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Le nostre iniziative

Gusto Toscano

Altre new entries nella sfida
e centinaia di tagliandi

Continuano ad aderire
nuove attività alla gara
dell’agroalimentare
di Massa Carrara

ENOCAFÈ MASCARET

Non solo bar
ma piatti
e vini doc
per chi ama
i piaceri
del palato

Nicolò Negrari
Titolare

«Ai nostri clienti
proponiamo piatti
sempre diversi
e organizziamo
feste di compleanno,
di laurea, apericene
e cene su ordinazione»

MASSA CARRARA

Altre new entries, praticamente
tutti i giorni, per il «Gusto Tosca-
no», l’iniziativa promossa da La
Nazione insieme alla Cna e rivol-
ta alle imprese del settore agroali-
mentare nel territorio apuo-luni-
gianese, dalla costa apuana fino
alla Lunigiana orientale, toccan-
do tutti i Comuni della nostra pro-
vincia. Un territorio vasto e ricco

di attività, che offre tantissimi
prodotti artigianali, tipici delle
nostre zone e conosciuti anche
al di fuori dei confini della provin-
cia di Massa Carrara. Un modo
per grafiticare le aziende più co-
nosciute ma anche per scoprire
nuove attività.
Ricordiamo ancora una volta
che sono due le categorie parte-
cipanti all’iniziativa: dolce e sala-
to. Per il salato forni artigianali e
panetterie; pastifici, artigianali;
pizzerie artigianali; salumerie,
macellerie, norcinerie; altri pro-
duttori di alimenti di origine ani-
male e vegetale; frantoi; caseifi-
ci; frutta e verdura a chilometro
zero e simili. Per quanto riguarda
il dolce invece pasticcerie artigia-

nali; biscottifici; cioccolaterie;
gelaterie artigianali; torrefazioni;
produzioni di miele; mulini arti-
gianali; ristoranti e trattorie.
Intanto, prosegue l’aggiorna-
mento della classifica, con i nuo-
vi tagliandi già arrivati nelle no-
stre redazioni. Chi volesse parte-
cipare, oltre a inviare i tagliandi
per entrare in classifica, può in-
viare una e-mail di adesione a
uno dei seguenti indirizzi e sarà
in gioco e quindi anche intervista-
to, con tanto di foto:
gustotoscano@cna-ms.it
cronaca.massa@lanazione.net
cronaca.carrara@lanazione.net
cronaca.lunigiana@lanazione.net
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Cristina Maggioni
Titolare

«Ai miei clienti
propongo le ricette
che ho imparato
dalla mia nonna
e dalla mia mamma:
mi piace la cucina
delle nostre parti»

Gioca con LaNazione

SFIDA

Dolce e salato
le due categorie
in gara nell’iniziativa
Ecco come partecipare

MASSA

Cucina casalinga, in cucina Marcella e Viola che ci
mettono professionalità e passione nel preparare le
pietanze, prodotti di qualità che esaltano le tradizio-
ni locali ed in particolare i prodotti della Lunigiana
come i testaroli, i funghi genuini ma anche i primi di
pesce per i buongustai dal palato raffinato: siamo
all’Enocafè Mascaret che nella nuova sala propone
la ristorazione, le feste di compleanno, di laurea e
pranzi di lavoro. E nel menù dei piatti espressi che
ogni giorno cambiano non potevano mancare le lin-
guine al Mascaret con orata, branzino e frutti di ma-
re. Primi piatti, secondi e dolci buonissimi come le
lingue di gatto con crema chantilly, i mitici amor
pontremolesi, i biscotti al cioccolato. « Siamo aperti
dal 1° aprile del 2015 - racconta a La Nazione il giova-
ne titolare Nicolò Negrari - e non è stato un pesce di
aprile, anzi abbiamo rinnovato la sala ed ai nostri
clienti proponiamo una cucina semplice, casalinga
con piatti che ogni giorno sono diversi. organizzia-
mo feste di compleanno, di laurea, apericena e ce-
ne su ordinazione». Passione e professionalità sono
gli ingredienti che fanno «volare» il Mascaret che ab-
bina alla cucina di qualità anche ottimi vini.

Maria Nudi
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IL LOCALE

L’Enocafè Mascaret
è in via Democrazia
a Massa, davanti
alle Poste: ha aperto
una sala in galleria
Michelangelo

RISTORANTE “IL SICOMORO”

Le tipicità
lunigianesi
protagoniste
nella cucina
di Cristina
a Pianezza

FIVIZZANO

Le ricette della nonna Armanda con un ristorante in
Argentina, i “ segreti ” della cucina di mamma Vale-
ria che ha avuto un ristorante ad Equi, la passione e
la professionalità di piatti che esaltano i prodotti lu-
nigianesi e primi e secondi cucinati come la tradizio-
ne vuole in umido, alla cacciatora, i bolliti, i mine-
stroni: ecco il menù da raffinati del palato che da 25
anni, festeggiati il 14 maggio, propone una cuoca
con le stellette, Cristina Maggioni (nella foto so-
pra), volto e cuoca del ristorante-albergo “Il Sicomo-
ro” a Pianezza. «Ai miei clienti - racconta Cristina -
propongo le ricette che ho imparato dalla mia non-
na e dalla mia mamma. Mi piace la cucina delle no-
stre parti e per i miei clienti scelgo prodotti di una
macelleria locale». Torte di verdure come antipasto
e salumi e formaggi super buoni oltre a dolci che
prepara Cristina, la cuoca che ama la cucina dal sa-
pore casalingo, la cucina della tradizione. «I miei
clienti per me sono importanti - dice - : sono perso-
ne del luogo, clienti di passaggio e d’estate anche
tanti turisti». Tradizione culinaria, passione, profes-
sionalità: “Il Sicomoro“ entra nella sfida di Gusto To-
scano lanciata da La Nazione e sostenuta dalla Cna.

Maria Nudi
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I PRECEDENTI

Nonna Armanda
aveva un locale
in Argentina,
mamma Valeria
invece ad Equi:
esperienza e storia

andreaberti
Evidenziato

andreaberti
Evidenziato


