
SPAGHETTI ALLA CARBONARA - Una Specialità di Sandrino

Carbonara: un piatto nato da pochissimi decenni ma ormai entrato nelle case di tutto il 
mondo. 

La pasta alla carbonara, questo piatto è un simbolo della città di Roma. È una pietanza 
così deliziosa che vediamo numerose ipotesi sulla sua origine. Una dice che tutto 
incominciò con piatti di pasta conditi con i prodotti della pastorizia ed agricoltura, come 
uova e pancetta o lardo, ingredienti comuni sulle montagne abruzzesi. La ricetta e poi 
stata portata a Roma alla fine della seconda guerra mondiale. 

Io preferisco la simpatica teoria che ci dice che la storia di questo piatto risale al 1945, 
alla fine della seconda guerra mondiale, quando gli americani entrarono a Roma. Pare 
che quando andavano nelle trattorie romane e chiedevano per pranzo le uova, pancetta 
e “noodles,” si vedevano portare guanciale, uova fritte al tegame ed un piatto di 
spaghetti asciutti e non conditi!

Molti anni fa quando vivevo in un appartamento all’università, preparavo questa 
pietanza per i miei colleghi. Pian-piano altri nel dormitorio mi chiedevano regolarmente 
di preparare la Carbonara!
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Difficoltà: facile – Preparazione: 10 minuti – Cottura: 12 minuti – Dosi per: 4 persone

INGREDIENTI
400 gr. (1 lb.) Spaghetti (io preferisco la marca De Cecco)
2 uova
4 tuorli d’uovo
100 gr (4 oz.) guanciale di maiale (oppure pancetta, oppure bacon)
100 gr. (4 oz.) Parmigiano Reggiano (oppure Pecorino Romano)
sale e pepe q.b. (q.b.=“quanto basta”)

PREPARAZIONE
Tuffate, come prima cosa, gli spaghetti in una pentola piena d'acqua bollente 
adeguatamente salata.
Mentre la pasta cuoce, dedicatevi al condimento: tagliate il guanciale a listarelle e 
fatelo rosolare in padella senza aggiungere ulteriore condimento.
Sgusciate le uova riunendole in una ciotola, sbattetele leggermente ed aggiungetevi 
il parmigiano grattugiato, una macinata di pepe nero e sbattete leggermente per 
amalgamare gli ingredienti.
Scolate la pasta al dente e trasferitela direttamente nella padella con il guanciale e 
conditela con il grasso rilasciato dal guanciale stesso.
Trasferite la pasta con tutto il guanciale nella ciotola con l'uovo e mantecate bene. 
Servite la pasta alla carbonara immediatamente, con una macinata di pepe nero e 
del Parmigiano grattugiato a piacere (ma se volete rimanere nel tradizionale stretto, 
aggiunte alla pasta del Pecorino Romano).

HHHMMMMM….. CHE BUONI, GLI SPAGHETTI ALLA CARBONARA!!!
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