
Eventi Febbraio 2020    
 

Data Evento 

Sabato 
1 Febbraio 

Magnum del Mese 
Giovanni Rosso: Barolo 
Fino ad esaurimento bottiglie | € 8 calice di vino | possibilità pranzo, aperitivo e cena 
Da oltre 100 anni la famiglia Rosso è proprietaria dei cru: Cerretta, La Serra, Broglio, Meriame, Sorano, 
Costabella, Lirano e Damiano. La terra è quella "magica" di Serralunga d'Alba, una delle migliori al mondo. 
Per tutto il mese di Febbraio la nostra mescita si arricchisce, raccontandovi la storia di un vino dalla facilità 
di beva con una struttura fine, trama tannica elegante e buona freschezza. 

Giovedì 
6 Febbraio 

Gazzetta del Beone 
Brexiting: saying goodbye to everyone at a party and then proceeding to stick around. 
19.00 - 22.00 | € 25. 6 mezzi calici e due tapas | possibilità aperitivo e cena 
Usi e costumi importati dall'oltremanica: il Regno Unito esce dall'Unione Europea, Meghan e Harry 
divorziano dalla Regina, i nostri amati produttori dicono di no alle denominazioni. 
Una degustazione che ci racconta come non sempre il pedigree della fascetta "denomini" la bontà del vino. 
Abbiamo scelto 6 esempi di coraggiosi vignaioli che hanno rifiutato l'appartenenza della denominazione: 
Menti Roncaie sui Lieviti 2017, Ricci Derthona 2017, Iuli Nino 2016, Favaro Ros 2016, Castello di Rampolla 
Sangiovese di Santa Lucia 2016, La Stoppa Vigna del Volta 2007. 
Confrontiamoci assieme sui valori culturali e le interazioni socio-economiche che ruotano attorno alle 
denominazioni. Compreso nel prezzo della degustazione due tapas preparate dalla nostra cucina. 

Giovedì 
13 Febbraio 

Produttore in Enoteca 
Mamete Prevostini: Valtellina 
h. 19.30 - 22.30 | € 30 degustazione: 5 calici e 3 assaggi della nostra cucina 
Continuano le collaborazioni con Erika Mantovan che questa volta ci porta in Valtellina. Lungo i pendii delle 
Alpi, felicemente esposto a sud, iI paesaggio è stato plasmato in 2.500 chilometri di terrazzamenti  fatti di 
muretti a secco per poter coltivare la vite. L'arte dei muretti a secco è stata riconosciuta patrimonio 
immateriale UNESCO. E' qui che l'azienda Mameti Prevostini coltiva in prevalenza uve Nebbiolo. 
In degustazione: Garof Grumello Valtellina Superiore docg  2016, Sommarovina Sassella Valtellina Superiore 
docg  2016, La Cruus Inferno Valtellina Superiore docg  2016, Albareda Sforzato Valtellina docg 2015. 
In abbinamento 3 piatti dalla nostra cucina. 

Giovedì 
20 Febbraio 

Enoesplorazioni 
BO.BO. Vs. BA.BR  
h. 19.00 - 22.30 | € 40 degustazione vini | possibilità aperitivo e cena 
Uno scontro transfrontaliero: Italia Vs. Francia che si rinnova ancora una volta. 
2 Paesi, 4 aree di produzione, 3 monovitigni e 1 taglio tutti differenti: 4 Borgogna e 4 Bordeaux a confronto 
con 4 Barbaresco per il Piemonte e 4 Brunello per la Toscana.  
Appuntamento imperdibile per gli appassionati dei rossi da lungo invecchiamento e capaci di straordinarie 
terziarizzazioni. Per la degustazione dei 16 vini rossi, la quota a persona sarà di € 40. In abbinamento un 
menù ad hoc per chi gradisse accompagnare la degustazione a qualche piatto. 

Giovedi 
27 Febbraio 

Enoesplorazioni 
Ma che ci "importa"? 
h. 19.30 - 22.30 | € 20 degustazione vini | possibilità aperitivo e cena 
La storia di Rossorubino è un racconto che parla di passione, esperienza e mette al primo posto il nostro 
amore per il vino. Maestri del Gusto dagli albori, veniamo premiati ogni anno come selezionatori e 
promulgatori di nuove, piccole e semi-sconosciute realtà. Il nostro lavoro ci porta a viaggiare, scoprire e 
raccontare territori, prodotti e artigiani e per questo vantiamo una sezione, all'interno della nostra enoteca, 
che ha il nome di Importazioni. Francia, Germania, Spagna, Slovenia sono i luoghi da cui attingiamo i 
prodotti che parlano della nostra storia. 
Giovedì 27 Febbraio sbicchieriamo 10 importazioni, novità nuove annate e intramontabili. Vi aspettiamo. 

https://www.urbandictionary.com/define.php?term=Saying%20goodbye
https://www.urbandictionary.com/define.php?term=party
https://www.urbandictionary.com/define.php?term=stick%20around


 


