
  

 
 

 
 

  

Periodico del Conservatorio di Arti e Tradizioni Alimentari 

www.catamonza.it   e-mail: cata.segreteria@gmail.com 

Distribuzione gratuita INCONTRO ACCADEMICO 04 GIUGNO 2015 

2 
 

 

CSBT. Nuovo e antico. 

Questo incontro accademico di inizio estate ci introduce alla 
conoscenza di una tecnica gastronomica di recente introdu-
zione nelle cucine dei ristoranti più  attenti all’evoluzione della 
gastronomia moderna.  
La CSBT,  Cucina Sottovuoto a Bassa Temperatura, è nata 
in realtà in Francia negli anni ’70, nel ristorante di Troigros, 
per risolvere un problema tecnico legato al foie gras, ma si è 
sviluppata in maniera sistematica negli ultimi anni offrendo 
nuovi strumenti per la preparazione dei diversi piatti. 
Sarà interessante verificare come una tecnica di cucina diver-
sa e innovativa possa regalare nuovi profumi e sapori a piatti 
che fanno parte della nostra cucina classica, anche se rivisti 
dall'occhio attento dello chef.  
D'altra parte, parliamo di Roberto Andreoni! 

Sotto la guida esperta del nostro Chef vedremo nelle grandi 

linee i procedimenti canonici adottati nella grande ristorazio-

ne e impareremo ad applicarli, almeno in parte, nelle nostre 

cucine di appassionati dilettanti gastronomi.  

                            Giuseppe Astori 
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CUCINA E TECNOLOGIA 

Come e quando è nata la cucina?  
Anche se è banale dirlo, tutto è cominciato con la scoperta del fuoco. Fino ad allora l’alimentazione dell’uomo 
non era diversa da quella degli altri animali. Tutto crudo. La scoperta del fuoco, del modo di produrlo volontaria-
mente e di usarlo e conservarlo in modo ragionato crea le condizioni per una straordinaria INNOVAZIONE CUL-
TURALE di tutte le attività umane. La custodia del fuoco in particolare porta alla necessità della stanzialità. 
L’uomo si organizza in gruppi sociali stabili. Inizialmente la cottura dei cibi avveniva per esposizione diretta al 
fuoco, finché in una grotta, in una capanna, in qualche villaggio, qualcuno provò a cuocere qualcosa con la me-
diazione di un liquido. Nasce così la cucina.  
Nasceranno quindi le prime ricette, nascerà la curiosità per la trasformazione dei prodotti attraverso la fermenta-
zione, naturale dapprima e poi provocata. 
Vi risparmio tutto quello che è conseguito a quella intuizione o a quel gesto casuale, però non si può non pensa-
re, ad esempio, a tutti gli attrezzi e al vasellame che nei secoli e nei millenni hanno seguito di pari passo 
l’evoluzione della cucina, con l’introduzione di nuovi prodotti dovuti ai traffici commerciali e alle migrazioni di 
popoli di culture diverse.  
L’uso del carbone assicurava maggiore costanza e stabilità alla fornitura del calore necessario per le cotture, 
consentendone la gradualità con vari artifici, e sostanzialmente così è durato fino all’800, quando l’invenzione 
del gas per uso domestico e per illuminazione, distribuito con semplicità in tutte le case, produsse la grande 
rivoluzione degli apparecchi per la cottura, con forni e fornelli dove la quantità di calore poteva essere modificata 
con grande tempestività semplicemente girando una manopola.  
Ma la vera grande rivoluzione si produsse con la banalizzazione della distribuzione dell’energia elettrica. Era 
disponibile una fonte di energia pulita, inodore, senza rischi, molto versatile. Da quel momento inizia la vera Era 
Moderna per tutte le cucine, quelle della borghesia e quelle dei ristoranti e degli alberghi.  
Moderna e tecnologica, in continua evoluzione fino ai giorni nostri. Piastre a induzione, forni a microonde, frigori-
feri, abbattitori, attrezzature di lavorazione. Macchine incredibili che consentono la creazione di piatti e lo studio 
di ricette una volta impensabili. Pensate come sarebbe stata più semplice la vita di Carême o di Mastro Martino 
se avessero potuto disporre delle nostre moderne attrezzature! 
Tutta questa tiritera per evidenziarvi che ogni innovazione tecnologica favorisce la creazione di nuovi piatti o 
addirittura di nuove cucine, la tecnica gastronomica quindi si evolve con l’evoluzione della tecnologia.  
La cucina molecolare di Adrià sarebbe stata impossibile senza le attrezzature tecniche per l’utilizzo di particolari 
prodotti, ma anche la nostra CSBT non avrebbe potuto esprimersi senza le attrezzature per la produzione del 
vuoto e per il controllo della temperatura dei liquidi utilizzati per la cottura. 
  
                 G.A. 
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LA TECNICA DELLA CSBT 

 

Nata inizialmente per i grandi ristoranti, questa tecnica di cottura è tornata di attualità in 
quanto stanno cominciando a diffondersi nuovi elettrodomestici che ne consentono 
l’adozione nella cucina casalinga; merita quindi di approfondirne i principi e soddisfare la 
nostra curiosità di noi gastronomi avveduti. 
In sostanza, questa tecnica consiste nel cuocere gli alimenti a  temperature più basse di 
quelle consuete per un tempo molto più lungo. Il cibo è contenuto in buste di plastica dalle 
quali è stata rimossa l’aria. La cottura viene effettuata in un contenitore pieno d’acqua, la 
cui temperatura è costante e controllata mediante un termostato.  
La cottura è uniforme, si usa poco calore e i cibi non scuociono. 
Piccolo richiamo storico: alla fine del Settecento Benjamin Thompson, fisico statunitense, 
avviò una ricerca sull’uso dell’aria calda per la cottura. Dopo una lunga fase di letargo, nei 
primi anni ’60 la tecnica fu riscoperta in ambito industriale per la preservazione degli alimen-
ti. Sembrava chiusa lì, ma nel 1974 uno chef francese, Georges Pralus , del ristorante di 
Troisgros, sperimentò questa tecnica per la cottura del foie gras, ottenendo una consisten-
za invariata e una grande morbidezza.  
Da allora la tecnica si è diffusa in tutti i grandi ristoranti, supportata dalla ricerca e dalla di-
sponibilità di apparecchiature professionali sempre più adeguate. 
 
Le caratteristiche 

La rimozione dell’aria dalla busta contenitrice consente di trattenere meglio gli aromi e i suc-
chi prodotti durante la cottura, evitando ogni dispersione che si verifica con la bollitura o con 
la cottura tradizionale in padelle o griglie.  
La cottura può avvenire anche senza grassi aggiunti. Gli alimenti non sono stressati, il colo-
re è omogeneo fino al cuore, la cottura è perfetta per tutto il pezzo. La cottura forma una 
crosta molto più sottile, praticamente inesistente.  
In particolare, le carni ricche di connettivo cuociono perfettamente e diventano tenerissime. 
Il tempo di cottura non è molto critico, sono ampiamente tollerati gli sforamenti anche di una 
mezz’oretta, inoltre i cibi hanno un calo ponderale modesto (20% max) e mantengono tutta 
la loro umidità.  
Questo è un grosso vantaggio per cibi come il tonno, il pesce spada o la coda di rospo, che 
con la cottura tradizionale risultano spesso asciutti. 
 
La reazione di Maillard 

Detto in parole povere, la reazione di Maillard riguarda la rosolatura della carne sotto 
l’effetto del calore, fino a formare una gustosa “crosticina”, tanto apprezzata.  
La tecnica CSBT non ne prevede la formazione, per cui questa rifinitura, se richiesta, può 
essere ottenuta scottando la carne all’inizio, velocemente, quindi abbattendola prima di im-
bustarla in alternativa,  a fine cottura,  passando velocemente in una padella incandescen-
te. 

 
Qualche nota finale 

Il cibo raggiunge la temperatura dell’acqua, riscaldandosi dall’esterno all’interno, in un tem-
po che è legato alle sue caratteristiche fisiche e qualitative.  
Cibi molto teneri sono pronti per essere consumati appena raggiunta la giusta temperatura 
interna 
Raggiunta la temperatura interna prevista, la cottura prosegue molto lentamente e il cibo 
diventa sempre più tenero. Il pesce raggiunge rapidamente questa fase, la carne più lenta-
mente. Per il pesce la cosa può diventare critica se si prolunga la cottura troppo a lungo, la 

consistenza si modifica e diviene sgradevolmente morbida. 



INSALATA DI BACCALÀ CON GIARDINIERA 
CROCCANTE E MAIONESE ALL’ARANCIA  
 
Ingredienti : 
800 g di baccalà,  scorza di 1 limone e 1 arancia non 
trattati, olio  evo, sale  
Per la giardiniera croccante: 2 zucchine, 2 coste di 
sedano, 2 carote, 1 finocchio, olio evo, sale e pepe 
Per la maionese: 200 g di maionese, succo di arancia, 
capperi tritati 
 
Preparazione: 
Tagliare il baccalà in tranci  da 200 g cadauno, condir-
li con un filo di olio e qualche pezzetto di agrume e 
condizionare sottovuoto, cuocere in acqua stabilizzata 
a 48/50° per 25/30 minuti circa. Nel frattempo tagliare 
le verdure  a bastoncino dopo averle accuratamente 
mondate e lavate, poi scaldare un filo di olio in una 
padella e farle insaporire partendo dalle carote, il se-
dano con il finocchio e infine le zucchine, sistemare di 
sapore e fare raffreddare. 
Mescolare in una ciotola la maionese son il succo 
dell’arancia e circa 1 cucchiaio di capperi tritati. 
Togliere il baccalà dalla busta, tamponarlo e sfaldarlo 

delicatamente. Sistemare la giardiniera croccante su 

di un piatto, unire il baccalà e condire il tutto con la 

maionese all’arancia. 

Le ricette che seguono servono a mostrare come la tecnica CSBT interviene nel processo di confe-

zione del piatto. In realtà tutti i piatti presenti nel nostro ricettario domestico, più o meno importanti, 

possono essere preparati secondo questa tecnica. Ne guadagneranno in profumo e sapore. 

LA TAGLIATA AL ROSMARINO 
 
 Il taglio giusto è il controfiletto o lo scamone di manzo, 
tagliato in porzioni di circa 400 grammi. Sono possibili 
due preparazioni preliminari: 
 

 Salare e pepare la carne, rosolarla a fuoco vi-
vacissimo in padella o sulla piastra per pochi 
minuti. Abbattere con l’abbattitore o con acqua 
e ghiaccio. Condire con olio al rosmarino e met-
tere sottovuoto in busta di plastica. 

 Condire con olio al rosmarino la carne cruda, 
mettere sottovuoto in busta di plastica. 

 
Cuocere in  forno a vapore a 50° per 120 minuti. Prima 
di servire, rosolare a fuoco vivacissimo in padella o 
sulla piastra per pochi minuti. Lascia riposare al caldo 
pochi minuti. Scaloppare  
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QUALCHE RICETTA 

L’UOVO PERFETTO 
 
Lo scopo è quello di ottenere un uovo cotto, ma mor-

bido e cremoso-liquescente. Il risultato si ottiene cuo-

cendo l’uovo in bagno termostatato a 63° per 60 mi-

nuti. Sgusciarlo con molta attenzione, non è un uovo 

sodo! L’abbiamo accompagnato a un risotto all’onda 

con asparagi. Ottimo inoltre con una spolverata ab-

bondante di tartufo bianco. 

“PROSCIUTTINO” DI TACCHINO CSBT AL PROFU-
MO DI ROSMARINO CON SALSA ALLE ZUCCHINE  
 
Ingredienti: 
1 petto di tacchino di circa 800g, 3/4 rametti di rosmari-
no, olio evo, sale e pepe 
Per la salsa: 3 zucchine, senape, succo di limone, olio 
evo, sale e pepe. 
 
Preparazione: 
Tritare finemente il rosmarino, poi insaporirlo con una 
generosa macinata di pepe e di sale. Ungere legger-
mente il petto di tacchino con un filo di olio, poi rotolar-
lo nella mistura di rosmarino, inserirlo in un sacchetto 
per sottovuoto  e condizionarlo. Cuocerlo a 60°  in 
bagno termostatato per 6 ore, terminato il ciclo di cot-
tura  abbattere con acqua e ghiaccio e conservare in 
frigorifero fino al momento del servizio. 
Nel frattempo tagliare le zucchine a rondelle poi saltar-

le in padella con olio sale e pepe, al termine frullarle 

con la senape il succo del limone e tanto olio quanto 

serve per ottenere una salsa fluida. Servire il prosciut-

tino tagliato a fettine sottili e condire con un poco di 

salsa alle zucchine. 

MACCHERONI CON RAGÙ DI ANATRA AL MARSA-
LA E RADICCHIO ROSSO  
 
Ingredienti: 
320 g di maccheroni, 500 g di polpa di anatra, 1 caro-
ta, 1 costa di sedano, 1 cipolla, 1  cespo di radicchio 
rosso, 50 g di lardo, marsala, concentrato di pomodo-
ro, burro, grana grattugiato, sale e pepe. 
 
Preparazione: 
Tritare le verdure e soffriggerle in padella con poco 
burro fino a quando iniziano ad ammorbidirsi, poi raf-
freddarle. 
Fare dorare la carne e il lardo tagliati a dadini in una 
padella , sfumare con un poco di marsala caldo, insa-
porire con sale e pepe e poi raffreddare. 
Inserire in una busta da sottovuoto la carne con il trito 
di verdure, il marsala e il concentrato di pomodoro e 
condizionare, cuocere a 62/64° per 4 ore circa. 
Lessare la pasta in abbondante acqua salata; intanto 

rosolare il radicchio rosso tagliato a julienne in padella 

con una noce di burro, unire il ragù e amalgamare 

bene il tutto. Versare la pasta ormai pronta, saltare il 

tutto con abbondante grana grattugiato e servire. 
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ECCO I PIATTI ! 

 

Uovo perfetto con risotto agli asparagi 

Tagliata di manzo Coppa di maialino al profumo di rosmarino 

Insalata di pesce e verdure 



 

DOMANDA DI ADESIONE 
 
 
LA/IL SOTTOSCRITTA/O................................................................................................ 
 
 NATA/O A...............................................................  IL................................................ 
 
 UNITAMENTE AL  CONIUGE  (facoltativo)....................................................................... 
 
 NATA/O A...............................................................  IL................................................ 
 
 RESIDENTE IN .......................................VIA................................................................. 
 
 TEL.(AB)............................... (UFF.) ……......................(CELL.)..................................... 
 
 E-MAIL ...................................................................................................................... 
 

 Chiede di aderire al C.A.T.A.  in qualità di socio ordinario e resta in attesa di conferma. 
 
 
 
 Data ............................                               Firma ........................................... 

 
  

Ai fini dell’adesione, che è subordinata al parere del Consiglio Direttivo, tenere presente 
che la quota annuale prevista per il 2015 è di € 25,00 per i singoli  e di € 40,00  per le cop-
pie. 
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Prossime iniziative 

 
Settembre 
- Alle Cinque Terre per lo Sciacchetrà   
- Festa del CATA  
 
 
Ottobre 
Cucina degli orti: estate e autunno 
 
 

 
Dicembre 

Auguri di fine anno   
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Riunioni Consiglio Direttivo 
  

 2° giovedì di ogni mese ore 18,00    

8 gennaio 
  

 12 febbraio 
  

12 marzo 
  

9 aprile 
  

14 maggio  
  

11 giugno 
  

9 luglio 
  

10 settembre 
  

8 ottobre 
  

12 novembre 
  

11 dicembre 


