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Questo manuale raccoglie tutte le 
informazioni connesse con le ricerche 
condotte sulle Prugne della California 
nel campo della nutrizione e molto 
altro ancora. È un vademecum ideato 
per essere consultato ogniqualvolta 
sia necessario avere informazioni 
sulle Prugne della California: dalla 
loro storia, ai risultati delle più recenti 
ricerche sull’influenza delle prugne 
sulla salute delle ossa e dell’apparato 
digerente, a spunti per la realizzazione 
di ricette in cucina e di prodotti da 
forno.
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INTRODUZIONE

UNA QUALITÀ ECCEZIONALE, UN PRODOTTO DA AMARE

Le Prugne della California sono così famose per i loro effetti sul benessere dell’apparato 
digerente che è difficile credere che possano essere benefiche anche per qualcos’altro. 
Invece, in realtà, le Prugne della California racchiudono ogni tipo di proprietà prodigiose e 
interessanti.

Tanto per cominciare, non esiste luogo migliore al mondo per coltivare le prugne delle 
verdeggianti valli californiane, dove gli alberi affondano le radici in un terreno reso fertile 
da fiumi ricchi di storia e sono ininterrottamente esposti al sole. Generazioni di agricoltori 
hanno coltivato con rigore questi alberi, la cui qualità supera requisiti normativi in materia 
di agricoltura e controlli più rigorosi di quelli imposti in qualsiasi altro Paese.

Con il passare del tempo hanno creato una delle zone di coltivazione curate con maggior 
maestria al mondo che ha dato vita a frutti straordinari e omogenei, successivamente 
essiccati attraverso un processo che gli agricoltori californiani hanno perfezionato. Mentre 
le prugne riposano all’interno di tunnel a temperatura controllata, per periodi di tempo 
definiti con precisione e a livelli di disidratazione stabiliti con esattezza, si sviluppa al loro 
interno un sapore che nessun’altra prugna al mondo possiede.

È proprio quel sapore unico che rende le Prugne della California così apprezzabili come 
delizioso snack, apporta un gusto così fresco ai piatti salati e aggiunge una nota dolce e 
cremosa alle preparazioni da forno.

Le Prugne della California sono famose per il loro contenuto di fibre: un consumo 
giornaliero di 100 g favorisce la regolarità intestinale. Tuttavia, sappiamo anche che 
le prugne hanno un elevato contenuto di vitamina K e sono una fonte di manganese, 
sostanze che contribuiscono a mantenere le normali funzioni ossee; inoltre, la ricerca 
continua ad esplorare i meccanismi attraverso i quali le prugne possono apportare benefici 
alla salute delle ossa. Le prugne hanno naturalmente anche un elevato tenore di potassio, 
un ausilio al mantenimento di una corretta pressione sanguigna, e sono un alimento privo 
di grassi saturi; la riduzione del consumo di grassi saturi aiuta a mantenere livelli normali 
di colesterolo. Sono una fonte di rame, che aiuta a proteggere le cellule dallo stress 
ossidativo, prive di grassi e contengono solo gli zuccheri presenti in natura.

Sia che siate un professionista sanitario o semplicemente un consumatore appassionato, 
questi dati vi indurranno a chiedervi: 

“Com’è possibile aiutare un maggior numero di persone a trarre beneficio dalle 
Prugne della California?”
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INTRODUZIONE

LE PRUGNE DELLA CALIFORNIA

I coltivatori di Prugne della California hanno impiegato più di 
centocinquant’anni a perfezionare le tecniche di coltivazione e di 
raccolta necessarie per fornire delle prugne eccellenti e perfette, 
famose in tutto il mondo per il loro sapore e la loro qualità divenuti 
leggendari. La combinazione di condizioni di coltura ideali, le 
competenze accumulate con l’avvicendarsi delle generazioni e gli 
elevati standard qualitativi hanno contribuito a rendere la California 
la zona più importante al mondo per la produzione di prugne. La 
Prugna della California è uno snack pratico e salutare*, perfetto per la 
vita odierna, sempre piena di impegni, rappresenta il 99% dell’intera 
produzione di prugne statunitense e il 40% dell’offerta mondiale di 
prugne.

IL CONSORZIO DELLE PRUGNE DELLA 
CALIFORNIA

Sin dal 1952, lo stato della California possiede un regolamento di 
marketing per le Prugne della California, che disciplina la promozione 
del prodotto a livello globale e indirizza le ricerche in materia 
nutrizionale e sulla coltivazione per conto dei circa ottocento coltivatori 
e ventotto produttori di prugne californiani sotto il controllo del 
Segretario per l’alimentazione e l’agricoltura.  

LE PRUGNE DELLA CALIFORNIA E LE 
RICERCHE SULLA NUTRIZIONE

Nel 1997 il Consorzio delle Prugne della California (California 
Prune Board) ha istituito un gruppo di consulenti esperti in materia 
di nutrizione e continua a svolgere un’azione pionieristica nel 
sostenere ricerche scientifiche rigorose riguardanti i benefici per la 
salute e la nutrizione con l’introduzione, nella dieta, delle Prugne 
della California. I principali ambiti di ricerca comprendono: la salute 
dell’apparato digerente, la salute delle ossa, il controllo della fame/
sazietà e i cambiamenti nella flora batterica intestinale. I risultati delle 
ricerche indicano che le prugne potrebbero essere validi componenti 
di una dieta salutare e dovrebbero quindi essere tenute in grande 
considerazione dai consumatori.
*Il consumo giornaliero di 100 g di prugne favorisce la regolarità intestinale.
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PRUGNE DELL A CALIFORNIA: TUT TO CIÒ CHE C’È DA SAPERE

LA STORIA DELLE PRUGNE DELLA 
CALIFORNIA

Le prugne sono frutti dalle origini molto antiche; provengono 
dall’Asia occidentale, specificamente da una zona vicina alla 
catena montuosa del Caucaso, a ridosso del mar Caspio. Da lì 
le prugne sono state portate in Occidente e col tempo hanno 
raggiunto l’Europa meridionale, centrale e occidentale oltre a 
diffondersi nell’area dei Balcani, dove crescono in abbondanza 
sin da allora.

A N C H E  S E  T U T T E  L E  P R U G N E  S O N O  F R U T T I 
D I  P R U N U S ,  N O N  T U T T I  I  F R U T T I  P O S S O N O 
D I V E N T A R E  P R U G N E .  

Solo determinate varietà di prugne possiedono le qualità 
necessarie per essere sottoposte a una disidratazione che 
produca risultati efficaci, il processo attraverso il quale 
divengono prugne secche. Le Prugne della California sono 
prodotte utilizzando una varietà di prugne denominata 
“Improved French”. Questo cultivar è un derivato della 
varietà La Petite D’Agen, una prugna originaria della Francia 
sudoccidentale. I prugni sono alberi introdotti sul suolo 
nordamericano nel 1856 da Louis Pellier, un vivaista francese 
giunto in California nel 1848 in cerca di oro. Conclusa senza 
successo l’impresa mineraria, acquistò della terra nella fertile 
valle di Santa Clara nel 1850 e tornò a dedicarsi all’arboricoltura. 
Una serie di innesti della varietà originale di prunus domestica 
“Prugna D’Agen” figurava tra quelle che portò in California 
nel 1856. Nel 1900, i frutteti coltivati a prugni in California 
coprivano un’estensione di circa novantamila acri.

Oggi, circa quarantaseimila acri di frutteti destinati alla 
produzione di prugne sono concentrati nelle valli di Sacramento 
e San Joaquin. Venerata come componente imprescindibile 
della ricca storia californiana, la prugna rimane un elemento 
fondamentale per la prosperità economica della California.  
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NEL FRUTTETO

Quando dei coltivatori piantano un prugno 
devono attendere da quattro a sei anni prima di 
poter vedere i frutti del proprio lavoro. Anche in 
Calfornia un albero ha bisogno di rimanere nel 
terreno da otto a dodici anni prima di raggiungere 
una completa capacità produttiva, che oscilla tra 
settanta e novanta chilogrammi (centocinquanta/
duecento libbre) di frutti freschi all’anno. A quel 
punto, un coltivatore può sperare di avere dinanzi 
a sé venti/trent’anni di produttività commerciale 
di quell’albero, periodo di tempo durante il quale 
esso produrrà delle prugne di ottima qualità, 
ovvero le Prugne della California, che i consumatori 
conoscono e amano. 

DAL RIPOSO INVERNALE AL SOLE ESTIVO

I prugni sono alberi caducifoglie, ciò significa che nei 
mesi invernali sono in stato di dormienza. Tuttavia, 
poco prima che entrino in questa fase, i coltivatori 
hanno l’occasione di effettuare qualche fondamentale 
intervento di manutenzione, che ne assicura una 
crescita sana e consente agli alberi di produrre, in 
primavera, una profusione di fiori destinati ad essere 
impollinati e a trasformarsi in un eccellente quantitativo 
di ottime prugne delle corrette dimensioni.

Con l’arrivo della primavera, i quarantaseimila acri di 
frutteti di prugni californiani si ricoprono di una coltre 
fragrante di boccioli bianchi. Ma dopo solo una settimana, 
i fiori si disperdono sul terreno e il colore dei frutteti 
passa a un intenso verde chartreuse, man mano che si 
formano i frutti e spuntano i germogli delle foglie nuove.

Durante l’estate, in California piove molto poco, 
quindi i coltivatori irrigano i frutteti utilizzando metodi 
e tecnologie moderni per assicurare che l’acqua 
sia utilizzata in modo efficiente. Facendo ricorso a 
sistemi irrigativi di precisione anziché affidarsi alla 
pioggia, i coltivatori hanno un controllo maggiore sulla 
qualità della frutta; forniscono agli alberi esattamente 
il quantitativo di acqua di cui hanno bisogno per 
integrare quella che è disponibile sotto terra.

IL CICLO DI VITA DI UNA PRUGNA DELLA CALIFORNIA 
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I  TEMPI SONO MATURI

Verso metà agosto i frutteti sono pronti per la 
raccolta, che generalmente dura circa trenta giorni. 
Le prugne maturano sugli alberi, pertanto i coltivatori 
stabiliscono il momento della raccolta controllando la 
compattezza e il contenuto di zucchero dei frutti con 
uno strumento denominato rifrattometro.

Un tempo i coltivatori rendevano morbido e uniforme 
il terreno sotto gli alberi, lasciando che le prugne 
cadessero in modo naturale prima di raccoglierle e di 
portarle al disidratatore.  

Questo metodo richiedeva da tre a quattro “prelievi” 
per raccogliere tutti i frutti presenti in un frutteto.

Per avere una maggior efficienza e garantire frutta 
omogenea della massima qualità, oggi la raccolta 
viene effettuata a macchina. Uno scuotitore 
meccanico afferra il tronco di un albero e lo scuote; 
in pochi secondi, l’intera produzione della pianta è 
convogliata in un ricevitore che indirizza la frutta in 
un grande contenitore di stoccaggio. Da lì il passaggio 
delle prugne al disidratatore avviene velocemente.
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ESSICCATE,  CONFEZIONATE E PRONTE 
PER ESSERE SPEDITE

Le società di trattamento non perdono tempo nel trasferire 
i frutti appena raccolti agli essiccatori, dove circa 1,5 kg (tre 
libbre) di prugne fresche diventeranno 500 g (una libbra) di 
prugne secche. In primo luogo, i frutti vengono lavati prima 
di essere posizionati su grandi vassoi di legno. Dopodiché le 
prugne vengono disidratate con una sequenza di operazioni 
controllate con attenzione ed effettuate in condizioni 
igieniche rigorose, volte ad esaltare lo straordinario sapore 
e l’eccezionale consistenza del prodotto, garantendone 
al contempo l’omogeneità e la sicurezza alimentare. Dei 
termostati super sensibili controllano rigorosamente le 
temperature, consentendo di ottenere frutti uniformi e 
di qualità elevata, caratteristiche per cui le Prugne della 
California sono famose. Dal momento che le prugne si 
conservano al meglio con un’umidità pari al 21%, si punta 
ad effettuare la disidratazione successiva alla raccolta a 
questo livello di umidità.

Dal disidratatore, le prugne passano ad impianti di 
confezionamento all’avanguardia, dove personale 
opportunamente formato le ispeziona, le classifica in base 
alle loro dimensioni e le immagazzina prima che si proceda 
al trattamento finale e al confezionamento. Rimarranno 
nei magazzini fino al momento di essere sottoposte ad 
ulteriori fasi di trattamento.

Diversamente dalla maggior parte della frutta secca, le 
prugne vengono confezionate al momento dell’ordine, ciò 
significa che, prima di essere imballate per la spedizione, 
sono reidratate, sottoposte a pastorizzazione a vapore e a 
un’ultima ispezione.

Questa è la procedura standard osservata in caso di 
ordini di cassette di frutti alla rinfusa da nove/quattordici 
chilogrammi (venticinque/trenta libbre) o dei pacchetti 
da 0,5/un chilogrammo (una/due libbre) di Prugne della 
California che di solito si vedono sugli scaffali dei negozi di 
frutta e verdura.
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PRUGNE DELL A CALIFORNIA: TUT TO CIÒ CHE C’È DA SAPERE

PRODOTTI ,  DISPONIBILITÀ E 
CONSERVAZIONE 

Le Prugne della California sono frutti molto versatili, 
reperibili nei negozi in vari formati: prugne intere, 
snocciolate, a dadini, succo di prugne. 

Di norma le prugne vengono confezionate in 
sacchetti, scatole di cartone, barattoli e lattine e 
solitamente si possono trovare insieme ad altre 
varietà di frutta secca nei reparti ortofrutta, frutta 
in scatola o prodotti da forno dei supermercati.
Le prugne sono pronte per essere consumate 
direttamente dalla confezione, costituendo uno 
spuntino salutare*, oppure possono essere utilizzate 
come versatile ingrediente per cucinare o preparare 
prodotti da forno. Spesso vengono ridotte in purea 
e utilizzate per esaltare i sapori, o come sostituto di 
una parte dei grassi aggiunti nei prodotti da forno.
Le prugne non richiedono di essere conservate in 
frigorifero ma, una volta aperto un pacchetto, esso 
dovrà essere nuovamente chiuso ermeticamente 
e conservato in un luogo fresco e asciutto. Anche 
riporre in frigorifero delle prugne non consumate 
all’interno di un contenitore a chiusura ermetica 
contribuirà a mantenerle idratate e gustose.

Il succo di prugna di solito si trova in bottiglia e in 
lattina ed è reperibile nel reparto succhi di frutta dei 
negozi di ortofrutta. 

*Il consumo giornaliero di 100 g di prugne favorisce la regolarità intestinale.
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PRUGNE DELL A CALIFORNIA: VALORI NUTRIZIONALI

Informazioni Nutrizionali
Per 100g Per 28g*

Energia

 

Grassi 0g

 

di cui saturi

 

Carboidrati

 

di cui zuccheri

 

 

 

 

Fibre

Vitamina K 60 µg (80% DGR) 16,7 µg (12% DGR)

0,21 mg (15% DGR) 0,06 mg (4% DGR)

732 mg (37% DGR) 205 mg (10% DGR)

0,28 mg (28% DGR) 0,08 mg (8% DGR)

0,3 mg (15% DGR) 0,08 mg (4% DGR)

Vitamina B6

Potassio

Rame

Manganese

*28 g equivalgono a circa tre/sei prugne a seconda della dimensione della prugna

968kj / 229kcal 271kj / 64kcal

Per 100g
Vitamine e minerali

Per pacchetto/28 g
(% DGR) (% DGR)

0g

0g 0g

57g 16g

di cui polioli

38g 10.6g

15.1g 4.2g

7.1g 2g

Proteine 2.2g 0.62g

Sale 0g 0g

INFORMAZIONI BASE

100 g di Prugne della California (10-12 prugne) 
forniscono 229 calorie e contengono:

• 7 g di fibre per 100 g 
7 g di fibre per 100 g, ciò rende le Prugne della California un 
alimento ad alto contenuto di fibre.  
La fibra è stata definita dall’Autorità Europea per la Sicurezza 
Alimentare (EFSA) una sostanza di interesse per la salute 
pubblica, per il suo rilevante apporto di nutrienti in quanto 
un consumo insufficiente di fibre è stato collegato a delle 
condizioni negative per la salute. L’EFSA raccomanda un 
consumo giornaliero di 25 g di fibre. 

• 732 mg/100 g di potassio (37% della dose giornaliera 
raccomandata) 
Le Prugne della California hanno un elevato contenuto di 
potassio, un minerale che contribuisce al mantenimento della 
normale funzione muscolare. 

• Solo zuccheri presenti in natura  
Le Prugne della California non contengono zuccheri aggiunti.

• Prive di grassi o sale

• 59,5 mcg/100 g di vitamina K (79% della dose 
giornaliera raccomandata)  
Le Prugne della California sono un’ottima fonte di vitamina K, 
che contribuisce al mantenimento di ossa sane e a un normale 
processo di coagulazione del sangue.

• Vitamina B6 
Le Prugne della California sono una fonte di vitamina 
B6, che contribuisce alla normale formazione dei globuli 
rossi e alla regolazione dell’attività ormonale.

• Manganese e rame 
Le Prugne della California sono una fonte di rame, 
che contribuisce al mantenimento di tessuti connettivi 
normali, e di manganese, che favorisce la normale 
formazione dei tessuti connettivi.

Queste informazioni nutrizionali sono riportate sull’etichetta della 
confezione europea contenente prodotto campione. I valori sono stati 
arrotondati. Le etichette nutrizionali potrebbero differire in base alla 
marca dei prodotti.
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FIBRE ALIMENTARI

Con un contenuto di 7 g per 100 g di prodotto, le 
Prugne della California sono una buona fonte di 
fibre alimentari, dal momento che forniscono fibre 
alimentari tanto solubili quanto insolubili. 

La fibra alimentare è considerata dall’Autorità Europea 
per la Sicurezza Alimentare (EFSA) una sostanza di 
interesse per la salute pubblica per il suo rilevante 
apporto di nutrienti, dal momento che la maggior 
parte di noi non assume la dose giornaliera di fibre 
raccomandata: nel mondo meno del 3% degli uomini 
e del 6% delle donne assume la dose giornaliera 
raccomandata di almeno 14 g di fibre/1.000 kcal 
(Dreher 2018).

Gli effetti benefici delle fibre sull’apparato digerente, 
ivi compreso quello lassativo, sono ben noti, come 
anche il ruolo svolto dalle fibre per una buona salute 
in generale. Questi benefici potrebbero essere 
correlati con le sostanze nutrienti ad effetto protettivo 
rinvenute insieme alla fibra all’interno di frutta, 
verdura, cereali integrali, frutta secca, semi e legumi.

CARBOIDRATI E ZUCCHERI 

Concepite come una delle cinque porzioni di frutta e 
verdura da assumere ogni giorno, le Prugne della California 
sono uno spuntino con poche calorie, dal momento che ne 
forniscono meno di settanta per 28 g (l’equivalente  
di tre/sei prugne). Ogni porzione da 28 g contiene 15,9 g  
di carboidrati totali, che apportano energia, 10,6 g di 
zuccheri naturali (poco più di 7 g di glucosio e di 3,5 g di 
fruttosio) e 0,04 g di saccarosio per porzione. Le prugne 
non contengono zuccheri aggiunti. Inoltre, contengono 
circa 4 g di sorbitolo (uno zucchero alcolico) per porzione. 
Nonostante sia ancora in fase di approfondimento il ruolo 
che esso svolge complessivamente all’interno dell’intestino, 
si sa che il sorbitolo viene assorbito scarsamente e 
lentamente nell’intestino tenue, dove la sua funzione è 
quella di aumentare per azione osmotica il quantitativo 
dell’acqua contenuta nel lume intestinale dell’intestino 
tenue e crasso. Esso è poi prontamente fermentato dai 
batteri intestinali andando a formare acidi organici a catena 
corta e gas, ivi compreso l’acido butirrico, che in vivo 
“mantiene in salute l’epitelio del colon contribuendo a creare 
un ambiente privo di infiammazioni e in cui non insorgano 
patologie neoplastiche” (Yao et al. 2014, Livesey 2003, 
Stacewicz- Sapuntzakis 2013).

Le prugne contengono carboidrati. Un’assunzione 
giornaliera di 130 g di carboidrati contribuisce al 
mantenimento delle normali funzioni cerebrali.

Le prugne contengono carboidrati. I carboidrati 
contribuiscono al ripristino della normale funzione 
muscolare (contrazione) dopo esercizi fisici molto intensi 
e/o duraturi che comportano affaticamento muscolare 
e l’esaurimento delle riserve di glicogeno nei muscoli 
scheletrici. L’effetto benefico si ottiene con il consumo 
di carboidrati, ricavati da qualsiasi fonte, assumendo un 
totale di 4 g per chilogrammo di peso corporeo, in dosi, 
entro le prime quattro ore, e non dopo che siano trascorse 
più di sei ore, dal compimento di un esercizio fisico molto 
intenso e/o duraturo che comporti affaticamento muscolare 
e l’esaurimento delle riserve di glicogeno nei muscoli 
scheletrici.
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INDICE GLICEMICO (IG) E 
CARICO GLICEMICO (CG)

Le prugne hanno un indice glicemico (IG) basso: 
29. La presenza di fibre e di sorbitolo all’interno 
delle prugne potrebbe contribuire a questo valore 
basso di IG. (Tabella internazionale riportante i 
valori dell’indice glicemico e del carico glicemico di 
Foster-Powell K., Holt S., Brand-Miller J. American 
Journal of Clinical Nutrition 2002: 76; 5–56). 

L’indice glicemico (IG) misura l’incidenza degli 
alimenti ad alto contenuto di carboidrati 
sull’aumento dei livelli di zucchero nel sangue. 
L’indice glicemico (IG) misura, in un intervallo 
di tempo di due ore, la risposta di un soggetto 
all’ingestione di cibi contenenti carboidrati 
(solitamente cinquanta grammi di carboidrati 
disponibili) raffrontata con la risposta riscontrata 
nel soggetto al consumo del medesimo 
quantitativo di carboidrati contenuti nel pane 
bianco o nel glucosio. Il contenuto di carboidrati 
negli alimenti viene quindi classificato come alto 
(con un valore superiore a 70), medio (se i valori 
sono compresi tra 56 e 69) o basso (con valori 
compresi tra 0 e 55) IG (Foster-Powell 2002).

Il carico glicemico (CG) di un cibo viene 
determinato moltiplicando l’indice glicemico per 
il quantitativo di carboidrati contenuti in una 
porzione e dividendo il risultato ottenuto per 100.
Il CG delle Prugne della California è pari a 10 per 
60 g di prodotto (Foster-Powell 2002). La ricerca 
prosegue le indagini sui potenziali benefici insiti 
nell’adottare un regime alimentare in cui il carico 
glicemico (CG) sia basso.
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POLIFENOLI,  COMPOSTI 
BIOATTIVI E SALUTE

Oltre alla loro fondamentale composizione 
nutrizionale, le piante producono numerose 
sostanze in grado di svolgere attività biologiche 
che potenzialmente potrebbero migliorare la salute. 
I polifenoli rientrano tra le categorie principali di 
questi composti fitochimici delle piante. L’acido 
neoclorogenico e l’acido clorogenico sono i composti 
fenolici presenti in maniera preponderante nelle 
prugne (Donovan et al. 1998).

I polifenoli influiscono sul colore, sul sapore, 
sull’asprezza e su altre caratteristiche organolettiche 
dei cibi e si ritiene che rientrino tra i composti 
dotati di proprietà antiossidanti o antinfiammatorie.
Il termine “antiossidante” si riferisce alla capacità di 
ridurre o rallentare i danni alle cellule provocati dai 
radicali liberi, degli elettroni spaiati e instabili, che 
possono dare inizio ad alcuni processi patologici nel 
momento in cui bombardano cellule sane cercando di 
formare una coppia. Gli antiossidanti “cedono” degli 
elettroni ai radicali liberi rendendoli in questo modo 
più stabili.

Il corpo produce radicali liberi metabolizzando il 
cibo, ma anche delle fonti esterne (il sole, l’ambiente, 
il fumo di sigaretta) possono produrre come 
risultato un’esposizione ai radicali liberi. Il corpo 
possiede un proprio sistema antiossidante interno, 
ma anche nei cibi sono contenuti molti e diversi 
composti antiossidanti, per esempio le vitamine 
C ed E, i carotenoidi e minerali come il selenio, il 
manganese e il rame. Le prugne sono una fonte di 
rame e manganese, sostanze che contribuiscono alla 
protezione delle cellule dallo stress ossidativo. 
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Un apparato digerente sano è un componente 
importante del benessere complessivo. Il consumo di un 
quantitativo giornaliero di 100 g di prugne contribuisce 
al normale funzionamento dell’intestino in svariati modi, 
fornendo fibre alimentari, sorbitolo e polifenoli. La loro 
capacità di apportare benefici al microbioma intestinale 
costituisce l’oggetto delle attuali ricerche.

Le prugne sono l’unico frutto intero presente in natura 
ad aver ottenuto un’indicazione nutrizionale e sulla salute 
da parte dell’Unione Europea: “Il consumo giornaliero di 
100 g (circa 10) prugne contribuisce alla normale funzione 
intestinale” (Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare). 
Dai risultati delle ricerche condotte emerge che anche 
mangiare 80 g di prugne (circa 8) potrebbe produrre il 
medesimo effetto desiderato (Lever E. et al. 2018).

Si ritiene che i bifidobatteri abbiano effetti benefici e 
un’influenza positiva sulla salute. Perciò, i bifidobatteri 
spesso sono l’obiettivo dei probiotici, dei carboidrati 
complessi che resistono ai processi digestivi che 
hanno luogo nell’intestino tenue e raggiungono il 
colon dove vengono fermentati dalla microflora 
intestinale. Sono necessarie ulteriori ricerche per 
conoscere meglio l’influenza esercitata dalle Prugne 
della California sulla flora batterica intestinale e la loro 
potenziale funzione di probiotici. 

Informazioni dettagliate sulle ricerche condotte sugli 
effetti delle prugne sulla salute dell’apparato digerente e 
dell’intestino si possono rinvenire nell’opuscolo dedicato 
alle ricerche sulle Prugne della California scaricabile nella 
sezione riservata ai professionisti del settore sanitario 
della versione italiana del sito web del Consorzio delle 
Prugne della California: www.californiaprunes.it

LE PRUGNE DELLA CALIFORNIA , 
LA SALUTE DELL’APPARATO 
DIGERENTE E DELL’INTESTINO
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I ricercatori consigliano di mangiare cinque/sei prugne (50 g) ogni giorno; ciò potrebbe essere di aiuto nel ridurre la 
perdita della massa ossea nelle donne in post menopausa. Le prugne hanno un elevato contenuto di vitamina K e sono 
una fonte di manganese, ciò contribuisce al mantenimento di condizioni normali delle ossa.

100 G DI PRUGNE DELLA CALIFORNIA (10-12 PRUGNE) FORNISCONO 229 CALORIE E CONTENGONO:

Ragazzi
Adolescenti

20/30enni

40/50enni

60 e oltre

Le Prugne della California per il benessere delle ossa

del picco di massa ossea è 
acquisito entro l’età di 18 anni 

nelle ragazze e di 20 nei ragazzi.3

Le lesioni ossee sono le conseguenze 
più comuni degli infortuni sporti vi 

tra i bambini. 4

1 donna su 2 e fi no a 1 uomo su 4 di età 
superiore a cinquant’anni si procurerà una 

fratt ura ossea a causa dell’osteoporosi.8

1. www.fasebj.org/content/29/1_
Supplement/738.12 abstract

2. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27239754
3. www.niams.nih.gov/health_info/bone/

osteoporosis/bone_mass.asp 
4. Nati onal Insti tute of Arthriti s and 

Musculoskeletal and Skin Diseases. 
”Childhood sports injuries and their 
preventi on: a guide for parents with ideas 
for Kids.” NIH Pub. 2006. 06-4821

5. www.cdc.gov/physicalacti vity/basics/
children/

6. orthoinfo.aaos.org/topic.cfm?topic=a00127 
7. orthoinfo.org/topic.cfm?topic=A00674
8. www.nof.org/preventi on/general-facts/

what-women-need-to-know/
9. www.nof.org/preventi on/general-facts/
10. www.iofb onehealth.org/facts-stati sti cs

Le donne possono perdere fi no al 20% di 
densità ossea nei cinque/sett e anni successivi 

alla menopausa.9

WWW.CALIFORNIAPRUNES.ORG

Fate 30 minuti  di atti  vità 
di sollevamento pesi 
4 volte/setti  mana per mantenere la massa 
muscolare e preservare la forza delle ossa. 7

Conti nuate a fare esercizio 
fi sico 4-5 giorni alla setti  mana 
per mantenervi forti .

1 donna su 5 sviluppa 
osteoporosi entro i sett ant’anni.10

Fate 60 minuti  
di atti  vità fi sica 
da moderata a intensa ogni giorno per 
mantenere il corpo in salute e le ossa forti .5

/week

90% 

Lo sviluppo delle ossa raggiunge il 
livello massimo att orno ai 30 anni. 6 30. 4x 

Non è mai troppo presto, o troppo tardi, per iniziare a curare 
l’alimentazione e fare esercizio per avere delle ossa sane.

• 7 g di fi bre, ciò rende le Prugne 
della California un alimento ad alto 
contenuto di fi bre. Le fi bre sono 
state defi nite dall’Autorità Europea 
per la Sicurezza Alimentare (EFSA) 
una sostanza di interesse per la 
salute pubblica per il suo rilevante 
apporto di nutrienti  in quanto un 
consumo insuffi  ciente di fi bre è 
stato collegato a delle condizioni 
negati ve per la salute. L’EFSA 
raccomanda un consumo giornaliero 
di 25 g di fi bre.

• 732 mg di potassio (il 37% della 
dose giornaliera raccomandata). Le 

Prugne della California hanno un 
elevato contenuto di potassio, che 
contribuisce al mantenimento della 
normale funzione muscolare.

• 59.5 mcg di vitamina K (il 79% 
della dose giornaliera raccomandata). 
Le Prugne della California sono 
un’otti  ma fonte di vitamina K, che 
contribuisce al mantenimento di 
ossa sane e a un normale processo 
di coagulazione del sangue.

• Non contengono sale.

• Solo gli zuccheri presenti  in natura, 
sono prive di zuccheri aggiunti .

• Non contengono grassi.

• Manganese. Le prugne sono una 
fonte di manganese, che favorisce 
la normale formazione del tessuto 
connetti  vo.

• Rame. Le prugne sono una fonte 
di rame, che contribuisce al 
mantenimento di tessuti  connetti  vi 
normali.

• Vitamina B6. Le prugne sono 
una fonte di vitamina B6, che 
contribuisce alla normale formazione 
dei globuli rossi e alla regolazione 
dell’atti  vità ormonale.
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I ricercatori consigliano di mangiare cinque/sei prugne (50 g) ogni giorno; ciò potrebbe essere di aiuto nel ridurre la 
perdita della massa ossea nelle donne in post menopausa. Le prugne hanno un elevato contenuto di vitamina K e sono 
una fonte di manganese, ciò contribuisce al mantenimento di condizioni normali delle ossa.
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del picco di massa ossea è 
acquisito entro l’età di 18 anni 

nelle ragazze e di 20 nei ragazzi.3

Le lesioni ossee sono le conseguenze 
più comuni degli infortuni sporti vi 

tra i bambini. 4

1 donna su 2 e fi no a 1 uomo su 4 di età 
superiore a cinquant’anni si procurerà una 

fratt ura ossea a causa dell’osteoporosi.8
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Le donne possono perdere fi no al 20% di 
densità ossea nei cinque/sett e anni successivi 

alla menopausa.9

WWW.CALIFORNIAPRUNES.ORG

Fate 30 minuti  di atti  vità 
di sollevamento pesi 
4 volte/setti  mana per mantenere la massa 
muscolare e preservare la forza delle ossa. 7

Conti nuate a fare esercizio 
fi sico 4-5 giorni alla setti  mana 
per mantenervi forti .

1 donna su 5 sviluppa 
osteoporosi entro i sett ant’anni.10

Fate 60 minuti  
di atti  vità fi sica 
da moderata a intensa ogni giorno per 
mantenere il corpo in salute e le ossa forti .5

/week

90% 

Lo sviluppo delle ossa raggiunge il 
livello massimo att orno ai 30 anni. 6 30. 4x 

Non è mai troppo presto, o troppo tardi, per iniziare a curare 
l’alimentazione e fare esercizio per avere delle ossa sane.

• 7 g di fi bre, ciò rende le Prugne 
della California un alimento ad alto 
contenuto di fi bre. Le fi bre sono 
state defi nite dall’Autorità Europea 
per la Sicurezza Alimentare (EFSA) 
una sostanza di interesse per la 
salute pubblica per il suo rilevante 
apporto di nutrienti  in quanto un 
consumo insuffi  ciente di fi bre è 
stato collegato a delle condizioni 
negati ve per la salute. L’EFSA 
raccomanda un consumo giornaliero 
di 25 g di fi bre.

• 732 mg di potassio (il 37% della 
dose giornaliera raccomandata). Le 

Prugne della California hanno un 
elevato contenuto di potassio, che 
contribuisce al mantenimento della 
normale funzione muscolare.

• 59.5 mcg di vitamina K (il 79% 
della dose giornaliera raccomandata). 
Le Prugne della California sono 
un’otti  ma fonte di vitamina K, che 
contribuisce al mantenimento di 
ossa sane e a un normale processo 
di coagulazione del sangue.

• Non contengono sale.

• Solo gli zuccheri presenti  in natura, 
sono prive di zuccheri aggiunti .

• Non contengono grassi.

• Manganese. Le prugne sono una 
fonte di manganese, che favorisce 
la normale formazione del tessuto 
connetti  vo.

• Rame. Le prugne sono una fonte 
di rame, che contribuisce al 
mantenimento di tessuti  connetti  vi 
normali.

• Vitamina B6. Le prugne sono 
una fonte di vitamina B6, che 
contribuisce alla normale formazione 
dei globuli rossi e alla regolazione 
dell’atti  vità ormonale.
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Delle ossa forti e sane sono fondamentali per avere 
vitalità e indipendenza per tutta la vita. La massa 
ossea raggiunta al termine dell’adolescenza e attorno 
ai vent’anni (www.nof.org/23 preventing-fractures/
nutrition-for-bone-health/ peak-bone-mass) è un 
fattore determinante per la salute delle ossa man 
mano che si invecchia. Le prugne contengono sostanze 
nutrienti in grado di influire sulla salute delle ossa. 
Hanno un elevato contenuto di vitamina K e sono una 
fonte di manganese, che contribuisce al mantenimento 
di ossa normali; hanno anche un elevato tenore di 
potassio, che contribuisce al mantenimento della 
normale funzione muscolare. Inoltre, il loro ruolo nel 
favorire la salute delle ossa è suffragato dai risultati 
di ricerche cliniche e precliniche in atto su modelli di 
carenza di ormoni, invecchiamento ed esposizione a 
determinati tipi di radiazioni.

Le analisi riassuntive delle attuali conoscenze del 
rapporto intercorrente tra consumo di prugne e salute 
delle ossa hanno sottolineato che, benché rimanga da 
stabilire l’esatto meccanismo degli effetti protettivi delle 

prugne, si ritiene di poter individuare una responsabilità 
parziale degli effetti complementari e/o sinergici dei 
fenoli bioattivi e delle sostanze nutrienti contenuti nelle 
prugne (Wallace TC. et al. 2017; Arjmandi B., Johnson 
S., Pourafshar S., Navaei N., George K., Hooshmand 
S., Chai S., Akhavan N. et al. 2017). Studi preclinici 
condotti su cavie animali e cellule indicano che le 
prugne e/o alcuni loro estratti potrebbero aumentare 
la formazione delle ossa e inibirne il riassorbimento 
attraverso le loro azioni sulle vie di comunicazione 
cellulare che influenzano la differenziazione di 
osteoblasti e osteoclasti, e sono coerenti con gli studi 
clinici che indicano che le prugne potrebbero esercitare 
effetti benefici sulla densità minerale ossea (BMD).

Informazioni dettagliate sulle ricerche condotte sugli 
effetti prodotti dal consumo di prugne sulla salute delle 
ossa si possono rinvenire nell’opuscolo dedicato alle 
ricerche sulle Prugne della California scaricabile nella 
sezione riservata ai professionisti del settore sanitario 
della versione italiana del sito web del Consorzio delle 
Prugne della California: www.californiaprunes.it

LE PRUGNE DELLA CALIFORNIA 
E LA SALUTE DELLE OSSA



|  37

MANUALE DI NUTRIZIONE DELLE PRUGNE DELL A CALIFORNIA

EDIZIONE 2019

Shirin Hooshmand, titolare di un dottorato di ricerca presso la San Diego State University e 
professore associato della stessa, è specializzata nel campo delle ricerche sulla nutrizione connesse 
con la salute delle ossa e delle cartilagini. Consulente in materia di ricerche dei produttori di Prugne 
della California, molti dei suoi studi prendono in esame gli effetti delle prugne sulla salute delle ossa.

1)http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26902092
2)http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21736808
3)http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28505102

D: In che modo ha iniziato ad interessarsi 
alla salute delle ossa? 

R: L’alimentazione ricopre un ruolo essenziale per la 
salute delle ossa. Facendo ricorso all’alimentazione 
è possibile evitare la perdita di massa ossea, porvi 
rimedio e invertirne la tendenza. Le mie ricerche 
si concentrano principalmente sulla prevenzione 
e sull’inversione della perdita di massa ossea.

D: Quali sono le condizioni normali affinché 
le ossa possano considerarsi sane?

R: L’osteoporosi è una malattia delle ossa che si manifesta 
quando il corpo perde troppa massa ossea, ne produce 
troppo poca o in entrambi i casi. L’osteoporosi ha 
una maggior diffusione tra le persone anziane ed è 
più frequente nelle donne per via dell’abbassamento 
dei livelli di estrogeno dopo la menopausa. Il termine 
osteopenia fa riferimento alla situazione in cui la densità 
ossea è inferiore alla densità massima normale, ma non 
sufficientemente bassa per ritenere che vi sia osteoporosi. 
Negli Stati Uniti circa quarantaquattro milioni di persone 
soffrono di osteoporosi o di osteopenia per via di 
problemi ormonali, terapie, cause genetiche e altri motivi.

D: È in grado di confermare le caratteristiche nutrizionali 
attribuite alle Prugne della California?

R: Le Prugne della California contengono numerose sostanze 
nutrienti che le rendono uniche. Tra la frutta secca 
normalmente consumata, solo le prugne hanno un 
contenuto elevato di vitamina K. Inoltre, sono una fonte 
di manganese, rame e potassio. Le sostanze nutrienti e le 
vitamine presenti all’interno delle Prugne della California 
sono una combinazione benefica per la salute delle ossa.

D: Le Prugne della California hanno dimostrato 
nello specifico di produrre effetti positivi 
in relazione all’osteoporosi?

R: Man mano che invecchiamo, iniziamo a perdere massa 
ossea, però, con un’alimentazione corretta, potremmo 
essere in grado di ritardare la perdita di massa ossea e 
di porvi rimedio. Svariati studi clinici hanno dimostrato 
che il consumo di cinquanta/cento grammi di prugne al 
giorno può contribuire a ridurre la perdita di massa ossea 
in donne in cui la densità ossea è bassa (osteopenia).1,2,3 

D: Qual è il risultato più promettente emerso dalle 
sue ricerche sulle Prugne della California? 

R: Al momento, i risultati più promettenti riguardano studi 
sull’uomo condotti su donne in post menopausa. Le 
donne in post menopausa perdono dall’1 all’1,5 per 
cento della propria densità ossea ogni anno, ma ci 
sono studi che dimostrano che le donne che ogni 
giorno mangiano delle prugne sono effettivamente 
in grado di mantenere la propria densità ossea 
e potrebbero ridurre ulteriori perdite.1,2,3 

D: Qual è la cosa che vorrebbe che più persone sapessero 
delle Prugne della California e tuttora ignorano? 

R: Non penso che molte persone siano consapevoli di tutti 
i benefici che le Prugne della California apportano alla 
salute. Vorrei che le persone capissero che le Prugne della 
California sono un frutto straordinario e, cominciando 
a mangiarne sin da giovani, si possono ottenere effetti 
positivi per la salute delle ossa. Se le persone provassero 
le Prugne della California, sono certa che loro, e le loro 
ossa, le amerebbero! 

Q&A CON UN’ESPERTA IN MATERIA DI SALUTE DELLE OSSA , 

LA DOTT.SSA SHIRIN HOOSHMAND 
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Le prugne sono una buona fonte di fibre e hanno un 
basso indice glicemico. 

In linea generale si ritiene che la frutta sazi per via del 
suo basso contenuto di energia rispetto ad altri cibi e 
per il fatto che contenga fibre. La forma in cui la frutta 
viene proposta può avere conseguenze sulla sensazione 
di sazietà: per esempio, il succo di frutta ha un contenuto 
di fibre minore rispetto al suo equivalente sotto forma di 
frutta fresca e i risultati delle ricerche condotte indicano 
che il succo ha un potere saziante inferiore rispetto 
al frutto intero (Farajian 2010). La frutta secca ha una 
maggior densità energetica per via dell’eliminazione 
dell’acqua, ma ha un contenuto calorico e di fibre per 
singolo frutto analogo, quindi anche i suoi effetti sulla 
sazietà potrebbero differire.

Le prugne hanno un basso IG, 29, (Foster-Powell 2002) e 
un elevato contenuto di fibre, 7,1 g/100 g. Ne è risultato 
che il loro potenziale ruolo sulla sazietà è stato preso in 

LE PRUGNE DELLA CALIFORNIA , 
SAZIETÀ E CONTROLLO DEL 
PESO CORPOREO

esame in svariati studi sull’uomo, come diffusamente 
riportato nell’opuscolo dedicato alle ricerche sulle Prugne 
della California scaricabile nella sezione riservata ai 
professionisti del settore sanitario della versione italiana 
del sito web del Consorzio delle Prugne della California: 
www.californiaprunes.it

Anche se non è stato il risultato principale, da uno studio 
condotto su donne in post menopausa per indagare 
sul ruolo svolto dalle prugne in relazione alla salute 
dell’apparato digerente è emerso che le donne che 
hanno mangiato dagli 80 ai 120 g di prugne ogni giorno 
per quattro settimane non hanno riportato un aumento 
del peso corporeo (Lever E. et al. 2018).

I risultati di questi studi indicano che, nel lungo periodo, 
le prugne potrebbero potenzialmente contribuire a 
controllare il peso corporeo. Informazioni complete su 
questi studi di ricerca si possono rinvenire nell’opuscolo 
dedicato alle ricerche sulle Prugne della California 
scaricabile nella sezione riservata ai professionisti del 
settore sanitario della versione italiana del sito web del 
Consorzio delle Prugne della California:  
www.californiaprunes.it
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Il profilo nutrizionale delle prugne può contribuire a 
mantenere il cuore in buona salute: 

• Le prugne hanno un elevato contenuto di fibre.

• Le prugne hanno un elevato contenuto di 
potassio, un minerale che contribuisce al 
mantenimento di valori di pressione sanguigna 
normali.

• Ridurre il consumo di sodio (sale) contribuisce al 
mantenimento di valori di pressione sanguigna 
normali.

• Le prugne sono prive di grassi saturi. Ridurre 
il consumo di grassi saturi contribuisce al 
mantenimento dei normali livelli di colesterolo 
nel sangue.

LE PRUGNE DELLA CALIFORNIA 
E LA SALUTE DEL CUORE
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La comparsa di carie dipende dalla dieta, 
dall’alimentazione, da infezioni microbiche e dalle 
risposte del sistema immunitario. La placca batterica è il 
principale agente eziologico nella formazione della carie. 
Delle particelle di cibo e dello zucchero (saccarosio) 
intrappolati sulla superficie dei denti potrebbero 
fungere da fonti disponibili di carboidrati fermentabili 
ad opera della placca batterica, azione che promuove 
la produzione di acidi che porta alla demineralizzazione 
dello smalto e in ultima battuta alla carie.

I cibi percepiti come collosi, per esempio la frutta secca, 
spesso sono stati considerati più cariogeni di quelli 
che non si attaccano ai denti, ma tali considerazioni al 
momento sono state rimesse in discussione. Un’analisi 
che prendeva in considerazione le ricerche condotte 
sul ruolo della frutta secca, sulla capacità di ritenzione 
della stessa, comprese le prugne, e sul potenziale di 
produzione di effetti negativi per la salute dei denti ha 
evidenziato una carenza di dati concreti e suggerito che 
si svolgessero ulteriori ricerche in modo da garantire 
che le prassi raccomandate fossero suffragate da prove  
(Sadler M.J. et al. 2016).

Per informazioni sugli studi di ricerca dedicati ai 
rapporti tra la frutta secca e la salute dei denti, si prega 
di fare riferimento all’opuscolo dedicato alle ricerche 
sulle Prugne della California, scaricabile nella sezione 
riservata ai professionisti del settore sanitario della 
versione italiana del sito web del Consorzio delle 
Prugne della California www.californiaprunes.it e agli 
atti prodotti durante un seminario di ricerca tenutosi 
nel giugno del 2018, pubblicati con il titolo ‘Dried fruit 
and public health - what does the evidence tell us?’ 
nel volume 70, edizione 6 dell’International Journal of 
Food Sciences and Nutrition e consultabili online al link 
https://www.tandfonline. com/doi/full/10.1080/09637
486.2019.1568398

LE PRUGNE DELLA CALIFORNIA 
E LA SALUTE DEI DENTI
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Per un compendio di notizie sulla composizione 
delle prugne e sui loro potenziali benefici per la 
salute, si veda Stacewicz-Sapuntzakis M. et al. 
2013. 

Per informazioni sugli studi di ricerca che hanno 
indagato sui possibili benefici apportati dalle prugne 
alla salute, fare riferimento all’opuscolo dedicato 
alle ricerche sulle Prugne della California scaricabile 
nella sezione riservata ai professionisti del settore 
sanitario della versione italiana del sito web del 
Consorzio delle Prugne della California: www.
californiaprunes.it

ALTRI BENEFICI



Prugne della 
California:

MOLTEPLICI USI 
IN CUCINA 
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CUCINARE CON LE PRUGNE 
DELLA CALIFORNIA

Prugne della California = Gusto + Versatilità 

Intere, a dadini, in purea, le possibilità di utilizzare 
le Prugne della California in cucina sono infinite.

La versatilità delle Prugne della California deriva 
da un sapore unico e complesso combinato 
con una gradevolezza naturale che ne consente 
l’inserimento in piatti dolci e salati e in prodotti 
lievitati e da forno, a cui aggiungono un gusto 
pieno ed intenso, che non sovrasta quello degli 
altri ingredienti della ricetta.

Gli usi in cucina che richiedono una maggiore 
quantità sono soddisfatti con l’acquisto di Prugne 
della California confezionate sfuse in quanto, di 
norma, esse hanno una consistenza più compatta, 
mentre le Prugne della California confezionate in 
scatola tendono ad essere più morbide e ad avere 
un maggior contenuto di liquidi.

Queste diverse qualità sono preziose per esaltare 
e far emergere gli aromi intrinseci degli ingredienti 
con i quali le prugne vengono abbinate.
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PURÈ FACILE CON LE PRUGNE DELLA CALIFORNIA 

INGREDIENTI: 

• 1 tazza + 1/3 di tazza di Prugne della California denocciolate 

• 6 cucchiai di acqua calda

PREPARAZIONE: 

1. Amalgamare bene prugne e acqua in un mixer fino ad ottenere una purea. 

2. Utilizzare il preparato per conferire umidità e ricchezza a piatti dolci e salati. 

3. Coprire e conservare in frigo per un periodo massimo di un mese.  
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DECISO |  TERROSO |TOSTATO |COTTO 

LE PRUGNE DELLA
CALIFORNIA E. .

CARATTERISTICHE
ORGANOLETTICHE

LE PRUGNE DELLA
CALIFORNIA E. .

CARATTERISTICHE
ORGANOLETTICHE

NOCI

Terroso 
Tannico 
Amaro 
Grasso

MISO 
Fermentato 
Salato 
Dolce

CIOCCOLATO 
FONDENTE

Amaro 
Tannico 
Dolce 
Terroso 
Intenso

BIRRA
ARTIGIANALE

Fermentato 
Dolce 
Aspro 
Umami

PROSCIUTTO

Salato 
Grasso 
Cremoso 
Umami

OLIO  
DI OLIVA 

Aspro 
Grasso al palato 
Pepato

ZENZERO

Terroso 
Speziato 
Invernale 
Piccante

ZUCCA

Terroso 
Neutro 
Dolce 
Vegetale 
Autunnale

Le Prugne della California aggiungono 
intensità a ricette che propongono note 
aromatiche ricche e complesse e vi si 
abbinano molto bene. 
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BRIOSO |  CONTRASTANTE |  FRESCO 

LE PRUGNE DELLA
CALIFORNIA E. .

CARATTERISTICHE
ORGANOLETTICHE

LE PRUGNE DELLA
CALIFORNIA E. .

CARATTERISTICHE
ORGANOLETTICHE

OLIVE

Salato 
Salmastro 
Umami 
Verde

MENTA 

Fresco 
Erbaceo 
Speziato 
Verde

FETA

Aspro 
Salato 
Cremoso 
Salmastro 
Umami

POMPELMO

Acidulo 
Amaro 
Agrumato
Brioso 
Fresco

MELAGRANA

Astringente 
Pungente 
Fresco 
Piccante

FRUTTO  
DELLA 
PASSIONE 

Pungente 
Dolce 
Fruttato 
Fresco

FRIARIELLI 
( INDIVIA)

Amaro 
Fresco 
Verde

LIMONE 
CANDITO

Agrumato 
Salato 
Brioso 
Aspro

Le caratteristiche “terroso” e “umami” della 
frutta si combinano con gli ingredienti salati, 
acidi e fermentati in una giustapposizione 
perfetta, facendo emergere esattamente 
l’essenza di quei sapori.
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*Titolare di un dottorato in scienze per la sanità pubblica, dietista e nutrizionista iscritta all’albo, specialista certificato in dietetica dello sport,  
dietista e nutrizionista autorizzata

Ricette di stagione:

BUDINO D’AVENA 
E PRUGNE DELLA 
CALIFORNIA PER  
LA COLAZIONE

RICETTA CREATA DA 
LESLIE BONCI,  
MPH, RDN, CSSD, LDN*
Resa: 2 porzioni  
Dimensione della porzione: 1/4 di tazza

INGREDIENTI:

• 1/2 tazza di fiocchi d’avena

• 1 tazza d’acqua

• 1/4 di tazza di Prugne della California tagliate  
a pezzetti piccoli

• 1 cucchiaio di burro di mandorle

• 1/4 di cucchiaino di zenzero grattugiato

• 1/8 di cucchiaino di scorza d’arancia grattugiata

• 1/2 di tazza di yogurt greco magro alla vaniglia

• 1 cucchiaino di sciroppo d’acero

• 1 cucchiaio di lamelle di mandorle

PREPARAZIONE:

1. Mescolare i fiocchi d’avena, l’acqua, lo zenzero 
e tre cucchiai di prugne amalgamando bene il 
composto.

2. Cuocere nel microonde per due minuti con la 
temperatura impostata su ALTO.

3. Togliere dal microonde.

4. Incorporare il burro di mandorle, lo yogurt 
greco, lo sciroppo d’acero e la scorza d’arancia e 
mescolare bene. 

5. Guarnire con il cucchiaio di prugne rimanente e 
con il cucchiaio di lamelle di mandorle.

6. Buon appetito!
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Ricette di stagione:

GUACAMOLE CON 
PRUGNE DELLA 
CALIFORNIA 
AFFOGATE

RICETTA CREATA DA 
JACKIE NEWGENT, RDN, 
CDN *
Resa: 8 porzioni  
Dimensione della porzione: 1/4 di tazza

INGREDIENTI:

• 8 Prugne della California, tagliate a dadini

• 1 tazza di succo di mela o di Prugne della 
California al 100%

• 2 cucchiai e mezzo di succo di lime fresco

• 2 avocado Hass, sbucciati, privati del nocciolo  
e tagliati a cubetti 

• 1/4 di tazza di cipolla rossa affettata finemente

• 1 peperoncino jalapeño, con alcuni semi, 
sminuzzato

• 3 cucchiai di coriandolo fresco tritato

• 1 testa d’aglio, pestata (opzionale)

• 1/2 cucchiaino di sale marino

• 1/4 di cucchiaino di coriandolo in polvere

• 1/4 di cucchiaino di cumino in polvere

PREPARAZIONE:

1. In una casseruola aggiungere le prugne a dadini, 
il succo di prugna e 1 cucchiaio di succo di lime.
Portare a sobbollire a fuoco medio. Lasciar 
sobbollire fino a che le prugne risultino morbide 
e sugose, per cinque minuti circa. Scolare 
le prugne con un colino, lasciandovele per 
almeno quindici minuti in modo che scolino e si 
raffreddino completamente. Tenere da parte il 
fondo di cottura per utilizzarlo in altre ricette.

2. In una scodella di medie dimensioni aggiungere 
gli avocado, la cipolla, il peperoncino jalapeño, 
il coriandolo fresco, l’aglio (se lo si utilizza), 
il sale, il coriandolo in polvere, il cumino, e il 
rimanente cucchiaio e mezzo di succo di lime. 
Mescolare delicatamente (fare attenzione a 
non schiacciare l’avocado) fino ad amalgamare 
il tutto. Aggiungere le prugne e mescolare con 
delicatezza fino ad averle incorporate. Regolare il 
condimento e servire. 

*Dietista e nutrizionista iscritta all’albo e certificata
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Ricette di stagione:

FARRO CON PRUGNE DELLA 
CALIFORNIA ,  ZUCCA GIALLA 
ARROSTITA E NOCI PECAN 

RICETTA CREATA DA JACKIE  
NEWGENT, RDN, CDN*
Resa: 6 porzioni | Dimensione della porzione: 1 tazza

INGREDIENTI:

• 10 Prugne della California,  
tagliate a fettine sottili (85 g/3 once)

• 3 cucchiai di aceto di mele

• 1/4 di tazza di olio extravergine di oliva  
(da usare a più riprese)

• 1 cucchiaino e mezzo di sale marino  
(da usare a più riprese)

• 1 tazza e mezzo di farro crudo o di un altro 
cereale integrale a vostra scelta

• 4 tazze di cubetti di zucca gialla  
(della misura di circa 1,27 cm/½ pollice)

• 3 scalogni affettati finemente, separando parti 
verdi e parti bianche

• 1/2 tazza di basilico fresco tagliato sottile

• 1/4 di tazza di prezzemolo fresco tagliato

• 1/3 di tazza di noci pecan o pinoli, 
preferibilmente previamente tostati in padella

* Dietista e nutrizionista iscritta all’albo e certificata
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PREPARAZIONE:

1. In una scodella di medie dimensioni amalgamare 
con una frusta l’aceto di mele, 2 cucchiai di olio di 
oliva e un cucchiaino di sale. Conservare a parte. 

2. In un tegame capiente aggiungere al farro 5 
tazze di acqua fredda e portare ad ebollizione 
a fuoco vivo. Abbassare la fiamma, coprire e 
cuocere come indicato sulla confezione fino a che 
il farro risulti morbido. (Nota: i tempi di cottura 
potrebbero variare). Scolare bene con un colino 
a maglie fitte in modo da eliminare i liquidi in 
eccesso. Unire il farro cotto e le prugne a fette 
al composto a base di aceto di mele; mescolare 
amalgamando bene e mettere da parte.

3. Nel frattempo, scaldare i rimanenti 2 cucchiai di 
olio di oliva a fuoco medio in una larga padella in 
ghisa o altro materiale antiaderente. Aggiungervi 
i cubetti di zucca gialla e il rimanente mezzo 
cucchiaino di  sale e cuocere mescolando di tanto 
in tanto fino a che risulti morbida e lievemente 
brunita, più o meno per 15 minuti. Aggiungere la 
parte bianca degli scalogni e cuocere mescolando 
di tanto in tanto fino a che gli scalogni abbiano 
assunto una delicata colorazione, più o meno 3 
minuti. (Nota: non mescolare con forza eccessiva 
per evitare di schiacciare la zucca).

4. Aggiungere la parte verde degli scalogni e il 
composto di cubetti di zucca gialla al composto 
di farro. Mescolare delicatamente. Regolare il 
condimento.

5. Incorporare basilico, prezzemolo e noci pecan 
e servire tiepido o a temperatura ambiente. In 
alternativa, lasciar raffreddare il composto di 
farro, incorporarvi successivamente il basilico, il 
prezzemolo e le noci pecan e servire freddo.
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*Dietista e nutrizionista iscritta all’albo e certificata

Ricette di stagione:

FRULLATO 
ENERGETICO VIOLA 
CON PRUGNE 
DELLA CALIFORNIA

RICETTA CREATA DA 
CARISSA GALLOWAY, 
RDN*
Resa: 1 porzione  
Dimensione della porzione: 1 tazza

INGREDIENTI:

• 1/4 di tazza di Prugne della California  
tagliate a dadini

• 1 tazza di foglie di spinaci baby

• 1/2 tazza di yogurt greco al naturale

• 3/4 di tazza di succo di melagrana

• 1/2 tazza di frutti di bosco surgelati (un mix di 
frutti di bosco o solamente delle fragole)

• 1 cucchiaino di miele

• 1 tazza di ghiaccio

PREPARAZIONE:

1. Versare tutti gli ingredienti, tranne il ghiaccio,  
in un frullatore.

2. Frullare fino ad ottenere un composto 
omogeneo.

3. Aggiungere il ghiaccio fino ad ottenere  
la consistenza desiderata.

4. Versa e gusta!
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Ricette di stagione:

CHILI DI 
LENTICCHIE 
SPEZIATO CON 
PRUGNE DELLA 
CALIFORNIA

RICETTA CREATA DA 
JACKIE NEWGENT, RDN, 
CDN*
Resa: 6 porzioni 
Dimensione della porzione: 1 tazza

INGREDIENTI:

• 1 cucchiaio di olio di avocado o di girasole

• 1 cipolla rossa piccola o 1/2 media, a cubetti

• 1 peperone verde medio, a cubetti

• 1 peperoncino jalapeño, sminuzzato

• 2 teste d’aglio grandi, pestate

• 1 cucchiaio di peperoncino in polvere

• 1/2 cucchiaino di cannella in polvere

• 1 tazza + 1/4 di tazza di lenticchie marroni 
secche (241 g circa/8,5 once)

• 1 lattina (425 g circa/15 once) di pomodori 
grigliati a dadini

• senza aggiunta di sale

• 4 tazze di brodo vegetale (0,95 L/32 once liquide)

• 12 Prugne della California, tagliate a fettine 
sottili (85 g/3,5 once)

• 1/4 di tazza di foglie e steli teneri di coriandolo 
fresco tagliati grossolanamente

PREPARAZIONE:

1. Scaldare l’olio a fuoco medio-alto in una padella 
grande. Aggiungere la cipolla, il peperone, il 
peperoncino jalapeño e cuocere mescolando fino 
a che la cipolla non sia leggermente brunita, per 
circa 8 minuti. Aggiungere l’aglio, il peperoncino 
in polvere e la cannella e cuocere mescolando 
fino ad ottenere un composto fragrante, più o 
meno 30 secondi.

2. Aggiungere le lenticchie, i pomodori (con il 
liquido) e il brodo e portare a ebollizione a fuoco 
vivo. Coprire parzialmente, abbassare la fiamma 
a fuoco medio-basso e lasciar sobbollire fino a 
che le lenticchie si siano appena ammorbidite, 
circa 25 minuti.

3. Togliere il coperchio, aggiungere mescolando le 
prugne e cuocere mescolando di tanto in tanto 
fino a raggiungere la consistenza desiderata,  
3/4 minuti circa. 

4. Regolare il condimento. Scodellare in ciotole, 
cospargere di coriandolo e servire.

*Dietista e nutrizionista iscritta all’albo e certificata
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