
SPAGHETTI CACIO E PEPE ALLA ROMANA
INGREDIENTI

• 320 g Spaghetti
• Pepe Nero in grani q.b. 
• 200 g Pecorino Romano 
• Sale q.b.

Grattugiare 200 g di Pecorino Romano, bollire l'acqua in una pentola, un consiglio, 
mettere un pochino meno di acqua così ci sarà più amido nell'acqua a fine cottura 
della pasta. Quando bollirà potete aggiungere il sale. Dopo questa operazione 
possiamo buttare i nostre spaghetti, io utilizzo gli spaghetti n.5, quindi mettiamo i 
grani di pepe nero interi su un tagliere e andiamo a schiacciarli o con la lama piatta 
di un coltello grande o un batticarne o se lo avete, li versate direttamente in un 
mortaio con il pestello. 

In questo modo l'olio e le essenze contenute nel pepe si sprigioneranno, dando 
quella nota in più alla ricetta.Ora in una padella antiaderente, sufficientemente 
grande, andiamo a versare metà dose di pepe schiacciato, e andiamo a tostarlo a 
fuoco basso mescolando con una paletta; quindi aggiungete e andate a sfumare con 
un paio di cucchiai di acqua di cottura della pasta, il pepe. 

Scolate gli spaghetti n.5, qualche minuto primo quando sono molto al dente e 
teniamo a parte l'acqua di cottura e andiamo a tuffarli direttamente nella pentola 
con il pepe precedentemente tostato; e andiamo a proseguire la cottura della pasta 
direttamente nel condimento. 

Andiamo a mescolare in continuazione la pasta continuamente, con l'aiuto delle 
pinze da cucina, per incorporare aria e se serve andiamo ad aggiungere un pò di 
acqua di cottura che abbiamo messo, in precedenza, da parte, per continuare la 
cottura risottando i nostri spaghetti. Continuiamo a versare l'acqua quando vedete 
che la pasta ha assorbito tutta l'acqua e continuate a girare con l'ausilio delle pinze. 

Ora, mentre la pasta arriva a cottura, noi pensiamo ha creare la crema al 
Pecorino, questa operazione non va fatta prima altrimenti tende ad asciugarsi 
troppo: prendiamo e andiamo a mettere, meta' dose di Pecorino grattugiato, in un 
contenitore.

Con l'aiuto di un mestolo, aggiungiamo al Pecorino grattugiato, dell'acqua di cottura. 
Con l'aiuto di una frusta andiamo a mescolare il composto molto velocemente, 
aggiungendo dell'acqua sempre all'occorrenza. A questo punto andiamo a versare il 
Pecorino rimasto, lasciamo da parte solo una piccola parte per il condimento finale. 
Andiamo ad unire un altro po' di acqua di cottura: dobbiamo equilibrare, in questa 
fase, in modo molto accurato l'acqua e il pecorino al fine che il risultato sia una 
cremina liscia e spumosa. 

Prima di unire la cremina alla pasta, andiamo a mescolare, velocemente sempre con 
l'aiuto della frusta, la crema mettendola con la ciotola sopra il vapore della pentola 
dell'acqua calda degli spaghetti, così da intiepidire la nostra cremina, rendendo la 
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sua temperatura più simile a quella della pasta. Spegniamo il fuoco della padella con 
gli spaghetti e andiamo ad unirci la nostra crema di Pecorino.

Mentre andiamo a fare questa operazione, di versare la crema di Pecorino, con le 
pinze continuiamo a muovere gli spaghetti, a questo punto andiamo a versare 
anche il Pecorino restante, saltiamo ancora un po la pasta e mescoliamo., Mettiamo i 
nostri spaghetti cacio e pepe alla romana nel piatto e mettiamoci il pepe 
schiacciato restante, e andate subito a gustarvela fumante e cremosa!


