
Gordon Ramsay non è solo lo chef iperattivo che siamo abituati a vedere in tv, o che affronta con l’energia 
di sempre i ritmi sostenuti delle cucine di un ristorante di grande livello, dove l’imperativo è produrre piatti 
ricercati e di grande effetto in tempo zero. Nella cucina di casa sua, cucinare torna a essere un piacere 
per cui prendersi tutto il tempo necessario, per divertirsi, passare del tempo con la famiglia e gli amici e 
portare in tavola piatti semplici e gustosi, a base di ingredienti di stagione e di ottima qualità, due elementi 
su cui non transige. Cucinare per gli amici comprende oltre 100 ricette tra le sue preferite, quelle che ama 
cucinare e gustare con le persone a cui vuol bene, magari coinvolgendole direttamente nella preparazione. 
Piatti tradizionali o abbinamenti insoliti, tante idee per essere creativi quando si hanno ospiti a cena ma 
anche nei menu di tutti i giorni: ogni ricetta è spiegata in maniera semplice ed esaustiva, perché tutti 
possano mettere in pratica i trucchi e le tecniche a cui ricorre Gordon Ramsay quando sveste i panni del 
grande chef per indossare quelli di un capofamiglia che ha la passione per la cucina.

Gordon Ramsay è uno degli chef più conosciuti al mondo. Ha iniziato la sua carriera come calciatore 
professionista per poi dedicarsi alla cucina con risultati straordinari. Nel 1998 ha aperto a Chelsea il 
ristorante che porta il suo nome e che già nel 2001 si è meritato le ambite tre stelle Michelin, e i ricono-
scimenti non sono mancati nemmeno per gli altri ristoranti che gestisce tra Londra e New York. Autore di 
numerosi libri di successo, è diventato anche un conduttore televisivo molto richiesto. Le sue trasmissioni, 
tra cui Kitchen Nightmares (Cucine da incubo U.S.A., in onda su Sky e RealTime), The F Word (Sky e 
Rai5), Hell’s Kitchen (Sky e Cielo) e Gordon Ramsay cookalong live (Gordon Ramsay: Diavolo di uno 
chef, Rai5) riscuotono grande successo in Italia e all’estero.
Guido Tommasi Editore ha pubblicato Un sano appetito e Il pranzo della domenica.
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Dello stesso autore:


