Andrea Berton
Fantasy Eleventy

“T

ecnica, fantasia e follia”. Firmato:
Andrea Berton, chef stellare più che
stellato, visto che ultimamente le
guide regalano
riconoscimenti con troppa facilità, non
regalando sogni e ancor meno magia. Per provare
frammenti graffianti di piacere, per incendiare
i sensi e per un piacere inebriante andate in Via
della Liberazione al civico 13, nella zona ultra
nuova e chic delle Varesine, quartiere molto
in, ideale, perfetto per un ristorante come
quello di Andrea. Per la cronaca fu il primo in
assoluto ad acquistare uno spazio nei palazzi
di vetro quando nessuno ancora ci credeva,
o per lo meno non ci credeva pienamente.
Ha rischiato o forse no, perché pare una
persona senza molti dubbi e con tante,
tantissime certezze, in cucina e nella vita. Il
posto sa di business class, l’ambiente profuma
di seduzione ed eleganza, si capisce al volo
che è stato tutto studiato e scelto per mettere
allegria, liberare la mente, far stare bene la

gente, vedi la luce che all’ora di pranzo inonda
la sala, aumentando il piacere e la voglia di
assaggiare e tornare al più presto per una nuova
avventura che ti aprirà dei territori sconosciuti.
Del suo slogan ne abbiamo parlato all’inizio del
articolo, ecco qui pure i concetti base della sua
cucina: chiara, immediata, decifrabile, attuale.
Mescolando tutto abbiamo un’idea sul mondo
di Andrea e capisci anche il motivo per il quale
si è innamorato di Eleventy, stessi valori e stessa
voglia di aggredire la vita, stesso impeto e desiderio
di stupire e lasciare un segno, anzi, il segno.
“Propongono uno stile elegante e sportivo,
rispecchiando la mia filosofia. Mi piacciono da
morire i loro pantaloni con il tascone, sono perfetti
per gli oggetti del lavoro, a dire il vero li indosso
anche nel tempo libero perché sembrano
creati apposta per me e il mio stile di vita”.
Eleventy e Berton, alta moda e alta cucina, due
mondi identici per tanti aspetti, due mondi
cromatici e creativi, accattivanti e articolati che
si “rubano” a vicenda concetti e dei segreti, che si

completano e traggono ispirazione uno dall’altro
con un unico scopo, regalare attimi di felicità
che ti riempiono gli occhi e la mente: guardare
per credere. Colori simili, spesso identici o
quasi, colori che non poche volte cambiano in
base alle stagioni. “Durante l’inverno è dura
trovare dei pomodorini di un rosso intenso,
a quel punto metti l’accento sulla frutta e la
verdura di stagione, così che ora, con l’arrivo
dell’autunno, nel mio menu si fa spazio il beige
del cavolfiore, il verde della cima di rapa che
è tutt’altro colore rispetto al verde frizzante
dei piselli primaverili. Di sicuro l’estetica è
predominante, Enzo Ferrari sosteneva che una
macchina di Formula 1 pulita ed esteticamente
intrigante ha più chances per vincere,
per cui tradotto vuol dire che tutto deve
essere bello e buono”, racconta lo chef,
uomo con una visione della cucina solida
e colta e una padronanza dei fondamentali
sulla quale si innesta la capacità di variare e
andare oltre le mode e le stagioni, difatti

Gambero rosso di Mazara con amaranto, accanto alla maglia con collo a scialle e maniche raglan
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