
Torta salata ai broccoli e alici 
 
Ingredienti ripieno : 1 fiore di broccolo grande, 300 gr. di tofu morbido, 4/5 
cucchiai di panna di soia, 7/8 acciughe (o alici) sott’olio, 2 spicchi d’aglio, 3 
cucchiai di olio extra vergine d’oliva, sale integrale  
Per la base della torta salata : vedi ricetta n. 12 genn.2012 – quantitativi 
ingredienti per 2 basi. 
 
Preparazione : sistemare la base della torta salata in una teglia tonda (diam. 28 
cm. circa), forarla con i rebbi di una forchetta. Dopo avere pulito e lavato il  
broccolo eliminare la parte di gambo più grossa e dividere il fiore grande in piccole 
parti; cuocere a vapore fino a quando i gambi diventano morbidi, senza far 
sciogliere il fiore. In una padellina mettere l’olio evo e gli spicchi d’aglio interi, far 
insaporire, poi aggiungere  le acciughe, spegnere il fuoco e stemperarle; eliminare 
l’aglio. Unire le alici al tofu e alla panna di soia in una terrina, amalgamare, 
aggiungere i broccoli e mescolare. Aggiustare di sale. Stendere il composto sulla 
base della torta. Infornare  a 180° e cuocere per circa 40/45 min. 
 
Indicazioni energetiche : rafforza la SP, muove e tonifica il qi, aiuta la digestione, 
nutre i liquidi, umidifica 

Broccolo : N,do,am,pi,ST,SP – rafforza la SP, muove il qi, calma il dolore, purifica Calore, 
rischiara la vista, diuretico, promuove la lattazione 
Tofu : FS,FD,do,ST,SP,LI - tonifica qi, aiuta la digestione, dirige il qi verso il basso, purifica 
Calore, umidifica, nutre liquidi, diuretico, disintossica 
Acciughe : T,do,SP,ST - rafforza SP, rafforza ST, riscalda (SP e ST), tonifica qi, tonifica yang, 
nutre Sangue  
Farina di grano : T,do,SP,LR - tonifica qi, nutre liquidi, umidifica 
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Legenda: 
FD freddo; FS fresco; N neutro; T 
tiepido; C caldo; ac acido; astr 
astringente; am amaro; do 
dolce; ins insipido; pi piccante; 
sa salato; LR fegato; GB vescicola 
biliare; HT cuore; SI intestino 
tenue; ST stomaco; SP milza; LU 
polmone; LI grosso intestino; KI 
rene; BL vescica. 


