
Grano, farina : T,do,SP,LR - tonifica qi, nutre liquidi, umidifica 
Olio di girasole : T,C,do,ins,LU,LI - nutre yin, umidifica, umidifica LU e LI, abbassa colesterolo, antiparassitario 
Semi di girasole : N,T,LR,KI,LU,LI - umidifica, seda LR, ferma la diarrea, abbassa il colesterolo, antiparassitario 
Melanzane : FS,FD,do,ST,SP,LU,LI - muove Sangue, rinfresca Sangue, emostatico, purifica Calore, calma il dolore, 
lassativo, diuretico, 
Patate : N,do,SP,ST - rafforza SP, tonifica qi, aiuta la digestione, calma il dolore, lassativo 
Cipolla : T,do,pi,ac,ST,LU - diaforetico, disperde Vento-Umidità-Freddo, tonifica yang, antiparassitario, 
disintossica 
Origano : FS,pi,ST,LU,LR - diaforetico, disperde Vento-Umidità, dirige il qi verso il basso, aiuta la digestione, drena 
Umidità-Calore, antiparassitario 

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. 

Focaccia farcita con crema di melanzane  
Ingredienti : per la base : 300 gr. Farina di grano tipo 2, 80 gr. olio di girasole 
crudigno, 100 ml. di vino bianco, 1 bustina di lievito per torte salate, 1 cucchiaio di 
semi di girasole, 1 cucchiaio di mix di semi tostati e sminuzzati con il tritatutto, sale 
integrale; per la farcia : 1 grossa melanzana viola, 2 patate medie, 1 cipolla, 
origano fresco q.b., sale integrale, pepe macinato, olio extra vergine d’oliva 
Preparazione : sbucciare e tagliare a quadrettoni la melanzana e le patate, riporle 
in un tegame con un filo di acqua e cuocerle per circa 20 min. fintanto che non si 
riescono a sminuzzare con la forchetta; aggiungere l’origano e aggiustare di sale e 
pepe; la consistenza deve essere cremosa, non acquosa. Per ultimo unire la cipolla 
precedentemente pulita tagliata a fette sottili e fatta dorare in padella con un filo 
d’olio. Mentre si cucinano le verdure, mettere in una ciotola gli ingredienti per 
preparare la base della focaccia, miscelare con una forchetta e terminare di 
impastare con le mani fino a formare una palla. Stendere l’impasto con le mani e 
con l’aiuto di un mattarello  dargli la forma di un grande rettangolo, la pasta in 
ultimo sarà alta mezzo centimetro. Riporvi, al centro, per il lungo, il composto di 
verdure e richiudere fino a che i lembi della pasti non si sovrappongano per un paio 
d centimetri. Infornare a forno caldo, 180°, e cuocere per 40 minuti circa. 
Decorare con erbette aromatiche fresche. Servire non appena si sia un po’ 
raffreddato. Molto buono anche il giorno dopo scaldato in forno. 
Indicazioni energetiche : tonifica il qi, muove e rinfresca il Sangue, umidifica 
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