
BOX PIZZA FRA LE MIGLIORI PIZZERIE D'ITALIA 

Il locale patavino si classifica al numero 100 nella nuova guida

Top Pizza, curata da un terzetto di noti gastronomi partenopei

Una consacrazione inattesa e per questo ancora più

gratificante. Il Box Pizza di Padova si piazza al numero 100

nella classifica delle migliori pizzerie italiane stilata dalla nuova

guida Top Pizza, aggiornatissimo vademecum a

denominazione d'origine partenopea.

La notizia, che nel locale patavino di Prato della Valle ha colto

tutti piacevolmente di sorpresa, è di quelle che pesano: "A un

solo anno dall'apertura - ha sottolineato Marco Benetazzo,

patron dei locali padovani a insegna Box Caffè - essere

riconosciuti tra le migliori pizzerie d'Italia rappresenta un

grande motivo di orgoglio e, soprattutto, una forte iniezione di

fiducia".
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Tanto più se si considera che a curare la nuova guida Top

Pizza, edita da Formamentis, è il trio di super-esperti composto

da Luciano Pignataro, Barbara Guerra e Albert Sapere: una

guida redatta da partenopei, ritenuti da sempre i veri custodi

dell'arte della pizza.

La presentazione del nuovo prodotto editoriale è previsto in

pompa magna il 20 luglio prossimo a Castel dell’Ovo a Napoli.

Nel frattempo i curatori si sono impegnati a svelare i nomi delle

pizzerie premiate in una sorta di conto alla rovescia.

Al termine, la classifica conterà 500 locali e solo il giorno della

presentazione sarà alzato il velo sul terzetto che occupa

il podio. Peraltro, il 30 giugno scorso a New York sono state

assegnati riconoscimenti alle migliori pizzerie italiane

all’estero: un lavoro capillare volto alla valorizzazione della

pizza italiana nel mondo.

Il Box Pizza di Padova, locale che si affaccia su Prato della

Valle e ultimo nato nato della famiglia Box Caffè ha meritato il

prestigioso piazzamento per l’originalità della proposta, la

qualità degli ingredienti e il gusto delle sue pizze, i cui impasti si

devono alla maestria dello chef Riccardo Maffini.

Una bontà declinata in quattro diversi stili: Classica, Croccante,

Fritta e “Padellinotuttomadre”, l’ultima nata. Questa è una pizza

diversa in tutto perché, come dice il nome, viene preparata in

un padellino, e nell'impasto utilizza solo lievito madre. Ciò

che troviamo pure nella tipologia Croccante, con la

quale condivide anche la presenza di una farina semi-integrale

di forza.



Si tratta di una farina prodotta dal Molino Dallagiovanna di

Gragnano Trebbiense (Piacenza), capace di dare un sapore di

pane tostato al prodotto finale. Entrambe subiscono anche una

doppia cottura in forno a convezione, a temperature più basse

rispetto al forno da pizza, per una maggiore croccantezza e

friabilità.

Il Box Pizza, dagli eleganti arredi in stile contemporaneo,

dispone anche di un invidiabile plateatico con vista su Prato

della Valle, attrezzato in modo informale con tavoli e sedie che

evocano il colorato stile spiaggino degli anni Sessanta.

__________________________________________________

Il locale pizza-chic Box Pizza in Prato della Valle a Padova è

parte del progetto Box Caffè di Marco Benetazzo (forte di una

lunga esperienza nel tristellato Le Calandre), cui fanno capo

anche i ristoranti Box Caffè Prato e Box Caffè Galleria.

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

Share Tweet +1

Per la stampa: adaptapress@gmail.com  

cancellati dalla lista    aggiorna profilo  

http://www.boxcaffe.it/
tel:+39%20049%20591%206852
tel:+39%20049%20875%208595
tel:+39%20049%20820%209035
http://www.boxcaffe.it/
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Feepurl.com%2FcUN0Av
http://twitter.com/intent/tweet?text=BOX+PIZZA+fra+le+100+migliori+pizzerie+d%27Italia:%20http%3A%2F%2Feepurl.com%2FcUN0Av
https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Feepurl.com%2FcUN0Av
mailto:adaptapress@gmail.com
http://boxcaffe.us8.list-manage2.com/unsubscribe?u=c7005850c4289064e32d94e86&id=7597f6f8cb&e=&c=d401cd18c7
http://boxcaffe.us8.list-manage.com/profile?u=c7005850c4289064e32d94e86&id=7597f6f8cb&e=
http://www.mailchimp.com/monkey-rewards/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=monkey_rewards&aid=c7005850c4289064e32d94e86&afl=1



