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Giuria
A partire da 10mq abbiamo suddiviso la pianta in sottomultipli, ovvero quattro quadrati (116 cm x 116
cm) e sei rettangoli (58 cm x 58 cm), pensando a tutte le possibili combinazioni ed eventualmente anche a
soluzioni che non necessitassero di utilizzare tutti i 10 mq, ma che comunque risultassero effcienti.
Abbiamo quindi immaginato un possibile allestimento interno, ricavando da questo delle componenti
fisse, combinabili tra loro: due banchi grandi per la preparazione (116 cm x 58 cm), due banchi da lavoro
piccoli per la preparazione (58 cm x 58 cm), quattro banconi per la somministrazione (29 cm x 106 cm).
Abbiamo così costituito un ABACO di PEZZI.
Ciascuno di essi comprende anche la sua parete corrispondente, composta da pilastri (con sezione di 5
cm x 10 cm) e travetti (con sezione di 4 cm x 10 cm), in mezzo ai quali viene posizionato un pannello di
legno con superfcie lavabile (con spessore di 2 cm), esternamente rivestito con listelli da 1 cm di
spessore.
Ruote (fsse) e supporti dei pilastri retrostanti removibili predispongono la struttura al rimorchio.
Si possono trovare diverse configurazioni valide sia per la “N” che per la “XL”:
COMPATTA:
Con 3 banconi grandi da lavoro e 3 per la somministrazione.
A “L” e A “S”: hanno entrambe 2 banconi da lavoro grandi e 2 piccoli, 4 banconi da somministrazione.
Hanno confgurazione SEMPLICE ( parete retrostante per la preparazione, antistante per somministrazione)
oppure DOPPIA (metà somministrazione e metà preparazione su entrambi i fronti) per poter rispondere ai
diversi regimi di utilizzazione.
La struttura si adatta così alle diverse conformazioni del lotto.
I pezzi della struttura sono tra loro incastrati e chiodati.

Rete
A partire da 10mq abbiamo suddiviso la pianta in sottomultipli, pensano a tutte le possibili combinazioni
ed eventualmente anche a soluzioni che non necessitassero di utilizzare tutti i 10 mq, ma che comunque
risultassero effcienti.
Abbiamo quindi immaginato un possibile allestimento interno, ricavando da questo delle componenti
fisse, combinabili tra loro: due banchi grandi per la somministrazione, due banchi da lavoro piccoli per la
somministrazione, quattro banconi per la somministrazione .
Abbiamo così costituito un ABACO di PEZZI.
Ciascuno di essi comprende anche la sua parete corrispondente, composta da pilastri e travetti, in mezzo
ai quali viene posizionato un pannello di legno con superfcie lavabile, esternamente rivestito con listelli
da 1 cm di spessore.
Si possono trovare diverse configurazioni valide sia per la “N” che per la “XL”:
COMPATTA:
Con 3 banconi grandi da lavoro e 3 per la somministrazione.
A “L” e A “S”: hanno 2 banchi da lavoro grandi e 2 piccoli, 4 banconi da somministrazione.
Hanno confgurazione SEMPLICE (parete retrostante per la preparazione, antistante per somministrazione)
o DOPPIA (metà somministrazione e metà preparazione su entrambi i fronti) per poter rispondere ai diversi
regimi di utilizzazione.

Menù
VEGETARIANO
Bruschetta di Pane nero di Castelvetrano con olio extravergine, sale origano, pomodoro a fette e primosale
Tabulè con verdure
Tofu in crosta di sesamo di Ispica
Insalata arance mandorle e menta
PESCE
Bruschetta di Pane nero di Castelvetrano con fletti di acciughe e concassé di pomodoro
Tabulè siciliano di pesce
Filetto di tonno in crosta di mandorle di Noto
Insalata di mate con arance
CARNE
Bruschette di Pane nero di Castelvetrano con Lardo e rosmarino
Tabule con pollo con menta e pomodorini
Filetto di suino in crosta di pistacchio verde di bronte
Insalata di polpo alle mandorle
DOLCI
Sorbetto al limone
Arance candite con cioccolato di Modica
Pesca nel sacchetto caramellate al passito di Pantelleria con profumo di cacao
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