
                                                     
 
 

Eventi Novembre 2019   
 
Data Evento 

Sabato 
2 Novembre 

Magnum del Mese 

Travaglini Gattinara 15’ 
Fino ad esaurimento bottiglie | € 6 calice di vino | possibilità pranzo, aperitivo e cena 
Continuiamo a parlare di Piemonte e di Nebbiolo spostandoci più a Nord nel cuore delle colline del 
Gattinara ai piedi del Monte Rosa. 
Un territorio, quello del Gattinara, vocato alla produzione di Nebbioli di carattere, dalla solida struttura e 
dalla trama delicatamente speziata. 
Travaglini è sinonimo di forza, qualità ed eleganza. Tutti tratti riconducibili alla sua storica ed emblematica 
bottiglia dalle forme sinuose. 

Martedì 
5 Novembre 

Produttore in Enoteca 

Doyard Mahé 
h. 18.00 – 20.00 | € 10 calice + tapas | possibilità aperitivo e cena 
Torna a farci visita Carole Doyard champagnista di quarta generazione. La sua famiglia vinifica in prevalenza 
Champagne da uve Chardonnay nel comune Premier Cru di Vertus. 
Martedì, in occasione della sua visita abbiamo pensato di organizzare un aperitivo. 
Calice di Cuvée Empreinte Blanc de Blancs abbinato alle sarde fritte. 
In enoteca potete trovare le sue bottiglie in offerta e chiacchierare con Carole. 

Martedì 
12 Novembre 

La Gazzetta del Beone 

Oh Mio Tannino 
h. 19.30 – 22.00 | € 50 degustazione | possibilità aperitivo e cena 
Questa volta La Gazzetta del Beone vi farà rimanere letteralmente a "bocca asciutta" proponendovi una 
degustazione inusuale, didattica e affascinante: il Vino e il Tannino. 
Spesso, facendo riferimento ai vini rossi e alla sensazione di astringenza, ci si chiede cosa siano i tannini. 
Tannini fini, ruvidi, croccanti, verdi, dolci, da legno, da macerazione, da buccia... sono solo alcune delle 
definizioni che cercheremo di chiarire assieme. 
In degustazione 6 vini dalle diverse complessità tanniche e metodi di lavorazione. La nostra cucina è al 
lavoro per proporvi 4 piccoli piatti studiati per esaltare e "armonizzare" il tannino. 

Giovedì 
14 Novembre 

Produttore in Enoteca 

Laurent Lequart 
h. 18.00 – 20.00 | € 10 calice + tapas | possibilità aperitivo e cena 
Vigneron da diverse generazioni, la Maison Lequart coltiva 10 ettari di vigna nel villaggio di Passy-Grigny, 
situato nel cuore della Valle della Marna.  E' qui che prosperano i vitigni Chardonnay, Pinot Noir e 
soprattutto il Pinot Meunier, cavallo di battaglia della Maison. Una menzione particolare per il Millesime 
2008, 50% Chardonnay e 50% Meunier. Caldo cremoso e dall'eleganza unica nel suo genere. 
All'ora dell'aperitivo potrete trovare Kevin, Brand Ambassador Lequart. 
Per l'occasione in Enoteca bottiglie in offerta e al ristorante calice di Blanc de Meunier Brut Nature abbinato 
ad una tapas preparata dalla nostra cucina. 



Giovedì 
14 Novembre 

Menù Degustazione 

Novembre: Settimana del Tartufo 
h. 19.30 - 22.30 | € 25 solo menù, grattata di Tartufo pesata al grammo a parte | Gradita la prenotazione 
Una settimana al mese un menù degustazione stagionale 
Antipasto, primo e secondo verranno studiati e preparati dalla nostra cucina con uno degli ingrediente più 
attesi della stagione autunnale. Il Tartufo bianco di Alba. 

Giovedì 
21 Novembre 

 

Enoesplorazioni 

Beaujolais Nouveau Jour 
h. 11.00 – 22.30 | 10 € calice e zuppa di cipolle, bottiglie in offerta | Possibilità pranzo, aperitivo e cena 
Come riportato nel calendario di ogni enofilo cronico ritorna puntualissima la festa più allegra e spensierata 
dell’anno: il Beaujolais Nouveau Jour! 
Il giorno è, come da tradizione, il 3° giovedì di Novembre (data in cui finisce il processo di vinificazione e in 
cui viene autorizzato il commercio del famigerato vino Nouveau). 
Passate a trovarci, bevetene un calice, anche due e abbinatelo alla nostra tradizionale zuppa di cipolla. 

Venerdì 22 
e Sabato 23 
 Novembre 

 
 

Notti Magiche 

Bagna Cauda Day 2019  
h. 12.00 – 14.30 / 19.30 – 22.30 | € 25 venerdì cena, sabato pranzo e cena | Obbligatoria la prenotazione 
Da Rossorubino torna il piatto emblematico della tradizione Piemontese: la Bagna Cauda. 
In collaborazione con l’associazione Astigiani siamo lieti di far parte per il 3° anno consecutivo della 2 giorni 
di Bagna Cauda Day. 
Un menù dal bollino rosso: cruditè, salame e verdure cotte. Quest’anno proponiamo anche la versione gran 
finale in gloria con uovo e grattata di tartufo. (Il costo extra sarà conteggiato in base alla quotazione del 
tartufo bianco e comunicata prima al bagnacaudista). 

Mercoledì 
27 Novembre 

In Evidenza 

Rossorubino on Air: inauguriamo il nuovo punto vendita 
all’aeroporto di Torino-Caselle 
h. 18.30- 19.30 | calice di bollicina Sant’Anna dei Bricchetti offerto da noi 
Ci conoscete da molti anni come Rossorubino Enotavola. Uno storico punto d’incontro in San Salvario dove, 
gli amanti del vino possono perdersi in un labirinto di etichette e godere di una cucina appassionata. 
La nostra dedizione e cura nella ricerca e vendita del vino ci ha portati a sdoppiarci e siamo lieti di 
presentarvi il nostro nuovo punto vendita all’interno dell’aeroporto di Torino-Caselle. Un’enoteca pensata 
per chi viaggia. Lato partenze, dopo i controlli, al Gate 14 avrete la possibilità di degustare o mettere in 
valigia i vini del territorio e non solo. 
Mercoledì vi invitiamo a festeggiare questa nostra nuova avventura. Il ritrovo è nella nostra sede storica in 
Via Madama Cristina 21 e in diretta FB festeggeremo con gli avventori di Torino Caselle-Airport.  
A tutti i nostri clienti più curiosi diamo la possibilità di poter accedere all’aeroporto tramite degli speciali 
pass. Solo per i primi 10 che si prenotano. 

Sabato 
30 Novembre 

Produttore in Enoteca 

Masterclass Caviale 
h. 17.00 – 18.00 | € 35 | obbligatoria la prenotazione | shop on-line 
Protagonista assoluto della straordinaria degustazione sarà Admiral Caviar, con assaggi di 3 tipologie di 
caviale: Storione Bianco, Siberiano e Osetra. 
Il percorso degustativo sarà guidato dal Brand Ambassador del prestigioso marchio e accompagnato da 
assaggi di Cava, di Champagne e da uno shot di Vodka. A breve maggiori dettagli. 

via Madama Cristina 21 Torino | 011.650.21.83 
info@rossorubino.net | www.rossorubino.net 


