uova 

 200 g yogurt greco 0% 

 Miele q.b 

 1 banana 

 100 g farina d’avena 

 100 g farina di riso integrale 

 1 bustina di lievito per dolci 

 50 g proteine whey aroma vaniglia 

 30 g di Fave di Cacao, gocce di cioccolato extra fondente o scaglie di cioccolato 

 50 g Crema di Nocciole (con grassi derivati solo dalle nocciole) Consiglio Rawtella 

Procedimento: 

Iniziate prendendo un cucchiaino di rawtella o qualsiasi crema di nocciole avete scelto, ponetela sulla 

carta forno (fate 12/15 palline di rawtella) e mettete in freezer per 30 min. 

Nel frattempo schiacciate una banana con una forchetta, aggiungete miele e yogurt, poi il resto degli 

ingredienti (attenzione a non far grumi). 

Preriscaldate il forno a 180º. 

Ora aiutandovi con un cucchiaio prendete dell’impasto e mettetelo nei pirottini per i muffin (versate fino 

a meno della metà), aggiungete la pallina di rawtella congelata e versate un altro cucchiaio abbondante 

d’impasto. 

Terminate aggiungendo le fave di cacao o gocce di cioccolato extra fondente o altro. 

In forno per 20/25′. 

Seguite la meravigliosa Erika sul suo profilo Instagram: Erika Lombardi IG 

 

Valori nutrizionali per un muffin: 

Calorie: 121 - Carboidrati: 12 gr - Proteine: 7 gr - Grassi: 5 gr 

   

https://goo.gl/jrH60o
https://goo.gl/9b1VNi
https://goo.gl/9b1VNi
https://www.instagram.com/ery_fitlife/
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Scrive Erika: 

“Ho pensato a questo dolce per il mio cheat meal, evitando di mangiare dolci troppo 

ricchi di grassi e zuccheri, ne ho approfittato per preparare questa dolcezza. 

Vi propongo dei muffin alla vaniglia con cuore di nocciola. 

Ovviamente ci verrebbe da pensare subito alla Nutella ma vi posso garantire che ci 

sono ottimi sostituti, ad esempio in commercio si trova la crema Novi, buon prodotto 

(con 45% nocciole), o la crema della Rigoni ecc. 

Io ho utilizzato la Rawtella di The Protein Works, devo dire ottimo risultato, 

buonissima, saziante e con ottimi macros👌.” 
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Muffin Banana, Avena e Yogurt Greco da 120 calorie 

Ingredienti: (per 6 Muffin grandi) 

 1 banana media 

 1 uovo 

 100 gr di fiocchi d’avena (possibilmente senza glutine) 

 140 gr di yogurt greco 

 1 cucchiaino di lievito 

 1 pizzico di sale 

 vaniglia 

 mix a scelta: gocce di cioccolato, mirtilli, granella di frutta secca, etc.. 

Procedimento: 

Preriscaldare il forno a 200º. 

Mettete tutti gli ingredienti tranne il mix (gocce di cioccolato, mirtilli, etc.) nel mixer e azionate fin a 

che non diventa tutto perfettamente omogeneo. 

Potete, se volete, aggiungere cannella, caffè o cacao per dare un gusto specifico e preferito ai Muffin 

oppure lasciarli semplicemente così. 

Non ho aggiunto dolcificanti o miele o zucchero perché a mio parere la banana dava tutta la dolcezza 

necessaria ai muffin, voi regolatevi a vostro piacere. 

In più io uso yogurt greco naturale che contiene grassi, se volete ulteriormente diminuire quest’ultime e 

le calorie, potete optare per uno yogurt greco tipo Fage a 0% di grassi. 

Quando l’impasto è pronto e il mixer non è caldo aggiungete le gocce di cioccolato, o i mirtilli o la granella 

all’impasto, lasciandone un po’ da parte. 

Dividete l’impasto per 6 pirottini da muffin e cospargete su questi il mix rimasto. 

Infornate per 15/20′, usando lo stuzzicadenti per provare la cottura. 

Lasciate raffreddare almeno 20′ prima di servire. 

Se li avete preparati per i giorni a venire, conservate i Muffin Banana, Avena e Yogurt Greco da 120 

calorie in contenitori ermetici. Ovviamente se si tratta al massimo di 1/2 gg. 

 

Valori nutrizionali per 1 muffin: 

Calorie: 120 - Carboidrati: 17 - Proteine: 4 - Grassi: 3,5 
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L’Avena è un Cereale ricco di Fibre, a lenta Digestione. 

Non provoca dunque Picchi insulinici ed ha un buon apporto di Proteine e Grassi. 

Protegge il Cuore e Abbassa il Colesterolo. 

E’ l’ingrediente principale del Porridge. 

Leggi come realizzarne uno Perfetto secondo i tuoi gusti: 

Come preparare un Perfetto Porridge per ogni Esigenza 
 

 

 

 

 

https://www.fitwithfun.it/come-preparare-un-perfetto-porridge-per-ogni-esigenza/
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Muffin Proteici alle Fragole con Cuore di Cioccolato 

Ingredienti: (per 16 muffin) 

 3 banane 

 80 gr di avena 

 100 ml di latte alle nocciole (o preferito) 

 1 uovo 

 100 ml di albume 

 15 gr di arachidi tritate 

 2 scoop di Proteine alla Vaniglia o al Biscotto (si possono omettere diminuendo magari un po’ il 

latte o sostituendo con pari peso di ulteriore avena) 

 fragole (o frutta di stagione preferita) q.b. 

 Fave di Cacao q.b. 

 16 quadratini di cioccolato fondente 85% minimo per il centro 

 1 cucchiaino di lievito per dolci o bicarbonato con goccio di limone 

Procedimento: 

Preriscaldare il forno a 180º. In una ciotola schiacciare le 3 banane. Unire poi il latte, l’uovo, l’albume, 

l’avena, le arachidi e le proteine. Infine aggiungere il lievito e amalgamare. Riempire i pirottini per muffin, 

aggiungere un quadratino di cioccolato extra fondente, fave di cacao amaro e mettere in cima una fragola 

divisa a metà (per ogni stampo). Infornare a 180º per 15/20 min. Enjoy! 

Seguite Erika sul suo profilo Instagram: Erika Lombardi IG 

Valori nutrizionali per un muffin: 

Calorie: 100 - Carboidrati: 12 gr - Proteine: 7,3 gr - Grassi: 2,5 gr 

 

https://www.instagram.com/ery_fitlife/
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Muffin 4 ingredienti: Zucca, Ceci, Avena e Burro di Arachidi                    V                              

Ingredienti: (per 8 Muffin) 

 250 di ceci o fagioli bianchi cotti sciacquati e colati 

 120 gr di purè di zucca (equivalente a 150/160 da cruda) 

 60 gr di burro di arachidi 

 40 gr di avena gluten free 

 dolcificante liquido zero calorie 

 pizzico di sale 

 pizzico di lievito 

 pizzico di bicarbonato 

 vaniglia 

 mix facoltativo (gocce di cioccolato, mirtilli, frutta secca tritata…) 

Procedimento: 

Per prima cosa preparate la zucca, tagliatele a fette e cuocetela una ventina di minuti nel forno a 200º. 

Lasciate il forno sui 180º e prepariamo l’impasto per i Muffin 4 ingredienti: Zucca, Ceci, Avena e Burro 

di Arachidi. 

Nel mixer mettete tutti gli ingredienti e azionate, smuovete più di una volta l’impasto dalla pareti del 

mixer e cercate di rendere il tutto molto omogeneo. 

Se l’impasto vi risulta troppo denso, aggiungete un poco e dico un poco di acqua o latte, giusto per dare 

più facilità al frullatore. 

L’impasto non deve essere molto liquido e non temete che i muffin saranno comunque morbidissimi al 

palato, vedrete. 

Se avete scelto di aggiungere cioccolato, mirtilli o altro, fatelo per ultimo al di fuori del mixer, per non 

ridurre il tutto in pezzi invisibili. 

Versate il composto nei pirottini per muffin e infornate per 25/30′. 

Lasciate riposare 20′ e potete anche provarli. 

Potete ottenere delle modifiche sostituendo la zucca con purè di altre verdure simili (tipo barbabietola 

o patata dolce) o con purè di banana, tenendovi sulle stesse quantità, e potrete aggiungere aromi, spezie, 

cacao. 

Potete conservare i Muffin in un contenitore ermetico in frigo per 3/4 gg. 

 

Valori nutrizionali per 1 Muffin: 

Calorie: 88 cal - Carboidrati: 10 gr - Proteine: 7 gr - Grassi: 3 gr 
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La Zucca è un ortaggio ricco di Sali Minerali, Vitamine e Aminoacidi. 

Contiene addirittura più Potassio della Banana. 

Aiuta il transito intestinale e la diuresi. 

Fa bene agli Occhi, alla Pelle e al Cuore. 

Combatte i Radicali Liberi ed è un buon aiuto contro il Diabete. 

In più… fa bene anche all’Umore! 

Guarda tutte le mie Ricette a base di Zucca: Ricette Zucca Fit with Fun 

 

 

 

 

https://www.fitwithfun.it/?s=zucca&post_type=post
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Muffin con Yogurt di Anacardi e Frutti Rossi Sciroppati                       GF V 

Ingredienti: (per 5 muffin grandi) 

 100 gr di Yogurt di Anacardi fatto in casa con Frutti Rossi Sciroppati 

 15 gr di semi di chia 

 50 gr di acqua 

 50 gr di farina di riso 

 50 ml di latte vegetale preferito 

Procedimento: 

Per prima cosa mettiamo i semi di chia in ammollo nell’acqua per almeno 10′. 

Diventeranno gel e saranno pronti per sostituire le uova nei nostri Muffin. Preriscaldiamo il forno a 180º. 

In una ciotola versate lo Yogurt di Anacardi, aggiungete poi tutti gli altri ingredienti e miscelate in modo 

omogeneo. Prendete una teglia in silicone per muffin e dividete l’impasto per 5 pirottini grandi o 6 medi. 

Ogni muffin pesa circa 70 gr. 

Infornate per 20′. Lasciate intiepidire in forno spento. Assaporatene il gusto eccezionale. 

 

Valori nutrizionali per un Muffin: 

Calorie: 110 - Carboidrati: 13,5 gr - Proteine: 3 gr - Grassi: 4,5 gr 

 

 

https://www.fitwithfun.it/yogurt-di-anacardi-fatto-in-casa-con-frutti-rossi-sciroppati/
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Collaborazioni e Offerte 

The Protein Works dove puoi sempre acquistare col 30% di SCONTO usando il codice 

promozionale FITWITHFUN30. 

In più The Protein Works ha dedicato ai miei fans tantissimi sconti tra il 20 e il 60% che puoi 

trovare qui → Codici Sconti The Protein Works  

E se sei un nuovo cliente Proteine in regalo per te! In fase di registrazione ti verrà chiesto il 

codice di referenza, inserisci NT1058392 e potrai scegliere 210g di Whey Protein 360 o 5 

Whey Proteine 360 i-Shakes assolutamente GRATIS. 

 

Bulk Powders dove puoi invece usufruire del 20% di sconto con il codice FITWITHFUN20 

 

Womens Best dove puoi acquistare col 10% di Sconto, codice FitwithFun10 

Chiedimi pareri sui miei prodotti preferiti… sarò felice di aiutarti! 

 

Puoi trovare altri ebooks, anche gratuiti qui: Ebooks Fit with Fun 

Puoi trovare alcuni miei ebooks, su Amazon, in versione Kindle o Cartaceo: 

Cartaceo CuciniAmo Healthy 

Cartaceo Le Ricette Proteiche 

Kindle CuciniAmo Healthy 

Kindle Le Ricette Proteiche 

Kindle Barrette & Bliss Balls Energetiche 

Kindle 1 anno di Fit with Fun 

Kindle Dolci senza Peccato 

Infinitamente grazie a tutti Voi! 

 

 

 

 

      

http://tidd.ly/d8479276
https://www.fitwithfun.it/codici-sconto-e-promozioni-the-protein-works/
http://tidd.ly/f0f5c38
https://womens.best/fitwithfunitaly
https://www.fitwithfun.it/category/e-book-libri/
http://amzn.to/2FPMwBH
http://amzn.to/2pD3VWf
http://amzn.to/2HYy9eH
http://amzn.to/2pyOL5e
http://amzn.to/2F4Ntof
http://amzn.to/2FamRlM
http://amzn.to/2oDyjjP
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I miei contatti sono: 

Sito Ufficiale: Fit with Fun 

 

   

 

 

Oppure scrivimi all’indirizzo e-mail: fitwithfunitaly@gmail.com 

 

 

Puoi ricevere altri e-books gratuiti più tutti quelli futuri,  

iscrivendoti alla NewsLetter sul sito ufficiale o sulla pagina Fb. 
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