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Il moto è causa d’ogni vita.

Leonardo Da Vinci
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Milano
“La ricetta segreta”
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Il nonno di Taddeo era un grande investigatore.
Quando andò in pensione nominò Taddeo

piccolo capo-investigatore.
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Da quel giorno, il suo compito divenne quello
di risolvere casi e piccoli misteri

in giro per il mondo, con l’aiuto di un taccuino
e di una magica lente d’ingrandimento.

investiga
tions
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Con la lente magica, Taddeo poteva viaggiare
per il mondo. Bastava guardare da vicino

un punto qualsiasi del mappamondo sulla vecchia scrivania 
del nonno e…Voilà, l’avventura aveva inizio!
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Quel giorno, Taddeo lasciò scegliere al caso:
il mappamondo girò e girò e in un istante si ritrovò

per magia a Milano! Davanti a lui il Castello Sforzesco
ed un meraviglioso parco...
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...ma qualcosa non andava: c’era un gran baccano e tutti
i bambini piangevano a dirotto! Taddeo riconobbe subito

la mamma di Anita, e corse da lei per chiederle cosa
stesse accadendo. La mamma di Anita gli raccontò

allora del mistero del risotto giallo.
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Qualcuno aveva rubato la ricetta del famoso risotto alla
milanese, il piatto più amato dai bambini. Ora che le

mamme non potevano più preparare il risotto i bambini
non ne volevano più sapere di mangiare. Taddeo doveva 

fare qualcosa a tutti i costi.
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Taddeo passeggiò per le vie di Milano e attraversò tante 
piazze famose, guardandosi intorno in cerca di qualche 

indizio. Non trovò nulla nemmeno in Piazza Cadorna, e così 
decise di raggiungere la sua amica Anita

per chiederle aiuto.
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Per attraversare la città più in fretta, Taddeo decise di salire 
a bordo di un tipico tram. Per tutto il tragitto guardò fuori 

dal finestrino, interrogandosi sulla misteriosa sparizione della 
ricetta segreta.
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Finalmente Taddeo raggiunse il centro della città, e vide 
Anita davanti al Duomo di Milano. Le raccontò del suo

nuovo caso chiedendole consiglio. Anita disse a Taddeo
che avrebbe certamente trovato la soluzione

al Museo della Scienza e della Tecnologia.
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Così Taddeo corse al Museo, e finalmente incontrò
qualcuno a cui chiedere indicazioni...

...ma quello era proprio Leonardo, il famoso inventore
vissuto tanto tempo prima! Era lì per aiutarlo! 

Taddeo non poteva crederci, così lo guardò meglio
con la sua magica lente...ed era proprio lui!
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Leonardo era un grande scienziato, e decise subito di
aiutare Taddeo con una delle sue invenzioni più magiche. 
Grazie alla sua macchina del tempo Taddeo e Leonardo 
tornarono indietro di qualche ora per scoprire cosa fosse 

accaduto alla segretissima ricetta...
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...ed eccolo lì! Come al solito c’era di mezzo il dispettoso 
Timoteo. Aveva rubato la ricetta segreta del risotto
e l’aveva nascosta sott’acqua. Taddeo e Leonardo

dovevano recuperarla, ma come fare?
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Taddeo e Leonardo tornarono al Museo e scoprirono
che laggiù era esposto il grande sottomarino Toti.

Faceva proprio al caso loro!
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Salirono a bordo e solcarono le acque dei Navigli, in cerca 
della ricetta. L’acqua era profonda e il radar del

sottomarino era un po’ troppo vecchio per funzionare
a dovere. Così Taddeo utilizzò la sua magica lente e...
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Eccola, la ricetta del risotto era nascosta in una bottiglia
di vetro! Taddeo e Leonardo recuperarono la ricetta

e tornarono in superficie. Un altro caso era stato risolto
con successo, che soddisfazione!
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Finalmente i bambini di Milano potevano tornare
a mangiare con gusto. Per premiare il coraggio di Taddeo

lo chef più conosciuto di Milano, Meneghino Ossbuss,
lo invitò alla Scala, un meraviglioso teatro

nel cuore della città.



24

Meneghino conferì a Taddeo un premio davvero speciale,
il Chicco d’Oro. Da quel momento in poi tutti i bambini
avrebbero ricordato Taddeo come l’eroe che aveva

salvato il risotto giallo! Tutte le mamme in sala applaudirono 
e ringraziarono il piccolo eroe.
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Tra le mamme ce n’erano tre molto speciali: le famose 
Momsontherun! Anche loro avevano dei bambini che

amavano molto il risotto giallo, e per ringraziare Taddeo gli 
regalarono un viaggio a sorpresa!

Chissà quale nuova avventura lo aspettava!



Il nonno di Taddeo era un grande investigatore.
Un giorno decise di andare in pensione e così
nominò Taddeo piccolo capo-investigatore.
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Per preparare il vero risotto giallo inseme alla
vostra mamma seguite queste

semplici indicazioni:

tagliate a fettine sottili un po’ di cipolla e lasciatela

sfrigolare con una noce di burro e un po’ d’olio d’oliva.

Quando la cipolla sarà dorata aggiungete il riso
e lasciatelo tostare.

Sfumate il tutto e diluite con un po’ di brodo,
poi portate a cottura il riso.

Sciogliete l’ingrediente più importante, lo zafferano,
in un po’ di brodo caldo e poi aggiungetelo in pentola.

Aggiustate il sale e alla fine aggiungete un’altra noce di 
burro e...il risotto è servito!

Una bontà! Parola di Meneghino Ossbuss!
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Costruito da Francesco Sforza e
divenuto una delle principali cittadelle 
militari d’Europa. È pieno di passaggi
segreti e bellissimi cortili.

La piazza è dedicata al generale Luigi 
Cadorna. Oggi è famosa per le
sculture di Claes Oldenburg (ago filo
e nodo), simboli della moda milanese.

La Cattedrale è un monumento
simbolo  per la città di Milano. Sulla cima 
della guglia più alta si trova la
Madonnina d’oro.

Castello Sforzesco

Piazza Cadorna

Duomo di Milano

LUOGHI VISITATI DA TADDEO
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È il più grande museo tecnologico in
Italia. Qui si trovano la maggior parte 
delle invenzioni di Leonardo da Vinci.
 

I Navigli formano un sistema di cana-
li navigabili. I più famosi sono il Naviglio 
Grande ed il Naviglio Pavese. Un tempo 
arrivavano fino al Duomo.

Si tratta di uno dei teatri più famosi al 
mondo. Qui si sono esibiti i più famosi 
ballerini e cantanti d’opera.

Museo della scienza

Navigli

Teatro alla scala
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Il piatto più famoso in Italia. Esistono infi-
niti sughi e condimenti, ma la combina-
zione più semplice e veloce è pomodo-
ro e basilico. Perfetto per i bambini!

Un classico piatto milanese, ricco e
gustosissimo. Si prepara con lo
zafferano che gli conferisce il
suo tipico colore giallo.

Un piatto inimitabile e senza pari. Anche 
a Milano si può gustare la classica pizza 
napoletana, meglio conosciuta in tutto il 
mondo come pizza Margherita.

Pasta al sugo

Risotto giallo

Pizza

PAUSA MERENDA CON I PIATTI TIPICI
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La cotoletta è una fettina di carne,
anche conosciuta come ‘orecchio
d’elefante’, e viene servita con
contorno di verdure o patatine fritte.
Ha una panatura leggera e croccante.

Molto amata dai bambini, è un dolce 
a base di uova, farina bianca, farina di 
nocciole, latte, lievito, zucchero e mele.

Un dolce natalizio e senza paragoni. Lo 
si prepara con ingredienti semplici e ge-
nuini, e vi si aggiungono frutta candita e 
scorzette di arancia, cedro o uvetta.

Cotoletta alla milanese

Torta Meneghina

Panettone









PROTAGONISTI
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Il piccolo Taddeo
Ha cinque anni appena compiuti ed è un bambino

molto curioso che ama l’avventura, la pizza e leggere
i libri. Non si separa mai dal cappello

che gli ha regalato il nonno.
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Il nonno di Taddeo
È stato un grande investigatore, ha risolto moltissimi
misteri e ha sempre la risposta a qualsiasi domanda.

La sua casa è piena di oggetti curiosi provenienti da ogni 
angolo del mondo e ogni giorno alle 17 beve il tè.

investiga
tions
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Il dispettoso Timoteo
Timoteo è un bambino dispettoso, ed è il nipote

dell’acerrimo nemico del nonno di Taddeo. Mangia sempre 
caramelle e odia le verdure. La mamma

lo mette in castigo tutti i giorni.
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Anita la guida
Anita è una guida turistica sempre in viaggio intorno

al mondo. Parla molte lingue diverse e le piace
indossare i vestiti tipici dei paesi che visita.

È la migliore amica di Taddeo.
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LEONARDO DA VINCI
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Leonardo Da Vinci è stato un famosissimo scienziato italiano.  
Le sue invenzioni sono conosciute

in tutto il mondo e gli è stato dedicato il
 Museo della scienza e della Tecnologia 

a Milano.

È stato anche pittore e ha dipinto uno dei quadri più famosi 
al mondo, la Gioconda, che oggi è conservata al museo del 

Louvre a Parigi. Nessuno ha mai scoperto il significato
del suo curioso sorriso.





ATTIVITA 
EXTRA

day month year
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IL TUO IDENTIKIT: COMPLETA CON I TUOI DATI

COMPLEANNO

ETA’

COLORE PREFERITO

ANMALE PREFERITO

PIATTO PREFERITO

PIATTO CHE NON MI PIACE

DA GRANDE VOGLIO ESSERE

LA MIA FAMIGLIA

incolla qui
la tua foto
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COLORA ANITA!
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INCOLLA QUI I RICORDI DEL TUO VIAGGIO
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DISEGNA QUELLO CHE HAI MANGIATO OGGI!



54

ECCO QUI DUE PAGINE DEL MAGICO TACCUINO!
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RIEMPILE CON INDIZI, PENSIERI ED APPUNTI!
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Ci vediamo alla 
prossima avventura!



Grazie e
a presto!





Momsontherun.it è la boutique di viaggi per famiglie.
Sul sito trovi una selezione di offerte kids-friendly già confezionate

da Momsontherun. Un travel consultant a tua disposizone se vuoi costruire un 
viaggio su misura  intorno alle esigenze della tua famiglia. Un blog con proposte 
di itinerari, racconti di viaggio, ma anche app, film e consigli pratici da cui trarre 

ispirazione e preziose informazioni per organizzare la vacanza dei sogni.

Se ti è venuta voglia di partire, prenota con noi su:

www.momsontherun.it



Illustrazioni, testi  e progetto grafico di Giulia Amoruso B.
Juice for Breakfast

www.juiceforbreakfast.com

Tutti i diritti riservati. Nessuna parte del testo o della grafica di questa
pubblicazione può essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o con

qualsiasi mezzo, elettronico o meccanico, incluso le fotocopie, la trasmissione 
facsimile, la registrazione, il riadattamento o l’uso di qualsiasi sistema

di immagazzinamento e recupero di informazioni,
senza il permesso scritto del proprietario.
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Taddeo è un bambino molto curioso. Suo nonno è stato
un grande investigatore. Quando è andato in pensione,
gli ha regalato il taccuino e la lente con cui aveva risolto

tanti misteri intorno al mondo. Da quel giorno sono cominciate
le avventure di Taddeo che, grazie alla lente magica,

viaggia tutte le sere (dopo i compiti!) visitando luoghi famosi
e incontrando personaggi storici.

Ogni avventura di Taddeo è corredata di una miniguida
linguistica per bambini, di schede informative

sui luoghi e i personaggi citati
e di una mappa turistica adatta ai più piccoli.

Taddeo e la lente magica è una collana di libri per bambini 
realizzata da Giulia Amoruso B. per Momsontherun.it

Scopri gli altri libri della collana su:
www.taddeoelalentemagica.it

Milano


