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Bruno Tanganelli
detto Tambus

S

eduto in uno dei tavolini della mia Grotta,
ripenso a questi quarant’anni insieme.
Ne abbiamo passate tante. Rivivo con
il sorriso i primi mesi dietro a questi fornelli,
quando il berretto da fantino era ormai nel
cassetto, e mio figlio Francesco era ancora
così piccolo. Poi ci sono stati i primi premi
vinti sempre con lo stesso grande orgoglio, e
l’arrivo al mio fianco di Francesco, che da anni
ormai mi sostiene ogni giorno proponendo
i miei piatti in sala, con quella familiarità e
semplicità di chi è cresciuto sistemando una
tavola sparecchiata e sentendo il profumo dei
piatti appena usciti dalla cucina.
Siamo arrivati anche in Giappone! E poi
in Olanda, in Cina. Chi l’avrebbe mai detto
quando ho aperto per la prima volta questo
vecchio portone. Dagli spaghetti al cartoccio
diventati ormai un must, al mio orgoglioso
peposo, e al tradizionale quanto singolare
gallo indiano, è sempre entusiasmante, ieri
come oggi, pensare nuove idee e reinventare
vecchie ricette nate dalla nostra terra e

dalla nostra storia, cercando di coniugare e
intrecciare passato e presente.
Ogni volta è stata ed è una bella conquista
veder entrare un cliente, arrivato per caso
o magari mandato da qualche amico, o da
qualche blog di chissà quale parte del mondo.
E poi vederlo tornare, ancora e ancora.
Tanti sogni si sono avverati tra queste mura,
e anche questo compleanno lo è.
Vorrei ringraziare uno per uno tutti i nostri
clienti e i senesi, che hanno reso questo posto
speciale con la loro allegria, le loro storie, la
voglia di ritrovare il sapore delle nostre radici
e di sperimentare l’ultima gustosa creazione.
Ne abbiamo passate tante.
Tra qualche mese poi sarò nonno! E allora
sì che sarà un grande compleanno. Un altro
piccolino in giro per i nostri tavoli, magari un
altro innamorato della ristorazione. Chissà.
Noi siamo pronti. L’avventura continua, o forse
ricomincia.

Pierino Fagnani in arte ... Bagoga

1 settembre 1948
C’era una volta Gambassino,
una storia nata a Montalcino

La guerra si era conclusa da poco, e il sapore amaro
di quegli anni ancora non se ne era andato del tutto. E’
in questi anni di ricostruzione che nasce a Montalcino
Pierino Fagnani, da subito soprannominato “Gambassino”
(in dialetto ilcinese: tanto in gamba ma un assassino).
E forse fu quasi un segno del destino se a dargli il primo
nomignolo fu un grande amante di cavalli, il Botto.

Mandato a otto anni ad occuparsi dei maiali da una
famiglia di contadini nella campagna circostante, Pierino
comincia già a sognarsi fantino. Ed è qui, passando le
ore libere della giornata a giocare sulla groppa dei “suoi”
maiali, che nasce una passione che lo accompagnerà per
molti anni.

1966

Dalla terra del Brunello un ragazzo
arriva in città come lavapiatti

Venuti a mancare i suoi genitori, invece
di andare in collegio Pierino sceglie di
iniziare a lavorare, trasferendosi in città.
Don Gino gli trova un posto come
lavapiatti nella rosticceria Monti di Siena.
Erano tempi difficili: guadagnava 24mila
lire, di cui 18mila servivano per pagare
l’affitto.
Per fortuna al vitto ci pensava il locale
e, anche se a discapito del tempo libero,
in quei primi anni non esisteva neanche
il giorno di chiusura settimanale, così in
tasca rimaneva qualcosa.

Sicuramente poco… ma l’avventura era
appena iniziata.
Anche il proprietario della rosticceria
portava lo stesso nome del nuovo lavapiatti,
Pierino, e così fu “indispensabile” pensare
ad un soprannome speciale per il ragazzo
arrivato dalla provincia. Prendendo spunto
dalla sua amata Montalcino lo chiamarono
Bagoga (albicocca in montalcinese).

“

“

Montalcin delle bagoghe
a quest’ora ce n’è poche
quelle poche son bucate
Montalcin delle…

BAGOGA

Da dove viene il nome bagoga?

E’ da questo detto popolare, con il
quale i paesi confinanti canzonavano
i montalcinesi, che alla rosticceria
“pescarono” un nomignolo che lo
accompagnerà sempre, sul cavallo in
piazza e dietro i fornelli. E se chiedete a
Bagoga di raccontarvi la storia di questo
curioso soprannome, sicuramente vi
dirà che “poteva andare peggio…”,
potevano scegliere di soprannominarlo
“beccamorto”, il ben più noto appellativo
con cui erano chiamati i cittadini del
paese del Brunello. Tra leggenda popolare

e realtà, c’è chi racconta che questo
nome derivi dall’assedio di Montalcino,
quando i fiorentini, pensandoli chiusi tra
le mura, li immaginavano mangiarsi tra
sé, ignorando però che i furbi ilcinesi
sfruttavano un passaggio segreto per
arrivare nelle campagne e reperire i viveri
necessari. Un’altra versione sostiene,
invece, che il nome “beccamorti” derivi
dalla battaglia di Montaperti, quando i
montalcinesi giunsero così in ritardo alla
battaglia che non gli rimase altro che
raccogliere i morti.

Un grande amore:

i cavalli

Furono 8 anni intensi nella rosticceria,
rallegrati dalle “fughe” con gli amici
a Pian delle Fornaci per montare a
cavallo. Il Baccheri, il proprietario del
maneggio, notò subito che Pierino era
particolarmente portato per la pulizia e
la montura dei cavalli, e gli chiese di
dare una mano tutte le mattine. Volando
al maneggio in sella ad una vecchia
bicicletta, Pierino comincia a correre a
cavallo tutti i giorni. E quell’amore nato
da bambino nella sua Montalcino diventa
sempre più intenso.

1967-1968
Le prove in piazza

La grande passione per i cavalli lo porta all’ambita sfida di
montare i cavalli in Piazza. E’ il 1967, anno in cui viene corso
un palio straordinario, e Pierino, entusiasta, monta durante le
prove i cavalli in piazza. L’inizio di un sogno diventato realtà.
Quell’anno inoltre monterà alla prima prova Cavalla Selvaggia,
cavallina in sorte all’Aquila; mentre l’anno seguente arrivano le
prove del Palio di luglio nel Drago e ad Agosto nella Chiocciola.

1970

La Carriera in Piazza del Campo

Pierino si è appena lasciato alle
spalle l’anno del militare ed è il suo
grande momento di correre il Palio.
Sicuramente già vi immaginerete quale
fu il suo soprannome d’obbligo sul tufo:
ovviamente Bagoga! A sceglierlo come
fantino ci pensa la Civetta, per montare
Samanta. Il compito datogli dalla contrada
era quello di far perdere la nemica: il
Leocorno, con Canapino. Partono
entrambi piuttosto male,
Bagoga tenta di
sorpassare
dall’interno
il Leocorno al
Casato, ma batte
nel colonnino e
cade sul tufo. Il
dolore alla spalla è
lancinante. Giusto un
mese per riprendersi
e Bagoga non si dà per

vinto: ad agosto torna in piazza. Durante
la prova di notte, Peldicarota, che aveva
un cavallino che girava stretto a San
Martino, chiede proprio all’ilcinese di
provarlo. Pierino compie 3, forse 4 giri,
fin quando il proprietario del cavallo,
che guardava le prove dall’Onda, gli
chiede di fermarlo per evitare di farlo
stancare troppo. Bagoga lo
richiama immediatamente, non
sapendo, però, che era entrato
dall’Onda. Il cavallo lo scarta,
dirigendosi proprio verso
l’Onda. Bagoga scivola
in terra, finendo sotto
agli
zoccoli
del
cavallo.
Un’altra
brutta caduta, che
decreta la fine della
sua breve carriera come
fantino.

8 maggio del 1973
L’anno dei grandi momenti, dalla
nascita del figlio all’apertura della
Grotta di Santa Caterina
Lasciata alle spalle la carriera di fantino, nel 1971 Pierino
si sposa con Maria Pia, e nel 1973 diventa papà di
Francesco. E se questo anno era nato già nel segno
della fortuna, Pierino decide di imbattersi in
una nuova avventura e dedicarsi all’altra
sua grande passione: la cucina.
Rileva la Grotta di Santa
Caterina, un’osteria in disuso
in via della Galluzza, attratto
dall’ambiente che incornicia il
locale e, da buon ex fantino, dal
festoso clima della contrada che vi
risiede.

Tutto comincia da qui
Spaghetti al Cartoccio

Ingredienti:
350 gr Spaghetti fini
un pugno di spinaci cotti e ben strizzati
200 gr circa di ricotta fresca
4 cucchiai di parmigiano grattugiato
1 uovo
2 cucchiai di salsa di pomodoro piccante
sale
burro
alcool puro
stagnola da cucina

Tritate finissimi gli spinaci ed amalgamateli alla ricotta, al
formaggio e all’uovo.
Passate in padella gli spaghetti lessati ben al dente con
il burro, il passato di spinaci e ricotta, il pomodoro, sale se
necessario.
Mettete gli spaghetti così conditi in stagnola da cucina,
facendo dei cartocci da porzione che porrete in piatti resistenti al calore. Scaldate in forno un paio di minuti e servite
spruzzando con alcool puro che farete fiammeggiare davanti al
commensale

I primi premi per
l’ottima cucina
Il locale comincia a riempirsi di avventori, e le ricette di Pierino
Fagnani conquistano i palati di senesi e non. Nel 1979 il cuoco
montalcinese viene invitato per la prima volta all’Oscar della cucina
italiana, e nel 1986 vince l’ambito premio a Varazze (Savona) con
il suo Coniglio alle crete senesi.

La ricetta vincente
Coniglio alle Crete senesi

Ingredienti:
1 coniglio
1 cipolla media
1 rametto di salvia e 1 di rosmarino
5-6 bacche di ginepro
3 spicchi d’aglio
olio extravergine di oliva
1 bicchiere di vino rosso secco e robusto
sale e pepe
50 gr di capperi sotto aceto
2 cucchiai di passato di pomodoro

Tagliate il coniglio a pezzi non grossi e mettetelo a rosolare
in un fondo di cipolla, salvia, rosmarino con olio extravergine di
oliva; salate, pepate ed aggiungete qualche bacca di ginepro.
A coloritura unite i capperi, fate insaporire poi bagnate con un
bicchiere di vino rosso.
Portate a cottura con un paio di cucchiai di pomodori pelati e
passati; tenete il recipiente coperto; occorrera circa un’ora e
mezza.

Ancora premi ...

Nel 1988 Bagoga vince l’edizione del Cuoco d’oro ad
Alessandria, con la ricetta della Zuppa all’Avignonese.
Qualche anno dopo, nel 1993, viene invitato a
Montecarlo e, alla presenza del principe Ranieri,
riceve in premio il prestigioso Grand Cordon d’or de
la cousine. Nello stesso anno è insignito della fascia
di discepolo di August Escoffier, dedicata al cuoco del
lusso francese di fine Ottocento.

Bagoga sbarca
in giappone

In occasione del meeting della cucina del 2000 Bagoga
conosce una giapponese, Shikiro, responsabile della
catena orientale di grandi magazzini Planta. Rimasta
colpita dai piatti prelibati del nostro cuoco invita il
suo direttore generale, anche lui in Italia per qualche
giorno, a provare i piatti della Grotta di Santa
Caterina. Il direttore è conquistato dalla cucina di
Bagoga e gli chiede di ospitare la capocuoca dei
ristoranti dei grandi magazzini per sei mesi, così da
trasmetterle i segreti e la maestria ai fornelli. Alla fine
dello “stage” è invitato a Tokio per verificare il lavoro
della sua allieva, e a cucinare per una serata in onore
dell’ambasciatore italiano.
L’anno seguente Pierino partecipa alle iniziative
del gemellaggio commerciale tra Italia e Giappone
volute e realizzate dalla Fondazione Agnelli. La
manifestazione vedeva il patrocinio di importanti
operatori commerciali italiani e giapponesi tra i quali
Enit, Fiat Auto e Alitalia.

2004

Osterie d’Italia - Slow Food

Nel 2004 per la prima volta Bagoga viene selezionato per la sua
filosofia di cucina nella guida Osterie d’Italia ed entra a far parte
del circuito Slow Food (dove ancora oggi è presente).
Il motto di Slow Food è buono, pulito e giusto. Tre aggettivi
che definiscono in modo elementare le caratteristiche che deve
avere il cibo. Buono relativamente al senso di piacere derivante
dalle qualità o di un alimento; pulito ovvero prodotto nel rispetto
degli ecosistemi e dell’ambiente; giusto, che vuol dire conforme
ai concetti di giustizia sociale negli ambienti di produzione e di
commercializzazione. Le stesse che accompagnano da sempre
Bagoga.

Corre l’anno 2004
e Pierino Fagnani
si reca in Olanda,
ad Amsterdam,
per proporre la
cucina toscana, in
occasione di una
presentazione di
prodotti locali.

Olanda, terra di mulini,
e la cucina toscana

Londra
e Dustin Hoffman
La cucina della Grotta di Santa Caterina arriva anche
alla National Gallery di Londra (2008) dove partecipa
ad un progetto di abbinamento tra arte visiva e
cucina toscana, all’interno della mostra Renaissance
Siena – Art for a city, che proponeva oltre 100
opere di pittura, scultura, ceramica e manoscritti
sul Quattrocento e Cinquecento senese. In questo
percorso alla scoperta dell’arte, del gusto e della
cultura senese Pierino Fagnani ha modo di incontrare
anche il grande attore e regista Dustin Hoffman.

Bagoga orientale
Nel 2009 torna in Giappone, a Miyasaki, per condurre
la cucina di due ristoranti per due intere settimane,
la prima presso il Ristorante Due Spaghi, e l’altra
al Ristorante La Luce. L’anno seguente, il 2010, è
invece l’anno del viaggio in Cina; in una località nei
pressi di Hong Kong, Bagoga propone i suoi piatti
in abbinamento al Brunello di Montalcino de Le
Ragnaie.

La ricetta che ha viaggiato il mondo
Il gallo indiano

Ingredienti:
Coscia di Tacchino maschio,
sedano,
cipolla,
‘nipitella’,
aglio,
timo fresca,
misto di droghe senesi,
cannella in polvere,
sale, pepe,
olio extra-vergine di oliva.
50 gr di capperi sotto aceto
2 cucchiai di passato di pomodoro

Cosi veniva chiamato il tacchino nel 600 appena arrivato in Europa dalle
Indie, ovvero l’attuale America. Questa ricetta arriva da molto lontano e stata
tramandata oralmente fino a noi e riscoperta da ‘ Bagoga’.

Preparare un fondo di cottura rosolando a fuoco lento con olio
un trito con tutte le verdure , nipitella, e alloro.
Insaporitevi il tacchino fatto a pezzi e privato della pelle.
A doratura della carne, aromatizzate con il misto di spezie
e abbondante cannella in polvere, controllate il sale, unite le
foglioline di timo e portate a cottura in circa un ora e mezzo a
fuoco medio, bagnando con vino rosso.
Bagoga consiglia di servirlo dopo averlo fatto riposare.

Bagoga in un calice
Non solo fornelli. Bagoga decide di percorrere anche
una nuova strada e nel 2011 comincia a dedicarsi
alla selezione e all’imbottigliamento nell’azienda dello
zio, Bellaria, di Rosso e Brunello di Montalcino. Il
nuovo progetto sembra essere partito con il piede
giusto: nel 2012 l’azienda viene selezionata per il
Montecarlo Wine festival e il Brunello di Montalcino
Fagnani 2006 con grande soddisfazione riceve il
secondo premio.

ont décerné à l’occasion du

Monte-Carlo Wine Festival 2012

le 2èmePrix Slow Food Monaco
à M. Pierino Fagnani
pour le vin

Brunello di Montalcino 2006
Monaco, le 11 février 2012

Pour Slow Food Monaco,
Le Président, Jean-Pierre Rous

Pour OF&LA,
Le Président, Bruno La Fata

Pour l’A.M.S.,
Le Président, Jean Pallanca

Il Gambassino
Arte e Vino

Dopo i successi del Rosso e del Brunello di
Montalcino Pierino e Francesco pensano ad un
nuovo vino, presentandolo durante una delle solite
cene tra amici all’artista ferrarese Daniele Cestari che
ne rimane piacevolmente colpito. Il pittore incoraggia
i ristoratori a metterlo in produzione, offrendosi di
dipingerne l’etichetta, così da realizzare un magico
connubio tra arte visiva ed enogastronomia. Nasce
Gambassino.

Carlo Bencini creatore fantasioso di gioielli, si è offerto di suggellare e
sottolineare l’uscita della seconda annata di Gambassino I.G.T. con un
manufatto molto speciale. Si tratta della riproduzione dell’etichetta di
Daniele in argento sbalzata a mano, bagno oro, ulteriormente impreziosita
da 5,60 di Rodolite. Il risultato è senz’altro un gioiello prezioso ed un’idea
per sugellare un’occasione speciale.

2013

40 anni dietro ai fornelli

La Grotta di Santa Caterina compie quarant’anni.
Una tappa importante, ma anche una sorta di nuova
partenza. Il 1973 era stato un anno incredibile, tra
la nascita di Francesco e la grande apertura. Questo
2013 non è sicuramente da meno. La sua Grotta di
Caterina compie quarant’anni, è diventata matura, è
cresciuta, si è fatta conoscere in tutto il mondo, e
grazie a Francesco è diventata anche “tecnologica”,
conquistando addirittura gli internauti dei social
network, come Facebook. Ma non finisce qui. Questo
è anche l’anno in cui Pierino diventerà nonno. Una
tappa importante quindi, ma anche un punto da cui
partire per una nuova avventura.

James Mcdermott
serie cartoni animati King of Hill
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