Giuria
“Prendi un boccone e gustati il mondo”.Tutti parlano di cibo ma saperlo raccontare è cosa ben
più ardua. La cucina Siciliana è esaltazione di tutte le vicende storiche, religiose e culturali
che l’hanno attraversata. Può vantare una storia del cibo ereditata da secolari generazioni e
che mostra le impronte di tutte le culture che ne hanno occupato il territorio. Basta pensare
alle dominazioni di Greci, Arabi , Spagnoli, che hanno lasciato tracce di uno stile ben preciso
nelle abitudini culinarie siciliane e che nel tempo si sono arricchite di nuovi sapori ed essenze
profumate. L’alloro (addauru siciliano), il basilico (basiricò), i capperi (chiappari), il
fnocchietto aromatico, la menta, e ancora la salvia e il rosmarino sono le piante aromatiche
più difuse. Non nasce a caso la scelta del nome, dove MEET signifca “incontrare”, il cibo e
non solo. La Sicilia come punto di incontro delle antiche dominazioni e il cibo come pretesto
per poter condividere insieme. E’ proprio nella scelta del menù dove si fondono i sapori tipici
della nostra cucina con accenti di caratteri stranieri, come l’afondare una panella in un
oceano di salsa allo yogurt greco aromatizzati dall’aglio di Nubia. MEET FOOD è anche la
fusione della cucina siciliana e delle sue dominazioni con le diverse forme di ristorazione
ormai consolidate in tutto il mondo. Un ristorante tradizionale, un fast food con snack bar e
una zona take away unifcano ,centrifugano e miscelano i sapori, gli stili di vita e i diversi
approcci alla cucina. In un contesto incontaminato come quello della cave di marmo naturali,
in 10mq di struttura removibile in legno si sviluppa MEET FOOD con un piano bar e sgabelli
dove poter trascorrere happy hours in compagnia di un cartoccio di fritture siciliane miste a
spezie e profumi tipici. I meno impavidi potranno godere di zone ad ombra grazie ad un piano
ribaltabile che si estende a tettoia dove poter sostare a gustare piatti simbolo della nostra
cucina, mentre per i più frettolosi e onnivori della natura rimane poi la possibilità di
ricaricarsi con il cibo take away in un delizioso packaging eco-compatibile da poter gustare
anche lontano. L’idea della realizzazione di una struttura a impatto zero con l’ambiente, dove
le sue forme si adattano a qualsiasi contesto naturale potendo godere di una zona ristoro
anche nei posti più incontaminati dall’uomo. In un contesto generale la cucina siciliana è
quindi motivo di riconoscimento e svela l’identità comune dei siciliani rendendola motivo di
attrazione turistica. Si concentrano cosi in un unico spazio predefnito tutti i più saporiti palati
del mondo e gli interessi comuni di poter godere a “bocconcini” delle delizie della nostra
storica Sicilia.

Rete
“Prendi un boccone e gustati il mondo”. Tutti parlano di cibo ma saperlo raccontare è cosa
ben più ardua. MEET FOOD è la fusione della cucina siciliana e delle sue dominazioni con le
diverse forme di ristorazione ormai consolidate in tutto il mondo. Un ristorante tradizionale,
un fast food con snack bar e una zona take away dove si unifcano ,centrifugano e miscelano
diversi sapori e stili di vita. L’idea quindi di realizzare una struttura a impatto zero con
l’ambiente, dove le sue forme si adattano a qualsiasi contesto naturale.
MEET = INCONTRO ,dove basta chiudere gli occhi per farsi travolgere dai sapori di tutte le
dominazioni che hanno attraversato la Sicilia.

Menù
GRECO: insalata mista, calamaro e salsa tzatziki (con aglio di Nubia)
SICILIANO: tonno scottato, schiacciata di patate, granella di pistacchi e salsa all’arancia
ARABO: tabulè di verdure
SPAGNOLO: tapas, pomodorino pachino con spolverata di bottarga di tonno

