
FOOD SHARING, PIACERE DA CONDIVIDERE 

Un grande piatto o un tagliere al centro del tavolo con cibi della

tradizione o proposte innovative, giovani e moderne: è la nuova

idea lanciata dal Box Caffè di Padova per rendere più

coinvolgente il momento del pasto, rinnovando riti e

memorie del passato 

Oggi si chiama “sharing” e fa tendenza. Ma altro non è che il

concetto di “condivisione” che un tempo era alla base dello

stare a tavola. Per condividere il cibo, ma anche per

socializzare e mantenere vivere certe tradizioni.

Spesso legandole a una ritualità tramandata da

generazioni, specie nelle campagne: basti pensare alla polenta

versata bollente sul tagliere per essere tagliata a fette con il filo

da cucito facendone bocconi da insapidire con l’aringa appesa

al soffitto o da accompagnare al salame appena affettato o

piuttosto allo spezzatino di carne.
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E la condivisione è il principio ispiratore di un nuovo modo di

vivere la tavola che il Box Caffè di Padova presenta nel

menu autunnale. “Il food sharing, spiega Marco Benetazzo,

titolare del locale di Prato della Valle e del gemello in Galleria

Borromeo, “è un modo diverso di godersi il momento del pasto

al ristorante, rendendolo più coinvolgente e più aggregante.

Riscoprendo, in un certo senso, i valori e i riti di un passato

che va rivissuto in chiave debitamente aggiornata.

Ritrovando il piacere di farlo insieme ai propri cari o agli amici”.

Il food sharing al Box Caffè si offre come il prototipo di una

ristorazione giovane e moderna, che fa tendenza ma che si

richiama al tempo stesso ai valori del passato. Cibi al centro

del tavolo in un grande piatto, in una pirofila o su un tagliere,

per permettere ai commensali di godere della condivisione, con

il sommo piacere della sintonia del gusto.

Un aspetto finora inesplorato nell'ampia accezione della

cosiddetta “Sharing Economy” che, spingendo a condividere

beni di varia natura, sta cambiando dinamiche e

comportamenti nell'ambito della nostra vita quotidiana.

Cinque le portate di food sharing che il Box Caffè di Padova

ha finora introdotto in menù. Si va dalla classica “orecchia di

elefante”, una enorme e coreografica cotoletta di vitello, al

branzino intero presentato al tagliere, passando per il pollo

gigante da 4 chili.

Da condividere al centro del tavolo anche il rombo “in tecia”,

così come la maxi costata da 1,5 kg, sottoposta a una



frollatura extra per un'ineguagliabile tenerezza. Questi piatti

possono essere condivisi da due, tre o più persone.

La novità, introdotta da poco, è stata accolta con entusiasmo,

sia a pranzo che a cena. Tanto che il Box Caffè annuncia di

aggiungere nuove portate da condividere. Col talento e la

sensibilità che ravvivano, col piacere del palato, anche il gusto

della tradizione.

__________________________________________________

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 

Galleria Corner Piscopia, 19 
35137 - Padova

Aperto tutti i giorni,  
chiuso il martedì 

12.00 - 15.00 / 19.00 - 02.00 

http://boxcaffe.us8.list-manage2.com/track/click?u=c7005850c4289064e32d94e86&id=6dbe34c290&e=407abfd57b
https://maps.google.com/?q=Prato+della+Valle,+12+%0D+35124+-+Padova&entry=gmail&source=g


+390495916852 

 
+390498758595

Prato della Valle, 19 
35124 - Padova

Aperto tutti i giorni 
12.00 - 15.00 / 19.30 - 23.30 

+390498209035

www.boxcaffe.it 
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