
Riconosci nello splendore di oltre cento anni di Storia

Fatti a mano. Fatti in Italia.
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Chi lo inizia, lo finisce.
E lo sigla con le sue iniziali.

E ne dichiara il Valore.
Alle Coltellerie Berti,

ogni coltello è prodotto dalle mani di un solo artigiano, della stessa persona.
Chi lo inizia, lo fmisce.

E' questa l'essenza del Metodo Artigianale della Famiglia Berti,
che dal 1895 mantiene la vera gioia di possedere un vero coltello artigianale

nel solco della Tradizione più autentica,
ed il lavoro in una condizione veramente umana.

Ed è per dichiarare questo con forza, che da oggi, ogni coltello Berti
porterà incise sulla lama le inizia li dell'artigiano che lo ha prodotto.
Una scelta imprescindibile, nata per consentire alle Coltellerie Berti

di continuare a rendere testimonianza alla Tradizione.
Perché senza tradizione non possiamo vivere.

Andrea Berti
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“Senza Tradizione non possiamo vivere.”

  Nel mutamento dei tempi e dei costumi, ciascuno ha bisogno di testi-
monianze tangibili, vere ed autentiche, che non cambiano e non cambie-
ranno, del suo passato e della sua Storia. Perché queste consentono ad 
ognuno di ricordare il mondo dal quale proviene e i valori che l’ hanno 
generato. Questo bisogno a sua volta, riflette un’esigenza più profonda: 
quella di vedere riconosciuto come unico e irripetibile, e per questo 
degno di rispetto, il proprio e specifico modo di esserci del mondo. Molti 
la definiscono come Cultura Materiale: a noi piace pensare che questo sia 
invece semplicemente il modo per affermare che ogni Uomo è frutto di 
un pensiero di Dio, che ciascuno è amato, ciascuno è necessario.

Compendio delle Coltellerie Berti

Andrea Berti (1995)
presso la sede storica 
dell’azienda a Scarperia.

Andrea Berti
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Giuseppe Martini (1952)
San Clemente, Scarperia

Alvaro ed Andrea Berti (1957)
Scarperia

Chi sono le Coltellerie Berti?

  Coltellerie Berti è l'azienda di produzione artigianale di coltelli creata 
nel 1895 da David Berti, e che senza interruzioni, da quattro generazioni, 
prima con David Berti, poi con Severino, figlio di David, poi con Alvaro, 
figlio di Severino, e oggi con Andrea, figlio di Alvaro, continua a produr-
re coltelli nello stesso luogo, in Italia, e nella stessa rigorosa osservanza 
della Tradizione del Metodo Artigianale Berti tramandato all'interno della 
Famiglia Berti.

Perché è importantela Tradizione Berti?

  Perché  senza  Tradizione  non  possiamo  vivere.  Sul piano spirituale, 
nel vorticoso mutamento dei tempi e dei costumi, ciascuno ha bisogno 
di testimonianze tangibili, vere ed autentiche, che non cambiano e non 
cambieranno, del proprio passato e della propria storia, perché queste 
consentono a ciascuno di ricordare il mondo dal quale proviene e i valori 
che l’hanno generato.

A cosa serve la Tradizione Berti sul piano materiale?

  Sul piano del concreto utilizzo, la Tradizione Berti ci ricorda che esisto-
no valori diversi e più importanti di quelli, modernamente consumistici, 
della universalità dell’impiego, del basso costo, dell’assenza di manuten-
zione e del frequente acquisto di sostituzione. 
Essi invece sono quelli della specificità, qualità e correttezza del taglio 
e del conseguente rispetto degli ingredienti, delle pietanze e del lavoro 
di cucina, della dolcezza e piacevolezza dell’atto di tagliare, della durata 
nel tempo e la conseguente conservazione e perpetuazione del valore, e 
infine della gioia della manutenzione  di strumenti  nati per durare e non 
per essere gettati dopo un breve periodo di insoddisfacente uso.

In che modo la Tradizione vienerispettata alle Coltellerie Berti?

  Tramandando ed innovando il deposito dei modelli, metodi e competen-
ze che nel corso di un secolo di lavoro sono stati generati all’interno della 
Famiglia Berti.

Cosa significa tramandare la Tradizione Berti per Coltellerie Berti?

  Vuole dire continuare, pur affrontando immense difficoltà, a produrre 
tutte le centinaia di modelli tradizionali che formano il deposito della 
Tradizione della Famiglia Berti, e continuare a farlo utilizzando i mate-
riali ed i metodi artigianali concepiti ed usati nel Diciannovesimo Secolo 
dalla Famiglia Berti.

Cos’è il Deposito di Modelli di Coltellerie Berti ?

  Il Deposito dei Modelli di Coltellerie Berti forma un piccolo mondo ed 
una grande Collezione: l’unica capace di rappresentare pienamente la 
Tradizione Coltellinaia Italiana, con i 76 coltelli della Collezione Regio-
nale Italiana e gli altri 600 modelli ereditati e creati in oltre un secolo di 
lavoro, tra i quali ricordiamo: coltelli da scrivania della Collezione 



260

Poster delle collezioni
di Coltellerie Berti

Alvaro Berti (1958)
Rignano

Magnum; coltelli da cucina Forgiati con manico in bosso, o in corno; 
coltelli da servizio, tra i quali Italiani, ovvero i sette coltelli indispensabili 
per il corretto taglio degli oltre 365 tipi di formaggi italiani; posate, rac-
colte nelle Collezioni per la Tavola Berti; tagliasigari Dedicato a David; 
Convivio Nuovo, il coltello a lama liscia con manico in plastica lavorato a 
mano adottato dalla migliore ristorazione italiana ed europea; Pontormo, 
raffigurato nella “Cena in Emmaus” del’omonimo pittore; Valdichiana, il 
coltello da bistecca dedicato alla Chianina. 

Quali sono i materiali e i metodi della Tradizione Berti ?

  Quanto alle materie, sono l’acciaio per le lame, e corno pieno di bue, 
corno di cervo e di bufalo, legno di bosso per i manici. 
Quanto ai metodi, la nostra Tradizione prevede che siano le stesse mani di 
colui che inizia un coltello a portarlo a compimento, cioè che il lavoro sia 
interamente manuale e che non sia suddiviso tra più persone secondo le 
fasi di lavorazione. Ma il nostro Metodo prevede inoltre che ogni singolo 
coltello prodotto sia giudicato, per il suo carattere, dato dall’armonia della 
sua forma e dalle sue più minute caratteristiche, conforme al deposito 
della Tradizione della Famiglia Berti, perché è questa conformità, oltre 
alla non divisione del lavoro, che rende un semplice coltello artigianale 
un vero coltello Berti, autentica testimonianza partecipe del deposito di 
Tradizione. Tutto ciò rappresenta l’essenza del vero Metodo Artigianale 
Berti, che consente di percepire, dentro ad ogni coltello, il pensiero, la 
mano e la presenza di una specifica persona e della Tradizione Familiare 
e in ultima istanza, di riportare l’esperienza del lavoro e della sua fruizio-
ne dentro ad una dimensione veramente umana e non all’interno di una 
stretta visione freddamente tecnologica, astorica, economicistica e, in 
definitiva, disumanizzante.

Cosa significa innovare la Tradizione Berti per Coltellerie Berti ?

  Vuole dire arricchire il deposito della nostra Tradizione con nuovi 
materiali e con nuove forme, mantenendo sempre il Metodo Artigianale 
Berti, e fare ciò soltanto se tale novità è chiaramente destinata a durare 
nel tempo e a diventare essa stessa nuova Tradizione. 
È in questo modo che la nostra Tradizione è nata, per lento e paziente ac-
cumulo di innovazioni   che hanno permanentemente creato valore per le 
persone con la realizzazione di un vero progresso, ed è così che la Tradi-
zione Berti continuerà a germogliare, svilupparsi ed edificarsi.

Si può fare un esempio di innovazione secondo la Tradizione Berti ?

L’adozione del metacrilato, un moderno materiale plastico, per il manico 
di alcuni modelli, rappresenta un eccellente esempio di innovazione nel 
rispetto del Metodo Artigianale Berti. Il manico del “Convivio Nuovo”, 
realizzato con questo materiale, sopporta infatti agevolmente il lavag-
gio in lavastoviglie, un requisito molto importante nella vita del giorno 
di oggi. Tuttavia, anche questo materiale, dopo essere da noi sottoposto 
ad una attenta procedura di bollitura in acqua calda per essere opportu-
namente stabilizzato, viene lavorato meticolosamente e manualmente a 
nastro esattamente come il corno di punta di bue. Quello che ne deriva, 
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Symposium ( per Lucio Pompili)
Collezione Grandi Passioni
Coltellerie Berti

Maria ed Andrea Berti (1959)
San Clemente, Scarperia

non è un minor costo di produzione e di vendita di questo coltello, ma un 
vantaggio prezioso nella semplicità del lavaggio quotidiano.

Cosa non significa innovare la Tradizione per Coltellerie Berti ?

Vuole dire cedere alla tentazione della ricerca di un facile consenso 
tramite proposte legate a mode passeggere e all’ultima novità, non ricono-
scendo la necessità di sviluppare idee che siano nate per durare ed essere 
definitive, lasciando quindi come ultima misura soltanto il proprio io e le 
sue voglie di cambiamento. 
Ma soprattutto, significa tradire la Tradizione, adottando metodi di ispi-
razione industriale ed economicistica, che inducano a rinunciare, in tutto 
o solo in parte, al Metodo Artigianale Berti, alla ricerca di un maggior 
profitto tramite ipotetiche maggiori vendite risultanti da processi produtti-
vi e materiali di minor costo e di minor valore.

Perché la produzione Berti è e sarà svolta sempre e interamente
in Italia ?

La Famiglia Berti e le sue maestranze vivono in Italia ed è lì che intendo-
no continuare a vivere. 
L’unica ragione che potrebbe indurre la Famiglia Berti e le sue maestran-
ze a trasferirsi in un altro luogo è quella che vedrebbe l’impossibilità, non 
soltanto del produrre, ma anche del vivere stesso in Italia. Altre ragioni, 
quali la ricerca di costi produttivi inferiori, sono intrinsecamente incom-
patibili con il rispetto della Tradizione Berti 
e quindi, come tali, neppure concepibili.

Perché i coltelli delle Coltellerie Berti sono più costosi 
degli altri coltelli ?

I coltelli industriali sono più economici rispetto a quelli delle Coltellerie 
Berti, oltre che per la diversità dei modelli, dei materiali e della nazione 
di produzione, per evidenti ragioni legate al minor costo del lavoro delle 
macchine in confronto a quello di sapienti artigiani inquadrati all’interno 
di un corretto rapporto di lavoro e in un contesto che prevede l’assoluto 
rispetto della dignità del lavoro umano. 
I coltelli delle Coltellerie Berti possono inoltre risultare meno economici 
rispetto a coltelli di produzione non industriale in quanto la stretta osser-
vanza della Tradizione Berti non consente alcun compromesso con la ri-
cerca di soluzioni che abbassino i costi di produzione e quindi di vendita.

È possibile fare un esempio specifico ?

Il modello “Fiorentino” della Collezione Coltelli Regionali Italiani delle 
Coltellerie Berti, ad esempio, oltre ad essere realizzato con l’assoluta os-
servanza del Metodo Artigianale Berti, viene realizzato utilizzando, per il 
manico, esclusivamente corno di punta di bue, in luogo del più economico 
corno basso. Ciò consente di perpetuare la gioia del “Fiorentino” nella sua 
massima espressione di bellezza e Tradizione, anche se ciò implica un co-
sto di produzione, e di vendita, quasi doppio rispetto all’analoga versione, 
seppur non industriale, in corno basso.



A chi si rivolge quindi la Tradizione delle Coltellerie Berti ?

A tutti coloro che istintivamente, con il cuore, riconoscono la superiore 
bellezza e splendore della Tradizione Berti e che riflettendo, con la mente, 
ne riconoscono il valore e la necessità, felici quindi di accogliere con gio-
ia la testimonianza di strumenti nati per tagliare con precisione e dolcez-
za, ma capaci anche di sussurrarci chi siamo.

Negozoio storico delle
Coltellerie Berti 
Via Roma 43
Scarperia (Firenze)
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