
Spaghetti all’Amatriciana Ricetta Originale passo dopo passo...
INGREDIENTI

• 320 g spaghetti
• 120 g guanciale di Amatrice
• 70 g pecorino di Amatrice o pecorino Romano
• 400 g pomodori pelati San Marzano
• 1 peperoncino fresco
• 40 g vino bianco secco
• Olio extra vergine di oliva q.b.
• sale

Per preparare la carbonara ricette originale passo dopo passo ...quindi procedete mettendo subito sul 
fuoco 

una pentola con l’acqua già salata per cuocere gli spaghetti. quindi procedete eliminando la cotenna 
dal 

guanciale e tagliatelo a fette quindi a striscioline spesse circa un dito. La cotenna avanzata potrà 
essere 

riutilizzata per insaporire altre preparazioni come per esempio la pasta e fagioli. Ora versate i nostri 

cubetti di guanciale in una padella antiaderente con l'aggiunta di un filo di olio 

e un peperoncino intero e procedete a rosolare il guanciale a fuoco

 basso per circa 10 minuti, facendo attenzione a non bruciarlo girandolo spesso. 

Quando la parte grassa sarà diventata trasparente, alzate la fiamma e versate

 il vino bianco secco. A questo punto appena la parte alcolica del vino sarà 

evaporata togliete il guanciale e conservatelo in un piatto. Nella stessa padella, 

versate i pomodori pelati San Marzano che prima con l'aiuto delle vostre mani avete spezzettato. 

Proseguiamo la cottura per circa 10 minuti. La nostra acqua salata a questo punto

 sarà giunta a bollore, quindi procediamo a versare i nostri spaghetti che andranno

 scolati assolutamente al dente. Quindi assaggiamo il sugo e regoliamo il sale e eliminiamo

 il peperoncino dal sugo; riprendiamo il guanciale che avevamo messo da parte e mescoliamolo al 
sugo.

 Quando gli spaghetti saranno pronti al dente, scolliamoli con l'aiuto della schiumarola o ragno,

 un attrezzo che ho imparato ad usare da poco e lo trovo comodissimo e ve ne consiglio

http://www.formaggio.it/formaggio/pecorino-romano-d-o-p/
https://amzn.to/2nZ3eJP


 vivamente l'acquisto, uniteli subito al nostro sugo in padella con il sugo. 

Per amalgamare il tutto procedete saltando la pasta velocemente, se non siete pratiche aiutatevi con un 
cucchiaio e una forchetta. 

Se serve potete aggiungere dell'acqua cottura. Infine una bella manciata del nostro meraviglioso 
Pecorino Romano o se riuscite

 ...comprate il Pecorino di Amatrice grattugiato rigorosamente al momento.

 Ed ecco i nostri fantastici spaghetti all’Amatriciana sono caldi caldi e pronti per essere portati in 
tavola!

https://it.wikipedia.org/wiki/Pecorino_Romano
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