
                                                   
 

 

Eventi Dicembre-Gennaio 2019/2020   
 
 

 
Data Evento 

da Domenica 1 
a Domenica 

29 Dicembre 

In Evidenza 

Domenica Aperti 
h. 10.30 - 21.30 | acquisto regalistica di natale| possibilità pranzo e aperitivo  
Per 5 anni di fila avete incartato cravatte e calzini? Stufi del solito buono per una giornata alle terme? Ansia 
da regali di Natale? Tranquilli, vi aiutiamo noi. 
E' nostra "usanza natalizia", aprire il negozio e il ristorante per tutte le Domeniche di Dicembre. 
Da Domenica 1 Dicembre vi aspettiamo con nastri e ghirlande, per aiutarvi nella scelta della regalistica di 
Natale. 
In enoteca potrete trovare idee regalo pre-confezionate o crearle sul momento. Sul nostro shop-online 
troverete una sezione dedicata: "catalogo di natale", con la possiblità di acquistare eventi, degustazioni e 
cene. La cucina è aperta per il pranzo domenicale e la merenda sinoira.  

Lunedì 
2 Dicembre 

Magnum del Mese 

Doyard Mahé: Empreintè Blanc de Blancs 
Fino ad esaurimento bottiglie | € 10 calice di vino | possibilità pranzo, aperitivo e cena 
Arriva Dicembre, il Natale e con lui tutte le feste e i brindisi. Quale migliore occasione se non questa per 
mettere in mescita uno dei nostri Champagne di punta? 
Doyard Mahé, champagnisti di quarta generazione. La maison vinifica in prevalenza Champagne da uve 
Chardonnay nel comune Premier Cru di Vertus. 

Sabato 
7 Dicembre 

Enoesplorazioni 

Degustazione Vini di Natale 
h. 11.30 - 17.00 | assaggi gratuiti | calici dai 3 ai 5 € | possibilità di acquistare casse in offerta 
Per aiutarvi nella scelta dei vostri acquisti di Natale quest'anno organizziamo il banchetto degustazione delle 
nostre importazioni. 
In assaggio e in vendita potrete trovare l'azienda Jacques Depagneaux, Cave de la Couvetté, La Pierre, 
Monsarrà, Weingut Bremer. 

 Sabato 
14 Dicembre 

Produttore in Enoteca 

Degustazione Cioccolato Calcagno 
h. 12.00 - 14.30 | degustazione gratuita 
L'azienda Calcagno nasce nel dopoguerra nel quartiere Aurora Rossini. Nel 2018 la proprietà storica lascia la 
guida dell'azienda all'attuale gestione che ha conservato marchio e ricette. Ricomincia l’avventura: il nuovo 
progetto Calcagno1946 riprende proprio quel solco fatto di tradizione e innovazione. Vengono recuperate le 
macchine d’epoca, riportate a nuova vita e, accanto alla storia, si pone l’attenzione anche alle nuove vie di 
produzione, per un nuovo cammino di gusto e scoperta.  



Martedì 
7 Gennaio 

Magnum del Mese 

Santi: Amarone della Valpolicella Classico Santico 
Fino ad esaurimento bottiglie | € 8 calice di vino | possibilità pranzo, aperitivo e cena 
Incominciamo l'anno nuovo con un grande classico della cultura vinicola italiana. 
'Amarone della Valpolicella Classico DOCG "Santico" di Santi, affinato per un anno in barriques e 
successivamente lasciato riposare in grandi botti, è un vino ricco, in grado di conquistare anche i palati più 
raffinati; ad ogni sorso, infatti, profumi e corpo si esprimono potentemente e rimandano al tanto vocato 
territorio natio. 

Martedì  
14 Gennaio 
e Mercoledì  
15 Gennaio 

 

Enoesplorazioni 

Super - Champagnata – Special Edition 
h. 19.00 - 22.00 | € 30 | prenotazione con saldo anticipato | shop on-line 
14 champagne a confronto: 7 produttori a tutto spettro, dai blasonati ai piccoli Recoltant. Per ciascuno di 
essi un sans année a confronto con il relativo millesimato.  
Un confronto nel confronto: tra due vini del medesimo produttore; tra la cantina strutturata e i piccoli 
artigiani; tra le peculiarità di differenti annate 
Per la degustazione dei 14 champagne, la quota a persona sarà di € 50. 
Per chi gradisse abbinare anche la cena, oltre alla proposta alla carta elaborata dalla nostra cucina a base di 
fritti, crudi di pesce e tanti altri classici compagni delle bollicine francesi, sarà possibile regalare un menù ad 
hoc che spazierà dall’antipasto al dessert, al prezzo di € 35. 

da Lunedì 
20 Gennaio 

a Lunedì 
24 Febbraio  

 
 

Corso di Vino 

Corso Base di Avvicinamento al Vino 
h. 21.10 - 23.30 | € 190 | saldo anticipato| shop on-line 
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 e comprende la degustazione 
di almeno 5 vini.  
Durante i 6 incontri verranno trattati i seguenti temi: storia della vite e del vino, cenni sulla viticoltura, 
principi e tecniche della degustazione, tecniche di vinificazione, affinamento e conservazione del vino. 

Giovedì 
23 Gennaio 

La Gazzetta del Beone 

Appassiture Appassionate 
h. 19.30 – 22.30 | € 120 degustazione | obbligatoria la prenotazione | shop on-line 
Riapriamo l'editoriale della Gazzetta del Beone 2020 con una serata sui generis. 
Appassiture Appassionate: un percorso alla riscoperta di una tecnica ancestrale attraverso la degustazione 
di vini rappresentativi dei principali territori nazionali. 
I vini scelti per la serata sono: Spertino, La Mandorla 2010, Pantaleone, La Ribalta 2010, Baricchi, Vino di 
Natale 2008, Quintarelli, Amarone della Valpolicella 2006, Kurni, Oasi degli Agnelli 2004 + una cieca. 

In abbinamento tre portate pensate dalla nostra Chef Elisabetta Desana per esaltare il nobile 
carattere di questi vini. 

Mercoledì 
29 Gennaio 

Produttore in Enoteca 

A breve maggiori informazioni 
 

via Madama Cristina 21 Torino | 011.650.21.83 

info@rossorubino.net | www.rossorubino.net 

ch iuser e  per  fest iv i tà :  Mer coledì  25 e  G iovedì  26  Dicembr e,  

Mer coled ì  1  e  Lunedì  6  Gennaio  

http://www.rossorubino.net/

