Insalata di bulgur
INGREDIENTI PER 10 PERSONE
700 g Bulgur secco, 1,5 l Acqua,
200 g Miscela di noci tritate grossolanamente,
500 g Ceci cotti, 300 g Datteri denocciolati tagliati in pezzi
Prodotti WIBERG: 20 g WIBERG BASIC Verdura, 20 g Harissa,
100 g Aceto di melograno BIO, 150 g Olio di noci di macadamia

araba con datteri e ceci
PREPARAZIONE
Cuocere il bulgur con BASIC Verdura e Harissa in ca. 1,5 L
d‘acqua. Lasciare intiepidire, mescolare agli altri ingredienti e
insaporire abbondantemente.
Suggerimenti: È possibile ottenere una variante fruttata con
l‘aggiunta di AcetoPlus Mango.

Per guarnire
WIBERG Dekor Deluxe, WIBERG Crema di Aceto
Ibisco-Peperoncino, WIBERG Chutney Arancia-Mango
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Insalata Cremosa di crauti
INGREDIENTI PER 10 PERSONE
400 g Cavolo cappuccio/cavolo bianco, 300 g Cavolo rosso,
100 g Pastinaca tagliata a listarelle, 200 g Carote e barbabietole
gialle tagliate a listarelle, 50 g Cipollotti tagliati ad anelli fini,
100 g Maionese vegana, 100 g Panna acida
Prodotti WIBERG: 15 g WIBERG BASIC Insalata,
50 g Aceto di mele, 50 g Olio di cardo

e rape rosse
PREPARAZIONE
Affettare finemente i cavoli, mescolare con WIBERG BASIC
Insalata e lasciar riposare mezz‘ora. Quindi mescolare tutti gli
ingredienti e insaporire abbondantemente.
Suggerimenti: Questa ricetta viene chiamata anche Insalata
dell‘orto, e la si può arricchire con fagiolini.

Per guarnire
Le erbe fresche sono ottime da abbinare ai saporiti
piatti di carne e della cucina campagnola.
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Insalata contadina
INGREDIENTI PER 10 PERSONE
250 g Lattuga cappuccina, 200 g Cipolle rosse,
400 g Cetrioli da insalata, 300 g Peperone rosso,
100 g Olive nere, 400 g Rotolo di formaggio fresco di capra
Prodotti WIBERG: 10 g WIBERG BASIC Insalata,
15 g Grill-Argentina, 40 g Aceto di vino Chianti,
60 g WIBERG BASIC Olio extra vergine di oliva

greco-argentina
PREPARAZIONE
Condire la lattuga cappuccina con cipolle, cetrioli, peperoni e
olive. Far rotolare il pecorino fresco nel Grill-Argentina. Mescolare
WIBERG BASIC Insalata e Grill-Argentina con Aceto di vino Chianti
e olio di oliva. Utilizzare il condimento per marinare l‘insalata.
Suggerimenti: Utilizzo più rapido con una preparazione classica
e dadini di formaggio di pecora.

Per guarnire
Erbe fresche, panini al mais/baguette
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