
ABBRACCIAVENTO
C U C I N A

Un modo di cucinare,
che parte dalla tradizione
e dalla cultura Salentina

Come a Casa



Passeggiando tra le stradine di campagna, circondati da querce secolari, a 
due passi dal mare, giungerete a Masseria Abbracciavento un’antica 
masseria di fine 700.

Avete in mente di festeggiare il vostro evento speciale in un luogo unico e 
accogliente? Potete decidere di avere una stanza tutta per voi e vi 
sembrerà di essere a casa.

Cucina Abbracciavento metterà a disposizione tutte le sue specialità, 
realizzate con prodotti freschi e selezionati dal proprio orto.

Potrete scegliere tra un aperitivo, un pranzo o una cena, a seconda 
delle vostre preferenze e della tipologia dell’evento stesso, che include 
anche la scelta di artisti musicali o performer.

CUCINA ABBRACCIAVENTO



Cucina Abbracciavento, mette a disposizione un menù capace di 
riportarci alle origini, tra profumi e sapori della campagna Salentina.

Il nostro pranzo è composto da diverse portate, che cambiano ogni 
settimana, secondo la stagionalità e l’ispirazione della cucina.

Il Pranzo del Contadino vi accompagnerà durante tutte le 
Domeniche dalle 12:30 alle 15:30.

Su richiesta è possibile farlo anche di Sabato a pranzo.

IL PRANZO DEL CONTADINO

Prenota ora il tuo tavolo!



CORSO DI CUCINA

La nostra Massara vi condurrà nel cuore della tradizione culinaria 
pugliese facendovi mettere letteralmente “le mani in pasta”.

Imparerete a preparare l’impasto con semola e farina, per realizzare 
orecchiette, cavatelli e le più rilassate strascinate. 
La lezione sarà condita con il racconto di simpatici aneddoti legati alla 
tradizione e alla storia locale e con un buon bicchiere di vino che 
coccola il cuore e sempre stimola la creatività. 

Al termine della preparazione, tutti a tavola per gustare il lavoro di un 
simpatico pomeriggio.



Programma del corso:

• Incontro con i partecipanti in Masseria

• Visita della Masseria

• Inizio della cooking class 

• Aperitivo a metà percorso

• A tavola con i prodotti preparati da voi

• Fine esperienza

• Interprete italiano/inglese (su richiesta)

Durata del corso: circa 3 ore.
min. 2 persone max. 10 persone

Quando: Martedì – Giovedì



TRADIZIONE SALENTINATradizione salentina



Sono interessato a:

• Feste private

• Cene e degustazioni

• Feste in piscina

• Matrimoni e celebrazioni

• Corso di cucina

• Workshop

• Il pranzo del contadino

• Corso di cucina

• Meeting e convention

• Eventi formativi

• Pranzi e cene di lavoro

• Team building

• Anniversari

Richiedi il tuo preventivo



ABBRACCIAVENTO
M A S S E R I A

Vieni A Trovarci

Via Carlo Alberto Dalla Chiesa Nuova
73039 TRICASE (LE)

info@masseriaabbracciavento.com
ph. +39 347 2593 517

www.masseriaabbracciavento.com


