n reggio,

realtà, impresa
A Felina l’arte dolciaria di Andrea Tamagnini, in arte Strabba,
si aggiudica nuovamente i ‘Due pasticcini’ del Gambero Rosso

Io, pasticcere POP

all’ombra della Pietra di Bismantova
“Il mio concetto
di PastryPOP?
Un modo di esprimere
la mia idea di pasticceria:
semplice e replicabile.
Anche l’aria che si respira
attorno al modo di fare
un dolce diventa un
ingrediente principale”

di Domizia Dalia

A

i piedi della Pietra di Bismantova, a pochi chilometri da
Castelnuovo ne’ Monti e precisamente a Felina, paesino di
duemila abitanti, c’è un pasticcere che ha
conquistato, con le sue creazioni singolari, il mondo della pasticceria. Il suo nome
è Andrea Tamagnini, in arte Strabba, e
con il suo concetto di PastryPOP ha ottenuto ben due “pasticcini” nella celebre
guida “Pasticceri e Pasticcerie 2021” del
Gambero Rosso; unica presenza in guida,
per quanto riguarda la provincia di Reggio
Emilia.
Un risultato importante, ma soprattutto
meritato vista la cospicua produzione di
dolci – e non solo – dalla forte personalità.
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Andrea Tamagnini, in arte Strabba (©Foto Nicola Boi)

Nel suo locale, Pane e Cioccolato - StrabbaDolciaria si possono ammirare torte
gourmet come la particolare “Brivido” a

base di mousse allo yogurt, arachidi salati,
albicocche, crema alla nocciola su base di
frolla bretone; o “Edda” con pan di Spa-
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gna, crema leggera alla vaniglia, fragole
pochè, e meringa svizzera, solo per citarne
alcune. Creazioni che delineano una passione per la pasticceria, universo che gli
appartiene dal 1986, quando a soli quindici anni decise di entrare in laboratorio.
Il suo mondo POP, parla di una pasticceria
“semplice e replicabile” dove anche “l’aria che si respira attorno al modo di fare
un dolce diventa un ingrediente principale”. Nonostante sia molto legato alle sue
origini montanare, Andrea ama viaggiare
e lo fa spesso per lavoro visto che tiene
corsi professionali molto apprezzati ed è
consulente per diverse aziende rigorosamente Made in Italy. Cerchiamo di capire
meglio proprio con Strabba l’essenza della
sua arte.
Andrea, le sono appena stati riconfermati i due pasticcini dal
Gambero Rosso. Un risultato meritato, considerando il suo moderno
concetto di pasticceria
e la sua dedizione verso
questo mondo…
La soddisfazione di avere
riconfermato questo importante riconoscimento
da parte di una guida
come il Gambero Rosso è davvero tanta. Un
traguardo che mi rende
molto orgoglioso visto
che lavorare in montagna,
attaccato alla Pietra di Bismantova, in un piccolo
paesino, rende tutto un

po’ più difficile, ma noi montanari abbiamo la pellaccia dura e non molliamo mai. In
fondo, come ho dichiarato più volte devo
essere grato al mio paese, perché vivere
qui rende i miei dolci non migliori, ma sicuramente diversi. Se fossi nato da un’altra
parte, a Milano – per esempio – sono certo che avrei realizzato creazioni differenti.
Sono fiero delle mie origini contadine, in
cui la semplicità è sempre stata la base di
tutto. Ad insegnarmelo mia madre, cuoca
eccellente, e mio padre norcino oltre che
contadino. Una semplicità che mi aiuta ancora oggi nelle mie creazioni.
Quando ha cominciato a lavorare in pasticceria e soprattutto, che cosa è cambiato nel suo modo di creare dolci da
quando ha iniziato?
Ho cominciato nel lontano 1986 quando
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a soli quindici anni sono entrato in un laboratorio prima come fornaio e poi come
apprendista pasticcere. Negli anni il mondo della pasticceria si è evoluto moltissimo e chi non segue le innovazioni non può
reggere il confronto. Per dare un’idea più
precisa sono cambiate le ricette molto più
scariche di zuccheri e burro, le tecnologie
arrivate in soccorso di noi pasticceri e non
in ultimo, la comunicazione.
Si definisce “PastryPOP”, ci vuoi raccontare perché?
È un’idea che viene anche dal mio passato di
cantautore pop. “Pop”
nel senso di popolare
e dal contenuto facilmente comprensibile.
Da qui nasce il mio
concetto di PastryPOP,
un modo di esprimere
la mia idea di pasticceria: semplice e replicabile.

(©Foto Nicola Boi)

Una pasticceria “Pop”
che punta…
…a diventare un metodo operativo anche per
chi non è un pasticcere
da sempre. Questa è
n continua a pag.33
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l’idea e la molla che sta alla base della PastryPOP: dare la possibilità di fare prodotti
di qualità capaci di raccontare una storia,
perché ogni dolce deve lasciare un ricordo. Un concetto inserito anche nel progetto “Impasto Italiano”, realizzato insieme ad
altri professionisti del settore, e trasmesso anche durante i diversi corsi che tengo
in tutta Italia. In questo momento storico
non si possono vendere cose non reali e
replicabili e solo chi vive all’interno di un
laboratorio tutti i giorni e si confronta con
altri professionisti può riuscire in questo
ruolo delicato, per fortuna in questi ultimi
anni sono tante le aziende che mi hanno
cercato.
Quanto conta la scelta delle materie
prime?
Le materie prime rivestono un ruolo fondamentale, così come le aziende che me
le riforniscono. Credo nella “connessione”
tra StrabbaDolcieria e le aziende leader
e di primissima qualità con cui lavoriamo
dal 2006, per chi se ne intende parliamo di
Dolcelinea, I Freschi,
Delite, Diemme Caffè,
Del Rio, tra i tanti. Rappresentano una parte
fondamentale in questo nostro percorso,
mio e dei miei collaboratori: essere una squadra è fondamentale.
Parla spesso di semplificazione del metodo di lavoro, in che
senso?
Semplificazione anche
attraverso le nuove attrezzature delle quali

non potrei più fare a meno. Pensiamo per
esempio alla catena del freddo. Il freddo
è il mio alleato numero uno perché non si
produce più per il consumo giornaliero,
ma si va a definire una “linea” di produzione e stoccaggio e qui la qualità delle macchine è fondamentale tanto quanto la conservazione dei prodotti che poi andranno
rigenerati con altrettanta qualità.
Creatività, colore e molto altro, insomma i suoi dolci hanno personalità…
Grazie, ritengo che la personalità sia una
qualità importantissima, in quanto o la
possiedi o non più lavorarci per migliorarla.
La mia pasticceria parla di storie che cerco
di raccontare attraverso immagini e creazioni, in tutto quello che faccio, dai dolci
alle preparazioni salate passando per i corsi e le dimostrazioni. Per esempio quando
cerco di spiegare l’importanza dell’aria
all’interno di una preparazione, che sia un
lievitato un croissant o una mousse, parlo
del palloncino di Nina – mia figlia –, lo disegno su una lavagna e aiuta a compren-

dere meglio ciò che desidero trasmettere.
il “palloncino di Nina” è riconosciuto da
molti come sinonimo di qualità dell’aria in
generale nel mio mondo PastryPOP.
I lievitati una parte importante della
sua produzione, che cosa ama fare di
più e qual è il suo dolce preferito?
Da sempre amo preparare dolci e mi ritengo molto fortunato visto che sono riuscito
a renderlo il mio lavoro. I dolci preferiti?
Sono tutti miei figli, difficile dirlo, mettiamola così quelli riusciti meglio sono in senso metaforico la mia famiglia, che mi supporta, trasmette idee: Erica mia moglie,
Nina e i due gemelli Ida e Matteo. Se parliamo di prodotti quest’anno il mio panettone alla zucca è stato il più venduto insieme al classico con uvetta e canditi. Tra le
novità che hanno riscosso molto successo:
“Rocco”, panettone a base di peperoncino
candito e cioccolato fondente e “Ida”, new
entry con caramello salato e mou. Come
si può notare anche nel mondo dei grandi lievitati cerco di creare ricette fuori dal
comune.
Ultimamente
seguendo anche le richieste dei
clienti ha implementato il
suo banco anche con proposte salate, soprattutto
a colazione…
Negli ultimi anni la richiesta
di salato, soprattutto a colazione ha reso necessario un
processo di produzione “da
forno” che già realizzavo,
ma con volumi decisamente
diversi. Oggi è molto richiesto un pane di qualità e tutti
gli affini come grissini con
n continua a pag.35
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olive, grissini stirati, fette biscottate al lampone e alga spirulina, baguette e ciabatte.
Alla base di questi prodotti c’è il mio lievito madre TEO – prende il nome da Matteo,
mio figlio, birichino come il mio lievito. – e
la biga (pre-impasto ottimale per la panificazione) che ci permette di lavorare con
pochissimo lievito di birra grazie ad una
fermentazione molto lunga a temperatura
controllata. Non in ultimo produciamo la
focaccia ligure o quella romana in teglia,
sia semplice sia farcita.
Non può mancare, poi, l’erbazzone, che
da lei è proposto con riso, come vuole
la tradizione montanara, ma anche “lo
gnocco” farcito in diversi modi…
…persino con la panna! Non dimentichiamoci della pizza, sempre più richiesta.
Crediamo molto in tutti questi prodotti,
che diventano anche POP, per esempio la
baguette si trasforma quando aggiungo
nell’impasto la zucca, mentre la ciabatta
diventa pop aggiungendo la selezione di
caffè di Diemme.

Tutta la squadra che lavora con
me, alcuni dipendenti sono storici, ha sempre creduto nel mio
progetto PastryPOP, in primis
ovviamente mia moglie Erica,
che segue le vendite e gestisce
la parte economica, importante
tanto quanto, se non di più, del mio lavoro.
La divulgazione è un’altra delle sue
passioni. So che tiene diversi corsi per
esperti pasticceri, oltre che fare consulenze a realtà del settore…
Ho la fortuna di collaborare facendo consulenza con alcune aziende importanti rigorosamente Made in Italy, questo mi permette di viaggiare in tutta Italia tenendo
numerosi corsi. Spostarsi e rimanere “connessi” per me è fondamentale, mi permette di crescere e tenere accesa la fiamma
della curiosità.
Oggi quanto contano le tecnologie per
la realizzazione di un buon dolce?
Non si può rimanere indietro, le tecnolo(©Foto Nicola Boi)
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gie vanno utilizzate. Pensiamo per esempio alle macchine del freddo, come ho già
detto, o a quelle che permettono di rendere stabili e sicure le creme, ma ne potrei
citare altre. Aiuti indispensabili per una pasticceria che segue i tempi.
Avrà sicuramente diverse ricette del
cuore, vuole condividerne una facile da
poter riprodurre in una di queste giornate che ci costringono a casa?
Direi la ricetta per fare un buon Pan Brioche, da cuocere singolarmente o dentro
uno stampo da ciambella o da Plum Cake.
RICETTA PAN BRIOCHE
330 gr Farina Duttile
60 gr Burro
60 gr Zucchero semolato
15 gr Miele
2
Uova intere
35 gr Acqua
10 gr Lievito di birra
3 gr Sale
3 gr Vaniglia in pasta.
Procedimento:
Mettere nel cestello di una planetaria la farina, l’acqua, le uova, il lievito lo zucchero
e fare partire.
Mescolare e fare un’emulsione con burro,
sale, pasta vaniglia e miele.
Dopo circa 10 minuti aggiungere in due tre
volte l’emulsione all’impasto e lasciarlo lavorare per circa 20-25 minuti. n
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