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GUSTA L’ESTATE
Gustose ricette per nuovi sapori.
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Insalata di farro con pesche, 
mango, avocado e prosciutto crudo
Il farro in insalata è un’idea per consumare questo cereale in 
maniera appetitosa, leggera e digeribile. Una ricetta ricca 
di fibre e povera di grassi grazie alla presenza di questo cereale 
molto versatile in cucina. Il risultato è una pietanza completa, 
fresca e salutare. Questa insalata è semplice da preparare e 
ideale da consumare fredda. Un piatto perfetto da portare in 
spiaggia, a un pic-nic o al lavoro.

Ricette a cura di www.bettinaincucina.com

Tempo di preparazione: 20 min. 
Tempo di cottura: 25 min. 
Ingredienti per 2 persone:
100 g di farro, ½ avocado, ½ cetriolo, 8 pomo-
dorini ciliegini, 1 pesca noce, ½ mango, 6 fette 
di prosciutto crudo dolce, 5 cucchiai di olio EVO, 
succo di 1 limone, 2 rametti di rosmarino, sale e 
pepe q.b., qualche foglia di salvia, 2 cucchiai di 
semi di sesamo.
Preparazione:
sciacqua il farro sotto l’acqua corrente fino a 
quando l’acqua non diventa limpida, poi cuocilo 
in acqua bollente salata per 25 minuti. Prepara il 
condimento mescolando con cura l’olio, il suc-
co di mezzo limone, il sale e il pepe. Aggiungi il 
rosmarino tritato finemente. Scola il farro e con-
discilo con la salsa al limone. Taglia il mango a 

dadini. Affetta la pesca. Taglia i pomodorini in 
quarti. Pela il cetriolo e affettalo sottilmente. 
Riduci l’avocado in fette sottili e ricoprile con il 
restante succo di limone. Impiatta il farro e deco-
ralo con la frutta e le verdure. Arrotola le fette di 
prosciutto come fossero delle roselline e disponile 
sul farro. Decora l’insalata con qualche fogliolina 
di salvia e semi di sesamo.

Un’idea in più:
questa insalata si presta a tante varianti: puoi so-
stituire il prosciutto con del salmone affumicato o 
del tonno sott’olio. Per dare croccantezza, puoi 
aggiungere delle mandorle tritate grossolanamen-
te. Si possono unire formaggi stagionati dal gusto 
saporito come gorgonzola, taleggio e parmigiano. 
Se ti piacciono i sapori decisi si possono usare i 
peperoni, meglio quelli gialli e rossi. 


