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Presentazione  
 

In questa parte della regione Puglia (chiamata "Grecìa Salentina"), con sede a Sternatia (provincia 

di Lecce), si erge in tutta la sua gloria Masseria Chicco Rizzo circondata oggi da 15 ettari di olivi, 

antica stazione di sosta per il cambio di cavalli risalente al XVIII secolo. 

 

Immersa in campagna, a 13 km da Lecce e a soli 15 km dal porto turistico di Torre dell'Orso si trova 

l’Agriturismo Masseria Chicco Rizzo che logisticamente è localizzato favorevolmente per scoprire 

l’intero Salento.  

  

La struttura presenta camere (16) tutte climatizzate e dotate di TV LCD, ingresso privato, mobili 

eleganti, wi-fi,  zanzariere, minibar e bagno privato con doccia.  

 

Nell’area ristorante è possibile gustare l’abbondante prima colazione giornaliera dolce e salata 

con bevande calde, croissant e torte genuine.  

I nostri chef propongono un menù fisso preparato utilizzando prodotti biologici.  

La zona piscina è incantevole e deliziosa al chiaro di luna.  

 

È possibile fare escursioni a piedi, circondati da piante di aloe, o rilassarsi nella biblioteca 

interamente ristrutturata con la pietra leccese.  

È inoltre possibile partecipare a degustazioni di produzione di olio e pane.  

 

Da anni, Chicco Rizzo continua a ospitare l'Orchestra della famosa Notte della Taranta e diversi 

maestri come mr. Bregovic o mr. Giovanni Sollima o prof. Cappelletto. Durante il soggiorno degli 

artisti, spesso i nostri ospiti saranno intrattenuti dai violoncellisti dell’Orchestra che soggiornano in 

Masseria per trovare silenzio e serenità utile alle forme di ispirazione.  

 

Infine, la Masseria Chicco Rizzo è anche Masseria Didattica, quindi, organizza i seguenti seminari:  

a) Visita guidata della Masseria - Descrizione e "Racconto" della struttura e gli ambienti;  

b) Scuola id cucina - Corsi di cucina accompagnata dagli Chef della Masseria;   

c) Laboratorio di pane o dolci della tradizione, con la possibilità di accensione della antica 

fornace nel 1700;  

d) Workshop su Olive e Olio – ci si propone di conoscere le tecniche di coltivazione e di lavoro 

imparando le diverse fasi di produzione e di coltivazione, con particolare riferimento alla 

produzione biologica di Chicco Rizzo;  

f) Laboratorio della Taranta e Danza popolare - nella splendida sala da pranzo, una volta il fienile 

dell'agriturismo, gli ospiti si troveranno ad affrontare un processo di apprendimento dalla teoria alla 

pratica della pizzica.  

 

 

Masseria Didattica - Costo Laboratori:  

 

- Visita guidata della Masseria e la sua storia e l'olio degustazione con officina € 10.00 (tempo 2 ore)  

- Per il pane accensione delle procedure forno e cucina prodotte € 15,00  

 

Free Bike Service  

La Masseria offre mountain bike gratuite per vagare  nella campagna circostante e paesi limitrofi 

della Grecia salentina.  

 



Agriturismo Masseria Chicco Rizzo – Contrada Chicco Rizzo STERNATIA (LE) 
Masseria didattica della Regione Puglia n.95 - P.Iva 03631120759 

Mob. (+39) 328.857598 (+39) 329.6423989 
– info@masseriachiccorizzo.it – www.masseriachiccorizzo.it 

 

Cooking Class  

Impara a cucinare i piatti del Salento e godere delle meravigliose lezioni di cucina da Chicco Rizzo 

organizzate dallo staff e dai partner presso la Masseria per un'esperienza unica durante la vostra 

vacanza nel Salento.  

Per voi un corso completo di cucina pugliese, suddiviso in 3 a 4 o 6 lezioni, per avere una 

panoramica completa delle tradizionali ricette locali e imparare diverse tecniche di preparazione 

e cottura.  

I corsi possono essere seguiti da tutti perché è diviso in diversi livelli di difficoltà, da principiante ad 

avanzato, e si può anche chiedere corsi di cucina toscana in base alle vostre esigenze oi vostri 

interessi.  

Alla fine della lezione di cucina seguita da una cena con le pietanze preparate nella sala da 

pranzo della Masseria.  

 

Corso base di cucina tipica pugliese  

Cena conviviale Tariffa standard: € 70,00 per ogni giorno / lezione e servizio cena (minimo 4 

persone)  

 

Cena conviviale e degustazione di vino  

Tariffa standard: € 85,00 per ogni giorno / lezione e servizio cena (minimo 4 persone)  

 

Ristorante e Cerimonie:  

Il pranzo o la cena, con un menù tipico (antipasto, primo, secondo, contorno, frutta fresca e 

dessert, acqua e vino locale) al prezzo di EUR 25.00 per persona (bevande escluse).  

 

Chicco Rizzo è disponibile per ospitare matrimoni e cerimonie.  

 

Aperitivo rinforzato in Masseria: per degustare i prodotti tipici locali € 18,00  

 

Laboratori di gruppo per nessun minimo. 8 persone  

 

Sala riunioni  

E’ possibile prenotare la sala riunioni completamente ristrutturato con pietra locale "pietra leccese", 

dotata di ogni attrezzatura tecnologica per soddisfare qualsiasi conferenza o evento aziendale.  

 

Prezzi Camere 2014/2015  

Si prega di consultare il nostro sito: www.masseriachiccorizzo.it  

 

Social 

Vi invitiamo a visitare la nostra pagina su Facebook e TripAdvisor o You Tube.  

 

 

Contatti: 

Antonio Serravezza 

Marketing Manager 

mob. +39 3288575989 

info@masseriachiccorizzo.it 

Skype: masseria Chicco Rizzo  

Donato Carcagni 

Owner 

mob. +39 3296423989 

donato.carcagni@masseriachiccorizzo.it
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