
Insalata 

con ceci, 

tofu, 

albicocche 

e crema 

di avocado

GUSTA L’ESTATE
Gustose ricette per nuovi sapori.



Tempo di preparazione: 20 min. 
Ingredienti per 2 persone:
½ finocchio con le barbe, 3 coste di sedano con 
le foglie, 2 albicocche, 1 pomodoro, 80 g di tofu 
naturale, 160 g di ceci lessati, 6 noci, qualche 
foglia di prezzemolo.
Per la crema di avocado:
½ avocado, 4 pomodorini, ½ lime, ½ cipollotto, 1 
cucchiaio di olio, peperoncino e sale q.b.
Per il condimento:
4 cucchiai di olio EVO, succo di ½ lime, sale q.b.
Preparazione:
lava la verdura e la frutta. Taglia il finocchio a 
fettine e trita finemente la barbetta. Affetta il se-
dano a bastoncini insieme alle sue foglie. Taglia 
il pomodoro e le albicocche a fette. Dividi il tofu 
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Insalata con ceci, tofu, 
albicocche e crema di avocado   
Un’ottima insalata da servire a tutto pasto o anche come 
contorno. Un piatto fresco, gustoso e colorato, ricco di verdure, 
proteine vegetali, frutta fresca e secca. Abbiamo creato questa 
ricetta partendo da un alimento povero, i ceci, aggiungendo poi 
ingredienti sfiziosi come albicocche, finocchi, noci e avocado. 
Il tofu, dolce e cremoso, si abbina bene con le verdure croccanti 
come il sedano, che ha un gusto leggermente amarognolo.
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a dadini. Sbuccia l’avocado e schiaccialo con 
una forchetta, quindi aggiungi il succo del lime, 
i pomodorini tagliati a dadini, il cipollotto tritato 
finemente, l’olio, il sale e il peperoncino. 
Mescola e tieni la salsa in frigorifero fino al mo-
mento di servire l’insalata. Versa in una ciotola 
la verdura, la frutta, il tofu, i ceci, le noci e il 
prezzemolo. Condisci con l’olio, il succo del lime 
e il sale, poi mescola per far amalgamare bene 
tutti i sapori. Servi l’insalata in una ciotola met-
tendo al centro due cucchiai di salsa di avocado.

Un’idea in più:
puoi servire questo piatto con dei cracker croc-
canti o qualche fetta di pane integrale. Se non ti 
piace il tofu, puoi sostituirlo con il seitan o au-
mentare la dose dei ceci.


