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legno di abete
membrana antiscivolo
plexiglass
zanzariera
vernici
carpenteria metallica
struttura mobile

752,00
469,00
184,90
91,00
200,00
50,00
230.00

€
€
€
€
€
€
€

TOTALE SPESA

1976,90

€

PESO STRUTTURA

900,00

kg
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schemi
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fronte chiuso

lato sinistro

esploso con dettagli costruttivi

lato destro

retro

fronte aperto
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Giuria
“Barbedda” è un termine siciliano che indica la linguetta dell’amo che impedisce al pesce di sganciarsi dall’esca.
Guardando il porto di Mazara del Vallo è nata l’idea di battezzare il progetto con una parola che richiamasse le barche e
usando l’immaginazione, Barbedda è diventata una sirena che prepara deliziosi manicaretti. Dal matrimonio tra pesca e
mitologia ha preso forma un luogo ospitale che coi suoi piatti vuole attirare e catturare: da qui il motto “Vi prenderemo
per la gola”. Nel rispetto del territorio sono stati inseriti ben 10 presidi Slow Food siciliani come ingredienti delle ricette
che compongono il menù. Quest’ultimo mira ad accontentare una clientela con diverse esigenze (vegetarismo,
veganismo, intolleranze, allergie). Un inno alla Sicilia dove la tradizione culinaria è rivisitata in chiave “tascabile”; gli
stessi nomi dei piatti e i colori che caratterizzano il progetto, sono un richiamo ai tradizionali pescherecci siciliani. Così
menù e Barbedda sono pronti a “navigare” insieme all’interno della cava: un sistema di trasporto su ruote consente
infatti di spostarla. Il menù ha suggerito anche come comporre la cucina afnché gli alimenti siano adeguatamente
separati e allo stesso tempo, gli spostamenti degli cuochi siano agevoli ma ridotti al minimo.
La struttura è semplice e modulare: si compone di tre parti (base, pareti e copertura) che possono essere s-montate da
due persone. La base è costituita da tre livelli di travi di legno poggianti su due assi metallici dotati di quattro ruote che
consentono l’isolamento dal terreno; il piano di calpestio è invece realizzato con economici pallet coperti da un tappeto
gommato isolante e lavabile. Per le pareti sono assemblati pilastri e listelli in legno d’abete dipinti e disposti in modo da
favorire la ventilazione e far fltrare la luce; una zanzariera trasparente, posta all’interno, ostacola invece l’ingresso degli
agenti esterni che potrebbero contaminare la salubrità della cucina. La copertura, sostenuta da travi lignee, è costituita
da un tavolato protetto da una guaina impermeabile. Ogni elemento è dotato di carpenteria metallica che consente
l’assemblaggio tramite incastro o bulloni.
La cucina comprende: 2 frigo, 2 lavelli, 1 forno, 1 friggitrice, 6 pensili, 3 sedute e un piano di lavoro che si interfaccia col
bancone di somministrazione. L’arredo ospita al suo interno gli elementi che compongono gli impianti idrico ed
elettrico, ed è caratterizzato da piani in legno che, all’occorrenza, coprono alcune parti della cucina, ricavando zone di
lavoro supplementari. Il modulo XL si ottiene sollevando la parete frontale che si trasforma in pergola: a questa si
agganciano lateralmente dei teli impermeabili, che completano la forma della barca. Questo spazio, riparato dalle
intemperie, è arredato in modo informale con tappeti e cuscini, omaggio all’identità mediterranea. Un soppalco sotto la
copertura della cucina, contiene questi arredi quando il modulo si chiude.
Rete
“Ok ragazzi, in Sicilia: come ci arriviamo?”. “In aereo? Ma no…usiamo una barca!”. E’ iniziata così un’avventura alla
scoperta delle delizie della tradizione siciliana: ci siamo immersi in un territorio ricco di storia, innamorati dei paesaggi e
imbattuti nelle barchette dei pescatori attraccate al porto; a loro si devono i colori e la forma del nostro punto di ristoro,
ma anche il menù, a cui stanno a cuore i presidi slow food (troverete una fantastica top-ten!). Abbiamo pensato a tutti:
vegetariani, allergici e onnivori, abbiamo reso omaggio ai prodotti e ai piatti che rispecchiano l’identità dell’isola
rivisitandoli in chiave moderna e così, proprio il menù ci ha suggerito come comporre la cucina! L’obbiettivo è prendervi
per la gola e allora cos’aspettate a salire a bordo di “Barbedda”? Non preoccupatevi, lo sappiamo che farà caldo e che
volete star comodi: sotto il pergolato troverete ad accogliervi tappeti e cuscini. Non vediamo l’ora farvi assaggiare le
nostre ricette!
Menù
gli SFIZI
Caponata alla Barbedda
Schifazzi di tonno
Conchiglie di ricotta al forno
Cazzilli
Sorbetto
Cassatelle
Muccunetti

i PANINI*

ingredienti

Gozzo
Capaciota
Uzzarieddu
Sardara
Paranza
Panellino
Norma
Lancittedda

pesto, pomodori secchi
caponata
pesto di pistacchio e noci, primosale
cipolle, pinoli, pomodori, sarde
composta di limoni, gamberi arrosto
panelle
melanzane fritte al sugo, ricotta secca
marmellata di arance, mandorle

Alalungara

ricotta, mandorle, miele

* Pane nero di Castelvetrano / Mafaldine siciliane
I l menù prevede l’utilizzo di 10 ingredienti presidi Slow Food. I Presìdi Slow Food sostengono le piccole produzioni
tradizionali che rischiano di scomparire e valorizzano territori e antichi mestieri. Ecco i nostri: Aglio rosso di Nubia,
Cappero di Salina, Cipolla paglina di Castroflippo, Mandorla di Noto, Oliva minuta di Messina, sale marino di Trapani,
Pane nero di Castelvetrano, Peperone di Polizzi Generosa, Pistacchio verde di Bronte, Pomodoro Siccagno della valle del
Bilici.
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