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Frijenno Magnanno chiuso
per camorra

Panino, birra e Festival sul
maxi schermo

“Entering Red” il nuovo
short movie di Campari
diretto da Matteo Garrone

Bachelite, jazz bar e
ritrovo di quartiere

I migliori eventi del
weekend

Panino giusto compie 40 anni
Per festeggiare nuovi locali, partner e un Panino sbagliato firmato Sadler
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Un mese prima di essere colpito da un
infarto, il tuo corpo inizia a metterti in
guardia: ecco i 6 segni premonitori
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Sono passati quarant’anni dalla fondazione di Panino giusto, aperto nel 1979 in
corso Garibaldi a Milano. Ora i locali sono 32, di cui 18 in città, uno a Parigi e
Londra, tre in Giappone, due a Hong Kong, uno a Cupertino in California e
presto uno a Ginevra in Svizzera per un giro d’affari di 30 milioni.
Per il compleanno Panino giusto lancia, su ricetta dello chef Claudio Sadler, il

Lindsey Vonn annuncia il ritiro: “Il mio
corpo è irreparabilmente rotto”
103214

FRANCESCO RIGATELLI

SCOPRI TOP NEWS

Codice abbonamento:

CONDIVIDI

Data

08-02-2019

Pagina
Foglio

2/2

Panino sbagliato, ispirato al Negroni sbagliato, con bresaola marinata nel
Campari, formaggio Salva cremasco, olive verdi e cetriolini tritati e scorza
d’arancia.

UTET - Caravaggio: richiedi in omaggio
l'album fotografico
UTET

Per articoli di qualità e senza pubblicità, unisciti a noi
Mentre sul piano strategico si attende l’apertura a marzo, in partnership con
Yamamay, di uno spazio in Cordusio a Milano e nel lungo periodo si cerca un
socio di capitale per sviluppare ancora di più il marchio.
Confermato intanto il doppio binario del formato, il locale tradizionale con
servizio al tavolo e uno più snello come in Stazione centrale.
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