
Fusilli alla carbonara
Categoria: Primi piatti – Carne

Ingredienti per: 2 persone

• 200 g di fusilli (o altra pasta)
• 100 g di pancetta affumicata a cubetti
• 1 uovo intero e 2 tuorli
• olio extravergine di oliva
• burro
• sale e pepe nero q.s.
• noce moscata q.s.
• parmigiano grattugiato q.s.

Preparazione

Difficoltà: Semplice
Tempo: 15 minuti circa

La pasta “alla carbonara” è uno dei grandi classici della cucina italiana. Semplice, di sicuro effetto, che piace
un po' a tutti!
Iniziamo a preparare l'occorrente per cucinare questo piatto semplice ed efficace:
• 1 tegame per far rosolare la pancetta e saltare la pasta (ad esempio un wok)
• 1 tegame a bordi alti per cuocere la pasta
• 1 contenitore per l'uovo battuto
• 1 un cucchiaio di legno per rimestare
• 1 grattugia per la noce moscata (normalmente viene venduta insieme alla noce moscata stessa)
Ora che abbia tutto, prepariamo!
Per prima cosa possiamo sbattere le uova. Basterà una forchetta; se ce l'avete comunque potete usare una
frusta a mano.
Badate a non usare 3 uova intere, ma solo una (per il “corpo” della preparazione) e due tuorli (come “regola
generale”: 1 tuorlo a testa + 1 uovo intero, ma va poi a sensazione). Per separare tuorlo e albume potete
usare il “classico” metodo dei due semigusci o altro, non è importante che siano perfettamente separati, ma
è bene che ci sia poco albume, o diventerà troppo “bianco”.
Sbattete per bene l'uovo finché non sarà spumoso. A questo punto aggiungete sale, pepe nero, noce mosca-
ta, parmigiano. Non esagerate con le dosi di noce moscata perché è una spezia molto forte, quindi se ne
mettete troppa poi coprirà il sapore del piatto!
Mescolate ancora un po' per amalgamare bene tutto, quindi deponete il recipiente nel frigo, e prendete la
pancetta.
Se è già a cubetti basterà porla nel tegame, sennò dovrete provvedere a farla a cubetti, non più grossi di 5
mm. Una volta pronta, mettete a sciogliere un piccolo pezzo di burro (davvero una punta di coltello) con un
cucchiaio di olio extravergine di oliva, quindi ponete la pancetta e fate rosolare a fuoco medio per qualche
minuto, rigirando spesso in modo che non attacchi al fondo, finché non sarà croccante e la parte grassa non
sarà integralmente semitrasparente (quando è crudo il grasso è bianco, una volta cotto diventa quasi traspa-
rente).
Nel frattempo avrete messo a bollire abbondante acqua, che dovrete ricordare di salare, come usuale. Quin-
di potete mettere a cuocere i fusilli. Il tempo di cottura varia da marca a marca, ma mediamente si tratta di
7/8 minuti.
Quando la pasta sarà finalmente cotta (non fatela scuocere troppo, dovrete passarla ancora nella pancetta!)
scolatela direttamente nel tegame con la pancetta. Accendete il fuoco a fiamma medio/alta e fate rosolare
la pasta con la sola pancetta, finché non sarà insaporita.

NOTA  : rimestate spesso perché l'amido della pasta, misto al grasso della pancetta, tenderà a far attaccare tutto alla
pentola!

Quando avrete fatto rosolare per bene la pasta e la pancetta, aggiungete l'uovo, abbassando il fuoco al mi -



nimo. Quindi mescolate per bene tutto il composto e girate con costanza per un paio di minuti, eventual-
mente alzando a metà la fiamma, finché l'uovo non si sarà rappreso e non avrà preso un colorito giallo ac-
cesso e una consistenza “spumosa” e morbida.
A questo punto la pasta è pronta, solo da impiattare!

Guarinitela in piatto con una abbondante spolverata di parmigiano grattugiato e altro pepe nero macinato
al momento.
Accompagnate con vino rosso corposo (tipo un Barbera del Monferrato) o con della birra.

Quanto mi costa
Considerato l'esiguo numero e pregiatezza degli ingredienti il piatto non è molto costoso.
Al Penny Market:
✔ pacco da 0,5 kg di pasta (Fior di pasta): 0,39€
✔ confezione di pancetta 2 x 100 g (Le Freschette): 1,79€
✔ uova fresche grandi (confezione da 6): 1,09€
Fatte le adeguate proporzioni e approssimazioni, tenendo conto anche del costo degli ingredienti non elen-
cati, si tratta di circa 1,00€ a porzione!!


