Salsa Bolognese
INGREDIENTI PER 10 PERSONE

1000 g Carne tritata/macinata mista, 800 g Ortaggi a radice grattugiati, 400 g Cipolle
tagliate a cubetti, 150 g Concentrato di pomodoro, 1000 g Pomodori (in scatola) tagliati
a cubetti, 1000 ml Acqua
Prodotti WIBERG: 60 ml BASIC Olio extra vergine di olive, 6 g Basilico spezzato,
5 g Origano spezzato, 3 g Aglio granulare, 2 g Pepe nero macinato,
30 g Brodo di carne con Sale rosa
PREPARAZIONE
Rosolare la carne tritata/macinata, gli ortaggi a radice e le cipolle in olio di oliva,
aggiungere il concentrato di pomodoro, i pomodori tagliati a cubetti e le spezie e
versare l’acqua. Stufare a fuoco lento finché la carne non sarà tenera e insaporire
con Brodo di carne.
Per guarnire
basilico fresco, formaggio grana appena grattugiato
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Chilli con Carne
INGREDIENTI PER 10 PERSONE

1200 g Carne di manzo tritata/macinata, grossolanamente, 500 g Cipolle tagliate a
cubetti, 50 g Concentrato di Pomodoro, 2 l Acqua, 1000 g Pomodori (in scatola) tagliati
a cubetti, 700 g Fagioli (in scatola), 400 g Mais (in scatola)
Prodotti WIBERG: 60 ml WIBERG BASIC Olio extra vergine di olive, 5 g Cumino romano
macinato, 2 g Peperoncino macinato grosso, 3 g Origano spezzato, 2 g Basilico spezzato,
3 g Aglio granulare, 20 g Brodo di carne con Sale rosa
PREPARAZIONE
Rosolare la carne tritata/macinata e le cipolle in olio d’oliva, aggiungere il concentrato
di pomodoro, l’acqua, i pomodori tagliati a cubetti, tutti gli aromi e il brodo di carne e
lasciarla stufare a fuoco lento finché non sarà tenera. Infine aggiungere i fagioli e il
mais e insaporire abbondantemente.
Per guarnire
erbe fresche, piadina, tortillas
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Coscia di pollo á la Coq au vin
INGREDIENTI PER 10 PERSONE

1800 g Cosce di pollo, 500 ml Vino rosso, 600 g Mirepoix, 50 g Concentrato di pomodoro,
1500 ml Acqua, 300 g Verdure tagliate a cubetti
Prodotti WIBERG: 30 g BASIC Pollame, 50 ml Olio extra vergine di olive,
75 g Salsa di arrosto per pollame
PREPARAZIONE
Aromatizzare le cosce di pollo con WIBERG BASIC Pollame e lasciarle marinare per qualche ora nel
vino rosso. Toglierle dalla marinata e rosolarle in olio di oliva. Soffriggere il Mirepoix, aggiungere la
passata di pomodoro, la marinata di vino rosso e l’acqua. Lasciar stufare le cosce di pollo, passare il
fondo di stufato e infine legare con Salsa di arrosto per pollame. Aggiungere le verdure e insaporire.
Per guarnire
rosmarino/riso con fiori, piatti a base di pasta, purè di patate, verdure come broccoli e cavolfiori
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Gulasch di manzo all’austriaca
INGREDIENTI PER 10 PERSONE

2000 ml Acqua, 2000 g Cipolle tagliate a cubetti, 2000 g Carne di manzo tagliata a cubetti ,
100 g Cetrioli sottaceto tritati, 30 g Fiori di cappero tritati, 100 g Limone (succo), 50 g Concentrato di
pomodoro
Prodotti WIBERG: 10 g Aglio a fette, 40 g BASIC Manzo, 50 ml BASIC Olio extra vergine di olive,
3 g Maggiorana liofilizzata, 5 g Foglie d’alloro, 10 g Semi di cumino tritati, 60 g Paprica Rubino delicate,
60 ml Aceto di mele, 40 g Brodo di manzo saporito
PREPARAZIONE
Lasciare in infusione l’Aglio a fette in un po’ d’acqua e tritarlo. Soffriggere le cipolle in olio di oliva fino
a doratura, aromatizzare la carne con WIBERG BASIC Manzo e rosolare. Aggiungere cetrioli, capperi,
limone e maggiorana, foglie di alloro e semi di cumino, unire il concentrato di pomodoro, cospargere
con Paprica Rubino e sfumare con Aceto di mele. Mescolare il brodo di manzo con l’acqua per ottenere
una zuppa di manzo e versare. Infine lasciare stufare la carne a fuoco lento finché non sarà tenera.
Per guarnire
cetrioli/canederli alle Erbe di montagna, patate, uovo all’occhio di bue, Wiener Würstchen (alla fiacre)
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