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

KETOGOURMET presenta:  
Focaccia al farro!!! 

  

                   
 
Cari amici di KETOGOURMET, continua la serie di nuove ricette, frutto dello 
sciopero selvaggio che abbiamo appena affrontato. 
 
Vogliamo consigliarvi questa focaccia, ottima sia da sola che come base per 
pizza. Per usare la ricetta, la vostra prescrizione deve essere a una ratio 
piuttosta bassa, che preveda parecchi carboidrati. 
 
Potreste aumentare la ratio sia con la farcitura della pizza, sia usando solo una 
parte di questa focaccia come “pane”, per accompagnare ricette con più grassi. 

 
Ratio 1,83:1.  

per 10 grammi di focaccia: Carboidrati 1 grammo, 49 Kcal.  
focaccia intera: Carboidrati 11,7gr, 600 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 45 277 24,3 2,1 9,9 Konzelmann 
Farina di farro  13 45 0,3 8,2 1,7 Probios 

Semi di canapa 3 18 1,5 0,1 1,0 Finestra sul Cielo 
Panna 20 65 6,8 0,6 0,4 

Uovo 30 38 2,6 0,0 3,7 
 

Lievito di birra  3 3 0,1 0,5 0,2 Lievital 
Olio di oliva 17 153 17,0 0,0 0,0  

  TOTALE 600 52,6 11,7 17,1 1,83 
Peso focaccia cotta: 122grammi RATIO 
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La ricetta è molto veloce da preparare, ma ha bisogno di qualche ora per 
lievitare: potete prepararla in pochi minuti la mattina, per poi cuocerla a 
pranzo! 
 
Introduciamo due ingredienti che non abbiamo mai usato: la farina di farro e il 
lievito di birra, che sarebbe il lievito alimentare in panetti che trovate in tutti i 
supermercati nei banchi frigo. 
 
Di solito nella dieta chetogena si usano lieviti chimici senza carboidrati, che 
reagiscono al calore; il lievito di birra non contiene molti carboidrati, ma per 
svolgere la sua funzione lievitante deve….cibarsi di carboidrati! 
 
I panetti di lievito contengono infatti dei funghi viventi (Saccaromyces 
Cerevisiae), che cominceranno subito a nutrirsi dei carboidrati contenuti nella 
farina di farro, e produrrano dell’anidride carbonica che rimarrà intrappolata 
nel composto della focaccia, rendendolo più leggero.  
 
Non abbiate aspettative eccessive, perchè siamo sempre seguendo una dieta 
chetogena, e quindi il glutine che abbiamo a disposizione è sempre molto 
poco…. 
 
Ma bando alla teoria, e inforchiamo grembiule e spatola! 
 
 
Rompete un uovo e mescolate bene chiare e tuorlo; pesate il lievito in un 
bicchierino e scioglietelo in poche dita di acqua a temperatura ambiente. 
Mescolate le farine, aggiungete i semi di canapa e un pizzico di sale. 
 
Cominciate a versare il lievito nelle farine, mescolando bene 
 

                                         
 
Aggiungete anche uovo e panna; il composto sarà abbastanza liquido  
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Aggiungete anche l’olio di oliva; il composto prenderà un poco di corpo. 
 

                                       
 
 
A questo punto, lasciate a lievitare il composto per almeno tre ore a 
temperatura ambiente (i puristi lo mettono nel forno, accendendo la luce 
interna, che dovrebbe portare la temperatura intorno ai 36/37°, ideale per la 
lievitazione). 
 
Trascorse le tre ore, l composto avrà aumentato il suo volume di circa la metà, 
e sarà più spugnoso e soffice.  
 

                              
 
Non vi resta che versarlo su un foglio di carta forno, e modellarlo con la 
spatola per dargli una forma tonda; con il tempo, riuscirete anche a fare un 
piccolo rigonfiamento tutto intorno, per simulare il bordo della pizza! 
 

                               
 
Riscaldate il forno a 180°, guarnite la focaccia con un pizzico di rosmarino, 
infornate e cuocete per circa 20 minuti (con il forno ventilato). Questo 
dovrebbe essere il risultato…. 
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Il lievito avrà fatto il suo lavoro, e la focaccia rimarrà bassina, ma sarà 
veramente succulenta! 
 
 

 
 
 
 

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. 


