
BOX CAFFÈ CONQUISTA ANCHE MASSOBRIO 

NEW ENTRY NEL “TACCUINO” 2018 

Il locale che dà su Prato della Valle a Padova è segnalato

nell’edizione fresca di stampa della celebre guida curata dal

gastronomo piemontese con l’autorevole collega Gatti.

Apprezzata anche la proposta di Box Pizza 

Box Caffè continua a mietere allori nelle guide nazionali di

settore. Dopo il bis di segnalazioni nella guida “Ristoranti

d’Italia” 2018 de L’Espresso, il locale di Prato della Valle ha

ottenuto un lusinghiero riconoscimento nel “Taccuino Gatti

– Massobrio”, alla sua 24esima edizione e di recente

presentato a Milano.

Paolo Massobrio, che aveva casualmente conosciuto Box

Caffè Prato e Box Pizza nella scorsa primavera, ha segnalato il

ristorante con entusiasmo, definendolo “intimo e festoso, con
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un dehors invitante, dove i giovani si attardano a bere vini

rari”.

Il giudizio sulla cucina del Box Caffè Prato è espresso con

parole schiette: “Si mangia molto bene: proposte stuzzicanti,

per tutte le tasche e i gusti”.

La recensione, che si trova a pagina 360 della guida, focalizza

anche la pizzeria: “A fianco c’è Box Pizza: ovvero la pizzeria

gourmet, con una selezione di birre e bollicine che fanno

felici tutti”.

L’attestato di stima espresso da Massobrio sulla proposta della

pizzeria Box Pizza, ultimo locale nato nella grande famiglia Box

Caffè (il terzetto comprende anche il Box Caffè Galleria di

Galleria Borromeo), arriva a pochi mesi dal suo inserimento

nella guida nazionale 50 Top Pizza.

I curatori, esperti giornalisti gastronomici napoletani affiancati

da colleghi di settore di tutto il territorio nazionale, hanno

collocato Box Pizza tra le migliori 100 pizzerie d'Italia.

Tra i piatti più apprezzati del ristorante Box Caffè da parte

della guida Gatti-Massobrio spicca la Carbonara Box che è

uno dei must del locale da anni. Segnalato anche il Risotto con

cozze, guanciale ed erbe aromatiche, e il Tonno vitellato con

taccole, riso nero soffiato e sugo di vitello. 

E poi, ancora, la Cernia gialla al vapore con purè aspro al lime

e frutto della passione e la dolce Zuppetta di agrumi.

Quest'ultima designata a rendere persistente nel ricordo la

piacevolezza di un pranzo o una cena al Box Caffè.



__________________________________________________

Il locale Box Caffè in Prato della Valle a Padova è il primo

aperto da Marco Benetazzo (forte di una lunga esperienza

presso il tristellato Le Calandre) nell'ambito del progetto firmato

dall'omonima insegna.

Gli fanno capo anche il ristorante Box Caffè Galleria, elegante

ritrovo nel centro cittadino e il locale pizza-chic Box Pizza,

già eletto tra le migliori 100 pizzerie d'Italia.

Box Caffè è ristorazione giovane e di qualità, all'insegna del

motto "Italian Food - Good & Simple".

 



Prato della Valle, 12 
35124 - Padova

Aperto tutti i giorni 
07.00 / 24.00 

+390495916852 

 

Galleria Corner Piscopia, 19 
35137 - Padova

Aperto tutti i giorni,  
chiuso il martedì 

12.00 - 15.00 / 19.00 - 02.00 

+390498758595

Prato della Valle, 19 
35124 - Padova

Aperto tutti i giorni 
12.00 - 15.00 / 19.30 - 23.30 

+390498209035

www.boxcaffe.it 

Italian Food - Good & Simple
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