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Le nostre iniziative

PIZZERIA AMSTERDAM

Pizze
originali,
cucinate
al mattone
e nel forno
a legna

MASSA CARRARA

Ancora pioggia di tagliandi in re-
dazione per la sfida di «Gusto To-
scano», l’iniziativa lanciata della
Nazione e sostenuta dalla Cna
che ha come protagoniste le
aziende agroalimentari della pro-
vincia. Ricordiamo che ogni gior-
no pubblichiamo il tagliando per
votare il miglior artigiano e che
venerdì e lunedì escono due cou-
pon. Per votare e sostenere i pro-
pri beniamini è necessario compi-
lare i tagliandi e consegnarli, o
spedirli, a La Nazione in via Bastio-
ne a Massa o in via Roma a Carra-
ra o nelle sedi della Cna. Ma ricor-
diamo la classifica, per le prime

20 posizioni, uscita ieri sul giorna-
le.
1° Panificio Apuano Gigilao, via
Ulivi, Carrara: 1.363 voti. 2° Ricet-
te Mediterranee, via Frassina, Car-
rara: 1.203 voti. 3° Francesco Or-
tofrutta Km. 0, via Aurelia Ovest,
Massa: 987 voti. 4° Ristorante «Il
Sicomoro», Pianezza (Fivizzano):
623 voti. 5° Il Panificio di Cristina
Filippi, via Dalla Chiesa, Mulazzo:
601 voti. 6° La Pagnotta di Arian-
na, Patigno di Zeri: 434 voti. 7°
Forno Tarantola, via Malaspina,
Pontremoli: 334 voti. 8° Un Mon-
do di Frutta Km. 0, via Foce 34,
Massa: 326 voti. 9° Panificio Van-
nini, Aulla: 318 voti. 10° Osteria
«San Francesco e il Lupo», Pon-
tremoli: 301 voti. 11° Il Colle di An-

tona, via Santa Maria, Antona
(Massa): 238 voti. 12° Il Forno Snc
di Torretta e Castiglioni, via Fiori-
ni, Pontremoli: 228 voti. 13° Pizze-
ria Time Out, Pontremoli: 212 vo-
ti. 14° Fernando e Rita Tomà,
Groppo di Tresana: 194 voti. 15°
Golosità senza glutine, via Carrio-
na, Avenza (Carrara): 191 voti. 16°
Tassoni Enoteca Salumeria, via
Aurelia Ovest, Massa: 189 voti.
17° Nico’s Pizza, piazza del Merca-
to 10, Massa: 187 voti. 18° Pastic-
ceria «Il Cucciolo», Monzone (Fi-
vizzano): 158 voti. 19° Panificio
Ferdani, via della Libertà, Villa-
franca: 111 voti. 20° Panificio Ca-
valli, via Maggiani, Marina di Car-
rara: 82 voti.
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Angelo e il figlio Enri-
co Bernardi
Titolari

«Tra le pizze che proponiamo
ai nostri clienti ci sono anche
la Damrak (bianca ai 4
formaggi con salsiccia
e pepe nero) e la Merlino
(salsiccia e friarelli)»

Roberto Tamagna, la
moglie Simona e i figli
Andrea e Alice
Titolari

«Abbiamo preparato il
panettone 2019 con caffè
e cioccolato bianco,
un’autentica bontà apprezzata
dai nostri clienti»

Gioca con LaNazione

MASSA

Le pizze più buone e più originali ? Sono quelle di
Angelo ed Enrico Bernardi, padre e figlio, della pizze-
ria Amsterdam sul viale Trieste cucinate al mattone e
nel forno a legna. Un menù vastissimo di pizze per tut-
ti i gusti e anche focacce buonissime. « Mio padre -
Racconta Enrico Bernardi - fa il pizzaiolo da tanti anni,
ha una grande esperienza fino a due anni fa avevamo
la pizzeria a Marina. Poi abbiamo deciso di trasferirci
in città. Siamo una pizzeria da asporto, ma abbiamo
anche qualche tavolo e facciamo consegne a domici-
lio». « Abbiamo una trentina di pizze che proponiamo
ai nostri clienti ed anche una grande quantità di fo-
cacce compresa quella con la nutella. Apriamo il po-
meriggio e chiudiamo alle 21.30». Pizze di ottima qua-
lità, focacce appetitose, gentilezza e simpatia per un
locale che ha conquistato le famiglie e che è anche
punto di riferimento per i clienti di passaggio. Tra le
pizze che Angelo ed Enrico propongono agli appas-
sionati c’è la pizza Damrak, bianca ai quattro formag-
gi con salsiccia e pepe nero, e poi ancora la Merlino,
con salsiccia e friarelli, e la Enzo che è aglio cipolle e
acciughe, oltre alle pizze classiche: artigianalità, pro-
dotti genuini, e grande originalità-

Maria Nudi
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L’ATTIVITA’

«Prima avevano
il locale a Marina
di Massa, da due
anni ci siamo
trasferiti in città,
in viale Trieste»

Gusto Toscano

Ancora pioggia di tagliandi, sfida sempre più incerta
C’è ancora tempo per partecipare e per votare il miglior artigiano della provincia

PASTICCERIA GROSSI

Paste, dolci
e gelati
dal gusto
raffinato
Ben 45 tipi
di mignon

AULLA

Caffè e cioccolato bianco, una autentica bontà,
per il Panettone 2019 firmato da Roberto Tama-
gna della pasticceria gelateria Grossi nella centra-
le piazza Mazzini. Il locale è nato a metà degli anni
Cinquanta e dal 2005 ha il volto di Roberto Tama-
gna, della moglie Simona, del figlio Andrea e della
figlia Alice La pasticceria ha conquistato la stima,
la fiducia dei clienti per la professionalità e la pas-
sione con cui Roberto Tamagna, un passato da
cuoco in Versilia e ottimo pasticcere, propone ai
clienti una varietà di dolci. Il suo banco è una favo-
la per gli amanti della buona pasticceria: 45 tipi di
mignon, una ventina di brioche che vengono di-
stribuite anche in una quarantina di attività della
Lunigiana. Torte buonissime. La pasticceria gela-
teria Grossi è un punto di riferimento per gli appas-
sionati dei dolci di qualità confezionati con ingre-
dienti genuini. Nel 2018 Roberto Tamagna ha rin-
novato i locali e ha scelto un gusto raffinato e di
classe. La famiglia Tamagna propone ai clienti an-
che un ottimo gelato artigianale. E per Natale pa-
nettoni artigianali raffinati e per Pasqua le colom-
be di ottima qualità.

Maria Nudi
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LOCALI RINNOVATI

E’ un punto
di riferimento per
gli appassionati
di dolci (45 tipi
di mignon) e gelati
di qualità

andreaberti
Evidenziato

andreaberti
Evidenziato


