LA SCHEDA: il cachi
Il cachi (caco è un falso singolare, diffuso dall’uso popolare) è un albero della famiglia delle Ebenaceae, genere Diospyros (Diospyros kaki è il nome botanico), di origine asiatica, noto e coltivato in
Cina da oltre 2000 anni.
Piuttosto resistente, il cachi soffre però le gelate primaverili e le temperature inferiori ai 15°C; non
viene attaccato facilmente dai parassiti. Era tradizionalmente apprezzato per l’effetto concimante
del fogliame e per la facilità con cui il legno dei rami alimentava il fuoco dei camini.
In Italia è coltivato in Emilia e in Veneto e nelle Regioni centrali e meridionali, soprattutto Campania e Sicilia. La stagione dei frutti (botanicamente si tratta di bacche) è l’autunno.

Che cosa contiene

Un frutto fresco medio, nel
quale la parte edibile raggiunge il 97%, pesa circa
150-300 g. Ricco di zuccheri, fruttosio e glucosio, il cachi apporta anche oltre 6 g
di fibre per frutto, in parte
solubili. Di interesse nutrizionale è l’apporto di minerali, soprattutto potassio, a
fronte di un bassissimo tenore di sodio.
Tra le vitamine, da segnalare è la vitamina C, presente
in concentrazioni elevate,
che però decade nei frutti
troppo maturi.
Il cachi è particolarmente
ricco di carotenoidi, soprattutto beta-criptoxantina e
beta-carotene, il precursore della vitamina A.
Contiene anche composti di natura polifenolica e
tannini, composti bioattivi la cui presenza si riduce man mano che il frutto
matura e aumenta il tenore di zuccheri.

Composizione nutrizionale media
di 100 grammi di cachi
Cachi fresco edibile
100 g
Energia kcal
Carboidrati g
Fruttosio g
Glucosio g
Fibra g
Acqua g

70
16,0
7,1
6,9
2,5
82,0

Potassio mg
Fosforo mg
Calcio mg
Sodio mg

170
16
8
4

Vitamina C mg
Niacina mg
Vitamina B6 mg
Folati totali mcg
Acido pantotenico mg
Retinolo eq. mcg
Beta-carotene mcg
Vitamina E mg
Vitamina K mcg

23
0,30
0,10
8,0
0,20
237
1.422
0,73
2,60

Fonte: BDA-IEO.

Che cosa bisogna sapere

Le varietà di cachi più diffuse vengono raccolte ancora poco mature e ricche di tannini, che ne rendono poco gradevole il consumo, perché danno alla polpa la classica proprietà “allappante”.
Fa eccezione il caco-mela, una varietà specifica (non un innesto tra i due frutti): unisce la consistenza
della mela con il gusto del cachi, anche se meno zuccherino e può essere consumato subito dopo la
raccolta. Non bisogna dimenticare che tutte le varietà di cachi hanno un valore energetico elevato e
apportano zuccheri: per questo motivo, il consumo da parte della popolazione sana non può prescindere da una dieta varia ed equilibrata, associata a uno stile di vita attivo.
I composti biologicamente attivi naturalmente presenti sia nel frutto e sia nelle foglie del cachi, infine,
sono stati oggetto di studi sperimentali, che ne hanno evidenziato i potenziali effetti positivi, soprattutto sull’apparato cardiovascolare.
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