








Giuria 

In una cava di tufo alla periferia di Mazara del Vallo, che rappresenta un importante vuoto urbano di circa
3000 mq, “Najma” si pone come strumento per colmarlo, riqualificarlo e gradualmente convertirlo in un nuovo
spazio, senza snaturarlo. La strategia progettuale per attivare questo processo di “riabilitazione” della cava,
parte  dall’idea  di  creare  dei  food  point:  scatole  leggere  ed  ecosostenibili,  funzionali  ed  esteticamente
accattivanti tali da attirare l’attenzione dei fruitori. La struttura è costituita da un modulo base di 10 mq e da
un altro analogo per  forma, dimensioni e materiali.
Il primo, cuore del progetto, è un’area dedicata alla cottura e somministrazione veloce del cibo; il secondo,
sua  “appendice”,  diventa  uno  spazio  polifunzionale  dedicato  al  relax,  alla  socializzazione,  alla
comunicazione, alla cultura, alla didattica oltre che al consumo del cibo.
Il food point , alto 3.50 metri e con una superficie di 20 mq totali (versione XL) è:

- SOSTENIBILE: i materiali utilizzati sono prevalentemente di origine locale o di recupero. Le componenti,
sia strutturali che di rivestimento, sono in legno; l’isolante è in lana di pecora (ottimo regolatore di umidità e
temperatura); gli arredi sono costituiti da pallet e materiale di scarto (es: copertoni di pneumatici, vele di
barche).

- RESISTENTE: nonostante sia una struttura leggera, resiste agli agenti atmosferici e reagisce bene al caldo
e all’umidità.

- DI FACILE MONTAGGIO E SMONTAGGIO: tutti gli elementi possono essere maneggiati abilmente da
poche persone, montati e smontati in modo rapido e semplice.

- MOBILE: la base del food point è costituita da un telaio in legno a cui sono agganciate 6 ruote in gomma
con nucleo in lamiera zincata di diametro pari a 200 mm.

-  FLESSIBILE:  il  secondo  modulo  “agganciato”al  modulo  base  è  di  norma  uno  spazio  riservato  alla
somministrazione del cibo in caso di grandi eventi, ma può assumere diverse configurazioni a seconda delle
esigenze.

- EFFICIENTE: lo spazio è progettato per permettere la presenza di 5 addetti (2 nel modulo base dietro il
bancone e 3 nel modulo gemello per il servizio) oltre che il passaggio e lo stazionamento temporaneo dei
consumatori.

- CONFORTEVOLE: grazie all’isolamento in lana di pecora, alla presenza delle bucature e agli elementi  tipo
“mashrabiya” vengono garantite le condizioni termo-igrometriche e controllati naturalmente il flusso dell’aria
e l’irraggiamento.

-“EYE-CATCHING”: la semplicità e la ricercatezza nel trattare le superfici con elementi decorativi oltre che
funzionali e la cura nel dettaglio e nell’arredo fanno di questo food point un luogo piacevole oltre che per lo
stomaco anche per l’occhio.

Rete 

“Najma” è  un food point costituito dall’unione di due moduli: il primo concepito come il vero e proprio cuore
del progetto (lo spazio dedicato alla cucina), il secondo “appendice” del primo, è uno spazio polivalente.
La struttura è stata pensata come una scatola lignea di facile montaggio e smontaggio, leggera e allo stesso
tempo  resistente,  efficiente,  sostenibile,  confortevole,  trasportabile  e  mobile  grazie  all’integrazione  delle
ruote. Appare come un ambiente intimo e raccolto, tuttavia aperto verso l’esterno e pronto ad accogliere tutti
coloro vogliano godere di un momento di relax gustando cibi semplici e autoctoni.
Pensato per  essere inserito  in una cava di  tufo abbandonata di  circa 3000 mq, il  progetto si  prefigge
l’obiettivo  di  riabilitare  e  riqualificare  questo  spazio  ospitante,  senza  snaturarlo  o  modificarlo  ma
semplicemente  “saturandolo”  con  piccole  strutture  temporanee  il  cui  colore  richiama  il  tufo,  elemento
dominante della cava.



Menù 

Per la scelta del menù si è tenuto conto del periodo estivo in cui si sarebbe tenuto il Festival e ci è sembrato
opportuno proporre pietanze leggere, fresche e sfiziose, tali  da soddisfare molteplici gusti  e palati.  Si  è
inoltre riflettuto sul luogo che avrebbe dovuto ospitarlo: la Sicilia, isola dal clima mite e mediterraneo; regione
fertile dai molteplici colori e profumi, “terra di mare”, ma internamente anche rurale e quindi ricca di prodotti
poveri e genuini. Il menù risulta diversificato, con prodotti del mare e della terra. La cucina del nostro Food
Point è fornita di attrezzature ed elettrodomestici tali da produrre cibi facili, veloci da preparare ma ricchi di
gusto.
Tenendo in  considerazione gli  elementi  di  cui  sopra e volendo offrire  cibi  variegati,  colorati,  semplici  e
gustosi che possano attirare sia la vista che il gusto, si è optato per un “doppio menù”: il Menù di Mare
(“Menù Ri Mari”)  e il  Menù di Terra (“Menù Ri Terra”),  rigorosamente preparati con prodotti  siciliani e/o
appartenenti al circuito dei Presidi Slow Food. 

Il Menù di Mare prevede: insalata di gamberi rossi di Mazara del Vallo (eccellenza del posto) e menta (€
7.00); insalata di tonno, fagioli badda di Polizzi Generosa e cipolla paglina di Castrofilippo (€  5.00); fette
bruscate di pane nero di Castelvetrano con concentrato di pomodoro siccagno della Valle del Bilìci, origano
e alaccia salata di Lampedusa sott'olio (€  3.00); sorbetto di melone cartucciaru di Paceco o fichi d’india
affogati al marsala (€  3.00)

Il Menù di Terra prevede: tagliere di formaggi siciliani (Maiorchino, Provola dei Nebrodi, Piacentinu ennese)
accompagnati da confettura di melone purceddu di Alcamo o miele (€  8.00); “scaccia” ripiena di cipolla di
Giarratana, pomodoro siccagno della Valle del Bilìci e prezzemolo oppure di pomodoro siccagno della Valle
del Bilìci e Provola dei Nebrodi grattugiata (€  4.00); fave di Leonforte cotte con pancetta e cipolla paglina di
Castrofilippo (€  5.00); trittico di dolcetto alla pasta di mandorla di Noto, dolcetto al pistacchio di Bronte,
quadratino al cioccolato di Modica ricoperto di sale (€  6.00).
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