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Il sugo all'Amatriciana è uno dei condimenti più noti e amati della cucina
italiana ma è anche una delle ricette più discusse partendo dal nome per finire
con gli ingredienti utilizzati per realizzarla.
Secondo la tradizione,il nome deriva da Amatrice, una piccola cittadina
dell?alto Lazio che da sempre vanta la paternità di questo piatto che nel tempo è
diventato invece uno dei piatti tipici delle trattorie di Roma.
Gli abitanti di Amatrice fanno questo sugo con gli spaghetti rispettando
fedelmente la ricetta originale, i romani invece utilizzano per questo sugo i
bucatini.
I romani che hanno importato questa ricetta dai pastori amatriciani chiamano
questo sugo Matriciana poichè questo sugo in realtà ha preso il nome da matrice,
un timbro che si metteva sulla guancia del maiale.
Spaghetti o bucatini a parte, la difficoltà maggiore è quella di procurarsi il
vero guanciale (guancia di maiale salata e stagionata) raro ormai anche nel
Lazio,così molto spesso si utilizza la pancetta o il lardo. Dopo aver scritto
questo "papiello", ecco il mio modo di preparare il sugo all'Amatriciana, o
Matriciana.
Ingredienti per 6 persone:
500 gr di bucatini,
150 gr di guanciale,
500 gr di pomodori maturi,
30 gr di pecorino,
1/2 cipolla,
peperoncino, sale, olio
Procedimento:
Affettare la cipolla in maniera molto sottile e farla imbiondire in una padella
con poco olio.

Aggiungere ora un pò di peperoncino e il guanciale precedentemente tagliato a
dadini.

Fate soffriggere il guanciale finchè il grasso non sarà divenuto trasparente.

Aggiungere ora i pomodori tagliati a pezzettoni, salate se necessario.
cuocete il tutto per una quindicina di minuti a fuoco moderato.

Nel frattempo fate cuocere i bucatini al dente in abbondante acqua salata.
Scolate i bucatini, versatela nella padella con il sugo all'amatriciana

Fate insaporire i bucatini con il sugo sul fuoco aggiungendo il pecorino
grattugiato.

Aggiungere una spolverata di pecorino grattugiato sui piatti di bucatini
all'amatriciana e servite.
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