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Dolce & salato, il menu che dialoga 
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A Identità Golose, congresso gastronomico che si è tenuto a Milano, un 

inedito duo -Andrea Berton e Gianluca Fusto- ha mostrato la nascita di un 
menu a due teste. Si sono incrociati due mondi apparentemente vicini, ma in 
realtà distanti, quello della cucina e quello della pasticceria. Dal dialogo è nata 
una sorprendente proposta gastronomica in cui non si capisce dove finisce il 
dolce e inizia il salato. 

Accade spesso nel mondo della canzone, quando due artisti decidono di 
duettare e armonizzare le loro voci. In cucina non è altrettanto frequente. È un 
dialogo tra persone che, sia pur accomunati dalla stessa passione e ricerca della 
qualità, sono in realtà molto distanti. Se poi non parliamo di due cuochi ma di 
un cuoco e un pasticcere, la questione si complica.   

Ciononostante Andrea Berton, chef del Trussardi alla Scala, e Gianluca 
Fusto, pastry chef e docente di pasticceria, ci hanno provato e il risultato è 
stato di incredibile virtuosismo tecnico e insieme sorprendente godibilità. Un 
vero e proprio duetto, mixando tecniche del mondo salato e quello del dolce, in 
cui hanno interpretato il tema del congresso Identità Golose dell'ottava 
edizione, "Oltre il mercato". 

"L'incontro tra uno chef e un pasticcere significa incontro tra due mondi 
che hanno dimostrato di poter dialogare -ha detto Berton- per valorizzare al 
massimo il classico, la tradizione, in un nuovo scambio di idee e culture, 
sapori ed estetica. Andare oltre il mercato significa per noi andare oltre la 
percezione classica dell'ingrediente e della ricetta. Attraverso un nuovo punto 
di vista, che nasce nel dialogo tra cucina e pasticceria, abbiamo cercato di 
raccontare con questi 3 piatti della tradizione italiana, un nuovo modo di 
concepire il menu, di trattare la materia e di abbinare sapori e tecniche" 

(adattato da: http://espresso.repubblica.it/food/dettaglio/dolceampsalato-il-
menu-che-dialoga/2173506)  

 
 
 
 
 
 



1. Comprensione del testo. Rispondete in lingua italiana alle domande che seguono. 
(1x2=2 punti) 

a) Qual è l'innovazione di questi due artisti? 
b) Che cosa pretendono gli artisti con questa fusione? 

 
2. Vero o Falso? Indicate per ogni affermazione se è vera (V) o falsa (F) in base al 
testo (0’5x4 =2punti) 

a) Andrea Berton e Gianluca Fusto si sono trovati per parlare di cucina e 
pasticceria.  

b) I due chef hanno presentato i loro piatti preferiti.  
c) Gianluca Fusto fa l’insegnante di pasticceria.  
d) Il testo proporre andare a comprare al mercato tradizionale.  

 
3. Scelta multipla: tra le 8 affermazioni presentate, sceglietene 4 che meglio si 
adattano al testo (0’5 x 4 = 2 punti) 

a) Il mondo della cucina e quello della pasticceria sono incompatibili  
b) Il mondo della cucina e della pasticceria sono lontani  
c) Andrea Berton e Gianluca Fusto sono unite nella loro passione per la 

gastronomia  
d) Nel mondo della canzone si fanno molti duetti  
e) Andrea Berton è un grande pasticciere  
f) Questo congresso si è celebrato per otto anni 
g) I due chef hanno presentato i loro piatti preferiti  
h) La proposta gastronomica definisce chiaramente dove inizia il dolce e dove 

finisce il salato  
 
4. Cercate nel testo dei sinonimi per le parole o espressioni che seguono (0’5x 4 = 2 
punti) 
 
a) creazione:  
b) di frequente, sovente, molte volte:  
c) al di là:  
d) unire:  
 
5- Di seguito sono presentate alcune parole o espressioni del testo e per ognuna di 
esse sono proposti diversi significati: indicate quello che vi sembra giusto (0’5x4= 2 
punti) 
 
a) Si sono incrociati (l.3) 

- Si sono mescolati  
- Si sono evitati 

b) abbiamo cercato di (l.23) 
- abbiamo scoperto  
- abbiamo tentato di  

c) godibilità (l.14) 
- afflizione  
- piacere  

d) Accade (l.7) 
- succede  
- arriva 


