
Comunicato stampa Presentazione ricettario:

TAYLOR TASTE
 MENU A LA CART A MISURA DI BAMBINO 

Mercoledì 21 gennaio alle ore 10.45 presso Un Posto a Milano (Cascina Cuccagna) il 
Laboratorio EXPOniamo le nostre idee della scuola secondaria di primo grado Tito Livio presenta il 
ricettario Taylor Taste – menu a la cart a misura di bambino. Il libro, realizzato nell'ambito di un 
progetto ben più complesso ideato per Expo (che ha visto coinvolta tutta la scuola), è un testo un po' 
“speciale” dedicato ai ristoratori. 
Si pone infatti l'obiettivo di sensibilizzare i soggetti della ristorazione italiana al tema 'cibo infanzia' 
quale 'pasto sano anche fuori casa'. L'idea nasce da una serie di riflessioni fatte circa il menu-
bambini che molti ristoranti italiani (e non solo) offrono ad un prezzo sicuramente scontato, ma che 
spesso contiene cibo non adatto a bambini piccoli (per esempio la classica offerta 'hamburger e 
patatine fritte', o pasta al pomodoro e cotoletta...). 
Il concetto è che oggi, sempre più di frequente, la pausa pranzo familiare è anche fuori casa: la 
società è proiettata all'esterno, soprattutto nelle grandi città dove adulti e bambini si incontrano 
anche per brevi momenti (oltre allo svago e al piacere) e i piccoli hanno bisogno di consumare un 
pasto a propria misura. Questo spesso è sinonimo di 'cibo-spazzatura', dalle bevande gassate e 
zuccherine alle patatine fritte che accompagnano hamburger o cotoletta. Se è vero che i bambini 
vanno educati al gusto, ai molteplici gusti che anche la dieta mediterranea (ma non solo) offre e a 
mangiar sano fin da piccoli, è necessario proiettare questa 'emergenza educativa' fuori casa, nelle 
varie proposte dei ristoranti presenti sul territorio. E per fare questo occorrono chef sensibili e 
preparati, tali da invogliare un bimbo di 7 o un ragazzino di 11 anni a mangiare la verdura o i 
legumi, presentandoli in modo divertente e nuovo. 
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Il ricettario, pertanto, si presenta come una selezione di proposte fatte dagli alunni con la 
supervisione dei docenti che, nell'ideazione delle ricette, tengono conto dei principi nutrizionali e 
degli alimenti che stanno alla base della piramide alimentare. 
Il libro si divide in due sezioni: la prima propone dodici menu dedicati ai più piccoli (3-7 anni); la 
seconda, altrettanti menu rivolti ai ragazzi dagli 8 agli 11 anni. 
Lo Chef Nicola Cavallaro di Un Posto a Milano (Cascina Cuccagna) ha gentilmente offerto il 
proprio contributo inserendo un menu del ristorante adatto ai bambini di ogni età. Presente anche 
una piccola sezione di 'merende' da consumare fuori casa, ideate dagli alunni e con il contributo 
della food blogger Lia Caminiti (Un avvocato ai fornelli – Giallo Zafferano). 
Interverrano l'editore e il comune di Milano – Zona 4; al termine della presentazione Un Posto a 
Milano offrirà una degustazione scelta appositamente tra le proposte gastronomiche che il ristorante 
realizza per i più piccoli. 

Un Posto a Milano - Cascina Cuccagna 
via Cuccagna 2/4
ang. via Muratori
20135 Milano (Mi)

Grafica e stampa del libro: a cura di GuidaExpress 
Il libro è stato stampato grazie al contributo dell'Associazone INGROSSIamoci

Seguiteci anche su: https://ilmercolediperexpo.wordpress.com/tag/tommaso-grossi/
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