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Giuria

Architettura e paesaggio non perdono l’originaria dimensione fisica e simbolica. Sicilia!
Di padre in figlio con la silente intesa di perpetuare la memoria: sia casa, chiesa, strada assolata, muro a 
secco, baglio, tonnara, torre o mulino, pesce minuto o tonno, sale o corallo, ficudinnia, mandorle o arance.
Scambio, matrimonio, contaminazione.
Greci, romani, bizantini, arabi, normanni, svevi, spagnoli e poi italiani, siciliani. Codice siciliano di
D'Arrigo, Tommasi di Lampedusa, Sciascia, Vittorini, il Nobel Quasimodo e non ultimo Antonello da Messina.
Un food point temporaneo in una cava per l’estrazione del tufo. Eco di gesti antichi che si rigenerano. 

estratto agg. e s. m. [part. pass. di estrarre]
 – 1. agg. Cavato, tirato fuori: da minerali; 2. s. m.  Essenza, succo concentrato ricavato da materia vegetale.
 
Estratto di Sicilia, è il tentativo di creare un compendio fatto di caratteri specifici (storici, geografici, culturali, 
architettonici, culinari) dove l’insieme non è mai la somma delle parti. 

Dimensionalmente il food point mutua non a caso tutta quella magia che ruota intorno alla proporzione 
aurea.
Il materiale non poteva essere che basico, legno, facilmente assemblabile e lavorabile con tecniche diverse. 
Gli inserti in ceramica di Caltagirone saranno messe in opera eventualmente con la tecnica del Trencadís 
(termine catalano che può essere tradotto come 'frammentato', tipo di applicazione ornamentale del mosaico
che impiega frammenti di ceramica insieme alla malta). 
Nitido il rapporto tra il corpo regolare e le cupole emisferiche che saranno realizzate in telo e portate da una 
esile orditura in ferro.
 Il progetto del food point rispetta tutti i requisiti sia dimensionali che normativi richiesti nel bando.

Rete

Architettura e paesaggio non perdono l’originaria dimensione fisica e simbolica. Sicilia!
Di padre in figlio con la silente intesa di perpetuare la memoria: sia casa, chiesa, strada assolata, muro a 
secco, baglio, tonnara, torre o mulino, pesce minuto o tonno, sale o corallo, ficudinnia, mandorle o arance.
Scambio, matrimonio, contaminazione.
Greci, romani, bizantini, arabi, normanni, svevi, spagnoli e poi italiani, siciliani. Codice siciliano di
D'Arrigo, Tommasi di Lampedusa, Sciascia, Vittorini, il Nobel Quasimodo e non ultimo Antonello da Messina.
Un food point temporaneo in una cava per l’estrazione del tufo. Eco di gesti antichi che si rigenerano. 

estratto agg. e s. m. [part. pass. di estrarre]
 – 1. agg. Cavato, tirato fuori: da minerali; 2. s. m.  essenza, succo concentrato ricavato da materia vegetale.
 
Estratto di Sicilia, è il tentativo di creare un compendio fatto di caratteri specifici (storici, geografici, culturali, 
architettonici, culinari) dove l’insieme non è mai la somma delle parti. 

Menù

Estrarre i profumi, i sapori, i colori di frutta e verdura quando sono nel pieno della maturazione, nell’orto, nel 
frutteto, nei boschi. Offrire una nutrizione della più alta qualità e dal sapore il più vicino possibile alla forma 
più pura.
Stagioni e Colori si trasformano in succhi di frutta e verdura, sorbetti, gelatine, gelati..
Gli scarti dell’estrazione in modo creativo, diventano: vellutate, zuppe, ma anche ghiaccioli e frittate vegetali.
Tutto estratto a freddo. 
Tanti prodotti appartenenti al circuito dei Presidi Slow Food si prestano all’estrazione:
Albicocca di Scillato, Antiche mele dell’Etna, Carciofo spinoso di Menfi, Cavolo trunzu di Aci, Cavolo vecchio 
di Rosolini, Fragolina di Sciacca e Ribera, Mandarino tardivo di Ciaculli, Mandorla di Noto, Melone 
cartucciaru di Paceco
Melone purceddu di Alcamo, Pesca nel sacchetto, Pistacchio verde di Bronte, Pomodoro siccagno della 
valle del Bilìci
Susine bianche di Monreale.
È possibile mescolare e abbinare diversi ingredienti in modo da creare succhi del tutto personalizzati.
Come rinunciare in estate a un buon latte di mandorle e mirtilli?!

https://it.wikipedia.org/wiki/Malta
https://it.wikipedia.org/wiki/Mosaico
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