Coleslaw
INGREDIENTI PER 10 PERSONE
1200 g Cavolo cappuccio/cavolo bianco tagliato
a listarelle sottili, 300 g Carote tagliate a listarelle sottili,
100 g Maionese, 100 g Panna acida
Prodotti WIBERG:
10 g Sale rosa fino, 40 ml Aceto Balsam di vino bianco,
2 g Pepe bianco macinato

insalata di crauti americana
PREPARAZIONE
Salare il cavolo cappuccio/cavolo bianco e le carote, lasciar
riposare brevemente, aggiungere il sale rosa fino e gli altri
ingredienti e mescolare.
Suggerimenti: Rifinire aggiungendo olio agli agrumi o di noci /
È possibile ottenere varianti fruttate con l‘aggiunta di diversi tipi
di AcetoPlus.
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Insalata di wurst svizzera
INGREDIENTI PER 10 PERSONE
1200 g Salsiccia lionese o salsiccia extra tagliata fine,
800 g Formaggio emmental,
500 g Cipolle rosse tagliate ad anelli fini
Prodotti WIBERG: 5 g Miscela di erbe per insalata,
120 g Aceto Balsam di vino bianco, 150 g Olio di colza,
10 g WIBERG BASIC Insalata

PREPARAZIONE
Tagliare la salsiccia e il formaggio a listarelle o a dischetti sottili,
mescolare e lasciare insaporire con gli altri ingredienti.

Per guarnire
Si può arricchire aggiungendo cetriolini,
cetrioli, pomodori, ravanelli e uova sode

www.wiberg.eu

Insalata di patate
INGREDIENTI PER 10 PERSONE
2500 g Lessare le patate con la buccia, 300 ml Acqua,
40 g Senape media, 300 g Cipolle tagliate a cubetti
Prodotti WIBERG: 30 g WIBERG BASIC Patate, 8 g Brodo di
manzo saporito, 10 g Pepe arlecchino tritato, 10 g Sale rosa erbe
aromatiche, 125 g Aceto di mele, 150 g Olio di colza

alla viennese - l‘originale
PREPARAZIONE
Lessare le patate in acqua aromatizzata con WIBERG BASIC
Patate, sbucciarle quando sono ancora calde e tagliarle a fette.
Marinata: portare a bollore il Brodo di manzo saporito con 300 ml
di acqua, mescolarlo agli altri ingredienti e lasciar riposare. Subito
dopo, quando le patate sono ancora calde, farle marinare con il
condimento e lasciar riposare. Assaggiare dopo ca. 30 minuti.
Suggerimenti: Se mescolandola l‘insalata di patate „canta e
schiocca“, ha raggiunto la giusta consistenza!
(antico detto di cucina)

Per guarnire
Ottima da abbinare a insalata di cetrioli,
valeriana e crescione fresco.
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