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Mettere nel boccale i pisellini lessati e lo spicchio 
d’aglio, tritare: 10 sec. vel. 7, riunire sul fondo con 
l’aiuto della spatola e aggiungere il resto degli 
ingredienti, salare e pepare, amalgamare: 20 sec. vel. 
6. Impiattare, decorare con il prezzemolo tritato e 
servire magari accompagnato a della pita oppure 
falafel.

Hummus di piselli

15

Ingredienti

- 175 gr di pisellini già 
lessati

- il succo di 1 limone
- 1 spicchio d’aglio 
(facoltativo)

- 1 cucchiaio di tahina 
(crema di sesamo)

- 2 cucchiai di olio EVO
- prezzemolo tritato q. b.
- sale e pepe q. b.

Preparazione

http://www.ricette-bimby.net/hummus-piselli-bimby
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Mettere nel boccale la frutta tagliata a pezzi, frullare: 10 sec. vel. 6. Aggiungere i 
cubetti di ghiaccio, tritare: 10 sec. vel. 7 e poi 1 min. vel. 8. Unire l’acqua, mescolare: 
15 sec. vel. 3. Versare nei bicchieri e servire subito.

Frullato melone 
e albicocche

63

Ingredienti

- 250 gr di melone (già pulito)
- 200 gr di albicocche (tagliate in quarti)
- 5-6 cubetti di ghiaccio
- acqua gassata q. b.

Preparazione

http://www.ricette-bimby.net/frullato-melone-e-albicocche
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