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Salute & Benessere: domande e risposte

Parliamo di frutta es-
siccata, immancabi-
le presenza nelle ce-

ste natalizie!
Tra la frutta essiccata o disi-
dratata troviamo ad esem-
pio prugne, albicocche, fichi, 
datteri, uva sultanina… frutta 
originariamente fresca che è 
stata essiccata per garantirne 
una conservazione più lunga.
La disidratazione è un meto-
do molto antico, originaria-
mente si faceva al sole o a 
fuoco molto basso, oggi esi-
stono moderni apparecchi 
utili a disidratare frutta o al-
tri cibi.
Gli zuccheri naturali contenu-
ti nella frutta possono donar-
ci l’energia giusta per le no-
stre attività quotidiane e le 
fibre possono contribuire al 
benessere del nostro intesti-
no. Ma come in tutte le cose 
non bisogna esagerare ed è 
sempre molto importante fare 
attenzione a cosa si acquista.
Leggendo le etichette è pos-
sibile evitare di assume-
re frutta essiccata realizza-
ta con l’aggiunta di anidri-
de solforosa (riportata an-
che con il codice E220), un 

gas che viene usato come di-
sinfettante e conservante ali-
mentare.  Consumata in pic-
cole quantità questa sostanza 
viene considerata “sicura” ma 
si tratta di un prodotto chimi-
co tossico, soprattutto se ina-
lato, ed in particolare i bambi-
ni dovrebbero esserne tenuti 
a debita distanza.
La frutta essiccata è mol-
to buona ed è davvero faci-
le esagerare nelle quantità. 
Il consiglio è quello di favorir-
ne il consumo a metà mattina 
ed evitarla nello spuntino del 
pomeriggio.
Il processo di essiccazione 
della frutta fa sì che venga eli-
minata completamente l’ac-

qua; in questo modo si van-
no però a concentrare gli zuc-
cheri naturalmente presen-
ti nell’alimento, aumentando 
anche la densità calorica.
Oltre ad avere molte fibre, la 
frutta disidratata è conside-
rata una delle migliori fonti di 
potassio ed al suo interno 
sono presenti vitamine e mi-
nerali che costituiscono la ti-
picità del frutto stesso, oltre 
ad un quantitativo di rilievo di 
polifenoli. Essi agiscono po-
sitivamente sul cuore, proteg-
gendolo da eventuali malattie 
cardiache, oltre a proteggerci 
dai tanto temuti radicali libe-
ri e dall’invecchiamento pre-
coce.

Proprietà della frutta essiccata


