
Ecco a voi il Menu Primavera del Box Pizza, che

conferma le tre tipologie della pizza Classica, Fritta

e Croccante, aggiungendone una quarta: l'inedita ed

esclusiva pizza Padellinotuttamadre.

Si tratta dell'evoluzione-rivoluzione della Pizza

Gourmet, ora preparata solo con lievito madre, con

un impasto di farina semi-integrale arricchita dal

germe di grano, e ottenuta con una doppia

lievitazione: 60 ore complessive per una pizza
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croccante, leggera e digeribile.

Fragranti e saporite, frutto di un quadrimestre di

sperimentazioni, le nuove pizze

Padellinotuttamadre esordiscono in sei appetitosi

gusti: oltre a Margherita, Crudo & Burrata e

Romana, ecco la Siciliana, con melanzane fritte

e ricotta di bufala, la Uovo e Asparagi e la Tartare,

con battuta di manzo piemontese, insalatina

croccante e salsa d'uovo alla senape.

le altre novità ispirate al gusto di

stagione corrispondono alle pizze Fritte Burrata &

Gamberi e Piccante, un calzoncino con pomodoro

Bio, spianata calabra, scamorza affumicata e

pecorino romano; tra le Classiche, ecco la pizza

Primavera, con crema di asparagi, asparagi crudi,

mozzarella di bufala affumicata, fiordilatte, scaglie di

grana e uovo all'occhio di bue, la Carne Salada, la

Grill, con verdure di stagione alla griglia e scamorza

affumicata, la Siciliana e la Salsiccia & Broccoli. 

Tra le pizze Croccanti, invece, debuttano la Grill e

la Burrata & Gamberi. Anche le pizze Croccanti

sono preparate con solo lievito madre e condividono

l'impiego di una farina semi-integrale, che dona

friabilità e un meraviglioso sapore di pane tostato. 



La pizza Croccante viene servita a tranci, a volte

farcita all’interno, mentre le pizze Padellinotuttamadre

sono proposte a spicchi farciti con cura, uno per uno.

A completare il nuovo menu del Box Pizza, i piatti di

Cucina primaverili e i Dolci, dal Babà napoletano al

limoncello alla Crema catalana, dalla Millefoglie di

fragole al Cheese cake.

Trovate il menu con tutti i piatti, gli ingredienti e i

prezzi sul sito boxcaffe.it. Vi aspettiamo!
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Prato della Valle, 12 
35123 - 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 

http://www.boxcaffe.it/
tel:+39%20049%20591%206852


 
+390498758595

Prato della Valle, 19 
35124 - Padova

Aperto tutti i giorni 
12.00 - 15.00 / 19.30 - 23.30 

+390498209035 
 

Visita il nostro sito

www.boxcaffe.it 
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