
Carbonara Ricette Originale passo dopo passo...
INGREDIENTI

• 350 g spaghetti

• 120 g guanciale
• 30 g pecorino romano
• 20 g grana o parmigiano grattugiato (facoltativo)
• 2 grossi tuorli
• sale
• pepe

Per preparare la carbonara ricette originale passo dopo passo ...quindi procedete mettendo subito sul 
fuoco 

una pentola con l’acqua già salata per cuocere gli spaghetti. quindi procedete eliminando la cotenna 
dal 

guanciale e tagliatelo a fette quindi a striscioline spesse circa un dito. La cotenna avanzata potrà 
essere 

riutilizzata per insaporire altre preparazioni come per esempio la pasta e fagioli. Versate i cubetti di 
guanciale 

in una padella antiaderente senza l'aggiunta di grasso e procedete a rosolare il guanciale affumicato 
per circa 

10 minuti a fiamma media, facendo attenzione a non bruciarlo girandolo spesso.

Nel frattempo "buttate" gli spaghetti nell’acqua bollente già leggermente salata e cuoceteli per il 
tempo indicato

 sulla loro confezione. Io preferisco la pasta di grano duro trafilata al bronzo Intanto versate i tuorli 
in un contenitore

 dai bordi alti, aggiungete anche la maggior parte del pecorino romano e la parte restante servirà per 
guarnire la pasta.

insaporite con il pepe nero ( vi consiglio di andare a leggere le proprietà, l'uso e i valori nutrizionali 
di questa profumata spezia) 

amalgamate tutti gli elementi con una frusta a mano o con l' ausilio di una forchetta. Aggiungete 
piano piano dell'acqua di cottura 

per diluire il composto e continuate a mescolare bene. 

Intanto il nostro guanciale avrà ultimato la cottura, spegnete il fuoco. Scolate gli spaghetti al dente e 
versateli nel tegame dove

http://www.formaggio.it/formaggio/pecorino-romano-d-o-p/
https://www.cure-naturali.it/enciclopedia-naturale/alimentazione/nutrizione/pepe-nero.html


 avete cotto in precedenza il guanciale, avendo cura di gettare l' olio in eccesso e saltateli velocemente 
per insaporirli. 

A questo punto togliete dal fuoco il tutto e versate il composto creato di uova e pecorino Romano nel 
tegame, e nuovamente saltate 

la pasta per amalgamare ma lontano dal fornello, per non cuocere l'uovo.

Tenete sempre a parte un po di acqua di cottura perché se vi dovesse apparire troppo asciutta potete 
aggiungere poca acqua. 

Servite subito gli spaghetti alla carbonara, spolverate sopra il pecorino rimasto e il pepe nero 
macinato al momento.


