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Il Cenone Alternativo

A 22 anni
la fuga
per l’Italia
È stato nel ranch della
famiglia Evans, a Boerne
(Texas), che è scoccata la
scintilla tra Laurel ed
Emilio Scoti. Lui,
genovese di nascita,
fotografo di professione e
autore di tutti gli scatti
contenuti nel libro “Buon
Appetito America”, era
ospite dei genitori di lei.
Si sono conosciuti a una
festa e subito è nato
l’amore. Un legame
talmente forte da
convincere Laurel a
lasciare gli States a soli 22

n LAUREL EVANS

n DRIVE THRU La versione americana del nostro autogrill: uno dei posti migliori dove gustare un buon hamburger.

Le ricette di Laurel,
americana sposata
con un genovese

“Dedicato all’Italia che mi ha fatto scoprire
l’America”. In questa frase che appare subito
agli occhi del lettore, sta molto del senso di
“Buon Appetito America” (Guido Tommasi
editore), libro di ricette made in Usa di Laurel
Evans: 28enne texana che, dopo 6 anni di Italia
a fianco del marito genovese, ha ceduto a un
attacco di nostalgia per il cibo del suo Paese.
“Un impresa non facile  racconta Laurel  visto
che la maggior parte degli italiani pensa che
negli States il menù sia fatto solo da hamburger
e hot dog”. A chi ancora crede a questa
stupidaggine, “Buon Appetito America”, sarà

come un’illuminazione. Come quando per
anni ti rifiuti di assaggiare un piatto un po’
particolare, poi lo provi e decidi di farlo tuo per
il resto della vita. Dalle frittelle alla zuppa del
New England e dall’hamburger perfetto alla
famosissima apple pie, il libro non è solo una
raccolta di ricette. Qua e là, infatti, si trovano
pezzi di canzoni di Bob Dylan e Nick Cave,
giusto per fare due nomi. Grosso spazio ce
l’hanno anche i ricordi di Laurel: incantesimi
narrativi che rendono il libro piacevole anche a
chi non ha mai preso in mano una padella.
Soprattutto a loro consigliamo la sezione
dedicata ai piatti della festa: una dozzina di
pagine che, oltre ai segreti per cucinare il
tacchino ripieno e i biscotti allo zenzero,
svelano abitudini e riti di una famiglia
americana alle prese con il 4 luglio e il giorno
del ringraziamento. Provare per credere. L.P.

“BUON APPETITO AMERICA”
I segreti della cucina Usa svelati da
Laurel Evans: texana, da sei anni
in Italia “per colpa” dell’amore.

anni. Dopo aver fatto di
tutto  cameriera,
commessa. cuoca,
giardiniera  nel nostro
Paese, Laurel ha deciso di
intraprendere la via del
giornalismo e del design
grafico. Attualmente è
impiegata in una ONG.
Dal 2004 vive a Milano
con Emilio, con il quale,
nel frattempo, si è anche
sposata. Per saperne di
più consultare il sito
www.unamericanaincucin
a.it. L.P.
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