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La cucina di Casa Planeta sulla carta e sul web:  

le ricette e i racconti del libro "SICILIA" si svilupperanno attraverso un blog 
  
Dopo l’anteprima al Salone del Gusto di Torino, nel corner letterario dedicato alle pubblicazioni sulla cucina 
siciliana, è iniziato giovedì sera da Milano il tour nazionale per la presentazione del libro “Sicilia, la 
Cucina di Casa Planeta”, di Elisia Menduni, foto di Adriano Brusaferri, Electa Mondadori editore.  !
L’appuntamento milanese - a cui hanno preso parte Francesca Planeta, Fulvio Pierangelini, Elisia Menduni e 
Gianluca Biscalchin - è stato anche l’occasione per presentare il blog che accompagnerà il viaggio del libro e 
ne rappresenterà idealmente la prosecuzione sul web: www.planetacucinasicilia.it sarà lo spazio in cui 
continuare ad esplorare e a raccontare le memorie, i saperi, i segreti, le ricette e i territori che compongono la 
ricca e appassionante tradizione culinaria di casa Planeta.  
“Quando abbiamo selezionato le ricette finali del libro per creare un equilibrio nella lettura - raccontano Elisia 
Menduni e Francesca Planeta -, quando abbiamo scelto i testi e selezionato le immagini tra le migliaia di foto 
per comporre la struttura del volume, ma soprattutto quando alla fine, dopo più di un anno di lavoro il libro è 
andato in stampa, ci siamo resi conto che il progetto non poteva finire in 285 pagine. Un bagaglio di materiali e di 
ricerca restava fuori, troppe immagini erano state escluse e tanta voglia di raccontare ancora restava vivace”. Ma 
non solo: “Abbiamo deciso di continuare a raccontare il cibo e la cucina sul blog perché le ricette scritte fissano una 
sorta di codice culinario, inquadrano un piatto in quantitativi, regole, gesti e tecniche, mentre la cucina si sviluppa 
per continue rivoluzioni che prevedono rottura degli schemi, modifiche, personalizzazioni, versioni, adattamenti e 
aggiustamenti”. 
Così il blog dedicato alla cucina di casa Planeta, oltre a rendere disponibile un press kit con i materiali per il 
download, si svilupperà e crescerà con nuove ricette, storie di prodotti e produttori, spunti culinari, eventi, 
iniziative e una sezione interamente dedicata ai Corsi di Cucina de La Foresteria Planeta, che attingeranno al 
libro e alla tradizione della cucina siciliana.  
E sempre attraverso il blog, nel 2015, sarà lanciato il #Planetafoodchallenge, un contest fotografico con 
l’obiettivo di raccogliere scatti gastronomici dei lettori, legati alle ricette del libro e del blog.  !
La prossima tappa del progetto “Sicilia, la cucina di Casa Planeta” sarà oggi, sabato 15 novembre, alle 18.30, 
al Tepidarium del Roster di Firenze, nell’ambito del programma della Biennale Enogastronomica Fiorentina e 
in particolare di “Parole a Tavola“, un’iniziativa che riunirà alcuni autori di libri che con approcci diversi 
raccontano l’universo del cibo. 
Fra dieci giorni, il 25 novembre, alle 18, il libro sarà presentato a Roma, al Ristorante Baccano, con 
accompagnamento di Panelle e Brut Planeta. 
Il mese prossimo il tour arriverà a Torino e in Sicilia. Il 10 dicembre alle 18 è in programma un evento a La 
Feltrinelli di Palermo, mentre il 15 dicembre la presentazione entrerà nell’agenda dei festeggiamenti per il 
compleanno di FUD, a Catania. !
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