






INGREDIENTI PREPARAZIONE

4 IL GIRO DEL MONDO IN CHETOGENICA

In una ciotola capiente unire il Pangrattato 

KFT, il formaggio grattugiato, l’uovo e la car-

ne macinata.

Regolare di sale e pepe.

Una volta ottenuto un composto omogeneo 

lasciarlo riposare in frigorifero coperto da 

pellicola per 30 minuti.

Nel frattempo far scaldare il brodo aggiun-

gendo i pomodori pelati, il succo di limone e 

la panna acida.

Mentre il brodo arriva a ebollizione prendere 

il composto dal frigo e formare delle polpet-

tine da 40/45 g cad. per poi cuocerle in brodo 

per 20 minuti.

Servire la zuppa con una spolverata di prez-

zemolo tritato.

Buon appetito!

Pangrattato
Proteico KFT
Formaggio grattugiato
Uovo
Macinato di vitello

2 ore2 porzioni

24 39,5 7,7 404 0,5

50 g

50 g
1

250 g

Brodo di carne

Pomodori pelati

Panna acida

Succo di limone

Sale

Pepe

Prezzemolo tritato

BULGARIA

1 lt

50 g 

120 g

q.b.

q.b.

q.b.

q.b.

per il brodo:

per le polpette: 1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Ketomix Pasta KFT

Burro morbido

Uovo

Tuorli

Eritritolo a velo KFT

Dolcificante

Scorza di limone

Bacca di vaniglia

Formaggio cremoso

Panna fresca s/lattosio

Succo di limone

Gelatina in fogli 

Pasta frolla keto 

Burro

Eritritolo a velo KFT

per la base:

per la crema:

330 g

135 g

1

2

150 g

5 gocce

10 g

1

600 g

250 ml

1

12 

200 g

80 g

15 g

Per preparare la frolla amalgamate in una 

planetaria, a bassa velocità, il burro ammor-

bidito con l’eritritolo e, dopo circa 4 minuti, 

aggiungete il Ketomix setacciato, l’uovo, il 

tuorlo e gli ingredienti rimanenti.

Formate un composto liscio e compatto e 

fatelo riposare in frigo coperto da pellicola 

almeno una notte.

Tirate fuori dal frigo la pasta per la frolla e 

stendetela con un mattarello, girandola di 

tanto in tanto per livellare tutto allo stesso 

spessore.

Tagliate la frolla con un disco per torte del 

diametro che preferite e cuocetela in forno 

per 20 minuti a 180° ventilato.

Sfornate, lasciate raffreddare e tritate tutto 

con un mixer.

Per formare la base, amalgamate la frolla tri-

turata con il burro ammorbidito e compatta-

tela in una tortiera con apertura a cerniera.

Fate riposare in frigo per almeno 2 ore.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

3 ore4 porzioni

STATI UNITI
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Per la farcitura, mettete in ammollo la gelatina in acqua fredda per 10 minuti e 

in un pentolino scaldate 4 cucchiai di panna.

Appena sfiorato il bollore immergete la gelatina nella panna calda e lasciatela 

sciogliere. In una ciotola mischiate lo yogurt all’eritritolo e poi unite la panna 

calda con la gelatina.

Montate il resto della panna (200g) con 2 cucchiai di eritritolo e incorporatela 

al composto appena preparato  con movimenti lenti dal basso verso l’alto per 

fare sì che non si smonti.

Una volta pronta la crema trasferitela sulla base di frolla e guarnitela a piaci-

mento con delle fragole fresche e qualche fogliolina di menta. 

Fate riposare almeno 4 ore in frigo e poi gustatela!

Buon appetito!

5,4 32,9 2,9 329 4

8.

9.

10.

11.

12.
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Ketomix

Pizza & Pane KFT

Parmigiano 

grattuggiato

Burro sciolto

Latte senza lattosio

Uovo

Keto lievito

madre KFT

Sale

165 g

150 g 

65 g

65 g 

1

1 bustina

5 g

In una ciotola unite il Ketomix Pizza & Pane e il 

Keto lievito madre.

Nel frattempo scaldate e sciogliete il burro in 

un pentolino a fuoco basso, successivamente 

aggiungete il latte e portatelo a leggera ebol-

lizione. 

Mischiate i liquidi appena scaldati con le pol-

veri miscelate in precedenza e, con l’aiuto di 

un spatola in silicone, mischiate energicamen-

te per dare forma al composto. 

Aggiungete il parmigiano grattugiato, l’uovo e 

il sale e amalgamate l’impasto fino a ottenere 

un composto liscio ed omogeneo.

Fate riposare per 30 minuti, formate delle palli-

ne da 35/40g e trasferitele su una teglia coper-

ta con carta forno. 

Infornate a 180° per 20 minuti.

Una volta cotti, fate raffreddare i pão de queijo 

su un pianetto rialzato e serviteli freddi o tie-

pidi accompagnandoli con della salsa allo yo-

gurt.

Buon Appetito!

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

9,1 12 ,5 1 ,4 154 1 ,2

2 ore4 porzioni

BRASILE
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Ketomix Pasta KFT

Strutto

Acqua tiepida 

Aceto di vino

Sale fino

Macinato di vitello

Cipolla ramata

Peperoni rossi

Uovo sodo

Olive verdi tritate 

Olio extravergine

Strutto

Origano

Cumino

Sale 

Pepe

210 g

30 g

85 g

3 g

q.b.

165 g

100 g

100 g

1

20 g

15 g

15 g

q.b.

q.b.

q.b.

q.b.

Versate il Ketomix Pasta nella ciotola della 

planetaria, unite lo strutto, il sale e l’aceto.

Azionate la macchina, unite l’acqua tiepida e 

impastate fino ad ottenere un composto lis-

cio e omogeneo.

Lasciate riposare l’impasto per 30 minuti in 

frigorifero. 

Nel frattempo potete dedicarvi al ripieno: 

mondate il peperone e tagliatelo a cubetti, 

poi fate la stessa cosa con la cipolla, avendo 

cura di ridurla a cubetti della stessa dimensio-

ne, in modo che cuoceranno uniformemente.

Nel frattempo in un pentolino versate abbon-

dante acqua e cuocete un uovo sodo (6 minu-

ti dall’ebollizione).

In una casseruola versate un filo d’olio e una 

noce di strutto e fatelo sciogliere dopodiché 

aggiungere la cipolla, abbassate la fiamma al 

minimo e lasciate appassire. 

Una volta stufate le cipolle aggiungete anche 

il peperone e lasciate andare per altri 10 mi-

nuti; a questo punto unite anche la carne tri-

tata e le spezie.

Trasferite il ripieno in una ciotola, poi unite 

l’uovo sodo a pezzetti e le olive tagliate gros-

solanamente. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

per la pasta:

per la farcia:

1 ora4 porzioni

ARGENTINA
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Mescolate per amalgamare il tutto.

Riprendete l’impasto e stendetelo a uno spessore di 1,5 mm. Ricavate dei dischi 

con un coppa pasta del diametro di 12 cm.

Adagiate un disco di impasto sul piano di lavoro e aggiungete al centro una 

cucchiaiata di ripieno.

Ripiegate il disco a metà e premete i bordi con le dita per sigillarli, poi fate delle 

pieghette per creare il tipico cordoncino.

Dopo aver formato le empanadas riscaldate abbondante olio di semi in un pen-

tolino fino alla temperatura di 160°; friggete 1 o 2 pezzi per volta per 4-5 minuti.

Quando saranno dorate, scolatele e adagiatele su carta assorbente per elimina-

re l’olio in eccesso.

Potete anche cuocerle in forno ventilato a 200° per 20 minuti fino a doratura 

voluta.

Buon Appetito!

9.
10.

11.

12.

13.

14.

15.

5 7,6 0,6 90,5 1 ,4
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Sciogliete il lievito nell’acqua a temperatura am-
biente e lasciatelo riposare 5 minuti per farlo at-
tivare.
In due ciotole rompete l’uovo e separate la chia-
ra dal rosso, con l’aiuto di un cucchiaio mettete 
metà albume ricavato nel rosso e battete con una 
frusta.
Iniziate a impastare mettendo 3/4 del Mix, l’uovo 
e il burro fuso. Impastate per 20 minuti.
Aggiungete ora il restante quarto di Mix e il sale e 
continuare a impastare.
Quando il composto risulterà liscio ed elastico 
mettetelo in una ciotola oliata e lasciatelo riposa-
re fino al raddoppio.
Una volta ricresciuto toglietelo dalla ciotola, ap-
piattitelo con le mani e formate una piega a 3 per 
dare maggiore forza.
Lasciate riposare di nuovo per 10 minuti, divide-
telo in 3 e dategli una forma allungata. Mettete i 
panini così realizzati in una teglia con carta forno 
distanziati tra loro 2/3 cm in modo che in crescita 
si toccheranno.
Lasciate riposare per 60 minuti, spennellate l’al-
bume rimasto sulla parte superiore dei panini e 
infornate a forno preriscaldato a 200° per 20 mi-
nuti.
Quando i panini saranno pronti separateli e las-
ciateli raffreddare.
Farciteli con wurstel di pollo e maionese cheto!
Buon appetito!

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Ketomix 

Pizza & Pane KFT

Lievito secco

Burro fuso

Uovo

225 g

6 g

13 g

1

per i panini:

4,9 7,6 0,6 90 1 ,4

2 ore4 porzioni

STATI UNITI
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Per realizzare i ravioli cinesi al vapore, per pri-

ma cosa preparate l’impasto: versate il Keto-

mix Pasta in una ciotola e formate una fon-

tana.

Aggiungete un pizzico di sale e versate l’ac-

qua fredda a filo mentre iniziate a mescolare.

Continuate a impastare con le mani per com-

pattare, poi trasferite il composto sul piano di 

lavoro leggermente infarinato e formate un 

panetto.

Riponete il panetto nella ciotola, coprite con 

un canovaccio e lasciate riposare per almeno 

30 minuti in un luogo fresco e asciutto.

Nel frattempo potete preparare il ripieno: tri-

tate finemente il cipollotto, compresa la parte 

verde del gambo; fate lo stesso con il cavolo 

cappuccio.

Trasferite il cipollotto e il cavolo cappuccio tri-

tati in una ciotola capiente.

Aggiungete la carne macinata, la salsa di soia 

chiara, lo zenzero grattugiato, sale e pepe.

Mescolate bene per amalgamare il tutto, poi 

lasciate riposare per 10 minuti.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Ketomix Pasta KFT

Acqua fredda

Sale fino

Macinato di maiale

Cavolo cappuccio 

Zenzero grattato

Salsa di soia chiara 

Cipollotto fresco 

Pepe bianco

Sale

150 g

75 g

q.b. 

150 g

60 g

q.b.

15 g

30 g

q.b.

q.b.

per la pasta:

per il ripieno:

1 ½ ore3 porzioni

CINA
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Stendete l’ impasto con l’ aiuto della macchina della pasta fino allo spessore di 

1 mm, poi ricavate dei dischi con un coppapasta del diametro di 8 cm.

A questo punto potete formare i ravioli: adagiate un disco di pasta sul palmo 

della mano sinistra e spalmate un po’ di ripieno al centro con l’aiuto di un col-

tello, lasciando liberi i bordi.

Posizionate il pollice su un lato del disco e le altre dita sul lato opposto, poi 

pizzicate insieme i bordi con le dita della mano destra andando da un’ estre-

mità all’altra finché il raviolo non risulterà perfettamente sigillato.

Cuocete per circa 10 minuti in una vaporiera con il fondo foderato con una fo-

glia di cavolo cappuccio o della carta forno. 

Servire ben caldi accompagnando i ravioli a della salsa di soia.

Buon appetito!

9.

10.

11.

12.

13.

6,1 9,2 0,6 110 1 ,4
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Per preparare la pasta biscotto iniziate divi-

dendo i tuorli dagli albumi.

Sbattete i tuorli per almeno 10 minuti insie-

me a 90g di eritritolo e alla bacca di vanig-

lia fino a che non risulteranno chiari e molto 

spumosi.

Montate gli albumi a neve non troppo fer-

ma insieme al restante dolcificante, in modo 

che non si formino grumi, quindi unite i due 

composti con una spatola senza smontarli.

Aggiungete il Ketomix setacciato molto deli-

catamente e amalgamate facendo dei movi-

menti dolci dal basso verso l’alto.

Stendete l’impasto su un foglio di carta forno 

posto su una teglia delle dimensioni di 40 x 

30 cm, e livellatelo con una spatola piatta e 

liscia fino a raggiungere lo spessore di circa 

1 cm.

Infornate in forno statico già caldo a 220° per 

6-7 minuti.

La superficie del dolce deve diventare appe-

na dorata e non dovrete mai aprire il forno 

che tratterrà al suo interno l’umidità.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

100 g 

5

1

140 g 

200 ml

250 g

q.b.

per la base:

per la farcitura:

Ketomix Pasta KFT

Uova

Bacca di vaniglia

Eritritolo a velo

Panna fresca s/lattosio

Yogurt greco

Keto Lemon KFT

2 ore4 porzioni

SPAGNA
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Estraete la pasta biscotto dal forno, toglietela immediatamente dalla teglia, 

poggiandola con tutta la carta forno su di un piano.

Spolverizzate  la superficie della pasta biscotto con dell’eritritolo a velo, in modo 

che non si appiccichi e sigillate immediatamente con della pellicola, ripiegan-

do anche sotto i lati.

In questo modo la pasta biscotto raffreddandosi tratterrà al suo interno tutta 

l’umidità che servirà a renderla elastica e l’aiuterà a piegarsi senza creparsi.

Quando la pasta biscotto sarà fredda togliete la pellicola, farcite con il prodotto 

prescelto e arrotolate. 

Noi l’abbiamo farcita con della panna montata fresca senza lattosio, con yogurt 

greco e 5 cucchiaini di Keto Lemon KFT. Buon appetito!

8.

9.

10.

11.

12.

19,5 18 0,2 241 0,9
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In una ciotola mescolate la ricotta, il tuorlo e 
il sale.
Aggiungete i 2 cucchiai di Ketomix P  asta 
e mescolate fino a ottenere una consistenza 
liscia e densa. 
Lasciate riposare l’impasto in frigorifero per 5 
minuti. Infine, aggiungete l’eritritolo.
Spolverate con abbondante Ketomix la su-
perficie di lavorazione e separate l’impasto 
in 5 parti uguali. 
Lavorate le parti una per volta: prima forma-
te una pallina e poi appiattitela leggermente  
creando una “polpetta” dai bordi uniformi. 
Quando avrete modellato tutti i pezzi dell’im-
pasto, trasferite i vostri syrniki su una padel-
la con un filo d’olio vegetale e cucinateli a 
fuoco medio-basso. 
Coprite con un coperchio e cuoceteli da 
questo lato per circa 7 minuti, fino a quando 
il fondo risulterà leggermente dorato.
Abbassate la fiamma e cucinate l’altro lato 
dei syrniki per circa 5 minuti. 
Lasciateli raffreddare a temperatura ambi-
ente e serviteli con una cascata di panna aci-
da o di yogurt greco. Buon appetito!

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

40 g

200 g

1

40 g

15 g

q.b.

Ketomix Pasta KFT

Ricotta asciutta

Tuorlo d’uovo

Eritritolo a velo KFT

Olio vegetale

Sale

5 ,8 9,4 1,6 114 1 ,3

1 ora2 porzioni

RUSSIA
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200 g

100 g

5 g

10 g

4 g

Ketomix 

Pizza & Pane KFT

Acqua

Lievito secco

Olio di sesamo

Sale

Lavorate in una ciotola il Ketomix Pizza & 

Pane con l’acqua e il lievito.

Dopo qualche minuto aggiungete l’olio  di 

sesamo e continuate a impastare.

Trascorsi 10 minuti incorporate anche il sale 

e continuate a dare forma al panetto.

Una volta che il composto sarà liscio ed elas-

tico lasciatelo riposare e lievitare coperto da 

pellicola fino al raddoppio del volume.

Stendete l’impasto spolverizzandolo di Keto-

mix e con un mattarello date lo spessore di 

circa 2 mm.

Arrotolatelo su se stesso e formate un filon-

cino.

Lasciate riposare per 30 minuti e dividete 

l’impasto in sei piccoli panetti da 50g.

Coprite la base di una vaporiera con della 

carta forno e cuocete i Mantou per 20 minuti. 

Spegnete il fuoco, fate raffreddare e servite. 

Se si desidera si possono farcire a piacere .

Buon Appetito!

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

5,3 11 0,3 121 2

2 ore4 porzioni

CINA
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160 g

60 g

70 g

500 g 

q.b.

q.b.

q.b.

q.b.

Ketomix mandorla KFT

Ketomix Pizza & Pane KFT

Cipolla

Cavolfiore bianco

Semi di cumino

Curcuma

Sale e pepe

Prezzemolo

Pulite e tagliate il cavolfiore, successivamente 

mettetelo in un mixer e tritatelo.

Fate lo stesso con la cipolla e il prezzemolo.

Trasferite il tutto in una bacinella capiente e ag-

giungete l’uovo, il Ketomix Mandorla, il Ketomix 

Pizza & Pane, le spezie e amalgamate il compos-

to. 

Se dovesse risultare troppo morbido aggiungete 

un cucchiaio di Ketomix Mandorla.

Lasciate riposare in frigo per 30 minuti per farlo 

rassodare e, successivamente, formate delle pal-

line di ugual peso, circa 60/70 g cad. e posiziona-

tele su una teglia con carta da forno. 

Cuocete i Keto Falafel in forno preriscaldato a 

200° per 20/25 minuti, serviteli accompagnandoli 

con una salsa allo yogurt greco e cetrioli.

Buon appetito! 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

3,1 3,1 3,3 54,5 0,5

1 ½ ore4 porzioni

EGITTO
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200 g 

100 g

8 g

5 g

10 g

Ketomix Pizza & Pane KFT

Acqua

Lievito secco

Sale

Olio extravergine

Lavorate in una ciotola il Ketomix Pizza & 

Pane con l’acqua e il lievito.

Dopo qualche minuto aggiungete l’olio evo 

e continuate a impastare.

Trascorsi 10 minuti incorporate anche il sale 

e continuate a dare forma al panetto.

Una volta che il composto sarà liscio ed elas-

tico lasciatelo riposare e lievitare coperto da 

pellicola fino al raddoppio del volume.

Dividete quindi l’impasto in 4 panetti da 

80g, stendeteli e cuoceteli in una pentola an-

tiaderente a fuoco medio alto circa 5 minuti 

per lato.

Farcite a piacere e buon appetito!

1.

2.

3.

4.

5.

6.

10 14 ,4 2 178,5 1 ,2

 2 ore3 porzioni

LIBANO
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400 g

150 g

1

6 g

4 g

20 g

60 g

10 gocce

Ketomix

Pizza & Pane KFT

Acqua 

Uovo

Lievito secco

Sale

Burro morbido

Eritritolo granulare

Dolcificante liquido

Lavorate in una ciotola il Ketomix Pizza 

& Pane, il lievito e l’eritritolo con la metà 

dell’acqua e, dopo 5 minuti, aggiungete 

l’altra metà.

Versate nel composto anche l’uovo e il sale 

e continuate ad impastare per altri 10 min. 

f ino ad ottenere un panetto liscio e com-

patto. 

Incorporate un poco alla volta il burro a 

temperatura ambiente e le gocce di dolci-

f icante continuando a impastare.

Una volta pronto trasferite tutto in una 

ciotola, coprite con pellicola e fate lievitare 

per 2 ore circa.

Trascorso il tempo di lievitazione riprende-

te l’impasto e stendetelo con un mattarel-

lo formando un rettangolo dello spessore 

di 2 cm.

A questo punto ripiegate il lato più corto 

verso l’interno portandolo verso il centro.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

2 ore4 porzioni

AUSTRIA



27IL GIRO DEL MONDO IN CHETOGENICA

Ripetete l’operazione anche per l’altro lato in modo che questo risulti a f ilo 

con la prima piega.

Lasciate riposare per 5 minuti e ripetete l’operazione per altre 2 volte.

Stendete la pasta e con un coppapasta piccolo ricavate 12 dischi.

Fate riposare per 30 minuti e friggete in abbondante olio di semi o cuocete 

in forno ventilato a 200° per 20 minuti circa

Farcite con crema pasticcera keto!

Buon appetito!

7.

8.

9.

10.

11.

7,1 9,8 1 ,3 122 1 ,2
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200 g

2

q.b. 

Ketomix pasta KFT

Uovo 

Sale

Formate una fontana con il Ketomix Pasta, 

metteteci  le uova dentro e, con l’aiuto di 

una forchetta fate prendere il Ketomix.

Impastate aggiungendo un pizzico di sale.

Se notate che l’impasto è ancora molto 

umido, spolverizzate f ino a consistenza vo-

luta la ketomix continuando ad impastare.

Fate riposare in frigo per 20 minuti circa.

Stendete e tagliate la pasta a forma di 

spaghetto quadrato.

Cuocete in abbondante acqua salata per 3 

minuti, scolate e mettete in una ciotola.

Coprite con il brodo caldo e guarnite con 

uova marinate, germogli di soia ecc.

Per una nota fresca e ancora più orienta-

le, si consiglia una grattuggiata di zenzero 

fresco.

Buon Appetito!

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Brodo di pollo

Brodo di maiale

Uovo marinato 

Germogli di soia

Foglie di spinacino 

Bacon arrosto 

Erba cipollina

Funghi a fette

500 ml

500 ml

2

q.b. 

q.b. 

4  fette

q.b.

q.b.

per la pasta:

34 45 1 550 1 ,3

1 ora2 porzioni

per guarnire:

GIAPPONE




