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

KETOGOURMET presenta:  
Maiale zucchine e funghi!! 

 
Ecco un esempio di come, variando le fonti di proteine e carboidrati, si possono 
ottenere cibi molto diversi. Il principio della ricetta è lo stesso degli straccetti, 
ma la carne di maiale e i funghi cambiano completamente i sapori. 
 
Tra i grassi, c’è una piccola quantità di olio di lino,  che contiene molti acidi 
grassi omega-3; l’olio extra vergine di oliva è un’ottima fonte di grassi sani per 
una dieta chetogena, ma contiene pochi acidi grassi omega-3; sostituendo una 
parte dell’olio di oliva con olio di lino, contribuiamo a bilanciare il rapporto degli 
acidi grassi essenziali nella dieta, rendendola più sana. 
 
 

Ratio 2,40:1; Carboidrati 4,5 grammi; 426 Kcal;  
Ricalcolate sempre la ricetta per adattarla alla prescrizione di vostro figlio, 

 chiedendo il parere del dietologo 
 
 

alimento quantità Kcal Grassi C.idrati Proteine   Marca 

bistecca di maiale 45 71 3,6 0,0 9,6   

noci 6 41 4,1 0,2 0,9   

carote  30 11 0,1 2,3 0,3   

cipollina fresca 10 2,6 0,0 0,6 0,1   

funghi champignon 15 4,2 0,0 0,7 0,3   

avocado 10 23 2,3 0,2 0,4   

zucchine 40 4 0,0 0,6 0,5   

olio  di lino 5 45 5,0 0,0 0,0   

olio e.v.oliva 25 225 25,0 0,0 0,0   

  TOTALE 426 40,1 4,5 12,2 RATIO  2,40:1 
 

 
Scegliete un taglio del maiale non troppo magro, l’arista vicino al collo o una 
bistecca di collo con l’osso; dovrete fare la solita rissa con il macellaio per 
avere una mini-porzione… 
 
Se avete bisogno di ridurre i carboidrati, diminuite le cipolle o le carote; per 
alzare la ratio, aumentate l’avocado; chiedete sempre il parere del vostro 
dietologo, ricalcolando la ricetta per adattarla alla prescrizione specifica di 
vostro figlio. 
 
L’olio di lino spremuto a freddo si trova di buona qualità nei negozi biologici; 
potete sostituirlo con l’olio di noci spremuto a freddo, che ha caratteristiche 
simili; usate questi olii crudi, senza cuocerli. 
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Pesate tutti gli ingredienti separatamente; una parte dell’olio di oliva rimarrà 
crudo e sarà mescolato con l’olio di lino (nei due bicchierini), mentre il resto 
dell’olio di oliva servirà per cucinare (nella padella); nella foto ci sono 17 
grammi di olio di oliva nel bicchiere e 8 nella padella, oltre a 5 grammi di olio 
di lino nel secondo bicchierino. 
 

                     
 
 
Nella ciotola di portata, mettete le carote tagliate alla julienne, le noci affettate 
sottili e l’avocado tagliato a cubetti; versate i due bicchierini di olio, mescolate 
bene il tutto, salate e pepate. 
 
Intanto avrete messo la zucchina a cuocere (bollita o al vapore), e avrete 
tagliato le cipolline sottili e il fungo tipo champignon a cubetti. 
 
 

                             
 

 
 

 



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

Spruzzate leggermente con l’olio (non compreso nella ricetta) un 
padellino…non sapete come fare? Ma con lo spray che avete sicuramente in 
dotazione, come questo: 
 

   
 
Lo spray vi servirà per ungere padelle con quantità minime di olio, che potrete 
non misurare nelle vostre ricette;  
Fate rosolare bene il maiale nel padellino, in modo che venga una bella 
crostina.  
Intanto, soffrigete con l’olio della ricetta le cipolline, aggiungendo dopo qualche 
minuto i funghi. Per semplificare la ricetta, potete cuocere direttamente la 
carne in questa padella, senza farla prima rosolare a parte nel padellino. 
 
 

                
 

Ecco una visione d’insieme delle operazioni!  
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A questo punto, togliete la carne dal padellino, tagliatela a cubetti, e 
aggiungetela alle cipolline e ai funghi per insaporirla; intanto tagliate la 
zucchina a cubetti e aggiungetela alla ciotola con le verdure crude: 

 
 

                   
 

Non vi resta che unire tutto assieme nella ciotola, ricordando di raschiare bene 
con una spatola tutto il grasso della padella per incorporarlo nel piatto. 

 
 

 
 
E questo dovrebbe essere il risultato! 
 

 
 
 

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. 


