Piccolo ricettario goloso
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Xilografia di Gabriele Boschiero

“Elogio al Caco”

BUDINO DI CACHI
Ingredienti per uno stampo da budino
• 100 gr caco maturo
• 10 gr cacao amaro in polvere
Procedimento:
Utilizzare un caco maturo, non la varietà cacomela.
Prendere il caco, lavarlo sotto l’acqua e spellarlo dalla buccia esterna.
Inserirlo in un mixer e pesarlo per aggiungere il giusto dosaggio di cacao
(basterà mettere il mixer sopra la bilancia, azzerare la tara e aggiungere il
frutto).
Unire il cacao amaro. Per ogni 100g di cachi inserire 10 g di cacao: è la
dose giusta per fare addensare alla perfezione il budino.
Aggiungere se si vuole una spolverata di cannella o altri aromi.
Frullare il tutto per 1-2 minuti, fino ad ottenere un composto omogeneo.
Riporre il composto in un bicchiere e mettere in frigorifero per 1 ora
oppure, se si vuole dare la classica forma del budino, versarlo in uno
stampo di silicone o alluminio o per muffin monouso e farlo rassodare per
una notte in frigorifero.
Trascorso il tempo, passare i bordi con un coltellino o uno stuzzicadenti e
capovolgere il budino su un piatto.
Decorare a piacere con lamelle di mandorle o granella di nocciole… Buon
appetito!

Curiosità
È possibile ottenere un budino con solo due ingredienti, senza
cuocere nulla e senza aggiungere colla di pesce perché il caco
contiene la pectina, un addensante naturale che assieme al
cacao forma una specie di gelatina tanto potente da avere un
budino perfetto!
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TORTA DI CACHI
Ingredienti per uno stampo da 22 cm
• 150 gr zucchero
• 4 cachi maturi
• cardamomo
• 75 gr burro
• 85 gr cioccolato fondente
• 175 gr farina 00
• 1 bustina lievito per dolci
Procedimento:
Prendere i cachi ben maturi, privarli della buccia, eliminare i semini,
recuperare la polpa e metterla in una ciotola.
Utilizzare un frullatore a immersione per ottenere una crema di cachi
omogenea.
In un’altra ciotola lavorare lo zucchero con le uova fino a renderle
spumose, aggiungere la polpa di cachi, il cardamomo e il burro fuso.
Sciogliere il cioccolato a bagnomaria.
Amalgamare gli ingredienti e incorporare il cioccolato fuso, mescolare e
aggiungere la farina e il lievito setacciati insieme.
Lavorare il tutto e, una volta ottenuto un impasto omogeneo, versarlo in
uno stampo rivestito di carta da forno.
Cuocere la torta a 180 °C in forno già caldo per 35-40 minuti.

CACHI ALLA PANNA
Ingredienti
• cachi
• panna montata
• zucchero di canna
• cannella
Procedimento:
Frullare la polpa di un caco con un pizzico di zucchero di canna e di
cannella.
Versare in un bicchiere trasparente, decorare con panna montata e
cannella.
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SEMIFREDDO AI CACHI
Ingredienti per uno stampo da 22 cm
• 500 ml panna fresca
• 1 kg cachi
• 1 limone
• 300 gr zucchero
Procedimento:
Montare la panna fresca, filtrare i cachi già sbucciati passandoli in un
colino.
Aggiungere ai cachi il succo di un limone e lo zucchero.
Incorporare la panna montata delicatamente dal basso verso l’alto.
Versare il composto in uno stampo da plum cake.
Lasciare riposare in freezer almeno una notte.
Rovesciare il semifreddo in un piatto e servire tagliato a fette.

CACHI ESSICCATI
Procedimento:
Prendere dei cachi non troppo acerbi ma ancora sodi. Tagliarli a fette
spesse mezzo centimetro e metterle ad essiccare in forno a 50 °C o
meglio in un essicatore per 24 – 26 ore.
Girare le fettine a metà essiccazione.
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MARMELLATA DI CACHI
Ingredienti per 3 vasetti
• 1 kg cachi maturi
• 350 gr zucchero
• 1 cucchiaio rum
• ½ limone
Procedimento:
Lavare e sbucciare i cachi.
Eliminare i semi, raccogliere in una ciotola la polpa e trasferirla in un
pentolino sul fuoco assieme a zucchero, rum e succo di limone.
Fare cuocere per circa 20 minuti, utilizzare un frullatore a immersione per
ottenere una confettura liscia e omogenea e continuare con la cottura
fino alla consistenza desiderata.
Versare la marmellata nei vasetti sterilizzati con l’aiuto di un imbuto.
Richiudere con i tappi e capovolgere i vasetti fino a farli raffreddare
completamente.
La marmellata di cachi è pronta da gustare!
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CHEESCAKE AI CACHI
Ingredienti per una torta
Per la base:
• 350 gr biscotti al cacao
• 80 gr noci (o nocciole o
mandorle)
• 150 gr burro
•
•
•
•
•

Per la copertura:
• 4 cachi
• 10 gr agar o colla di pesce
• 40 gr zucchero

Per la farcitura:
300 gr ricotta o philadelphia
250 gr panna fresca
80 gr zucchero
10 gr agar o colla di pesce
vaniglia

Procedimento:
Rompere grossolanamente i biscotti, aggiungere le noci, il burro fuso e
adagiare in una tortiera ad anello apribile.
In una ciotola lavorare la ricotta, la panna, lo zucchero, la vaniglia e l’agar.
Versare il composto ottenuto sopra i biscotti e far riposare in frigo.
Sbucciare i cachi, metterli nel frullatore con lo zucchero e l’agar.
Versare sulla torta e mettere a riposare in frigo.

CREMA DI CACHI CON RICOTTA
Ingredienti
• 2-3 cachi maturi
• 150 gr ricotta vaccina
• 1 limone
• zucchero a velo q.b.
• biscotti a piacere
Procedimento:
Passare al setaccio i cachi interi ottenendo una crema omogenea.
Aggiungere due cucchiai di succo di limone e mescolare bene.
Se necessario passare la ricotta al setaccio per dare una consistenza
cremosa, a piacere aggiungere zucchero a velo.
Versare una base di crema di cachi in un piatto da dolce, posizionare al
centro una quenelle di ricotta e aggiungere qualche biscotto sbriciolato.
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CROSTATA DI CACHI
Ingredienti per una crostata
Per la pasta frolla:
• 300 gr farina 00
• 150 gr burro
• 150 gr zucchero
• 1 uovo
• scorza grattugiata di un limone
• 1 cucchiaino lievito per dolci

Per il ripieno:
• 4 cachi maturi
• zucchero q.b.

Procedimento:
Mettere il burro in un pentolino, farlo sciogliere e lasciarlo intiepidire.
In una ciotola mettere la farina, lo zucchero, l’uovo, la scorza grattugiata
del limone, il lievito e il burro fuso intiepidito. Lavorare tutti gli ingredienti
a mano fino a ottenere una palla omogenea. Avvolgere la pasta frolla con
della pellicola e trasferirla in frigo, lasciare riposare per 30 minuti.
Trascorso il tempo, tenere da parte un terzo della frolla per formare
successivamente le strisce tipiche della crostata.
Stendere su di un piano di lavoro leggermente infarinato (o tra due fogli di
carta da forno) la rimanente frolla con un mattarello, fino ad ottenere un
cerchio un po’ più grande della teglia e con uno spessore di circa mezzo
centimetro. Trasferire la frolla stesa all’interno della tortiera aggiustandola
bene e creando anche il bordo sullo stampo.
Prendere i cachi maturi (4 di grandi, se piccoli aggiungerne uno in più),
eliminare il picciolo, sbucciarli, tagliarli in pezzi grossolani e metterli
all’interno della tortiera sopra la pasta frolla in modo da ricoprire in modo
omogeneo tutta la superficie. Spolverizzare con lo zucchero.
Stendere la restante frolla e con un coltello o una rotella taglia pasta
ricavare delle strisce larghe circa 2 centimetri e posizionarle sulla crostata.
Cuocere in forno preriscaldato a 180 °C per circa 35-40 minuti, dovrà
risultare dorata sia nei bordi che sulle strisce. Appena sarà cotta toglierla
dal forno e farla raffreddare. Trasferire poi la crostata su di un vassoio
cospargendola a piacere di zucchero e servire.
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BAVARESE AI CACHI
Ingredienti
• 300 gr purea di cachi
• 20 gr zucchero
• 20 gr gelatina
• 300 gr panna semi-montata

Per la crema inglese:
• 60 gr panna fresca
• 60 gr latte
• 60 gr tuorli (4 tuorli uova medie)

Procedimento:
Preparare la crema inglese: portare a ebollizione la panna e il latte.
Nel frattempo lavorare i tuorli e lo zucchero fino a ottenere un composto
chiaro e spumoso, versarlo nella panna e nel latte scaldati in precedenza
e mescolare.
Rimettere sul fuoco e fare cuocere, mescolando in continuazione, fino ad
addensamento.
Filtrare il composto ottenuto con un colino, coprire con la pellicola
trasparente e fare raffreddare in frigorifero.
Pelare i cachi privandoli del nocciolo e frullarli, prelevare 280 gr di purea,
aggiungere lo zucchero e frullare ancora.
Mettere in ammollo in acqua fredda la gelatina, strizzarla bene e farla
sciogliere a bagno maria. Stemperarla con la purea di cachi tenuta da
parte e incorporare tutto alla purea di cachi zuccherata.
Unire un po’ alla volta la crema inglese, incorporare la panna semimontata mescolando delicatamente e con movimenti dal basso verso
l’alto.
Versare il composto in uno stampo e trasferire in freezer a rassodare.
Una volta pronto, sformare e decorare a piacere.
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CACHI SOTT’OLIO
Ingredienti
• ½ litro aceto bianco
• ½ litro acqua
• 1 cucchiaino di sale
• 7/8 cachi crudi
• Olio di semi
• Aromi a scelta tra le seguenti combinazioni:
1. erba cipollina, noce moscata, chiodi di garofano
2. peperoncino, aglio, rosmarino
3. menta, ginepro, anice stellato
4. timo e aglio
Procedimento:
Tagliare i cachi a fettine alte 3-4 mm.
Mettere a bollire acqua, aceto e sale.
Al momento dell’ebollizione aggiungere le fettine, cucinarle per 3 minuti
dalla ripresa del bollore, scolare e far raffreddare su un canovaccio pulito.
Invasare a strati cachi e aromi, rabboccare con olio.
Chiudere i vasetti e sterilizzarli per 15 minuti.
Attendere un mese prima di gustarli!

TORTE SALATE DI CACHI COTTE E MANGIATE
Ingredienti
Prima versione:
• pasta sfoglia
• gorgonzola
• purea di cachi
• scaglie di mandorle

•
•
•
•

Seconda versione:
pasta sfoglia
formaggio spalmabile
porcini
purea di cachi

Procedimento:
Stendere la pasta sfoglia e porla con la sua carta forno all’interno di uno
stampo con cerchio apribile.
Bucherellare la base con i rebbi di una forchetta e adagiare all’interno gli
ingredienti del ripieno facendo degli strati.
Cuocere nel forno già caldo a 180 °C per circa 40 minuti. La torta salata di
cachi è pronta!
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LE TRADIZIONI DEI CACHI
Il caco ( nome scientifico Diospyros Kaki) è un frutto tanto spesso trascurato,
eppure molto prezioso per le sue ottime qualità nutrizionali, adatte anche agli
sportivi, con elevato apporto di sali minerali e buona presenza di vitamina C e
betacarotene (precursore della vitamina A).
Il caco però è senz’altro uno dei protagonisti della tavola autunnale. Viene
utilizzato per preparare torte, marmellate e altre specialità ma anche
semplicemente gustato con un cucchiaio.
Esistono alcune varietà di cachi ma c’è una caratteristica che li accomuna tutti e
la si trova al loro interno, più precisamente nei loro semi.
Si tratta delle POSATE NEI SEMI DEI CACHI!

Che si tratti di leggenda o realtà non si sa. Sta di fatto che se si divide
verticalmente a metà il seme, sulla polpa si possono trovare rappresentate le
sagome delle posate, ossia forchetta, cucchiaio e coltello, e per la tradizione
contadina hanno un significato ben preciso.
Secondo la tradizione, infatti, se la forma assunta dal germoglio è a “forchetta”
l’inverno sarà poco nevoso e piuttosto mite.
Se è a “coltello” l’inverno sarà tagliente, quindi caratterizzato da intense correnti
fredde da est soprattutto per le regioni settentrionali e tirreniche della penisola.
Infine, se la forma del seme è a “cucchiaio”, l’inverno sarà relativamente mite ma
molto nevoso: la forma del cucchiaio ricorda la forma della pala con cui si dovrà
spalare la molta neve che cadrà.
E allora cachi alla mano, è la stagione giusta per verificare le previsioni sul
prossimo inverno facendo divertire anche i più piccoli nel cercare le tre figure.
Il seme del caco si presta inoltre ad altre interpretazioni, come quella che in
Sicilia vuole che la raffigurazione della posata sia invece la “manuzza di Maria”,
particolare che ha reso il seme un oggetto sacro.
In Campania il caco, detto anche loto o diospiro, letteralmente “cibo degli dei”
per la sua squisita bontà, viene comunemente chiamato “legnasanta”, dove
l’origine del nome risiede nel fatto che, una volta aperto il frutto, è possibile
vedere al suo interno una caratteristica immagine del Cristo in croce.
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L’origine del caco è asiatica. È un frutto molto diffuso e utilizzato in particolare in
Cina e in Giappone, Paesi con una tradizione d’uso ai quali guardare per la sua
valorizzazione anche in Italia, in particolare per l’elaborazione in cucina e i metodi
di conservazione.
In Cina l’albero di cachi viene considerato un frutto prodigioso, accreditato nella
tradizione di ben 7 virtù:
1. Ha una lunga vita
2. Fa una grande ombra
3. È immune dai parassiti
4. Fornisce buona legna da ardere
5. È fonte di nutrimento per varie specie di uccelli
6. Le foglie sono decorative
7. Le foglie cadute sono un ottimo concime
È una coltura ideale per un giardino domestico, molto generosa nella produzione
di frutti, che possono arrivare anche a 150 kg per pianta!
Ci sarà da tenere in considerazione l’esposizione ai venti, poiché l’albero di
cachi presenta rami poco resistenti all’azione meccanica del vento e si spezza
facilmente. Sarà una pianta autonoma per la concimazione: l’inevitabile cascola
di alcuni loti (i frutti) e delle abbondanti foglie forniranno sufficiente sostanza
organica al terreno.
Nella simbologia vegetale il frutto della pianta di cachi ha il significato di non
credere alle apparenze: nessun frutto è così sgradevole se mangiato acerbo e
d’altro canto così dolce se gustato maturo come il caco.
Dopo tutto ciò non si può che concludere con un grande ELOGIO AL CACO!
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