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#WOW MAGAZINE
I grandi luoghi
dell’arte italiana: la
camera degli sposi
di Mantegna
5 panini (della
rinascita) da
mangiare
quest’estate
Green è trendy: 50
verdissime idee di
design
Macchie viso: 5
creme per
eliminarle
Jennifer Aniston, i
due tatuaggi «in
memoria del cane
Norman»
Il sogno di rinascita può essere custodito anche in un panino, che si rivela un
abbraccio in cui speranza e ingredienti stanno vicini: ad attestarlo è l’Accademia del
Panino Italiano che, nella fase post lockdown, ha promosso l’iniziativa «I Panini della
Rinascita – Il menu di una nuova unità d’Italia».

NOW ON AIR

Quaranta locali «paninari», da Aosta ad Avola, hanno risposto subito all’appello
della fondazione, promotrice della cultura del panino Made in Italy, ben lieti di poter

Mai visto, Abbraccio, Vicini, Noi e Il Sogno: sono le cinque parole-simbolo,
individuate grazie a un brainstorming tra Accademia e proprietari dei locali, guidati da
Guido Bosticco, docente di scrittura creativa all’Università di Pavia nonché ideatore
del progetto, che danno il nome ai panini di un unico menu replicato in ogni angolo
d’Italia.
(5 idee di panino nella gallery sopra)

WOW
SELECTION
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racchiudere il desiderio di ripartenza tra due gustose fette di pane.

#WOW Selection
Una selezione di successi
Wow per tirarvi su dal letto
nella maniera giusta!
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Al nome di ogni panino, realizzato in base alla creatività degli esercenti con prodotti
tipici del territorio in modo tale da diventarne testimone, segue la localizzazione. A fare
da apripista è il panino milanese Mai visto a Panino Giusto, realizzato con carne
simboleggiante abbondanza dopo un periodo di restrizione e il viola della melanzana
che richiama la quaresima e dunque la quarantena: un circolo simbolico tra un primo e
un dopo, tra privazione e abbondanza. Il tutto adornato dai colori della bandiera italiana
ottenuti con il rosso del pomodoro confit, il bianco della stracciatella e il verde del
pesto.
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Oltre alle tante declinazioni del panino Mai visto, che indica il senso di sorpresa e la
positività nel cambiamento, vi è poi l’Abbraccio di Firenze, ideato dal locale Toscanino
con bagel realizzato con l’impasto del tipico sbirulino, fatto con farina GranPrato,

Citofonare…
WOW!

lievito madre, sale integrale di Volterra e olio EVO toscano.

TAKABOOM

Nel panino Vicini, invece, si cita e si utilizza un ingrediente di un territorio confinante:
ad esempio, un locale di Brescia denomina il suo panino Vicini di Bergamo, con una
valenza fortemente significativa soprattutto in questo periodo. Spicca quanto picca,

WOW Top DJ

poi, il panino Vicini di Calabria Ton Pippo, ideato dal locale cosentino «M’indujoPanino Genuino» con farina biologica calabrese e tipicità del territorio come ‘nduja di

SMASH!

Spilinga, patate della Sila, tranci di tonno Callipo, olive e cipolla rossa di Tropea.
Grande e generoso nelle proporzioni è il panino Noi, nato per essere condiviso: il
sapore deciso del panino Noi di Colonnata è altrettanto irresistibile quanto quello di
Noi di Milazzo, in cui spiccano tipicità siciliane come il pomodoro piccadilly, ricotta
infornata e melanzane impanate alla palermitana.
Immancabile, infine, il panino Il Sogno che rappresenta la richiesta del cliente sul
momento, realizzato su uno specifico desiderio o ricordo gustativo maturato nei mesi
di reclusione. Come Il Sogno di Simone, realizzato dal locale cagliaritano B-Steak

ARYFASHIONLAND

WOW
PLAYLIST
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Braceria, che racchiude in una croccante baguette il tipico pecorino al tartufo di
Serrenti e il resto «a sentimento».
Così, il progetto «I Panini della Rinascita – Il menu di una nuova unità d’Italia»,
lanciato il 2 giugno ma ancora aperto a nuove adesioni di altri locali italiani, si è rivelato
in grado di esprimere un comune senso di rinascita supportando, principalmente sul
piano motivazionale e comunicativo, la riapertura delle attività attraverso un percorso
partecipativo guidato dall’Accademia del Panino Italiano.
Oltre al «Disciplinare indisciplinato» con indicazioni, spesso divertenti, sulla
preparazione e sul servizio con i quali vengono proposti questi panini, è prevista la
pubblicazione di un libro con tutte le ricette e le storie personali che le hanno create,
ma anche la realizzazione di un video i cui gli attori sono proprio i 40 “pionieri” che,
con inflessioni diverse, veicoleranno un messaggio unitario di fiducia, speranza e
voglia di ricominciare.
«Questo progetto ci emoziona e coinvolge molto, speriamo di raggiungere ogni locale
italiano per dar loro voce, mirando a costituire un caso esemplare, cioè replicabile in
altri settori della ristorazione e non. Attraverso questo grande movimento stiamo

142758

ridisegnando qualcosa che esprime un nuovo senso di unità d’Italia» dichiara Barbara
Rizzardini, direttrice della Fondazione Accademia del Panino Italiano. Con lo stesso
entusiasmo degli esercenti aderenti che si sono rimessi in gioco con energia e umiltà.
Per affrontare, come afferma Roberto Zaccarelli de La Baguetteria del Corso di Brindisi,
l’anno zero da cui ripartire, reinventandosi nuovamente.
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L’articolo originale 5 panini (della rinascita) da mangiare quest’estate lo potete trovare
al seguente Link
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5 panini (della rinascita) da mangiare
quest'estate
26 GIUGNO 2020
di G A B R I E L L A C A N T A F I O



SFOGLIA GALLERY



Sono i panini del post lockdown, che uniscono l'Italia
in un menù condiviso interpretato da 40 locali da
nord a sud. Ecco l'idea e 5 ricette irresistibili
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Il sogno di rinascita può essere custodito anche in un panino, che si rivela
un abbraccio in cui speranza e ingredienti stanno vicini: ad attestarlo è
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l’Accademia del Panino Italiano che, nella fase post lockdown, ha
promosso l’iniziativa «I Panini della Rinascita – Il menu di una nuova
unità d’Italia».
Quaranta locali «paninari», da Aosta ad Avola, hanno risposto subito
all’appello della fondazione, promotrice della cultura del panino Made in
Italy, ben lieti di poter racchiudere il desiderio di ripartenza tra due gustose
fette di pane.
Mai visto, Abbraccio, Vicini, Noi e Il Sogno: sono le cinque parolesimbolo, individuate grazie a un brainstorming tra Accademia e proprietari
dei locali, guidati da Guido Bosticco, docente di scrittura creativa
all’Università di Pavia nonché ideatore del progetto, che danno il nome ai
panini di un unico menu replicato in ogni angolo d’Italia.
(5 idee di panino nella gallery sopra)
Al nome di ogni panino, realizzato in base alla creatività degli esercenti con
prodotti tipici del territorio in modo tale da diventarne testimone, segue la
localizzazione. A fare da apripista è il panino milanese Mai visto a Panino
Giusto, realizzato con carne simboleggiante abbondanza dopo un periodo di
restrizione e il viola della melanzana che richiama la quaresima e dunque la
quarantena: un circolo simbolico tra un primo e un dopo, tra privazione e

TOP STORIES

abbondanza. Il tutto adornato dai colori della bandiera italiana ottenuti con
il rosso del pomodoro confit, il bianco della stracciatella e il verde del pesto.
Oltre alle tante declinazioni del panino Mai visto, che indica il senso di
sorpresa e la positività nel cambiamento, vi è poi l’Abbraccio di Firenze,
ideato dal locale Toscanino con bagel realizzato con l’impasto del tipico
sbirulino, fatto con farina GranPrato, lievito madre, sale integrale di
Volterra e olio EVO toscano.
Nel panino Vicini, invece, si cita e si utilizza un ingrediente di un territorio
confinante: ad esempio, un locale di Brescia denomina il suo panino Vicini
di Bergamo, con una valenza fortemente significativa soprattutto in questo
periodo. Spicca quanto picca, poi, il panino Vicini di Calabria Ton Pippo,

NOVITÀ

Zuppa di melone e prosciutto
croccante: la ricetta di Sadler
per l'estate
di FRANCESCA MARTINENGO

ideato dal locale cosentino «M’indujo-Panino Genuino» con farina biologica
calabrese e tipicità del territorio come ‘nduja di Spilinga, patate della Sila,
tranci di tonno Callipo, olive e cipolla rossa di Tropea.

142758

Grande e generoso nelle proporzioni è il panino Noi, nato per essere
condiviso: il sapore deciso del panino Noi di Colonnata è altrettanto
irresistibile quanto quello di Noi di Milazzo, in cui spiccano tipicità siciliane
come il pomodoro piccadilly, ricotta infornata e melanzane impanate alla
palermitana.

MANGIAR BENE

6 ricette light per cene che
saziano (e non ingrassano)
di FABIANA SALSI
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Immancabile, infine, il panino Il Sogno che rappresenta la richiesta del
cliente sul momento, realizzato su uno specifico desiderio o ricordo
gustativo maturato nei mesi di reclusione. Come Il Sogno di Simone,
realizzato dal locale cagliaritano B-Steak Braceria, che racchiude in una
croccante baguette il tipico pecorino al tartufo di Serrenti e il resto «a
sentimento».
RICETTE

Così, il progetto «I Panini della Rinascita – Il menu di una nuova unità
d’Italia», lanciato il 2 giugno ma ancora aperto a nuove adesioni di altri
locali italiani, si è rivelato in grado di esprimere un comune senso di

Avocado toast: il panino
goumet di Joe Bastianich
di FRANCESCA MARTINENGO

rinascita supportando, principalmente sul piano motivazionale e
comunicativo, la riapertura delle attività attraverso un percorso
partecipativo guidato dall’Accademia del Panino Italiano.
Oltre al «Disciplinare indisciplinato» con indicazioni, spesso divertenti, sulla
preparazione e sul servizio con i quali vengono proposti questi panini, è
prevista la pubblicazione di un libro con tutte le ricette e le storie
personali che le hanno create, ma anche la realizzazione di un video i cui
gli attori sono proprio i 40 “pionieri” che, con inflessioni diverse,
veicoleranno un messaggio unitario di fiducia, speranza e voglia di
ricominciare.
«Questo progetto ci emoziona e coinvolge molto, speriamo di raggiungere
ogni locale italiano per dar loro voce, mirando a costituire un caso
esemplare, cioè replicabile in altri settori della ristorazione e non.
Attraverso questo grande movimento stiamo ridisegnando qualcosa che
esprime un nuovo senso di unità d’Italia» dichiara Barbara Rizzardini,
direttrice della Fondazione Accademia del Panino Italiano. Con lo stesso
entusiasmo degli esercenti aderenti che si sono rimessi in gioco con energia
e umiltà. Per affrontare, come afferma Roberto Zaccarelli de La Baguetteria
del Corso di Brindisi, l’anno zero da cui ripartire, reinventandosi
nuovamente.

BEAUTY STAR
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Chiara Maci: «Gli
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essere belle dentro
e fuori»

Zuppa di melone e
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croccante: la ricetta
di Sadler per l'estate
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fresca, leggera e
felice
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Da Avola ad Aosta, ecco i “panini della rinascita” che uniscono
l’Italia
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RUBRICHE
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Da Avola ad Aosta, ecco i “panini della rinascita” che uniscono
l’Italia
L’iniziativa di una comunità di ristoratori: «Abbiamo reinterpretato un classico italiano in tante varianti regionali.
Così è nato l’Abbraccio di Brescia a Bergamo»

VALERIA D'AUTILIA
PUBBLICATO IL

25 Giugno 2020

servito con un sel e a tre. Il cliente, il creativo e poi lui: il
panino, indiscusso protagonista di un progetto che

attraversa l’Italia e unisce luoghi e persone.
Un menu con cinque parole simboliche, Mai visto, Abbraccio, Vicini,

Noi, Il sogno, declinate per aree geogra che e creatività dei ristoratori.
Così il panino Mai visto a Avola sarà sicuramente diverso dal Mai visto
in Val d’Aosta.

A CURA DI
ELISABETTA PAGANI

TUTTOSALUTE

• Quando i virus ci fanno guarire: sono
un’arma nelle malattie genetiche per
sostituire le parti difettose del Dna
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• Addio visite e trasfusioni, ora la Betatalassemia si cura a partire dalle
staminali

• Contro le patologie neurologiche i
farmaci diventano “mirati”

• Troppo sale ci fa ammalare. Abbatte la
risposta del sistema immunitario
TUTTOSCIENZE

• Il diavolo è nei dettagli: come
percorrere l’ultimo miglio del Recovery
Fund
"Mai visto ad Aosta". AlPanino (Aosta)

«Con questo progetto vogliamo creare un nuovo senso di
appartenenza, anche in cucina» dice Barbara Rizzardini, direttrice della
Fondazione Accademia del panino italiano che con l’iniziativa I Panini

della rinascita - il menu di una nuova unità d’Italia ha dato vita a una
community di ristoratori che offre novità nel proprio menu alla

• Carlo Bernardini, il sico che creò ponti
tra scienza ed etica

• Una molecola organica nella nube
interstellare

• Il segnale che ci racconta il mistero del
buco nero grande 25 Soli

riapertura post-lockdown e lancia messaggi positivi. Con un panino.
Perché, prosegue Rizzardini, «il panino è un’icona del made in Italy:

TUTTOSOLDI

semplice e genuino, ci riporta alle tradizioni ed è in forte ascesa».

• Dimissioni e indennità di
disoccupazione

La community
Al momento 45 i locali aderenti, disseminati tra varie Regioni: ognuno
di loro offre una sua interpretazione delle cinque parole chiave del
menu, su iniziativa dell’Accademia del Panino e del docente
universitario di scrittura creativa Guido Bosticco. Ciascun prodotto è
allo stesso tempo frutto della fantasia e del legame con il territorio.

• Cerca talenti la start up per la
compravendita rapida della casa

• Le opportunità del “Rilancia Italia” per
la casa e il superbonus 110%

• 5 trucchi per godersi l'estate senza
sforare il budget

La scelta dei nomi è nata da un brain storming lanciato tra i «paninari»
con l’idea di ripartire, tutti insieme. L’abbraccio indicherà ingredienti
diversi ma uniti per l’occasione, mentre Vicini omaggerà un Comune
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con nante, con il quale magari ci si sente in competizione.
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"Noi di Ventimiglia". Spuntino (Ventimiglia, Imperia)

Nell’Abbraccio di Brescia a Bergamo del «Diamond cafè & restaurant» di
Erbusco, in Lombardia, una rosetta accoglie ad esempio testina alla
bergamasca e insalata del préòst con patate e peperoncini verdi
sott'aceto. In Liguria, «Spuntino» nel Noi di Ventimiglia mixa patè di
olive taggiasche con hamburger di Fassona, speck della Valtellina,
gorgonzola, avocado, cipolle di Tropea caramellate e fagioli bianchi di
Pigna

"Mai visto a San Vito". ViaVai caffè (San Vito al Tagliamento)

Dalla provincia di Bari, dove «Centoundici Emporio Gastronomico» di
Capurso con Vicini di pochi Km mette insieme un pezzo di Puglia nel
suo hamburger di carni locali con cicoriella selvatica, pomodorino
con t, letto lardellato martinese, pecorino coratino e maionese al
142758

basilico, a quella di Taranto dove l’Abbraccio di Crispiano del
«Symposium Cafè» propone una puccia al Primitivo con rape stufate,
fegatini all’alloro con interiora di vitello (‘gnumeredde), stracciatella
fumè e pomodoro dry. Dall’altra parte dell’Italia, in Friuli, al «ViaVai
caffè» di San Vito al Tagliamento, una focaccia impastata con patate di
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Ovoledo- farcita con caprino di San Gregorio d'Aviano- diventa letto
per il lombo di coniglio marinato nel verduzzo e coperto con cipolla di
Cavasso stufata. Ad Aosta «AlPanino» farcisce una delle specialità con
lingua di vitello, tomino marinato alla birra e salsa verde. Oppure c’è il

Mai visto a Torino. «Una novità - spiega Luca Muolo dell’Accademia del
Panino di Torino - composta da battuta di carne cruda di Fassona,
rucola, pesca, caramello salato, bacio accademico (crema di nocciole e
miele), toma e polvere di caffè».

"Mai visto a Torino". Accademia del Panino (Torino)

In Veneto il «Caffè Roma» di Marostica, presenta un tovagliato simile al
gioco dell’oca dove alle caselle corrispondono gli ingredienti. Per
ordinare Il sogno di un marosticense basta lanciare un dado e af darsi
alla sorte. «Affrontare le incognite, come nella vita» dice Gianpietro
Sartori.
Nelle Isole spunti particolari. È il caso di Noi di Campagna: salsiccia
secca al Nepente di Oliena, casizolu del Montiferru e crema di funghi
tra due fette di civraxiu o moddizzosu (pane casereccio). Siamo in
Sardegna nella «B-Steak Braceria - Street Food» di Villasimius e
Cagliari. La Sicilia sorprende con la “Panineria Vigata” di Porto
Empedocle che, ricordando il Commissario Montalbano, nel Sogno
abbina sgombro di Lampedusa e fonduta di pecorino siciliano, mentre
in Mai visto a Palermo da «Nino U’ Ballerino» ecco il pani ca’ meusa
(con milza, polmone e trachea fritti nello strutto) e «maritato» con
142758

ricotta fresca e l’aggiunta di cipolla in agrodolce.
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"Mai visto a Palermo". Nino U’ Ballenino (Palermo)

I nomi da scoprire
L’ospite potrà anche modi care la ricetta a piacimento, come indicato
nel Disciplinare Indisciplinato. Il Mai visto va servito coperto con un
tovagliolo, Noi prevede una foto di gruppo e Vicini le indicazioni sui
luoghi da visitare.

"Mai visto a Bologna". Welldone Lifestyle Kitchen (Bologna, Cesena, Porto Rotondo, …)

Accade allora che il cameriere di «Caffè Biscottino», a Milano, insieme
alla michetta con salame pavese e salsa di gorgonzola allo zafferano,
porti uno straccio da cucina raccontando dell’antico vicolo dei lavandai.
O che, in Emilia Romagna, il «Welldone Lifestyle Kitchen» nel suo Mai

visto a Bologna unisca hamburger bovino di selezione, pecorino di
142758

Pienza, valeriana e l’ingrediente segreto della pesca ubriaca. Il Sud
sfodera il suo carattere da «M’Indujo – Panino Genuino» di Rende con

Vicini di Calabria - Ton Pippo: 'nduja di Spilinga, patate della Sila, tranci
di tonno Callipo, cipolla di Tropea e olive.
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"Vicini di Calabria - Ton Pippo". M’Indujo - Panino Genuino (Rende)

Per essere aggiornati, c’è poi la PaninoMap, una guida digitale
scaricabile come app per chi cerca una delizia rigorosamente fatta al
momento, tra oltre tremila locali in Italia e in Europa. Non è tutto: le
ricette dei Panini della Rinascita diventeranno un libro, insieme alle
storie di chi le ha ideate.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

×
Pubblicità

Dati Societari

Contatti

Privacy

Sede

Accetta
GNN - GEDI gruppo editoriale S.p.A.

Codice Fiscale 06598550587

P.iva 01578251009

142758

Scrivi alla redazione

Pag. 14

24-06-2020

Data

TORINOGGI.IT

Pagina

1/2

Foglio

Prima Pagina Cronaca Politica Economia e lavoro Attualità Eventi Cultura e spettacoli Sanità Viabilità e trasporti Scuola e formazione Al Direttore Sport Tutte le notizie
CIRCOSCRIZIONI

CITTÀ

SPORT

/ ATTUALITÀ

CHIVASSO PINEROLESE SETTIMO

Mobile

Facebook

Instagram

ABBONATI

Twitter

RSS

Direttore

CHE TEMPO FA

ATTUALITÀ | 24 giugno 2020, 16:34

RUBRICHE

Anche a Torino “I Panini
della Rinascita - il menu di
una nuova unità d’Italia”

L'estate 2020 di Giaveno
all'insegna delle escursioni nel
verde della Val Sangone

L'iniziativa nata da oltre un migliaio di locali dedicati
ad uno dei cibi più noti: il panino
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“I Panini della Rinascita ‐ il menu di una nuova
unità d’Italia” è il primo passo che compie la
Community del panino, realtà composta da oltre
un migliaio di titolari di locali dedicati a una delle
più interessanti e variabili espressioni del cibo

Coronavirus, ancora 7 decessi
in Piemonte, ma 141 i pazienti
guariti
(h. 17:20)
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Il Salotto di Madama
Giovanna
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Tetti Francesi ancora
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Nichelino, il comitato
di quartiere Juvarra
ripulisce i guardini di
via 1° Maggio: “Area
restituita ai bambini”
(FOTO)
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italiano: il panino. Una comunità ideata e
aggregata da Accademia del Panino Italiano, sia in
modo diretto che attraverso la sua Paninomap, la
guida digitale sul panino, in Italia e nel mondo,
app scaricabile gratuitamente, che indirizza e
informa chi cerca un panino furi dall’ordinario.
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Sport di contatto. L'annuncio
di Spadafora: "Regioni pronte
a ripartire, manca solo l'ok del
ministro della Salute"
(h. 16:58)

L'associazione Ora Rispetto
per tutti gli Animali in campo
per aiutare le famiglie che non
possono più garantire un pasto
e l'assistneza al proprio
animale domestico

Il progetto, che vede il suo lancio durante le
complesse fasi di post‐lockdown, esordisce il 2
giugno con 40 locali, distribuiti in ogni angolo
d’Italia, conta di coinvolgere un numero sempre
più alto di partecipanti e invita le imprese
alimentari e del food service a sostenere questo
progetto di rilancio, non solo commerciale.

(h. 16:16)

L'idrogeno per "liberare" isole
e aree di montagna dalla
dipendenza da diesel e
carbone: il Politecnico vince
con Remote

Il progetto “I Panini della Rinascita ‐ il menu di
una nuova unità d’Italia” nasce per supportare,
principalmente sul piano motivazionale e di
comunicazione, la riapertura delle attività e si
svolge con un percorso partecipativo, guidato da
Accademia del Panino Italiano, di grande coesione
tra gli esercenti. In concreto il progetto vede
replicare uno stesso menu, fondato su 5 parole di
forte valore simbolico e diversamente interpretato
in tutti i locali “paninari” disseminati su e giù per
l’Italia.

(h. 15:59)

Moncalieri, panchine e fioriere
arricchiranno il rinnovato
centro storico
(h. 15:45)

Leggi le ultime di: Attualità

Le 5 parole‐simbolo che costituiscono il menu della Rinascita, sono emerse
in seguito a un brain storming lanciato ai titolari di locali “paninari” da
Accademia assieme a Guido Bosticco (docente di scrittura creativa
all’Università di Pavia, ideatore del progetto). Il brain storming, tenutosi lo
scorso aprile su una piattaforma digitale, ha coinvolto un centinaio di
titolari di locali, selezionati e collegati ad Accademia dalla PaninoMap.
La ricerca delle parole‐simbolo, in grado di esprimere un comune senso di
rinascita, è stata guidata da una comune convinzione: da questa tempesta
usciremo vincenti, e ci adatteremo alle sue conseguenze, solo in un modo:
tutti insieme. Convinzione che ribalta il concetto di concorrenza, in senso
positivo, e che sottolinea la sensazione di essersi rimessi in gioco, con la
stessa emozione, energia, umiltà e incertezza che ha caratterizzato l’inizio
di ciascuna di queste storie professionali.
Le ricette dei panini che in questo mese ci sono arrivate dopo il brain
storming sono brillanti, originali, semplici o sofisticate, tutte diversissime,
da Aosta a Cagliari, ma i nomi che li ispirano sono uguali per tutti e il Menu
affisso nei locali sarà uguale per tutti.
In tanti ci hanno scritto che lavorare in questo modo, che non avevano mai
fatto, li ha rimessi di buon umore e incoraggiati; la community che
volevamo creare è davvero nata e nella chat per scambiarci i materiali si
aiutano tutti, anche con consigli e richieste di soluzioni. (oltre ad avere
creato la community l’anno scorso abbiamo anche creato una app per
trovare i migliori panini attorno a te, in Italia e Europa).
comunicato stampa

MoreVideo: le immagini della giornata
142758

Cerca

24-06-2020

Pagina

Pag. 16

24-06-2020

Data

TORINOSPORTIVA.IT

Pagina
Foglio

1/2

Prima Pagina Juve Toro Calcio Volley Basket Motori Atletica Ciclismo Arti marziali Tennis Golf Sport acquatici Sport invernali Altri sport Tutte le notizie

/

Mobile

CHE TEMPO FA

| 24 giugno 2020, 16:34

RUBRICHE

Anche a Torino “I Panini
della Rinascita - il menu di
una nuova unità d’Italia”

Multimedia
Opesport

CERCA NEL WEB

Cerca

Facebook

Twitter

RSS

Direttore

Archivio

L'iniziativa nata da oltre un migliaio di locali dedicati
ad uno dei cibi più noti: il panino

ACCADEVA UN ANNO FA
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di Spadafora: "Regioni pronte
a ripartire, manca solo l'ok del
ministro della Salute"

Altri sport

Volkswagen TriO
Series, la piemontese
Giorgia Priarone si
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tappa Oakley TriO
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(h. 16:58)

Alla Mandria arriva la
solidarietà: domenica è tempo
di "Druento cammina per
Telethon"
(h. 14:24)

Le Coppe Michelin tornano
sulla rampa di lancio
(h. 13:28)
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“I Panini della Rinascita ‐ il menu di una nuova
unità d’Italia” è il primo passo che compie la
Community del panino, realtà composta da oltre
un migliaio di titolari di locali dedicati a una delle
più interessanti e variabili espressioni del cibo
italiano: il panino. Una comunità ideata e
aggregata da Accademia del Panino Italiano, sia in
modo diretto che attraverso la sua Paninomap, la
guida digitale sul panino, in Italia e nel mondo,
app scaricabile gratuitamente, che indirizza e
informa chi cerca un panino furi dall’ordinario.
Il progetto, che vede il suo lancio durante le
complesse fasi di post‐lockdown, esordisce il 2
giugno con 40 locali, distribuiti in ogni angolo
d’Italia, conta di coinvolgere un numero sempre
più alto di partecipanti e invita le imprese
alimentari e del food service a sostenere questo
progetto di rilancio, non solo commerciale.
Il progetto “I Panini della Rinascita ‐ il menu di
una nuova unità d’Italia” nasce per supportare,
principalmente sul piano motivazionale e di
comunicazione, la riapertura delle attività e si
svolge con un percorso partecipativo, guidato da

Baseball, al via i campionati
giovanili 2020 in Piemonte
(h. 11:00)

Nei giovedì dal 25 giugno al 6
agosto la Provinciale deòòa
Valle di Viù sarà riservata ai
ciclisti
(h. 10:00)

Il Barricalla Cus Torino Volley
conferma coach Mauro
Chiappafreddo
(h. 09:01)
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Belotti segna, Sirigu para
tutto: i soliti due riportano il
Toro alla vittoria
(h. 23:47)
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Accademia del Panino Italiano, di grande coesione
tra gli esercenti. In concreto il progetto vede
replicare uno stesso menu, fondato su 5 parole di
forte valore simbolico e diversamente interpretato
in tutti i locali “paninari” disseminati su e giù per
l’Italia.
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Piazza San Carlo, indagati due
radiologi: non videro la
frattura che rese tetraplegica
Marisa Amato
(h. 20:48)

Le 5 parole‐simbolo che costituiscono il menu della Rinascita, sono emerse
in seguito a un brain storming lanciato ai titolari di locali “paninari” da
Accademia assieme a Guido Bosticco (docente di scrittura creativa
all’Università di Pavia, ideatore del progetto). Il brain storming, tenutosi lo
scorso aprile su una piattaforma digitale, ha coinvolto un centinaio di
titolari di locali, selezionati e collegati ad Accademia dalla PaninoMap.
La ricerca delle parole‐simbolo, in grado di esprimere un comune senso di
rinascita, è stata guidata da una comune convinzione: da questa tempesta
usciremo vincenti, e ci adatteremo alle sue conseguenze, solo in un modo:
tutti insieme. Convinzione che ribalta il concetto di concorrenza, in senso
positivo, e che sottolinea la sensazione di essersi rimessi in gioco, con la
stessa emozione, energia, umiltà e incertezza che ha caratterizzato l’inizio
di ciascuna di queste storie professionali.

Collegno, per la Bendini un
ammodernamento più
sostenibile
(h. 16:50)

Crisi di società e impianti
natatori, la necessità di
interventi sostanziali
(h. 15:00)

Le ricette dei panini che in questo mese ci sono arrivate dopo il brain
storming sono brillanti, originali, semplici o sofisticate, tutte diversissime,
da Aosta a Cagliari, ma i nomi che li ispirano sono uguali per tutti e il Menu
affisso nei locali sarà uguale per tutti.
In tanti ci hanno scritto che lavorare in questo modo, che non avevano mai
fatto, li ha rimessi di buon umore e incoraggiati; la community che
volevamo creare è davvero nata e nella chat per scambiarci i materiali si
aiutano tutti, anche con consigli e richieste di soluzioni. (oltre ad avere
creato la community l’anno scorso abbiamo anche creato una app per
trovare i migliori panini attorno a te, in Italia e Europa).
comunicato stampa
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Le botteghe che resistono

II panino,simbolo della rinascita
MILANO
di Paolo Galliani
Hanno sempre un'aria sbarazzina anche quando finiscono divorati durante un esclusivo galà. E
nell'immaginario collettivo, sono divertenti, friendly, informali. Anche geniali: hanno la misteriosa capacità di risultare sempre un po' proletari, insomma il
rimpiazzo di un autentico piatto
a un prezzo più accessibile, ma
da qualche tempo, anche aristocratici, non fosse altro che per
avere vinto la ritrosia e la puzza
sotto il naso che nei loro confronti avevano sempre avuto, in
passato, chef stellati e maestri
di cucina. Pura evidenza: le pizze si dovranno arrendere, sono i
panini le nuove star della ristorazione nazionale. E adesso anche l'espressione di un cibo loquace, che sa parlare e comunicare. Dopo gli scossoni del lockdown servivano messaggi positivi che avessero la forza di arrivare al grande pubblico. E la
Community del panino ha pensato bene di mobilitare i suoi numerosi aderenti attorno a un
progetto ispirato alla "Rinascita"(peraltro ideato dall'Accademia Panino Italiano): creare versioni inedite del divertente food
declinandole su parole dal forte

I panini sono diventati star della nuova ristorazione post-covid e della ripresa
valore simbolico in questa difficile fase di ripresa come «Abbraccio», «Vicini», «Noi», «Sogno» e «Mai Visto».
Un appello che è diventato virale, specie a Milano che conta alcuni dei locali più iconici di questo comparto. "Panino Giusto"
che è un must dei gourmet meneghini, ha inventato un suo "Panino della Rinascita" come metafora dell'Italia che si risolleva,
carne a simboleggiare
l'abbondanza dopo un periodio
di restrizione, abbinata al rosso
del pomodoro confit, al bianco

della stracciatella e al verde del
pesto. "Panino Gel" ha optato,
tra gli altri, per "Vicini a Bergamo" a base di hamburger,taleggio, pulled pork e bacon grigliato. Mentre "La Baghet" di Emeline Dany ha pensato ad un "Abbraccio di Milano" con una pala
a lievito madre farcita con il tradizionale e francesissimo jambon brie. L'allusione è sullo sfondo, come si legge sul Paninomap, l'App dell'Accademia:
«Mai visto un panino? È un abbraccio dove gli ingredienti
stanno vicini».
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La Fondazione culturale Accademia del Panino Italiano e la sua Community del
Panino, nata con l’obiettivo di valorizzare e promuovere l’unicitá del Panino di qualità,
lancia il nuovo progetto di rinascita “I Panini della Rinascita – il menu di una nuova

area sismica

unità d’Italia” che coinvolge un centinaio di esercenti di locali italiani di locali dedicati
alla speciale ricetta del panino.
Il progetto, nato per supportare la riapertura delle attività, ha preso il via dopo un brain
storming condotto insieme all’esperto di scrittura creativa Guido Bosticco durante il
quale sono state selezionate 5 parole chiave dal forte valore simbolico che verranno
diversamente interpretate dai vari locali aderenti nei loro menù: quest’ultimi
142758

proporranno così i panini “Mai visto”, “Abbraccio”, con ingredienti diversi che stanno
bene, “Vicini”, che utilizza un ingrediente di un territorio confinante, “Noi”, un panino
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grande e generoso nelle proporzioni, che si possa dividere, e “Il Sogno”, il sogno del
cliente, che chiede una variazione della ricetta originaria. L’Accademia del Panino
Italiano ha inoltre creato un “Disciplinare indisciplinato” per dare alcune indicazioni
sulla preparazione e sul servizio con i quali vengono proposti questi panini, sempre nel
segno dei valori-guida fondativi del progetto. All’attuazione del progetto seguirà anche
la pubblicazione di un libro, con tutte le ricette e le storie personali, e la
realizzazione di un video con protagonisti i 40 esercenti coinvolti.
In Emilia-Romagna sono tre i locali aderenti: Welldone Lifstyle Kitchen e i suoi vari
locali a Cesena, Porto Rotondo, Reggio Emilia, Terme del Colesterolo a Reggio Emilia e
La Mucca Viola locanda gourmet a Ravenna. Welldone Lifestyle Kitchen a Bologna
proporrà il “Mai Visto – Antonietta”, realizzato con farina biologica e lievito madre,
hamburger bovino selezione Welldone, pesca ubriaca, Pecorino della Val D’Orcia
“Rosso di Pienza”, valeriana e menta. Terme del Colesterolo invece presenta il
panino “Abbraccio di amicizia”, realizzato con porchetta, mela cotta, spolverata di
cannella, speck, e formaggio Brie introdotto a freddo e una puntina di piccante. Infine,
La Mucca Viola locanda gourmet proporrà ben tre panini: l’”Abbraccio EmilianoRomagnolo”, un panino arrotolato a forma di nodo con svizzera di mora romagnola,
spinaci saltati e prosciutto crudo di Parma, squaquerone, filetti di pomodoro confit e
tarallo sbriciolato; il “Vicini di Cervia” ai 7 cereali, con crema di mortadella, svizzera di
manzo, cappelletti fritti, salsa al pomodoro e grana a scaglie; e infine il “Mai Visto in
Romagna” con pane giallo alla curcuma, rucola, guanciale scottato, svizzera di manzo,
marmellata ai frutti di bosco, more e lamponi e mandorle tostate.
info:

info@accademiapaninoitaliano.it,

accademiapaninoitaliano.it,

facebook.com/accademiapaninoitaliano
Donaci il tuo 5x1000
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Ripartire col panino,
ma local e creativo
Ecco cinque storie
di Martina Tallon

n'idea lanciata a Milano
dall'accademia del Panino, poi la selezione.
Cinque i locali scelti nel nordest che hanno in menu i Panini della rinascita. Con prodottilocali, e tanta creatività.
a pagina VII

Un'idea lanciata a Milano, poi la selezione in tutta Italia
Cinque sono nel Nordest:ecco proposte e primi bilanci

azionalpopolare, trasversale, irresistibile.
Può il panino rappresentare il cibo del futuro?
Qualcuno ci scommette e lo
celebra come veicolo di rinascita: tra due fette di pane si
racchiude l'Italia intera, partendo dalle eccellenze gastronomiche territoriali che danno voce a storie uniche, di coraggio, fantasia e resilienza.
Sono cinque i locali di Veneto
e Friuli Venezia Giulia ad aver
puntato su pane e companatico per rimettersi in gioco dopo lo stop forzato del
lockdown pandemico aderendo al progetto IPanini della Rinascita promosso dall'Accademia del Panino Italiano. Un'iniziativa che supporta
la riapertura delle attività
unendo gli esercenti sotto il
segno di cinque parole chiave
fortemente simboliche (mai
Ritaglio

visto; abbraccio; vicini; noi; il
sogno)interpretate dai «paninari» e trasformate in panini
d'autore.
Se Panino Giusto di Noventa di Piave(VE)non si è ancora rimesso in moto, gli altri
sono già operativi. Michela
Sartori di Dal Gilio Bottega &
Bistrot racconta che «la proposta ci ha gasati molto in un
momento incerto e povero di
stimoli, ora i Panini della Rinascita sono molto richiesti».
In una zona come quella di Rivoli Veronese,a Est del Lago di
Garda e tappa della Ciclopista
del Sole, il territorio è un motore potentissimo: ecco perché i Panini della Rinascita
sono «un concentrato di prodotti locali, dalla ricotta di capra di Spiazzi agli asparagi
bianchi Rivoli».
Un'opportunità per ciclisti
e climber di mangiare, anche
da asporto, quello che secondo Michela è «sempre di più
stampa

ad

uso

esclusivo

un piatto unico». Dello stesso
avviso Daniela Menegolo di
Marco e Daniela Time che, a
Peschiera del Garda, serve i
panini «al piatto, come pasto
completo». Il «Sogno Italiano» è un inno alle nostre eccellenza gastronomiche perché «abbiamo prodotti che ci
invidia tutto il mondo come
crudo di Parma, mozzarella di
bufala campana, pomodoro
cuore di bue, basilico e l'olio
extravergine di oliva del Garda che lo compongono. Noi
italiani riusciamo sempre a
venirne fuori a testa alta».
Il trend è chiaro: da «a
pranzo un panino e non ci vedo più dalla fame» (ricordate
il celebre spot?) a un piatto
unico, facile da mangiare ma
creativo, anche in realtà di paese estranee all'ondata del
gourmet-qualsiasi-cosa, come San Vito al Tagliamento
(PN). Marco Toffolon di Viavai Caffè mette tutta la sua
del

destinatario,

non

expertise nei Panini della Rinascita come «Abbraccio dal
Friuli» con prosciutto crudo
San Daniele,radicchio Rosa di
Gorizia, aceto balsamico, formaggio salato Asìno della Val
D'Arzino e figomoro di Caneva. Non solo un modo per sostenere le aziende artigiane
del territorio ma anche una
spinta al fare: «In questo periodo è venuto a mancare fortemente l'aspetto sociale della
ristorazione ma dialogando si
può andare avanti».
Senza dimenticare che il
panino è lo street-food per eccellenza, un'espressione autentica delle micro e delle sottoculture di quartiere. Ne è un
convinto portavoce Gianpietro Sartori, vincitore del premio Artista del Panino 2018 e
patron del Caffè Roma di Marostica (VI) secondo il quale
«il panino deve raccontare
una storia,è questa la filosofia

riproducibile.
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che seguo sempre. Anche i
miei Panini della Rinascita lo
fanno: con «Abbraccio di un
Gastropunk» esprimo una
quotidianità tutta da riscrive-
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parte dei panini moderni». E panino può essere il protagoil panino in sé è un trend in nista gastronomico degli anni
ascesa o in discesa? Secondo a venire».
Gianpietro «il cibo del futuro
Martina Tallon
è accessibile ma di qualità: il
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sandwich,due fette di pane con dentro del roastbeef. L'idea venne a John
Montagu IV conte di Sandwich (nel Kent)che per non perdere tempo chiese
al proprio maggiordomo un pasto veloce,da consumare senza spostarsi
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Street Food
Ripartire col panino,
ma local e creativo
Ecco cinque storie
di Martina Talion
— n'idea lanciata a Milano
dall'accademia del Panino, poi la selezione.
Cinque i locali scelti nel nordest che hanno in menu i Panini della rinascita. Con prodotti locali, e tanta creatività.

t

a pagina VII

del

Creativi e locali,
bada
ricominciare

.', per

Cibiegmo mr.
idee e dslonil
per il dopo á1,id
~

Ritaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

del

..

....

destinatario,

non

riproducibile.

Pag. 24

142758

La

Quotidiano

DEL VENETO
CORRIERE
"E12EVISO E BELLINO

Data
Pagina
Foglio

18-06-2020
I+VII
2/2

Grazie conte
È,secondo gli storici del cibo di strada,la data di nascita del panino. Anzi del
sandwich,due fette di pane con dentro del roastbeef. L'idea venne a John
Montagu IV conte di Sandwich (nel Kent)che per non perdere tempo chiese
al proprio maggiordomo un pasto veloce,da consumare senza spostarsi
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Un'idea lanciata a Milanolpoi la selezione in tutta Italia
Cinque sono nel Nordest:ecco proposte e primi bilanci

Creativi e locali,
Vasta panino
per ricominciare
e climber di mangiare, anche
da asporto, quello che secondo Michela è «sempre di più
un piatto unico».Dello stesso
avviso Daniela Menegolo di
Marco e Daniela Time che, a
Peschiera del Garda, serve i
panini «al piatto, come pasto
completo». Il «Sogno Italiano» è un inno alle nostre eccellenza gastronomiche perché «abbiamo prodotti che ci
invidia tutto il mondo come
crudo diParma, mozzarella di ese estranee all'ondata del
bufala campana, pomodoro gourmet-qualsiasi-cosa, cocuore di bue, basilico e l'olio me San Vito aI Tagliamento
extravergine di oliva del Gar- (PN). Marco Toffolon di Viada che lo compongono. Noi vai Caffè mette tutta la sua
italiani riusciamo sempre a expertise nei Panini della Rinascita come «Abbraccio dal
venirne fuori a testa alta».
Il trend è chiaro: da «a Friuli» con prosciutto crudo
pranzo un panino e non ci ve- San Daniele,radicchio Rosa di
do più dalla fame» (ricordate Gorizia, aceto balsamico, foriI celebre spot?) a un piatto maggio salato Asino della Val
unico, facile da mangiare ma D'Arzino e figomoro di Canecreativo,anche in realtà di pa- va. Non solo un modo per so-

Ritaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

del

A Venezia
Giulio Fecchio

tro Sartori, vincitore del premio Artista del Panino 2018 e
patron del Caffè Roma diMarostica (VI)secondo il quale
«il panino deve raccontare
una storia,è questa la filosofia
che seguo sempre. Anche i
miei Panini della Rinascita lo
fanno: con «Abbraccio di un
Gastropunk» esprimo una
quotidianità tutta da riscrivere». Assieme a spianata calabra piccante,robiola e pezzetstenere le aziende artigiane ti d'arancia c'è lo spruzzo di
del territorio ma anche una gin «perché la commistione
spinta al fare: «In questo peri- con beveraggi e profumi fa
odo è venuto a mancare forte- parte dei panini moderni». E
mente l'aspetto sociale della il panino in sé è un trend in
ristorazione ma dialogando si ascesa o in discesa? Secondo
può andare avanti».
Gianpietro «il cibo del futuro
Senza dimenticare che il è accessibile ma di qualità: il
panino è lo street-food per ec- panino può essere il protagocellenza, un'espressione au- nista gastronomico degli anni
tentica delle micro e delle sot- a venire».
toculture di quartiere. Ne è un
Martina 7áilon
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azionalpopolare, trasversale, irresistibile.
Può il panino rappresentare iI cibo del futuro?
Qualcuno ci scommette e lo
celebra come veicolo di rinascita: tra due fette di pane si
racchiude l'Italia intera, partendo dalle eccellenze gastronomiche territoriali che danno voce a storie uniche, di coraggio, fantasia e resilienza.
Sono cinque i locali di Veneto
e Friuli Venezia Giulia ad aver
puntato su pane e companatico per rimettersi in gioco dopo lo stop forzato del
lockdown pandemico aderendo al progetto IPanini deIla Rinascita promosso dall'Accademia del Panino Italiano. Un'iniziativa che supporla
la riapertura delle attività
unendo gli esercenti sotto il
segno di cinque parole chiave
fortemente simboliche (mai
visto; abbraccio; vicini; noi; il
sogno)interpretate dai «paninari» e trasformate in panini
d'autore.
Se Panino Giusto di Novanta di Piave(VE)non si è ancora rimesso in moto,gli altri
sono già operativi. Michela
Sartori di Dal Gilio Bottega &
Bistrot racconta che «la proposta ci ha gasati molto in un
momento incerto e povero di
stimoli, ora i Panini della Rinascita sono molto richiesti».
In una zona come quella di Rivoli Veronese,a Est delLago di
Garda e tappa della Ciclopista
del Sole, il territorio è un motore potentissimo: ecco perché i Panini della Rinascita
sono «un concentrato di prodotti locali, dalla ricotta di capra di Spiazzi agli asparagi
bianchi Rivali».
Un'opportunità per ciclisti

Quotidiano

CORRIERE DEL VENETO

Data
Pagina

T,N T:7T;1 E n-rrSTTtr.

Foglio

18-06-2020
I+VII
1/2

Street Food
Ripartire col panino,
ma local e creativo
Ecco cinque storie
di Martina Tallon
n'idea lanciata a Milano
dall'accademia del Panino, poi la selezione.
Cinque i locali scelti nel nordest che hanno in menu i Panini della rinascita. Con prodotti locali, e tanta creatività.
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Grazie conte
È,secondo gli storici del cibo di strada,la data dì nascita del panino. Anzi del
sandwich,due fette di pane con dentro del roastbeef. L'idea venne a John
Montagu IV conte di Sandwich (nel Kent)che per non perdere tempo chiese
al proprio maggiordomo un pasto veloce,da consumaresenza spostarsi
Nel menu
Da sinistra , il
«Panino mal visto»
eli Panino Giusto. «il
Sogno italiano» cii
Marco e Daniela
Time, «Vicini di
lago» di Bottega del
Unito,Sotto,
«Abbraccio del
Friuli. di Viavai
Caffè e «Abbraccio
di un gastropunios
del Caffè Roma

4,,I Di UNA TdI_ar~','~\
ITP IJ'tTALPI

Un'idea lanciata a Milano,poi la selezione in tutta Italia
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stenere Ie aziende artigiane
del territorio ma anche una
spinta al fare: «In questo periodo è venuto a mancare fortemente l'aspetto sociale della
ristorazione ma dialogando si
può andare avanti».
Senza dimenticare che il
panino è lo street-food per eccellenza, un'espressione autentica delle micro e delle sottoculture di quartiere. Neè un
convinto portavoce Gianpie-
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non

A Venezia
Giulio Fecchlo

tro Sartori, vincitore del premio Artista del Panino 2018 e
patron del Caffè Roma di Marostica (VI)secondo il quale
«il panino deve raccontare
una storia,è questa la filosofia
che seguo sempre. Anche i
miei Panini della Rinascita lo
fanno: con «Abbraccio di un
Gastropunk» esprimo una
quotidianità tutta da riscrivere». Assieme a spianata calabra piccante,robiola e pezzetti d'arancia c'è lo spruzzo di
gin «perché la commistione
con beverage e profumi fa
parte dei panini moderni». E
il panino in sé è un trend in
ascesa o in discesa? Secondo
Gianpietro «il cibo del futuro
è accessibile ma di qualità: il
panino può essere il protagonista gastronomico degli anni
a venire».
Martina Tailon
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azionalpopolare, trasversale, irresistibile.
Può il panino rappresentare iI cibo del futuro?
Qualcuno ci scommette e lo
celebra come veicolo di rinascita: tra due fette di pane sí
racchiude l'Italia intera, partendo dalle eccellenze gastronomiche territoriali che danno voce a storie uniche, di coraggio, fantasia e resilienza.
Sono cinque i locali. di Veneto
e Friuli Venezia Giulia ad aver
puntato su pane e companatico per rimettersi in gioco dopo lo stop forzato del
Iockdown pandemico aderendoal progetto IPanini della Rinascita promosso dall'Accademia del Panino Italiano.Un'iniziativa che supporla
la riapertura delle attività
unendo gli esercenti sotto il
segno di cinque parole chiave
fortemente simboliche (mai e climber di mangiare, anche
visto; abbraccio; vicini; noi; il da asporto, quello che seconsogno)interpretate dai «pani- do Michela è «sempre di più
nari» e trasformate in panini un piatto unico».Dello stesso
avviso Daniela Menegolo di
d'autore.
Se Panino Giusto di No- Marco e Daniela Time che, a
venia diPiave(VE)non siè an- Peschiera del Garda, serve i
cora rimesso in moto,gli altri panini «al piatto, come pasto
sono già operativi. Michela completo». Il «Sogno ItaliaSartori diDal Gìifo Bottega & no» è un inno alle nostre ecBistrot racconta che «la pro- cellenza gastronomiche perposta ci ha gasati molto in un ché «abbiamo prodotti che ci
momento incerto e povero di invidia tutto il mondo come
stimoli, ora i Panini della Ri- crudo di Parma, mozzarella di ese estranee aIl'ondata del
nascita sono molto richiesti». bufala campana, pomodoro gourmet-qualsiasi-cosa, coIn una zona come quella di Ri- cuore di bue, basilico e l'olio me San Vito al Tagliamento
voli Veronese,a Est del Lago di extravergine di oliva del Gar- (PN). Marco Toffolon di ViaGarda e tappa della Ciclopista da che Io compongono. Noi vai Caffè mette tutta la sua
dei Sole, il territorio è un mo- italiani riusciamo sempre a expertise nei Panini della Rinascita come «Abbraccio dal
tore potentissimo: ecco per- venirne fuori a testa alta».
Il trend è chiaro: da «a Friuli» con prosciutto crudo
ché i Panini della Rinascita
sono «un concentrato di pro- pranzo un panino e non ci ve- San Daniele,radicchio Rosa di
dotti locali,dalla ricotta di ca- do più dalla fame» (ricordate Gorizia, aceto balsamico, forpra di Spiazzi agli asparagi il celebre spot?) a un piatto maggio salato Asino della Val
bianchi Rivali».
unico, facile da mangiare ma D'Arzino e figomoro di CaneUn'opportunità per ciclisti creativo,anche in realtà di pa- va. Non solo un modo per so-
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, azionalpopolare, trasversale, irresistibile.
Può il panino rappresentare il cibo del futuro?
Qualcuno ci scommette e lo
celebra come veicolo di rinascita: tra due fette di pane si
racchiude l'Italia intera, partendo dalle eccellenze gastronomiche territoriali che danno voce a storie uniche, di coraggio, fantasia e resilienza.
Sono cinque i locali di Veneto
e Friuli Venezia Giulia ad aver
puntato su pane e companatico per rimettersi in gioco dopo lo stop forzato del
lockdown pandemico aderendo al progetto IPanini della Rinascita promosso dall'Accademia del Panino Italiano. Un'iniziativa che supporta
la riapertura delle attività
unendo gli esercenti sotto il
segno di cinque parole chiave
fortemente simboliche (mai
visto; abbraccio; vicini; noi; il
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sogno)interpretate dai «paninari» e trasformate in panini
d'autore.
Se Panino Giusto di Noventa di Piave(VE)non si è ancora rimesso in moto, gli altri
sono già operativi. Michela
Sartori di Dal Gilio Bottega &
Bistrot racconta che «la proposta ci ha gasati molto in un
momento incerto e povero di
stimoli, ora i Panini della Rinascita sono molto richiesti».
In una zona come quella di Rivoli Veronese,a Est del Lago di
Garda e tappa della Ciclopista
del Sole, il territorio è un motore potentissimo: ecco perché i Panini della Rinascita
sono «un concentrato di prodotti locali, dalla ricotta di capra di Spiazzi agli asparagi
bianchi Rivoli».
Un'opportunità per ciclisti
e climber di mangiare, anche
da asporto, quello che secondo Michela è «sempre di più
un piatto unico». Dello stesso
avviso Daniela Menegolo di
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Marco e Daniela Time che, a
Peschiera del Garda, serve i
panini «al piatto, come pasto
completo». Il «Sogno Italiano» è un inno alle nostre eccellenza gastronomiche perché «abbiamo prodotti che ci
invidia tutto il mondo come
crudo di Parma, mozzarella di
bufala campana, pomodoro
cuore di bue, basilico e l'olio
extravergine di oliva del Garda che lo compongono. Noi
italiani riusciamo sempre a
venirne fuori a testa alta».
Il trend è chiaro: da «a
pranzo un panino e non ci vedo più dalla fame» (ricordate
il celebre spot?) a un piatto
unico, facile da mangiare ma
creativo, anche in realtà di paese estranee all'ondata del
gourmet-qualsiasi-cosa, come San Vito al Tagliamento
(PN). Marco Toffolon di Viavai Caffè mette tutta la sua
expertise nei Panini della Rinascita come «Abbraccio dal
Friuli» con prosciutto crudo
del

destinatario,

non

San Daniele,radicchio Rosa di
Gorizia, aceto balsamico, formaggio salato Asìno della Val
D'Arzino e figomoro di Caneva. Non solo un modo per sostenere le aziende artigiane
del territorio ma anche una
spinta al fare: «In questo periodo è venuto a mancare fortemente l'aspetto sociale della
ristorazione ma dialogando si
può andare avanti».
Senza dimenticare che il
panino è lo street-food per eccellenza, un'espressione autentica delle micro e delle sottoculture di quartiere. Ne è un
convinto portavoce Gianpietro Sartori, vincitore del premio Artista del Panino 2018 e
patron del Caffè Roma di Marostica (VI) secondo il quale
«il panino deve raccontare
una storia,è questa la filosofia
che seguo sempre. Anche i
miei Panini della Rinascita lo
fanno: con «Abbraccio di un
Gastropunk» esprimo una
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È,secondo gli storici dei cibo di strada,la data di nascita del panino. Anzi del
sandwich,due fette di pane con dentro del roastbeef. L'idea venne a John
Montagu IV conte di Sandwich (nel Kent)che per non perdere tempo chiese
al proprio maggiordomo un pasto veloce,da consumare senza spostarsi
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Street Food
Ripartire col panino,
ma local e creativo
Ecco cinque storie
d Martina Tallon
n'idea lanciata a Milano
dall'accademia del Panino, poi la selezione.
Cinque i locali scelti nel nordest che hanno in menu i Panini della rinascita. Con prodotti locali, e tanta creatività.
a pagine VII

CIBO & VINO

Un'idea lanciata a Milano, poi la selezione in tutta Italia
Cinque sono nel Nordest:ecco proposte e primi bilanci

azionalpopolare, trasversale, irresistibile.
k I Può il panino rappresentare il cibo del futuro?
Qualcuno ci scommette e lo
celebra come veicolo di rinascita: tra due fette di pane si
racchiude l'Italia intera, partendo dalle eccellenze gastronomiche territoriali che danno voce a storie uniche, di coraggio, fantasia e resilienza.
Sono cinque i locali di Veneto
e Friuli Venezia Giulia ad aver
puntato su pane e companatico per rimettersi in gioco dopo lo stop forzato del
lockdown pandemico aderendo al progetto IPanini della Rinascita promosso dall'Accademia del Panino Italiano. Un'iniziativa che supporta
la riapertura delle attività
Ritaglio

unendo gli esercenti sotto il
segno di cinque parole chiave
fortemente simboliche (mai
visto; abbraccio; vicini; noi; il
sogno)interpretate dai «paninari» e trasformate in panini
d'autore.
Se Panino Giusto di Noventa di Piave(VE)non si è ancora rimesso in moto, gli altri
sono già operativi. Michela
Sartori di Dal Gilio Bottega &
Bistrot racconta che «la proposta ci ha gasati molto in un
momento incerto e povero di
stimoli, ora i Panini della Rinascita sono molto richiesti».
In una zona come quella di Rivoli Veronese,a Est del Lago di
Garda e tappa della Ciclopista
del Sole, il territorio è un motore potentissimo: ecco perché i Panini della Rinascita
sono «un concentrato di prostampa

ad

uso

esclusivo

dotti locali, dalla ricotta di capra di Spiazzi agli asparagi
bianchi Rivoli».
Un'opportunità per ciclisti
e climber di mangiare, anche
da asporto, quello che secondo Michela è «sempre di più
un piatto unico». Dello stesso
avviso Daniela Menegolo di
Marco e Daniela Time che, a
Peschiera del Garda, serve i
panini «al piatto, come pasto
completo». Il «Sogno Italiano» è un inno alle nostre eccellenza gastronomiche perché «abbiamo prodotti che ci
invidia tutto il mondo come
crudo di Parma, mozzarella di
bufala campana, pomodoro
cuore di bue, basilico e l'olio
extravergine di oliva del Garda che lo compongono. Noi
italiani riusciamo sempre a
venirne fuori a testa alta».
del

destinatario,

non

Il trend è chiaro: da «a
pranzo un panino e non ci vedo più dalla fame» (ricordate
il celebre spot?) a un piatto
unico, facile da mangiare ma
creativo, anche in realtà di paese estranee all'ondata del
gourmet-qualsiasi-cosa, come San Vito al Tagliamento
(PN). Marco Toffolon di Viavai Caffè mette tutta la sua
expertise nei Panini della Rinascita come «Abbraccio dal
Friuli» con prosciutto crudo
San Daniele,radicchio Rosa di
Gorizia, aceto balsamico, formaggio salato Asìno della Val
D'Arzino e figomoro di Caneva. Non solo un modo per sostenere le aziende artigiane
del territorio ma anche una
spinta al fare: «In questo periodo è venuto a mancare fortemente l'aspetto sociale della

riproducibile.
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Creativi e locali,
Vasta un panino
per ricominciare
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ristorazione ma dialogando si
può andare avanti».
Senza dimenticare che il
panino è lo street-food per eccellenza, un'espressione autentica delle micro e delle sottoculture di quartiere. Ne è un
convinto portavoce Gianpie-

tro Sartori, vincitore del premio Artista del Panino 2018 e
patron del Caffè Roma di Marostica (VI) secondo il quale
«il panino deve raccontare
una storia,è questa la filosofia
che seguo sempre. Anche i
miei Panini della Rinascita lo

fanno: con «Abbraccio di un
Gastropunk» esprimo una
quotidianità tutta da riscrivere». Assieme a spianata calabra piccante,robiola e pezzetti d'arancia c'è lo spruzzo di
gin «perché la commistione
con beverage e profumi fa
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parte dei panini moderni». E
il panino in sé è un trend in
ascesa o in discesa? Secondo
Gianpietro «H cibo del futuro
è accessibile ma di qualità: H
panino può essere H protagonista gastronomico degli anni
a venire».
Martina Tallon
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nel menu
Da sinistra, il
«Panino mai visto.:
di Panino Giusto. «il
Sogno italiano» di
Marco e Daniela
Time,«Vicini di
lago» di Bottega del
Gilllo. Sotto,
«Abbraccio del
Friuli» di Viavai
Caffè e «Abbraccio
di un gastropunk»
del Caffè Roma

A Venezia
Giulio Fecchio
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È,secondo gli storici del cibo di strada, la data di nascita del panino. Anzi del
sandwich,due fette di pane con dentro del roastbeef. L'idea venne a John
Montagu IV conte di Sandwich (nel I<ent) che per non perdere tempo chiese
al proprio maggiordomo un pasto veloce, da consumare senza spostarsi
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I Panini della Rinascita
Accademia del Panino Italiano lancia un progetto per supportare la
riapertura dei locali "paninari" di tutta italia
«Hai mai visto un panino? È un abbraccio dove gli ingredienti stanno vicini (loro possono già da
ora). E noi? Noi abbiamo realizzato un sogno. Insieme». Questa frase sintetizza perfettamente “I
Panini della Rinascita - il menu di una nuova unità d’Italia”, i l p r o g e t t o l a n c i a t o d a
Accademia del Panino Italiano per supportare la riapertura delle attività durante le delicate fasi
di post-lockdown.
Nata il 2 giugno con 40 locali, distribuiti in
ogni angolo d’Italia, l’operazione si propone
di riportare alla ribalta un’espressione must del
made in Italy, il panino, e di coinvolgere un
n u m e r o s e m p r e p i ù a l t o di partecipanti, tra
imprese alimentari e del food service.
Concretamente si tratta di replicare uno stesso
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menù in tutti i locali “paninari” d’Italia seguendo
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i l fil rouge di 5 parole comuni, emerse in
seguito a un brain storming lanciato ai titolari degli esercizi commerciali e da Accademia, assieme
a Guido Bosticco (docente di scrittura creativa all’Università di Pavia, ideatore del progetto). MAI
VISTO, ABBRACCIO, VICINI, NOI, IL SOGNO sono le parole scelte per i nomi dei 5 panini che, da
Avola ad Aosta, costituiranno il “menu della Rinascita”. E il concetto che emerge si intuisce già a un
primo sguardo: una tempesta ci ha travolti, ma sapremo reagire e ne usciremo vincenti a patto di
combattere INSIEME. Nessuna concorrenza, dunque, ma unità di intenti e solidarietà muovono tutti i
locali “paninari” nella direzione di una sorta di nuova unità d’Italia, territoriale e emozionale.
“Questo progetto ci emoziona e coinvolge molto, speriamo di raggiungere ogni locale
italiano per dar loro voce, speriamo anche di costituire un caso esemplare, cioè replicabile, in altri
settori, della ristorazione e non. Attraverso questo grande movimento stiamo ridisegnando qualcosa
che esprime un nuovo senso di unità d’Italia e… siccome ci piace sognare in grande, speriamo che
questa notizia raggiunga perfino il nostro Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella”, spiega
Barbara Rizzardini, Direttrice della Fondazione Accademia del Panino Italiano. Ciascun
nome è interpretato da un panino realizzato in base alla creatività degli esercenti e fortemente
l e g a t o a l t e r r i t o r i o , c o s ì d a diventarne testimone. Infatti a ogni parola-simbolo segue la
localizzazione. Il Panino MAI VISTO, che indica il senso di sorpresa e la positività nel cambiamento,
si declinerà in un “MAI VISTO A AVOLA” che certamente sarà diverso, per interpretazione dal “MAI
VISTO A TRENTO”. L’ABBRACCIO indicherà ingredienti diversi che stanno bene assieme e, anche in
questo caso, sarà interessante scoprire come funziona un “ABBRACCIO DI POLIGNANO A MARE”
rispetto all’ “ABBRACCIO DI GENOVA”. Il Panino “VICINI” invece costituisce un’eccezione, in questo
caso infatti si cita (e si utilizza) un ingrediente di un territorio confinante, col quale – magari - ci si
sente storicamente in competizione: ad esempio un locale di Brescia potrà titolare il suo panino
“VICINI DI BERGAMO”. Il panino “NOI” è un panino grande e generoso nelle proporzioni, che si
possa dividere/condividere con gli altri e certamente “NOI DI CAGLIARI” avrà un gusto diverso e
altrettanto irresistibile di “NOI DI BRINDISI”. Il panino IL SOGNO sarà… il sogno del cliente del
momento, che chiede una variazione della ricetta originaria, sognata dall’esercente, magari su uno
specifico desiderio o ricordo gustativo maturato nei mesi di reclusione.
Accademia del Panino Italiano non si è
limitata a consegnare le 5 parole del menu
(e tutti i materiali di comunicazione coordinati:
logo, vetrofania e menu), ha anche creato un
“Disciplinare indisciplinato” per dare alcune
indicazioni, anche divertenti, sulla preparazione
e s u l s e r v i z i o c o n i quali vengono proposti
questi panini, sempre nel segno dei valori-guida
fondativi del progetto. L’iniziativa è supportata
da un piano di comunicazione multimediale che prevede la pubblicazione di un libro, con tutte le
ricette e le storie personali che le hanno create, e la realizzazione di un video i cui attori sono gli
stessi 40 “pionieri” che con la loro voce e le tante inflessioni diverse, creeranno un messaggio
d’insieme di fiducia, speranza, allegria e voglia di ricominciare.
Per partecipare al progetto, scrivere a: info@accademiapaninoitaliano.it. Aggiornamenti sui
partecipanti su sito e social di Accademia del Panino Italiano.
fonte e foto www.gastronauta.it
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Di sicuro l'abbiamo fatto , e tutti i protagonisti del progetto di
rinascita del panino che ci ha raccontato l'Accademia del
Panino Italiano. E lo sta facendo anche Gianluca Fusto, enfant
prodige della grande pasticceria internazionale, che ha aperto il
suo laboratorio a . Invece in Sardegna hanno lasciato
momentaneamente il pane per dedicarsi al cioccolato: c'entra
anche Michael Jordan , è proprio The Last Cake!

Ma bando ai sentimentalismi, non possiamo certo dimenticare la
situazione internazionale, che è sempre molto . E ha avuto
anche risvolti impensabili: dopo che HBO ha tolto dal suo
palinsesto il film Via col vento, come ci ha ben spiegato la su
Linkiesta, per lo stesso motivo la Migros svizzera toglie dalla
vendita i , quei funghetti di improbabile impasto gommoso
bianco e appiccicaticcio ricoperti di cioccolato. La notizia avrà
molta meno eco, ci auguriamo, ma a noi ha lasciato comunque
perplessi da sentire il bisogno di condividerla.

Adesso noi torniamo alle nostre faccende, vi lasciamo con le
notizie degli da leggere con cura, che questa settimana sono
particolarmente intense, con un approfondimento sul cibo e
sulla cucina sudcoreana , a partire dalle (stupende) immagini di
Parasite. E soprattutto alle ricette, ai , al , e ai tanti
approfondimenti che abbiamo scritto per voi.
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Ci stanno convincendo che la nostra reclusione forzata non
abbia avuto solo e per forza risultati negativi, anzi. Non ci
stavamo credendo, finché persino Barak Obama, due giorni fa,
ha condiviso un articolo di Vox e ci ha fatto riflettere. C'entra
anche la cucina, ovviamente. Chissà se anche Barak e Michelle
hanno panificato?
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Anna Prandoni

Questa è la newsletter di Gastronomika: per averla ogni venerdì,
ci si iscrive qui. E abbiamo anche fatto la rima.
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13 Giugno 2020

Cultura

Settimanale | Il bigino di Gastronomika
di Anna Prandoni

La newsletter che esce ogni venerdì è un riassunto ragionato di quello che abbiamo scritto
e pubblicato durante la settimana: un modo per recuperare tutti insieme i pezzi che magari
vi siete persi, e per scoprire se c’è ancora qualcosa di nostro che volete leggere
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Ci stanno convincendo che la nostra reclusione forzata non abbia avuto
solo e per forza risultati negativi, anzi. Non ci stavamo credendo, nché
persino Barak Obama, due giorni fa, ha condiviso un articolo di Vox e ci
ha fatto ri ettere. C’entra anche la cucina, ovviamente. Chissà se anche
Barak e Michelle hanno pani cato?
Di sicuro l’abbiamo fatto noi, e tutti i protagonisti del progetto di rinascita
del panino che ci ha raccontato l’Accademia del Panino Italiano. E lo sta
facendo anche Gianluca Fusto, enfant prodige della grande pasticceria
internazionale, che ha aperto il suo laboratorio a Milano. Invece in
Sardegna hanno lasciato momentaneamente il pane per dedicarsi al
cioccolato: c’entra anche Michael Jordan, è proprio The Last Cake!
Tutto questo non fa gran bene alla nostra dieta, in effetti: ma almeno
adesso sappiamo perché non riusciamo a seguirla. Guarda caso, è colpa
del nostro cervello.
Del resto, se anche le mense sono a misura di brand, è sempre più
dif cile tenere a bada i nostri istinti affamati.
Per le vacanze siete organizzati? Abbiamo scovato una rete di piccole
realtà che possono fare al caso vostro: e non ci dovete dare nemmeno la
percentuale.
Se passate in Sicilia, adesso sapete tutto sulla pesca del tonno, che qui è

È dif cile capire, se non hai
capito già | Guccini è uno
scrittore che per qualche
decennio ha scritto canzoni
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un’attività che si svolge proprio in questi giorni. Perché anche il pesce ha
la sua stagione, lo sapevate?
Ma bando ai sentimentalismi, non possiamo certo dimenticare la
situazione internazionale, che è sempre molto tesa. E ha avuto anche
risvolti impensabili: dopo che HBO ha tolto dal suo palinsesto il lm Via
col vento, come ci ha ben spiegato la Soncini su Linkiesta, per lo stesso
motivo la Migros svizzera toglie dalla vendita i ‘moretti’, quei funghetti di
improbabile impasto gommoso bianco e appiccicaticcio ricoperti di
cioccolato. La notizia avrà molta meno eco, ci auguriamo, ma a noi ha
lasciato comunque perplessi da sentire il bisogno di condividerla.
Se avete tempo per un altro articolo, il direttore si è commossa
intervistando Giancarlo Morelli, uno chef reduce da un terribile incidente
che è sopravvissuto a quello e al coronavirus, e ieri ha riaperto il suo
ristorante. Lacrime a profusione, ma anche qualche sassolino che esce
dalla scarpa di uno dei grandi della cucina milanese.
Adesso noi torniamo alle nostre faccende, vi lasciamo con le notizie degli
altri da leggere con cura, che questa settimana sono particolarmente
intense, con un approfondimento sul cibo e sulla cucina sudcoreana, a
partire dalle (stupende) immagini di Parasite. E soprattutto alle ricette, ai
vini, al design, e ai tanti approfondimenti che abbiamo scritto per voi.
Pazzesco: questa settimana non abbiamo scritto nemmeno una volta la
parola delivery. Ma tanto abbiamo la nostra sezione apposita, non vi
lasciamo certo senza qualcosa di buono da ordinare per cena.
PS Se vi state chiedendo che cosa c’entrino le patatine in tutto questo:
c’entrano, c’entrano. E se avete voglia di sperimentare, ecco a voi
qualcosa su cui ri ettere. O sgranocchiare, fate voi.
Buona cucina!
Anna Prandoni
Questa è la newsletter di Gastronomika: per averla ogni venerdì, ci si
iscrive qui. E abbiamo anche fatto la rima.
Siamo sempre alla ricerca di nuovi spunti, suggerimenti e idee per capire
meglio il mondo del cibo contemporaneo. E anche della nuova ricetta per
il piatto più buono del mondo. Se ce l’hai, o vuoi aiutarci a fare un
giornale migliore, puoi scriverci qui: gastronomika@linkiesta.it
Condividi:
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Entra nel club de Linkiesta
Il nostro giornale è gratuito e accessibile a tutti, ma per mantenere l’indipendenza abbiamo anche
bisogno dell’aiuto dei lettori. Siamo sicuri che arriverà perché chi ci legge sa che un giornale
d’opinione è un ingrediente necessario per una società adulta.
Se credi che Linkiesta e le altre testate che abbiamo lanciato, Europea, Gastronomika e la
newsletter Corona Economy, siano uno strumento utile, questo è il momento di darci una mano.
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Entra nel Club degli amici de Linkiesta e grazie comunque.
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“I panini della rinascita”, 40 locali uniti per ripartire assieme

“I panini della rinascita”, 40
locali uniti per ripartire
assieme

Edicola web

Di Roberto Barat - 12 Giugno 2020
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Magazine digitale per bar, alberghi e ristoranti

Twitter
bargiornale
@bargiornale
La nuova iniziativa che da voce ai protagonisti
del settore in una serie di interviste e
videointerviste per conoscere, in questi momenti di
forzata chiusura, cosa progettano e cosa
auspicanoLampadina #chiusimanonfermi
#semprepresenti
#buoneregolebargiornale.it/gestione/iotid…

#iotidovoce. I protagonisti dell…
Diamo voce ai protagonisti del …

«Hai mai visto un panino? È un abbraccio dove gli ingredienti stanno vicini (loro possono già da
ora). E noi? Noi abbiamo realizzato un sogno. Insieme».

17 apr 2020

Quelle in neretto sono le cinque parole chiave che stanno alla base de “I Panini della Rinascita -
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il menu di una nuova unità d’Italia”, primo progetto della Community del panino con il quale
l’unione creata dall’Accademia del Panino Italiano, vuole supportare la riapertura delle attività
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Facebook

dopo il lockdown.
“I Panini della Rinascita”, che ha esordito il 2 giugno scorso con 40 locali distribuiti in ogni
angolo d’Italia, ruota attorno a vero e proprio menu composto da decine di proposte capaci di

Redazione Bargiornale
31.052 "Mi piace"

raccontare le singole realtà territoriali e le tante filosofie di lavoro che stanno alla base di chi
ha voluto contribuire con una o più ricette a questo progetto. E le cinque parole simbolo sono,

Mi piace

Iscriviti

per l'appunto, la base di ispirazione delle ricette. Emerse grazie a un brain storming lanciato ai
titolari di locali “paninari” da Accademia assieme a Guido Bosticco (docente di scrittura
creativa all’Università di Pavia, ideatore del progetto), le parole-simbolo esprimono un comune
senso di rinascita, guidata da una comune convinzione: “Da questa tempesta usciremo vincenti,
e ci adatteremo alle sue conseguenze, solo in un modo: tutti insieme”.

Vediamo allora il significato delle parole.
Mai visto a… rappresenta la novità. A una ricetta già esistente è stato aggiunto un ingrediente
nuovo, a scelta del cliente o come sorpresa dello “chef” del panino. Il panino va poi servito

Redazione Bargiornale
3 ore fa

Alce Nero: lo storico brand di
biologico approda nel fuori casa con
una gamma di bevande d'orzo, caffè
al ginseng, smoothies e snack salati e
dolci.
#biologico #caffè #snack #smoothies
#prontiaripartire #buoneregole
#semprepresenti

coperto con un tovagliolo o un coperchio.
Abbraccio di… rappresenta l’unione. Le materie prime che compongono il panino sono state
posizionate in modo che richiamino la forma di un abbraccio. E il panino viene servito al cliente
offrendo un abbraccio o imitando il gesto portandosi le braccia al petto.
Vicini di… rappresenta il territorio e le origini. Un ingrediente del panino deve provenire dal
territorio in cui si trova il locale che lo crea. Per ciascun panino viene poi data un’indicazione
curiosa sul luogo vicino da cui proviene l’ingrediente.

Articoli più letti
Gianni Tratzi

Possibili scenari e bar
alternativi con Gianni Tratzi

Noi di… rappresenta l’insieme grazie a un pane di grandi dimensioni che viene diviso tra il
cliente che lo ordina e altri commensali. Un selfie immortalerà questo momento di
condivisione ed essere postato con #paniNoi.
Il sogno di… rappresenta il desiderio. Un solo ingrediente a scelta del cliente mentre al resto

Riapertura, facciamo
chiarezza: le istruzioni da
seguire

pensa il creativo: prima di addentarlo il cliente dovrà chiudere gli occhi.
#nonchiamatelamovida

“L’iniziativa è supportata da un piano di comunicazione multimediale - spiega l’Accademia del
Panino Italiano - che prevede la pubblicazione di un libro, con tutte le ricette e le storie
personali che le hanno create, e la realizzazione di un video i cui attori sono gli stessi 40
“pionieri” che con la loro voce e le tante inflessioni diverse, provenienti da tutta italia».
I locali aderenti
Infine ecco i 40 locali che hanno aderito alla prima stesura de “I Panini della Rinascita - il menu
di una nuova unità d’Italia”
1. La Baghet (Milano)
2. Diamond cafè & restaurant (Erbusco, Brescia)
3. Caffè Roma (Marostica)
4. Veni A Tastari (Avola)
5. Il Divin Panino (Torino)
6. Testami (Milano)
7. Baita Street Food House (Polignano a Mare)
142758

8. ToscaNino (Milano, Firenze)
9. La Baguetteria del Corso (Brindisi)
10. Boom Burger Esplosioni di Gusto (Carosino)
11. Caffè Valentina (Cagliari)
12. Alpanino (Aosta)
13. Terme del Colesterolo (Reggio Emilia)
14. Casa Lodi (Milano)
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15. Caffè Biscottino (Milano)
16. ViaVai caffè (San Vito al Tagliamento)
17. Marco e Daniela Time (Peschiera del Garda)
18. Senduiccerì (San Benedetto del Tronto)
19. Bottega Dal Gilio (Rivoli Veronese)
20. Panino Geb (Milano)
21. La Fàrcia (Torino, Busto, Asti, ...)
22. Centoundici Emporio Gastronomico (Capurso BA)
23. Symposium Cafè (Crispiano)
24. Nino U’ Ballenino (Palermo)
25. LeBon StreetFood (Pesaro)
26. Panino Giusto (Milano, Monza, Bergamo, ...)
27. Spuntino (Liguria)
28. Accademia del Panino (Torino)
29. M’Indujo – Panino Genuino (Rende)
30. B-Steak Braceria – Street Food (Cagliari, Villasimius)
31. Cubo Burger (Palermo)
32. Rooster (Genova)
33. Welldone Lifstyle Kitchen (Bologna, Cesena, Porto Rotondo, ...) 34. Leccabaffo (Viterbo)
35. AgriPavia (Pavia)
36. La mucca viola locanda gourmet (Ravenna)
37. So Fish (Otranto)
38. Paoletti Norcineria Tosco-Pugliese (Bari)
39. Man vs Food (Grottaglie)
40. Al volo (Pavia)

Mi piace 0
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Nascono i "Panini della rinascita"
Una comunità ideata e aggregata da Accademia del Panino Italiano
Il progetto, che vede il suo lancio durante le complesse fasi di post-lockdown,
esordisce il 2 giugno con 40 locali, distribuiti in ogni angolo d’Italia, conta di
coinvolgere un numero sempre più alto di partecipanti e invita le imprese alimentari e
del food service a sostenere questo progetto di rilancio, non solo commerciale
“I Panini della Rinascita - il menu di una nuova unità d’Italia” è il primo passo che compie la
Community del panino, realtà composta da oltre un migliaio di titolari di locali dedicati a una
delle più interessanti e variabili espressioni del cibo italiano: il panino. Una comunità ideata e
aggregata da Accademia del Panino Italiano, sia in modo diretto che attraverso la sua
Paninomap, la guida digitale sul panino, in Italia e nel mondo, app scaricabile gratuitamente,
che indirizza e informa chi cerca un panino furi dall’ordinario. Il progetto, che vede il suo lancio
durante le complesse fasi di post-lockdown, esordisce il 2 giugno con 40 locali, distribuiti in ogni angolo d’Italia, conta di coinvolgere un
numero sempre più alto di partecipanti e invita le imprese alimentari e del food service a sostenere questo progetto di rilancio, non solo
commerciale.
L'idea nasce per supportare, principalmente sul piano motivazionale e di comunicazione, la riapertura delle attività e si svolge con un
percorso partecipativo, guidato da Accademia del Panino Italiano, di grande coesione tra gli esercenti. In concreto il progetto vede replicare
uno stesso menu, fondato su 5 parole di forte valore simbolico e diversamente interpretato in tutti i locali “paninari” disseminati su e giù per
l’Italia.
mtm - 12177
Milano, MI, Italia, 12/06/2020 11:23
© EFA News - European Food Agency Srl

Simili
SALUTE

Fase 3. Vino per disinfettare: si brinda in farmacia

Coldiretti: in attesa del decreto applicativo per far disinfettante col vino invenduto, come in Francia
Un intervento finanziato dall’Unione Europea per fronteggiare da un lato la carenza di alcool e dall’altro la profonda crisi del vino in Europa,
dove le vendite sono praticamente dimezzate durante il lockdown per il coronavirus continua

ATTUALITÀ

Daviso comunica per Cembra Cantina di Montagna

L'agenzia di relazioni pubbliche è specializzata da molti anni nel settore del vino

142758

L'agenzia di comunicazioni Daviso di Bolzano ha preso in carico le attività di PR e comunicazione per Cembra Cantina di Montagna. La
peculiarità dell'azienda è di essere la più alta cantina del... continua

Ristorazione

Pag. 42

11-06-2020

Data

GASTRONAUTA.IT (WEB2)

Pagina

1/3

Foglio

I NOSTRI PROGETTI:

SPECK ALTO ADIGE IGP

NEWS

PANINO

GOURMANDIA

PRODOTTI



MILANO GOLOSA

ARTIGIANI



RECENSIONI



Cerca
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I Panini della
Rinascita
Accademia del Panino Italiano lancia un progetto per
supportare la riapertura dei locali "paninari" di tutta italia

La Redazione
«Hai mai visto un panino? È un abbraccio dove gli ingredienti stanno
vicini (loro possono già da ora). E noi? Noi abbiamo realizzato un
sogno. Insieme». Questa frase sintetizza perfettamente “I Panini della
Rinascita - il menu di una nuova unità d’Italia”, il progetto lanciato da
Accademia del Panino Italiano per supportare la riapertura delle attività
durante le delicate fasi di post-lockdown.

Vuoi di più?
Iscriviti alla newsletter
settimanale del
Gastronauta
indirizzo email

INVIA

PIÙ LETTI

Nata il 2 giugno con 40 locali, distribuiti in ogni angolo d’Italia,
l’operazione si propone di riportare alla ribalta un’espressione must del
made in Italy, il panino, e di coinvolgere un numero sempre più alto di
partecipanti, tra imprese alimentari e del food service. Concretamente si
tratta di replicare uno stesso menù in tutti i locali “paninari” d’Italia

La ripartenza dei
ristoranti? Inventare
più occasioni
durante la giornata

seguendo il fil rouge di 5 parole comuni, emerse in seguito a un brain

Potrebbe essere un'idea per
raggiungere il break even

storming lanciato ai titolari degli esercizi commerciali e da Accademia,

Davide Paolini il 14 mag 2020

assieme a Guido Bosticco (docente di scrittura creativa all’Università di
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Pavia, ideatore del progetto). MAI VISTO, ABBRACCIO, VICINI, NOI, IL
SOGNO sono le parole scelte per i nomi dei 5 panini che, da Avola ad
Aosta, costituiranno il “menu della Rinascita”. E il concetto che emerge
si intuisce già a un primo sguardo: una tempesta ci ha travolti, ma
sapremo reagire e ne usciremo vincenti a patto di combattere INSIEME.
Nessuna concorrenza, dunque, ma unità di intenti e solidarietà
muovono tutti i locali “paninari” nella direzione di una sorta di nuova
unità d’Italia, territoriale e emozionale.

“Questo progetto ci emoziona e coinvolge molto, speriamo di
raggiungere ogni locale italiano per dar loro voce, speriamo anche di
costituire un caso esemplare, cioè replicabile, in altri settori, della
ristorazione e non. Attraverso questo grande movimento stiamo
ridisegnando qualcosa che esprime un nuovo senso di unità d’Italia e…
siccome ci piace sognare in grande, speriamo che questa notizia

11-06-2020
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Nasce Da Màr®, la
prima carne al
mondo frollata
nell'acqua di mare
L'intuizione di Riccardo Succi,
patron del ristorante Asina Luna
di Peschiera Borromeo
Cristina Rombolà il 29 mag 2020

La filiera della
ristorazione sarà
pronta a riaprire?
Ristoratori e artigiani del gusto
si preparano a ricominciare
Davide Paolini il 13 mag 2020

raggiunga perfino il nostro Presidente della Repubblica, Sergio
Mattarella”, spiega Barbara Rizzardini, Direttrice della Fondazione
Accademia del Panino Italiano. Ciascun nome è interpretato da un
panino realizzato in base alla creatività degli esercenti e fortemente
legato al territorio, così da diventarne testimone. Infatti a ogni parolasimbolo segue la localizzazione. Il Panino MAI VISTO, che indica il
senso di sorpresa e la positività nel cambiamento, si declinerà in un

Ezio Santin,
ambasciatore della
nouvelle cuisine in
Italia
Nostalgia dei piatti di Santin
all'Antica Osteria del Ponte
Davide Paolini il 26 mag 2020

“MAI VISTO A AVOLA” che certamente sarà diverso, per interpretazione
dal “MAI VISTO A TRENTO”. L’ABBRACCIO indicherà ingredienti diversi
che stanno bene assieme e, anche in questo caso, sarà interessante
scoprire come funziona un “ABBRACCIO DI POLIGNANO A MARE”
rispetto all’ “ABBRACCIO DI GENOVA”. Il Panino “VICINI” invece

IN AGENDA

costituisce un’eccezione, in questo caso infatti si cita (e si utilizza) un
ingrediente di un territorio confinante, col quale – magari - ci si sente
storicamente in competizione: ad esempio un locale di Brescia potrà
titolare il suo panino “VICINI DI BERGAMO”. Il panino “NOI” è un panino

12 / 14 settembre 2020

GOURMANDIA /5
OpenDream - Treviso

grande e generoso nelle proporzioni, che si possa dividere/condividere
con gli altri e certamente “NOI DI CAGLIARI” avrà un gusto diverso e
altrettanto irresistibile di “NOI DI BRINDISI”. Il panino IL SOGNO sarà… il
sogno del cliente del momento, che chiede una variazione della ricetta
originaria, sognata dall’esercente, magari su uno specifico desiderio o

142758

ricordo gustativo maturato nei mesi di reclusione.
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Accademia del Panino Italiano non si è limitata a consegnare le 5
parole del menu (e tutti i materiali di comunicazione coordinati: logo,
vetrofania e menu), ha anche creato un “Disciplinare indisciplinato” per
dare alcune indicazioni, anche divertenti, sulla preparazione e sul
servizio con i quali vengono proposti questi panini, sempre nel segno
dei valori-guida fondativi del progetto. L’iniziativa è supportata da un
piano di comunicazione multimediale che prevede la pubblicazione di
un libro, con tutte le ricette e le storie personali che le hanno create, e la
realizzazione di un video i cui attori sono gli stessi 40 “pionieri” che con
la loro voce e le tante inflessioni diverse, creeranno un messaggio
d’insieme di fiducia, speranza, allegria e voglia di ricominciare.
Per partecipare al progetto, scrivere a:
info@accademiapaninoitaliano.it. Aggiornamenti sui partecipanti su
sito e social di Accademia del Panino Italiano.
ADV

Apre Sbunda I desiderata
e a Milano
del 2019
arrivano i
Davide Paolini il 03 gen
2019
panini
calabri

Finalmente
il Panino
italiano ha la
sua giornata

Cristina Rombolà il 21

nov 2018

142758

LEGGI ANCHE

PIÙ OPZIONI

Cristina Rombolà il 19
ACCETTO
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“Disapprovo quello che dici, ma difenderò fino alla morte il tuo diritto a dirlo.” (Voltaire)

Edizioni locali  Attualità

10 Giugno 2020

Cronaca

Cultura

Politica

Sport

Articoli più commentati

Cerca

Cerca su Noi Notizie.

Regione Puglia: riaperture ORDINANZA Con effetto immediato strutture termali e centri benessere fra gli altri. Linee guida per le riattivazioni del
15 giugno

10 Giugno 2020

Puglia, maltempo: allerta, codice giallo per barese e tarantino Protezione civile, previsioni meteo: possibili temporali

Pucceria di Monopoli e paninoteca di
Crispiano in evidenza
JUSTEAT PREMIA THE KING PER LA MIGLIORE RESPONSABILITÀ SOCIALE, NEL TARANTINO I

142758

PANINI DELLA RINASCITA
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Da Lifestyle blog:
Il premio di JUST EAT Italia al locale con Miglior Responsabilità Sociale è stato assegnato da
LifeGate – advisor e punto di riferimento per la sostenibilità in Italia – a The King Street Food di
Monopoli, una pucceria nel centro storico che serve pizze e delizie pugliesi in un pack sostenibile
e biodegradabile facile da riciclare, che offre prodotti a km 0 azzerando quindi il processo della
filiera produttiva ed effettua tutte le consegne a corto raggio con mezzi innovativi ed ecologici,
come monopattini e bici elettriche.

Di seguito il comunicato:
Il sistema economico italiano pian piano si sta rimettendo in moto e lo si capisce anche dagli
slogan e dalle parole che accompagnano questo restart. Come nel caso dei “Panini della
Rinascita”, il progetto della fondazione Accademia del Panino Italiano che ha voluto creare “il
menù di una nuova Unità d’Italia”. L’idea è nata per supportare, principalmente sul piano
motivazionale e di comunicazione, la riapertura delle attività dopo il lockdown. E tra i 40 locali
italiani selezionati nel progetto vi è il Symposium Cafè di Crispiano, uno degli otto pugliesi
rientranti nell’iniziativa.
L’organizzazione culturale nata per promuovere e valorizzare l’unicità del panino italiano in Italia e
nel mondo ha deciso di proporre uno stesso menu, fondato su cinque parole di forte valore
simbolico e diversamente interpretato in tutti i locali “paninari” sparsi per lo Stivale. MAI VISTO,
ABBRACCIO, VICINI, NOI, IL SOGNO: questi i nomi dei panini che, da Avola ad Aosta, costituiscono il
“menu della Rinascita”. Ciascun nome-panino è stato interpretato dai vari esercenti in base alla
creatività e rispettando il legame con il proprio territorio, così da diventarne testimone. Infatti a
ogni parola-simbolo segue la localizzazione. Ecco quindi che il Symposium Cafè ha deciso di
puntare su due panini che ha chiamato “Abbraccio di Crispiano” e “Vicini di Taranto”. Si tratta di
due ricette inedite attraverso cui la cucina del locale crispianese ha coniugato la tradizione e
l’innovazione. E così l’Abbraccio di Crispiano è una puccia al vino primitivo con rape stufate,
fegatini di Crispiano, stracciatella affumicata e pomodoro dry. Mentre Vicini di Taranto è una

142758

rosetta con patate al rosmarino, involtini di trippa, cozze in pastella e crema di fagioli.
Il Symposium Cafè era già noto per aver portato, nel 2017, un proprio panino tra i dieci finalisti del
concorso nazionale “Artista del panino” al Sigep di Rimini.
L’Accademia del Panino Italiano non si è limitata a consegnare le cinque parole del menu, ma ha
creato anche un disciplinare per dare alcune indicazioni, anche divertenti, sulla preparazione e
sul servizio con i quali vengono proposti questi panini, sempre nel segno del messaggio-guida che
è alla base del progetto, quello di fiducia, allegria e voglia di ricominciare. Inoltre da Milano, dove
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ha sede la fondazione, fanno sapere che presto le ricette dei Panini della Rinascita saranno
raccolte in un libro, insieme alle storie di chi le ha ideate. Intanto tramite l’app PaninoMap gli
utenti possono trovare una guida digitale che indirizza chi cerca un panino fuori dall’ordinario.

142758
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Politica Salute sindacati Istituzioni Solidarietà Associazioni
Eventi imprese Ambiente Forze dell’Ordine

Tutte le notizie positive di
Enna

Cerca

EVENTI

FASE 3, TITOLARI DI LOCALI DI
TUTTA ITALIA PROTAGONISTI
DEL PROGETTO “I PANINI
DELLA RINASCITA”. TRA I
PARTECIPANTI IL PALERMITANO
NINO ‘U BALLERINO
Di Riccardo

10/06/2020

FASE 3, TITOLARI DI LOCALI DI TUTTA ITALIA PROTAGONISTI
DEL PROGETTO “I PANINI DELLA RINASCITA”. TRA I
PARTECIPANTI IL PALERMITANO NINO ‘U BALLERINO

142758

La riattivazione dei circuiti produttivi, il ritrovato piacere della
condivisione e della socialità, la voglia di vivere sintetizzate e
racchiuse nel protagonista assoluto della gastronomia italiana: il
panino, simbolo della creatività nostrana che si esprime attraverso
ingredienti e peculiarità territoriali, declinate ed esaltate attraverso le
varie cucine regionali.
Questa l’idea che muove il progetto “I Panini della Rinascita – il
menù di una nuova unità d’Italia” messo a punto dall’Accademia del
Panino Italiano ( https://www.accademiapaninoitaliano.it/) ,
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Fondazione culturale nata nel 2017 a Milano con l’obiettivo di
promuovere e valorizzare l’assoluta unicità del prodotto,
rigorosamente made in Italy, emblema dell’eccellenza nazionale nel
mondo.
“I Panini della Rinascita” si sviluppa nelle varie articolazioni
territoriali attraverso una community, ideata ed aggregata
dall’Accademia stessa, della quale fanno parte oltre un migliaio di
titolari di locali, legati dal filo rosso della qualità assoluta, della
maestria e dell’artigianalità : il debutto ufficiale è avvenuto lo scorso
2 giugno, in piena fase post lockdown, coinvolgendo già quaranta
esercenti ma il numero è destinato a crescere.
In questa mappatura del buon gusto, non poteva certo mancare
l’esponente più noto dello street food palermitano in Italia e
all’estero: Antonino Buffa, conosciuto come Nino ‘U Ballerino,
apprezzato soprattutto per il celeberrimo panino con la milza, sia
nella versione “schietta” (ovvero condita soltanto con il limone) che
“maritata” (con ricotta o caciocavallo a scaglie) e per quello con
panelle e crocchè.
Il cibo di strada di Nino è inserito nel progetto che vede replicare lo
stesso menù nei locali che aderiscono all’iniziativa, all’insegna di
cinque parole chiave che esprimono la finalità dell’azione di
comunicazione, volta al coinvolgimento sempre più massiccio di
imprese alimentari e del food service e alla riapertura delle attività.
Il processo di co – creazione, durato giorni, si è concluso con
l’individuazione di cinque parole, che riflettono il concetto di
“insieme” e convivono in un’unica frase: “Hai mai visto un panino? È
un abbraccio dove gli ingredienti stanno vicini (loro possono già da
ora). E noi? Noi abbiamo realizzato un sogno. Insieme”.
Non a caso, “Mai visto”, “Abbraccio”, “Vicini”, “Noi” e “Il Sogno”
sono i nomi dei panini che costituiranno il menù della Rinascita,
racchiudendo le cinque parole chiave che compaiono in tutti i
materiali della comunicazione , dal logo al menù passando per la
vetrofania.
Non è tutto: il progetto, infatti, comprende anche una guida digitale
denominata “Paninomap” , app scaricabile gratuitamente, che
indirizza e informa chi è alla ricerca di un panino originale in Italia e
fuori dai confini nazionali.

142758
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“Sono felice ed emozionato di dare il mio contributo nell’ambito di
questo progetto – afferma Nino – e di mettere a disposizione la mia
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esperienza per l’Accademia, una realtà alla quale ho creduto e aderito
a partire dalla sua costituzione”.
Novità in vista nel menù, dunque, anche per gli estimatori del famoso
street food chef che riaprirà il locale in corso Camillo Finocchiaro
Aprile venerdì 12 giugno alle 18:00, dopo mesi di chiusura forzata.
“I miei clienti mi sono mancati – afferma – ma ho lavorato per loro e
non vedo l’ora che scoprano tutte le sorprese e le novità messe a
punto in quest’ultimo periodo”.
“L’Accademia è nata in Lombardia – prosegue Nino – e io voglio
cogliere l’occasione per esprimere i miei sentimenti più sinceri di
vicinanza a una regione che ha pagato e continua a pagare un prezzo
altissimo in termini di perdite di vite umane, malgrado lo
straordinario lavoro svolto da medici e infermieri e operatori della
sanità : in particolare, il mio pensiero più affettuoso è indirizzato ai
miei colleghi ristoratori e titolari di locali, alle prese con i disagi
legati alla ripartenza delle loro attività ma animati da tanto coraggio e
determinazione”.
“Esiste un ponte ideale che unisce Sicilia e Lombardia – conclude – e
che passa attraverso tutte le regioni italiane : a me piace pensare che
questo momento difficilissimo per tutti noi possa trasformarsi in
un’occasione per affermare il valore della coesione sociale e
territoriale, rinsaldando i legami di stima e affetto che esistono tra gli
operatori della ristorazione e tutte le figure professionali che, a vario
titolo, operano nel settore per fornire ai clienti i prodotti migliori”.
Visite: 8

A MESSINA RINVENUTO E →
DISTRUTTO ORDIGNO DELLA 2ª
GUERRA MONDIALE

142758

← UCCISIONE ADNAN SIDDIQUE.
Venerdì manifestazione per verità e
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In questi mesi di lockdown abbiamo visto decine di spotfotocopia, prima su "non ci fermeremo", poi su "riscopriamo i
valori", poi su "resisteremo" e infine su "ripartiremo". In mezzo a
questo accatastamento di messaggi, alcune imprese hanno
privilegiato l'azione alla comunicazione, ottenendo comunque
grande visibilità. H a n n o d e c i s o d i a g i r e , p r i m a c h e
comunicare e lo hanno fatto secondo le proprie inclinazioni e le
proprie possibilità, sposando un'idea, un valore, intervenendo
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Se c'è una cosa che il coronavirus ci ha insegnato è che si
possono distinguere - e si distingueranno sempre di più - coloro
che hanno davvero qualcosa da dire (semplicemente perché ci
hanno pensato) da coloro che comunicano solo perché bisogna
farlo. Per sapere se e che cosa hai da dire, prima occorre
che ti domandi chi sei, che ruolo hai e che ruolo vuoi avere,
qual è la tua missione, che impatto hanno le tue azioni e, in
fondo, perché esisti. Domande filosofiche? Per nulla, anzi. Se
provassimo tutti - individui, organizzazioni, aziende - a porci
queste domande, scopriremmo quante cose si possono fare
che credevamo impossibili.

Un esempio viene da un progetto condotto dall'Accademia del
Panino Italiano.

Siamo in pieno lockdown, verso la fine di marzo. È circa un
mese che tutti i negozi e i bar sono fermi; davanti il futuro non
sembra mostrare spiragli. È un momento di disperazione. Ce la
faremo? Chiuderemo per sempre? E le spese? Ma quando
riapriremo? Poi cosa succederà?

L'Accademia del Panino Italiano è una fondazione, che ha lo
scopo di diffondere nel mondo la cultura del panino come
simbolo della cucina italiana, in quanto ne è la sintesi più
efficace, semplice e potente. Negli anni ha aggregato una
comunità di esercizi del settore, tutti "creativi" del panino, eroga
corsi, produce libri e ricerche, una rivista, organizza attività
culturali di ogni tipo con lo scopo di trasmettere, racchiusa
dentro un panino, la cultura del cibo di qualità, della convivenza,
del territorio.

Anche l'Accademia si è trovata spaesata in quei giorni. La
splendida sede milanese chiusa, smart working, progetti
sospesi. Come tutti. Ma non ha smesso di pensare e di
immaginare. E la prima domanda, quella giusta, è stata: che
cosa possiamo fare noi, come Accademia, in questo momento
per la nostra comunità e per il Paese intero?
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Così un gruppo di lavoro (di cui chi scrive ha fatto parte),
ristretto e concentrato, ha partorito la prima idea: serve un
progetto che unisca la visione del futuro (in quel momento
davvero impensabile) con uno slancio emotivo, che aiuti a
risollevare il morale, e che infine possa essere anche uno
strumento di comunicazione. Comunicazione di valori. Utile a
tutti.

La scelta di campo è stata chiara: fra la disperazione e la
speranza, l'Accademia si sarebbe schierata con la speranza.

Pag. 53

Data

10-06-2020

Pagina
Foglio

3/3

E allora i valori cardine su cui impostare il progetto sarebbero
stati quelli della fiducia, della rinascita, della libertà e della
convivenza. Ma soprattutto la parola chiave doveva essere
"insieme".

Con queste poche ma salde idee è arrivato il primo workshop
con un centinaio di partecipanti, naturalmente in
videoconferenza: un pomeriggio d'aprile per riflettere insieme e
per chiedere a tutti di scrivere pensieri, parole, idee sparse che
potessero scaturire da questo quadro di valori. L'obiettivo
dichiarato era quello di arrivare - alla fine del processo di cocreazione - a cinque nomi, cinque nomi di panini. "I Panini
della rinascita", che costituissero il menu di una nuova unità
d'Italia: gli stessi cinque nomi da Nord a Sud, ma interpretati da
ciascuno con una propria ricetta. Uguali ma diversi. Ancora una
settimana di pensieri, con una chat di WhatsApp che pareva
bruciare, sempre in movimento, e sono arrivate qualcosa come
150 proposte di nomi, idee, riflessioni e da questi sono emersi i
magnifici cinque: Mai visto, Abbraccio, Vicini, Noi, Il sogno.

Accanto ai nomi, è nato un "Disciplinare indisciplinato", cioè
una serie di suggerimenti un po' eccentrici su come preparare
e servire i panini. Sulla base di esso ciascuno ha potuto creare
le proprie ricette. E così è stato. Qualcuno ne ha create cinque
qualcuno soltanto una. Ma tutti hanno deciso di far entrare nel
proprio menu i "Panini della Rinascita".

Arriviamo a metà maggio e si può cominciare a riaprire. Così,
da un processo di co-creazione, che ha creato coinvolgimento
emotivo e ha risollevato il morale della comunità, grazie a un
pugno di valori forti attorno ai quali si è stretto il gruppo e si è
espresso nei suoi prodotti, si è passati a un processo di
comunicazione. Una grafica comune, un video, le attività di
ufficio stampa, di diffusione e - in un prossimo futuro - un libro.
Dal processo di comunicazione, questo è l'auspicio, si
attiverà un processo di rilancio anche economico.

142758

Ecco dunque un esempio semplice e tangibile di come si possa
pensare la comunicazione come un elemento conseguente
all'azione, uno degli strumenti di impatto, interno ed esterno
rispetto a un gruppo o a un'organizzazione. Un esempio che,
inoltre, sarà un piacere sperimentare di persona, in questa
estate di vacanze italiane. Occhio, quindi, quando farete una
pausa in viaggio, perché potreste incontrare i Vicini di
Massafra, Noi di Cagliari, l'Abbraccio di Brescia a Bergamo, il
Sogno di un marosticense o un Mai visto a Viterbo.
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AVOLA

Tradizione e innovazione si mescolano
sul piatto i cinque "panini della rinascita"
I1 progetto gastronomico. Massimo Dell'Albani tra i protagonisti nazionali
AT:2,
...A. Si riparte dal "gusto" con il
progetto del"menu di una nuova unità d'Italia" promosso dall'Accademia del panino italiano. Si tratta de
"I panini della rinascita" al quale ha
aderito anche un putiaro di Avola.
L'accademia ha chiesto ai titolari di
locali e paninoteche di partecipare
con le loro ricette. L'idea è nata per
supportare, principalmente sul piano motivazionale e di comunicazione, la riapertura delle attività dopo
il lockdown e tra i locali italiani selezionati c'è anche "Veni a tastari",
la piccola bottega avolese di Massimo Dell'Albani. L'organizzazione
culturale nata per promuovere e valorizzare l'unicità del panino italiano in Italia e nel mondo ha deciso di
proporre uno stesso menu,fondato

Massimo Dell'Albani
su parole di forte valore simbolico e
diversamente interpretato in tutti i
locali "paninari" sparsi per lo Stivale. Massimo Dell'Albani ha deciso di
puntare su ben 5 panini che ha chia-

mato "Mai visto" "Vicini a Pachino"
"L'abbraccio" "Sognu miu ro putiaru""Noi Santino". Si tratta di ricette
speciali che coniugano la tradizione
e l'innovazione,con l'utilizzo di materie prime del territorio come le
mandorle di Avola e i pomodori ciliegino di Pachino. Si mescolano ingredienti di primissima qualità e ricordi di infanzia in questi cinque
"panini della rinascita". «Un progetto che ci ha tenuti impegnati durante il periodo durissimo di lockdown.
Alla fine dell'emergenza ci incontreremo tutti e da questa esperienza
nascerà anche un libro - dice Massimo - saranno raccolte le nostre storie. Dobbiamo rinascere, tutti uniti,
nel segno del lavoro che amiamo».
ANNA MURÉ
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Tra due fette | La rinascita passa anche dai panini
di Guido Bosticco

Nasce dall'Accademia del Panino Italiano un progetto che unisce la visione del futuro con
uno slancio emotivo che risollevi il morale e possa essere uno strumento di comunicazione
di valori. Tra due fette di pane
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Tra due fette | La rinascita
passa anche dai panini
di Guido Bosticco

Nuove ricerche | La diffusione
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In questi mesi di lockdown abbiamo visto decine di spot-fotocopia, prima
su “non ci fermeremo”, poi su “riscopriamo i valori”, poi su “resisteremo”
e in ne su “ripartiremo”. In mezzo a questo accatastamento di messaggi,
alcune imprese hanno privilegiato l’azione alla comunicazione,
ottenendo comunque grande visibilità. Hanno deciso di agire, prima che
comunicare e lo hanno fatto secondo le proprie inclinazioni e le proprie
possibilità, sposando un’idea, un valore, intervenendo nel momento del
bisogno con un proprio stile. Si chiama corporate activism ed è una
forma di comunicazione paradossalmente più ef cace di molte campagne
stucchevoli: fai ciò che sei e racconta ciò che fai.
Se c’è una cosa che il coronavirus ci ha insegnato è che si possono
distinguere – e si distingueranno sempre di più – coloro che hanno
davvero qualcosa da dire (semplicemente perché ci hanno pensato) da
coloro che comunicano solo perché bisogna farlo. Per sapere se e che
cosa hai da dire, prima occorre che ti domandi chi sei, che ruolo hai e
che ruolo vuoi avere, qual è la tua missione, che impatto hanno le tue
azioni e, in fondo, perché esisti. Domande loso che? Per nulla, anzi. Se
provassimo tutti – individui, organizzazioni, aziende – a porci queste
domande, scopriremmo quante cose si possono fare che credevamo
impossibili.
Un esempio viene da un progetto condotto dall’Accademia del Panino
Italiano.
Siamo in pieno lockdown, verso la ne di marzo. È circa un mese che tutti
i negozi e i bar sono fermi; davanti il futuro non sembra mostrare
spiragli. È un momento di disperazione. Ce la faremo? Chiuderemo per
sempre? E le spese? Ma quando riapriremo? Poi cosa succederà?

142758

L’Accademia del Panino Italiano è una fondazione, che ha lo scopo di
diffondere nel mondo la cultura del panino come simbolo della cucina
italiana, in quanto ne è la sintesi più ef cace, semplice e potente. Negli
anni ha aggregato una comunità di esercizi del settore, tutti “creativi” del
panino, eroga corsi, produce libri e ricerche, una rivista, organizza
attività culturali di ogni tipo con lo scopo di trasmettere, racchiusa dentro
un panino, la cultura del cibo di qualità, della convivenza, del territorio.
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Il panino della Rinascita di Panino Giusto
Anche l’Accademia si è trovata spaesata in quei giorni. La splendida sede
milanese chiusa, smart working, progetti sospesi. Come tutti. Ma non ha
smesso di pensare e di immaginare. E la prima domanda, quella giusta, è
stata: che cosa possiamo fare noi, come Accademia, in questo momento
per la nostra comunità e per il Paese intero?
Così un gruppo di lavoro (di cui chi scrive ha fatto parte), ristretto e
concentrato, ha partorito la prima idea: serve un progetto che unisca la
visione del futuro (in quel momento davvero impensabile) con uno
slancio emotivo, che aiuti a risollevare il morale, e che in ne possa
essere anche uno strumento di comunicazione. Comunicazione di valori.
Utile a tutti.
La scelta di campo è stata chiara: fra la disperazione e la speranza,
l’Accademia si sarebbe schierata con la speranza. E allora i valori
cardine su cui impostare il progetto sarebbero stati quelli della ducia,
della rinascita, della libertà e della convivenza. Ma soprattutto la parola
chiave doveva essere “insieme”.

142758

Con queste poche ma salde idee è arrivato il primo workshop con un
centinaio di partecipanti, naturalmente in videoconferenza: un
pomeriggio d’aprile per ri ettere insieme e per chiedere a tutti di scrivere
pensieri, parole, idee sparse che potessero scaturire da questo quadro di
valori. L’obiettivo dichiarato era quello di arrivare – alla ne del processo
di co-creazione – a cinque nomi, cinque nomi di panini. “I Panini della
rinascita”, che costituissero il menu di una nuova unità d’Italia: gli stessi
cinque nomi da Nord a Sud, ma interpretati da ciascuno con una propria
ricetta. Uguali ma diversi. Ancora una settimana di pensieri, con una chat
di WhatsApp che pareva bruciare, sempre in movimento, e sono arrivate
qualcosa come 150 proposte di nomi, idee, ri essioni e da questi sono
emersi i magni ci cinque: Mai visto, Abbraccio, Vicini, Noi, Il sogno.
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Accanto ai nomi, è nato un “Disciplinare indisciplinato”, cioè una serie di
suggerimenti un po’ eccentrici su come preparare e servire i panini. Sulla
base di esso ciascuno ha potuto creare le proprie ricette. E così è stato.
Qualcuno ne ha create cinque qualcuno soltanto una. Ma tutti hanno
deciso di far entrare nel proprio menu i “Panini della Rinascita”.

Il Panino della Rinascita di Al Volo a Pavia

142758

Arriviamo a metà maggio e si può cominciare a riaprire. Così, da un
processo di co-creazione, che ha creato coinvolgimento emotivo e ha
risollevato il morale della comunità, grazie a un pugno di valori forti
attorno ai quali si è stretto il gruppo e si è espresso nei suoi prodotti, si è
passati a un processo di comunicazione. Una gra ca comune, un video, le
attività di uf cio stampa, di diffusione e – in un prossimo futuro – un
libro. Dal processo di comunicazione, questo è l’auspicio, si attiverà un
processo di rilancio anche economico.
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Ecco dunque un esempio semplice e tangibile di come si possa pensare
la comunicazione come un elemento conseguente all’azione, uno degli
strumenti di impatto, interno ed esterno rispetto a un gruppo o a
un’organizzazione. Un esempio che, inoltre, sarà un piacere
sperimentare di persona, in questa estate di vacanze italiane. Occhio,
quindi, quando farete una pausa in viaggio, perché potreste incontrare i
Vicini di Massafra, Noi di Cagliari, l’Abbraccio di Brescia a Bergamo, il
Sogno di un marosticense o un Mai visto a Viterbo.

Condividi:











Entra nel club de Linkiesta
Il nostro giornale è gratuito e accessibile a tutti, ma per mantenere l’indipendenza abbiamo anche
bisogno dell’aiuto dei lettori. Siamo sicuri che arriverà perché chi ci legge sa che un giornale
d’opinione è un ingrediente necessario per una società adulta.

142758

Se credi che Linkiesta e le altre testate che abbiamo lanciato, Europea, Gastronomika e la
newsletter Corona Economy, siano uno strumento utile, questo è il momento di darci una mano.
Entra nel Club degli amici de Linkiesta e grazie comunque.

Sostieni Linkiesta
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Fase 3, titolari di locali di tutta Italia
protagonisti de "I panini della rinascita": c'è
Nino ‘u ballerino
L'idea” si sviluppa nelle varie articolazioni territoriali attraverso una community, della quale
fanno parte oltre un migliaio di titolari di locali,tra i quali figura il celeberrimo street food chef
di corso Olivuzza
marianna

10 giugno 2020 17:35
Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo
contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

L

a riattivazione dei circuiti produttivi, il ritrovato

I più letti
Orlando firma l'ordinanza: negozi
aperti anche la domenica

piacere della condivisione e della socialità, la

voglia di vivere sintetizzate e racchiuse nel protagonista assoluto della
gastronomia italiana: il panino, simbolo della creatività nostrana che si esprime
attraverso ingredienti e peculiarità territoriali, declinate ed esaltate attraverso
le varie cucine regionali. Questa l’idea che muove il progetto “I Panini della
Rinascita – il menù di una nuova unità d’Italia” messo a punto dall’Accademia
del Panino Italiano (https://www.accademiapaninoitaliano.it/) , Fondazione
culturale nata nel 2017 a Milano con l’obiettivo di promuovere e valorizzare
l’assoluta unicità del prodotto, rigorosamente made in Italy, emblema

Sanitaria Vizzini, l'allarme:
"Sempre più vicino il
licenziamento dei 12 lavoratori"
Aperture domenicali,
Rifondazione comunista e Lega
quasi d'accordo: "Siano garantiti
diritti"
Limite al contante dal 1° luglio,
Fabi Palermo: "Necessario per
contrastare mafia"

dell’eccellenza nazionale nel mondo.
“I Panini della Rinascita” si sviluppa nelle varie articolazioni territoriali
attraverso una community, ideata ed aggregata dall’Accademia stessa, della
quale fanno parte oltre un migliaio di titolari di locali, legati dal filo rosso della
qualità assoluta, della maestria e dell’artigianalità : il debutto ufficiale è
avvenuto lo scorso 2 giugno, in piena fase post lockdown, coinvolgendo già
quaranta esercenti ma il numero è destinato a crescere. In questa mappatura
del buon gusto, non poteva certo mancare l’esponente più noto dello street
food palermitano in Italia e all’estero: Antonino Buffa, conosciuto come Nino
‘U Ballerino, apprezzato soprattutto per il celeberrimo panino con la milza, sia
nella versione “schietta” (ovvero condita soltanto con il limone) che “maritata”
142758

(con ricotta o caciocavallo a scaglie) e per quello con panelle e crocchè. Il cibo
di strada di Nino è inserito nel progetto che vede replicare lo stesso menù nei
locali che aderiscono all’iniziativa, all’insegna di cinque parole chiave che
esprimono la finalità dell’azione di comunicazione, volta al coinvolgimento
sempre più massiccio di imprese alimentari e del food service e alla riapertura
delle attività.
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Il processo di co – creazione, durato giorni, si è concluso con l’individuazione
di cinque parole, che riflettono il concetto di “insieme” e convivono in
un’unica frase: “Hai mai visto un panino? È un abbraccio dove gli ingredienti
stanno vicini (loro possono già da ora). E noi? Noi abbiamo realizzato un sogno.
Insieme”. Non a caso, “Mai visto”, “Abbraccio”, “Vicini”, “Noi” e “Il Sogno”
sono i nomi dei panini che costituiranno il menù della Rinascita, racchiudendo
le cinque parole chiave che compaiono in tutti i materiali della comunicazione
, dal logo al menù passando per la vetrofania. Non è tutto: il progetto, infatti,
comprende anche una guida digitale denominata “Paninomap” , app
scaricabile gratuitamente, che indirizza e informa chi è alla ricerca di un
panino originale in Italia e fuori dai confini nazionali. “Sono felice ed
emozionato di dare il mio contributo nell’ambito di questo progetto – afferma
Nino – e di mettere a disposizione la mia esperienza per l’Accademia, una
realtà alla quale ho creduto e aderito a partire dalla sua costituzione”.
Novità in vista nel menù, dunque, anche per gli estimatori del famoso street
food chef che riaprirà il locale in corso Camillo Finocchiaro Aprile venerdì 12
giugno alle 18:00, dopo mesi di chiusura forzata. “I miei clienti mi sono
mancati – afferma – ma ho lavorato per loro e non vedo l’ora che scoprano tutte
le sorprese e le novità messe a punto in quest’ultimo periodo”. “L’Accademia è
nata in Lombardia – prosegue Nino – e io voglio cogliere l’occasione per
esprimere i miei sentimenti più sinceri di vicinanza a una regione che ha
pagato e continua a pagare un prezzo altissimo in termini di perdite di vite
umane, malgrado lo straordinario lavoro svolto da medici e infermieri e
operatori della sanità : in particolare, il mio pensiero più affettuoso è
indirizzato ai miei colleghi ristoratori e titolari di locali, alle prese con i disagi
legati alla ripartenza delle loro attività ma animati da tanto coraggio e
determinazione”. “Esiste un ponte ideale che unisce Sicilia e Lombardia –
conclude – e che passa attraverso tutte le regioni italiane : a me piace pensare
che questo momento difficilissimo per tutti noi possa trasformarsi in
un’occasione per affermare il valore della coesione sociale e territoriale,
rinsaldando i legami di stima e affetto che esistono tra gli operatori della
ristorazione e tutte le figure professionali che, a vario titolo, operano nel
settore per fornire ai clienti i prodotti migliori”.
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rinascita nazionale

4/4

ORA IN HOMEPAGE

Coronavirus, impennata dei dati (ma
in Lombardia esaminati 19mila
tamponi contro i 3mila del giorno
prima). Nove regioni con zero decessi
Asili nido, il governo ha detto sì alla
riapertura: le famiglia adesso sperano

Agripavia e Panino al Volo partecipano all’iniziativa con due

MARIA FIORE

interpretazioni originali del panino simbolo dell’unità nazionale

ELEONORA LANZETTI
05 GIUGNO 2020



Da nord a sud, uniti nel nome di un panino che è condivisione e vicinanza, proprio
come gli ingredienti che si uniscono alle due fette di pane. Che siano ciabattine
croccanti, rosette, pane pugliese o cafone: è l'Italia che si rilancia con il cibo più
semplice, ma spesso gourmet, da mangiare in compagnia. La campagna, lanciata
dall'Accademia del Panino Italiano, ha già chiamato a raccolta 43 chef paninari
d'eccellenza. «Hai mai visto un panino? E un abbraccio dove gli ingredienti stanno
vicini (loro possono gia da ora). E noi? Noi abbiamo realizzato un sogno. Insieme». In
questa frase sono racchiusi i nomi dei panini che sono diventati dei semi di speranza
in un momento di difﬁcolta. Due i rappresentanti pavesi: AlVolo Cibi da Strada,
noto tempio dei panini preparati magistralmente, con presidi slow food da tutto lo
Stivale, e Agripavia, che privilegia il km zero e ingredienti del territorio. «Il nostro
panino della rinascita si chiama Mai Visto a Pavia -spiegano Laura Cagnetti e

Il virologo e il ritorno dei bimbi al
Grest: «Ok, ma con distanziamento e
igiene»
GIOVANNI SCARPA

LA COMUNITÀ DEI LETTORI

Altro giro, altro panino. Da Agripavia, due sono le proposte legate all'iniziativa (ma
anche inﬁnite, visto che si può scegliere il panino del Sogno con accostamenti a
scelta): «Abbiamo il Mai Visto da Agripavia con prosciutto crudo La Cirenaica, pere
della Valle Staffora, noci di Bressana Bottarone, formaggio Pizzocorno di Oranami
di Ponte Nizza -racconta Erika Donato -. E una proposta di sogno con Salame di
Varzi dop, rucola, maionese allo zafferano di Mornico Losana». —

Enel e Anas cercano ingegneri
strutturisti e tecnici specializzati
per la rete elettrica e il controllo
dei viadotti
STEFANIA PRATO

eleonora lanzetti
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Roberta Di Florio - E' un pane al sesamo del paniﬁcio Pane&Riso, farcito con
Porchetta del Parco delle Madonie, stracciatella di Andria, datterino spadellato,
peperone crusco di Senise, olio evo e basilico a chiusura».
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Fase 3, l'Italia riparte con i 'panini della rinascita': c'è
anche quello dedicato al paziente uno di Codogno
di ANNA PURICELLA

All'iniziativa dell'Accademia del panino italiano partecipano più di 40 titolari di attività (8 dalla
Puglia). Ognuno ha declinato cinque parole-chiave in ricette che esaltano i prodotti locali

Per scacciare i brutti pensieri degli ultimi mesi basta dare un morso a un panino.
Arrivata alla Fase 3 della lotta al Coronavirus, l'Italia prova a ripartire anche dalla
gola: l'Accademia del panino italiano ha dato vita al progetto 'I panini della
rinascita - Il menu di una nuova unità d'Italia' chiedendo ai titolari di locali e
142758

paninoteche del Paese di partecipare con le loro ricette.
Il senso di comunità si fa così più forte dopo la quarantena, e si muove partendo
da cinque parole-chiave individuate dalla stessa Accademia con i proprietari delle
varie attività, prendendo spunto da una frase: "Hai mai visto un panino? È un
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abbraccio dove gli ingredienti stanno vicini (loro possono già da ora). E noi? Noi
abbiamo realizzato un sogno. Insieme". Evidenziando allora "mai visto",
"abbraccio", "vicini", "noi" e "sogno" la parola è passata ai paninari, che
scegliendo gli ingredienti giusti e aggiungendovi la loro creatività hanno così dato
forma ai loro "panini della rinascita".

Finora al progetto hanno aderito in più di 40, e la Puglia ha risposto bene. Sono
otto le attività che hanno raccolto l'invito, partendo da Bari ed estendendosi in
tutta la regione. Nell'elenco figurano allora Paoletti norcineria (Bari), Baita street
food house (Polignano a Mare), Centoundici emporio gastronomico (Capurso), La
baguetteria del corso (Brindisi), Man vs food (Grottaglie), Symposium cafè
(Crispiano), Boom burger - Esplosioni di gusto (Carosino), So fish (Otranto).
Cosa c'è nei loro panini? Vi si trova la Puglia intera, con i suoi prodotti più noti,
quelli che sono diventati simbolo del territorio: stracciatella, burrata, pomodori
secchi, ricotta forte, pomodori appesi, capocollo di Martina Franca, carota di
Polignano, puccia salentina, marmellata di cipolla rossa, cime di rapa e anche
vino primitivo, che spesso fanno il paio - si abbracciano, come negli intenti della

142758

stessa Accademia - con prelibatezze provenienti da altre parti d'Italia.
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Interessanti anche le motivazioni che hanno portato gli chef a creare le loro
ricette: Baita street food house di Polignano, per esempio, ha voluto dedicare i
suoi "panini della rinascita" agli abitanti di Alzano Lombardo, a medici e infermieri
e anche a Mattia, il paziente uno di Codogno. Per chi ha ripreso a viaggiare
l'Accademia del panino offre anche una guida digitale sul panino in Italia e nel
mondo, un'app che si scarica gratuitamente (info accademiapaninoitaliano.it). E
l'idea dei "panini della rinascita" diventerà anche un libro con le ricette e le storie
personali di chi le ha create, oltre a un video che raccoglie le testimonianze dei
partecipanti.
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Gli accademici del panino
uniti per la rinascita nazionale
Agripavia e Panino al Volo
partecipano all'iniziativa
con due interpretazioni
originali del panino
simbolo dell'unità nazionale
Da nord a sud, uniti nel nome
di un panino che è condivisione e vicinanza, proprio come
gli ingredienti che si uniscono
alle due fette di pane. Che siano ciabattine croccanti, rosette, pane pugliese o cafone:è l'I-

talia che si rilancia con il cibo
più semplice, ma spesso gourmet, da mangiare in compagnia. La campagna, lanciata
dall'Accademia delPanino Italiano,ha già chiamato a raccolta 43 chef paninari d'eccellenza. «Hai mai visto un panino?
E un abbraccio dove gli ingredienti stanno vicini (loro possono gia da ora).E noi? Noi abbiamo realizzato un sogno.Insieme». In questa frase sono
racchiusi i nomi dei panini che

sono diventati dei semi di speranza in un momento di difficolta. Due i rappresentanti pavesi: AlVolo Cibi da Strada,noto tempio dei panini preparati
magistralmente, con presidi
slow food da tutto lo Stivale, e
Agripavia, che privilegia il km
zero e ingredienti del territorio. «Il nostro panino dellarinascita si chiama Mai Visto a Pavia -spiegano Laura Cagnetti e
Roberta Di Florio - E' un pane
al sesamo del panificio Pa-
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ne&Riso, farcito con Porchetta del Parco delle Madonie,
stracciatella di Andria,datterino spadellato, peperone crusco di Senise, olio evo e basilico a chiusura».
Altro giro, altro panino. Da
Agripavia, due sono le proposte legate all'iniziativa(ma anche infinite, visto che si può
scegliere il panino del Sogno
con accostamenti a scelta):
«Abbiamo il Mai Visto da
Agripavia con prosciutto crudo La Cirenaica, pere della
Valle Staffora, noci di Bressana Bottarone,formaggio Pizzocorno di Oranami di Ponte
Nizza -racconta Erika Donato -. E una proposta di sogno
con Salame di Varzi dop, rucola, maionese allo zafferano di M ornico Losana».
ELEONORALANZETTI

Laura Cagnetti mostra il panino"Mai visto a Pavia"
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4 Giugno 2020, di La Fune

L’Accademia del Panino Italiano sbarca a
Viterbo
HOMEPAGE - VITERBO - Coinvolge il locale Leccaba o in un progetto di rilancio
commerciale e culturale: “I Panini della Rinascita - il menu di una nuova unità
d’Italia”

Facebook

Twitter

VITERBO – L’Accademia del Panino Italiano sbarca a Viterbo
e coinvolge la Panineria Leccaba o in un interessante
progetto di rilancio commerciale e culturale: “I Panini della
Rinascita – il menu di una nuova unità d’Italia” è il primo
passo che compie la Community del panino, realtà
composta da oltre un migliaio di titolari di locali dedicati a
una delle più interessanti e variabili espressioni del cibo
italiano: il panino.
Il progetto, che vede il suo lancio durante le complesse fasi
di post-lockdown, esordisce il 2 giugno con 40 locali,
distribuiti in ogni angolo d’Italia.
Dopo il riconoscimento “Panino nel Piatto” assegnato da
Campagna Amica alla Panineria viterbese, Leccaba o viene
scelta in rappresentanza della Tuscia anche in questa
lodevole iniziativa: alla presenza del sindaco Arena, del
vice-sindaco Contardo, dell’assessore alla Cultura e
Turismo De Carolis e dell’assessore al Ced Salcini, è stato
presentato nelle sale del Comune, uno dei panini scelti per
la manifestazione: “Abbraccio della Tuscia”.
In concreto il progetto vede replicare uno stesso menu,
fondato su 5 parole di forte valore simbolico e
diversamente interpretato in tutti i locali “paninari”
disseminati su e giù per l’Italia.

142758

La ricerca delle parole-simbolo, in grado di esprimere un comune senso di rinascita, è stata guidata
da una comune convinzione: da questa tempesta usciremo vincenti, e ci adatteremo alle sue
conseguenze, solo in un modo: tutti insieme.
«Hai mai visto un panino? È un abbraccio dove gli ingredienti stanno vicini (loro possono già da ora).
E noi? Noi abbiamo realizzato un sogno. Insieme».
Leccaba o, aderendo all’iniziativa, propone 5 dei suoi numerosi panini:
– MAI VISTO a Viterbo: Filetto di sgombro fresco dei nostri mari
– ABBRACCIO della Tuscia: Salsiccia dell’azienda agricola Stefanoni e scamorza a umicata
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– ABBRACCIO della Tuscia: Salsiccia dell’azienda agricola Stefanoni e scamorza a umicata
dell’azienda Ferri Angela di Campagna Amica accompagnate da insalata mista e melanzane “a
funghetto”. In questo pane bio 100%, prodotto con farina di kamut dal pani cio Bassini, si
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racchiudono gli autentici Sapori della Tuscia.
– VICINI di Maremma: Tagliata di seitan marinata con erbe e aromi
– NOI del Lazio: Mix di verdure grigliate al forno con mozzarella locale
– IL SOGNO d’Etruria: Fiori di zucca gratinati al forno con colatura di alici di Cetara, pomodoro
piastrato, mozzarella fresca e alici del Mar Adriatico
L’iniziativa è supportata da un piano di comunicazione multimediale che prevede la pubblicazione di
un libro, con tutte le ricette e le storie personali che le hanno create, e la realizzazione di un video i
cui attori sono gli stessi 40 “pionieri” che con la loro voce e le tante in essioni diverse, provenienti
da tutta Italia, creeranno un messaggio d’insieme di ducia, speranza, allegria e voglia di
ricominciare.
Spiega Barbara Rizzardini, Direttrice della Fondazione Accademia del Panino Italiano: “Questo
progetto ci emoziona e coinvolge molto, speriamo di raggiungere ogni locale italiano per dar loro
voce, speriamo anche di costituire un caso esemplare, cioè replicabile, in altri settori, della
ristorazione e non.
Attraverso questo grande movimento stiamo ridisegnando qualcosa che esprime un nuovo senso
di unità d’Italia e… siccome ci piace sognare in grande, speriamo che questa notizia raggiunga
per no il nostro Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella”.
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L’Accademia del Panino Italiano sbarca a Viterbo e coinvolge la Panineria Leccabaffo in un
interessante progetto di rilancio commerciale e culturale: “I Panini della Rinascita – il menu di
una nuova unità d’Italia” è il primo passo che compie la Community del panino, realtà
composta da oltre un migliaio di titolari di locali dedicati a una delle più interessanti e variabili
espressioni del cibo italiano: il panino.
Il progetto, che vede il suo lancio durante le complesse fasi di post-lockdown, esordisce il 2
giugno con 40 locali, distribuiti in ogni angolo d’Italia.
Dopo il riconoscimento “Panino nel Piatto” assegnato da Campagna Amica alla Panineria
viterbese, Leccabaffo viene scelta in rappresentanza della Tuscia anche in questa lodevole
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Fondazione Fai, Cisl studi...
Eventi

4 giugno 2020

iniziativa: alla presenza del sindaco Arena, del vice-sindaco Contardo, dell’assessore alla
Cultura e Turismo De Carolis e dell’assessore al Ced Salcini, è stato presentato nelle sale del
Comune, uno dei panini scelti per la manifestazione: “Abbraccio della Tuscia”.

Il Tuscia film fest dal 7 al 13 dicembre
al teatro dell’Unio...
Cinema

4 giugno 2020

In concreto il progetto vede replicare uno stesso menu, fondato su 5 parole di forte valore
simbolico e diversamente interpretato in tutti i locali “paninari” disseminati su e giù per l’Italia.
La ricerca delle parole-simbolo, in grado di esprimere un comune senso di rinascita, è stata

L’Accademia del Panino Italiano
sbarca a Viterbo e coinvolge...
4 giugno 2020

Mangiare e bere

guidata da una comune convinzione: da questa tempesta usciremo vincenti, e ci adatteremo
alle sue conseguenze, solo in un modo: tutti insieme.

Claudio Strinati scopre un nuovo tesoro
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«Hai mai visto un panino? È un abbraccio dove gli ingredienti stanno vicini (loro possono già
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da ora). E noi? Noi abbiamo realizzato un sogno. Insieme».
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Leccabaffo, aderendo all’iniziativa, propone 5 dei suoi numerosi panini:
– MAI VISTO a Viterbo: Filetto di sgombro fresco dei nostri mari
– ABBRACCIO della Tuscia: Salsiccia dell’azienda agricola Stefanoni e scamorza affumicata
dell’azienda Ferri Angela di Campagna Amica accompagnate da insalata mista e melanzane “a
funghetto”. In questo pane bio 100%, prodotto con farina di kamut dal panificio Bassini, si
racchiudono gli autentici Sapori della Tuscia.
– VICINI di Maremma: Tagliata di seitan marinata con erbe e aromi
– NOI del Lazio: Mix di verdure grigliate al forno con mozzarella locale
– IL SOGNO d’Etruria: Fiori di zucca gratinati al forno con colatura di alici di Cetara, pomodoro
piastrato, mozzarella fresca e alici del Mar Adriatico
L’iniziativa è supportata da un piano di comunicazione multimediale che prevede la
pubblicazione di un libro, con tutte le ricette e le storie personali che le hanno create, e la
realizzazione di un video i cui attori sono gli stessi 40 “pionieri” che con la loro voce e le tante
inflessioni diverse, provenienti da tutta Italia, creeranno un messaggio d’insieme di fiducia,
speranza, allegria e voglia di ricominciare.
Spiega Barbara Rizzardini, Direttrice della Fondazione Accademia del Panino Italiano: “Questo
progetto ci emoziona e coinvolge molto, speriamo di raggiungere ogni locale italiano per dar
loro voce, speriamo anche di costituire un caso esemplare, cioè replicabile, in altri settori, della
ristorazione e non.
Attraverso questo grande movimento stiamo ridisegnando qualcosa che esprime un nuovo
senso di unità d’Italia e… siccome ci piace sognare in grande, speriamo che questa notizia
raggiunga perfino il nostro Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella”.
Ufficio stampa Leccabaffo
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Accademia del Panino Italiano lancia ‘I Panini della
Rinascita – il menu di una nuova unità d’Italia’, 5
parole simbolo per interpretare lo stesso menu, a
sostegno delle riaperture dei locali
4 Giugno 2020
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scelto di disabilitare. Per vedere il sito completo abilita i cookies: Modifica le tue
preferenze.

I Panini della Rinascita – il menu di una nuova unità d’Italia’ è il primo passo che compie
la Community del panino, realtà composta da oltre un migliaio di titolari di locali dedicati
al panino. Una comunità ideata e aggregata da Accademia del Panino Italiano, sia in modo
diretto che attraverso la sua Paninomap, guida digitale sul panino, in Italia e nel mondo, app
scaricabile gratuitamente, che indirizza e informa chi cerca un panino fuori dall’ordinario.
Il progetto, che ha visto il suo lancio durante le fasi di post-lockdown, ha esordito il 2 giugno con
40 locali, distribuiti in Italia, contando di coinvolgere un numero sempre più alto di partecipanti e
invitando le imprese alimentari e del food service a sostenere questo progetto di rilancio,
non solo commerciale.
Il progetto nasce per supportare, principalmente sul piano motivazionale e di comunicazione, la
riapertura delle attività e si svolge con un percorso partecipativo, guidato da Accademia
del Panino Italiano, di coesione tra gli esercenti. In concreto il progetto vede replicare uno
stesso menu, fondato su 5 parole dal valore simbolico e diversamente interpretato in
142758

tutti i locali .
Le 5 parole-simbolo che costituiscono il menu della Rinascita, sono emerse in seguito a un
brain storming lanciato ai titolari di locali da Accademia assieme a Guido Bosticco
(docente di scrittura creativa all’Università di Pavia, ideatore del progetto). Il brain storming,
tenutosi lo scorso aprile su una piattaforma digitale, ha coinvolto un centinaio di titolari di locali,
selezionati e collegati ad Accademia dalla PaninoMap.

Pag. 101

04-06-2020

Data
Pagina
Foglio

2/2

Il processo di co-creazione è durato giorni e alla sua conclusione le 5 parole focalizzate da
Accademia rispecchiano il concetto di ‘insieme’ e convivono in un’unica frase: “Hai mai visto un
panino? E’ un abbraccio dove gli ingredienti stanno vicini (loro possono già da ora). E noi? Noi
abbiamo realizzato un sogno. Insieme”.
Mai Visto, Abbraccio, Vicini, Noi, Il Sogno, sonoi nomi dei 5 panini che costituiranno il menu
della Rinascita.
Accademia del Panino, oltre a consegnare le 5 parole del menu (e tutti i materiali di
comunicazione coordinati: logo, vetrofania e menu) ha creato anche un ‘Disciplinare
indisciplinato’ per dare alcune indicazioni, sulla preparazione e sul servizio con i quali vengono
proposti questi panini, sempre nel segno dei valori-guida fondativi del progetto.
L’iniziativa è supportata da un piano di comunicazione multimediale che prevede la
pubblicazione di un libro, con tutte le ricette e le storie personali che le hanno create, e la
realizzazione di un video i cui attori sono gli stessi 40 esercenti che con la loro voce e le tante
inflessioni diverse vogliono creare un messaggio d’insieme di fiducia.
Per partecipare al progetto, scrivere a: info@accademiapaninoitaliano.it. Aggiornamenti sui
partecipanti su sito e social di Accademia del Panino Italiano.
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L’Accademia del panino italiano sbarca a Viterbo
con Leccabaffo
3 Giugno 2020
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VITERBO – L’Accademia del Panino Italiano sbarca a Viterbo e coinvolge la Panineria
Leccabaffo in un interessante progetto di rilancio commerciale e culturale: “I Panini della
Rinascita – il menu di una nuova unità d’Italia” è il primo passo che compie la Community del
panino, realtà composta da oltre un migliaio di titolari di locali dedicati a una delle più
interessanti e variabili espressioni del cibo italiano: il panino.
Il progetto, che vede il suo lancio durante le complesse fasi di post–lockdown, esordisce il 2
giugno con 40 locali, distribuiti in ogni angolo d’Italia.
Dopo il riconoscimento “Panino nel Piatto” assegnato da Campagna Amica alla Panineria
viterbese, Leccabaffo viene scelta in rappresentanza della Tuscia anche in questa lodevole
iniziativa: alla presenza del sindaco Arena, del

LE DIRETTE SU YOUTUBE

vice-sindaco Contardo, dell’assessore alla Cultura
e Turismo De Carolis e dell’assessore al CED
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Salcini, è stato presentato nelle sale del Comune,
uno dei panini scelti per la manifestazione:
“Abbraccio della Tuscia”.
In concreto il progetto vede replicare uno stesso
menu, fondato su 5 parole di forte valore simbolico e diversamente interpretato in tutti i locali
“paninari” disseminati su e giù per l’Italia.
La ricerca delle parole-simbolo, in grado di esprimere un comune senso di rinascita, è stata
guidata da una comune convinzione: da questa tempesta usciremo vincenti, e ci adatteremo
alle sue conseguenze, solo in un modo: tutti insieme.
«Hai mai visto un panino? È un abbraccio dove gli ingredienti stanno vicini (loro possono già da
ora). E noi? Noi abbiamo realizzato un sogno. Insieme».
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Leccabaffo, aderendo all’iniziativa, propone 5 dei suoi numerosi panini:
MAI VISTO a Viterbo: Filetto di sgombro fresco dei nostri mari
ABBRACCIO della Tuscia: Salsiccia dell’azienda agricola Stefanoni e scamorza affumicata
dell’azienda Ferri Angela di Campagna Amica accompagnate da insalata mista e melanzane “a
funghetto”. In questo pane bio 100%, prodotto
con farina di kamut dal panificio Bassini, si
racchiudono gli autentici Sapori della Tuscia.
VICINI di Maremma: Tagliata di seitan marinata
con erbe e aromi
NOI del Lazio: Mix di verdure grigliate al forno
con mozzarella locale
IL SOGNO d’Etruria: Fiori di zucca gratinati al
forno con colatura di alici di Cetara, pomodoro piastrato, mozzarella fresca e alici del Mar
Adriatico
L’iniziativa è supportata da un piano di comunicazione multimediale che prevede la
pubblicazione di un libro, con tutte le ricette e le storie personali che le hanno create, e la
realizzazione di un video i cui attori sono gli stessi 40 “pionieri” che con la loro voce e le tante
inflessioni diverse, provenienti da tutta Italia, creeranno un messaggio d’insieme di fiducia,
speranza, allegria e voglia di ricominciare.
Spiega Barbara Rizzardini, Direttrice della Fondazione Accademia del Panino Italiano: “Questo
progetto ci emoziona e coinvolge molto, speriamo di raggiungere ogni locale italiano per dar
loro voce, speriamo anche di costituire un caso esemplare, cioè replicabile, in altri settori,
della ristorazione e non. Attraverso questo grande movimento stiamo ridisegnando qualcosa
che esprime un nuovo senso di unità d’Italia e… siccome ci piace sognare in grande, speriamo
CERCA TRA GLI ARTICOLI

che questa notizia raggiunga perfino il nostro Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella”.
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