
LORENZO BRANCHETTI ACCOMPAGNA I BAMBINI IN UN DELIZ IOSO VIAGGIO SUL 

GUSTO CON IL LIBRO: 

“PICCOLI GUSTI. Consigli e ricette per diventare Gr andi Gourment” 

IL LIBRO DEDICATO AL GUSTO E ALL’ALIMENTAZIONE DEI PIÚ PICCOLI 

Come i genitori più o meno esperti sanno, l’alimentazione è importantissima sia per i bambini che 
per gli adulti che li accompagnano alla scoperta del mondo, quindi perché non trovare insieme un 
modo per imparare ad essere dei gourmet già dalla tenera età? 

Il libro Piccoli Gusti. Consigli e ricette per diventare Grandi Gourmet è un ottimo alleato sia nella 
scelta dell’alimentazione più equilibrata per i propri figli, che per scoprire quali siano i metodi 
migliori per combattere l’obesità con un po’ di moto da svolgere fuori e dentro casa.  

Tante le  curiosità di questo libro. A cominciare da un saluto speciale e un grande in bocca al lupo 
scritto da Antonella Clerici, proseguendo nei dettagli della vita di Lorenzo Branchetti “condita” 
da stuzzicanti ingredienti: la passione per la cucina nata in seno alla famiglia, essendo figlio di un 
maestro artigiano (il padre gestiva la più rinomata  panetteria di Prato),  la passione per lo sport ed il 
calcio, oltre al suo grande amore per la recitazione. 
 
Tra le chicche del libro uno spazio importante è stato riservato alle illustrazioni  esplicative per i 
bambini che verranno sorpresi piacevolmente  soprattutto dalle scenette giocose e ironiche 
rappresentate da Lorenzo e Lorenzino – un personaggio a fumetti,  inventato dalla penna di Cesare 
Lo Monaco, autore delle illustrazioni, che impersona la parte più buffa, pasticciona e ludica di 
Lorenzo Branchetti.  
 

Il libro nel dettaglio è diviso in due parti: la prima , contiene i capitoli sull’educazione 
alimentare (con la piramide della salute, l’importanza di mangiare a colori), il rapporto corretto con 
i dolci e le tentazioni golose, la celiachia, l’educazione motoria, la stagionalità degli alimenti 
scoperti attraverso la vita in fattoria, l’ortomania, la catena alimentare, rispettare l’ambiente, 
cosmesi con prodotti naturali, l’arte e il gusto, giochi e indovinelli sul cibo. Nella seconda si 
trovano oltre cinquanta ricette di cucina, suddivise per momenti della giornata e per le feste 
dell’anno 

Contributi  importantissimi sono quelli di Evelina Flachi, nutrizionista di fama internazionale, 
altro nome noto de La Prova del Cuoco, che ha contribuito alla realizzazione dei focus 
sull’alimentazione per i bambini, svelando anche alcuni utili “stratagemmi” per farli innamorare di 
frutta e verdura, Amir Lafdaigui, personal trainer  di personaggi dell’imprenditoria e dello 
spettacolo, che si è occupato del capitolo sull’educazione motoria (oltre ai suggerimenti per 
sconfiggere l’obesità e scegliere lo sport giusto da praticare in età scolare ha suggerito una serie di 
esercizi da ripetere tra le mura di casa).  

Una sezione delle ricette è stata studiata appositamente dallo chef Moreno, nome storico della 
ristorazione torinese, “punta di diamante” del Marachella Gruppo. 

Lorenzo Branchetti è il protagonista de La Melevisione (provate a chiedere ai bambini se sanno chi 
è Milo Cotogno!) in onda su Rai Yoyo, e volto della Prova del Cuoco nello spazio dedicato ai 
bambini, su Rai Uno, protagonista anche di “Piccoli Gusti. Consigli e ricette per diventare 
Grandi Gourmet” . 



Il libro, edito dalla Società Editrice Torinese (ideatrice e realizzatrice dell’opera) è un utile e 
simpatico modo per avvicinare i bambini a un’alimentazione sana e equilibrata , imparare a fare 
la spesa scegliendo prodotti di stagione, conoscere meglio la natura e gli animali e i prodotti della 
fattoria, e cucinare piatti che coniugano gusto e creatività. Oltre 50 ricette facili e divertenti, da fare 
in famiglia con alimenti genuini, scelti per prendere per la gola grandi e piccini. 

Il libro è acquistabile online all’indirizzo www.piccoligusti.it dove fino al 5/6 tutti potranno 
usufruire di uno sconto lancio (il libro è uscito sabato 12 maggio).  
 
Se invece voleste incontrare dal vivo Lorenzo Branchetti ecco i prossimi appuntamenti da 
segnare sul vostro calendario: 
 
- il 25 maggio presso l’Istituto Sacro Cuore di Torino  in Via M. Mazzarello, 102 per uno 
spettacolo dedicato ad adulti e bambini; 
 
- il 27 maggio alle 17 presso La Corte della Ristorazione del Centro Commerciale 8 gallery in 
via Nizza 230 a Torino , dove Milo Cotogno insegnerà ai bambini ed agli adulti a trovare i segreti 
nascosti nei libri tramite canzoni, filastrocche e indovinelli, senza dimenticarsi di tenere d’occhio 
l’alimentazione dei più piccoli; 
 
- Il 10 giugno alle 16.30 nel Borgo Castello del Parco della Mandria, nei pressi di Torino 
nell’ambito di Eventi In Mandria , una expo gratuita di due giorni che celebra il business, lo sport, 
il divertimento e il quality food del territorio piemontese in un unico evento. Potrete assistere 
allo show di Milo Cotogno, seguito dalla presentazione del suo libro e dall'incontro con i fan per 
gli autografi, nello stand Publicinque. 


