
KAKI 
 

 

  



FAMIGLIA: Ebenacee 

GENERE: Diospyros 

SPECIE: D. kaki  

PROVENIENZA: originario dell'Asia orientale, è una delle più antiche 
piante da frutta coltivate dall'uomo, conosciuta per il suo uso in Cina da 
più di 2000 anni. 

ASPETTO: è un albero di media grandezza, varia dai 6-12 metri di 
altezza; la chioma ha forma globosa e densa; il tronco è eretto.  

FOGLIE: caduche e coriacee, semplici, alterne, di forma                         
ovale/ ellittica, a margine intero e apice acuminato.                                                       
Hanno colorazione verde lucido nella pagina superiore, spesso pubescenti 
in quella inferiore. Divengono rosse prima di cadere.                             
Sono portate da un breve picciolo.   

FIORI: è una pianta monoica. I fiori sono solitari, disposti tra foglie e ramo 
con corolla giallo verdastro, con calice persistente, formato da 4 lacinie. 
Fiorisce in Giugno.  

TERRENO: richiedono un fondo ben sciolto di medio impasto, con un 
buon apporto di sostanza organica. Tuttavia riesce a crescere bene in 
terreni più argillosi e secchi.  

CLIMA: resiste bene alle basse temperature (fino a -10/-15 C°).                                          
Sono da evitare le zone ventose perché in loro presenza i rami 
scoscendono col carico dei frutti.  

 



UTILIZZO: dà grande ombra, dà agli uccelli la possibilità di nidificare fra 
i suoi rami, non è attaccato da parassiti, le sue foglie giallo-rosse in 
autunno sono decorative fino ai geli, il legno dà un bel fuoco, la caduta 
dell'abbondante fogliame fornisce ricche sostanze concimanti.  

 

CURIOSITA’: 

 Il cachi è comunemente chiamato in lingua napoletana legnasanta. 
L'origine del nome sta nel fatto che è possibile, una volta aperto il 
frutto, scorgere al suo interno una caratteristica immagine del 
Cristo in croce. 

 In Sicilia, invece, si considerava sacro il seme, in quanto esso, 
spaccato a metà, mostra il germoglio della nuova piantina, che 
assomiglia a una mano bianco-diafana, ritenuta la manuzza di 
Maria o dâVirgini. 

 Era decantato nell’antichità per le sue “7 virtù” legate alla resistenza, 
possenza e ricchezza biologica della pianta che lo produce, oltre che 
alla dolcezza del frutto.  

 Dopo la Seconda Guerra Mondiale è diventato simbolo della Pace, si 
racconta infatti che a Nagasaki, dopo il bombardamento nucleare 
dell’agosto 1945, fossero sopravvissuti solamente alcuni alberi di 
Kaki. L’albero di Kaki situato nel giardino della nostra scuola, 
discende da un Kaki sopravvissuto proprio a quel bombardamento.  
 
 
 
 



“Gli alberi sono poesie che la terra scrive sul cielo. 
Li abbattiamo e li trasformiamo in carta per registrarvi il 

nostro vuoto” 
Kahlil Gibran ( 1883-1931) 

 
 

“Di tutte le opere d’arte dell’uomo una cattedrale è la più 
grande.Ma un albero maestoso è ancora più grande” 

Henry Ward Beecher (1813-’87 
 


