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HEXAtour
 Il tour della Sicilia in un’ora

1. Esploso Assonometrico Struttura 2. Esploso Assonometrico Attrezzatura 3. Esploso Assonometrico Rivestimento
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Giuria

HEXAtour è la cucina che nasce dall’idea di far assaporare in un’ora i gusti e le sensazioni
tipiche della Sicilia. Essa è costituita da un prisma a base esagonale, le cui facce ofrono
pietanze diverse. Tutto ciò avviene in maniera sostenibile: è per questo che il suo menù si
compone di piatti realizzati senza l’apporto di calore e con prodotti siciliani appartenenti ai
presidi Slow Food.
La sua struttura è completamente realizzata in legno ed è costituita da sei pilastri sul
perimetro più uno centrale; tre di essi presentano delle cavità per la distribuzione degli
impianti. Essi vengono fssati ad una pedana fornita di ruote e collegati da travi che
sostengono la copertura: questa è stata pensata inclinata per fornire la possibilità di
introdurre sistemi fotovoltaici per la produzione dell’energia necessaria a refrigerare gli
alimenti. Allo scheletro strutturale vengono poi fssati dei listelli, gli armadietti in legno, gli
strumenti industriali in acciaio inox e la pavimentazione antiscivolo in plastica. 
Lo spazio interno è suddiviso in sei settori: il primo è costituito da un’area dedicata alla
ricezione del cliente mentre gli altri alla preparazione e somministrazione delle pietanze.
Ciascuna postazione possiede in alto quattro pensili, in basso un ampio bancone al di sotto del
quale si trovano un piccolo frigorifero, tre cassetti e uno sportello per i rifuti umidi; inoltre
sono stati collocati due lavandini in comune a tutte le postazioni, ognuno dei quali presenta
una cisterna di 160 lt per le acque bianche al di sopra dei pensili ed uno altrettanto grande
per le acque nere al di sotto del bancone. 
Per migliorare l’organizzazione dello spazio e del tempo, non è il cuoco a doversi spostare
bensì il cliente: egli, dal momento dell’acquisto del pasto, ha a disposizione un’ora per
assaporare il piatto di ogni faccia e questo gli viene servito direttamente dal cuoco di ciascun
settore attraverso un’apertura che serve anche da bancone. 
Nel caso di grandi eventi ad HEXAtour si aggiunge un’unità simile ma semplifcata (priva,
cioè, di pensili contenitori): in questa soluzione un volume sarà adibito alla sola preparazione
delle pietanze, l’altra alla somministrazione. Ciò consentirà una distinzione dei ruoli
all’interno dello staf ed una migliore ricezione di grandi folle. 

Rete

HEXAtour è la cucina che nasce dall’idea di far assaporare in un’ora i gusti e le sensazioni
tipiche della Sicilia. Lo spazio è suddiviso in sei settori: il primo è costituito da un’area
dedicata alla ricezione del cliente mentre gli altri alla preparazione e somministrazione di
cinque pietanze diverse. Il cliente, dal momento dell’acquisto del pasto, ha a disposizione
un’ora per assaporare il piatto di ciascun settore spostandosi intorno al volume. Tutto ciò
avviene in maniera sostenibile: il menù di HEXAtour, infatti, si compone di piatti realizzati
senza l’apporto di calore e con prodotti siciliani appartenenti ai presidi Slow Food. L’unica
energia necessaria è quindi quella per refrigerare gli alimenti e può essere prodotta da
sistemi fotovoltaici posizionabili sulla copertura.  Nel caso di grandi eventi ad HEXAtour si
aggiunge un’unità simile ma semplifcata: in questa soluzione un volume sarà adibito alla sola
preparazione, l’altra alla somministrazione.

Menù

Il Menù di HEXAtour si compone di piatti realizzati senza l’apporto di calore e con prodotti
siciliani appartenenti ai presidi Slow Food:

- 1. Bruschetta di pane nero di Castelvetrano con pesto alla trapanese.
- 2. Fico ripieno di Formaggio di Capra Girgentana con granella di pistacchio di Bronte.
- 3. Tris di formaggi tipici: provola di Nebrodi, Piacentinu Ennese, Maiorchino.
- 4. Salsiccia di Palazzolo Acreide e olive minute di Nebrodi.
- 5. Granita siciliana con macedonia di frutta.

Il nostro Menù sostiene le piccole produzioni tradizionali che rischiano di scomparire, 
valorizzano territori, recuperano antichi mestieri e tecniche di lavorazione, salvano 
dall’estinzione razze autoctone e varietà di ortaggi e frutta. I nostri piatti sono serviti freddi 
per abbassare i consumi energetici e salvaguardare l’ambiente.
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