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Le nostre iniziative

Gusto Toscano

Cresce la sfida
agroalimentare

La competizione si allarga
e stanno aumentando
giorno dopo giorno
anche i voti

BIRRA DEL MORO

«Le mie birre
artigianali
in omaggio
alla memoria
di nonno
Achille»

Emanuele Sordi
Titolare

«Ogni venerdì
nel mio locale
c’è musica dal vivo
e si gustano
le focaccine alle trebbie,
la parte solida
della birra»

Tagliandi, tagliandi, ancora ta-
gliandi: arrivano ogni giorno per
«Gusto Toscano», l’iniziativa pro-
mossa da La Nazione e Cna e ri-
volta alle imprese del settore
agroalimentare nel territorio
apuo-lunigianese, Chi volesse
partecipare, oltre a inviare i ta-
gliandi, può inviare una e-mail di
adesione agli indirizzi:
gustotoscano@cna-ms.it
cronaca.massa@lanazione.net
cronaca.carrara@lanazione.net
cronaca.lunigiana@lanazione.net

Massimo Audisio
Titolare

«Una delle nostre
specialità
è la tagliata
con la rucola
e l’aceto balsamico.
E poi c’è anche
la pizza “Trittico“»

Gioca con LaNazione

PONTREMOLI

Nel cassetto una laurea in controllo della qualità
del farmaco, ma passione e professionalità per una
attività che gli permette di «creare» un prodotto arti-
gianale che affascina i clienti: ecco servita la Birra
del Moro, birra artigianale prodotta dall’estro e dal-
la professionalità di Emanuele Sordi (nella foto so-
pra), 31 anni, che ha nel cuore i ricordi di nonno
Achille, conosciuto come “il Moro” durante la Resi-
stenza. «Il mio locale – spiega Emanuele – è nato nel
2014. Produco 9 tipi di birre artigianali e ora ne sto
preparando altre ad edizione limitata. Alla birra abbi-
no le focaccine alle trebbie, la parte solida della bir-
ra». E’ il solo a proporre queste focaccine. Volitivo,
professionale, Emanuele spiega: «Ogni venerdì nel
mio locale c’è musica dal vivo. Si gusta birra, focac-
cine alle trebbie, salumi e formaggi della Lunigiana.
Propongo prodotti di qualità perché i clienti abbia-
no il massimo. Il locale, adiacente al centro storico,
si chiama così in ricordo di mio nonno ( quando è
morto avevo 4 anni) e perché mi chiamano “il mo-
ro” per la mia carnagione scura». E del suo lavoro
dice: « E’ una attività faticosa, ma è anche una figata
pazzesca».

Maria Nudi
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LA LINEA

«Propongo
prodotti
di qualità
perché i clienti
devono avere
il massimo»

RISTORANTE-PIZZERIA “PAPEMA BEACH”

Tagliate,
pizze e pesce
per soddisfare
tutti i palati
«Cuciniamo
con passione»

MARINA DI CARRARA

Il paradiso della tagliata e delle pizze che nascono
dalla passione e dalla professionalità. E poi il paradi-
so del pesce di qualità: siamo al ristorante-pizzeria
“Papema Beach” sul viale Colombo dove Massimo
Audisio (nella foto sopra) con i suoi cuochi Giuliano
Rossi e Annamaria Muracchioli sono a disposizione
dei clienti che amano la buona cucina. L’attività del
locale è storica, nata da una trentina d’anni ma che
da un anno e mezzo ha cambiato alcuni aspetti e ha
aggiunto al nome Papema la parola Beach. Passione
per il proprio mestiere, professionalità, ricerca delle
materie prime di qualità e prodotti genuini oltre alla
simpatia e alla filosofia di accoglienza sono «la ricet-
ta» della pizzeria-ristorante che ha clienti della zona
e d’estate tanti, tantissimi turisti. «La nostra speciali-
tà – racconta Massimo – sono le tagliate. Ne faccia-
mo una in particoolare che abbiamo chiamato Robe-
spierre: è una tagliata con rucola e aceto balsami-
co. E’ un piatto molto richiesto. Sono particolari an-
che le nostre pizze come il Trittico, la pizza allo
stracchino, in totale sono una trentina, che nascono
dall’estro e dalla fantasia, ma hanno tutte un unico
ingrediente essenziale: l’artigianalità».

Maria Nudi
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PASSATO E FUTURO

Il locale
è nato
una trentina
d’anni fa
e di recente
si è rinnovato
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