
 

 

Sotto il Cielo del Roero: social eating tra i filari® 

 

 

Dopo un anno di fermo, finalmente possiamo annunciare che Sabato 7 Agosto 2021 

torna la quarta edizione di Sotto il cielo del Roero – Social eating tra i filari, l’unica 

ed originale cena nelle vigne del Roero: tra i filari di Santa Vittoria d’Alba, una 

notte di mezza estate, immersi nell’atmosfera magica e conviviale della natura, con 

gli amici più cari, o con la vostra dolce metà. 

Sotto il cielo del Roero è un'occasione unica progettata per offrire il meglio del Roero 

nei vigneti dell’Azienda Vinicola Fratelli Rabino, alla scoperta della storia, dei 

paesaggi, del vino e delle tradizioni culinarie locali. 

Dal tramonto alle stelle, per immergersi nell’universo degli antichi agricoltori e 

vivere un’esperienza dei sensi, assimilando colori, sapori e odori della campagna 

roerina. Lo scenario rurale ed elegante dei filari, sarà la cornice perfetta della vostra 

serata speciale. 

Sotto il cielo del Roero vi aspetta a partire dalle ore 18.00, presso Via Rolfi 5 - 12069 

S. Vittoria d’Alba - CN -, nella splendida sede dell’azienda vinicola Fratelli Rabino. 

Al vostro arrivo è servito un aperitivo di Benvenuto, presso il dehor della Cantina, 

dai titolari dell’azienda, che vi guideranno in una degustazione panoramica, con vista 

sui vigneti. Segue la visita della cantina, e di tutte le area dedicate alla vinificazione  



 
 

delle uve, con spiegazione del terroir Roero, come territorio dedito alla produzione 

vinicola.  

Verso le ore 19.30, dalla cantina ci si sposta verso la location della cena, a cui si può 

accedere a piedi, attraverso una passeggiata bucolica tra i filari, o in macchina 

trasportati dallo staff dell’evento.  

Sulla cima della collina, si apre ai vostri occhi una scenografia da togliere il fiato, 

fatta di filari e 360 gradi di natura. La cena nelle vigne inizia alle ore 20.00..    

Al menù tradizionale vi è l’alternativa del menu vegetariano, disponibile solo su 

richiesta anticipata. Intrattenimento durante la serata. 

 

Il Roero nel bicchiere 

 

 

Nel 1907, dall’acquisto della Cascina Valle Spinzo, in precedenza appartenente ai 

Savoia, inizia l’avventura della famiglia Rabino. 

Dal 1907 al 1960, la cascina basa la sua attività sull’attenzione alla terra e sulla 

produzione agricola.  



 
Il sogno inizia nel 1960 con la nuova generazione a prendere le redini dell’azienda. I 

fratelli Tommaso e Vincenzo danno vita ad un'idea, quella di produrre la prima 

bottiglia firmata Rabino. 

Dalla prima bottiglia, tre generazioni si sono susseguite, sviluppando nuove tecniche 

e nuovi vini, senza mai perdere di vista i propri valori, che con il tempo sono 

diventati la tradizione della famiglia Rabino. 

Oggi la quarta e la quinta generazione dirigono la cantina, con il papà, nonno ed 

enologo Andrea e mamma Annalisa, nonna e spirito unificatore della famiglia, che 

accompagnano ed introducono le figlie al lavoro della vigna e della cantina. 

Passione e dedizione sono contagiosi, sono forse il segreto di una storia che dura da 

più di un secolo, e diventano motivo di continua ispirazione per le tre figlie. 

"L’ambiente in cui siamo nate, l’odore della terra, le colline che cambiano colore, la 

vita della vigna e la produzione del vino: il mondo che abbiamo vissuto fino ad ora, è 

diventato anche il nostro" 

Le tre sorelle, Francesca, Chiara e Agnese si specializzano ed entrano in azienda dal 

2010. Il legame con la tradizione e con la famiglia, molto presente e vivo, non 

impedisce alla nuova generazione di proiettarsi nel futuro del vino con prove ed 

esperimenti da cui nasceranno cambiamenti. Macchinari innovativi, nuovi vini ed 

etichette e una maggiore attenzione alla comunicazione sono una parte del valore 

aggiunto che le tre sorelle hanno saputo portare nella storica azienda della famiglia.  

 

 

 

Informazioni 

Per informazioni sulla serata: 

Francesca Mo 

info@francescamo.it 

IG: www.instagram/sottoilcieloderoero/ 

FB:www.facebook.com/sottoilcielodelroero/ 

www.francescamo.it/sotto-il-cielo-del-roero/ 

 
 


