Andrea ha trent’anni ed è un cuoco.
Fino ad ora è riuscito a nutrirsi delle sue passioni, la

musica in primis, che negli

anni lo ha portato a suonare in quei luoghi che inizialmente parevano
irraggiungibili, a collaborare con persone particolarmente interessanti e creative e
lavorare all’estero scoprendo culture vicine e lontane ed entrando in contatto in un
modo più coinvolgente di come potrebbe accadere semplicemente viaggiando.

cucina, non che prima fosse qualcosa lontano da lui,
solo che non aveva mai pensato sarebbe potuta diventare una professione. Ha iniziato facendo un corso di
Poi è arrivata la

specializzazione breve e condensato che gli ha dato la possibilità di capire che quella poteva essere realmente una strada, la
sua strada. Ha studiato, guardato, imitato, inventato, sbagliato e sbagliato ancora prima di potersi definire un
tagliato, scottato e ferito ma l’amore per ciò che stava facendo alleviava il dolore.
Con il tempo ha anche allargato la sua visuale, appassionandosi a tutto ciò che è
riconducibile al cibo e al rapporto con questo.
Attualmente oltre ad occuparsi del sito

Panbagnato dove racconta la sua

idea di cucina, collaboro con i siti di Grazia.it e Marella.com dove propone le sue
ricette stagionali e piccole riflessioni gastronomiche. È inoltre food editor della
rivista Alla Carta. Oltre all’esperienza in ristoranti, catering, villaggi turistici, cene
private e food styling ha insegnato in una scuola alberghiera, ha fatto il cuoco
personale per una famiglia e molto altro.

Ama cambiare, scoprire e
conoscere cose nuove.
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cuoco. Si è

SPAGHETTI, ZENZERO
E PARMIGIANO

Ingredienti
Per 4 persone
320 gr spaghetti
80 g parmigiano reggiano
2 cucchiai (30 ml) di olio extra
vergine di oliva
Radice di zenzero fresca
Avete presente quando, camminando,
incrociate quelle coppie composte da
individui con origini molto diverse?
Coppie formate da persone provenienti da
continenti lontani, uomini e donne che si
differenziano per abitudini, religione,
gastronomia, riti e rituali ma che una volta
insieme creano un mix esplosivo, danno
vita a combinazioni inusuali, a prima vista

Procedimento
Il procedimento è molto simile a quello della classicissima
Aglio, Olio e Peperoncino solamente che invece mettere in
infusione i classici aromi, si sostituiscono con lo zenzero a
fettine.
Cuocere successivamente la pasta al dente in acqua salata e
bollente per poi finirla in padella con l’olio profumato, zenzero
grattugiato fresco e poco Parmigiano.

stravaganti ma con un carattere
sicuramente forte e deciso. Insieme creano
un nuovo genere, un nuovo stile che
mescola e unisce un po’ dell’uno a
qualcosa dell’altro.
Questo è la stessa sensazione che mi ha
dato l’accostamento di due sapori forti ma
lontanissimi come lo zenzero ed il
parmigiano. Accostati quasi per caso in
un’altra preparazione , hanno scatenato un
profumo che mi ha invaghito. Ho deciso
quindi di rifarli incontrare, ho voluto vedere
come si sarebbero comportati ad un
secondo appuntamento, se era stato
solamente un abbaglio o poteva essere la
base su cui costruire qualcosa di serio.
Il risultato non ha disatteso le mie
aspettative, anzi ha confermato che ciò che
avevo percepito non era un fuoco fatuo ma
qualcosa di più serio.
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IL PARERE DEL NUTRIZIONISTA
spaghetti, zenzero e parmigiano
Nel repertorio di ricette tradizionali italiane vi sono diversi piatti che hanno un’azione
funzionale positiva sull’organismo.
Gli spaghetti infatti sono un formato di pasta adatto alle persone che tendono a
mangiare frettolosamente: devono essere masticati più a lungo per essere deglutiti, e
questo da un lato migliora la digestione, dall’altro aumenta il senso di sazietà.
Inoltre gli spaghetti hanno un indice glicemico più basso rispetto alla pasta di formato
corto, soprattutto se cotti al dente e se integrali.
Ingredienti
Per 4 personeInoltre sarà una sorpresa il sapore inusuale del piatto dato dallo zenzero, una spezia
tipica della tradizione asiatica.
320 gr spaghetti
80 g parmigiano
reggiano
È noto
come lo zenzero possieda proprietà benefiche sul tratto digestivo, in particolare
2 cucchiai (30 ml) di olio extra
per la sua azione antisettica.
vergine di oliva
Radice di zenzero
fresca
Gli spaghetti
allo zenzero e parmigiano sono semplici da cucinare, prevedendo una
preparazione simile a quella della pasta all’aglio, olio e peperoncino.
L’aggiunta di poco parmigiano, una ricchezza della nostra tradizione, ricco di proteine
ad alto valore biologico e bilanciato nel contenuto di minerali e vitamine, completerà la
preparazione.
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