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HUMMUS DI CECI CON PANE ARABO
E INSALATA AL PREZZEMOLO

per l’hummus
300g di ceci lessati  |  1 spicchio d’aglio  |  2 cucchiai di tahina  |  1/2 limone

1 peperoncino fresco  |  Olio extravergine di oliva
1 cucchiaino di cumino in polvere  |  Sale

per l’insalata
1 piccolo cavolfiore  |  1 mazzo di prezzemolo  |  limone  |  1 melagrana

e 4 piadine arabe

Lisa Casali

II. anno nuovo? Rimettiamoci in forma

• Inserire nell’estrattore Imetec SuccoVivo, 
utilizzando l’accessorio sorbetto, i ceci les-
sati, il succo di mezzo limone, lo spicchio 
d’aglio e il peperoncino. 
• Aggiungere pochi ceci alla volta di-
luendo con qualche cucchiaio d’acqua 
in modo da farli defluire meglio. In pochi 
secondi otterrete la base perfetta per 
l’hummus. 
• In una ciotola unite 4 cucchiai di olio 
extravergine, il cumino in polvere, la 
tahina, il sale e il pepe. Servire su un 

piatto da portata e completare con qual-
che foglia di prezzemolo. 
• Preparare quindi l’insalata: grattu-
giare le cime del cavolfiore, tenendo da 
parte torsolo e foglie esterne per fare 
una zuppa o una vellutata.
• Fare un trito con il prezzemolo e unirlo 
al cavolfiore. Sgranare la melagrana e 
spremere il limone. Unire tutto e condire 
con olio extravergine, sale e pepe. 
• Scaldare il pane arabo e servilo con 
hummus e insalata al prezzemolo.

tempo di
preparzione

per
4 persone

5 min

accessorio
sorbetto



un consiglio
per te

Il bello di questo piatto? È completo, bilanciato, 
salutare e si può preparare in anticipo. L’insalata 

non teme, infatti, l’appassimento e l’hummus resiste 
anche 3-4 giorni in frigorifero. I legumi hanno 
tantissimi benefici e insieme al cavolo sono un 
pranzetto perfetto, un vero elisir di lunga vita. 
Ricordatevi di questo piatto tutte le volte che 

vi avanzano dei legumi e anche se siete a corto 
di idee per un aperitivo tra amici. Soprattutto 

ricordatevi dell’accessorio Sorbetto da usare con il 
vostro Imetec SuccoVivo tutte le volte che volete 
preparare salse, pesti e patè vegetali come questo. 
Grazie a questo accessorio i ceci si trasformano 
in pochi secondi diventando una pasta omogenea, 

perfetta come base per tante ricette.
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