
PRALINE DI CECI AVVOLTE DA GRANELLA 
DI PISTACCHIO CON CREMA DI PISELLI E CREMA 
DI BARBABIETOLA

1. Per le Praline:

- 250g di ceci

- 1 spicchio d’aglio

- il succo di mezzo limone

- 2 cucchiaini di curry

- qualche foglia di salvia

- qualche foglia di alloro

- un goccio di olio extravergine d’oliva

- un pizzico di sale

- un pizzico di pepe

- 400g di pistacchi pelati 

2. Per la salsa di Piselli:

- 100g di piselli sgranati

- qualche foglia di menta

- un goccio di olio extravergine d’oliva

- un pizzico di sale

- un pizzico di pepe

3. Per la salsa di barbabietola:

- 1 barbabietola lessata

- 1 cipolla bianca piccola

- 50 g di sesamo

- 50 g di panna vegetale

- un goccio di olio extravergine d’oliva

- un pizzico di sale

- un pizzico di pepe

INGREDIENTI:



1. Dopo aver lasciato in ammollo per tutta la notte i ceci in abbondante acqua, scolateli e 
sciacquateli bene. Lessateli in acqua bollente per 80 minuti finché non saranno ben cotti. 
Scolateli e metteteli in padella con dell’alloro, della salvia e dell’aglio in camicia; salate e 
pepate e fate insaporire per 10 minuti. 

Nel frattempo sminuzzate i pistacchi fino ad ottenere una granella fina. Mettete i legumi nel 
mixer assieme allo spicchio d’aglio privato dell’anima, al curry, al sale, al pepe, al succo di 
limone ed a un giro d’olio. 

Frullate aggiungendo l’olio a filo finché non otterrete una crema densa, praticamente un 
pâté che dovrete aver cura di non rendere troppo morbido esagerando con l’olio. Rovesciate 
il pâté su di un piatto e versate in una ciotola capiente la granella di pistacchio. Lavorate 
velocemente con le mani il pâté per creare delle sfere di circa 3-4 cm di diametro; tuffatele 
nella granella assicurandovi che ogni parte delle praline ne sia ben ricoperta e mettetele da 
parte mentre preparate le salse.

PROCEDIMENTO:



2. Mettete i pisellini a cuocere in una padella oliata, portateli a cottura aggiungendo 
se necessario un goccio d’acqua calda. Aggiungete qualche foglia di menta 
sminuzzata, sale e pepe e fate insaporire. Al termine della cottura (circa 10 minuti) 
versate il contenuto della padella nel bicchiere del frullatore ad immersione e frullate, 
aggiungendo a filo un goccio d’olio per emulsionare, finché non avrete ottenuto una 
salsa liscia e omogenea.

3. Mettete le barbabietole precedentemente lessate a cuocere in una padella oliata, 
assieme ad una cipolla bianca affettata finemente ed un goccio d’acqua calda. A 
parte scaldate i semi di sesamo in una padella antiaderente, quando inizierete a 
sentire il tipico odore tostato del sesamo aggiungete un goccio abbondante d’olio e 
lasciatelo scaldare, quindi spegnete il fuoco e fate raffreddare. 

Salate e pepate la barbabietola e fate insaporire. Al termine della cottura (circa 10 
minuti) versate il contenuto della padella nel bicchiere del frullatore ad immersione 
e frullate, aggiungendo poco alla volta l’olio al sesamo per emulsionare e la panna 
vegetale, finché non avrete ottenuto una salsa liscia e omogenea.


