
Cannelloni di ricotta di capra 
con ossobuco, funghi porcini 

e crema di spinacini

Procedimento: 
Realizzate piccoli cannelloni di 5 cm e un diametro di 1 cm, con due 
differenti impasti: uno di pasta all’uovo e un altro con concentrato 
di pomodoro. Riempiteli con ricotta di capra e ossobuco cotto e sbri-
ciolato aggiungendo i sapori, le erbe, il concentrato di pomodoro, 
il vino e i pomodori, e passate tutto al cutter, con parmigiano, un 
pizzico di panna, sale e pepe. Sbollentate i cannelloni e raccoglieteli 
in un coppapasta alto, alternandone i colori. Aggiungete il restante 
ossobuco a della mirepoix precedentemente saltata con olio, odori e 
il fondo bruno di vitello. In una pentola saltate gli spinaci con olio e 
uno spicco di aglio e, appena cotti, raffreddateli con acqua e ghiac-
cio per non perdere il colore; quindi, con l’aiuto del mixer, fate una 
salsa con un goccio di brodo e di olio. Scaldate a vapore i cannello-
ni e legateli con un laccetto di erba cipollina. Quindi componete il 
piatto con la crema di spinaci e il restante ossobuco sul fondo; so-
pra ponete una testa di fungo porcino grigliato a fargli da cappello, 
e rosmarino per decorazione
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Ingredienti:
120 gr di farina

20 gr di concentrato 
di pomodoro
3 rossi d’uovo

5 gr di sale
5 gr di pepe
20 gr di olio 

extravergine d’oliva
25 gr di Parmigiano Reggiano

50 gr di formaggio di capra
80 gr di ragù di ossobuco 

50 gr di funghi porcini
5 gr di noce moscata

40 gr di ricotta

Cim-Chef italiani nel mondo è nato come forum 
su Google Gruppi nel 2005 grazie alla passione 
di quattro chef italiani: Luca Cesarini, Enzo Car-
bone, Angelo Sabatelli e Gerardo Dereviziis. Nel 
2009, per impulso soprattutto dell’attuale Ammi-
nistratore Marco Medaglia, si è rinnovato, acqui-
sendo maggiormente l’aspetto di un social net-
work per gli chef italiani o per chi ne condivide 
le passioni, con la possibilità di attività di gruppo. 
Oggi il network conta già un migliaio di iscritti; 
ognuno con la sua visibilità, la sua pagina da ge-
stire come meglio crede, dove mettere parte del-
la sua vita professionale, foto, cv, dati, etc. senza 
troppe limitazioni. Connesse alle attività del social 
network ci sono quelle di gruppo, come il blog, 
dove chi ha voglia di far sentire la propria voce 
può farlo, e i due forum, quello interno al por-
tale e quello su un provider internet, che danno 
la possibilità a tutti di scambiarsi opinioni, consi-
gli, offerte di lavoro e quanto altro gira intorno al 
mondo della ristorazione. Lo scopo principale è 
quello di connettere i professionisti della catego-
ria, supplier, aspiranti chef o grandi appassionati, 
fornendo uno strumento che possa portare no-
tizie, informazioni, richieste e che diventi punto 
di riferimento per tanti, in modo che l’esperienza 
di ciascuno possa arricchire gli altri. Il fine ultimo 
naturalmente è quello di favorire e promuovere la 
vera cucina italiana e i suoi ambasciatori, e cioè gli 
chef e una ristorazione rispettosa della nostra cul-
tura gastronomica. La caratteristica principale del 
Cim è di essere un network pienamente demo-
cratico: nessun Presidente, ma un semplice Am-
ministratore che compie più che altro un servizio, 
redigendo il sito, aiutato in questo da alcuni ami-
ci. Anche per quanto riguarda future attività, le 
proposte verranno lanciate sul forum, poi chi vor-
rà si assocerà a esse, ma nella massima libertà.

Le ricette 
dei migliori
cim: la storia di un’associazione 
professionale nata su internet, 
che mantiene di questo mezzo 
la libertà e la democraticità, 
e che conta già mille iscritti
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Carpaccio di sedano e mela

Ingredienti:
30 gr filetto di Fasone 
10 gr cuore di sedano 

bianco 
15 gr parmigiano 
reggiano 24 mesi 

5 gr mela granny smith 
olio extravergine d’oliva 

Treggiano 
senape delicata alle olive 

Polla 
sale fino

succo di un limone 
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Procedimento: 
Formate un rotolino di manzo 
del diametro di 3 cm (aiutan-
dovi con della carta pellicola); 
semi congelatelo e successiva-
mente laminatelo all’affettatrice. 
Disponete il risultato a cerchio e 
condite con della citronette (olio 
extravergine, senape, succo di li-
mone e sale). Completate il piat-
to con della julienne di parmigia-
no e di sedano pulito (lasciato 
12 ore in ghiaccio). Decorate 
con cubetti di mela. Accompa-
gnate con una quenelle di carne 
e cocco, una tartara con uova di 
quaglia affumicata e un’insalata 
di manzo, lamponi e ruccola.

Confit di pomodoro con gelato 
all’olio extra vergine di oliva

Ingredienti:
10 rossi d’uovo

200 gr di zucchero
60 cl di olio extravergine 

d’oliva
200 gr di panna

1 l di latte
1000 gr di pomodoro

5 piantine di basilico ta-
gliato a julienne

2 fogli di colla di pesce
10 ml di olio extra vergine 

d’oliva
70 gr di burrata
Sale e pepe q.b.

Procedimento: 
Portate il latte a 40°C. Mesco-
late rossi e zucchero, aggiun-
gete il latte e fate bollire. La-
sciate stiepidire e aggiungete 
l’olio. Quando freddo passate 
alla mantecatrice e aggiungere 
la panna. Eliminate la buccia e 
i semi dei pomodori sbollenta-
ti, metteteli in un contenitore 
sotto peso per recuperare l’ac-
qua a caduta. Condite con sale, 
pepe, olio e riscaldate l’acqua 
ottenuta. Sciogliete la colla di 
pesce nel liquido dei pomodo-
ri. Assemblate il tutto sulle mille 
foglie, cospargete il pomodoro 
con l’acqua contenente la colla 
di pesce e lasciate riposare per 
almeno 3 ore in frigorifero.


