
Burger
di ceci

con carciofi,

carote e salsa

allo yogurt

PASQUA
Gustose ricette per nuovi sapori.



Tempo di preparazione: 20 min.
Tempo di cottura: 15 min.

Ingredienti per 2 persone:
200 g di ceci lessati, 50 g di yogurt naturale non 
zuccherato, 1 carciofo, 2 carote, 1 scalogno, 1 co-
sta di sedano, 1 uovo, 2 cucchiai di parmigiano 
grattugiato, 2-3 cucchiai di pangrattato, 1 cm di 
curcuma fresca grattugiata, 2 cucchiai di germogli 
di soia, succo di 1 limone, ½ cucchiaino di timo, 
olio evo, sale, pepe q.b.

Preparazione:
pela 1 carota e tagliala a dadini. Sbuccia lo scalo-
gno e tritalo finemente insieme al sedano. Rosola 
le verdure in padella con 1 cucchiaio di olio e un 
1 pizzico di sale. Frulla i ceci con la curcuma, 2 
cucchiai di olio e 2 cucchiai di acqua, quindi ag-
giungi: l’uovo sbattuto, il parmigiano, il pangratta-
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Burger di ceci con carciofi,
carote e salsa allo yogurt
Ottima idea per riciclare i ceci cotti o per mangiare

i legumi in maniera diversa dal solito. I carciofi crudi

sono un perfetto accompagnamento perché aggiungono

al piatto un tocco fresco e croccante.

Ricette a cura di www.bettinaincucina.com

to, 1 pizzico di sale e di pepe. Unisci alle verdure 
il composto di ceci e forma 2 burger. Riponili in 
frigorifero per 10 minuti. Pulisci il carciofo dalle 
foglie dure esterne e dalla barba interna, taglialo 
a fettine e mettilo in ammollo in acqua e succo di 
½ limone. Pela l’altra carota, tagliala a nastro con 
un pelapatate e mettila in acqua fredda. Unisci allo 
yogurt: 1 cucchiaio di olio, il succo di ½ limone, 
timo, sale e pepe. Cuoci i burger in padella antia-
derente con 1 cucchiaio di olio a fuoco dolce per 
10 minuti. Salta in padella i germogli con olio e sale 
per 2 minuti. Condisci i carciofi e le carote con olio 
e sale. Disponi su metà piatto i carciofi e le carote, 
a fianco il burger e i germogli, quindi condisci con 
la salsa allo yogurt.
Un’idea in più:
con la stessa ricetta, secondo i tuoi gusti, puoi cre-
are dei burger di fagioli, di lenticchie o di piselli.


