
Gli Spaghetti Carbonara 

Stefan Pronin VII-2 



  

 

• Pasta alla carbonara (italiano: pasta alla carbonara) - spaghetti con piccoli pezzi di 
pancetta (nell'originale, guanchial o pancetta), mescolati con una salsa di uova, 
parmigiano e pecorino romano, sale e pepe nero appena macinato. Questa salsa 
arriva alla piena prontezza dal calore della pasta appena cotta. 

• Il piatto è stato inventato a metà del XX secolo [1]. La pasta alla carbonara è 
tradizionale per la regione italiana del Lazio, il cui centro è Roma. In altri paesi, la 
crema viene spesso aggiunta alla salsa carbonara e la pancetta viene sostituita con 
pancetta. 



Formaggio 

 

• A Roma viene utilizzato il pecorino romano (formaggio stagionato prodotto 

con latte di pecora). La salsa di pecorino può sembrare troppo dura: spesso 

mescolare pecorino romano e parmigiano. 



Come realizzare una perfetta pasta alla 

carbonara: segui i nostri consigli e scopri la 

ricetta tradizionale, col guanciale, non con la 

pancetta! 

  



INGREDIENTI 

• 350 g spaghetti 

• 120 g guanciale 

• 30 g pecorino romano 

• 20 g grana o parmigiano grattugiato (facoltativo) 

• 2 grossi tuorli 

• Sale 

• pepe 



PREPARAZIONE 

• 1 

• Scoprite con noi come realizzare gli spaghetti alla carbonara passo dopo 

passo. Per prima cosa tagliate a bastoncini il guanciale 

 



2 

• Mescolate i tuorli con il pecorino e il grana o parmigiano (se vi piace), 

allungandoli con 40-50 g di acqua. Amalgamate con una frusta in modo che i 

tuorli diventino cremosi. Salate e pepate. 



3 
 

• Mettete sul fuoco una pentola di acqua e portatela a bollore. Intanto, cuocete 
il guanciale in una padellina senza olio, a fuoco basso: rosolatelo finché 
diventa croccante (circa 7-8'). Buttate la pasta tenendo conto del suo tempo 
di cottura: deve essere pronta insieme al guanciale, in modo che si possa 
condire subito. 



4 
 

• Scolate la pasta al dente, senza che asciughi troppo (in alternativa, conservate 

un po' di acqua di cottura), e rimettetela nella pentola oppure, meglio ancora, 

in una ciotola di vetro: è importante che la pasta venga condita fuori dal 

fuoco. Conditela subito con il guanciale e il suo grasso. Mescolate bene. 



5 
 

• Versate il composto di tuorli sugli spaghetti e mescolate, in modo che si 

rapprenda appena, senza fare grumi, sempre lontano dal fuoco. Servite 

subito, completando con altro pecorino a piacere e una macinata di pepe. 



6 

 

• goditi il gusto 



 

Grazie per l'attenzione 


