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LEZIONE #12

豆腐 - TŌFU



  

DESCRIZIONE & COMPOSIZIONE

Il tōfu è il prodotto ottenuto facendo
cagliare il cosiddetto “latte”* di soia
ed è pertanto considerato una sorta

di “formaggio”* di soia. Viene
comunemente usato il nome

giapponese, ma è originario della
Cina (stessi caratteri, pronuncia

dòufǔ) ed è diffuso in quasi tutto
l'Estremo Oriente.

*le virgolette sono dovute al fatto che, tecnicamente,
per la legge italiana in materia alimentare, non è
possibile chiamare latte un prodotto che non sia

ottenuto dalla mungitura di un animale e formaggio
 una cagliata non ottenuta da latte animale.



  

IL FAGIOLO MAGICO: LA SOIA

La soia è una leguminosa
(Glycine max) dai moltissimi

impieghi ed è uno degli
alimenti più coltivati al

mondo. Viene usata per
l'alimentazione umana e degli

animali, come fertilizzante e
come materia prima

nell'industria cosmetica.



  

TUTTI I COLORI DI UN FAGIOLO

Ci sono molte varietà di soia, con colori, sapori ed utilizzi diversi;
da sinistra: 

soia nera, chicco bombato e sapore dolce, molto nutriente; 
soia verde, detta anche mung – da questa si ottengono i germogli; 

soia gialla , la più versatile, da cui si fa il latte e il tōfu;
soia rossa o azuki, dolci e farinosi, si usano per fare la marmellata di soia detta anko.*

*Per la ricetta dello anko, rivedetevi la lezione di cucina NR06.



  

I PRODOTTI DELLA SOIA_1

Qui vedete alcuni alimenti
derivanti dalla soia gialla –
il latte e l'olio -  e verde – i
germogli. Sono alimenti

diretti, non fermentati
come quelli delle pagine

seguenti.



  

Ecco due cibi molto noti, che si ottengono
dalla fermentazione della soia gialla:
ammollata e poi cotta con acqua di

sorgente , sale marino, un cereale come
orzo o riso, viene poi inoculata con un fungo

(Aspergillus oryzae) che fa da starter e
lasciata fermentare anche per mesi. La parte
in pasta è il miso, mentre il liquido è la salsa

di soia, entrambi ricchissimi di umami.

I PRODOTTI DELLA SOIA_2



  

I PRODOTTI DELLA SOIA_3

Altri due prodotti che si preparano facendo
fermentare la soia gialla cotta. In alto il tempeh: 
viene dall'Indonesia dove tradizionalmente 
è fatto maturare avvolto in foglie di banano; il
fungo che si sviluppa compatta i semi di soia in
panetti. Qui a destra il nattō 納豆 , che è
abbastanza simile come concetto al tempeh, ma i
fagioli restano staccati e avvolti solo da una patina
collosa ed il sapore è più deciso.



  

LEZIONE #12bis
豆腐の作り方

come si prepara il tōfu



  

PREMESSA
E' possibile fare il tōfu in casa, poiché si tratta di far cagliare 

il latte di soia e poi pressarlo fno ad ottenere 
la consistenza desiderata.

Vi illustrerò sia il metodo tradizionale che una procedura
semplifcata.



  

METODO TRADIZIONALE

INGREDIENTI
fagioli di soia gialla secchi

acqua fltrata
nigari - 苦 汁 **

**il nigari è cloruro di magnesio ed è il residuo
dell'evaporazione del sale marino; si presenta in

focchi di sapore amaro (da cui il nome) ed agisce
da caglio non animale.



  

METODO SEMPLIFICATO
INGREDIENTI

latte di soia* 5 tazze 
succo fresco di 1 limone e mezzo**
acqua mezza tazza

* scegliete un buon latte di soia non sgrassato, 
    non addizionato di altre sostanze 
    tipo zucchero o vitamine e con una buona 
    percentuale di proteine (minimo 3g/100ml)

**potete sostituire il succo di limone con 
      un cucchiaio e mezzo di aceto di riso
       



  

ATTREZZATURA

bacinella
bilancia digitale
tazza graduata (con indicazione dell'unità di misura CUP)

misurini standard dei cucchiai
tessuto tipo garza o mussola per fltrare
schiumarola
termometro per alimenti (non indispensabile)

pentola capiente (perchè quando bolle, “scappa”)

robot da cucina (non serve per il metodo semplifcato)

stampo con un peso per  formare e pressare il
panetto (quello della foto è uno stampo apposito, esiste anche in
plastica; si acquistano facilmente online)



  

Il metodo tradizionale comporta l'ammollo dei fagioli secchi per una notte (min.6h).
Scolateli e metteteli in un robot da cucina, quindi frullate aggiungendo poco alla volta

l'acqua fltrata, fno ad ottenere un composto lattiginoso.
Quantità: 500g soia gialla,3,5 l acqua (per 2 panetti)



  

A questo punto fltrate il frullato di fagioli ed acqua nella mussola facendolo
ricadere in una pentola. Quello ottenuto è il “latte” di soia.



  

Scaldate* il “latte”mescolando bene il fondo in modo che non attacchi.
 Il metodo semplifcato inizia da qui.

*se disponete di un termometro, raggiungete fra gli 80 e i 90°C



  

Se non avete il termometro, 
appena accenna a prendere il
bollore, spegnete e lasciate
raffreddare per 2 minuti. 
La temperatura dev'essere 
fra gli 80 e i 90°C. 
Nel frattempo, diluite il nigari 
(o il succo di limone o l'aceto 
di riso) con l'acqua.

PROPORZIONI PER IL NIGARI
3 grammi di nigari per 1 litro di
latte di soia. I 3 grammi vanno
stemperati in 30 grammi di acqua
(1:10)



  

Con la schiumarola rimuovere la
schiuma che si è formata ed

eventualmente la “pelle” (detta yuba, si
può mangiare!) quindi versare il caglio.

1. se usate il nigari, mettetelo tutto,
mescolate per distribuirlo e fate

riposare 15 minuti.

2. se usate il limone o aceto,
 mettete metà del mix, mescolate

fnchè inizia a rapprendersi, 
poi unite il resto e mescolate piano con

un movimento a 8.

Il latte inizierà a cagliare, ovvero a
separarsi in una parte solida e del siero.



  

Mettete la cagliata in una garza e
strizzatela, quindi disponete il

composto nella pressa. 
Chiudete bene il tessuto e 

mettete un peso sopra.
Lasciate così per 10 minuti 

se volete un tōfu morbido o 
20 minuti per un tōfu compatto.



  

Pronto per essere cucinato!
Lo potete conservare in frigo

immerso in acqua fltrata in un
contenitore a chiusura ermetica.

Dura 4 - 5 giorni.



  

Alcune ricette a base di tōfu:
qui sotto agedashi tōfu;  e poi due
esempi di hiyayakko tōfu, setoso e
fresco, perfetto per l'estate o come

piccola entrée.



  

Altro uso classico del
tōfu, è di metterlo

nella zuppa di miso.
La trovate nella
lezione NR03.



  

A livello nutrizionale il tōfu è
un alimento estremamente
sano ed interessante per i

suoi valori.
Vi invito ad inserirlo 

fra i vostri piatti e 
a provare le mie ricette.

A tavola!

いただきます !
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