
Chef  Luca   Zara e  Gianfranco  De  Maria 
presentano il volume 

Uno stivale pieno di… 

Le ricette della nonna 

dalle Alpi a Lampedusa 
(CEF Publishing)  

In Piemonte e in Italia alla ricerca di ricette dimenticate o tramandate di generazione in 

generazione. Piatti poveri, nati dall’esige za di non buttare via nulla e divenuti specialità  

rinomate in tutto il mondo. 

 

Mercoledì  20 Giugno 2018   

Dalle 18.00 alle 19.00  

Coffee Lab Diamante -  Palazzo Bricherasio - Torino 

 
Presentazione del libro e degustazione di due ricette in 

abbinamento ai vini Massucco 

 



 

Acquistabile on line su:  
- La Feltrinelli 
- Ibs 
- Mondadori 
- Libreria universitaria 
- Amazon 
 

Per info: info@lucazara.it 

Luca Zara nasce a Torino nel 1971, dopo gli studi alberghieri delle scuole 

superiori, svolge per 26 anni attività di allenatore di nuoto, formatore per 

la Lega Nuoto Uisp e consulente alimentare in collaborazione con 

Nutrizionisti del settore. 

Dal 2013 si dedica alla cucina a tempo pieno e diventa docente del 

Centro Europeo di Formazione, di cui è anche coach, tutor e consulente 

tecnico. Chef freelance e a domicilio, organizza cooking class, corsi di 

cucina per singoli, gruppi e anche all’interno di pacchetti viaggio di turisti 

italiani e stranieri. 

Numerose partecipazioni a trasmissioni radiofoniche del torinese, eventi 

e manifestazioni. 

Autore anche di dispense su cucina per intolleranti e cucina con le erbe 

spontanee. In fase di pubblicazione un libro di ricette sui funghi shiitake. 

Collabora con aziende del nord Italia nell’elaborazione di ricette con 

ingredienti quali avocados, caffè, risi bio di livello e farine da mulino nel 

rispetto dei prodotti  e della tradizione culinaria povera italiana. 



Si ringraziano per la serata: 

Costadoro Coffee Lab Dia a te per l’ospitalità 

Loris Massucco per i Vini 

Borgiattino per il Castelmagno 

Cascina Capello per la Carne 

Apicoltura La Margherita per il miele 
 

…e tutti coloro che hanno partecipato con la loro preziosa presenza 

Mercoledì  20 Giugno 2018   

Dalle 18.00 alle 19.00  

Coffee Lab Diamante -  Palazzo Bricherasio – Torino 
 

Tartare di battuta di fassona con crema di Castelmagno 
 

Vols a vent con zucchine e crema di pomodorini con cipolla di 

Tropea caramellata con miele di castagno 
 

I  a i a e to i vi i Dol etto d’Al a   e Ne iolo  


