
“Quando preparo una torta, lo faccio sempre con uno spirito sinceramente… interessato! Perché da sem-
pre, il mio unico vero scopo è il piacere. Quello che dono e quello che ricevo in cambio. Fare e offrire 
un dolce è forse una delle poche dimostrazioni di generosità allo stato puro. Un gesto così semplice, 
eppure fondamentale, che produce un cibo così frivolo, così poco necessario. Un simbolo del potere 
dell’amore, non come concetto vano ed edulcorato, ma come forza viva e unificante”.
È questa la filosofia di Trish Deseine, che qui ha riunito tutti i suoi dolci preferiti, classici o, come li chiama 
lei stessa, inclassificabili: gli ultra-semplici, quelli da portare in ufficio, le torte in grado di regalare una 
coccola, i dolci di quando eravamo bambini oppure quelli fatti per stupire ma senza troppa fatica.
Da un po’ di tempo a questa parte la pasticceria sembra essere ostaggio dei chimici, di folli sperimen-
tatori del gusto, di demolitori compiaciuti dalle loro spinte innovative.
Questo libro invece è fatto di desideri, provati nel corso degli anni oppure saltati fuori dai libri; è intes-
suto dello spirito del tempo mescolato con un po’ di burro, montato come panna e servito con gioia e 
buonumore. I dolci di Trish seguono ispirazioni diverse, ma sono frutto di una logica che privilegia solo 
la bontà più autentica.

Trish Deseine, di origine irlandese, ha studiato a Belfast, a Edimburgo e ha lavorato a Parigi nell’ambito 
del marketing e della comunicazione. Oggi è un’affermatissima food-writer che conduce programmi 
televisivi, tiene rubriche su numerose riviste e sforna best-seller internazionali.
Con Guido Tommasi Editore ha pubblicato Piccoli spuntini tra amici (2003), Cioccolato! (2003), Metti 
una sera a cena (2004), Ne voglio ancora! (2004), La felicità è servita (2007) e Il caramello delle 
meraviglie (2008).
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