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COLORI E SAPORI "IN" NELLA PRIMAVERA DEL BOX
CAFFÈ GALLERIA

Largo alla nuova stagione primaverile nel più trendy dei locali
padovani a insegna Box Caffè, il ristolounge in Galleria
Borromeo, con una proposta di gusto che punta su raffinatezza
e freschezza

Poteva mancare l’Uovo e asparagi? Leggero e allegro, strizza
l’occhio alla tradizione: un piatto che non può mancare nel
menu di primavera. L’uovo è anche il simbolo dell’imminente
Pasqua ed è un prodotto della corte padovana da sempre.

Box Caffè Galleria, uno dei tre locali della costellazione Box
Caffè di Padova, il più trendy e modaiolo, l’ha inserito come
simbolo stesso del nuovo menu di stagione per dimostrare che
in cucina si può innovare senza far torto alla tradizione. L’Uovo
e asparagi del Box Caffè Galleria viene servito con una soffice

crema di Parmigiano, così da renderlo più accattivante e
appetitoso.

Gli fanno buona compagnia nell’inneggiare alla primavera la
Sfogliatina (con erbette di campo, uovo fritto e fonduta di
Taleggio), l’insalata Vegana (spinacino, tofu marinato alla rapa
rossa, semi tostati e mandorle croccanti) e il Risotto oro e
zafferano al ragù di vitello.

E poi, la Tartare di tonno rosso con salsa d’uovo al wasabi e
riso nero croccante, il Marco’s Burger con carne appena
scottata, crema di taleggio e tartufo nero. Tra i dessert più in
sintonia con la primavera, ecco la Zuppetta di frutta, con
frutta di stagione e sorbetto.

Box Caffè Galleria, il locale più stiloso all’interno del trittico
padovano a insegna Box Caffè, accompagna la sua ricca
proposta di primavera presentando un ampio ventaglio di vini,
capaci di valorizzare al massimo la freschezza dei piatti in
carta.

C’è pure un tocco fusion nell’originale menu preparato dal
patron Marco Benetazzo con gli chef del locale. Lo ritroviamo
nell’Hummus di ceci, tipico antipasto mediorientale, e nel
Sashimi di salmone, con salmone marinato agli agrumi e soia
con focaccia croccante.

Per chi invece preferisce restare nell’alveo della tradizione di
mare, spiccano la Piovra in insalata, il Polpo scottato con
crema di patate e sorbetto al pomodoro, lo Scorfano servito
con verdurine di stagione al vapore e la Zuppetta di pescato
del giorno.

Marco Benetazzo, anfitrione del locale con un passato anche
al ristorante tristellato Le Calandre, sottolinea lo sforzo per
continuare a rendere il Box Caffè Galleria, ma anche il Box
Caffè Prato e il Box Caffè Pizza (questi ultimi entrambi in
Prato della Valle), sempre più contemporaneo e al passo con i
tempi, con il costante impegno rivolto alla formulazione dei
menu e alla ricerca del prodotto sempre nuovo.

Prato della Valle, 12
35124 - Padova
Aperto tutti i giorni
07.00 / 24.00

Galleria Corner Piscopia, 19
35137 - Padova
Aperto tutti i giorni,
chiuso il martedì
12.00 - 15.00 / 19.00 - 02.00

+390495916852
+390498758595

Prato della Valle, 19
35124 - Padova
Aperto tutti i giorni
12.00 - 15.00 / 19.30 - 23.30

www.boxcaffe.it
Italian Food - Good & Simple

+390498209035
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