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The Chedi Andermatt:  

Carsten Alexander Kypke è il nuovo Executive Chef di The 

Restaurant 

 

The Chedi Andermatt, il cinque stelle lusso alpine-chic del Canton Uri, annuncia 

l’arrivo di Carsten Alexander Kypke come Executive Chef di The Restaurant, il 

ristorante principale dell’albergo che cattura i viaggiatori gourmand con le sue 

quattro cucine a vista e il sapiente mix di creazioni asiatiche e alpine. 

Classe 1980 e originario di Berlino, Chef Kypke porta a The Chedi Andermatt una ventata di 

aria fresca e una grande passione per le tradizioni culinarie asiatiche e la contaminazione con 

le ricette europee. La sua carriera inizia al Marriot Hotel Hanbury Manor di Londra, per poi 

proseguire nelle cucine di resort 5 stelle a Dubai e ai Caraibi prima di rientrare in Europa. Nel 

2013 è Executive Sous Chef presso il Bellevue Palace di Berna dove, insieme all’Executive 

Chef Georg Zimmermann ha l’occasione di servire Capi di Stato, reali e politici nazionali e 

internazionali. Nel 2016, si trasferisce a Vienna, chiamato come Executive Chef dal ristorante 

Das LOFT all’interno del 5 stelle Sofitel Vienna Stephansdom, che grazie al suo estro uno 

degli hotspot imperdibili della capitale austriaca. Nel 2019, Chef Kypke torna a Berlino presso 

il Waldorf Astoria dove è Executive Chef del ristorante ROCA fino a giugno 2022, quando viene 

nominato Executive Chef di The Restaurant presso The Chedi Andermatt. 

"Le mie esperienze passate tra Dubai, Caraibi e l’Europa mi hanno insegnato e influenzato 

molto, ma il mondo asiatico mi affascina in modo particolare - afferma Carsten Alexander 

Kypke – Con le sue innumerevoli spezie e i diversi metodi di preparazione, la cucina asiatica 

è per me fonte di grande ispirazione. Le numerose sfaccettature della tradizione gastronomica 

di quella parte del mondo, gli ingredienti a volte ancora piuttosto sconosciuti e le diverse 

consistenze richiedono molto intuito. Non vedo l'ora di mettermi alla prova con questa nuova 

sfida e di sorprendere gli ospiti di The Chedi Andermatt con i miei piatti.”.  

La proposta culinaria di Carsten Alexander Kypke a The Restaurant affianca quelle di Dietmar 

Sawyere, Executive Chef dei due ristoranti stellati di alta cucina giapponese The Japanese 
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Restaurant e The Japanese by The Chedi Andermatt, innalzando ulteriormente l’offerta 

gastronomica di qualità nella destinazione. 

 

THE CHEDI ANDERMATT  

Vera e propria opera d’arte architettonica, The Chedi Andermatt, inaugurato a dicembre 2013, 

ridisegna gli standard del design e dell’ospitalità di lusso nell’arco alpino. Progettato da Jean Michel 

Gathy, del premiato studio Denniston International Ltd di Kuala Lumpur, The Chedi Andermatt si  

propone come mecca per viaggiatori esigenti: hub ski in/ski out nella stagione invernale, grazie alla 

posizione prossima alle piste del Gemsstock e del comprensorio di Andermatt-Sedrun, ma anche 

perfetta destinazione estiva per gli amanti del Golf, grazie al campo da campionato 18 buche di 

Andermatt. A disposizione degli ospiti 123 camere e suite; l’incredibile The Spa & Health Club con 

piscina interna panoramica di 35 metri, piscina riscaldata esterna, 12 Spa suite private e palestra di 

ultima generazione; e una proposta F&B d’elezione curata dallo Executive Chef Carsten Kypke, che 

unisce le tradizioni gourmet d’Oriente e Occidente. L’Executive Chef Dietmar Sawyere è invece 

responsabile di The Japanese Restaurant, insignito di 1 stella Michelin a ottobre 2017 e del rifugio 

gourmet The Japanese by The Chedi Andermatt sul monte Gütsch, premiato con I stella Michelin a 

febbraio 2021. 

The Chedi Andermatt è affiliato The Leading Hotels of The World e Swiss Deluxe Hotels. 

Recentemente ha ricevuto la seconda posizione nella classifica nella categoria Holiday Hotels stilata 

da Karl Wind come i 100 migliori alberghi della Svizzera.  
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