
Il cioccolato è semplicemente meraviglioso: sia esso torta, mousse, bevanda o sotto forma di tavoletta. 
Salato, dolce, tiepido o freddo non teme paragoni. Nessun altro ingrediente, semplicemente sciolto, 
offre tante possibilità in cucina. Ma non solo: dalle stoffe ai materiali utilizzati nella moda e nell’arre-
damento, il cioccolato è presente nei luoghi più impensati. Dappertutto ci si può fare una cultura sulle 
sue origini, la sua storia, la sua produzione, le sue proprietà e i suoi benefici. Ormai ci si spalma di 
cioccolato per nutrire la pelle disidratata o per levigare le rughe.
“Di fronte a questo entusiasmo ho voluto ridare al cioccolato il posto che merita, ossia tra la sensualità, la 
nostalgia, l’emozione e la pura golosità” dichiara Trish. Il libro è suddiviso in capitoli dedicati ciascuno 
alle diverse funzioni e applicazioni del cioccolato: cioccolato fatto in casa, cioccolato da sgranocchiare, 
cioccolato classico, cioccolato per bambini, cioccolatoterapia, cioccolato “chic”. Vi si trovano poi tutti i 
trucchi del mestiere e le regole d’oro per gustare appieno questo eterno peccato di gola! “Vedrete che tutte 
le ricette e i suggerimenti qui presentati sono estremamente facili da realizzare. Se io, cuoca autodidatta, 
pigra, impaziente e disorganizzata ci sono riuscita, per voi sarà un vero e proprio piacere”.

Trish Deseine, madre di quattro figli, d’origine irlandese, vive in Francia da qualche anno. Appassionata 
sin dall’infanzia di scrittura e di cucina, ci presenta oggi la sua opera prima. La sua casa è sempre piena 
di bambini e di amici e le stanze profumano di torte calde appena uscite dal forno. In queste pagine ritro-
verete questo ambiente caloroso e il suo sorriso dirompente. Da qualche anno, Trish ha fondato una società 
specializzata in vendita per corrispondenza di utensili e ingredienti da pasticceria: Au comptoir des chefs.

Marie-Pierre Morel vive e lavora a Parigi. Fotografa indipendente specializzata in arredamento e cu-
cina, collabora con numerose riviste europee, agenzie di pubblicità e alcune prestigiose case editrici. 
Realizza le sue fotografie esclusivamente in luce naturale e ha collaborato con Trish Deseine anche per 
la realizzazione dei titoli Cioccolato! e Piccoli spuntini tra amici.
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