
INGREDIENTI
300 g di bulgur
150 g di ceci prelessati
Succo di un limone
Scorza grattugiata di un limone
4 zucchine
Maggiorana e timo
Olio extravergine d’oliva
Sale e pepe

BULGUR CON CECI, 
ZUCCHINE E LIMONE

4 PERSONE DIFFICOLTÁ
BASSA 10 minuti 

PROCEDIMENTO

1. Lessare il bulgur in abbondante acqua leggermente salata. 
2. Con una grattugia a fori larghi grattugiare le zucchine e condirle 
con sale, pepe, olio, succo di limone, scorza di limone, timo e 
maggiorana freschi.
3. Scolare il bulgur e condirlo con le zucchine ed i ceci prelessati.

SUGGERIMENTI

Puoi preparare una quantità abbondante di bulgur, raffreddarlo con 
la funzione di raffreddamento rapido dell’abbattitore e conservarlo in 
frigorifero per l’intera settimana fresco come appena cotto.
All’occorrenza non dovrai fare altro che estrarre la quantità desiderata 
e condirlo con gli ingredienti che più ti piacciono.

RAFFREDDAMENTO RAPIDO

Fresco: 40 minuti 
(camera preraffreddata a 0°C)
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INGREDIENTI
200 g di piselli freschi sgranati
150 g di prosciutto cotto a dadini
80 g di pecorino romano
Olio extravergine d’oliva
Sale e pepe

INSALATA DI PISELLI FRESCHI, 
PROSCIUTTO 
E PECORINO ROMANO

4 PERSONE DIFFICOLTÁ
BASSA 10 minuti 

PROCEDIMENTO

1. Lessare per pochi minuti i piselli freschi in abbondante acqua 
bollente leggermente salata, dopodiché raffreddarli nell’abbattitore 
con la funzione di raffreddamento rapido per una quindicina di minuti 
in modo che non si ossidino.
2. Tagliare il pecorino a scaglie con l’aiuto di un pelapatate.
3. Comporre l’insalata mescolando i piselli con il prosciutto a cubetti 
e le scaglie di pecorino.
4. Condire con olio extravergine d’oliva ed un pizzico di sale e pepe.

SUGGERIMENTI

I piselli freschi sono verdure di stagione che trovi solo nel mese di 
maggio. Puoi farne scorta e conservarli per mesi grazie alla funzione 
di surgelazione dell’abbattitore.
Comprane un gran quantitativo, toglili dal baccello, sbollentali 
leggermente o lasciali crudi e surgelali con l’abbattitore. 
Potrai conservarli in freezer fino a 8 mesi.
Se invece li cucini e li raffreddi rapidamente con la funzione di 
raffreddamento rapido dell’abbattitore, potrai conservarli in frigorifero 
per una settimana come appena fatti. 

RAFFREDDAMENTO RAPIDO
PISELLI

- Fresco: 40 minuti 
(camera preraffreddata a 0°C)

SURGELAZIONE PISELLI

Fresco: 50 minuti 
(camera preraffreddata a 0°C) 


