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

KETOGOURMET presenta:  
Ravioli al Salmone!!! 

  
    
       Cari amici di KETOGOURMET, ecco una ricetta per il vostro ketocenone di 
Capodanno! E’ piuttosto impegnativa, un piatto da riservare per occasioni 
speciali, quindi vi consigliamo di affrontarla quando sarete Ketochef esperti!    
 

Ratio 1,75:1.  
 Carboidrati 13,6 grammi; 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 16 98 8,7 0,8 3,5 Konzelmann 
Semola di grano duro  16 55 0,2 10,9 2,3 Probios 

Uovo 10 13 0,9 0,0 1,2 

      
 

Salmone 30 56 3,6 0,3 5,5  
Noci Macadamia 20 147 15,2 1,0 1,6  

Panna 12 39 4,1 0,4 0,3  
Tuorlo  12 39 3,5 0,0 1,9  

       
Burro 20 151 16,6 0,2 0,2  

  TOTALE 600 52,7 13,6 16,6 1,75 
 RATIO 

 
 
 

 Per prima cosa fate la pasta: mescolate le due farine e l’uovo e poi 
lavorate a lungo con la spatola per ammorbidire la pasta e renderla elastica. 
Potete anche stenderla con il mattarello tra due fogli di pellicola, poi 
raccoglierla e stenderla di nuovo; ripetete questo procedimento diverse volte,  
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poi mettete la palla di pasta in frigorifero. 
 

                                     
 
Per preparare la farcitura, cominciate a sminuzzare le noci macadamia del 
pimer; continuate fino a che non sono diventate una specie di pasta (come la 
pasta di mandorle che si usa per i dolci). 
 

                                   
 
Tagliate il salmone al coltello, come per fare una tartare. 
 

                                  
 
Mescolate noci macadamia, salmone, tuorlo e panna in una ciotola; regolate di 
sale e pepe, e mettete in frigorifero per una mezz’ora: in questo modo la 
farcitura diventerà più compatta. 
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Tirate fuori la pasta dal frigo e cominciate a stenderla usando il solito metodo 
dei due fogli di pellicola 
 

                
 
 
Stendete la pasta fino a che diventa veramente sottile, poi togliete delicamente 
la pellicola superiore. 
 

                        
 
 
 
 
Distribuite la farcitura in maniera regolare, per fare tanti piccoli raviolini. 
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Tagliate la pasta con un coltello affilato, poi aiutandovi con una spatola, 
staccate la pasta dalla pellicola inferiore e arrotolatela intorno alla farcitura, 
chiudendola con attenzione.  
 
Verranno circa una ventina di raviolini; li abbiamo messi accanto a dei tortellini 
bolognesi, fatti a mano da azdore emiliane, e non ci sembra che sfigurino! 
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Per cuocerli senza disperdere la farcitura nell’acqua, potete usare una 
vaporiera; foderatela con un foglio di carta forno, mettete i raviolini, e fate 
cuocere per circa dieci minuti. 
 

              
 
 In un piatto fondo, fate sciogliere il burro necessario; mettete i raviolini 
nel piatto e girateli bene nel burro fuso. 
 
 
    Buon 2017 da KETOGOURMET! 
 

 
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. 


