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Andrea Berton 
IO, IL MARITO DI SANDRA

L’idea della copertina assieme alla mo-
glie gli appartiene. A noi è piaciuta, 
però è tutta farina del suo sacco, per 
restare nell’ambito gastronomico: di 

meriti non ne abbiamo.
A dire il vero, è quasi impossibile vederlo da solo, 
quando viene invitato ad un evento, oppure ad 
un convegno: sono sempre insieme perché, come 
ce lo racconterà più tardi, “con Sandra accanto mi 
sento più forte”.
Se poi avete il suo numero di telefono, saprete che 
su whats app si presenta così: “Il marito di San-
dra”. Come potete ben osservare, perfino il titolo 
è opera sua. 
Ci lasciamo guidare con piacere da lui, perché è 
uno degli chef che più apprezziamo: lavoratore 
instancabile, ossessionato dal gusto e dall’esteti-
ca, insegue la qualità estrema ad ogni costo.
Una volta abbiamo letto una frase che più o meno 

diceva così: “Lo chef è come un designer che deve 
progettare una Ferrari potentissima”. Ecco, per 
noi il ristorante di Andrea Berton è una Ferrari. 
Per di più, potentissima. 

E’ un posto per gente dal gusto sicuro, la sua cuci-
na è fortemente riconoscibile. Mano salda, rischi 
ben calcolati, una personalità solida. 
I piatti sono stimolanti, eleganti, equilibrati, ogni 

ingrediente è perfettamente definibile. 
“E poi, scrivetelo: nel mio ristorante non ci si sen-
te in soggezione, sfatiamo i luoghi comuni legati 
al mondo stellato”.
Lo scriviamo. 
Sta per compiere 47 anni, più della metà come 
protagonista assoluto del mondo dell’alta cucina 
italiana. Volendo  sintetizzare il suo momento at-
tuale, come lo definirebbe? 
Oserei dire che oggi cucino molto meglio rispet-
to al passato. Riesco a concentrare meglio i sa-
pori, valorizzo di più le materie prime, sono più 
attento agli abbinamenti e come base a volte uso 
un solo ingrediente. 
Lei ha iniziato a fare il cuoco in un periodo assai 
folcloristico, c’erano dei piatti sconvolgenti, pieni 
di aspic e gelatine, coreograficamente a dir poco 
discutibili. 
Non era facile cucinare quei piatti, serviva tanta 

Sono un grandissimo fan 
di Ferran Adrià: non è solo 
geniale, lui ha letteralmen-
te rivoluzionato il mondo, 

ha creato un sistema
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precisione. L’aspic richiedeva una tecnica mica da 
ridere, si rischiava diventasse un mattoncino. A 
me personalmente è servito quel periodo.
A guardare oggi le immagini di quei piatti, vien la 
voglia di piangere. 
I piatti si sono evoluti, le tecniche anche, i modi 
di vivere e di mangiare pure. Io ho cercato sempre 
di mantenere la mia filosofia, mi è stato molto 
d’aiuto il primo viaggio in Giappone, quando 
avevo 23 anni: il rigore della cucina nipponica ha 
molto influito sul mio stile. 
Le capita mai di riguardare alcune sue ricette del 
passato e di riproporle?
Mi capita assai spesso: riprendo alcuni piatti e li 
sviluppo, ripresentandoli in chiave più moderna, 
con le tecniche di oggi. Per esempio il risotto alla 
pizzaiola: nel 97 lo presentai con pezzettini di 
olive e pomodoro, era assai rustico, oggi è diverso, 
più evoluto e cremoso.
Guardando indietro, ci sono dei piatti che hanno 
segnato la sua vita professionale?
Dal primo periodo, quello friulano, ricordo con 
piacere il tiramisù  e il risotto ai frutti di mare, 
così come l’agnello gratinato. La seconda ”tappa”, 
quella legata al mondo Trussardi, mi ha lasciato 
impresso il risotto con i gamberi, piatto che mi 
rappresenta in pieno. Ora invece mi identifico 
molto nel menù dei brodi.
E’ un menù che “resiste” da tre anni, ormai.
Piace perché ti spiazza, non ti aspetti tanto sapo-
re e tanto gusto.  Ogni brodo viene lavorato in 
maniera differente, il segreto è scegliere con cura 

la materia prima e prestare particolare attenzione 
all’estrazione. Bisogna trasferire al liquido tutto 
il gusto dell’elemento solido; solo così può dav-
vero arricchire il piatto, lasciandoci qualcosa di 
più in bocca.  Il brodo può far parte del piatto o 
rappresentare un elemento distinto, da mangiare 
subito dopo per intensificare il sapore di quanto 
appena mangiato e prolungare l’esperienza gusta-
tiva. Ma può essere anche portato in scena, versa-
to sulle pietanze direttamente in tavola. Va detto, 
ci sono serate dove ce lo chiede più dell’ottanta 

per cento della clientela.
Esiste un elemento che ha una importanza pri-
mordiale nel suo modo di intendere la ristorazio-
ne? 
Ho sempre dato una grande importanza al pane, 
è un elemento fondamentale, che determina l’an-
damento di una cena. La qualità eccelsa del pane 
scatena l’entusiasmo, accende l’appetito, prepara 
il palato.
Ha mai avuto un idolo, un modello, ha mai pen-

sato “avrei voluto rubare quel piatto” ad uno chef?
Sono un grandissimo fan di Ferran Adrià: non è 
solo geniale, lui ha letteralmente rivoluzionato il 
mondo, ha creato un sistema. L’utilizzo del sifo-
ne in cucina è stata una trovata formidabile, ha 
cambiato le dinamiche del nostro lavoro, moder-
nizzandolo. Tutti gli chef hanno preso qualcosa 
da lui, inutile negarlo.
Come possiamo caratterizzare oggi la sua cucina?
La mia filosofia è semplice, diretta, il gusto è pri-
mordiale. La lezione numero uno di Ducasse e 
Marchesi dice che un piatto può essere bello da 
vedere, moderno, però senza il gusto non hai ot-
tenuto niente. 
Quando ha aperto il nuovo ristorante, nei dintor-
ni c’era il deserto. E’ ancora convinto di aver fatto 
la scelta giusta?
Il ristorante mi rappresenta totalmente: è nuovo, 
in un quartiere ordinato, brillante, scintillante, 
ambizioso. Appena entro mi trovo a mio agio, mi 
identifico totalmente.
Avete appena aperto il secondo Dry, in Via Vit-
torio Veneto. 
Il Dry 2, chiamiamolo così, è leggermente diverso 
rispetto al primo: intanto è aperto a pranzo. Poi 
offriamo alcuni cocktail analcolici e nel menù si 
trovano anche delle insalate. E’ venuto davvero 
bene, sono stracontento: in cucina c’è sempre Si-
mone Lombardi, il nostro punto di riferimento 
per qualsiasi locale. 
Dovessimo scegliere, noi andremmo da Pisacco.
Pisacco è stato costruito a tavolino, sapevamo 

Oggi riesco a concentrare 
meglio i sapori, valorizzo 
di più le materie prime, 

sono più attento agli  
abbinamenti
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benissimo che sarebbe stato un successone. E’ un 
progetto esportabile e replicabile (leggere la pagi-
na accanto, ndr). 
Che momento vive la città meneghina?
Milano si trova in un momento straordinario, 
siamo solo all’inizio di un’epoca. Ci sono an-
cora tantissime opportunità, si investe molto: a 
me però  piacerebbe aprire in Galleria, un luogo 
storico. 
Sul suo profilo what’s app si legge: Andrea Ber-
ton, il marito di Sandra”.
Non avrei mai pensato di sposarmi, ero convinto 
che non esistesse la donna ideale. Poi ho incon-
trato Sandra e fin dal primo istante ho capito che 
sarebbe diventata mia moglie. Abbiamo le stesse 
idee, la stessa visione sulla vita e perfino sulla ri-
storazione, perché Sandra ama assaggiare e ana-
lizzare, è la prima a farlo. Mi segue, mi consiglia, 
decidiamo sempre insieme su tutto. La sua opi-
nione è fondamentale per me, averla vicino mi da 
una forza incredibile. 
In che direzione va l’alta ristorazione?
Non esiste l’alta ristorazione, ci sono solo la buo-
na e la cattiva cucina. 
Il ristorante che più lo ha impressionato ultima-
mente?
Senza ombra di dubbio Plaza Athenée di Alain 
Ducasse a Parigi, ha il miglior servizio in sala al 
mondo. I camerieri non li vedi nemmeno, non so 
come fanno. Il direttore, Denis Courtiade, è di 

gran lunga il più bravo in assoluto. Poi il menù, 
impostato sul mondo vegetale e il pesce, è una 
scelta davvero importante. La pasticceria è sen-
sazionale, soprattutto il suo dolce al cioccolato. 
E poi, per farvi capire lo spessore di Ducasse: sa-
peva che sarei arrivato, siccome non poteva essere 
a Parigi in quel giorno mi ha scritto una lettera, 
ripeto mi ha scritto una lettera, lui in persona. A 
mano! Chi altro si comporta così, al giorno d’og-
gi?
Altre menzioni di merito?
Simone Tondo, chef e patron del Roseval a Pa-
rigi. E poi Villa La Pergola ad Alassio, piatti gu-
stosi e un ambiente straordinario, molto british, 
old fashion. 
Abbiamo lasciato alla fine l’albergo Il Sorriso, a 
Como, dove lei firma la ristorazione.
E’ un progetto sontuoso, a me piace molto la ri-
storazione d’albergo in tutta la sua estensione. 
Luis Contreras ha investito tanto, l’albergo è un 
cinque stelle lusso progettato da Patricia Urquio-
la. A Como cerco di valorizzare il pesce di lago, 
tipo il lavarello e il persico. Pensate che vengono 
pescati dal custode della villa, più freschi di così 
non si può. 
Suona assai funesto, però possiamo fare un bilan-
cio della sua carriera? 
Mi sento davvero soddisfatto, consapevole di 
dove restare con i piedi per terra e di non dare 
nulla per scontato. Mi metto sempre in discus-
sione, inseguendo la costanza. Forse pare banale, 
però metterlo in pratica giorno dopo giorno è 
fondamentale. 

Le fotografie sono di Fabio Bozzani

Pisacco è stato costruito a 
tavolino, sapevamo benis-
simo che sarebbe stato un 
successone. E’ un progetto 

esportabile e replicabile
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