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Chef // OLTRE IL CIBO

Ambasciatori del  gusto

Andrea Berton, Davide Oldani e Massimo Bottura tre chef 
Ambassador dell’EXPO appena concluso ci raccontano 
la loro esperienza e ci propongono una ricetta esclusiva 
“senza spreco”. Perché il cibo è solidarietà e cultura

DI SILVIA NANI FOTO DOMENICO FUGGIANO PER AM

E
xpo Gate, i “padiglioni” di Expo in Città 
a pochi passi dal Castello Sforzesco, 
ultima traccia rimasta della “grande 
esposizione”. Tre auto arrivano assieme, 
si allineano, i guidatori scendono. 
Catturano l’attenzione le loro divise 
da chef ma basta un’occhiata per 

riconoscerli: sono Andrea Berton, Massimo Bottura, Davide 
Oldani - testimonial di BMW, Maserati, Mercedes - oggi 
assieme in veste di ambassador (stellati) di Expo. Ma non 

solo. “In realtà siamo amici”, sottolineano i tre cuochi-star, 
e lo si vede, perché i minuti in attesa delle foto diventano 
occasione per aggiornarsi su attività in corso e future, ma 
soprattutto commentare l’avventura di Expo. Sei mesi che 
loro, da portabandiera del tema, hanno vissuto con intensità 
e coinvolgimento totali. “Di sicuro ci siamo divertiti, ma 
abbiamo anche imparato”, rivelano, a sorpresa.  
Expo è riuscita a stupire persino fuoriclasse del food come voi? 
Massimo Bottura «Sì, soprattutto per l’atmosfera, quel clima 
di armonia e comunione di intenti che andava oltre qualsiasi 

TRE CUOCHI, TRE STILI 
Da sinistra, Berton con la BMW i8 

Coupé, Oldani con la Mercedes 
Classe B elettrica e Massimo Bottura, 

con la Maserati Ghibli S Q4.
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MASSIMO BOTTURA - OSTERIA FRA   NCESCANA

Se l’Osteria Francescana a Modena, 
il suo ristorante che vanta tre stelle 
Michelin, quest’anno si è classificato 
secondo nella lista dei The World’s 
50 Best Restaurants Awards, si 
può dire che Massimo Bottura sia 
un ambasciatore non solo di Expo 
ma della cucina italiana nel mondo. 
Ricerca, reinvenzione, innovazione, 
sempre nel rispetto delle materie prime 
del territorio. Appassionato di arte 
contemporanea e design, presenti nel 
suo ristorante, applica il concetto del 
cibo come esperienza di bellezza a 360 
gradi.

MASERATI GHIBLI Q4
Uno chef di Modena non poteva che 
essere testimonial della casa del 
Tridente. La sua vettura una Ghibli S 
Q4 a benzina di 3.0 litri da 410 CV.

“Nell’esperienza all’EXPO 
di sicuro ci siamo divertiti, 
ma abbiamo anche imparato. 
L’atmosfera di armonia 
e comunione di intenti 
era incredibile” (Andrea Berton)

Il brodo di tutto è un 
brodo vegetale che viene 
ricavato dagli scarti e 
dalle eccedenze vegetali 
della nostra cucina. Le 
verdure (carote, sedano, 
topinambur, bucce di 
patata, bucce di carciofo 
ecc) vengono tostate
e messe in infusione. 
Si ricava questo brodo 
intensissimo e molto 
minerale.
Mescolare il pangrattato con il Parmigiano Reggiano, la 
noce moscata e la buccia di limone. Nel frattempo portare 
il brodo a bollore. Sbattere le uova e miscelarle con gli 
altri ingredienti. Passare il composto allo schiacciapatate 
e mozzare i passatelli che fuoriescono al massimo a 5-6 
cm di lunghezza direttamente nel brodo caldo. Cuocere 1 
minuto e servire subito.

Ingredienti:
• 150 g di 
pangrattato - 
recuperato dal 
pane vecchio-
• 100 g 
Parmigiano 
Reggiano (24 
mesi) grattugiato
• 3 uova
• un pizzico di 
buccia di limone 
grattata
• un pizzico di 
noce moscata
• 1 litro di brodo 
di tutto

PASSATELLI IN BRODO DI TUTTO

identità nazionale. Nella densità di un km quadrato hanno 
convissuto per sei mesi 150 razze, una miscela incredibile 
dove trovavi fianco a fianco etnie e religioni diverse. A Expo 
respiravi il mondo, è stato un messaggio di grande profondità. 
Una lezione per tutti». 
Davide Oldani «Anche per me è stato entusiasmante 
toccare con mano il melting pot. Ma trovo che Expo sia 
stata straordinaria per aver mostrato che accedere in modo 
intelligente al cibo, calibrandolo senza esagerare o averne 
poco, è un approccio che si può imparare. Riuscendo a 
parlare alla sensibilità delle persone: io lo definirei un evento 
di sorrisi e leggerezza». 
Andrea Berton «Concordo! Fondamentale è stato anche 
il messaggio sull’importanza di nutrirsi bene. A questo 
proposito, non mi sarei mai aspettato di vedere la gente in 
coda per ore fuori da tutti i padiglioni in modo ordinato, 
senza proteste, anzi c’erano solo volti distesi. Come dire 
che finalmente si è capito quanto il cibo possa essere 
determinante sul benessere delle persone». 
Parliamo di cibo inteso come piatti provati: come è 
andata? 
A.B. «Io ho scoperto al Belgio il chioschetto delle patatine 
fritte: fatte al momento, l’olio giusto, cottura perfetta, 
croccanti. Non le mangio mai e non mi sarei aspettato di 
trovarle preparate così bene lì!». 
D.O. «Per me rimarranno indimenticabili la Corea, il 

Marocco per l’insieme di prodotti mediterranei e atmosfera, 
ovviamente l’Italia. E il Giappone, meraviglioso come qualità 
dei cibi e contesto». 
M.B. «Sì, il Giappone, una qualità altissima: esperienza 
incredibile. Notevole anche la carne grigliata dell’Uruguay. 
Ma non scinderei il cibo dalla bellezza dei padiglioni…». 
A questo proposito, la vostra top list? 
D.O. «Identità golose: bello lo spazio, un’operazione 
intelligente per far conoscere i cuochi, e fare cultura. E il 
Padiglione Zero, favoloso, importante che resti, e per il 
motivo opposto, il mio chioschetto, che è già stato demolito: 
funzionale e sostenibile, in legno non nobile, fatto per durare 
sei mesi giusti».  
A.B. «L’Austria, per aver ricreato il suo habitat con 
pochi elementi naturali, il Giappone, per l’atmosfera ma 

ANDREA BERTON - RISTORANTE BE   RTON, PISACCO E DRY

Dai suoi inizi negli anni 90 con 
Gualtiero Marchesi, Andrea 
Berton ha fatto tanta strada 
e oggi, dopo le esperienze 
“stellate” alla Taverna di 
Colloredo e al Trussardi che 
l’ha reso famoso, a Milano è 
coinvolto in ben tre ristoranti: 
il Berton e, con alcuni soci, 

il Pisacco, cucina curata e 
accessibile, e il Dry, dalla 
nuova formula pizza e 
cocktail. Tutti di successo. 
Con il Ristorante Berton, 
aperto a fine 2013 al nuovo 
quartiere Porta Nuova, dopo 
un solo anno di attività ha 
ottenuto una stella Michelin.

Questo piatto rappresenta il concetto di cucina sana e di 
qualità utilizzando dei semplici ingredienti della natura. 
Procedimento. Porro: Pulire i porri, lavarli e chiuderli 
sottovuoto con il resto degli ingredienti. Cuocere in forno 
a vapore per 1 ora a 100°. Raffreddare immediatamente e 
tagliare della dimensione desiderata. Rosolare in padella da 
tutti i lati. Asciugare con carta assorbente alimentare l’acqua 
in eccesso. Crema di aglio nero: Frullare tutti gli ingredienti 
insieme e riporre in una tasca da pasticceria. Crema di 
mandorle: Lasciare in infusione tutti gli ingredienti sottovuoto 

per 24 ore. Versare tutti gli ingredienti nell’hotmix e frullare fino 
a quando non diventa una crema liscia. Passare allo chinoise 
e riporre in un contenitore. Conservare in frigo. Per le patate 
soffiate: Sbucciare 2 grosse patate ed affettarle alla mandolina 
ottenendo fettine sottili; asciugarle con carta assorbente e 
posizionarle su di un tagliere. Pennellare con il composto di 
albume e fecola metà delle fette di patate e sovrapporre le 
altre. Coppare con diametro di 2 cm e lasciare riposare a 35° 
per 1 ora. Friggerle a 160°C. Appena a contatto con l’olio 
caldo si gonfieranno formando delle piccole sfere croccanti.

Ingredienti:

Per il porro:
• 2 porri interi;
• 30gr di olio extravergine;
• 10gr di sale;
•  30gr di acqua.

Per la crema di aglio nero:
• 200gr di aglio nero; 
• 30 gr di acqua; 

• 0,3gr di sale fino.

Per la crema di mandorle: 
• 250 gr di mandorle; 
• 30 gr di armelline; 
• 75 gr di acqua.

Per le patate soffiate: 
• 2 patate Bologna; 
• fecola gr. 100; 
• albume pastorizzato gr. 50. 

PORRO, CREMA DI AGLIO NERO, MAN   DORLA E PATATE SOFFIATE
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BMW I8 COUPÉ
Normalmente guida una X5 
ibrida ma per questo servizio 
Andrea Berton ha scelto la 
BMW i8 Coupé: 2 motori, uno 
termico e uno elettrico; 362 
CV; massa di 1560 kg grazie 
all’uso di carbonio, la 4 posti 
ibrida emette 49 g/km di CO2.  
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soprattutto per aver saputo fare una narrazione della varietà 
del suo cibo e della sua filosofia». 
M.B. «La purezza dell’Austria e il rigore del Giappone, la 
magia del deserto degli Emirati. Per il messaggio, al primo 
posto il padiglione svizzero e la sua grande domanda “ma 
c’è abbastanza cibo per tutti?”, assieme al Padiglione Zero di 
Davide Rampello, visionario».  
Ambassador di Expo: eventi e progetti fatti. Un bilancio?  
M.B. «All’inizio ero scettico, ma poi ho conosciuto Beppe 
Sala e il ministro Martina, e il ruolo si è delineato, ho capito 
che dovevo spendermi anch’io. E il Refettorio Ambrosiano 
(vedi box) è stato un modo per toccare con mano che il 
cibo è anche nutrimento dell’anima. Ricordo il giorno in 
cui è arrivato Renè Redzepi del Noma: non c’era quasi 
nulla se non del lime, funghi, il mio brodo della sera prima 
e un mazzetto di erbe dall’orto di un volontario. Lui ha 
reinventato gli ingredienti in un “brodo oscuro” spettacolare. 
Noi cuochi, più che dato, abbiamo ricevuto qualità e 
bellezza». 
D.O. «Io invece ci ho creduto subito, mi sentivo in sintonia 
con il tema per cui ho partecipato alla gara per avere uno 
spazio, vincendola: tre ingredienti milanesi – panettone, 
zafferano e riso – per un menu salato e dolce. Un anno 
prima ero in piazza Gae Aulenti con le autorità a fare il 
conto alla rovescia. E quando è iniziata Expo ho avviato 
il mio “padiglione” valorizzando i ragazzi che mi aiutano 

“Con la periferia del cibo – gli avanzi – abbiamo ridato 
speranza alla periferia dell’umanità”(Massimo Bottura sul Refettorio Ambrosiano)

DAVIDE OLDANI - RISTORANTE D’O

Con la sua “cucina pop” ha scardinato il concetto che i 
piatti di alto livello debbano essere costosi: semplicità, 
materie prime stagionali di grande qualità, prezzo 
accessibile sono gli elementi del suo credo. Che lui 
persegue nel suo D’O, a Cornaredo alle porte di Milano, 
ristorante (una stella Michelin) che ha aperto da oltre 10 
anni dopo le esperienze da Marchesi, Alain Ducasse, Pierre 
Hermé: pochi posti, liste di attesa leggendarie. A breve si 
trasferirà a pochi metri, con alcune novità ancora segrete.
MERCEDES CLASSE B ELETTRICA
La vettura scelta da Davide Oldani è la nuovissima 
Mercedes Classe B interamente elettrica. Una vettura 
che rispecchia a pieno l’animo e la cucina Pop dello chef. 
La Classe B e è mossa da un motore asincrono con una 
potenza di 180 CV. La ricarica della batteria, che assicura 
200 km di autonomia, è plug-in attraverso un cavo che 
si può anche collegare ad una presa domestica. Le 
prestazioni sono di tutto rispetto con una velocità massima 
di 160 km/h. Il peso della vettura, complici le batteria agli 
ioni di litio, supera i 1700 kg ma non si avvertono durante 
la guida che rimane fluida e performante grazie alla tipica 
curva di potenza del motore elettrico.

Procedimento: Per le nocchette: impastare tutti 
gli ingredienti assieme, coprire con la pellicola 
e far riposare in frigo per 30 minuti. Stendere la 
pasta e con le “nocchette” delle dita formare la 
pasta. Cuocere in acqua bollente e salata per 5 
minuti, scolare e tenere da parte.
Per la salsa: in una casseruola far bollire l’acqua 
con il sale e l’aceto, legare con la Maizena, 
togliere dal fuoco ed unire il burro. Frullare e 
tenere da parte.

Per le nocchette:
• 300 g farina di 
ceci denaturata
• 3 n° uova
• 5 ml acqua 
• 2 g sale fino
• 1 g olio extra 
vergine d’oliva

BRICIOLE DI PANE, NOCCHETTE DI CECI, SFOGLIA DI ZOLA E ANETO

AMBASCIATORI DI CULTURA

Gli chef Andrea Berton, Massimo Bottura e Davide 
Oldani hanno fatto parte del gruppo di 15 cuochi 
ambassador di Expo, scelti tra varie personalità di tutti 
i campi della cultura e dello spettacolo. Un ruolo di 
portavoce del messaggio “nutrire il pianeta, energia 
per la vita” interpretato da ciascuno attraverso progetti, 
eventi, momenti di comunicazione. Per Berton una 
ricetta dedicata all’Expo in menu, 15 presenze a eventi, 
oltre a partecipazioni TV. Per Oldani, un “avamposto” in 
fiera: un chiosco da street food con menu di piatti salati 
e dolci a base di riso, zafferano, panettone. Bottura 
ha invece ideato con Davide Rampello, e la Caritas, 
il Refettorio Ambrosiano, 44 cuochi da tutto il mondo 
chiamati a cucinare per i poveri i resti provenienti 
ogni giorno da Expo in un refettorio adiacente alla 
parrocchia di Greco, tra pezzi di design e opere d’arte. 
Tutto a porte chiuse, senza spettacolarizzazione.

ogni giorno: un lavoro di squadra, un bel clima, capito dal 
pubblico. La coda costante, quasi 2000 articoli usciti, mai 
un post negativo. Tante persone nuove che si sono avvicinate 
alla cucina pop». 
A.B. «Come ambassador ho creato un piatto partendo dal 
caffè: una cappasanta immersa nella bevanda e cotta a 55 
gradi, con un contrasto tra i due ingredienti, tra l’amarognolo 
e il gusto iodato ma dolce. L’ho messo in menu per i sei mesi 
e lo riproporremo. Poi ci sono stati tutti gli eventi in fiera, tra 
cui una serata bellissima con Alex Zanardi a Identità Golose 
sui piatti per gli sportivi con il grana padano». 
Expo è finita: che cosa vi aspetta? 
A.B. «In questi sei mesi sono arrivati tanti stranieri e mi è 
successo di essere chiamato per grandi cene private, l’ultima 
a Singapore. Ma ora vorrei spendermi qui: in tre anni ho 
aperto tre ristoranti, ora voglio promuoverli. Perfezionarli 
per portarli, in futuro, all’estero». 
D.O. «Sto lavorando sul nuovo D’O, a pochi passi da quello 
storico, ormai manca pochissimo: sarà un insieme di ricerca 
e design, il resto è top secret». 
M.B. «Con Caritas replicheremo a breve il Refettorio a 
Torino, coordinato da Ugo Alciati del Guido di Serralunga 
d’Alba. Ma ci sono tante richieste per portarlo in altri paesi 
del mondo: sarebbe bellissimo». 
Si guardano, ridono, la promessa è di ritrovarsi presto: Expo 
è finita ma l’amicizia continua.

TRE CHEF E TRE AUTO Davide Oldani, Andrea Berton e 
Massimo Bottura posano davanti all’EXPO Gate di Piazza 
Castello a Milano con alle loro spalle le vetture di cui sono 

testimonial: BMW, Mercedes e Maserati.
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Ingredienti per 4 persone:

Per la salsa:
• 200 g acqua 
• 100 g burro
• 2 g aceto di 
vino bianco
• 2 g sale fino
• 2 g Maizena 
diluita in acqua 
fredda

Per la finitura:
• 50 g briciole di pane tostate
• 20 g ceci Otello neri cotti a 
vapore e sbucciati
• 4 n° scaglie di gorgonzola 
disidratato
• 4 n° foglie di prezzemolo 
secco
• 20 ml salsa di aneto  
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