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Giuria

CAPPEReat! nasce dall’intento di riscoprire i profumi e i sapori di uno dei più classici prodotti siciliani: il 
cappero, che da secoli si radica nel suolo di questa magnifica terra.
La capacità di “attaccamento” riporta alla scoperta delle origini, della cultura siciliana, legata essenzialmente 
alla lavorazione della terra: da ciò l’idea di cucina a km0. Dalla coltivazione nei campi alla successiva fase di 
raccolta, i prodotti passano nelle mani di chi li trasforma in squisiti piatti da mettere a tavola. Ed è in questa 
visione così familiare che il progetto vuole riproporre, in soli 10 m2, tutti quelli che sono i processi di 
lavorazione del cappero. Affrontando il tema di orto verticale, si parte dalla parete verde, che ci riporta 
nell’habitat naturale in cui la pianta nasce, per poi passare alla cucina, in cui si ha la fase di lavorazione e di 
trasformazione, fino al momento di somministrazione, in cui il piacere dell’attesa viene soddisfatto da una 
sorprendente esplosione di sapori culinari proposti dal nostro menù. Da qualcosa che potrebbe essere 
scontato, si può generare l’inaspettato.
Questo piccolo food point (di base 2,70x3,20 m) vuol far parte di un ambiente che, come quello della cava, 
potrebbe essere scontato, tradizionale, ma in realtà nasconde tante potenzialità. Il verde, che si insinua tra le
rocce in tufo, penetra ed avvolge il chiosco così che, con i suoi colori, sembra mescolarsi con l’ambiente, 
quasi in un rispetto profondo di esso. In questo senso i colori sono dati dai materiali utilizzati: listelli in legno 
che possono essere assemblati in maniera semplice grazie ad incastri maschio/femmina e tuttalpiù piccole 
viti. Nel complesso l’assetto strutturale consta di una parte portante, una mediana e, la più piccola, di 
rivestimento. In quest’ultima, i listelli sono stati posti orizzontalmente ad una distanza volutamente variabile 
tra loro in modo tale da riuscire a creare effetti di luce ed ombre che rendono l’atmosfera molto familiare. 
All’interno dello stesso scenario, due sono i protagonisti principali: architettura e natura. Entrambe si fondono
generando una serie di spazi multifunzionali: mangiare, cucinare e coltivare diventano delle attività attrattive 
che invogliano la gente a partecipare in maniera attiva a quello che viene proposto.
Andare alla scoperta delle radici, attraverso odori, sapori colori e atmosfere: questo fa del nostro 
CAPPEReat! l’aspetto attrattivo.

Rete

CAPPEReat! nasce con l’obiettivo di riscoprire un classico prodotto siciliano: il cappero.
La ricerca delle origini, legate alla lavorazione della terra, porta alla proposta di cucina a km0. Dalla 
coltivazione alla raccolta, i prodotti vengono poi trasformati in piatti da gustare. In questa visione, il progetto 
ripropone i processi di lavorazione del cappero dove, a partire dalla parete verde, che non è altro che un orto
verticale in cui la pianta nasce, si passa alla fase di lavorazione per poi finire con la somministrazione del 
piatto creato.
Il food point si inserisce in un ambiente in cui il verde si insinua tra le rocce in tufo ed avvolge il chiosco.
Quest’ultimo, realizzato totalmente in legno restituisce dei colori che sembrano mescolarsi con l’ambiente: 
architettura e natura si fondono, generando spazi multifunzionali in cui mangiare, cucinare e coltivare 
diventano le attività attrattive. 

Menù

Caponata:
- Capperi di Salina, Melanzane, Olive verdi, Sedano, Cipolle, Pomodori di Pachino, Basilico.

Spaghetti ai Capperi:
- Capperi di Salina, Spaghetti, Pomodorini di Pachino, Prezzemolo, Aglio, Sale, Olio d’oliva, Origano,  

Pepe, Olive nere.

Penne Tonno e Capperi:
- Capperi di Salina, Penne, Tonno sott’olio, Aglio, Origano, Acciuga sotto sale, Olio d’oliva, Sale.

Insalata di Pantelleria:
- Capperi di Salina, Patate lesse, Pomodori di Pachino, Olive nere, Cipolle, Basilico, Sgombri sottolio.
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