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40 ANNI DI STORIA DEL PANINO, TRA RICORDI DI GIOVINEZZA ED EVOLUZIONE GASTRONOMICA
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40 anni di storia del panino, tra ricordi
di giovinezza ed evoluzione
gastronomica
Uno dei pionieri del fast food made in italy, Panino giusto, compie 40 anni. Ecco
i panini che hanno fatto storia
di SIMONE FANTI
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uarant’anni e non sentirli. Sì perché il
Panino Giusto in corso Garibaldi a Milano,
uno dei pionieri, negli anni 80, del cambio

di abitudini della pausa pranzo di professionisti,
creativi ed impiegati compie gli anni. Giusto l’8
febbraio del 1979 alzava le serrande: niente più
tovaglie, posate e piatto caldo. Spazio al pane, made
in Italy per contrastare il crescente interesse per i
fast food che occhieggiavano gusti e mode
americane. Nascono panini farciti con ingredienti
fuori dall’ordinario, alimenti speciali come foie gras,
cinghiale, salmone, tartufo, rucola, gamberetti, brie.
Solo una concessione all’esterofilia nelle salse rubate
alla Francia o agli USA.
Una “rottura” con la tradizione borghese guidato dal
nascente movimento dei “paninari”. Ci avete mai
pensato che è uno dei pochissimi, forse l’unico
movimento giovanile al mondo che prende il nome
da un alimento e si esprime con un mix tra cibo,
moda, stile di vita, linguaggio? Quaranta anni a
dettare le mode culinarie, a diffondere il verbo del
panino all’italiana. Oggi sono 32 i locali in Italia, a
Londra, Parigi, Tokyo, Hong Kong e una Fondazione
culturale Accademia del Panino Italiano.
Una storia in evoluzione, specchio dei tempi da
osservare attraverso i panini cult delle diverse
decadi che trovare qui. Dalla supremazia della salsa
rosa e della rucola onnipresente negli anni 80 e 90,
all’edonismo del tartufo e della bufala della decade
successiva, all’abbuffata di panini firmati dei primi
anni 2000 con i cuochi diventati star della tv…
Fino ad oggi che è il tempo della riscoperta, dei
sapori della tradizione, e della sostenibilità. Il
panino vegetariano sta spopolando, chi l’avrebbe
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