
Ricalcolate sempre la r icetta per adattarla al la prescrizione di vostro f igl io,  
chiedendo i l  parere del dietologo 

KETOGOURMET presenta:  
Polentini della mattina!! 

 
Il nostro piccolo ketogourmet sta crescendo, è tempo di inventarsi delle nuove 
ricette per una colazione da grande!  
 
Ecco la prima, dei biscotti molto morbidi, con un gusto insolito per la dieta 
chetogena, quello del mais. 
 
La ricetta richiede una buona mano, soprattutto quando lavorate l’impasto, che 
non è per niente compatto. 
 
Seguendo la ricetta vengono 50 grammi di biscotti, pari a oltre 300 Kcalorie, 
ma potete preparare l’impasto in grandi quantità, lasciandolo in freezer e 
cuocendo i biscotti mano a mano che vi servono. 
 
 

Ratio 2,39:1; Carboidrati 4,1 grammi; 304 Kcal;  
Ricalcolate sempre la ricetta per adattarla alla prescrizione di vostro figlio, 

 chiedendo il parere del dietologo 
 
                        

alimento grammi Kcalorie Lipidi C.idrati Proteine Marca 

farina di mandorle 14 86 7,6 0,7 3,1 KONZELMANN 
farina di mais 4 14 0,1 3,1 0,3  FIORETTO  

chiare 15 6 0,0 0,0 1,6   
dolcificante 15gc. 0 0,0 0,0 0,0 HERMESETAS 

lievito 1 0 0,0 0,0 0,0 BARKAT 
vaniglia 0,5 1 0,0 0,1 0,0   

tuorlo 16 52 4,7 0,0 2,5   
burro 19 143 15,8 0,2 0,2   

51 TOTALE 304 28,1 4,1 7,7 2,39 
208       RATIO 

 
 

Nella ricetta è usato il lievito BARKAT, molto comodo perchè totalmente privo 
di carboidrati: 
 
http://www.amazon.co.uk/Barkat-Baking-Powder-Gluten-
Free/dp/B0062KFAQQ 
 
Ricordate di usare sempre una vaniglia pura in polvere, non la vaniglina che 
contiene zucchero, né aromi liquidi che contengono spesso carboidrati; questa 
è ottima, anche se cara (tanto ne userete sempre piccole quantità!): 
 
http://shop.naturasi.it/vaniglia-bourbon-rapunzel.html 
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Prendete un uovo grande (o due piccole), separate le chiare dal tuorlo, poi 
montate le chiare a neve molto ferma; pesate tutti gli ingredienti 
separatamente 
 

                  
 
 
Fate ammorbidire il burro nel forno o nel microonde, e versate la quantità 
indicata di dolcificante liquido nel tuorlo. 
 

           
 
Mischiate gli ingredienti secchi in una ciotola, tenendo da parte poco meno 
della metà della farina di mais. 
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 Aggiungete nella ciotola prima il burro, poi il tuorlo con il dolcificante, infine le 
chiare, mescolando ogni volta molto bene. 
 

            
        
 
A questo punto avrete un composto spugnoso, molto liquido; mettelo in 
frigorifero per dieci minuti; intanto preparate un foglio di carta forno piegato a 
metà; tirate fuori la ciotola dal frigo, e con una spatola o fate delle palline 
grosse come una noce, distanti una dall’altra. 
 

                        
 
 
Sollevate la carta forno dal piano e fatela cadere un paio di volte, così le palline 
si appiattirano 
 

                    



Ricalcolate sempre la r icetta per adattarla al la prescrizione di vostro f igl io,  
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Cospargete la superficie con la farina di mais che avete tenuto da parte. 
 

                          
 
Mettete in freezer i biscotti per almeno 15 minuti; accendete il forno a 180° 
ventilato; tirate fuori i biscotti sulla carta forno e metteteli direttamente su una 
teglia. 
 
Cuocete per 10 minuti, poi fate raffreddare per un quarto d’ora. 
 

 
 
Assaggiate e sappiateci dire! 

 
 
 
 
 

La dieta chetogena è una dieta che deve essere prescritta e monitorata 
 da un team medico specializzato: non fate mai la dieta da soli,  

potreste provocare effetti indesiderati anche molto gravi. 
	  


