
CAPODANNO AL BOX CAFFÈ 

GRANDE FESTA CON FUOCHI E MUSICA

IN PRATO DELLA VALLE 

Un San Silvestro d'autore con un menu pirotecnico per un

Capodanno indimenticabile: brindisi sotto i fuochi d'artificio e

spettacolo in musica nella Piazza più bella d'Europa

Come d'uso festeggiare nelle grandi capitali europee, a Padova

si accoglie il nuovo anno in Piazza. E che Piazza, Prato della

Valle! E al Box Caffè il Capodanno si annuncia imperdibile!

Grazie a un cenone gourmet, firmato dallo chef Riccardo

Maffini, e alle emozioni garantite dallo spettacolo pirotecnico

che illuminerà a giorno l'isola Memmia già vestita con i

suggestivi adobbi e le sfavillanti luci del Natale.

 San Silvestro al Box Caffè, cenone pirotecnico in
Prato della Valle

Box Caffè <info@boxcaffe.it> 20 dicembre 2017 12:55

http://www.boxcaffe.it/


Al Box Caffè il menu di San Silvestro è nel segno della

tradizione, con Cotechino di prelibata Mora Romagnola (il

Musetto) e le immancabili lenticchie nel piatto per accogliere il

2018 sotto i migliori auspici.

Poi, tutti in piazza, a mischiarsi fra i padovani e i turisti che

affolleranno Prato della Valle per lo spettacolo dei fuochi

d'artificio e la festa in musica Capodanno Wonder Company

proposta da Comune e Radio Company.

A dare il via alla serata in tavola (costo della cena 85 euro,

esclusi i vini) la Pizzetta fritta con burrata e tonno e

il Gambero rosso con ostrica e mandarino.

Quindi il Rombo con Parmigiano e tartufo bianco, e, a

seguire, i tradizionali Tortellini in brodo di cappone con il

tartufo nero.

Poi sarà il trionfo dell’Astice croccante con crema di patate e

caviale. E, a precedere il dolce, il magnifico pre-dessert

di Patata dolce con cremoso al caffè e arancia.

Infine, il beneaugurante Panettone con crema al mascarpone

e, allo scoccare della mezzanotte, il piatto portafortuna: il

tradizionale Musetto con le lenticchie di Castelluccio di Norcia

sui Monti Sibillini.

Chi desidera un ultimo dell’anno speciale, festoso, goloso e

coreografico, si affretti! 

Saluteremo insieme il 2017 e accoglieremo nel migliore dei

modi, con gran gusto ed emozione, l'arrivo del 2018!
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