Salsa verde e salse alle erbe
INGREDIENTI PER 10 PERSONE
800 ml Acqua, 200 g Panna, 500 g Spinaci passati (surgelati)
Prodotti WIBERG: 22 g Brodo Vital di verdura, 50 g Roux chiara granulare,
10 g Miscela di erbe per l’insalata, 10 g Erbe all’italiana, 15 g Erbe della Provenza,
10 g Aneto, 10 g Erba cipollina, 10 g Prezzemolo
PREPARAZIONE
Portare a bollore l’acqua e il Brodo Vital di verdura, legare con Roux chiara e
perfezionare con la panna. Solo poco prima di servire aggiungere a piacere gli
spinaci e le erbe selezionate, mescolare e insaporire.
Per guarnire
per la variante italiana o provenzale si accompagnano molto bene anche l’Olio
al basilico o l’Olio all’aglio orsino
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Varianti dei sughi per la pasta a base di verdure
INGREDIENTI PER 10 PERSONE
1000 g Purea di carote cotte, 100 g burro per mantecare, 80 g grana grattugiato
Prodotti WIBERG: 50 g Cipolla granulare, 20 g Brodo vegetale con sale rosa,
80 g Olio al basilico, 20 g Dekor Deluxe
PREPARAZIONE
Riscaldare la purea di carote con la Cipolla granulare e il Brodo vegetale,
aggiungere l’Olio al basilico, il burro e il grana e insaporire.
Per guarnire
WIBERG Dekor Deluxe, fettine di carote
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Ratatouille
INGREDIENTI PER 10 PERSONE
700 g Zucchine tagliate a cubetti, 350 g Peperone rosso tagliato a cubetti, 350 g Peperone
giallo tagliato a cubetti, 400 g Melanzane tagliate a cubetti, 300 g Funghi champignon
tagliati a cubetti, 300 g Cipolle tagliate a cubetti, 300 g Concentrato di pomodoro,
500 g Pomodori tagliati a cubetti,
Prodotti WIBERG: 100 ml Olio extra vergine di oliva Andalusia, 10 g Aglio a fette,
40 g Condipomodoro Sale aromatico, 3 g Erbe della Provenza, 5 g Pepe arlecchino tritato
PREPARAZIONE
Rosolare a fuoco vivo in olio d’oliva le zucchine, i peperoni, le melanzane, i funghi champignon e le cipolle. Stufare brevemente con il concentrato di pomodoro, l’aglio a fette
lasciato in infusione e i pomodori. Insaporire con Condipomodoro Sale aromatico, Erbe
della Provenza e pepe macinato.
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Salsa di cipolla bianca e rossa
INGREDIENTI PER 10 PERSONE
500 g Cipolla bianca tritata, 50 g Panna, 250 ml Acqua, 500 g Cipolla rossa tritata,
40 g Concentrato di Pomodoro, 50 g Burro, 300 ml Acqua
Prodotti WIBERG: 30 ml Olio extra vergine di oliva Andalusia, 30 g WIBERG BASIC Fondo
bianco in polvere, 30 ml Olio extra vergine di oliva Andalusia, 10 g Brodo vegetale con
sale rosa, 10 g WIBERG BASIC Roux chiara granulare
PREPARAZIONE
Preparare entrambe le varianti separatamente. Soffriggere le cipolle bianche in olio
d’oliva senza che prendano troppo colore, aggiungere il Fondo bianco, stufare fino
ad ammorbidirle e perfezionarle con la panna. Frullarle ed eventualmente passarle.
Soffriggere le cipolle rosse un po’ più a lungo, aggiungere il concentrato di pomodoro
e versare il Brodo vegetale. Infine mantecare con il burro.
Per guarnire
salse decorative per piatti vegetariani, pasta & co.
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