
Gulash di Carla 

Ingredienti (per una cena con 5-6 amici con sano appetito)

• 1 Kg. di  carne di  guanciale  di  manzo (rigoroso il  guanciale. 
Alternativa:  muscolo  di  coscia,  ma  non  all’altezza).  Tagliare  a 
pezzetti grandi circa…. come una clementina piccola.

• Almeno 800 gr. di cipolla bianca tagliata a fettine sottilissime;

• 3-4 carote medie grattugiate o tritate abbastanza finemente;

• 4-5  gambe  di  sedano  tritate.  In  alternativa,  sedano  rapa 
grattugiato (quantità totale un po’ inferiore alle carote);

• 1 bicchiere (abbondante) di passata di pomodoro;

• 1 cucchiaio colmo di paprica dolce;

• 2 peperoncini piccanti (dose massima);

• un po’ di olio (meno di mezzo bicchiere);

• sale mio “speciale” (1 cucchiaio) 
Ogni anno, a fine estate, metto a conservare nel sale fino un trito 
finissimo  di  salvia,  rosmarino,  timo,  maggiorana  e  mentuccia. 
Indicativamente, su 10 gr. di salvia, circa 10 di rosmarino, e circa 5 
di timo, maggiorana e mentuccia. Di questo sale aromatizzato, uso 
circa 1 cucchiaio, o anche un po’ di più, ma il gulash va assaggiato 
prima di servire.

Procedimento
Faccio stufare leggermente cipolla,  carote e sedano nell’olio.  E’ importante che la cipolla non prenda 
colore o non bruci.
Aggiungo la carne e faccio leggermente rosolare: circa 5 minuti.
Aggiungo paprica e peperoncino, mescolo bene copro la pentola e lascio bollire a fuoco molto lento per 
circa mezz’ora.
Poi aggiungo anche la passata di pomodoro, il sale, e continuo la bollitura per altre 3 ore almeno.
Il guanciale è un tipo di carne che più cuoce, più si ammorbidisce, a differenza di altri tagli di carne che 
invece cuocendo si “asciugano” e diventano stopposi (mia suocera, carnica, dice che diventano “stielùçe”).
Ogni tanto rigirare la carne e, all’occorrenza (ma non dovrebbe occorrere), aggiungere acqua tiepida per  
non bruciare il fondo.
Io non uso paprica piccante, né peperoni, né patate. Solo così.

Carla


