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IN CUCINA di Maurizio Bertera

Berton,
lo chef
sempre
all’attacco
La ricerca
della perfezione
è il suo credo.
Mangiare a casa il suo piacere
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Tre signature dish di 
Andrea Berton, 

serviti al ristorante 
di Porta Nuova: 

Parmigiana 
di melanzane 

 (a sinistra), Bon bon 
di baccalà  (a destra) 

e Risotto alla pizzaiola 
(sotto)

Ci sono cuochi parlanti. Ci sono cuochi emergenti. E ci sono cuochi mo-
derni: della serie non disdegno il contorno – che poi tale non è al giorno 
d’oggi – ma sono sempre sul pezzo, al mio ristorante e in cucina. Uno di 

questi è senza dubbio Andrea Berton, friulano, classe 1970, pivot mancato (an-
che se in realtà è un uomo di sci alpino e non di basket) vista l’altezza ma tut-
to sommato “centro” lo è sempre stato. Stimato dai colleghi, rispettato dai criti-
ci ma quello che più importa Cuoco con la C maiuscola: figlio di grandi scuole 
e con una capacità innata di non giocare in difesa, di cercare la perfezione nei 
piatti. Ora ne ha fatta un’altra: scrivere il suo primo libro. Da una parte, i piatti 
storici e nuovi dell’elegante locale a Porta Nuova, basato su una cucina immedia-
ta, sana ed elegante. E dall’altra parte del volume – che ha una seconda copertina 
- le ricette per gli appassionati, ispirate da quelle del ristorante. Partiamo da qui.

Berton, anche lei a scrivere un libro;: “Non è il solito brodo”. Perché?
Per raccontare venticinque anni di cucina: una vita ora che ci penso, anche se la 
passione per questo lavoro e la voglia di migliorarsi sono le stesse di quando ar-
rivai a Milano per la prima volta. Non ho voluto fare il solito libro – stavo per 
scrivere il “solito brodo” – per gli addetti ai lavori o i gourmet: il mondo della 
cucina è in costante evoluzione, ci sono nuovi cibi come le tecniche si rinnova-
no di continuo. Non bisogna mai stare fermi, insomma. Così ho deciso che da 
un lato era giusto esprimere quello che sono attraverso le ricette della mia sto-
ria e dall’altro mostrare la loro replicabilità, in forma quasi originale, da parte di 
un appassionato.

C’è una profonda differenza, in apparenza.
Non è così, i piatti del ristorante nascono concettualmente: occorre l’idea, lo stu-
dio, la messa a punto, la prova. E solo a quel punto, se funzionano, finiscono nel 
menu. I piatti di casa sono codificati, spesso da molto tempo. Ma in questo li-
bro, la versione “per tutti” è la declinazione della ricetta creata e preparata per i 
clienti. L’aspetto più interessante è stato il ragionamento fatto sull’originale della 
ricetta, per trovare il modo da realizzarla – altrettanto bene - tra le mura dome-
stiche. Perché cucinare a casa, meglio se con le persone amate, è una delle cose 
più piacevoli al mondo.

Detto da uno chef di impostazione classica…
Questo libro è il metodo migliore per far capire che non esiste l’alta e la bassa cu-
cina, ma solo quella buona e quella cattiva. E che la differenza risulta più sottile 
di quanto si pensi. Nella prefazione, Alain Ducasse dice che un cuoco è qualcu-
no che, in ultima analisi, fa da mangiare per i suoi contemporanei. Ha perfetta-
mente ragione.

L’altra prefazione è firmata da Gualtiero Marchesi. Lei è stato un suo gran-
de allievo, sempre rispettoso e mai impegnato in polemiche con il Maestro 

a differenza di qualche suo collega.
Non posso dimenticare che a 19 anni mi ha dato la possibilità di lavorare subito 
ad alti livelli. A fine anni ’80, il suo locale in via Bonvesin della Riva era il mas-
simo in Italia con parecchi chef stranieri a guidare un gruppo di giovani come 
me con un futuro molto promettente. In quei tre anni ho capito che il cuoco era 
la professione più adatta a me, non mi pesava quanto facevo. Per me Marche-
si è stato soprattutto il Maestro della materia prima, ne aveva un rispetto totale. 
Senza dimenticare che ha cambiato la storia della cucina italiana, modificando 
un sacco di ricette migliorandole. Inoltre ne ha inventate di nuove e per la prima 
volta ha codificato le cotture dei singoli ingredienti.

A un certo punto della carriera, è tornato da lui.
Nel 2000 quando si era trasferito in Franciacorta: mi diede i gradi come execu-
tive chef all’Albereta e carta bianca per quattro anni, molto intensi. Pochi anni 
fa mi confessò che era stupito di come avessi saputo gestire la brigata - in modo 
severo, con l’obiettivo di migliorare tutti - e della capacità organizzativa anche in 
momenti di grande lavoro: sentirlo dire, mi fece grande piacere.

Ritorniamo all’altro maestro: Alain Ducasse.
L’altro passaggio decisivo per la mia formazione è stato quello al Louis XV 
dell’Hotel de Paris, a quel tempo il suo unico locale. Se ne parlava tantissimo 
all’epoca e tutti i giovani cuochi ambivano a lavorarci. Furono quattro anni mol-
to impegnativi, anche perché Ducasse era diverso da Marchesi: per lui l’organiz-
zazione e la disciplina erano tutto. A Montecarlo ho imparato il metodo, la pre-
cisione, la concentrazione totale in cucina che sono basilari in un ristorante tre 
stelle Michelin.

Lei è l’esempio dello chef impegnato su più fronti.
Ho sempre avuto la predisposizione mentale per lavorare meglio quando devo 
gestire più situazioni quindi mi è venuto naturale affiancare al ristorante due 
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Lo chef è anche 
“anima” di tre locali: 

Berton al Lago
(a sinistra), ospitato 
ne Il Sereno Hotel di 
Torno; Dry Pizza e 
Cocktail (a destra)
 e il bistrot Pisacco 
(sotto). Gli ultimi 
due sono uno di 

fronte all’altro in via 
Solferino, a Milano

concept, sempre a Milano. Il primo è stato Pisacco, che ha avvicinato il pubblico 
alla cucina di qualità, in modo informale e accessibile, con un menu ‘snello’ dove 
i classici sono affiancati da piatti inediti. Lo scorso anno, l’abbiamo reso più con-
temporaneo nello stile con un’impronta ancora più conviviale. A me piace che 
tutto, il cibo in primis, offra comfort.

Poi c’è un vero cult come Dry, che a metà aprile raddoppierà.
Dry è una pizzeria – con grande attenzione alla materia prima – dove si prepara-
no anche ottimi cocktail e gelati: ero convinto della potenzialità ma non pensavo 
che sarebbe diventato un locale di riferimento. Il secondo – più ampio di quel-
lo in via Solferino - sorgerà a due passi da Piazza della Repubblica e sarà aperto 
anche a pranzo. Daremo un’offerta più completa sia sui cocktail sia sul cibo, in 
particolare le insalate.

Infine, lo scorso anno ha deciso di uscire dalla città.
Berton al Lago è il mio approdo sull’acqua, all’interno de Il Sereno Hotel di Tor-
no. Mi è piaciuto subito per la splendida posizione sul lago di Como e il raffinato 
design. In poco tempo è nato un grande feeling con il proprietario Luis Contre-
ras che mi ha affidato tutta la parte food&beverage dell’albergo: una nuova sfida 
ma sono quelle che mi esaltano di più.

Può sembrare curioso che tutte queste idee siano venute a un cuoco di im-
postazione super classica, abituato alle guide e alla critica.

Mi piace stare al passo con i tempi o anticiparli. Quindici anni ho pensato a un 
hamburger d’autore che al Pisacco è sempre molto richiesto. Poi sono convinto 
che il concetto base della ristorazione debba essere la qualità: dal sandwich a un 
menù degustazione. Si tratta solo di declinarlo bene.

Detto questo, è ancora un cuoco che sta in cucina. E le disegna pure.
Per me è l’ambiente ideale. Non solo perché ci devo lavorare ma anche a casa, 
dove mi piace se viene ben integrata con il salotto: una cucina va vissuta e non 

tenuta nascosta. Ho iniziato a occuparmene professionalmente nel 2005 e da 
quel giorno ho disegnato tutte le altre cucine dei miei locali. Il mio obiettivo è 
renderle funzionali, perché è corretto siano così per un ristorante ma anche per 
una casa, inseguendo la massima personalizzazione che è poi oggi rappresenta il 
lusso in ogni settore. Ecco perché mi sono trovato bene con Arrital, azienda del-
la mia regione, attentissima ai materiali e alla tecnologia.

Passa anche per un patron molto severo.
Alla base di una brigata ci vuole umiltà, motivazione e passione oltre alle capa-
cità tecniche: non ha senso parlare di sacrificio perché quando ti sembra di ri-
nunciare a qualcosa mentre lavori quotidianamente, è un segnale negativo. Chi 
sceglie questo mestiere, sa benissimo a cosa andrà incontro e quindi se uno ha 
dubbi, meglio che lasci perdere. Ma ultimamente, vedo che i giovani si avvicina-
no a questo lavoro con lo spirito giusto.

Ormai è un milanese di adozione, corretto?
Quando sono arrivato nell’89, la città mi conquistò immediatamente. Sono tor-
nato nel 2006 per lavorare al Trussardi ed era già molta cambiata, si intuiva la 
ripresa che ha preso forma definitiva nel periodo dell’Expo. Appena ho intuito 
cosa stavano facendo a Porta Nuova, ho deciso di realizzare lì il ristorante. Oggi 
Milano è molto vivibile, ordinata e abbastanza pulita. Mi piacerebbe solo una 
maggiore velocità dei cantieri ma è una città che trasmette tanta energia: la si 
vive appena si scende dal treno in Stazione Centrale.

A differenza di altri colleghi, lei passa per uno legatissimo alla famiglia.
Di norma, un cuoco non ha molto tempo libero e lavora in orari particolari, ecco 
perché gli affetti forse sono ancora più importanti rispetto a chi svolge altre pro-
fessioni. Sono stato fortunato a incontrare Sandra: è stato un colpo di fulmine. Il 
momento più romantico? L’ho invitata a casa e cucinato quindici miei piatti che 
più mi rappresentavano. È rimasta quattro ore a guardarmi mentre li preparavo 
e li ha assaggiati tutti: ha un palato formidabile, quella sera è stata la prova del 
nove. Doveva essere mia moglie e così è stato.

Nell’ultima edizione di Identità Golose, si è parlato molto del cibo e del 
viaggio. Cosa rappresenta per Andrea Berton?

È sinonimo di curiosità e non solo di relax. Così mi viene naturale andare a cac-
cia di novità, che al ritorno ‘sviluppo’ in base alla mia filosofia: ecco perché ap-
prezzo molto l’Oriente e la sua cucina che è pulita, elegante e rigorosa. Dai piatti 
tipici di quei Paesi nascono delle intuizioni che ‘declinate’ adeguatamente, pos-
sono portano a piatti di contaminazione con i nostri prodotti. Nel mio caso, il 
menu ‘tutto brodo’ ne è l’espressione migliore. Viaggiare per un cuoco è molto 
importante, bisogna confrontarsi continuamente con le altre cucine e non fer-
marsi mai al presente. E’ uno stato d’animo, non una scelta.


