
Abbiamo tutto 
da condividere, niente 
da tenere per noi.
— Luca Lacalamita

Lula è una bottega-laboratorio che nasce nel 2019 dal desiderio 
del pastry chef Luca Lacalamita – Miglior Pasticcere D’Italia 2018 
Gambero Rosso, già Pastry Chef dell’Enoteca Pichiorri a Firenze, 
��� ������ �������� – di tornare in Puglia e sperimentare nella 
sua terra il bagaglio culturale e tecnico immagazzinato negli anni. 
Un punto di partenza che è l’approdo di diversi viaggi, incontri, 
confronti e contaminazioni che sfociano in un progetto nuovo, 
crocevia di produttori ed esperienze, in cui alla ricerca costante 
si abbina la gioia di creare alimenti portatori sani di benessere.

Lula Awards
Tre Pani Gambero Rosso 2019
Tre Pani Gambero Rosso 2020
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Le Produzioni di Lula
Il Pane, impastato con Giotto, il nostro lievito madre, 
con farine macinate a pietra direttamente dai campi 
di piccoli produttori. La scelta di varietà di�erenti 
di grani e cereali dalla forte identità – tutte setacciature 
integrali o semintegrali – consentono di sfornare pani 
dagli aromi e sapori sempre nuovi.

I dessert monoporzione, che esprimono al meglio 
la creatività e le esperienze di Luca. Ogni dolce ha una 
sua identità che nasce da un’ispirazione intellettuale 
ed emotiva e si sviluppa grazie al rispetto delle materie 
prime secondo due leggi: stagionalità e KM Buono. 

Il gelato e il cioccolato, capaci di esprimere il massimo 
della stagionalità e dell’artigianalità del laboratorio. 
Il gelato è realizzato a partire da latte fresco e biologico, 
con pasta pura di frutta secca, materia prima naturale, 
senza semilavorati, coloranti o aromi; il cioccolato è 
lavorato all’interno di una piccola area del laboratorio 
appositamente adibita per questo. Nasce da cioccolati 
mono-origine di altissima qualità e il suo temperaggio 
avviene a mano, sul marmo. 

I grandi lievitati e i prodotti delle feste, come il panettone, 
grande protagonista nella nostra bottega, presente tutto 
l’anno con gusti diversi in base alla stagionalità. E poi 
le nostre personali interpretazioni dei dolci festivi 
tradizionali: la colomba, le cartellate, il torrone, i taralli 
dolci con le mandorle.

Ambienti del Laboratorio
Il piccolo laboratorio è studiato in modo da lavorare 
diverse tipologie di prodotti, con una divisione tra due 
aree di�erenti: Calda e Fredda.

Area Calda. Qui avviene la produzione del pane 
e dei prodotti da forno come taralli, grissini, biscotti, 
ed è l’area in cui la condivisione con il team di lavoro 
è più intensa e la giornata lavorativa si fa dinamica. 

Area Fredda. Questa zona invece è dedicata ai 
dessert e al cioccolato: è lo spazio in cui si fa alta 
la concentrazione e la tecnica. Qui si utilizzano 
spatoline e pinzette per definire tutti gli elementi 
che contraddistinguono i nostri dessert. 

Bottega. Vi è poi l’area di accoglienza dei clienti, 
il luogo di incontro quotidiano, in cui tutta la ricerca 
del laboratorio viene ogni giorno narrata. È qui che, 
attraverso il dialogo si racconta da dove viene ogni 
farina, che tipo di setacciatura si è scelto di utilizzare, 
quale accostamento di sapori si ritroverà in quel 
dessert. Ed è qui che si ascoltano i clienti, raccogliendo 
feedback necessari al nostro miglioramento continuo.

Saletta. Infine la saletta con il tavolo conviviale, 
un luogo di scambio di idee, in cui clienti, produttori 
e operatori possono incontrarsi e dare voce alle 
loro informazioni e punti di vista. Qui il tempo può 
rallentare, l’assaggio dei nostri prodotti trova un luogo 
rilassante in cui l’esperienza della degustazione 
si fa graduale e completa e ogni richiesta può essere 
soddisfatta in modo sartoriale.



Bio Luca Lacalamita
Luca Lacalamita è un pastry chef di livello internazionale, 
conosciuto in tutto il mondo, girovago per formazione, 
ha cucinato e si è specializzato nei migliori ristoranti 
del globo, sotto l’egida degli chef più innovativi e titolati. 
Da Gordon Ramsey a Bottura, da Albert Adrià a Cracco, 
fino a diventare capo pasticcere all’Enoteca Pinchiorri 
di Firenze, 3 stelle Michelin, dove ha conquistato il titolo 
di Miglior Pasticcere d’Italia del 2018. Dal 2019 è la mente 
e le mani di Lula, Tre Pani Gambero Rosso 2019 e 2020.

“Lula is a little and rich 
pastry shop and bakery 
where you can find his 
treasures: bread and desserts. 
In the oven of Lula there 
are products that are better 
than gold!”
— Kaataa.com

“Un'esplosione di gusto 
che racconta il passato 
di una terra, la Puglia, 
con materie prime semplici, 
ma di alta qualità.”
— Findinglovers.it

“Un forno moderno […] 
dove comprare pane, sfogliati 
e dolci di gran qualità.”
— Guida Ristoranti Repubblica

“Luca Lacalamita incarna 
perfettamente la figura 
del professionista moderno.”
— Dolce e Salato

“Lacalamita ha battuto 
la Puglia da Nord a Sud, 
900 chilometri di costa 
più l’entroterra dove 
ha incontrato produttori, 
mulini, frutteti, orti.”
— Identità Golose

“Una bakery dal sapore 
europeo – in cui il pane 
convive con la pasticceria 
e una ca�etteria self 
service – che si coniuga 
con l’italianissima bottega.”
— Lucianopignataro.it

Miglior Pastry Chef 2018 
del Gambero Rosso

Luca sperimenta di continuo, cercando un equilibrio tra 
tradizione, territorialità e innovazione. Così nella bottega 
trovano spazio prodotti da forno come focaccia, pizza 
alla pala, grissini e taralli; o prodotti da pasticceria 
come torte e biscotti, sempre diversi, sempre genuini.
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We have everything 
to share, nothing 
to keep for ourselves.
— Luca Lacalamita

Lula is a workshop-laboratory that was born in 2019 from the desire 
of pastry chef Luca Lacalamita – Best Pastry Chef in Italy 2018 for 
Gambero Rosso, former Pastry Chef of Enoteca Pichiorri in Florence, 
����� �������� ����� – to move back to Puglia and experiment 
in his land the cultural and technical expertise acquired over 
the years.A starting point that is the landing place for various 
trips, encounters, discussions and influences that merge into a new 
project, a crossroads of producers and experiences, in which constant 
research is combined with the joy of creating healthy foods.
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Lula's production
The bread, kneaded with Giotto, our sourdough, with 
stone ground flours coming directly from the fields 
of small producers. The choice of di�erent varieties of 
grains and cereals with a strong identity – all wholemeal 
or semi-wholemeal sievings – allow to make breads 
with always new aromas and flavours.

The single-serve desserts, which best express Luca's 
creativity and experiences. Each dessert has its own 
identity that comes from an intellectual and emotional 
inspiration, evolving thanks to the respect for raw 
materials according to the laws of seasonality and 
of Good Kilometer. 

Ice cream and chocolate, capable of expressing the 
maximum of the seasonality and craftsmanship of the 
laboratory. Ice cream is made from fresh and organic 
milk, with pure dried fruit paste, natural raw material, 
without semi-finished products, food colourings or 
flavourings; chocolate is processed within a small area 
of the laboratory specifically set up for this. It comes 
from mono-origin chocolates of the highest quality 
and is tempered by hand on marble. 

The great leavened products and festivity products, 
such as panettone, a great protagonist in our workshop, 
where it is present for the whole year with di�erent 
flavours, based on the season. And then our personal 
interpretations of traditional festive sweets: colomba, 
cartellate, torrone, sweet taralli with almonds.

Laboratory spaces
The small laboratory is designed to process di�erent 
types of products, with a division between a "hot" and 
a "cold" area.

Hot Area. Here the production of bread and bakery 
products such as taralli, breadsticks, biscuits takes 
place. It’s the area where the teamwork is most intense, 
and the working day becomes dynamic. 

Cold Area. This area, on the other hand, is devoted 
to desserts and chocolate: it is the space where 
concentration and technique are at a high-level. Here, 
little spatulas and tweezers are used to define all the 
elements that identify our desserts. 

Workshop. Then there is the customer reception area, 
the daily meeting place, where all the laboratory research 
is narrated every day. It is here that, through dialogue, 
we tell where each flour comes from, what kind of sieving 
we have chosen to use, what combination of flavors will 
be found in that dessert. And it is here that we like to 
listen to customers, collecting feedbacks necessary for 
our essential aim: constant and continuous improvement.

Small room. Finally, the small room with the convivial 
table, a place for exchanging ideas, where customers, 
producers and operators can meet and give voice to their 
information and points of view. Here time can slow down, 
tasting our products finds a relaxing place where the 
experience becomes gradual and complete and every 
request can be satisfied in a "tailored" way.



“Lula is a little and rich 
pastry shop and bakery 
where you can find his 
treasures: bread and desserts. 
In the oven of Lula there 
are products that are better 
than gold!”
— Kaataa.com

“A taste explosion that tells 
the past of a land, Puglia, 
with simple but high-quality 
raw materials.”
— Findinglovers.it

“A modern bakery […] where 
you can buy bread, sfogliati 
and sweets of great quality.”
— Guida Ristoranti Repubblica

Luca Lacalamita’s Bio
Luca Lacalamita is a pastry chef of international standing, 
a wanderer by training, he cooked and majored in the 
best restaurants in the world, under the auspices of the 
most innovative and titled chefs. From Gordon Ramsey 
to Bottura, from Albert Adrià to Cracco, to become head 
pastry chef at Enoteca Pinchiorri in Florence, 3 Michelin 
stars, where he won the title of Best Pastry Chef in Italy 
of 2018. Since 2019 he is Lula’s mind and hands, Tre Pani 
Gambero Rosso 2019 and 2020.

“Luca Lacalamita perfectly 
embodies the figure of the 
modern professional.”
— Dolce e Salato

“Lacalamita explored Puglia 
from North to South, 900 
kilometers of coastline plus 
the hinterland where he met 
producers, mills, orchards, 
vegetable gardens.”
— Identità Golose

“A bakery with a European 
flavour – where bread coexists 
with pastry and a self-service 
cafeteria – which is combined 
with the very Italian bottega.”
— Lucianopignataro.it

Best Pastry Chef 2018 
for Gambero Rosso 

Luca continuously experiments, constantly seeking a 
balance between tradition, territoriality and innovation. 
This is why you can find in his shop bakery products such 
as focaccia, pizza alla pala, breadsticks and taralli, as 
well as cakes and biscuits, always di�erent and genuine.
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