
INUNATERRAdi confine si pos-
sono ritrovare nella cucina profu-
mi e sapori che magari arrivano da
molto lontano, mescolati fra loro e
rielaborati in maniera originale.
Così, nel contest ‘Gusto Toscano’,
iniziativa organizzata da LaNazio-
ne e Cna Toscana per promuovere
la nostra eccellenza dell’agroali-
mentare, la tavola apuana rappre-
senta unmondodiverso e alternati-
vo a quello della tradizione culina-
ria regionale: dai profumi del mare
della Liguria ai sapori caldi e acco-

glienti della vicina Emilia Roma-
gna nasce qualcosa di diverso che
diventa unico quando si unisce alle
materie prime tipiche della nostra
zona, a una storia antica fatta di
porto, di cave, agricoltura e pastori-
zia. Una visione che conferma an-
che il direttore diCnaMassaCarra-
ra, Paolo Ciotti: «Nei sapori della
cucina locale e persinonella lavora-
zioni del cibo si ritrovano tutte le
caratteristiche della cultura e della
storia apuana. Sono sapori forti e
coinvolgenti con profumi decisi e
persistenti che coinvolgono tutti i
sensi. E’ impossibile non sentirci

in qualche modo le cave, le nostre
montagne e al tempo stesso la sere-
nità riflessiva che dà il mare. Me-
scolate tutto e viene fuori il caratte-
re più vero di un territorio da sem-
pre abituato a lottare e alla fatica. E
d’altronde la cucina tipica è da sem-
pre espressione diretta del caratte-
re delle persone che in un posto vi-
vono e lavorano».
Unaterrachesentemolto l’in-
fluenza dei paesi vicini?

«Certamente, siamo terra di confi-
ne che riporta oltre alla Toscana al-
cuneproduzioni tipichedellaLigu-
ria. Ci sono imprese artigiane loca-
li che producono pesti e salse eccel-
lenti che arrivano proprio dalla tra-
dizione dei nostri vicini. Ma non
dimentichiamo le nostre peculiari-
tà e i nostri prodotti tipici, come
lardo o testaroli».
Dietro al cibo, insomma, c’è
una storia?

«Dietro il prodotto finito che arri-
va sulla tavola delle persone c’è
qualcosa di più grande della sempli-
ce lavorazione. C’è l’impresa. Non
è solo una questione meccanica, di
procedure. Dietro ci sono passione
e amore, mani artigiane che creano
qualcosa. E’ questo che contraddi-
stingue la piccola dalla grande di-
stribuzione. Sono gli artigiani a
portare avanti tradizione, storia e
cultura di un territorio. Ed è una
soddisfazione personale quando il

nomedi un’impresa artigiana si ab-
bina con un prodotto tipico perché
non giochiamo su larga scala ma in
ambiti ristretti dove attenzione e
cura al dettaglio fanno la differen-
za. Alcune lavorazioni sono vere e
piccole opere d’arte, in tutte le di-
verse produzioni, dolci o salate.
Questo èunodegli obiettivi più am-
biziosi dell’iniziativa».
Lanostraèunaprovincia ‘pic-
cola’ rispetto alla Toscana
ma ora potremo farci cono-
sceremeglio?

«Parlare delle nostre imprese arti-
giane, delle nostre eccellenze e pre-
libatezze della tavola, delle nostre
tradizioni, sarà unmodo di dare ri-
salto alla nostra realtà e di portarla
a conoscenza di tutta la Toscana. E
avrà anche un effetto positivo sul
turismo che è sempre più indirizza-
to verso l’enogastronomia».

L’INTERVISTA PARLA IL DIRETTORE DELLA CNA

«Dietro al cibo, imprese
e storie da raccontare» ILGIOCO promosso da La Nazione e Cna si rivolge a tutte le imprese

dell’agroalimentare che possono essere annoverate in un contesto di ‘gusto
toscano’, ovvero capaci di rappresentare la ‘toscanità’. La parola chiave è:
qualità.Due le categorie. Salato: forni artigianali e panetterie; pastifici arti-
gianali; pizzerie artigianali (al taglio, da asporto, al tavolo); salumerie,ma-
cellerie, norcinerie; altri produttori di alimenti di origine animale e vegeta-
le; frantoi; caseifici. Dolce: pasticcerie artigianali, biscottifici, cioccolate-
rie; gelaterie artigianali; torrefazioni; produzioni di miele; mulini artigia-
nali; ristoranti e trattorie con prodotti a chilometro zero; produzioni di
the e bevande artigianali. È escluso il commercio all’ingrosso. Le attività
partecipanti verranno votate dai lettori con il tagliando qui sotto. Chi vo-
lesse partecipare può inviare una e-mail a: cronaca.massa@lanazione.net -
cronaca.carrara@lanazione.net cronaca.lunigiana@lanazione.net

DIRETTORE
Paolo Ciotti di Cna

LENOSTREINIZIATIVE

Edecco il tagliando
per votare le aziende

PAOLO CIOTTI
«Siamouna terra di confine
con tanti prodotti tipici
e peculiarità»
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