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Codice:            09-002 
Formato:               1/1               Latta stagnata  
Peso netto:         800g   

Pz./Collo:                       6    
Porzioni:                 10-12 
TMC:                   36 mesi 
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Ingredienti principali 
Prugne secche, vino rosso, acqua, zucchero. 
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Caratteristiche organolettiche 
Colore: tipico della prugna. 
Sapore: dolce e fragrante. 
Aspetto: prugne morbide, carnose e lavorate con vino rosso cabernet. 
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Avvertenze per la conservazione 
Conservare i barattoli in un luogo asciutto e lontano da fonti di calore; dopo l’apertura, riporre in 
frigorifero (0-4°C) e consumare in breve tempo. 
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Natura e caratteristiche del prodotto 
Prugne secche di Drò (località Trentina rinomata a livello nazionale per la bontà delle sue prugne), 
carnose e di bell’aspetto, perfettamente calibrate e lavorate con vino rosso cabernet Trentino che ne 
esalta il sapore e il profumo. 
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Argomentazioni di vendita 
L’utilizzo di vino rosso cabernet permette di ottenere una prugna dal gusto estremamente ricco e 
rotondo, che fa di questa ricetta una valida alternativa alla più tradizionale con solo zucchero. 
Prodotto sempre pronto e disponibile per arricchire con una nuova proposta la carta dei dessert e nei 
buffet. 
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Clientela interessata 
Tra i clienti  papabili troviamo ristoranti, pizzerie, case albergo per anziani, ospedali, hotel, 
pensioni, alberghi e rifugi alpini. 
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Modi d’uso 
Da utilizzare così come sono, come dessert di fine pasto oppure riscaldate e servite con panna 
montata spolverata di cannella o ancora come contorno a carne arrosto ecc… 
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Idee e suggerimenti dello chef 
Carrè agli aromi – Tritare 3 spicchi d’aglio, 2 rametti di rosmarino, qualche foglia di salvia e 
qualche rametto di timo, aggiungere sale, pepe e usare questa miscela per massaggiare un carrè di 
maiale da cuocere al forno in tegame di terracotta, bagnando con vino bianco.  
A 10 minuti da fine cottura aggiungere 2 confezioni di prugne al vino senza scolare.  
Servire il carrè affettato ben caldo contornato da molto sugo e prugne. 
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