
ERICA ROSSI, BARLADY DEL BOX GALLERIA 

IN FINALE AL CONCORSO NAZIONALE STREGA 

A colpi di cocktail contenderà la vittoria ad altri sette bartender

italiani nella serata del 12 giugno a Napoli

La barlady del Box Galleria di Padova Erica Rossi lunedì sera si

giocherà la finalissima al concorso “Strega”, promosso dallo

storico liquorificio di Benevento (proprio la città campana che in

queste ore sta festeggiando la sua prima storica promozione

nella serie A di calcio).

Erica, rodigina di nascita ma padovana di adozione, è

approdata alla fase finale della prestigiosa manifestazione che

Strega Alberti dedica ogni anno al bere miscelato, il contest

“The New Italian Classic”.
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Barlady dall'indiscusso talento, da anni lavora nella nostra

provincia: prima al Victoria Pub dell’Hotel Trieste e Victoria di

Abano Terme (dove per maestro ha avuto Gianni Rebecca,

allievo prediletto di Leonardo Cisotto, uno dei “padri” dell’Aibes,

promotore del prestigioso premio Redentore di Venezia) e poi

al Box Caffè in Galleria Borromeo a Padova, risto-chic di Marco

Benetazzo, patron di altri due locali in città: il Box Caffè Prato e

il Box Pizza, entrambi in Prato della Valle.

La finale del concorso, organizzato dal liquorificio campano per

stimolare nuove interpretazioni nei cocktail a base del

prodotto simbolo dell'azienda, dall'inconfondibile colore giallo, si

svolgerà nella serata di lunedì 12 giugno a Napoli, a Palazzo

Caracciolo.

Erica Rossi non nasconde la sua emozione, seppure nella sua

carriera brillino già risultati di rilievo: la vittoria al contest Turin

Vermouth e al concorso Josè Cuervo, la cui finale si è

disputata a Tequila in Messico. Inoltre, Erica ha partecipato

anche al Challenge on Ice, tra le manifestazioni del bere

miscelato più quotate.

Entusiasta per gli exploit della barlady patavina è tutto lo staff

del Box Galleria, a partire da Marco Benetazzo, da sempre il

suo primo tifoso. E tutti i colleghi del locale di Galleria

Borromeo staranno con il fiato sospeso, certi che Erica si farà

onore.

A disputarsi la vittoria alla manifestazione di Napoli saranno

otto bartender, tra i quali compare un'altra barlady, Silvia

Piccinato, anche lei padovana. In giuria spiccano Salvatore

Calabrese, mixologist di fama mondiale, e il popolare chef



Gennarino Esposito. Presenterà la serata Stefano Nincevich,

responsabile delle iniziative speciali della rivista

specializzata Bar Giornale.

__________________________________________________

Il locale Box Galleria in centro a Padova, divenuto riferimento

cittadino del bere miscelato, è parte del progetto Box Caffè

di Marco Benetazzo, cui fanno capo anche il ristorante Box

Caffè Prato e la pizzeria Box Pizza, siti entrambi in Prato della

Valle: 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
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