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Le nostre iniziative

Gusto Toscano

Una valanga di tagliandi
per le imprese agroalimentari

Pioggia di voti
e nuove attività
nella grande sfida
fra le aziende apuane

FOODS OF SCOTLAND SRL

Salmone
scozzese
e tonno:
quando
affumicarli
è un’arte

Paolo Sanna
Titolare

«Siamo nati
nel 1992
e ci siamo fatti
conoscere
allargando la scelta
che proponiamo
ai nostri clienti»

MASSA CARRARA

Una valanga di tagliandi per «Gu-
sto Toscano», l’iniziativa promos-
sa da La Nazione insieme alla
Cna e rivolta alle imprese del set-
tore agroalimentare nel territorio
apuo-lunigianese, dalla costa
apuana fino alla Lunigiana orien-
tale, toccando tutti i Comuni del-
la nostra provincia. Un territorio
vasto e ricco di attività, che offre

tantissimi prodotti artigianali, ti-
pici delle nostre zone e conosciu-
ti anche al di fuori dei confini del-
la provincia di Massa Carrara. Un
modo per grafiticare le aziende
più conosciute ma anche per sco-
prire 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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Stefano Gemignani
Titolare

«I nostri clienti
nei punti vendita
vanno dai bambini
che vanno a scuola
e comprano la focaccia,
alle famiglie.
Accontentiamo tutti»

Gioca con LaNazione

LA GARA

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

PALLERONE

Salmone scozzese, pescespada, tonno dalle pinne
gialle e marlin: prodotti di prima qualità che vengo-
no affumicati con professionalità e passione in un
moderno affumicatoio. Ecco Foods of Scotland Srl
di Paolo Sanna (nella foto sopra), azienda artigiana-
le nel cuore della Lunigiana, leader nel settore e che
ha spalancato gli orizzonti locali all’estero per affida-
bilità e competenza. « Siamo nati nel 1992 – dice
Paolo – , ci siamo fatti conoscere e a distanza di 27
anni abbiamo allargato la scelta che proponiamo ai
nostri clienti». L’azienda è nella zona industriale di
Pallerone (Aulla) in un impianto moderno, la vendita
è all’ingrosso e le materie prime di ottima qualità so-
no lavorate in modo artigianale. I prodotti vengono
lavorati in modo tradizionale ed elaborati con ricet-
te tradizionali. Presto sarà messa sul mercato una
ricetta che esalta il miele e le castagne lunigianesi.
Una novità assoluta. «Sono contento del cammino
che abbiamo fatto – spiega Paolo – : siamo un’azien-
da che guarda al domani, ancora in via di sviluppo».
Paolo ed i collaboratori gestiscono un’attività che
ha clienti internazionali che apprezzano la qualità
con la quale vengono lavorate le materie prime.

Maria Nudi
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PROFESSIONALITÀ

«Per affumicare
i nostri prodotti
usiamo metodi
artigianali
e puntiamo
sulla qualità»

PREMIATA FORNERIA MUSSI

Pane, pizza
e focaccia
di qualità
da oltre
quarant’anni
in provincia

MARINA DI CARRARA

Pane di qualità, focaccia e pizza preparati in modo
artigianale e con prodotti genuini da oltre qua-
rant’anni: la Premiata Forneria Mussi ha scritto la
storia del territorio per professionalità e passione.
Oggi il volto dell’attività nata dalla bravura di Benito
Mussi è quello del nipote Stefano Gemignani che si
avvale di validi collaboratori, uno per tutti Roberto
(nella foto sopra, i due insieme) che lavora con loro
da 35 anni. La Premiata Forneria Mussi ha il laborato-
rio artigianale in centro a Carrara e poi ha tre punti
vendita: a Marina di Carrara, in viale Settembre e al-
lo Stadio dei Marmi. Stefano ha ereditato dallo zio la
passione, la professionalità e la voglia di proporre ai
suoi clienti un prodotto di qualità. Pane, focaccia,
pizze, dolci... «I nostri clienti nei punti vendita - spie-
ga Gemignani - sono dai bambini che vanno a scuo-
la e comprano la focaccia, alle famiglie. Ma siamo
presenti anche nella grande distribuzione di buona
qualità fino a Viareggio. I nostri prodotti sono genui-
ni e preparati in modo artigianale e con materie pri-
me scelte con cura. Proponiamo salati e pasticceria
da forno. Sono contento dei risultati raggiunti gra-
zie agli insegnamenti di zio Benito».

Maria Nudi
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TRADIZIONE

«Sono contento
dei risultati
raggiunti
grazie
agli insegnamenti
di zio Benito»
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