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FO’ A OCCHIO: ALCHIMIE IN CUCINA
In cucina possiamo dare a cento persone la stessa ricetta
e gli stessi ingredienti, qualcuno lo farà meglio,
qualcuno peggio o semplicemente in maniera differente…
Ma nessuno lo farà come Bagoga!
Pubblicare un libro di ricette, oggi, è quasi un obbligo per un editore:
il tema piace, è di moda, la cucina è il piatto forte in televisione… ma nelle ricette di Pierino Fagnani, conosciuto a Siena da tutti come Bagoga, c’è
molto di più che una serie di ingredienti e di procedimenti!
Tra i profumi del “conigliolo alle Crete Senesi”e la “tegamata di maiale”,
si delinea il ritratto dell’uomo, oltre che del cuoco, che passa dalla passione
per i cavalli e all’esperienza sul tufo - come fantino del Palio - al grande amore per la cucina.
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Le storie, le emozioni e i sapori che Francesco (suo figlio) sa far emergere
dalle parole di Bagoga sono quelle che appartengono alla nostra storia personale, di toscani e di senesi.
In cucina ci sono regole e procedimenti precisi da seguire, ma la caratteristica che contraddistingue un vero cuoco è una buona dose di creatività,
una caratteristica che in fondo è molto italiana e, forse, ancor più toscana.
Così la risposta di Bagoga a chi gli chiede, quanto serve di questo o di
quell’altro ingrediente, è “fò a occhio”, che qui si trasforma in un più comprensibile italiano in “Quanto basta”: il titolo di un libro che raccoglie i
suoi racconti di vita e cucina.
Luca Betti, editore
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PREFAZIONE
Ho sempre sostenuto, ma non sono solo io a dirlo, che la cucina rispecchi in
modo simmetrico la cultura di un territorio e di un paese in generale. A dirlo è
uno che ha vissuto in Germania e che ha trovato molte differenze culturali che
passavano inevitabilmente anche dalla tavola. Sì, perché per noi toscani la cucina fa indubbiamente parte della nostra identità, così come il Buongoverno e la
Maestà fanno parte della nostra cultura di senesi. Il libro QB - Quanto Basta ne è
la prova perché nelle ricette che Francesco ci illustra troviamo sempre una storia
che racconta l’origine del piatto e soprattutto il contesto, dandoci un’immagine
estremamente chiara del momento in cui Siena e soprattutto i dintorni di Siena
erano diversi, con i personaggi, le sfaccettature e i sapori di una Siena che fu.
Un momento in cui si pativa la fame e per riuscire a sfamare famiglie numerose ci si doveva inventare delle ricette usando quello che si aveva, senza
buttare via niente: la ribollita ad esempio. Con poco pane secco divenuto immangiabile - perché era impensabile buttare via il pane secco - due foglie di
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cavolo e poco altro erano un modo per non buttare qualcosa che poteva diventare buon cibo. Stessa cosa per la famosa pappa al pomodoro. La pappa al
pomodoro era in assoluto il piatto più povero che si potesse immaginare. Però
viene anche precisato che la pappa al pomodoro così come la conosciamo
oggi sarebbe stato un piatto da signori all’epoca.
Oltre alla fotografie che queste ricette riescono a evocare ci sono anche
degli antichi mestieri che ovviamente oggi non esistono più e che ci fanno
quasi sorridere: il ragù “alla barrocciaia”. L’espressione “alla barrocciaia” derivava ovviamente dai barrocciai: coloro che guidavano il barroccio, antenato
del calesse trainato da animali che serviva per il commercio tra una fattoria e
l’altra. Si dice che i loro modi fossero rudi e scortesi così come i pezzi di carne
che formavano il sugo. Andando avanti troviamo il “peposo alla fornacina” o
“muscolo del Brunelleschi”. Un piatto interessante da cui si possono scoprire
dei gossip, diremmo oggi, del tempo. Un piatto arrivato ai giorni nostri e che
vede le sue origini nell’ambiente dei fornaciai. Una volta formati con l’argilla
ed essiccati al sole, le tegole e i mattoni venivano impilati nella fornace per far sì
di avere una cottura uniforme. Pare addirittura che Brunelleschi stesso assistesse
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alla cottura delle tegole destinate alla cupola del Duomo di Firenze, non disdegnando il cibo offerto dai fornaciai.
Questo a conferma di quanto detto prima, e cioè che noi toscani e senesi in
particolare dovremmo prestare particolare attenzione a cosa mangiamo, perché
tutto quello che arricchisce la nostra tavola viene da lontano e rimanda alle nostre
origini. A ogni ricetta, dicevo, è associata sempre una storia che è ambientata nel
mondo della mezzadria. Si può trovare in questo caso un personaggio ricorrente.
Quasi come in un libro giallo, dove c’è sempre un assassino, io ho individuato un
personaggio: il norcino è quello più ricorrente. Un mestiere forse umile ma su
cui gravava una responsabilità enorme, cioè quella di lavorare il maiale, che fino
a quel momento aveva rappresentato un grande investimento per le famiglie. Al
momento in cui questo investimento doveva fruttare, ecco allora che arrivava il
norcino. Una specie di professionista a domicilio che possedeva un’arte indispensabile. Quando in fattoria si lavorava il maiale arrivava il norcino. Erano consapevoli del loro carisma e lo utilizzavano per farsi intendere. Uno di loro si chiamava
Taraballe, un bravo norcino che non aveva mai sbagliato un maiale. Sosteneva che
l’ambiente di lavoro doveva essere sempre mantenuto perfettamente igienico.
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Dicevo, un professionista a domicilio questo norcino, che mi fa venire in
mente quella scena di Pulp Fiction in cui i protagonisti devono sbarazzarsi di un
cadavere, sentono suonare il campanello, vanno alla porta e trovano un Harvey
Keitel tutto distinto che esordisce con Salve sono il Signor Wolf, risolvo problemi.
Un libro di ricette, e non solo, che Francesco racconta come in un taccuino di ricordi passando obbligatoriamente anche dall’esperienza di Bagoga nel
tufo come fantino. Troviamo sempre ricordi che fanno riferimento a Francesco
bambino quando, nei periodi estivi, la mamma lo veniva a svegliare la mattina e,
dopo colazione, diceva Oggi si va al ristorante; perché il ristorante, come Francesco dice nel libro, è stato un po’ un suo fratello gemello (nato tre mesi dopo!).
Per concludere vorrei riportare il momento che a mio parere è quello
più intimo di questo libro: il momento in cui a parlare sembra proprio il
Francesco bambino:
Il mio babbo è un cuoco. Non lo chiamate chef perché si arrabbia e vi dice
“Gli chef sono francesi, noi siamo italiani!. [...] Lui rimane solo dentro la sua
cucina a controllare che tutto sia in ordine. Aggiunge un po’ di sale al ragù oppure fa ritirare il vino dal coniglio. Da solo senza che nessuno lo disturbi, come
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un artista davanti alla tela. [...] Babbo finiva di preparare un piatto e di pulire
le verdure per la ribollita e mentre lavorava parlava e mi raccontava le storie.
Le storie che aveva sentito nelle cucine o nelle famiglie che aveva frequentato.
Le storie della cucina. Molte volte gli chiedevo “Babbo mi racconti la storia
della ribollita?” e lui diceva “Via, via non ho tempo di stare dietro alla storie.
Dov’è la tu’ mamma? Vai dalla tu’ mamma, i bambini non ci devono stare in
cucina! Vai, vai!”.
Questo ritratto di Bagoga mi dà modo di tornare all’argomento cinema
perché queste ultime esclamazioni mi fanno tornare in mente il film La cena
in cui Ettore Scola dipinge un affresco perfetto di quello che è l’ambiente
che ruota intorno a un ristorante: della clientela e soprattutto della gente
che ci lavora. La cena è un film corale in cui spiccano Vittorio Gassman,
Giancarlo Giannini, Fanny Ardant e Stefania Sandrelli. C’è poi un attore
che, tra l’altro, vinse il nastro d’argento per la sua interpretazione: Eros Pagni. Che ruolo interpretava Eros Pagni in questo film? Ovviamente quello
del cuoco, dandoci un’immagine di un cuoco sanguigno, sempre arrabbiato, che litigava con tutti e cito solo alcune delle sue battute:
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Non mi stare tra i piedi! [...] Voi l’avete mai fatto da mangiare per cento
persone? Che ne sapete voi? [...] Ormai nessuno sa fare più niente. Perché? Perché non c’è la passione! [...] Bisogna essere cuochi al cento per cento altrimenti
si rimane mezzi chef e mezzi cittadini!
Nell’immaginario collettivo, quindi, sembra proprio che il cuoco sia sempre arrabbiato. In effetti siamo ormai saturati da programmi televisivi incentrati sulla cucina in cui spiccano personaggi, spesso costruiti a tavolino, con
personalità prevaricatrici, spesso aggressive e sboccate. Il britannico Gordon
Ramsay ha fatto scuola anche ai cuochi di casa nostra. Ma a Siena la motivazione sembra essere ancora più forte: quando un fantino si trova tra i canapi,
se cercherà di tranquillizzare il cavallo forse riuscirà a farlo stare composto, ma
questo non partirà. Perciò per farlo scattare al momento giusto, il fantino deve
aizzare il cavallo, così come fanno i cuochi con i camerieri. Evidentemente in
cucina, per mandare in sala settanta/cento piatti, se non si aggiunge una buona
dose di nervosismo (quanto basta) non si otterrà mai un buon risultato.
Tommaso de Sando
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INTRODUZIONE
Anche io, come tutti i bambini, da piccolo guardavo
con ammirazione e orgoglio il lavoro del “babbo”.
Il mio babbo è un cuoco (non lo chiamate chef che si arrabbia e vi dice
“gli chef sono i francesi, noi siamo italiani”).
Da bambino lo vedevo nella sua divisa con i pantaloni a quadretti, la
giacca bianca e il cappello, come una sorte di super eroe, un mito da imitare.
Durante la stagione estiva, quando le scuole erano chiuse, non era difficile che molte mattine le passassi a ristorante.
Sì, il ristorante, come lo chiamiamo noi, una sorta di gemello nato nel
mio stesso anno.
Era, ed è, la nostra casa; qui passiamo la maggior parte del tempo, qui
si sono sviluppate e susseguite molte vicende della nostra vita, qui contiINDICE
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nuiamo a vivere tutti i giorni. Quando, da ragazzo, tornavo da scuola io
non andavo a casa, ma piuttosto “passavo dal ristorante”, mettevo la cartella in un angolo della sala, dietro al mobile, aspettavo la fine del servizio
per mangiare e, se c’erano dei bicchieri da lavare, toccavano a me.
Come dicevo, capitava spesso che la mattina in estate, una volta svegliati e fatta colazione, mia mamma mi dicesse “Oggi si va al ristorante”.
Se si riusciva a uscire di casa a un ora decente (noi abitiamo alle Volte
Basse, una decina di chilometri da Siena), verso le 11 eravamo al ristorante.
Le 11 per il ristorante Bagoga sono un orario di confine, quando cioè
è finita la preparazione dei piatti, ma non ancora iniziato il servizio.
È il momento in cui il personale pranza e la cucina diventa il regno di
Bagoga. Lui rimane solo dentro la sua cucina a controllare che tutto sia
in ordine, ad aggiungere un po’ di sale nel ragù oppure a far “ritirare” il
vino nel coniglio. Da solo, senza che nessuno lo disturbi, come un artista
davanti ad una sua tela.
Io volevo sempre arrivare per le 11 perché a me concedeva di restare in
cucina ad osservare, ma solo in rigoroso silenzio. Un privilegio che non
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mi era mai concesso durante il servizio, “È troppo pericoloso e poi sei
d’intralcio” ripeteva sempre. Il servizio iniziava alle 12 e così la mia carriera di ristoratore si è sviluppata più in sala che in cucina.
Babbo finiva di preparare un piatto o di pulire le verdure per la ribollita e, mentre lavorava, parlava e mi raccontava le sue storie, le storie che
aveva sentito nelle cucine dove aveva lavorato o nelle famiglie che aveva
frequentato, le storie di cucina. Nella mia fantasia le ricette prendevano
forma e i piatti si animavano. Rimanevo ad ascoltare ammirandolo nel
suo lavoro, e queste storie si fissavano nella mia mente in modo indelebile.
Molto volte gli chiedevo “Babbo mi racconti la storia della ribollita?”
e lui cambiava discorso “Via via, ho da fare, non posso perdere tempo
con le storie! Ma la tu’ mamma dov’è? I bambini non ci possono stare in
cucina! Vai da lei!”.
Poi vedeva che ci rimanevo male e mi dava un pezzettino di tegamata,
“Zitto eh! Se lo sa la tu’ mamma ci brontola, c’è il pepe lei non vuole!”
e pensava ‘che gli farà mai il pepe di male, io l’ho sempre mangiato!’.
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E così mentre assaggiavo la tegamata, che in quel periodo non mi
piaceva neppure tanto, mi raccontava la storia del norcino che veniva ad
accomodare il maiale e che diceva sempre che “l’igiene è fondamentale,
bisogna iniziare da dentro” e tirava giù due gotti di vino dal fiasco.
Mi raccontava della fame che aveva patito da piccolo, quando con
un’aringa ci dovevi mangiare in 6 e se andava bene finivi con mangiare
tanto pane.
Mi parlava di quando da un gioco iniziale fosse arrivato a correre il
Palio e il suo racconto era fiero.
Molte ricette con il tempo hanno preso il nome della storia, la tegamata per esempio è il piatto del norcino.
Questi racconti di cucina nascono in questo momento, si fissano in
modo indelebile nella mia mente e si arricchiscono di particolari ogni
giorno. Sono la raccolta di una vita passata al “ristorante”.
LA GALLERIA FOTOGRAFICA
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C’ERA UNA VOLTA A MONTALCINO…
La guerra si era conclusa da poco e il sapore amaro
di quegli anni ancora non se ne era andato del tutto.
È in quel periodo, nel settembre del 1948, che nasce
a Montalcino, terzo di cinque figli, Pierino Fagnani, da subito soprannominato per il suo carattere vivace “gambassino”
(in dialetto ilcinese: tanto in gamba, ma un assassino).
Fu quasi un segno del destino se a dare il primo nomignolo
a Pierino fu un grande amante di cavalli, il Botto
come veniva chiamato a Montalcino .
La mattina prima di andare a scuola passavo dal forno, prendevo la cesta
del pane e facevo la consegna all’alimentari. Arrivavo sulla porta della botteINDICE
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ga mangiando un panino senza niente dentro e speravo sempre in una fetta
di salame o un “culaccino” avanzato.
Mandato a otto anni a occuparsi dei maiali da una famiglia di
contadini per contribuire alle finanze familiari, 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.
Venuti a mancare nel 1966 i suoi genitori, invece di andare in collegio
Pierino sceglie di iniziare a lavorare, trasferendosi in città. Don Gino, il parroco di Montalcino che aveva a cuore la sorte sua e dei suoi fratelli, 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.
Un giorno mancava un cameriere e il proprietario mi chiese di sostituirlo
chiedendomi: “Te la senti?”. “Certo!”. Ma in verità non sapevo dove mettere
le mani, io facevo il lavapiatti, ma l’opportunità era troppo grossa!
Il primo cliente ordinò la pasta e tutto filò liscio, poi mi chiese un piatto
freddo ed io ne presi uno dal frigorifero e glielo portai! Questo mi guardò e
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chiamò subito il Monti, il proprietario, dicendo “Volevo una portata fredda
non cucinata, no un piatto vuoto preso dal frigo!”. ‘Un mi mancò nulla!!!
Così la mia carriera di cameriere finì prima di iniziare. Tornai a fare il
lavapiatti in cucina e così potei rubare con gli occhi tutti i segreti e forse quel
giorno per sbaglio iniziò la mia carriera di cuoco.
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.
Anche il proprietario della rosticceria portava lo stesso nome del nuovo lavapiatti, Pierino, e così fu “indispensabile” pensare a un soprannome
speciale per il ragazzo arrivato dalla provincia. Prendendo spunto dalla sua
amata Montalcino lo chiamarono Bagoga (albicocca in montalcinese).

Montalcin delle bagoghe e quest’anno
ce n’è poche, quelle poche son bacate Montalcin delle...
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Da questo detto popolare, con il quale i paesi confinanti canzonavano i montalcinesi, 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 chiamarmi “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, immaginavano gli abitanti mangiarsi tra sé, ignorando però che i
furbi ilcinesi sfruttavano un passaggio segreto per arrivare nelle campagne e
reperire i viveri necessari.
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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.
Furono 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 i cavalli e gli chiese di dare una mano tutte le mattine. Volando al
maneggio in sella a una vecchia bicicletta, Pierino cominciò a correre a
cavallo tutti i giorni. E quell’amore nato da bambino nella sua Montalcino diventò sempre più intenso.
La mattina, prima di andare a lavoro, prendevo la bicicletta e via fino a
Pian delle Fornaci. Capitava di fare la strada insieme ad Andrea, anche lui
in bicicletta (Andrea Degortes detto Aceto) e allora non si poteva fare a meno
di una paliata, chi arriva ultimo pagava da bere. Alcune volte vincevo, ma
sono state le uniche volte che ho battuto Aceto; lui a cavallo era invincibile.
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La grande passione per i cavalli lo portò all’ambita sfida di montare in Piazza. È il 1967, anno in cui si corse un Palio straordinario, e
Pierino, entusiasta, montò durante le prove i cavalli in Piazza. L’inizio
di un sogno diventato realtà. Quell’anno, inoltre, monterà alla prima
prova Selvaggia, una cavallina toccata in sorte all’Aquila, mentre l’anno
seguente arriveranno le prove del Palio di luglio nel Drago, e ad agosto
nella Chiocciola.
La Prova la dovevo fa’ nella Chiocciola. Sicché dopo il lavoro arrivai in
Contrada, da solo, e mi misi seduto ad aspettare la dirigenza al pozzo in San
Marco. C’era un gruppetto di bordelli che più o meno avrà avuto la mia età.
“Chi si monta stasera?” dicevano tra sé.
“Mah, un ragazzo...”.
“Lo sai che si fa? Gli si danno subito, almeno...”.
Queste erano le premesse. Poi feci la prova, spinsi più che potevo e alla fine
vinsi e mi portarono in trionfo.
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Nel 1970 Pierino si è appena lasciato alle spalle l’anno del militare e
arriva il suo grande momento di correre il Palio. Sicuramente già vi immaginerete quale sia stato il suo soprannome d’obbligo sul tufo: ovviamente
Bagoga! A sceglierlo come fantino ci pensò la Civetta, per montare Samanta. Il compito datogli dalla Contrada era quello di far perdere la nemica,
il Leocorno, che montava Canapino. Partirono entrambi piuttosto male,
Bagoga tentò di sorpassare dall’interno il Leocorno al Casato, ma batté nel
colonnino e cadde sul tufo. Il dolore alla spalla era lancinante.
Oggi se ripenso al Palio mi sembra un sogno!!!
L’emozione più forte è l’attesa dentro l’Entrone, sono minuti che non passano mai, poi prendi il nerbo e l’emozione si trasforma in forza .
Il saluto al palco delle comparse di carica, poi tra i canapi inizi a pensare
alla corsa e non senti più nulla, fai il tuo dovere, o almeno ci provi.
Nonostante ci sia voluto un mese per riprendersi, Bagoga non si dette
per vinto e ad agosto tornò in Piazza. Durante le prove di notte PeldiINDICE
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carota, che aveva un cavallino che girava stretto a San Martino, chiese
proprio all’ilcinese di provarlo. Pierino compie 3, forse 4 giri, fin quando il proprietario del cavallo, che guardava le prove dall’Onda, gli chiese
di fermarlo per evitare di farlo stancare troppo. Bagoga lo richiamò immediatamente non sapendo, però, che era entrato dall’Onda. Il cavallo
scartò, dirigendosi infatti proprio verso l’Onda. Bagoga scivolò in terra
finendo sotto gli zoccoli del cavallo; un’altra brutta caduta che decretò la
fine della sua carriera come fantino.
Dopo l’esperienza come fantino del Palio di Siena, e tanta gavetta
nelle cucine, decise di acquistare una trattoria in disuso perché ritenne
che fosse giunto il momento di mettersi in proprio. La Grotta di Santa Caterina si trovava nei pressi del santuario della Santa senese ed era
stata aperta nel 1956 nei locali di un ex-carbonaio e tenuta da due “vecchini”, come li chiamava Bagoga, ma ormai era chiusa da tempo.

Erano due tipi strani, secondo me erano anche fidanzati.
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Uno dei due, per problemi di salute mentale, era ricoverato al manicomio di Volterra, mentre l’altro non voleva più saperne di fare il ristoratore.
La notizia di questa osteria chiusa e in vendita arrivò a Bagoga, reduce
dall’esperienza sul tufo e con una buona dote di esperienza nelle cucine.
Decise quindi di andare a vedere di cosa si trattava. Il ristorante era praticamente abbandonato, ma fu amore a prima vista. Sapeva che sarebbe
stata dura, ma era la sua occasione, o adesso o mai più.
Il tempo per decidere era poco dato che eravamo a metà aprile e alla fine
del mese di maggio le licenze dovevano essere riportate in Comune e la grotta
di Santa Caterina sarebbe morta per sempre. Come tra i canapi per il Palio,
dovette decidere d’impulso senza stare troppo a pensare e Bagoga disse sì.
Ricordo che la firma del contratto si fece a Volterra all’ospedale psichiatrico,
ma non ricordo nulla del viaggio, forse pensavo a come far funzionare la grotta.
Quando arrivai a Volterra, oltre ai pensieri per questa nuova avventura, ero turbato dall’ambiente ospedaliero. Il vecchio proprietario malato mi
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guardava fisso negli occhi, provato dall’età e dalla malattia. L’aria di chi aveva fallito, ma che vede nel giovane quella voglia di fare e la possibilità che la
sua trattoria possa continuare a vivere.
Si firmò e Bagoga divenne ufficialmente “padrone”.
Il tempo di sistemare alla meno peggio dato che i soldi erano pochi
e tutti spesi e si doveva fare con quello che c’era per aprire il prima
possibile. E il 5 maggio 1973 nacque la Grotta di Santa Caterina da
Bagoga.
Io ai fornelli a dare il meglio di me, mio suocero a lavare i piatti. In sala,
accanto ad un cameriere di professione, c’era sempre uno studente universitario che cercava di arrotondare per arrivare a fine mese. Sono tutti ritornati a
trovarmi, oggi sono laureati e molto di loro addirittura professori.
La scommessa era quella di far rivivere, in un’atmosfera molto caratteristica, una semplice e autentica tradizione gastronomica fatta di una
genuinità contadina delle origini rivisitata nei piatti offerti. Era una sfida
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antiveggente. Oggi discutere di cibi e bevande è una moda dilagante, amplificata da media e social di ogni formato, ma allora non era così.
E faticò non poco per proporre qualcosa di autentico e di diverso per
il tempo, dove al centro di tutto il progetto c’era il piatto da proporre, le
materie prime e il cliente.
Il nome completo con l’aggiunta “Da Bagoga” era anche un modo per
sottolineare la nuova vita del ristorante e per collegare questa nuova avventura a quella appena passata di fantino del Palio.
Così nacque un ambiente singolare, frequentato da senesi e non.
Professori e studenti universitari si incontravano e discutevano alla
pari. I visitatori che venivano da fuori erano attratti da un’aria che
fondeva tradizione toscana popolare e novità, mentre i senesi piano
piano lo eleggevano a un nuovo luogo d’incontro. Nei piatti e nelle
“chiacchiere” di Bagoga si trovavano infatti già da subito un’accoglienza ed una simpatia spontanea e genuina. Fecero così della GrotINDICE
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ta un luogo unico che fa sentire subito a casa chiunque passi la sua
porta .
Il locale cominciò a riempirsi di avventori e le ricette di Pierino Fagnani
conquistarono i palati di senesi e non. Nel 1979 il cuoco montalcinese fu
invitato per la prima volta all’Oscar della cucina italiana, e nel 1986 vinse
l’ambito premio a Varazze (Savona) con il suo Coniglio alle Crete Senesi.
Appena entrai in cucina, e vidi con chi dovevo competere, pensai subito:
“Ma che ci faccio io qui con il mio piatto? Io a questi a malapena posso lavargli i piatti!”
Poi iniziai a cucinare, andò tutto per il meglio ed arrivai primo!
Mi sembrava di aver corso un altro Palio!
Nel 1988 Bagoga vinse l’edizione del Cuoco d’Oro ad Alessandria,
con la ricetta della Zuppa all’Avignonese. Qualche anno dopo, nel 1993,
fu invitato a Montecarlo e, alla presenza del principe Ranieri, ricevette
in premio il prestigioso Grand Cordon d’Or de la Cuisine. Nello stesso
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anno fu insignito della fascia di discepolo di Auguste Escoffier, dedicata
al cuoco del lusso francese di fine Ottocento.
Nel 2000 Bagoga conobbe una giapponese, Shikiro, responsabile della catena orientale di grandi magazzini Planta. In vacanza a Siena, stava
pranzando alla Grotta. Rimasta colpita dai piatti prelibati del nostro cuoco, invitò il suo direttore generale, anche lui in Italia per qualche giorno,
a provare i piatti della Grotta di Santa Caterina. Il direttore rimase conquistato dalla cucina di Bagoga e gli chiese 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” fu invitato a Tokio sia per
verificare il lavoro della sua allieva sia per cucinare per una serata in onore
dell’ambasciatore italiano.
L’anno seguente Pierino partecipò 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.
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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 di un
alimento; “pulito” ovvero prodotto nel rispetto degli ecosistemi e dell’ambiente; “giusto” cioè conforme ai concetti di giustizia sociale negli ambienti di produzione e di commercializzazione. Le stesse qualità che accompagnano da sempre Bagoga.
Capita spesso che un cliente mi dica: “Complimenti Chef, siamo stati veramente bene”. Ed io prontamente gli rispondo: “Grazie! Ma io non sono uno
Chef, io sono un cuoco. Gli Chef sono i francesi, io sono italiano!”.
La cucina della Grotta di Santa Caterina è arrivata anche alla National
Gallery di Londra dove, nel 2008, partecipa a un progetto di abbinamento
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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.
Oggi sono passati più di quarant’anni dall’apertura, ma da Bagoga
non si sta mai fermi. La cantina è curata e offre vini di ogni parte di Italia
e del mondo.

Ho iniziato solo con un vino rosso e uno bianco,
in bottiglia naturalmente, lo sfuso non mi è mai piaciuto.
Dal 2011 propone anche una selezione dei propri vini prodotti a Montalcino, la sua terra, presso l’azienda Bellaria dove suo zio Sunto da più di
60 anni produce Brunello.
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Dal 2015, grazie a una lunga ricerca e alla collaborazione con il Santuario Cateriniano di San Domenico a Siena, Bagoga ha riscoperto l’Elisire di Santa Caterina, un antico liquore delle terre di Siena.
Oggi finalmente, dopo vari tentativi, è stata trovata la formula giusta
e lo si può degustare nuovamente.
In un mondo dove la tavola si fa globale Bagoga propone una cucina
tipica, autentica, fatta solo con materie prime del territorio, partendo
dalla tradizione contadina Toscana per costruire una struttura gastronomica personale.
Generazioni di senesi e non sono state alla Grotta e capita spesso che
tornino con i figli, che studenti tornino da professori, tutti contenti di
assaggiare un nuovo piatto o di riascoltare una vecchia storia.
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I Crostini di Milza
Questo non era un cibo per i braccianti che lavoravano a mezzadria. Probabilmente
questo piatto, rimasto nella tradizione, è arrivato sulle mense dei “signori” perché proveniente dalla cucina francese.

Come si fa

150 gr di milza, 2 acciughe, due cucchiai di olio, sedano, cipolla e pepe.
Togliete la pelle alla milza e cuocetela nel soffritto di cipolla, sedano e carota tritati finissimi e rosolati nell’olio extra vergine di oliva. (La carota si può anche non metterla).
Quando la milza sarà cotta passatela al tritatutto insieme alle acciughe, preventivamente pulite e “diliscate”. Mettete di nuovo la milza tritata nella casseruola, dove sarà rimasto
il sugo di cottura, e fatela bollire per tanto tempo a fuoco molto lento. Prendete delle fette
(piccole) di pane toscano raffermo, bagnatele nel brodo di carne e spalmatele con la salsa
ancora calda.
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La bruschetta
La raccolta delle olive era quasi un rito, un momento importante in cui tutta la famiglia si trasferiva nelle olivete e, con l’aiuto di parenti e vicini, iniziava a raccogliere le olive.
Queste venivano portate al frantoio e, quando iniziava la spremitura, il capofamiglia
era presente per controllarne la resa. Alla fine della giornata tutti venivano premiati per il
lavoro con una fragrante bruschetta!

Come si fa:

Abbrustolite delle fette di pane toscano senza che si formino zone carbonizzate, amare
e pericolose per la salute. Quando sono ancora ben calde, strofinate la superficie con l’aglio
e spargiamo un pizzico di sale. Chi non ama il sapore dell’aglio può evitare di passarlo sulla
fetta.
È giunto il momento dell’ingrediente più importante, l’olio. Le fette di pane dovranno
essere immerse completamente nell’olio extra vergine di oliva. Una volta si immergevano
direttamente nello ziro dell’olio, oggi ci dobbiamo accontentare di utilizzare, come contenitore del condimento, di una capiente scodella. Zuppatele nell’olio e gustatele ancora
calde.
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Acciughe sotto pesto
Le acciughe sotto pesto sono tra le più semplici da fare. Saporitissime, gustose e genuine, sono un piatto della tradizione toscana che non tramonta mai, compagne di tante
colazioni, specialmente la mattina della tratta prima dell’assegnazione dei cavalli.

Come si fa:

acciughe salate, aglio, olio extra vergine di oliva,
prezzemolo, peperoncino
Prendete delle acciughe sotto sale, sciacquatele e togliete la lisca. Preparate un battuto
fatto a coltello di prezzemolo, aglio e peperoncino. Riponete quindi i filetti di acciuga in
una ciotola, e, su ogni strato, mettete un abbondante manciata del battuto, aggiungendo
olio extra vergine di oliva. Le acciughe sotto pesto possono essere conservate molto a lungo, in base al tempo che prevedete di conservarle, o in base a quando pensate di servirle,
potete regolarvi con il dosaggio dell’aglio e del peperoncino, infatti se il tempo è abbastanza lungo è meglio metterne meno, se pensate di servile entro breve potete invece abbondare. Comunque non vanno mai servite prima di almeno 6 ore dalla preparazione.
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La minestra di pane
detta anche zuppa di
pane o ribollita
Un poco di pane secco divenuto immangiabile, due foglie di
cavolo e poco altro era un modo per non buttare qualcosa che poteva
diventare buon cibo. Ognuno ci metteva quello che aveva e un gran tega- me, via v i a
riscaldato al focolare, poteva sfamare molte bocche per più giorni. Quasi sempre si preparava il venerdì. Si riscaldava e si mangiava il sabato e poi di nuovo la domenica.

Come si fa

Pane toscano (12 fette tagliate sottili), fagioli cannellini freschi oppure secchi messi a rinvenire, bietola fresca, un po’ di cavolo nero, cavolo verza, carote
medie, patate medie, qualche gambo di sedano (meglio se
bianco), poco concentrato di pomodoro, pomodori rossi,
cipolla, qualche spicchio d’aglio, sale, pepe e timo.
segue
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Preparate le verdure tagliandole a pezzi di media grandezza, lessate i fagioli cannellini e passateli al setaccio con la loro acqua di cottura; mettetene da parte un pochi interi.
Soffriggete in una pentola la cipolla con l’olio. Quando la cipolla sarà imbiondita si potrà
aggiungere anche il pomodoro rosso ed il cucchiaio di concentrato. Dopo alcuni minuti di
cottura a fuoco medio aggiungete la purea di fagioli e i fagioli interi, mescolate ed aggiungete tutte le altre verdure a pezzetti. Salate e pepate a piacere, quindi aggiungete il timo.
Lasciate cuocere a fuoco lento per 2 ore almeno. Aggiungete, se è il caso, un po’ d’acqua
affinché la zuppa rimanga sufficientemente liquida. Potete usare un tegame o una pentola,
preferibilmente di coccio. Coprite il fondo con le prime fette di pane, magari leggermente
abbrustolito e con una strusciata d’aglio. Poi una bella romaiolata di zuppa e poi un altro
strato di pane, fino all’orlo del recipiente. L’ultimo strato sarà solo di zuppa con un po’ di
fagioli interi per guarnitura. Ora la minestra di pane ha bisogno di un po’ di riposo. Si può
assaggiare anche subito prima che il recipiente diventi freddo, avendo cura di prelevare
dalla pentola più strati insieme. Meglio se si aspetta più tardi o il giorno dopo. Si mescola
un po’ e si scalda di nuovo saltandola in padella con un filo d’olio. Si mette nelle scodelle
con una guarnitura di cipolla tagliata fine e un filo d’olio. Il parmigiano grattugiato qui non
ci vuole. Quando si faceva per i padroni, non è da escludere che nella pentola della zuppa
ci finisse a cuocere anche l’osso del prosciutto o un corteccia di parmigiano. Non ci sono
regole fisse per la ribollita, ed è bene che ognuno faccia le variazioni che vuole per avere il
piacere di un cibo sempre differente.
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La pappa col pomodoro
La “pappa” era di sicuro il piatto più povero che si potesse immaginare. Spesso era fatta
di pane avanzato e nient’altro. La pappa col pomodoro che vi raccontiamo, per quei tempi,
sarebbe stato un cibo da signori. Anche una ricetta semplice come questa, eseguita con ingredienti di buona qualità, può produrre un piatto estremamente gustoso.

Come si fa

Pomodori freschi (in inverno venivano usati quelli lasciati appassire in cantina), pane casalingo raffermo,
qualche foglia di basilico, aglio, zenzero fresco (peperoncino), concentrato di pomodoro, brodo vegetale (in
origine veniva usata solo acqua), un po’ di olio extravergine d’oliva, sale e pepe.
segue
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Versate l’olio in un tegame e fate rosolare un battutino di zenzero (peperoncino) fresco tritato, aglio e basilico. Aggiungete il concentrato e i pomodori, fate cuocere fino a
raggiungere il bollore. Versate allora tutto il brodo unendo il pane tagliato a fettine sottili
e lasciando cuocere per 2 o 3 minuti. Levate il tegame dal fuoco e lasciate riposare coperto per un’ora. Prima di servire rimescolate bene gli ingredienti e riscaldate. La pappa col
pomodoro può essere servita fredda, tiepida o
riscaldata. Aggiungete sempre un po’ di olio
extravergine d’oliva a freddo. Il pane può
essere anche abbrustolito per conferire
alla pappa un sapore più consistente.
Per questo piatto si possono avere due
grandi “famiglie”. La pappa con la carota e quella senza: basta infatti aggiungere un po’ di carota per avere una pappa
di colore più chiaro e di sapore più “disponibile”.
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Zuppa all’avignonese
Nella prima metà del XIV secolo ad Arezzo “regnava” il vescovo Guido Tarlati che, intrallazzatore com’era, decise di mandare i suoi invitati a fare una visitina a Papa Giovanni
XII per tenerselo caro.
Ci volevano delle regalie, e il nostro Tarlati, che non era di manica larga, pensò bene
di inviare ad Avignone un dono simbolico, ed eccoti la ricetta d’una “minestrina” corroborante a base di pollo.
Il piatto, che si chiamava farinata del Tarlati, realizzato secondo la ricetta consigliata da
un preposto cuciniere, piacque a tutti, ma il cuoco del Papa vi apportò delle modifiche: da
qui il nome di una zuppa all’avignonese.

Come si fa:

1 pollo, 2 cipolle, 1 carota, 1 gambo di sedano, 100
ml di panna fresca, 60 gr di burro, 1 cucchiaio di farina, 2 chiodi di garofano, alloro, sale, pepe.
segue
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Maneggiate il burro con la farina e rosolatelo in una pentola. Unite circa due litri d’acqua, lentamente per evitare grumi, e aggiungete il pollo con il sedano e la carota a pezzi,
la cipolla picchiettata con i chiodi di garofano, e l’alloro. Salate e pepate. Cuocete a lungo
finché la carne non tende a staccarsi dalle ossa. Filtrate il brodo e spolpate il pollo, eliminando la pelle e i tendini. Tagliate il petto a fiammifero e tritate finemente il resto della
carne. Irrorate la carne con la panna e versate il brodo. Portate a ebollizione la zuppa per
cinque minuti e servitela ben calda con crostini di pane tostato e Parmigiano.
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I pici
O pinci come vengono chiamati a Montalcino (dove sono certi di averli inventati).
Qualcuno ne assicura la provenienza dal mondo degli Etruschi, ma non si può escludere
che il nome voglia semplicemente identificare il tipo di manipolazione. La pasta così fatta viene cotta con le modalità della pasta fresca a condita con qualunque sugo si gradisca
(all’aglione, al sugo di capriolo o di cinghiale, al sugo di coniglio, ecc.).

Come si fanno

Farina di grano tenero 0, farina di grano duro, acqua tiepida, tre cucchiai di olio extravergine di oliva,
sale.
segue
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In un recipiente mettete la farina, facendo una fontana, dove si può aggiungere subito l’olio e il sale. Piano piano
versate l’acqua e cercate di amalgamare
tutto insieme formando un unica pagnotta. Lasciate riposare per un quarto d’ora. Prendete quindi la pagnotta e
tagliate una prima fetta alta circa mezzo centimetro. Spianatela leggermente
con il matterello e poi tagliatela di nuovo a striscioline. Ogni strisciolina deve
poi essere allungata facendola rotolare con
il palmo della mano sopra al piano di lavoro.
Si otterranno dei “vermicelli” di forma e lunghezza irregolari, né troppo grossi né troppo piccoli Si
mettono stesi uno ad uno su una tovaglia. Alla fine
della preparazione, prendere un vassoio, infarinatelo, metteteci i pici e mescolate bene con la farina per non farli attaccare.
Fate bollire l’acqua e cuocete il tempo sufficiente per vederli tornare a galla.
A quel punto saranno cotti.
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Pici con le briciole
Si tratta di un piatto in origine molto povero, fatto con materiale di recupero.
Il pane veniva conservato nella madia, il mobile che tutte le famiglie avevano al centro
della casa, come a ricordare la sacralità di questo alimento.
Nella madia oltre a conservarsi il pane veniva tagliato e questo generava delle briciole
più o meno grosse. Queste non venivano buttate, ma raccolte nei cassetti. Quando la quantità era giusta la massaia preparava la pasta con le briciole, che a Montalcino erano sempre
i pici o meglio i “pinci” come li chiamano i suoi abitanti.

Come si fa:

250 gr di pici, 50 gr di briciole di pane toscano, 3
cucchiai colmi di olio extra vergine di oliva, 2 spicchi d’aglio, sale, peperoncini piccanti
segue
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In una padella (meglio se di ghisa) versate due cucchiai di olio extra vergine di oliva,
unite due bei spicchi di aglio schiacciati, un po’ di peperoncino piccante a pezzetti e fateli
soffriggere su fiamma dolce. Aggiungete le briciole, amalgamate e fatele tostare e dorare;
quando saranno pronte, spegnere il fuoco ed eliminare l’aglio. Salate l’acqua, cuocetevi i
pici e scolateli quando saranno cotti (assaggiate i pici durante la cottura e state attenti a
non scolarli al dente in quanto potrebbero poi rimanere duri).
Rimettete la padella sul fuoco e salate le briciole; scolate velocemente i pici e metteteli
subito nella padella, senza farli asciugare troppo. Amalgamate bene il tutto, togliete dal
fuoco, unite un altro bel cucchiaio di olio extra vergine di oliva versato a crudo, amalgamate e servite i pici con le briciole ben caldi. A piacere si può aggiungere un cucchiaio di buon
pecorino toscano stagionato; prima il formaggio era riservato solo ai Fattori non certo al
contadino.
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Ragù alla Barrocciaia
Per preparare il cosiddetto “Ragù alla Barrocciaia” la carne è tradizionalmente tagliata “al coltello”, assumendo così una forma irregolare e grossolana. Secondo l’antica ricetta, a
fine cottura, si aggiungono le frattaglie di pollo e la pancetta tagliata a cubetti.
La strana espressione “alla Barrocciaia” deriva dal nome “barrocciaio”, ovvero colui che
guidava il barroccio (antenato del calesse trainato da un animale ed usato per il commercio
delle merci tra fattorie), noto per i suoi modi rudi e scortesi, come i pezzi di carne che si
trovano nel sugo.
Persona di sostanza e carattere deciso, tuttavia, come il gusto del nostro ragù. Sembra
anche che il nome derivi dal fatto che molti barrocciai, la sera, stanchi per il duro lavoro,
mangiavano almeno due piatti di pasta conditi con questa salsa. Bagoga prepara questo sugo
solo nei mesi invernali e ogni volta che lo cucina ricorda come per un ragù ottimale la cottura
dovrebbe essere fatta con la cucina ‘economica’, a fuoco lento con la fiamma della legna che
scoppietta sotto.

Per il soffritto

1 cipolla, 2 sedani, 2 carote, 3-4 spicchi di
aglio,un po di rosmarino fresco.
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segue

Tagliate tutto piu finemente che potete, è importante che il taglio sia fino, perchè un
taglio grosso non permette agli ingredienti di sciogliersi correttamente e quindi amalgamarsi nel sugo.  Fate soffriggire il tutto, mi raccomando con olio di oliva a fuoco basso ma
non fate dorare troppo l’aglio. Una volta preparato il soffritto buttate la carne macinata.

Per il ragù

250 grammi di vitello e 250 di maiale, aggiungete del
rigatino e 50 gr di fegatini di pollo fatti rosolare in
padella precedentemente e fate cuocere a fuoco basso;
300 grammi di pomodori.
Quando la carne è scottata aggiungere mezzo bicchiere di vino rosso e far rosolare a
fuoco vivo per un po aggiungendo altro vino se necessario.  Nel frattempo tagliate i pomodori a fette, se avete quelli “ciliegina” meglio, e mischiate con la carne, fate cuocere il tutto
20-30 minuti e il sugo è pronto, salate e pepate a piacere.  Aggiungete acqua calda quando
necessario, fate molta attenzione che la carne non ‘si attacchi’ al tegame e prenda odore di
bruciato
Lasciare riposare nel tegame e scaldare prima di saltarlo con la pasta .
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La Panzanella
Voi mi direte “ma questo lo sappiamo fare tutti”. Infatti si tratta del piatto più banale
che si possa immaginare. Ma sarà vero? Intanto si sappia che questo è il piatto estivo più
povero che la miseria potesse immaginare. Il più delle volte era fatto solo di pane vecchio
bagnato “intinto”, un po’ di sale, due foglioline di basilico che non costava niente e forse un
filo d’olio. Chi aveva di più ci metteva di più. Ora ci possiamo permettere di farlo diventare
un piatto “da signori”.

Come si fa

Pane raffermo, cipolla o cipollotti freschi tagliati a
fettine sottili, pomodori da insalata tagliati a dadini,
cetriolo tagliato a fettine, gambe di sedano tagliate a
fettine, foglie di basilico sminuzzate, olio extra vergine di oliva, aceto di vino rosso a piacere.
segue
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Mettete per mezz’ora il pane rigorosamente pane toscano meglio se cotto a legna - a mollo in una
bacinella piena d’acqua fredda.
È preferibile usare pane oramai
diventato duro immangiabile e farlo “rinvenire” in
frigorifero. Quindi, in tre
o quattro riprese, strizzatelo molto bene. Deponetelo in una insalatiera mettendovi sopra tutti gli altri ingredienti.
Condite con il sale, l’olio e un filo
di aceto mescolando bene il tutto. Lasciate riposare per mezz’ora e, prima di
servirlo, assaggiate per sentire se necessita ancora di olio o di aceto.
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“L’Acqua Cotta io la faccio
così”
È un piatto che si ritrova un po’ in tutta la Toscana anche se è riconosciuto come tipico
del Monte Amiata. Un piatto povero fatto con quello che c’era al momento. Una prelibatezza per chi ama i sapori antichi.

Come si fa

Olio extra vergine di oliva, 2 spicchi d’aglio,1 peperoncino, 500 gr di porcini, 1 cucchiaio di prezzemolo
tritato, 3 pomodori maturi,1 litro d’acqua, 6 fette di
pane toscano raffermo,100 gr di pecorino grattugiato,
sale e pepe ovviamente q.b.
segue
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In un tegame di coccio a bordi alti scaldate l’olio e fate rosolare
i porcini, perfettamente puliti e a pezzetti, gli
spicchi d’aglio ed il peperoncino. Poi cuocete
a fuoco lento, mescolando continuamente,
fino a quando i funghi non hanno perso un
po’ della loro acqua. Aggiungete ora i pomodori sbucciati e a cubetti (nel periodo
invernale utilizzare la passata di pomodoro), il prezzemolo, un pizzico di sale e date
una bella mescolata, in modo da amalgamare
e insaporire bene il tutto. Dopo circa 5 minuti
aggiungete l’acqua, aggiustate di sale e di pepe e
fate cuocere per circa mezzora. Disponete le fette di
pane in fondine spolverizzatele con il pecorino grattugiato, versate l’acqua cotta ai funghi e servite calda. Se
vi piace, aggiungete un uovo e fate bollire leggermente.
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La zuppa di cavolo
(Chiamata anche semplicemente “Cavolo con le Fette”).
Una zuppa da farsi all’istante, calda e liquida. Un attimo di ristoro per combattere la
stanchezza dopo una giornata di fatiche. Si tratta di un piatto gustoso “veramente fatto di
niente”.

Come si fa

Qualche foglia di cavolo nero, pane toscano, uno spicchio d’aglio, olio buono d’oliva (meglio se nuovo), sale
e pepe.
Mettete a lessare il cavolo con poca acqua, dopo aver diviso le foglie in pezzi più piccoli, e un pizzico di sale. Tagliate qualche fetta di pane abbastanza sottile e fatela leggermente
abbrustolire, strofinate il pane con l’aglio e disponetelo in una scodella. Condite a piacere
il pane con l’olio, il sale e il pepe e versateci sopra le foglie di cavolo con il loro brodo di
cottura.
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“Conigliolo” alle Crete Senesi
Il coniglio stava bene dappertutto, anche sotto il forno, dove pensava a farsi il nido da
solo. Era un’ottima merce di scambio per i “trecconi”, come venivano chiamati in Chianti,
o “troccoloni”, come venivano chiamati nel senese, ovvero coloro che di podere in podere
rifornivano le massaie di merci per la casa. Venivano pagati in natura perché di soldi non ce
n’erano. Quando si cucinava era per un’occasione particolare, per un “rialto” come si usava
dire in Chianti.
I conigli però volevano mangiare tutti i giorni e bisognava andare a fargli un po’ d’erba,
compito dei ragazzi di casa e delle donne.

Come si fa

Coniglio, 1 cipolla media, 1 rametto di salvia, 1 rametto di rosmarino, bacche di ginepro, spicchi d’aglio,
olio extra vergine di oliva, 1 bicchiere di vino rosso
secco e robusto, sale e pepe, capperi sott’aceto, passato di pomodoro.
segue
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Tagliate il coniglio a
pezzi non grossi e mettetelo
a rosolare in un fondo di
cipolla, con la salvia, il
rosmarino e l’olio extra
vergine, salate, pepate
ed aggiungete il ginepro. Appena
giunto a colorazione uni-
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te i capperi e fate insaporire con un bicchiere di vino
rosso. Portate a cottura con
un paio di cucchiai di concentrato di pomodoro
in un recipiente coperto.
Per terminare la cottura
ci vorrà circa 1
ora e mezzo.
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Il “lòcio”
I grossi paperi bianchi non spadroneggiavano sull’aia per ornamento. Erano lì in attesa
delle grandi occasioni. Un pranzo importante richiedeva la presenza del “lòcio”, e non certo a capotavola. La battitura cominciava prima dell’alba. Il primo problema era la messa in
moto del trattore (monocilindrico) “a testa calda”. Il resto della giornata era un susseguirsi
di eventi sotto il sole rovente con tanta polvere e tanta fatica. Era anche un modo per ritrovarsi e recuperare energie con un grande tegame di “lòcio” al sugo. Un cibo forte e saporito,
ricco di grassi, che sarebbe improponibile ai palati di oggi e, pertanto, utilizzeremo l’anatra, meno grassa e dal gusto più leggero.
segue
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Come si fa

Pulite l’anatra, svuotatela delle interiora, eliminate il collo, la testa, le estremità delle
ali, le zampe, la ghiandola della coda (uropigio). Tagliate l’anatra a pezzi e lavatela. Tritate
la cipolla con la carota, il sedano, il prezzemolo e la foglia di alloro. Fate soffriggere in una
casseruola quattro o cinque cucchiaiate di olio, unite i pezzi di anatra e lasciateli rosolare
rigirandoli di tanto in tanto. Salateli, pepateli, aggiungetevi le verdure e gli aromi tritati e
fateli leggermente imbiondire, rigirandoli ogni tanto nel soffritto. Spruzzate la carne con
il vino rosso e fatelo evaporare quasi completamente a fuoco vivace. Aggiungete la salsina
di pomodoro diluita con un mestolino di brodo, aggiustate di sale e di pepe. Proseguite la
cottura a fuoco moderato in un recipiente coperto. Di tanto in tanto muovete i pezzi di
anatra nel sughetto, unendo, se fosse necessario, altro brodo caldo. Cuocere per venti minuti. Prima di togliere la preparazione dal fuoco, unite le olive intere e/o tagliate a fettine
rotonde e i capperi. Versate l’anatra e le olive su un piatto da portata e servitela. In inverno
va bene accompagnata con fette di polenta abbrustolite sulla griglia oppure con crostoni
di pane fritto.
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Il “Gallo Indiano”
In un’antica farmacia senese si nascondeva un ricettario di un cuoco fiorentino
alla corte dei Medici. Una di queste trattava il modo di cucinare il pavone e il “Gallo
Indiano”. Si trattava del tacchino, che non aveva un nome ed era ancora poco conosciuto. È probabile che fosse arrivato a Firenze e in Toscana con i commerci aperti dal
Vespucci e dai Da Verrazzano. In quel tempo si faceva grande uso di spezie, non solo
per scelta di gusto, ma soprattutto per risolvere i problemi della cattiva conservazione
dei cibi.

Come si fa

Coscia di tacchino maschio, sedano, cipolla, “nipitella”, aglio, timo fresco, “spezia” (si tratta di una
miscela di droghe in uso da Siena fino a Firenze e facilmente reperibile in questo territorio), cannella in polvere, sale, pepe, olio extra vergine di oliva.
segue
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Preparate un fondo di cottura
rosolando a fuoco lento con olio
extra vergine un trito con tutte le
verdure, la nipitella, e l’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.
Meglio se si serve dopo averlo fatto riposare.
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Peposo con le bietole rifatte
Questo piatto proviene dal mondo dei “carbonai”. La “carbonaia” era un cumulo di legna sapientemente costruito, ricoperto di terra molle. Avviato il fuoco c’era solo da aspettare che il carbone fosse cotto. Un momento di relativo riposo perché la carbonaia non
doveva bruciare né troppo né troppo poco ed era un continuo aprire o tappare fori di tiraggio praticati sulla copertura. I tegami di coccio mantenuti vicino al fuoco della fornace
permettevano una cottura della carne con tutto il tempo che ci voleva. Era un piatto dal
gusto forte che richiamava tanto buon vino.

Come si fa

1 cipolla rossa, 1 costola di sedano, 3 spicchi d’aglio, pepe nero macinato, 1 kg di carne chianina (da
preferire “il reale”), olio extra vergine toscano, vino
rosso (Chianti Classico), 800 gr di bietole già bollite.
segue

INDICE

LE RICETTE

I “CLASSICI”

Fate un trito con tutte le verdure, tralasciando i due spicchi d’aglio, e mettetelo a rosolare. Appena le verdure saranno rosolate, aggiungete la carne fatta precedentemente a
piccoli pezzi. Adesso ricoprite il tutto con il pepe macinato e lasciate cuocere per dieci minuti. Togliete l’acqua prodotta dalla carne e tenetela da parte. Aggiungete il vino rosso in
modo che copra totalmente la carne. Lasciate evaporare un poco, aggiungete l’acqua tolta
in precedenza e lasciate cuocere a fuoco lento per circa due ore. Attenzione che non si attacchi al tegame.
Per il contorno prendete le bietole già bollite, tritatele grossolanamente insieme ai due
spicchi d’aglio, che dovranno essere tritati finemente, e saltatele in padella con olio extra
vergine di oliva. Quando saranno insaporite aggiungete un po’ di sugo di cottura.
Mescolate bene prima di servire e ricordatevi che anche questo piatto è ancora più
buono se fatto riposare e poi riscaldato.
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Muscolo del Brunelleschi detto
anche Peposo alla Fornacina
Una volta formati con l’argilla ed essiccati al sole, le tegole ed i mattoni venivano
impilati nella fornace in modo da favorire una cottura uniforme. Si accendeva un gran
fuoco di fascine e si manteneva fino a cottura ultimata. Pare che Filippo Brunelleschi
assistesse personalmente alla cottura delle tegole destinate alla cupola del Duomo di
Firenze, non disdegnando il cibo offerto dai fornaciai. Il mantenimento del fuoco non
consentiva di allontanarsi e si viveva nella fornace per tutto il tempo della cottura. In
una pentola di coccio si metteva carne di bassa qualità, quella che ci si poteva permettere: muscolo tagliato a cubettoni, spicchi d’aglio ed abbondante pepe, il tutto ricoperto
dal vino rosso. Il resto lo faceva il calore indiretto della fornace. La carne cuoceva e si
ammorbidiva, fino a risultare tenera e saporita. Ci si poteva mangiare anche un bel po’
di pane. Il vino non mancava per rendere la fatica più leggera e diffondere un po’ di allegria nella lunga attesa.
segue
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Come si fa

1 kg di muscolo di manzo, 1 litro di vino Chianti, 15
chicchi di pepe nero, sale ovviamente q.b., 5 spicchi
d’aglio, 6 fette di pane (del nostro), un mazzetto composto da salvia e rosmarino. Se pensate che il muscolo
di manzo possa risultare pesante per lo stomaco di oggi,
si può scegliere il manzo usato per gli stracotti.
In una capace pentola di coccio, disponete il muscolo tagliato a cubetti non troppo piccoli. Aggiungete gli spicchi d’aglio non pelati, il sale, il mazzetto di odori e il pepe. Coprite
con il vino e fate cuocere a calore moderato in forno o sul fornello, fino a che la carne non
risulti estremamente morbida. E consigliabile farlo riposare qualche ora. Si può servire su
fette di pane leggermente tostato in forno o sulla griglia. Si accompagna con vino Chianti
Classico DOCG o Chianti DOCG, (ovvio).
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La Trippa allo Zafferano
Lo zafferano si coltivava ovunque fra Siena e Firenze, non c’era casa che non conservasse un pizzico di pistilli secchi. Gli venivano attribuite qualità preziose e l’aggiunta ad un
piatto non era solo per dare un tocco di gusto.
A Montalcino ancora oggi si usa per dare un tocco di nobiltà alla trippa, un cibo altrimenti destinato alle mense più semplici.

Come si fa

5 etti di trippa di vitello, 1 cucchiaino di bicarbonato, 1 cipolla, 2 coste di sedano, 6 chiodi di garofano,
10 chicchi di pepe nero, 1 zampetto di maiale, 2 spicchi
d’aglio, 1 peperoncino rosso, olio extra vergine di oliva, mezzo litro di brodo di carne, qualche pistillo di
zafferano, 50 gr di pecorino, sale e pepe.
segue
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Lessate la trippa intera in una pentola d’acqua dove
sono stati messi in precedenza cipolla, sedano, chiodi
di garofano, pepe nero in chicchi e sale. La trippa è
cotta quando si buca facilmente con una forchetta.
Lessate a parte lo zampetto di maiale con gli
stessi aromi. In un tegame con l’olio d’oliva fate rosolare l’aglio intero e il peperoncino rosso a cui aggiungerete la trippa tagliata a piccole strisce. Fatela
soffriggere per qualche minuto. Abbassate la fiamma e conditela con sale e pepe. Allungatela con
il brodo di carne e con quello ottenuto dalla
cottura dello zampetto di maiale. In un pentolino a parte mettete a bagno lo zafferano, utilizzando i due brodini caldi con i quali allungate via
via la cottura della trippa.
Servite ben calda con una generosa spolverata di cacio pecorino.
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Il Baccalà alla Livornese
Chissà perché si chiama così dal momento che si cucina in tutta la Toscana più o meno
nello stesso modo. Forse perché era apprezzato dagli scaricatori e dalla gente del porto
quando il baccalà era un cibo da poveri?

Come si fa

Mezzo kg di baccalà “ammollato”, olio extra vergine
di oliva, 400 gr di pomodoro maturo, cipolle, farina per
friggere.
Scaldate l’olio per friggere in una padella dai bordi alti, immergetevi poco alla volta il
baccalà tagliato a pezzi e infarinato e lasciatelo friggere sino a quando non sarà ben dorato.
Fatelo scolare sulla carta gialla. A parte tritate le cipolle e mettetele a rosolare, unendo il
pomodoro. A salsa completata aggiungere il baccalà fritto. Lasciare bollire un poco a fuoco
lento. Nel senese e nel sud della Toscana si usa aggiungere anche i fagioli cannellini.
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Il “Tegame” di maiale
Anche il maiale rientrava nei patti di mezzadria. Ogni contadino ne allevava almeno un
paio che lasciava pascolare intorno casa. I maiali si vendevano al mercato e una parte veniva “lavorata”. Quando in Fattoria si lavorava il maiale arrivava il ”norcino”. C’erano norcini
professionisti e quelli che lo facevano un po’ per passione e un po’ per arrotondare le entrate. Erano personaggi sui quali gravava la responsabilità di tutta la lavorazione. Erano consapevoli del loro carisma che utilizzavano per “farsi intendere”. Dipendeva da loro la qualità
della lavorazione di uno o più maiali e non mancano gli aneddoti. Uno di loro lo chiamavano “Taraballe”, un bravo norcino che non aveva mai sbagliato un maiale. Sosteneva che
l’ambiente di lavoro doveva essere mantenuto perfettamente igienico a cominciare da chi ci
lavorava. La disinfezione, diceva, deve cominciare “dall’interno” e tirava già il primo sorso
di vino dal fiasco che non doveva mancare per tutto il tempo della lavorazione.
Le carni di scarto finivano in un grande tegame per concludere con un abbondante
pasto.
segue

INDICE

LE RICETTE

I “CLASSICI”

Come si fa

Pezzetti di carne di maiale grassa e magra, 2 foglie
di alloro, vino bianco, un po’ di aceto, una manciata di
prezzemolo, 1 spicchio d’aglio, 1 bella cipolla, 1 costola di sedano, 1 carota, un bel po’ di pomodori maturi
pelati, olio d’oliva, sale e peperoncino.
È bene che ognuno regoli le dosi secondo il proprio gusto e la propria sensibilità. Possono infatti variare anche in funzione del tipo di carne.
Mettete la carne a marinare per una nottata ricoperta di vino bianco, al quale avrete
aggiunto una spruzzata di aceto e le foglie di alloro. Scolatela e fatela a pezzetti piccoli.
Preparate un battuto di aglio, prezzemolo, sedano, carota, sale e peperoncino. Mettetelo a
rosolare, bagnatelo con vino bianco e fatelo ritirare. Aggiungete la carne e fatela insaporire rigirandola spesso. Unite i pomodori. Fate ritirare il tutto e poi ricoprite con il brodo e
controllate sale e pepe.
A questo punto c’è solo da aspettare che piano piano si arrivi alla cottura. Il tegame
deve essere un po’ scoperto e, se necessario, si può aggiungere altro brodo in modo che il
sugo rimanga abbondante e fluido.
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Tonno del Chianti
Il tonno del Chianti, a dispetto del nome, si prepara con carne di maiale, erbe e olio di
oliva. Si tratta di una preparazione molto semplice, anche se piuttosto lunga, che prevede
infatti un tempo di spurgatura nel sale della durata di tre giorni delle fettine di lonza di
maiale ed una cottura di circa 5 ore all’interno di vino bianco erbe e spezie. Questa ricetta
nasce dalle necessità dei contadini del Chianti di conservare la carne anche durante i mesi
estivi, quando ancora i frigoriferi non esistevano. Grazie ai racconti di un anziano signore
su questo tipo di preparazione, la ricetta venne riscoperta dal macellaio Dario Cecchini ed
è quella che tutt’ora viene preparata. Dopo la lunga macerazione all’interno dell’olio la carne di maiale assume un sapore delicato e una consistenza molto tenera che ricorda proprio
quella del tonno e da qui ne deriva il nome. Un tempo venivano utilizzati pezzi di carne di
seconda scelta, ma voi potete scegliere qualsiasi taglio, infatto oltre alla lonza potete utilizzare la spalla o la coscia. Servite questa preparazione con fagioli cannellini e cipolla fresca,
oppura in insalata o su crostini di pane.
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Arrosto morto
Se domandate a Bagoga perché si chiama “arrosto morto” vi dirà che lui l’ha sempre
sentito chiamare così.
Si tratta di un tipo di cottura dove la carne (pollo, coniglio o maiale) viene cucinata
dentro un tegame a spezzatino rigorosamente senza pomodoro.
La carne cuocendo nel tegame il più delle volte annerisce, acquisendo un colore funereo,
anziché presentare la tipica doratura da spiedo o da forno. Ecco il perché del “morto”.
La cottura “ad arrosto morto” è una tecnica mista fra arrosto e umido; inizialmente
l’alimento è cucinato a guisa di arrosto, ovvero rosolato; una volta scottato, viene trattato
a guisa di umido, ovvero cotto per scambio con brodo, vino e acqua.
Come sempre, le scelte sono dettate anche da motivi economici: la carne ad arrosto
morto cala molto meno di peso rispetto all’arrosto preparato con lo spiedo o con il forno,
e in più rimane più morbida.
L’intingolo che rimaneva dalla cottura serviva a sfamare più della carne, grazie alla possibilità di una succulenta scarpetta con un bel pezzo di pane. Questo dava la possibilità di sfamare
più bocche .
Ora vi racconto la ricetta del coniglio ad arrosto morto, ma si può fare con qualsiasi
tipo di carne.
segue
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Come si fa:

1 coniglio spellato, pulito e tagliato a pezzetti, rosmarino, salvia, 1 spicchio d’aglio, olio extra vergine
di oliva, ½ bicchiere di vino bianco, sale, pepe nero
macinato fresco
Versate abbondante olio extra vergine di oliva in una padella grande e aggiungete uno
spicchio di aglio in camicia. A questo punto togliete il coniglio dall’acqua e, senza scolarlo
troppo, mettetelo in padella, nell’olio ancora freddo.
Aggiungete poi un trito di rosmarino e salvia, sale e pepe.
Fate ritirare l’acqua del coniglio e fatelo rosolare bene da tutte le parti fino a quando
non sarà ben cotto.
Alla fine versaci del vino bianco, fatelo ritirare e il coniglio è pronto.
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Polpette
Le polpette sono state storicamente un piatto per riciclare i resti dei pasti precedenti,
come la carne (meglio se il lesso avanzato dal brodo) o il pane. Basti pensare che il motto
delle massaie era che “in cucina non si butta via niente”. Ovviamente si possono fare anche
partendo da carne cruda fatta poi lessare allo scopo e pane fresco, ma perdono un po’ del
loro gusto e fascino.
Naturalmente da preparare solo per una ricorrenza o un avvenimento speciale, dice
Bagoga. Lui oggi non ama fare le polpette perché in gioventù, alla rosticceria Monti, era
un suo compito e forse oggi gli sono venute un po’ a noia, ma credetemi, se avrete la fortuna di assaggiarle sarete concordi con me nel dire che sono buonissime.

Come si fa:

400 gr di lesso avanzato o carne macinata, 2 patate,
1 spicchio d’aglio, 2 cucchiai di prezzemolo (facoltativo), 2 uova, 4 cucchiai di Parmigiano grattugiato, pangrattato, sale, olio extra vergine di oliva
segue
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Lessate le patate mettendole con la buccia (lavate) in una pentola di acqua fredda. Portate a ebollizione e cuocete per circa 30-40 minuti. Il tempo di cottura dipende dalle dimensioni e, in parte, dalla qualità. Per controllare se sono pronte, infilzatene una con uno
stuzzicadenti. Dovrà penetrare senza incontrare particolari resistenze. Spellate le patate e
schiacciatele con l’apposito attrezzo o con un mixer da cucina.
Tritate la carne. Ammorbidite il pane nel latte (o acqua) quindi strizzatelo e spezzettatelo. Con un coltello a mezzaluna tritate il prezzemolo e lo spicchio d’aglio. Grattugiate il
Parmigiano Reggiano.
In una grande ciotola mettete tutti gli ingredienti precedentemente preparati, le uova
sgusciate, il sale e il pepe. Amalgamate il tutto con le mani. È anche possibile utilizzare un
mixer a bassa velocità. Gli ingredienti dovranno infatti essere ben amalgamati ma non omogeneizzati, cioè non tritati troppo finemente.
Formare con le mani delle “palline” leggermente schiacciate, che poi passerete nel pangrattato.
In abbondante olio bollente friggete le polpette fino a quando avranno un aspetto dorato (l’extra vergine di oliva è l’olio ottimale per friggere).
Scolate le polpette e adagiatele su un foglio di carta assorbente (la famosa carta gialla)
in modo che perdano l’olio in eccesso.
Se avanzano il giorno dopo si possono riservare “rifatte”, ovvero saltare in padella con
una salsa di pomodoro .
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Pollo in galantina
La galantina di pollo è una ricetta tipica della città di Bologna. Nacque durante il
Rinascimento nel capoluogo emiliano probabilmente ispirandosi alla versione francese
della ballotine che prevedeva però l’utilizzo di carne di anatra e aveva una forma rotonda
invece che allungata. Negli anni ‘60 e ‘70 del Novecento diventa un classico delle cucine
di tutto il Centro Italia e non poteva mancare nella rosticceria Monti, dove Bagoga muove
i primi passi da cuoco .
Si tratta di un piatto piuttosto laborioso da realizzare, ma di sicuro effetto grazie al gradevole effetto cromatico che si ottiene. Il pollo viene farcito con altri tipi di carne, affettati
e uova creando una sorta di insaccato che viene cotto nel brodo. È molto diffusa l’aggiunta
di tartufo a lamelle nel ripieno, ma potete arricchire la farcia anche con le verdure: unite
ad esempio le carote che avrete cotto durante la preparazione del brodo. La galantina di
pollo si serve fredda e tagliata a fette non troppo sottili. Questo secondo piatto, infatti, fa
parte della categoria dei rifreddi, ovvero quei piatti cotti e poi serviti freddi. La galantina
di pollo può essere preparata in anticipo e conservata in frigorifero fino al momento del
consumo. Se a Bagoga gli domandate come si valuta un cuoco vi risponde “fategli preparare il pollo in galantina, se sa fare quello sa fare tutto”.
segue
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Come si fa:

1 bel pollo grosso, 150 gr di polpa di vitello, 100 gr
di polpa di suino magra, 2 grosse salsicce fresche, 200
gr di lingua, 100 gr di prosciutto magro, 30-40 gr di pistacchi sbucciati, mezza noce moscata, 1 bicchierino di
Vinsanto, sale, pepe, 2 uova intere
Disossate il pollo con delicatezza senza romperne la pelle. Preparate il ripieno macinando la carne di vitella e quella di suino con il tritatutto, aggiungendo infine le salsicce. Fate saltare in padella, nel burro, il fegato e le interiora del pollo con un po’ di Vinsanto e una cipolla: quindi passare di nuovo tutto insieme nel tritatutto e aggiungere le
uova lessate, il prosciutto e la lingua tagliati a dadini o a listarelle e infine i pistacchi. Con
questo impasto riempite il pollo, cucendo infine l’apertura. Avvolgete il pollo in un tovagliolo bagnato, legandolo con uno spago, quindi mettetelo a bollire per almeno un’ora e mezzo in un grande tegame con le ossa del pollo spezzettate, 1 kg di ossa di vitello
e una zampa di manzo, qualche foglia di alloro, 1 cipolla a fette, 1 pizzico di chiodi di
garofano, 1 gambo di sedano e qualche carota. Terminata la cottura, lasciate raffreddare il pollo per 3 o 4 ore e quindi toglietelo dal brodo. Togliete il grasso dal brodo dopo
averne saggiato la densità, quindi fatelo ribollire con il pollo tolto dal panno. Quando il
segue
INDICE

LE RICETTE

I “CLASSICI”

pollo è caldo, depositatelo in un vassoio e lasciatecelo per 12 ore circa. Il brodo bollirà
fino ad aver raggiunto la giusta densità gelatinosa. In una casseruola, mescolate 150 gr di
magro di manzo tritato con 4 albumi di uovo sbattuti e il succo di un limone. Aggiungete
questa salsa al brodo e portate di nuovo a ebollizione per circa mezzora dopo aver aggiunto un paio di foglie di dragoncello, un po’ di aceto, qualche cucchiaino di sugo di carne e
un bicchierino di marsala secco. Passate tutto in un fitto setaccio e mettete in frigo in uno
stampo a prender consistenza. Il pollo si guarnisce con foglie di prezzemolo e si serve a
fette contornato dalla gelatina tagliata a grossi dadi.
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Chiocciole alla senese
Come si fa:

Chiocciole selvatiche, spicchi d’aglio, poca cipolla e
carota, un pezzettino di rigatino, vino bianco, pomodori
maturi o pelati, 2 acciughe sotto sale, tonno o ventresca, peperoncino piccante, dragoncello, sale, olio extra
vergine d’oliva
Mettete a spurgare le chiocciole per una settimana in un suolo di farina di grano e sale
grosso, da rinnovare spesso per raccoglierne tutti gli umori; lavatele in moltissima acqua.
Fate un battuto con aglio, cipolla, rigatino e carota e soffriggetele in olio d’oliva; quando sarà dorato unite le chiocciole con il loro guscio, fatele insaporirle e bagnatele con il
vino bianco. Rimestando di tanto in tanto, tenetele al fuoco moderato per un paio d’ore.
Aggiungete il pomodoro spezzettato, il dragoncello, le acciughe diliscate e il tonno
sbriciolato. Continuate ancora la cottura per due ore, scuotendo il recipiente perché il
sugo entri nei gusci. Aromatizzate con peperoncino secondo il gusto.
Servite le chiocciole con il loro sugo.
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Rigatino con gli aglietti
Questo è un vero cult per quei bongustai che amano l’aglio.
Il rigatino con gli aglietti è uno spuntino- merenda che si trovava sempre nei vinai della
città.
Il periodo migliore per gustare questo abbinamento è tra fine marzo e i primi di aprile
quando l’aglio, seminato a dicembre, è ancora piccolo. In questo periodo sarà già pronto e
ben tirato anche il rigatino, che avremo messo a stagionare prima di Natale, periodo in cui
abitualmente si ammazzava il maiale.

Come si fa:

Estratti dalla terra e ben lavati, gli aglietti verranno asciugati e disposti in un piatto accanto a delle fette di rigatino.
Come si mangiano? Semplice, un morso al pane e rigatino e uno all’aglietto passato
nel sale, accompagnando il tutto con un bel vino rosso, meglio se di Montalcino, che completa alla grande i sapori che si fonderanno in bocca.
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Fagioli all’uccelletto
I fagioli all’uccelletto sono un classico contorno che si usa preparare per accompagnare piatti di carne o, come vuole la tradizione toscana, con la salsiccia di maiale arrostita. Il
nome “all’uccelletto” è dovuto molto probabilmente al fatto che si utilizzano gli stessi aromi della preparazione degli uccelletti arrosto,come la salvia che si trova sia nei fagioli che
negli uccelletti, basti pensare al detto senese: “Vai dove si mette la salvia ai tordi”.

Come si fa:

600 gr di fagioli cannellini freschi (o 300 gr secchi), 3-4 cucchiai di olio extra vergine d’oliva, 500 gr
di passata di pomodoro, 2 spicchi d’aglio, 3 foglioline
di salvia fresca, pepe nero appena macinato, sale
segue
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Sgranate i fagioli, lavateli e metteteli in acqua fredda leggermente salata. Portate ad
ebollizione e lasciateli lessare, quindi scolateli e teneteli in caldo.
Fate scaldare l’olio in una padella, unite gli spicchi d’aglio, la salvia e i fagioli ancora
caldi. Rimestate e lasciate soffriggere per 5 minuti.
Unite la passata di pomodoro, il sale, il pepe e lasciate cuocere a tegame coperto per
15 minuti circa. Servite i fagioli all’uccelletto caldi, accompagnandoli con qualche fetta di
pane, indispensabile per fare la scarpetta.
I fagioli all’uccelletto si preparano con i fagioli cannellini, o con i toscanelli, secchi o
freschi. Nel caso utilizziate quelli secchi, dovrete lasciare i fagioli a bagno in acqua per dodici ore.
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Fagioli “al fiasco”
Nella campagna toscana i nostri nonni ponevano il fiasco con i fagioli nei forni riscaldati con le fascine. Si metteva il fiasco nel forno appena spento dopo aver cotto il pane, ma
ancora caldo, e il mattino dopo i fagioli erano perfettamente cotti.

Come si fa:

500 gr di fagioli zolfini o cannellini, olio extra vergine di oliva, 2 spicchi d’aglio, 6 foglie di salvia,
grani di pepe nero, sale
segue
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Fate rinvenire i fagioli la sera prima in acqua fredda.
Metteteli in una bottiglia o in un fiasco (meglio se con apertura larga) insieme all’olio,
all’aglio, alla salvia, alcuni grani di pepe, un pizzico di sale e acqua sufficiente a coprire di
un centimetro i fagioli. Immergete il fiasco in una pentola colma d’acqua, e sul cui fondo
avete posto un canovaccio piegato più volte, e cuocete a bagnomaria per circa 5 ore. Non
aggiungete acqua nei fagioli, ma soltanto nel bagnomaria. Quando i fagioli saranno cotti,
spegnete il fuoco, lasciateli riposare 15 minuti e poi trasferiteli nel piatto da portata.
Conditeli con olio versato a filo e pepe macinato al momento.
Sul piatto di servizio potete porre delle fette di pane raffermo tostato versandovi sopra
i fagioli con il loro brodo .
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Patate alla fattoressa
L’origine è antichissima e le patate alla fattoressa, in tante famiglie contadine, costituivano l’unico piatto da portare in tavola che, insieme al pane, permettesse di sfamarsi.
Gli ingredienti utilizzati crescevano nell’orto di casa, semplici, saporiti e a buon mercato

Come si fa:

1 kg di patate, possibilmente toscane, 2 cipolle rosse, 500 gr di pomodori Bombolino, una punta di peperoncino, una ciocca di salvia, olio extra vergine d’oliva
q.b., sale q.b.
segue
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Sbucciate le patate e tagliatele a tocchetti di circa 2-2,5 cm di lato. In un tegame mettete dell’olio extra vergine d’oliva, la punta di un peperoncino e due cipolle medie tagliate a fettine non troppo fini. Fate soffriggere fino a leggero imbiondimento e aggiungete
i pomodori spezzettati insieme a una ciocca di salvia. Fate insaporire per alcuni minuti e
unite nel tegame le patate, accompagnandole con un bicchiere di acqua. Aggiustate di sale
e lasciate cuocere lentamente a tegame coperto. Quando le patate avranno raggiunto una
consistenza morbida, mantenendo però la compattezza, scoperchiate il tegame e portate a
fine cottura mescolando spesso. Le patate alla fattoressa costituiscono un ottimo contorno
per le carni cotte in umido.
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Salvia fritta
Bagoga ricorda questo piatto, per i molti anni passati alla rosticceria Monti, come un
antenato dei moderni aperitivi. La salvia fritta e un gotto di vino era una delle “merende”
preferite dai senesi a cavallo tra gli anni sessanta e sessanta. La salvia è protagonista in tante
ricette della tradizione toscana e non c’è orto che non ne abbia una pianta. Essendo molto
aromatica si consiglia di usarla con parsimonia, in modo che non prevalga sugli altri sapori, sempre fresca e non secca se non volete alterare il sapore

Come si fa:

20 foglie grandi di salvia, pasta d’acciughe, olio

Per la pastella:

100 gr di farina, 1 uovo, 2 dl di acqua ghiacciata,
sale
segue
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Preparate la pastella: in una ciotola mescolate l’uovo con un pizzico di sale e la farina,
aggiungete l’acqua ghiacciata e miscelate bene per ottenere una pastella omogenea.
Lavate e asciugate le foglie di salvia, spalmatele da una parte con un po’ di pasta d’acciughe, accoppiatele, passatele nella pastella e friggetele nell’olio bollente. La versione originale è più povera dato che non prevede la pasta d’acciughe. Ritiratele quando sono leggermente dorate, asciugatele su carta assorbente (la carta gialla come si chiama a Siena) e
mangiatele calde.
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Il brodo di carne
Come si fa

1,3 kg di piede di maiale, petto di vitellone chianino, 1/4 di pollo (anche le ali), 3 l di acqua, 1 cipolla
grossa rossa Toscana (meglio di Certaldo), 2 spicchi di
aglio, 2 manciata di sale e pepe
In una pentola inserite la carne e l’acqua. Tagliate in due la cipolla, sbucciate l’aglio e
inserite nella pentola entrambi. Aggiungete il sale e coprite la pentola. Lasciate cuocere
per tre ore a fuoco lento. Il brodo si può conservare in frigorifero per alcuni giorni e serve
per allungare e finire tutte le preparazioni. È un ingrediente fondamentale per tutti i piatti,
nessun cuoco può fare senza, è il miglior alleato in cucina.
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Il Pane
Il nostro pane “sciapo” toscano è un accompagnamento ideale a salumi saporiti e formaggi ed è ottimo per le bruschette, la ribollita e la panzanella. La preparazione del pane
toscano richiede due giorni, ma tutto questo lavoro sarà ripagato da una buona fetta con
dell’olio extra vergine e un po’ di sale.
Nella realtà contadina la preparazione del pane era un momento importante e fondamentale della vita della famiglia. Si viveva quasi la sacralità del pane.
Si preparava il forno con le “fascine” e si accendeva il fuoco stando attenti alla temperatura. Finito di fare il pane per la gioia dei bambini si infornava il “ciaccino” che nei giorni
di festa era fatto con lo zucchero e l’uvetta .

Come si fa:

170 gr di farina 00, 120 ml di acqua, 30 gr di lievito
madre rinfrescato o 15 gr di lievito secco per pane

Per l’impasto

250 gr di farina, 125 ml d’acqua tiepida
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segue

La mattina del giorno prima preparate il pre-impasto: in una ciotola mescolate la farina assieme al lievito. Aggiungete l’acqua gradualmente e incominciate a lavorare bene il
tutto per almeno 10 minuti. Dovrete ottenere una palla liscia e senza grumi. Infarinate una
ciotola, riponete la palla d’impasto e incidetela a croce. Coprite e lasciatela lievitare per 2
ore a temperatura ambiente, fino a raddoppiamento di volume. Trasferitela poi in frigorifero e lasciatela fino l’indomani mattina.
La mattina del giorno seguente riprendete il pre-impasto e dividetelo in 6 piccoli pezzettini. Metteteli in una ciotola e versateci sopra l’acqua tiepida. Lasciate riposare il tutto
per 5 minuti.
Aggiungete poi gradualmente 250 gr di farina e incominciate e impastare bene il tutto
per altri 10 minuti. Infarinate la spianatoia, formate una palla d’impasto, incidetela a croce
e lasciatela lievitare per un’ora abbondante sul piano di lavoro. Non dimenticatevi di coprirla con un panno.
segue
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Riprendete il mano la palla lievitata d’impasto e allungatela come una pagnotta. Spolverate con della farina una teglia leggermente oleata e riponete la pagnotta al centro. Infarinate leggermente la pagnotta e incidetela per il lungo con un coltello affilato. Copritela e
lasciatela lievitare per altri 45 – 60 minuti.
Nel frattempo scaldate il forno a 200 °C. Riponete nel forno una vaschetta di alluminio o di ceramica piena d’acqua.
Una volta lievitata, infornate la pagnotta di pane toscano e cuocetela per 20-30 minuti
fino a doratura completa. Per verificare la cottura interna potete fare la prova stecchino.
Una volta pronto, estraete il pane toscano dal forno e lasciatelo raffreddare su una gratella prima di consumarlo.
Cosi preparato rimane friabile per almeno 3 giorni. Pensate che i nostri nonni preparavano il pane una volta ogni 15 giorni.
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I Cenci
Forme casuali come uno straccio. Si assomigliano tutti e ricordano le “Chiacchere”
più sottili e friabili. È il dolce di Carnevale e si accompagna bene al Vinsanto, sia dolce che
secco.

Come si fa

Per 4 o 6 persone: 500 gr di farina, 100 gr di zucchero, mezzo bicchiere di olio, 2 cucchiaiate di zucchero
a velo, un pizzico di sale e 4 uova. Per dare un tocco
aromatico aggiungere all’impasto la buccia di un limone
o arancia grattugiata. Anche un bicchierino di Vinsanto
può starci bene.
segue
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Disponete la farina a fontana sul tavolo, fate un buco
al
centro dove verserete lo zucchero, il sale, le uova. Impastate gli ingredienti lavorando bene per qualche minuto, formate una palla con la pasta
ottenuta, copritela con un tovagliolo e lasciatela riposare per un’ora. Stendetela con
un matterello, ricavandone una sfoglia sottile.
Ora si tratta di ritagliarla con un po’ di fantasia
e un tocco personale con la “rotellina” in strisce quadrate o rettangolari sulle quali praticherete nel mezzo due o tre incisioni, con il coltello, in strisce sottili per farne un fiocchetto o
ciò che volete. Per i più golosi si possono unire
due pezzi di pasta per farne un “saccottino” ripieno di marmellata. Scaldate l’olio per friggere
in una padella dai bordi alti, immergete i cenci,
pochi alla volta, e lasciateli friggere sino a quando
saranno dorati e croccanti. Scolateli sulla carta gialla
per far assorbire l’olio in eccesso.
Serviteli cosparsi con lo zucchero a velo.
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I biscottini “senz’ovo”
(o quasi)
“Passate in salotto, venite a prendere un bicchierino e du’ biscotti”. Non c’era “salotto
bòno” che non avesse nella vetrina una bottiglia di Vinsanto e un barattolo di biscottini per
accompagnarne la degustazione. Il Vinsanto era, e lo è anche oggi, l‘orgoglio di chi lo produceva, magari in soffitta, nei paesi e nei borghi delle colline del Chianti. I metodi di produzione sono sempre stati individuali ed ognuno aveva il suo segreto. La lunga maturazione
in botticelle, qualche volta appositamente costruite con doghe di legni diversi, produce un
“liquore” unico e differente anno dopo anno, profumatissimo e ricco. Da gustare solo in
piccoli bicchieri e non a stomaco vuoto. I biscottini dovevano avere un gusto che non interferisse con l’aroma del vinsanto e possibilmente lo doveva esaltare.
“Ci starebbe bene anche un po’ di zafferano… ma è troppo da signori!”.
segue
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Come si fa

1 uovo, 60 gr di zucchero, 1 pizzico di sale, 220 gr
di farina, 70 gr di olio d’oliva, la scorza grattugiata
di un limone, un poco di lievito, un bicchierino di Vinsanto. Lo zafferano ci sta bene sia per il colore che per
il gusto. Se si vuol aggiungere è sufficiente un pistillo
o due tenuti a bagno in poca acqua tiepida.
In passato si infornavano subito nel forno ancora caldo dopo aver levato il pane, oggi
occorre accendere il forno e portarlo a 180 gradi.
Su una spianatoia disponete la farina a fontana, unite gli altri ingredienti e impastate bene. Con l’aiuto del matterello stendete la pasta fino a portarla intorno a mezzo centimetro o anche meno. Ritagliate la pasta con stampini piccoli, magari di varie
forme, o bicchierini rovesciati. Adagiateli su una teglia precedentemente unta d’olio e
spolverizzata con poca farina e infornate subito lasciandoli cuocere per circa 25 minuti.
Devono risultare bassi e croccanti, di colore chiaro. Il sapore leggero e delicato. Se dovessero risultare troppo opachi o rugosi, ungerli leggermente prima di infornarli.
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Il migliaccio
Del maiale non si butta via niente!!!
Con questo detto il norcino “Tiraballe” spiegava ai bambini l’importanza del suo lavoro.
Una volta finito di “accomodare” il maiale preparava, per festeggiare il momento, un
dolce amato da grandi e piccini, il migliaccio.
Un dolce dove l’ingrediente base è il sangue e, per questo motivo, si possono preparare i
migliacci solo il giorno in cui viene ammazzato il maiale, praatica che era molto diffusa nelle
famiglie contadine, ma che oggi è diventata una rarità.
Oggi per avere a disposizione il sangue dobbiamo rivolgerci a qualche conoscente che
non ha rinunciato a prepararsi da solo i favolosi salumi o a qualche macellaio di fiducia che
non avrà difficoltà a procurarcelo.
Il migliaccio è un dolce molto particolare, l’espressione massima della filosofia del “non
si butta via niente”.
Oltre al sangue si utilizzano gli “avanzi” natalizi dei dolci senesi, panforte nero e cavallucci, che dopo qualche giorno diventano secchi e duri perdendo parte del loro gusto.
Oggi è sempre più difficile da trovare nelle famiglie perché, come dice Bagoga, “i giovani d’oggi ‘un hanno tempo, so’ sempre di corsa e finiscono con mangiare cibi pre-cotti, non
cucinano più come una volta”.
segue
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Come si fa

250 gr di sangue di maiale, 6 cavallucci, 500 gr di
panforte nero o panpepato, 2-3 ossi di maiale, un mix di
odori dell’orto, 100 gr di pane toscano raffermo, 1 uovo,
2 cucchiai di farina, 70 gr di un mix di canditi di cedro
e arancio, la scorza di mezzo arancio e mezzo limone, un
pizzico di sale, un cucchiaio di zucchero semolato, olio
extravergine di oliva per friggere, zucchero semolato
per condire q.b.
segue

INDICE

LE RICETTE

I “CLASSICI”

La ricetta di Bagoga richiede del brodo un po’ grasso che preparerete la sera precedente
facendo bollire qualche osso di maiale in acqua aromatizzata con gli odori dell’orto. In una
zuppiera mettete il pane toscano raffermo, i cavallucci e il panforte spezzettati, la scorza
di mezzo arancio e di mezzo limone, ricoprendo il tutto con il brodo appena preparato.
Lasciate riposare per qualche ora, mescolate e, quando tutti gli ingredienti saranno ben
amalgamati, eliminate le scorze di arancio e di limone aggiungendo lentamente la farina,
un pizzico di sale, lo zucchero, qualche candito di cedro e di arancio e un uovo. Mescolate
a fondo e aggiungete due ramaioli di sangue di maiale passandoli da un passino a trama
fine per eliminare gli eventuali grumi e amalgamando il tutto fino a ottenere una consistenza omogenea.
Mettete dell’olio extra vergine di oliva in un padellino, preferibilmente di ferro, di circa
20-25 cm di diametro e, quando avrà raggiunto la giusta temperatura versate uno strato
del composto preparato, come se fosse una frittata, facendolo cuocere molto bene da ambedue i lati.
Procedete così fino a quando non avrete terminato tutto il composto. Disponete i migliacci ancora caldi in un piattino e ricopriteli di zucchero semolato. Molti preferiscono
gustarli ancora caldi, ma Bagoga ripete sempre “non li mangiate troppo caldi che vi fanno
male”, ma secondo me lo dice solo per farli durare un po’ di più.
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I “CLASSICI DI BAGOGA”
LA GALLERIA FOTOGRAFICA
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Quelli che oggi, a distanza di 43 anni, chiamiamo i “classici di Bagoga” non sono altro
che i piatti che formavano il menù quando iniziò l’avventura alla grotta di Pierino, nati
dalla sua stessa fantasia.
Si tratta di una cucina, di moda negli anni settanta, che cercava un incontro tra la tradizione e l’innovazione, con molti riferimenti a dei francesismi veri o presunti.
Oggi si chiamerebbe cucina fusion.
Bagoga in quel periodo sperimenta nuovi piatti e nuovi modi di cucinare, uscendo anche da quella che era la cucina classica.
Combina elementi di differenti tradizioni culinarie insieme a doti di improvvisazione per
produrre piatti complessi non riconducibili ad alcuna tradizione culinaria precisa, ma con
una forte dose di personalità e inventiva che gli permetteva di differenziarsi dagli altri.
Molti di questi piatti sono sempre presenti nel menù e fanno parte oramai dei classici
di Bagoga.
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Spaghetti al cartoccio
Come si fa:

350 gr di spaghetti, 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, 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 e il 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.
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Gnocchietti al tartufo
Come si fa:

Farina, acqua, sale, Trifola (tartufo bianco), burro,
Parmigiano
Fate gli gnocchetti con patate, farina e sale.
Teneteli piuttosto piccoli e lessateli in acqua ad alto bollore per uno-due minuti.
Scolateli man mano che vengono a galla ponendoli in una pirofila dove li alternerete a
strati burro e trifola a lamelle.
Saltate in padella aggiungendo un cucchiaio di panna da cucina per fa sì il burro si
sciolga e servite immediatamente con Parmigiano grattugiato e tartufo a crudo.
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Spaghetti in panzanella
Un piatto estivo da proporre anche come antipasto. Si tratta semplicemente di una variante della classica panzanella, dove il pane raffermo si sostituisce con gli spaghetti.

Come si fa:

300 gr di spaghetti fini, 3-4 pomodori maturi, 2 pomodori semiacerbi, qualche costola di sedano, 1 cetriolo,
cipolla fresca (facoltativa), foglie di basilico, dragoncello, radicchietto tenero, 2-3 cucchiai di capperi
sott’aceto, olio extra vergine d’oliva, sale, pepe
Fate cuocere gli spaghetti in acqua salata e ritirateli al dente. Scolateli, ungeteli d’olio
e stendeteli su un piano di marmo in un luogo ventilato per farli raffreddare. Macinate i
pomodori maturi al passatutto a fori grandi, senza pelarli.
A questa salsina unite olio, sale e pepe. Ponetela sul fondo di una terrina grande, versatevi dentro gli spaghetti freddi, i pomodori semiacerbi affettati fini fini e tutte le altre
verdure a pezzettini. Rigirate in modo che tutto risulti ben condito, lasciate insaporire a
freddo per un poco e servire.
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Zuppa di cipolle
Come si fa:

4 grosse cipolle, 4 cucchiai di crema di latte (panna da cucina), sale, peperonata, olio extra vergine di
oliva, brodo, crostini di pane casalingo raffermo, poca
mozzarella
Tritate molto finemente le cipolle; ponetele in un tegame con olio, sale e pepe e fatele
rosolare al fuoco dolce portandole al colore biondo senza farle bruciare.
Aggiungete allora del brodo in modesta quantità e terminate la cottura quando le cipolle saranno sfatte.
Poco prima di servire unite il brodo necessario alla zuppa e la panna, mescolate e portate a bollore per due-tre minuti.
Servite in ciotole su crostini di pane raffermo leggermente unto d’olio e passate in forno guarnendo la zuppa con un pizzico di mozzarella trita.
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Zuppa di funghi
Come di fa:

Funghi di bosco (porcini e altre varietà secondo la
stagione), pomodori (freschi o pelati), carote, sedano,
prezzemolo, aglio, sale, pepe, pane casalingo raffermo,
olio extra vergine d’oliva
Mondate i funghi e tagliateli a fettine sottili. Fate un soffritto con carote, prezzemolo
e aglio in olio d’oliva; fate rosolare e poi unite i funghi. Salate, pepate, fate insaporire, poi
aggiungete poco sedano tritato molto finemente e il pomodoro passato.
Portate a cottura in modo da ottenere un sugo consistente ma abbondante; tagliate il
pane a fette sottili, accomodatelo sul fondo del piatto, inzuppate con il sugo e cospargete
con i pezzetti di funghi.
Negli anni ’70 Bagoga prima di servirla aggiungeva alcune volte un cucchiaio di panna
da cucina.
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Crespelle con i funghi
Come si fa:

3 uova, 250 gr di latte, 3 cucchiai di farina, sale,
funghi porcini, poco aglio, sale, pepe, besciamella, fontina, Parmigiano
Amalgamate la farina, le uova (tre tuorli e un albume) e il latte, formando una pastella
semidensa che salerete q.b.
Friggete a crespelle sottili in una padellina di ferro, velata d’unto.
In una casseruola fate trifolare i funghi tagliati a fettine, unite poi la besciamella e fate
insaporire. Al caldo, ma fuori dal fuoco aggiungete i formaggi montando a crema.
Spalmate il composto su ciascuna crespella; piegatela in due e sistematela in pirofila
imburrata con besciamella sopra e sotto. Fate gratinare in forno caldo per alcuni minuti.
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Scaloppina alla Grotta
Come si fa:

4 fettine di fesa di vitello, 2 cucchiai di spinaci
lessati e tritati, 4 cucchiai di ricotta fresca, sale,
pepe, burro, salsa di pomodoro piccante, 1 uovo, foglie
d’insalata per guarnire
Ponete le fettine di carne in teglie da porzione imburrate; salate, pepate e ponetevi
sopra una grossa cucchiaiata di spinaci, ricotta e uovo amalgamati e cuocete in forno per
pochi minuti.
Servite macchiando al centro con salsa di pomodoro molto densa e guarnendo con
foglie d’insalata.
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Scaloppina
alla “bischerata”
Come si fa:

2 carciofi, 4 cucchiai di farina di fiore, 1 confezione
di panna da cucina (crema di latte), 2 uova, 2 cucchiai
di Parmigiano grattugiato, sale, pepe, 4 fettine di fesa
di vitello, burro
Lessate i carciofi, togliete tutte le parti dure e macinateli fini al passatutto; con farina,
crema di latte e sale preparate una besciamella che dovrà risultare molto densa, aggiungete
le uova intere, il Parmigiano e il passato di carciofi.
Amalgamate bene questo composto, che dovrà risultare simile a quello di uno sformato.
Ponete ciascuna fettina di fesa di vitello in una pirofila da porzione imburrata, spolverizzatela di sale e pepe e ricopritela con il composto preparato.
Passate in forno medio-alto finché questo non si sarà rappreso e la carne al di sotto sarà
cotta.
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Arista al ginepro
Come si fa:

Lombata di Maiale (arista), salvia, aglio, rosmarino,
cipolla, sedano, foglie di alloro, nepitella o mentuccia, olio extra vergine di oliva, vino rosso, bacche di
ginepro, sale, pepe
Steccate la lombata di maiale con salvia, aglio, rosmarino, sale e pepe e ponetela a cuocere al forno con olio d’oliva, sale e pepe.
A parte preparate un fondo con quattro grosse cipolle, tre gambi di sedano, due foglie
di alloro, sale, pepe e rametti di nepitella o mentuccia, facendo rosolare il tutto in olio d’oliva. Aggiungete un bicchiere di vino rosso e brasate le verdure per due ore; fatele raffreddare e passare al setaccio. Rimettete al fuoco, aggiungete mezz’etto di bacche di ginepro e
completate la cottura per un’oretta a fuoco lento.
Tagliate la lombata a fette bagnando con il fondo al ginepro, sale e pepe q.b. rimettendo in forno a insaporire.
Nota: il fondo al ginepro si può usare anche per l’agnello al forno.
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Faraona
alla Pia de’ Tolomei
Come si fa:

1 faraona, polpa macinata fine di maiale e vitello,
tartufo nero, uova, formaggio, sale, pepe, Cognac, vino
bianco, jus di carne, sedano, cipolla, carota, aglio,
vino rosso, mandorle e noci (sgusciate ma non spellate),
pinoli
Nettate e disossate completamente la faraona.
Farcitela con un composto di carne di vitello e di maiale, tartufo nero, uova e formaggio grattugiato (in quantità variabili secondo il gusto e la grandezza del volatile).
Legatela e cuocetela in forno a fuoco lento con olio, vino bianco, pepe, sale e sugo di
carne. Per preparare la salsa mettete a fuoco lento per un’ora e mezzo tutte le verdure; bagnatele con vino rosso che farete evaporare in un’altra ora di cottura a fuoco leggero. Frullate la salsa finemente e passatela al setaccio, in modo da ricavarne solo la parte liquida, infine
unite un trito grosso di noci e mandorle e una manciata di pinoli interi.
Servite la faraona affettata con la sua farcitura, guarnendola con la salsa.
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Maialino
ai giardini tibetani
Come si fa:

1 maialino intero, 20 tordi, olio extra vergine di oliva, 5 arance, 3 limoni, 500 gr di mele, mentuccia, foglie
di alloro, coriandolo, bacche di ginepro, salvia, aglio,
vino bianco, miele, petali di rosa, sale
Ripulite ben bene un maialino di una dozzina di chilogrammi, asportando accuratamente tutte le interiora.
A parte preparate una macedonia con le arance, i limoni e le mele; farcite inoltre venti
tordi interi con una foglia di salvia ciascuno.
Riempite il ventre del maialino con i tordi e la macedonia di frutta aggiungendo la
mentuccia, l’alloro, il coriandolo, le bacche di ginepro, qualche spicchio d’aglio e una spolverata di petali di rosa; ricucite bene l’apertura.
Sulla placca versate l’olio di oliva q.b. e adagiateci sopra il maialino; sulla prima doratura irroratelo con il vino mescolato al miele.
Cuocete in forno per due ore mezzo circa.
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Crostata di Frutta
Come si fa:

6 uova, 150 gr di zucchero, 200 gr di farina, crema
pasticcera di frutta, frutta fresca di qualità e colori
diversi, 1 bustina di gelatina per torte.
Sbattete i rossi d’uovo con lo zucchero, aggiungete la farina e amalgamate lungamente;
alla fine unite un albume montato a neve.
Mettete il composto in una teglia rotonda a bordi bassi rivestita di carta da forno e fate
cuocere in forno a temperatura molto moderata.
A cottura fate raffreddare su una gratella, poi sistemate direttamente sul piatto di portata.
Bagnate leggermente la torta con sciroppo di zucchero aromatizzato al sapore che più
vi piace, poi spalmatevi sopra la crema o la confettura.
Decorate con cerchi concentrici di frutta fresca affettata alternando i vari colori e lucidate la superficie con la gelatina.
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Zuppa del Duca
Come si fa:

250 gr di biscotti savoiardi, Vinsanto (o Marsala),
caffè liquido, 5 dl di latte, 40 gr di maizena (o farina bianca), 4 uova, 3 cucchiai di cacao amaro, odore di
vaniglina, una noce di burro
In un recipiente di acciaio inossidabile sbattete lo zucchero con i rossi d’uovo, unite la
farina ed infine pian piano il latte aromatizzato alla vaniglia.
Mettete al fuoco moderato rimestando: quando il composto comincerà a fumare, togliete un attimo dal calore, abbassate la temperatura al minimo e, sempre sbattendo perché
non si formino grumi, fate cuocere per una decina di minuti. Mettete a raffreddare.
Spruzzate leggermente di Vinsanto i savoiardi, senza inzupparli. In un vassoio da tavola imburrato fate un suolo con metà dei biscotti, bagnateli con caffè leggermente addolcito
e spalmatevi sopra uno strato di crema usandone la metà. Sovrapponete un secondo strato, inzuppatelo con caffè e terminate con il resto della crema, alla quale però prima avrete
amalgamato il cacao. Servite il dolce dopo averlo tenuto al fresco per qualche ora, spolverizzato di cacao amaro.
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Io la panna cotta “la fo’
così”
Come si fa:

500 gr di panna fresca, 100 gr di zucchero, 1 bustina
di vaniglia, mezzo bicchiere di latte, 3 fogli di colla
di pesce, 1 bicchierino di rum
Ammollate la colla di pesce in acqua, scolatela e mettetela in un pentolino di acciaio
inossidabile con il latte, la panna, la vaniglia, lo zucchero e il rum. Fate cuocere per otto-dieci minuti, sempre mescolando, senza far bollire.
Versate in stampini da porzione e fate raffreddare.
Servire con guarnizione a piacere (cioccolato, fragole o caramello).
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DAL NERBO AL MESTOLO:
STORIA DI UN SUCCESSO
“Dimmi cosa mangi e ti dirò chi sei”
La celebre frase del gastronomo francese Jean Anthelme Brillat-Savarin, autore nel 1825 della Fisiologia del gusto, sintetizza con straordinaria efficacia quanto il cibo caratterizzi la nostra identità. Le abitudini
alimentari, ciò che decidiamo di cucinare, la scelta di un ristorante, la
preferenza che accordiamo a un particolare piatto del menù sono segnali
rivelatori della personalità che ci contraddistingue, e la mia trova perfetta
espressione nell’arte culinaria di Bagoga.
Ho fatto conoscenza con la Grotta di Santa Caterina nel dicembre
2004. Erano gli anni spensierati dell’Università e della goliardia e, per
una cena di passaggio delle consegne delle Feriae Matricularum, tradizione che a Siena si rinnova da decenni, l’amico Riccardo mi portò da
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Bagoga: è stato amore a prima vista e, soprattutto, al primo assaggio.
L’ambiente elegante, ma nel contempo caldo e accogliente, ha il potere
di mettere l’avventore immediatamente a proprio agio. Le pareti, cariche
di riferimenti alle Contrade e al Palio, offrono fascinose testimonianze
del passato da fantino del proprietario-Chef, quel Pierino Fagnani che,
con il nome di battaglia appunto di Bagoga, arrivò a disputare la Carriera del luglio 1970 indossando il giubbetto della Civetta.
Nato a Montalcino nel 1948, in tenera età Pierino rimane orfano di
babbo e mamma e nel 1966 decide di trasferirsi a Siena dove inizia a lavorare come lavapiatti presso la rosticceria Monti in Calzoleria. Visto
che il titolare si chiama come lui, al ragazzo viene dato il soprannome di
Bagoga (albicocca in montalcinese).
Il fascino del Palio è subito forte e Pierino trova un accordo con il proprietario del maneggio di Pian delle Fornaci: tutte le mattine sale in sella
alla sua bicicletta per andare a prendersi cura dei cavalli, amati fin da bambino, ottenendo in cambio di potersi allenare. Dopo aver corso varie prove, con Aquila, Chiocciola e Drago, arriva la sua grande occasione nella
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Civetta. Una brutta caduta per contrastare la Contrada rivale e altri successivi infortuni, oltre alla preoccupazione della fidanzata Maria Pia, poi
divenuta sua moglie, lo spingono ad abbandonare la carriera del fantino.
Nel frattempo Bagoga ha lavorato presso alcuni dei migliori ristoranti nei
dintorni di Siena e, carpendo i segreti dei suoi maestri, è ormai un esperto
cuoco. Nel 1973 il grande passo: Pierino acquista un’osteria in disuso in
via della Galluzza e la trasforma in un locale di successo.
Dopo essersi dedicato inizialmente alla nouvelle cuisine, oggi il ricco
menù racchiude tutti i principali piatti della tradizione senese, con i suoi
sapori forti e genuini, dei quali Bagoga ha saputo conservare l’essenza con
piccoli accorgimenti per adattarli al gusto e alle abitudini alimentari dei
tempi moderni. La partecipazione a meeting internazionali, che lo hanno portato anche in Estremo Oriente, e i riconoscimenti, che fanno bella mostra nel locale, ottenuti in prestigiosi concorsi, rivelano l’impegno
profuso da Pierino per esportare il nome di Siena e delle sue eccellenze
gastronomiche nel mondo, oltre alla voglia di mantenersi costantemente
aggiornato.
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Da autentico padrone di casa, Bagoga non rimane confinato nel santuario della cucina, ma ama anche intrattenersi con i clienti parlando di
ricette, della sua esperienza da fantino, di Palio e di Siena. Dopo aver
fatto i primi assaggi, conquistati dalla bontà dei piatti, la volta successiva
sarete tentati di riprendere le stesse cose. A me sono state necessarie varie
cene per allargare i miei orizzonti, ma siate coraggiosi: ne vale la pena!
A dirigere le operazioni in sala, con professionalità e gentilezza, è il
figlio Francesco, laureato in Giurisprudenza, che segue in prima persona
anche l’apprezzata linea di vini, iniziati a produrre dal 2011 a Montalcino. Per la famiglia Fagnani il ristorante è sinonimo di casa e tutti, compresa la signora Maria Pia, si dedicano anima e corpo alla loro creatura.
La costante presenza di senesi è il miglior marchio di garanzia dell’autenticità e della prelibatezza delle pietanze che richiamano anche tanti turisti, vogliosi di gustare i piatti della tradizione e di respirare un’atmosfera
davvero caratteristica, a tratti quasi magica, come quando gruppi di contradaioli intonano vecchi stornelli tra una portata e l’altra. Il convivio, del
resto, è un momento di potente aggregazione sociale e un luogo ideale per
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il confronto e lo scambio di idee. Quando arriva il cibo in tavola, però, da
Bagoga tutto tace: un silenzio che vale più di mille parole!
Giacomo Luchini
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“Montalcin delle bagoghe,
e quest’anno ce n’è poche,
quelle poche son bacate,
Montalcin delle ...”
Detto popolare di Montalcino

GALLERY
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“TACCUINO” PER GLI AMICI
L’avrete capito subito. Questo non è un libro di ricette, ma un taccuino
di appunti e di ricordi di un tempo passato, quando la fame si faceva sentire
e una fetta di pane con una “C”, disegnata con l’ampolla dell’olio, era quasi
una festa. Un vita fatti di piccoli gesti, di semplicità e di tanta fatica. Tutti
campavano con quello che la terra poteva dare. I padroni della terra, nobili
o arricchiti, i mezzadri e gli altri che gravitavano intorno a questo mondo.
C’erano i padroni “buoni” e “meno buoni”. C’erano i fattori e, quelli “bravi”, spesso erano capaci di arricchirsi sia alle spalle dei padroni che dei contadini. C’erano i contadini che riuscivano a mangiare un po’ meglio e quelli
che soffrivano la fame. Gli uni e gli altri lavoravano come bestie insieme alle
bestie con cui lavoravano. I piatti della tradizione toscana provengono da
questa vita.
Oggi non sono più necessari i sapori forti e i gusti decisi che erano indispensabili “per mangiarci più pane”. I gesti del mangiare non hanno più il
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senso del rito che una volta sottolineava un appetito sollecitato dalla fame
della fatica. Si cucinava con quello che c’era e i piatti, anche se avevano lo
stesso nome, non erano mai uguali. Cambiavano da periodo a periodo, da
casa a casa, da paese a paese. Le ricette si trasferivano a voce, riassumevano
gli ingredienti, poi ognuno ci metteva del suo. Se avessimo domandato a una
massaia quanto di ogni ingrediente veniva usato avrebbe risposto “quanto
ce ne vòle”. Sono queste le cose che hanno circondato la mia infanzia con i
gesti, i sapori e gli odori che un po’ alla volta vengono dimenticati dal vivere nel presente. Mi sono accorto che era passato tanto tempo quando sono
passato da via della Galluzza a Siena. L’aria era pregna di un odore di cucina
semplice e appetitoso. In quell’istante si è aperta una finestra dell’anima per
farmi respirare l’aria della mia infanzia.
Anche Pierino Fagnani ha respirato quell’aria quando, ancora bambino,
per un boccone in più doveva conquistare la simpatia delle famiglie contadine cui veniva affidato come “garzone”.
Poco più che adolescente si trasferisce in città “in cerca di fortuna”, come
avranno forse detto a quel tempo. Lavora nei ristoranti di Siena con le attiINDICE
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vità più umili e accumula le esperienze che si possono fare solo vivendole ai
livelli più bassi.
Il Palio a Siena stimola l’anima dei più ardimentosi. Chi riesce a correre
il Palio deve essere una persona con grandi capacità di decidere e di poter
accettare il rischio in modo freddamente razionale. Lui ci prova. Dal ’68 ci
si dedica senza risparmiarsi e nel 1970 corre il Palio. Durante la corsa, nel
contrastare una contrada nemica, cade malamente ed è costretto a rinunciare per sempre.
Da questo momento “Bagoga fantino” indirizza passione e caparbietà nel
mondo della cucina. Una modesta bettola in poco tempo diventa un luogo ricercato ed apprezzato dalla clientela sia nazionale che internazionale.
Le pareti sono ridondanti di premi e partecipazioni a convivi nei posti
più disparati del pianeta. I piatti serviti con grande sapienza sono carichi di
sapori e di ricordi di un tempo oramai lontano.
Mauro Mazzoni
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TRA TUFO E FORNELLI
LA GALLERIA FOTOGRAFICA
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Il fascino del tufo e di una corsa senza tempo e senza regole, questa l’altra grande passione di Pierino Fagnani, detto Bagoga, oltre alla cucina. Una
passione che lo ha visto diventare protagonista della Piazza del Campo a
cavallo tra gli anni sessanta e gli anni settanta del Novecento. Una carriera
purtroppo sfumata a causa di una brutta caduta, nel tentativo di contrastare una contrada rivale durante il Palio del 1970, che lo costrinse a dover rinunciare per sempre. Di seguito riportiamo alcuni estratti da La Nazione di
quegli anni dove, a grandi linee, si racconta l’avventura di Bagoga fantino.
Consegnati i cavalli del Palio
Un po’ di speranza per tutti
Civetta la gran favorita - Incidenti e feriti alla quinta batteria di selezione - Le cilecche
del mortalettaio - L’ordine di chiamata al canape delle cinque prove che ancora rimangono
da disputare
[…] Alla prima corsa si sono presentati «Beatrice» con «Giuggia», «Bolero» con
Antonino Giorgi detto «Tonino», «Rosita» con Ignazio, «Gabria» con «Bazza» e
«Polignac» con Pierino Fagnani. […] Distaccata [nella seconda corsa ndr] è giunta «Gonoria de Mores» con «Canapino», mentre «Niccoletto» con Pierino è entrato a San
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Martino al primo giro e «Asso di Cuori» ha scavalcato «Guanto» alla curva del Casato
sempre al primo giro. […] Ed eccoci alla riprova finale, a quella che avrebbe dovuto essere
l’esame di riparazione di cinque soggetti. «Ercole» con Remigio Rosas; «Pasquino» con
«Morino», «Asso di Cuori» con «Guanto», «Guba» con «Giove» e «Niccoletto»
con «Pierino».
Da La Nazione di venerdì 30 giugno 1967
pag. 6 della Cronaca di Siena
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CITTÀ CONTRADAIOLA
Delegati del governo di Malta in visita alla contrada dell’Aquila
Relazioni diplomatiche fra l’isola mediterranea e uno Stato senese - In uso per 150
anni il Forte Ricasoli alla Valletta - Simpatico inedito episodio di Piero Fagnani il «Citto
del Casato»
[…] Non si parla di Peppinello, fantino di serie A. Si parla del «Citto del Casato», all’anagrafe Piero Fagnani, di diciotto anni, magro e lungo, di professione pizzaiolo in Calzoleria. È un ragazzo aquilino puro che ha imparato a stare a cavallo al
galoppatoio delle Fornaci. Quando quelli della contrada si sono trovati col fantino
influenzato e gli hanno detto se voleva correre la prima prova, il Citto del Casato
si è tolto il grembiule professionale, è montato a cavallo e ha fatto i tre giri come se
corresse al maneggio. È sceso da cavallo e s’è svincolato dai contradaioli che lo festeggiavano per tornare di corsa a bottega. Chiediamo un parere alla signora Rosana
«Rompicollo», figlia di Gigi Bonelli che è alla cena con il marito generale Giulio
Cesare Flamini «È un ragazzo che si farà senz’altro, perché non è presuntuoso e dà
retta a chi lo consiglia». Se questo ragazzino col viso di figliolo per bene inserirà il
suo nome di «Citto del Casato» fra quelli che sono incisi nella leggenda del Palio,
sarà da ricordare questa sua prima corsa, fatta in un ritaglio di tempo e senza preoccuparsi di sapere che cosa gli avrebbero dato per correre sulla pista più insidiosa del
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mondo. Un episodio inedito. L’Aquila è abituata agli inediti. Intanto da domenica sarà la prima
contrada ad avere un arcivescovo come «correttore».
Da La Nazione di sabato 1 luglio 1967
pag. 4 della Cronaca di Siena
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PER IL PALIO DELL’ASSUNTA
La Torre in vetta al pronostico
Civetta, Drago e Onda si presentano come temibili rivali «Altri cavalli nuovi alla prova dei fatti» «Ettore» inspiegabilmente scartato - Le batterie della tratta corse senza sussulti - Il grave lutto della Tartuca
[…] terza [nella seconda batteria della Tratta ndr] Leda con Piero Fagnani detto «Bagoga» […]
Da La Nazione di mercoledì 14 agosto 1968
pag. 4 della Cronaca di Siena
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Leocorno e Drago hanno vinto le prove di Ferragosto
[…] La prova generale è stata turbata da due partenze irregolari e da un tumulto fra
contradaioli dell’Oca e della Torre alla fine della corsa. Il Drago è stata la grande vittima
delle partenze irregolari. Infatti il fantino rosso-verde (Piero Fagnani detto «Bagoga»)
era riuscito a prendere la testa a forte andatura ma, dopo il mortaletto che invalidava la
mossa, anziché curvare a San Martino, impaurito dal gesto di uno spettatore in mezzo alla
pista che cercava di fermarlo ha proseguito a dritto fermandosi con una frenata improvvisa
davanti al tendone che blocca la strada. Questo incidente è stato fatale per il tendine della
gamba anteriore. Sul momento, a sangue caldo, l’incidente è passato inosservato, tanto
vero che ha compiuto la corsa regolare a piena velocità riuscendo a vincere, ma dopo sono
affiorate le conseguenze gravissime tanto da inibire alla Contrada di partecipare al Palio.
Da La Nazione di sabato 17 agosto 1968
pag. 7 della Cronaca di Siena
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Otto o nove contrade possono aspirare al Palio
Ma gli assi sono quattro - Consegnati alle contrade i dieci cavalli - Ventitré soggetti
nell’entrone - Cinque lunghe prove di selezione - Giraffa, Lupa, Selva e Leocorno in testa
al pronostico
[…] Seguivano [nella prima batteria della Tratta ndr] Marruca con Bagoga, Aspide con
Il Polacco, Graziana con Pel di Carota. […] A San Martino [della terza batteria ndr] è caduto Bagoga che galoppava su «Mirabella». […] Ha vinto [nella quinta batteria ndr] ma
non convinto «Mirabella» grazie alla generosità di Bagoga seguito da Nico con Caffè.
Da La Nazione di martedì 30 giugno 1970
pag. 5 della Cronaca di Siena
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Alla Civetta la prima prova
Vittoria inattesa della Civetta, ieri sera, dopo un guizzo al fulmicotone in prossimità
del bandierino d’arrivo, dove ha superato la Giraffa che, uscita prima dai canapi, aveva tenuto bravamente la testa per i tre giri. «Bazza», il fantino bianco-rosso ha richiamato il
suo «barbero» convinto di avere già in mano la vittoria, ma è stato quel secondo che permesso al giovane «Bagoga» di fare centro.
Da La Nazione di martedì 30 giugno 1970
pag. 5 della Cronaca di Siena
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IL VINO DELLA SUA TERRA
LA GALLERIA FOTOGRAFICA
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I vini Fagnani sono prodotti presso l’Azienda Agricola Bellaria in una
delle zone più vocate dell’areale di Montalcino. Una storica tenuta, già citata nel Catasto Leopoldino promulgato nel Settecento, dove dal 2006 Pierino Fagnani - nipote dei proprietari dell’azienda - seleziona le uve per la
creazione dei suoi vini. Grazie a una grande attenzione alla tradizione e al
rispetto del territorio, tutti i vini prodotti esprimono appieno la vocazione
del terroir.
Un’ulteriore particolarità è data dalle etichette che rappresentano delle
vere e proprie opere originali, create appositamente da un artista. In particolare, le etichette del Gambassino e del Rosso di Montalcino sono state
curate da Daniele Cestari, mentre quella del Merlot Anna da Luca Grechi.
“L’idea è nata una sera dell’inverno del 2011 - racconta Francesco Fagnani - durante una cena presso il ristorante di famiglia a Siena in compagnia
dell’artista ferrarese Daniele Cestari e dell’amico Matteo Scuffiotti grande
amante d’arte e di enogastronomia. Degustando una bottiglia di Brunello di
Montalcino Daniele e Matteo, al solo vedere il colore del vino nel bicchieINDICE
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re, si entusiasmarono e dissero che tali vini meritavano di essere nobilitati con una veste diversa
dalla solita: meritavano cioè etichette d’Artista.
Nell’euforia del momento Daniele prese un foglio
e dette vita ad un bozzetto che sarebbe diventata
la futura etichetta del ‘Gambassino’. Ero entusiasta al punto tale che il giorno seguente quell’idea
fumosa prese corpo”.
I vini realizzati sono il Brunello di Montalcino Docg, prodotto esclusivamente da uve Sangiovese, che si presenta di colore rosso intenso
tendente al granato e con un profumo elegante e
intenso. Asciutto, caldo, robusto e persistente, si
sposa perfettamente con primi strutturati, cacciagione, arrosti di carne rossa e formaggi stagionati.
Un piatto ideale in abbinamento è infatti il PepoINDICE
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so del Brunelleschi; il Rosso di Montalcino Doc, sempre un Sangiovese
in purezza, che si presenta dal colore rubino intenso con profumi eleganti
e intensi. In bocca è pulito ed elegante, con una buona struttura e sapidità
e un retrogusto di frutti di bosco. Si abbina con primi piatti al ragù - perfetto con i Pici o Pinci -, carne bianca arrosto, formaggi freschi e di media
stagionatura; il Gambassino Igt, una selezione di uve Cabernet Sauvignon
e Sangiovese, caratterizzato da un colore rosso rubino intenso con riflessi
violacei. Dal profumo elegante e intenso con sentori erbacei nel finale, in
bocca è morbido e intenso con un piacevole finale. In tavola si accompagna
con primi piatti in genere, carni rosse, come per esempio il Tegame di maiale, e formaggi di media stagionatura; l’Anna Igt, un Merlot in purezza rosso
rubino intenso dal profumo di frutti rossi maturi e speziato. Dal gusto piacevole ed elegante ha una lunga persistenza che si sposa perfettamente con
piatti come il Coniglio alle Crete senesi; infine l’Aquabona Igt che nasce
da uve Chardonnay e Trebbiano Toscano che conferiscono al vino un colore giallo paglierino carico e un profumo di buona intensità, complessità
e persistenza con una piacevole nota boisé. Dal sapore corposo, morbido e
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deciso si abbina perfettamente a piatti come il “Gallo Indiano”.
Recentemente i due vini Igt sono stati protagonisti dell’evento “Wine & Food Experience”, organizzato nell’ambito
di “Benvenuto Brunello” all’Enoteca “Il Leccio di Lisetta”
dove è stato proposto un parallelismo tra i piatti del ristorante “Grotta Santa Caterina da Bagoga” e il Gambassino
Igt e l’Anna Igt. Come riportato dal Corriere di Siena nell’articolo La grande enogastronomia è insieme all’arte di lunedì
29 febbraio 2016, la titolare dell’Enoteca Lisetta Fracassi
racconta che “Grazie all’amicizia con Francesco Fagnani
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abbiamo deciso di fare questa cosa insieme. Io all’inizio ero un po’ timorosa
però devo dire che alla fine è andata benissimo, il riscontro del pubblico è
stato eccezionale. Questo è merito soprattutto di Bagoga e della sua cucina,
io ho solo messo il locale a disposizione, niente di più. È venuta molta gente
anche da Siena. Il valore aggiunto di questo evento è dato anche dal valore
artistico di queste due etichette. La cosa che ho apprezzato di più da parte
sia di Francesco che di Bagoga è stata la riscoperta del territorio: loro stanno
riscoprendo questo territorio dandogli valore e anche investendoci”.
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GALLERY

INDICE

LE RICETTE

I “CLASSICI”

L’ELISIRE DI SANTA CATERINA

INDICE

LE RICETTE

I “CLASSICI”

Un riuscito infuso di erbe e spezie con un profumo e un gusto unico che
rischiava di andare perduto, ma che, grazie alle ricerche storiche di Bagoga e
della distilleria Deta di Barberino Val d’Elsa, torna protagonista trasportandoci direttamente nei sapori del Medioevo senese.
La sua storia, sicuramente misteriosa, racconta che la ricetta dell’Elisire
sia arrivata a Siena grazie a dei frati speziali, di ritorno dalla Terra Santa, che
decisero di donarla alla Basilica di San Domenico dove Santa Caterina era
da poco entrata tra le Terziare Domenicane, localmente chiamate Mantellate. Per lungo tempo l’Elisire non venne pubblicizzato, ma venduto solo
grazie al passaparola vivendo una vita segreta e quasi clandestina.
Clandestinità che finì il 22 agosto 1947 quando Arturo Soldatini fondò l’E.S.C.A. (Elisire di Santa Caterina) occupandosi principalmente della
produzione e del commercio dell’Elisire. Con la chiusura della ditta negli
anni ottanta, l’Elisire rischiò però di cadere nell’oblio e di non venire più
prodotto. Solo grazie al recente impegno di Bagoga e della distilleria Beta si
è tornati a produrre l’antico liquore con la sua formula originale.
Si può gustare a temperatura ambiente come digestivo, ma se si vogliono
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esaltare le sue caratteristiche è preferibile degustarlo ghiacciato. Si abbina perfettamente
con il gelato e con i dolci della tradizione senese come i Ricciarelli di Siena o il Panforte
Nero. Ottimo per la preparazione di dolci, o
comunque nell’impiego in cucina, e nella preparazione di long drink come l’“Elisir tonic”
preparato colmando un bicchiere highball di
ghiaccio cui si aggiungono 4 cl di Elisire, 10
cl di acqua tonica e il succo di uno spicchio di
limone. A piacere si possono aggiungere due
fette di cetriolo o due gocce di Angostura.
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Contratto di licenza d’uso

1. Licenza
Il presente Accordo consente all’acquirente (anche a titolo gratuito) del presente e-book, di scaricare, installare ed utilizzare la pubblicazione elettronica sull’hard disk di
uno o più computer, non parte di una rete, di sua esclusiva proprietà e di crearne un’unica copia a scopi di sicurezza. La copia di backup dovrà essere esattamente uguale
all’originale con tutte le informazioni relative al copyright e ogni altra eventuale nota di proprietà presente sulla copia originale. L’Accordo consente inoltre, nei casi in cui
sia prevista questa opzione, di stampare il libro elettronico ma soltanto per uso personale.
2. Limitazioni della licenza
Salvo nel caso indicato nell’articolo precedente, è vietato eseguire e distribuire copie del libro elettronico, o trasferire elettronicamente il file da un computer ad un altro
all’interno di una rete aziendale o commerciale.
Non è consentito decompilare, destrutturare, smontare, o in nessun altro modo modificare il file del libro elettronico né modificarne il contenuto. Non è consentito
concedere in affitto il libro elettronico, né fornire sottolicenze. Non è consentito stampare più copie del libro elettronico, fotocopiarle e commercializzarle.
3. Proprietà
Anche se il contraente è proprietario dei supporti sui quali il libro elettronico viene registrato, egli non entra in possesso dei diritti sul libro elettronico ma ne acquisisce,
acquistandolo, una licenza d’uso personale. Il libro elettronico resta proprietà esclusiva dell’editore che lo ha pubblicato e/o degli autori, inclusi i diritti di Copyright
nazionali e internazionali.
4. Limitazioni della garanzia
I singoli editori garantiscono il perfetto funzionamento dei loro libri elettronici se correttamente scaricati e visualizzati secondo le specifiche di hardware e di software
indicate. Viene declinata ogni altra garanzia nel caso in cui il libro elettronico venga utilizzato da persona diversa dall’acquirente come duplicato e commercializzato in
violazione dei termini della presente licenza d’uso.
5. Limitazione di responsabilità
Si declina qualsiasi responsabilità in relazione a libri elettronici che siano stati alterati in qualunque modo, se il file è stato danneggiato a causa di un incidente, di cattivo
uso o se la non conformità deriva dall’uso diverso rispetto alle specifiche indicate.
6. Presupposti del contratto
La licenza, La Limitazione della Licenza, La Proprietà, La limitazione della garanzia e La limitazione di responsabilità sopra previste costituiscono presupposti essenziali alla
base della conclusione del presente contratto.
7. Clausola generale
Il presente contratto sarà regolato dalle leggi interne dello Stato Italiano. Il presente contratto costituisce un accordo completo tra le parti con riferimento al suo oggetto e
ogni violazione dei termini della Licenza d’Uso sopra indicati sarà perseguito legalmente. Foro competente per ogni controversia è quello di Siena.
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