
 
 
 
 

Eventi Marzo - Aprile 18  

Per non perdersi nessuna iniziativa rimanete connessi  
www.rossorubino.net | www.facebook.com/enoteca.rossorubino 

 
 
 
 

Data Evento 

Giovedi 
1 Marzo 

Produttori in Enoteca 
Anteprima Fiere del Vino 2018  
h. 19.00 – 21.30 | Assaggio gratuito| possibilità aperitivo-cena  
Gambero Rosso ci accompagnerà nella degustazione di una selezione di nuove etichette che 
saranno presentate alle fiere ProWein a Düsseldorf e Vinitaly a Verona. 

Lunedì 5 
Lunedì 12 
Lunedì 19 
Lunedì 26 

Marzo 

Corso di vino 

Corso Tematico: Champagne & Bolle 
h. 21.10 - 23.30 | € 180 o € 50 a singola lezione| saldo anticipato  
Il corso sarà tenuto da un degustatore professionista.  
Ogni lezione avrà una durata di due ore e mezza circa a partire dalle ore 21.10. 
Corso in 4 lezioni, tenuto da un degustatore professionista, con l’assaggio di 5 vini per ogni 
lezione. Primo incontro: la spumantizzazione. Seconda: Gli Champagne in purezza. Terza: 
Tradition e Millesimati. Quarta: Rosè e Demi-sec 

Martedì 
6 Marzo 

Eno - Esplorazioni 

“Beviamoci blu” 
h. 19.00 - 21.30 | € 10 | Max 15 persone | Degustazione fino ad esaurimento bottiglie 
Bianco, rosso e rosato. E blu. Una serata alla scoperta di una Spagna “revolutionaria”. 
Cinque vini e un gin in blu. Tintura indaco e  antocianine sono i segreti di una degustazione dalle 
sfumature inaspettate. 

Giovedì  
15 Marzo 

Produttori in Enoteca 

CENA: Le Strade del Barolo 
h. 19.00 – 22.30 | € 30 degustazione e cena | obbligatoria la prenotazione 
Una cena per farvi assaporare i prodotti delle Langhe. 
Prosciutto Crudo di Cuneo DOP e i formaggi Bra e Raschera accompagnati dai vini di Bel Colle. 

Martedì 
20 Marzo 

Eno - Esplorazioni 

Memorie di viaggio parte I: Alsazia e Germania 
h. 19.00 - 21.30 | € 25 o € 40 per le 2 serate | Max 25 persone | Fino a esaurimento bottiglie 
Ancora fresco nella memoria del nostro Andrea il viaggio che lo ha portato a nord delle Alpi tra 
Francia e Germania. Batteria da 15 vini. 
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Martedì 
27 Marzo 

Eno - Esplorazioni 

Memorie di viaggio parte II: Jura e Bourgogne 
h. 19.00 - 21.30 | € 25 o € 40 per le 2 serate | Max 25 persone | Fino a esaurimento bottiglie 
Ancora fresco nella memoria del nostro Andrea il viaggio che lo ha portato a nord delle Alpi tra 
Francia e Germania. Batteria da 15 vini 

 
Giovedì 5 

Aprile 

Degustazione Vel Satis 

Selezioniamo insieme i nuovi arrivi 
h. 19.00 – 22.00 | € 15 | solo vini | possibilità di cenare  
All you can drink. 20 vini da assaggiare con noi.  

Martedì 10 
Aprile 

Speciale Bottiglie da Sogno 

A. Jeanniard: Morey St. Denis vs. Gevrey Chambertin 15 
h. 12.00 – 22.30 | € 12 | solo vini | possibilità pranzo, aperitivo e cena  
Due 1/2 calici di un piccolo produttore con un grande futuro. 
La godibilità di Morey St. Denis a confronto con la potenza di Gevrey Chambertin.  

Giovedì  
19 Aprile 

 

Degustazione Vel Satis 

Degustazione alla cieca: Incredibile ma vero 
h. 19.00 – 22.00 | € 20 | solo vini | possibilità di cenare  
A breve informazioni più dettagliate. 

 
 
 
 
 
 

GIORNI DI CHIUSURA PER FESTIVITA’ O EXTRA: 
 
 
Lunedì 2 Aprile (Pasquetta); Mercoledì 25 Aprile (Festa della Liberazione): Lunedì 30 Aprile (ponte in attesa della Festa dei Lavoratori) 
 
 
 
 
 
 
 

via Madama Cristina 21 Torino | 011.650.21.83 

info@rossorubino.net | www.rossorubino.net  


