
“Ho raccolto le ricette della mia vita quotidiana: dai piccoli dolci per cominciare bene la giornata 
(muffins, cioccolato e biscotti), alle torte (quelle per un’occasione speciale e quelle per tutti i giorni), fino 
ad arrivare alla dispensa (sciroppi, confetture e preparati fatti in casa). Ne I doni di Irene troverete ricette 
semplici e di facile esecuzione, accompagnate da un pensiero, un ricordo o un’esperienza. 
Il pomeriggio trascorso a pulire cestini di mirtilli mi ha donato il piacere della conversazione, la frolla mi 
ha regalato l’arte di saper vedere con occhi nuovi quello che mi circonda... Ogni valore che ho imparato 
a suon di matterello e forno, lo traduco in qualcosa di buono, da impacchettare e condividere. Nel libro 
trovano posto anche tutti quei piccoli trucchi per valorizzare i regali, dalla scelta della carta ai nastri, dalla 
creazione di buste al confezionamento. Niente si può lasciare al caso quando si dona un pezzo di sé”.

Irene Berni è nata e cresciuta sulle colline di Lastra a Signa, in provincia di Firenze. Ha sempre amato 
la decorazione della casa e, in particolar modo, quella della tavola. Così, appena sposata, ne ha fatto 
un lavoro: per alcuni anni, finché non è diventata mamma, ha gestito il suo negozio, Irene b, grazie al 
quale ha cominciato a frequentare diverse fiere del settore in Europa. I viaggi e i brocanteurs francesi 
hanno affinato il suo gusto personale che ha poi sfruttato per ristrutturare e arredare la sua casa di fami-
glia, Valdirose, trasformandola in un bed&breakfast di successo. Con l’apertura del b&b è nato anche 
il suo blog, un luogo inizialmente pensato per condividere informazioni sul nuovo lavoro, ma che dopo 
un po’ si è trasformato in qualcosa di più personale, una sorta di diario in cui Irene appunta pensieri e 
passioni che ruotano soprattutto intorno ai momenti di convivialità. Le sue parole sono spesso accompa-
gnate da bellissime foto delle tavole che imbadisce con amore e fantasia, perché è lì che rivede il suo 
vero io: un piatto semplice tra briciole, macchie e fiori di campo.
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Della stessa autrice:


