
Insalata 

ricca con 

fagioli, 

pomodori, 

bresaola, 

caprino e 

briciole 

di cracker

GUSTA L’ESTATE
Gustose ricette per nuovi sapori.



Tempo di preparazione: 20 min. 
Ingredienti per 2 persone:
150 g di fagioli lessati, 1 pomodoro, 1 cetriolo, 1 
cipollotto, ½ radicchio rosso, 6 fette di bresao-
la, 1 caprino (circa 100 g), erba cipollina q.b., 2 
cucchiai di pinoli, 2 cucchiai di olive taggiasche, 
4 cucchiai di olio EVO, 2 cucchiai di aceto bal-
samico, 1 rametto di rosmarino, sale, pepe q.b., 
5 cracker.
Preparazione:
prepara la vinaigrette mescolando olio, aceto, 
sale, pepe con il rametto di rosmarino e lasciala 
riposare finché non la devi usare. 
Mescola il caprino con l’erba cipollina tritata fi-
nemente e un pizzico di sale. Spalma la crema di 
caprino sulle fette di bresaola, forma dei rotolini e 
riponili in frigorifero. Lava tutta la verdura. Taglia 
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Insalata ricca con fagioli, pomodori, 
bresaola, caprino e briciole di cracker
Questa insalata è un vero e proprio piatto unico perché contiene tante 
verdure e proteine.  Una ricetta stuzzicante, sostanziosa e veloce da 
preparare, soprattutto se usi i fagioli già lessati. 
Puoi scegliere il tipo di fagioli che preferisci: cannellini, borlotti, di 
Spagna, zolfini, neri o altri. Un piatto perfetto per le giornate calde o per 
quando hai poco tempo di cucinare ma non vuoi rinunciare a qualcosa 
di sano e gustoso. Il condimento è costituito da una vinaigrette all’aceto 
balsamico e rosmarino molto profumata e saporita.

Ricette a cura di www.bettinaincucina.com

il cetriolo a fettine poi in quarti. Crea delle ron-
delle con il cipollotto. Trita il radicchio. Taglia il 
pomodoro a dadini. Mescola in una ciotola tutta 
la verdura, aggiungi i fagioli, le olive e mescola. 
Versa l’insalata in due piatti e condiscila con la 
vinaigrette a cui avrai tolto il rosmarino. 
Aggiungi i rotolini di bresaola tagliati a metà, i 
pinoli e i cracker sbriciolati grossolanamente.

Un’idea in più:
questa insalata ricca è molto versatile e si presta 
a diverse variazioni: puoi sostituire le olive con 
un altro sott’olio, i pinoli con la frutta secca che 
più ti piace, i fagioli con un altro legume. 
È consigliabile condire l’insalata prima di servirla, 
ma se non la consumi subito conservala scondita 
per un paio di giorni in frigorifero.


