
USA COAST TO COAST Tour operatoR

Ma negli USA come si mangia?  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USA COAST TO COAST Tour operatoR
A differenza dei classici luoghi comuni negli USA devo dirvi che si mangia bene; anzi aggiungerei 
che si mangia moooolto bene.  
 
Però; ebbene si c’è un però e diversi “ma” da evidenziare.  
 
 
In primis quello che mi sento di dire è che in Italia il cibo Italiano è molto più buono del cibo 
Italiano in America; la cosa può sembrare logica e ragionevole peccato che sempre capita che tanti 
clienti finiscano in ristoranti Italiani a mangiare per poi finire a lamentarsi che hanno mangiato male 
(e magari speso tanto; questo della spesa è un argomento che affrontiamo dopo).  
Quindi primo ragionamento da fare in viaggio negli USA è; perché devo cercare un ristorante 
Italiano dove pranzare o cenare? non posso resistere 15 giorni senza pasta e farmi una abbuffata al 
mio rientro?.  
D’altronde si potrebbe anche semplificare che i canederli cucinati a Palermo non sono come quelli 
cucinati a Bolzano; oppure la pappa al pomodoro a Bari non è la stessa di Firenze; quando facciamo 
questo ragionamento in Italia lo facciamo intelligentemente mentre se fossimo negli USA 
impiegheremmo il nostro tempo per denigrare la cucina Italiana Americana.  
 
 
Quindi a parte questo caso eclatante, perché ci tocca direttamente, per il resto gli USA sono fonte di 
ottime cucine da tutto il mondo; in particolare le cucine Giapponesi, Messicane, Cinesi e Koreane e 
Cubane sono moltissimo diffuse e particolarmente buone; anche in questo caso mi sento di dire che 
se voglio mangiare bene Messicano il posto migliore sarà Città Del Messico; però una cucina 
Messicana negli USA è sicuramente buona (ma probabilmente anche di più) rispetto alla stessa 
cucina Messicana in Italia.  
 
 
Veniamo ora alla loro cucina tipica; sicuramente non varia, però, hanno alcune pietanze molto 
buone; parliamo certamente di carne ovvero la famosissima T-bone steak (di angus o addirittura di 
bisonte) è sicuramente molto buona e vale la pena assolutamente provarla magari in un locale tipico 
nel mid USA; accompagnata da tantissime verdure e magari patate fritte. 
Una cosa che caratterizza i piatti Americani è il fatto che vengono sempre serviti insieme a 
tantissime verdure (senza doverlo specificare all’ordinazione); per quanto riguarda la cottura a voi la 
scelta tra blood/sangue oppure medium/media oppure infine well done/ben cotta.  
 
 
Vi dicevo prima di gustarsi la T-bone in un locale tipico nel mid USA in quanto le grandi città 
Americane sono un melting pot di culture quindi è più facile trovare cibi da tutto il mondo e per 
quanto riguarda il cibo “tipico” locale il rischio è quello di finire in un ristorante “trappola per 
turisti”. 
Vi cito l’esempio di Times Square a New York; non pensiate di trovare ristoranti dove si mangia 
bene; parliamo del punto più turistico degli USA dove si concentra una quantità enorme di turisti; 
qui qualunque ristorante è una “trappola per turisti” a prezzi folli. 
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Arriviamo ai famosi hamburger; gli USA sono la patria di Mc Donald; la cosa che noterete se 
entrerete in un Mc Donald o similare sarà che è il posto meno affollato e forse neanche tanto pulito 
(al contrario di quanto avviene in Italia soprattuto nelle città non metropolitane). 
Qui mangerete sicuramente un pessimo hamburger ad un costo molto basso; rimane una scelta 
vostra quella di entrare e mangiare; ma poi non bisogna generalizzare.  
Di sicuro lungo la vostra strada vi capiterà di incontrare stazioni di servizio dove troverete solo “fast 
food” e quindi difficilmente potrete scegliere qualcosa di diverso.  
 
 
Ma mentre se durante il viaggio non avrete scelta quando siete nelle città evitate decisamente questi 
fast food in quanto potrete optare per altre catene di qualità migliore; mi riferisco in particolare alla 
catena Five Guys e Chipotle e Diner.  
 
 
Mi sento di aprire un piccolo capitolo nella bassa qualità dei fast food; io personalmente sfrutto 
molto Subway che mi permette di preparare panini eccezionali potendo inserire io tutto quello che 
voglio (quindi aggiungere o meno le famose salse che per quanto possano essere buone sono 
particolarmente poco salutari); secondo me Subway è molto comodo per chi durante il giorno è 
sempre in giro e magari al mattino prima di partire ne approfitta per prepararsi qui il pranzo da 
mangiare tra un monumento e l’altro o tra un parco e l’altro.  
 
 
Se invece cercate una ottima pizza alla napoletana approfittate di Papa John’s; solo pizza da asporto 
deliziosa.  
 
 
Apriamo il capitolo colazioni; niente di meglio di una american breakfast; cibi come French Toast e 
Pancakes e Muffins e Eggs sono tipici e buoni come in nessun altro posto al mondo; potrei dire che 
la colazione è il miglior pasto da fare in USA il miglior momento della giornata. 
I café dove fare ottime american breakfast sono tantissimi e ovunque; qui non c’è bisogno di andare 
alla ricerca di una “catena” i café sono ovunque e bravissimi nel preparare la colazione di vostro 
gradimento. 
Sicuramente, e non lo spingo mai, la colazione in albergo è la scelta peggiore da fare in quanto 
potrete scordarvi una colazione buona ma farete solo una colazione semplice. 
L’America è anche la patria di Starbucks; tipico di Starbucks è fornire solo cibi dolci e caffè 
bollente tutta la giornata da mattina a sera senza sosta; un classico di Starbucks è il WIFIopen 
vedrete tantissime persone che approfittano del WIFI per navigare e lavorare in internet mentre 
bevono il loro caffè Americano (se mi cercate questo è uno dei posti dove potrete incontrarmi; adoro 
questo posto per mixare il relax del caffè Americano con il lavoro e la socializzazione con altre 
persone li per lo stesso motivo mio).  
Anche qui parlando di caffè Americano non possiamo lontanamente associarlo all’espresso italiano 
e neanche confrontarli; sono 2 cose diverse. 
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Gli americani sono pessimi cuochi; la loro vita è frenetica e difficilmente dedicano tempo a cucinare 
a casa; spesso nei piccoli appartamenti delle grandi città non viene neanche riservato spazio per il 
tavolo per consumare un pasto a sedere; questo è uno dei motivi per cui proliferano ristoranti di tutti 
i tipi “take away”.  
 
 
Arriviamo al lato negativo di tutto quello che abbiamo appena detto; mangiare negli USA è molto 
caro; in proporzione si spende di più in USA che in Italia. 
Forse è per questo che si finisce nei McDonald (in fondo qui si spende poco); ma già se volete un 
fast food di qualità media, tra quelli che elencavo prima, dovrete sborsare almeno il 40% in più di 
quello che spendereste da Mc Donald.  
 
 
Cosa che noterete in un qualunque supermercato Americano è che l’acqua in bottiglia è più cara di 
CocaCola e altre bevande gassate (una delle contraddizioni di questo paese); per risparmiare vi 
consiglio di prendere le taniche da 5 galloni e magari una bottiglia da 1 litro e riempire regolarmente 
la bottiglia con l’acqua della tanica.  
 
 
Altra cosa evidente nei supermercati Americani è la frutta e verdura; ovvero tutta perfetta colori 
bellissimi e senza difetti; non approfondisco questo argomento in quanto si potrebbe aprire un 
capitolo intero sulle metodologie usate per produrre frutta e verdura perfetta e durevole che 
potrebbe andare in contrasto con il nostro pensiero a proposito di OGM e pesticidi.
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