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Un panino in Centrale...
Lorenzo Panzera, quarta generazione di una famiglia di pasticceri,
entra nel panorama food di Milano con un locale in Stazione Centrale.

I

I locale è un progetto personale, voluto e pensato da
Lorenzo Panzera, figlio d’arte, per trovare la propria
dimensione nel panorama food milanese. Dopo aver
respirato l’aria della ristorazione nel locale di famiglia e
dopo avervi collaborato per un paio d’anni per studiarne le dinamiche, Lorenzo ha intrapreso la propria avventura, nel senso imprenditoriale e passionale del termine.

Location ideale
Nel contesto del progetto Grandi Stazioni, Lorenzo Panzera
ha individuato la propria ubicazione ideale. Dallo spazio scelto, una vecchia biglietteria ormai in disuso, ha riprogettato
un locale piacevole e accogliente. Contro la tendenza dominante, ha posizionato nella zona più visibile e più facilmente accessibile del locale l’offerta dei panini “gourmand”
e non la caffetteria, che rimane nella zona interna del locale. Segno di rispetto per il cliente che ha voglia di prendersi un buon caffè in tranquillità, in una zona riparata.
2 Locali Top - Aprile 2014

D’altra parte i panini “gourmand” Panzera hanno un effetto visivo notevole, ancor prima che gustativo: panettoni
gastronomici farciti di fresche prelibatezze, quindi naturalmente colorati, sono presentati in maniera ordinata e chiara, sia nella comunicazione degli ingredienti sia nei prezzi.
Pensando al comfort dei viaggiatori, Panzera, dal passato di ingegnere, ha anche costruito un ascensore che collega il piano caffetteria alla zona soppalco, più appartata, per un comodo trasporto delle valigie.
Tutto è stato pensato a lungo da Lorenzo e tradotto in
spazi e arredi per ottenere un locale di qualità, curato e
che comunicasse il concetto del “fatto in casa” con prodotti sempre freschi.
Tutto qui, infatti, è preparato in giornata: i dolci nel laboratorio di pasticceria e la gastronomia nella piccola
cucina a vista. Ecco perché i frigoriferi sono stati volutamente progettati di piccole dimensioni, per contenere
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solo i prodotti del giorno.

