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Editoriale
Quando il soccorso è...buona politica?
Assistiamo, quasi periodicamente e relativamente a calamità naturali ed emergenze (siano esse incendi boschivi, dissesto idrogeologico
o terremoti), alle passerelle della politica. E
accade sempre che a tal riguardo si discute (e
solo discute!) anche qui a Farindola.
Ciclicamente ritorna il dicorso sulla sede della
“protezione civile” di Cupoli Superiore, senza sapere che cosa sia in realtà la Protezione
Civile. Si pensa ad una scatola senza curarsi
dei contenuti. La Protezione Civile è un sistema, non un corpo, non un’organizzazione. Le
strutture operative di protezione civile, che sono
le braccia e le gambe del sistema stesso, sono i
corpi dello Stato ed il volontariato. Quindi
sarebbe seriamente da specificare “cosa mettiamo dentro la scatola”e non parlare solo delle
scatole stesse...ed evitare che la politica rifili
ai farindolesi la scatola vuota, il “pacco”. Buona politica di protezione civile è, pertanto, altra cosa. È riconoscere il ruolo del volontariato
– unica reale risposta immediata delle piccole
comunità in caso di crisi ed emergenze – come
cardine dell’operatività delle componenti di
protezione civile. È destinare il centro operativo comunale di Cupoli Superiore a sede della “Protezione Civile” - che come specificato
vuol dire tutto ed il contrario di tutto - quale
sede delle strutture operative di protezione civile, optando per una sede “integrata” tra diverse componenti e tale da garantire una
operatività su più fronti, andando verso l’integrazione e la complementarietà del sistema
del soccorso che veda presente insieme i vigili
del fuoco, con l’istituzione a Faridola di un
posto di vigilanza VF volontario per quel che
riguarda il soccorso tecnico urgente, un’organizzazione di volontariato socio-sanitario e la
struttura di protezione civile dell’ANA già
operante a Farindola, investendo e dotando il
tutto di adeguate risorse strumentali in termini di materiali e mezzi. In Protezione Civile,
la politica dei contenuti e non dei contenitori è
la buona politica....il resto è noia.
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Vauro, Annozero e la tv della “perversità”

Ovvero quando la televisione non ha rispetto neppure per il dolore
Lunedì 6 aprile 2009 è una data destinata sfortunatamente ad entrate nella storia di questo
paese, dell’ Italia.
Alle 3.32 del mattino una scossa di terremoto di magnitudo 5.8 della scala Richter, durata circa 45 secondi, (epicentro registrato al
confine tra Lazio ed Abruzzo) ha messo in
ginocchio la nostra regione. Un terremoto
che ha devastato numerosi centri storici
dell’aquilano, ha cancellato intere cittadine, Onna, Paganica, Tempera,
Castelnuovo e L’Aquila sono stati tra i
luoghi maggiormente colpiti. Purtroppo non c’è stata soltanto distruzione ma
anche morte. 296 vittime, un numero
troppo grande, troppo doloroso.
Queste righe non vogliono aggiungere
nulla a quanto in questi giorni descritto
e riportato, dettagliatamente, dai vari
organi di informazione locale e nazionale. Queste righe non intendono polemizzare né attaccare nessuno, semmai
plaudono a quanto fatto fin ora per le
migliaia di sfollati e sopravvissuti da parte delle forze dell’ordine, volontari, protezione civile e vigili del fuoco.
Queste righe però non possono tralasciare, non possono soprassedere sullo
scempio mandato in onda dalla RAI.
La puntata di Annozero del 9 aprile,
dedicata al terremoto dell’Abruzzo, non
può altro che definirsi in questo modo:
uno scempio.
Il programma si è esaurito in un ignobile attacco alle operazioni di soccorso, alla Protezione civile, si è insomma speso in un vacua
retorica sull’inefficienza del Sistema. Ma il
culmine della follia catodica doveva ancora
giungere. In un crescendo wagneriano dell’orrido, le vignette del fumettista Vauro
Senesi sono risultate il colpo finale allo stomaco, pugnalate inopportune, fuori luogo,
indecenti. Senesi ha ironizzato sulle vittime,
ha preso in giro una città, L’Aquila, indifesa e
fragile. Ha esordito dicendo, riporto testualmente:” è il mio modo (i suoi disegni) per
stare vicino a chi è stato colpito dal terremoto”. Dov’è l’ironia in questo battuta?.
La registriamo come il primo di una serie di

interventi fallaci e sconsiderati. Il fumettista
ha in seguito sciorinato le sue vignette dal
titolo Via Crucis 2009. Si è passati dalle vacanze al mare per gli sfollati, all’aumento delle cubature
ma dei cimiteri, fino a un Berlusconi che sulle macerie
mostra il progetto della New town.
Ritengo personalmente che Santoro questa
volta abbia esagerato, che abbia mostrato,
lui e tutto il suo carrozzone, uno spettacolo

indecoroso. Indegno. Reputo inammissibile
l’uso che è stato fatto della tv di Stato. Quella che in queste circostanze dovrebbe accomunare il sentire di una nazione e non
ironizzare e speculare sul dolore.
È un uso perverso della televisione che non
trova giustificazione alcuna.
Qui poco conta l’adesione a questo o quel
partito, il mio è il convincimento di un cittadino che ha visto la trasmissione e ha provato sdegno.
In studio peraltro, durante la macabra e bieca
esibizione di Vauro Senesi, contrariamente a
quanto è accaduto in altre puntate, nessuno
si è lasciato andare al riso, nessuno si è
sbellicato, nessuno ha sghignazzato. Ad ac-

compagnare Vauro soltanto il silenzio della
disapprovazione. Anche il direttore del “Il
Giornale” Mario Giordano, ospite e inquadrato, è parso esterrefatto e il suo labiale
“mamma mia, mamma mia” ha palesato tutto il suo disappunto.
Perché in Italia si può ridere su tutto ma non
sulla immane tragedia di un popolo che non
ha più niente, su persone che non hanno più
una casa quando va bene e che nei casi
più drammatici hanno perso dei congiunti. A volte anche intere famiglie.
In Italia spesso ci si appella
all’inalienabile diritto di satira come elemento da preservare, come elemento
che consente libertà d’espressione e pluralità di pensiero. Ma nella puntata di
Annozero, qual è stata la satira? Si può
parlare di satira?
Numerose le critiche piovute addosso
alla trasmissione e alla Rai nei giorni successivi la messa in onda. Evirare Vauro
per una puntata, quella del 16 aprile,
non è stato certo il modo per chiedere
scusa.
Scuse che dall’interessato non sono arrivate, anzi forse questa attenzione su
di lui lo ha inorgoglito, convincendolo
ancora una volta di aver centrato
l’obiettivo.
Seppure questa volta l’obiettivo è il dolore, la catastrofe.
In fondo la madre morta non è sua
madre, il bambino rimasto schiacciato dalla
parete non è certo suo figlio, la donna uccisa
da tonnellate di detriti non è certo sua moglie. Provi, Vauro, a perdere tutto quello che
ha di più caro, gli affetti, la famiglia. Provi, e
provi poi a mettere tutto su un foglio bianco, condendo con la sua ironia, con la sua
punzecchiante satira.
Questa volta, Vauro Senesi è stato la parodia
si sé stesso.
Per un maggiore visione critica invito a rivedere la
puntata di Annozero del 09.04.2009 presente su
vari portali delle rete Internet. È sufficiente effettuare una ricerca su Google o altri motori di ricerca.
Emiliano D’Agostino

CACCIA NELLE AREE PROTETTE
È mio intento divulgare, nell’interesse di tutti
i cacciatori e lettori de “La Zanzara”, tutte
le notizie in mio possesso attinte quotidianamente dai nostri coordinatori nazionali
che stanno seguendo molto attentamente
questa delicatissima fase della modifica della
legge che disciplina il mondo venatorio.
Dopo alcuni giorni di fermo a causa delle
passate elezioni regionali, sono ripresi i lavori della ddl di modifica alla 157/92 (Norme per la protezione della Fauna selvatica).
Il ddl prevede che, nel caso di controllo di
specie di animali in eccesso (cinghiali e caprioli) le facoltà degli Enti Parco si riducano alla possibilità di proporre interventi al
prefetto o al presidente della regione che a

loro volta stabiliranno le modalità di esecu-

zione del contenimento della specie.
Immaginatevi la reazione di Federparchi che,
contestando la modifica, si vede in sostanza

delegittimata dal controllo e dalla gestione
della fauna protetta e dei territori e dalla
giusta integrazione dell’attività di vigilanza.
Infatti, la proposta dell’On. Orsi prevede
che la vigilanza faunistica possa essere esercitata anche da altri soggetti tranne che dai
guardia parco.
Il ddl, infine, pur sempre sotto la forma di
controllo della specie, consente ai cacciatori l’accesso nelle aree protette, la possibilità
di svolgere battute (ad esempio al cinghiale) e di conservare gli animali abbattuti.
Questo, a mio, dire porrà fine all’uso delle
gabbie di cattura, metodo tanto contestato da noi cacciatori.
Vincenzino De Berardinis
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DE VICO STORY
La “Questione Vestina” impegno prioritario.
Novembre 2008 - Il Pd candida alla regionali per la provincia di PESCARA l’Assessore dimissionario Antonello
De Vico. Punti fermi della sua candidatura:
1) Riportare l’Area Vestina al Consiglio Regionale (DE
VICO X PENNE X DE VICO).
2) L’ecologia del fare (L’ambientalismo è l’espressione di
un’attenzione sempre più matura alla qualità dello sviluppo. Per esso occorre giocare a tutto campo accettando la
sfida della modernità, della innovazione scientifica, della
globalizzazione).
3) La questione morale: il fine che giustifica i mezzi sovente
è una necessità della politica imbrigliata da veti strumentali
o sacche di burocrazia, ma non può essere assunta
estensivamente fino all’ingorgo vizioso del «potere per il
potere». L’allarme deve pur suonare ad un certo punto,
ma non per richiedere strumentalmente le dimissioni di.
Qualcuno, bensì per fermarsi a riflettere un po’ di più su
questa grande questione che è il cemento del vivere insieme
civilmente. Silvio Berlusconi da anni mina questa riflessione, noi non dobbiamo minimamente scopiazzarlo. Bene
fa Antonio Di Pietro e peccato che non ci abbia ancora pienamente contaminati su questo tema entrando
nel
Partito
Democratico
(fonte:
www.antonellodevico.it)
Dicembre 2008 - I risultati regionali segnano la debacle del
partito di Veltroni, e gli elettori della Provincia di Pescara
premiano la SCLOCCO giovane candidata del partito. Nel
porgere gli Auguri di buon Natale e un Buon 2009, De
Vico ringrazia i 3237 elettori che gli hanno accordato il
consenso e parlando al plurale si pronuncia in questi termini: “In un momento così penoso della politica abbiamo
compiuto un gesto di grande dignità e coerenza, senza fughe opportunistiche, accuse strumentali o l’arresa dell’astensionismo”.
2 Marzo 2009 - Osservando il TG3 e filtrando solo le
notizie politiche risalta lo spostamento di partito dell’ex
Assessore Provinciale del PD De Vico all’UDC di Cesa, in
una costituente abruzzese del partito di centro. La scelta è
di campo, fatta per dare una rappresentanza alla realtà locale vestina, scarsamente considerata nelle vecchie file del
PD e da rivalutare in un nuovo contesto politico (ndr).
Marzo 2009 - A Farindola nasce l’UDC. Così si esprime
su “La Zanzara” chi aderisce al progetto: “Spesso siamo
stati testimoni di passaggi di partito da parte dei nostri
politici sempre pronti ad agire in termini arrivistici e mai
ideologici. Anche la scena politica farindolese ha visto protagonista il Dott. De Vico nel passaggio, o meglio “ritor-

no” all’U.D.C. Una scelta meditata e sofferta dettata dall’esigenza di passare da un’opposizione sfascista ad una opposizione ideologica che abbia come fine ultimo il bene del paese. Un vestito nuovo non cambia il substrato ideologico
intrinseco nella persona e nel carisma di un grande uomo
politico abruzzese”.
Aprile 2009 - (Fonte: il Centro) Elezioni a Farindola:
Giancaterino pronto a fare un passo indietro. Candidatura a
Sindaco per De Vico. L’ex assessore provinciale Antonello

De Vico, da poco passato all’Udc, potrebbe essere candidato a Sindaco di Farindola con una lista civica. “Sul nome
di De Vico c’è ampio consenso nell’UDC, nel PD e sia
tra una parte dell’attuale minoranza consigliare”.
3 maggio 2009 - De Vico, responsabile per le liste Provinciali dell’UDC (alleata con la PDL), modera l’incontro “La
nuova Provincia. Per la Rinascita dell’area vestina” esprimendosi in modo aspro contro il suo vecchio partito. Dal manifesto del convegno: “La Nuova provincia dovrà assumere
come prioritaria la questione vestina impegnandosi, di con-

Abruzzesi più caparbi del terremoto
Carissimi fratelli aquilani,
mi stavo preparando a fare gli auguri di una “serena Pasqua” a tanti amici e colleghi quando il terremoto ha sconnesso i miei pensieri e disarticolato il mio vocabolario
tanto da trovare una grandissima difficoltà a pensare, a
parlare, a meditare, a comunicare.
Davanti a tanto disastro, a tante vite spezzate, a tanti giovani ai quali la forza della natura
ha rubato il futuro, a tanti attimi
divenuti eterni, a tante macerie fisiche, culturali, affettive, morali,
l’unico grido di dolore che sono
stato capace di emettere è stato
il “silenzio”: un silenzio tanto
profondo che mi è riecheggiato
continuamente nel cervello bagnandomi, spesso, il viso.
Un silenzio assordante come
quello che si osservava tra le
macerie informi degli edifici e si respirava con il dissolversi della polvere e della notte per le strade di L’Aquila e
di tutti i paesi aggrediti dal sisma.
Le note di un requiem di sirene, di sguardi assenti, di volti
scomposti come maschere aleggiavano in ogni dove, mentre un formicaio di persone portavano aiuto e soccorso.

Il Signore di tutti e di ognuno accolga, secondo i suoi
progetti, tutti quelli che ha chiamato, accetti le nostre misere preghiere, e ci perdoni le imprecazioni terrene.
Ora che il vocabolario dei pensieri comincia a ricostituirsi, le immagini iniziano ad assestarsi e le macerie ad essere
metabolizzate, mi ritornano in mente le nostre caratteristiche di persone “forti” e “gentili”.
Questi caratteri, forgiati dalla fatica e sedimentati dal tempo, mi
danno la certezza che noi avremo la “forza” di ricostruire tutto
e con lo stesso impegno di “gentilezza” che portiamo dentro i nostri cuori e accarezziamo, quotidianamente, nei nostri pensieri.
Forza, ricominciamo, con la nostra caparbia volontà a costruire
un futuro per tutti ed in particolare, per dovere, verso quei giovani che l’eternità ha scelto, anzitempo, di volere per compagni quella notte di primavera del 6 aprile alla 3 e 32.
Coraggio, supereremo anche questa durissima prova della vita con la nostra forza interiore che è grande e possente
come il Gran Sasso.
Elio Fragassi

certo con la Regione ed il governo nazionale, a dare finalmente una nuova risposta alla viabilità attraverso interventi
diffusi di miglioramento stradale possibile ed a basso impatto ambientale in luogo di interventi concentrati, costosi
ed importanti come il viadotto della “Mare Monti” la cui
discutibile scelta progettuale, unitamente ad un imbarazzante iter realizzativo, sta mettendo a rischio il cospicuo finanziamento che non dobbiamo assolutamente perdere. Inoltre va difesa l’unica offerta sanitaria presente sul territorio
che è quella pubblica dell’ospedale di Penne dove non si
può andare oltre una razionalizzazione delle sole branche
specialistiche e va promosso un potenziamento del distretto sanitario e della guardia medica-continuità assistenziale
presente in tutto il Abruzzo interno, tranne che nell’area
vestina. Va sostenuta e promossa l’azione di sviluppo
turistico che l’area vestina ha in questi anni intrapreso
con una intelligente collegialità territoriale antica urbanistica
che ha addirittura superato i confini provinciali verso L’Aquila
e Teramo con il sistema turistico locale del Gran Sasso d’Italia:
il primo S. T. L. della Regione Abruzzo che l’attuale amministrazione regionale già seriamente preso in considerazione. Infine va recuperata la portata del fiume Tavo riducendo decapitazioni alle sorgenti sia per recuperarne il valore
turistico (che va dalla cascata del Vitello d’Oro all’Oasi della
Diga di Penne e fino al parco rurale del Fino) che quello
irrigativo indispensabile per l’altissima qualità dell’ulivo e
viticultura delle colline vestine. Questo è l’impegno
programmatico che l’UDC ha preteso per l’area vestina nel
programma amministrativo provinciale e che pubblicamente
riverificheremo con il candidato Presidente. Ora insieme
scegliamo i candidati cui affidare la difesa dei diritti
di quest’area per troppo tempo subordinati a quelli di
altri territori anche con la complicità di tanti politici
vestini di nome ma non di fatto. UDC Area Vestina.
Collegi Provinciali: Penne-Loreto-Collecorvino Picciano.
Civitella-Montebello-Farindola-Civitaquana-VicoliCarpineto-Villa Celiera”.
Domenica 10 maggio 2009 - ( Fonte: Il Centro) Oltre alla
candidatura a Sindaco di Farindola si legge “Nella lista
dell’UDC ci sono due politici molto noti. L’ex assessore
provinciale, Antonio De Vico, in corsa al collegio di Alanno”.
6-7 Giugno 2009 - A questo punto lasciamo al lettore le
discussioni in merito alla coerenza politica delle vicissitudini
esposte, ma va ricordato, giusto per diritto di cronaca e per
non confondersi, che i collegi dell’area vestina per cui ci si è
tanto dibattuti in materia di rappresentanza, sono quelli di
Penne e Civitella e non quello di Alanno.
La Redazione
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PER NON DIMENTICARE

L’Abruzzo

Tutti hanno assistito alla catastrofe che ha colpito i
nostri fratelli aquilani in seguito al terremoto del 6
aprile scorso. Il sisma, come sapete tutti, ha lasciato il
segno sia sui beni materiali, sia sugli affetti che nel
profondo dell’animo di ogni abruzzese.
Da giorni migliaia di abruzzesi dormono con sfiducia
lontano dalle proprie abitazioni, con la stessa paura
che ha colpito i cari fratelli aquilani. Per nostra fortuna, nel territorio farindolese i danni sono stati molto
contenuti. Siamo stati più fortunati di altri centri, perché non si sono registrati decessi a causa del terremoto e il cosi detto sciame sismico, piccole scosse ma
continue, si prolunga da giorni mettendo soltanto la
paura.
Ora come ora, bisogna reagire con quell’orgoglio che
contraddistingue gli abruzzesi che hanno un rapporto
molto stretto con la propria terra, anche se questa alcune volte tira brutti scherzi. Il dovere primario è non
dimenticare le quasi 300 vittime del terremoto.

in tavola

La ricostruzione deve essere diligente, rendendo più
sicure le abitazioni, applicando correttamente le norme sismiche, per non rivivere ancora in futuro questa
immane tragedia. Prendiamo esempio dai paesi alla
avanguardia in campo di prevenzione di sismi, come
il Giappone, dove ogni anno si registrano migliaia di
scosse al giorno, gli edifici sono testati per resistere a
scosse come quella che tragicamente ha cambiato, nel
corso di poco più di trenta secondi, la vita degli
aquilani. Un appello unanime: non dimentichiamoci
dei nostri fratelli aquilani, aiutiamoli, finché sarà necessario, non limitiamoci ad un aiuto spinto solo dalla
generosità e dalla commozione delle prime ore. Tocca
a noi abruzzesi ricostruire l’identità che un terremoto
ha cercato di far scomparire, ripartiamo con vigore,
per far sì che l’Abruzzo dimostri la propria identità,
così come caratterizzata dalla conformità del proprio
territorio, che ne ha scolpito la storia nei secoli.
Moreno Dell’Orso
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L’uovo più diffuso è quello di gallina composto dal guscio, dall’albume (la parte nutritiva dell’embrione) e dal tuorlo. Il guscio è separato da due sottili
pellicole che formano all’estremità più larga dell’uovo una vera e propria camera d’aria. Dopo il latte è
l’alimento in assoluto più completo dal punto di vista
nutrizionale. La parte più nutriente è il tuorlo, ricchissimo di proteine grassi minerali e vitamine, soprattutto A, B1, B2, D. Non ci sono differenze nutrizionali
tra tuorli più rossi più gialli o più pallidi, si tratta solo
di diversi pigmentazioni che non alterano in nessun
modo le caratteristiche nutritive. L’albume spesso trascurato a favore del tuorlo, è costituito prevalentemente da sostanze chiamate albumine. Tuorlo e albume, inoltre non hanno la stessa digeribilità, il primo, è
più assimilabile a crudo il secondo dopo la cottura.
Per una maggiore garanzia, la legge impone ai coltivatori di mettere sulla confezione la data di raccolta e
i tempi di consumo. Per verificare la freschezza di un
uovo, basta prenderlo tra le dita e osservarlo in
controluce vicino ad una fonte luminosa. In quelle
fresche si nota che la camera d’aria è profonda dai 2
ai 5 mm, in quelle più vecchie la dimensione della
camera d’aria aumenta. In alternativa, immergendo
l’uovo in un recipiente con l’acqua, si può osservare
che le uova più datate galleggiano, mentre quelle più
fresche si appoggiano sul fondo. Per la conservazione basterà lasciarle in frigorifero con la punta rivolte
verso il basso. Prima di riporle non bisogna lavarne il
guscio, in quanto è ricoperto da una leggerissima pellicola che ne protegge i pori, impedendo la
penetrazione di microrganismi.

Ricette Consigliate
Spaghetti alla carbonara

BRICIOLE DI STORIA!
L’orologio comunale - (Segue dal numeo 3 anno II)
Penne li 31 ottobre 1813
Il Sottintendente del Distretto
Al Sig. Intendente della Provincia
Signor Intendente
In occasione che S. M. il nostro Augusto Sovrano
Gioacchino Napoleone vi restituì in questo Regno
nel Comune di Farindola fu data questa fausta notizia con suono delle Campane.
La fune di una di queste ravvoltatosi nell’Orologio Comunale lo fece cadere a terra, per cui gli pro-

dusse degli grandi guasti.
Essendosi fatto osservare da una persona esperta
si è conosciuta occorrensi la spesa di £ 22. per gli
accomodi, giusta la perizia che vi rimetto.

A cura di Elio Fragassi

Essendo necessaria la suddetta spesa, vi prego, Sig.
Intendente di autorizzarla.
Attendo pertanto i vostri oracoli per farli eseguire.
Gradite gli attestati del mio devoto rispetto
—————
Apprezzo, che si forma da me sottoscritto per accomodare l’orologio di questo Comune, il quale
caduto a terra per causa che la fune della Campana inviluppatasi col medesimo lo fece cadere a terra, per cui vi occorre la seguente spesa:
Per raddrizzare i braccialetti di ferro, che sostengono la machina dell’orologio, e per ritornire la
ruota maestra, e la ruota la catarina, che si trovano storte a causa della caduta, e vari altri pezzi
anche periti, per mastria lire ventidue...lire 22.
Onde fatto in Farindola oggi li 30. novembre 1813
Claudio Conte Carusi confermo come sopra
Certificato vero da noi Eletto di Polizia e Deputati destinati per la sorveglianza del travaglio già eseguito dal —— Lorenzo Papillo in tutte le sue parti.
Farindola 11 Xbre 1813
Luigi Cirone 1° eletto
Saverio Cotellucci Depotato
Nicolantonio Jannascoli deputato
Visto da me Sindaco del Comune
Sabatino Pompilj
Per altre notizie e curiosità si può visitare il mio sito
personale http://www.webalice.it/eliofragassi.

Mettete sul fuoco una pentola con dell’acqua, portatela a ebollizione e salatela. Nel frattempo tagliate a
dadini 100 g di guanciale (se non lo trovate in vendita, potete sostituirlo con pancetta) e mettetela in una
larga padella con 2 cucchiai di olio extravergine di
oliva. Se volete potete unire anche uno spicchio di
aglio con la buccia leggermente schiacciato. Lasciate
soffriggere a fuoco basso finche il guanciale sia leggermene rosolato. Togliete dal fuoco e tenetelo in
caldo. Quando l’acqua inizia a bollire, immergetevi 350
g di spaghetti, mescolate e portate a cottura. Intanto
sgusciate tre uova in una ciotola capiente, aggiungete
una presa di sale, una manciata di pepe e 4 cucchiai di
pecorino di Farindola grattugiato. Sbattete a lungo
finche avrete ottenuto un composto omogeneo. Mettete di nuovo sul fuoco la padella con il guanciale a
fuoco basso, se avete adoperato l’aglio toglietelo. Nel
frattempo scolate gli spaghetti al dente, versateli nella
ciotola con le uova e mescolate velocemente per evitare che queste cuociano. Versate gli spaghetti nella
padella con il guanciale ben caldo, a fuoco spento e
mescolate ancora. Servite subito gli spaghetti a tavola.

Curiosità
Anche se la classica carbonara non lo prevede, potete
mescolare alle uova sbattute un bel cucchiaio di panna
fresca, oppure due cucchiai di latte intero. Otterrete
un composto più cremoso. In più, al momento di
condire la pasta sarà meno facile che le uova per effetto del forte calore si rapprendano e formino dei
piccoli grumi. Oltre agli spaghetti, per la carbonara
vanno benissimo anche le penne, preferibilmente quelle
rigate, che trattengono meglio il condimento o i
bucatini. Se scegliete questi ultimi, è consigliabile aumentare un po’ le dosi del condimento, che si infila
anche all’interno della pasta rendendola ancora più
succulenta.
D.C.
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