
4746

Via San Francesco d’Assisi, 23/C
Torino

www.osteriarabezzana.it

osteriarabezzana

Tel. +39 011 543070

C i sono realtà a Torino che sono cariche di storia. Hanno visto 
la città cambiare, trasformarsi, attraversare più di un secolo e 
diventare così com’è oggi, rimanendo sempre protagonisti di 

una storia che, come pochi altri, possono raccontare. Era il 1911 
quando Luigi Rabezzana, che aveva diversi vigneti e cantine a San 
Desiderio d’Asti, apriva un primo emporio per la vendita di vini di 
propria produzione a Torino, in via San Massimo. Fu il figlio Carlo, 
nel 1930, a inaugurare poi una prestigiosa enoteca – osteria in 
piazza Carignano, mentre il 1946 fu la volta di Renato, il papà 
dell’attuale proprietario, che trasferì il punto vendita nell’attuale 
sede di via San Francesco d’Assisi 23. Oggi, l’enoteca Rabezzana 
è guidata da Franco Rabezzana, e con più di 900 etichette è 
una delle più fornite e affascinanti di Torino, tanto da essersi 
guadagnata proprio quest’anno il prestigioso riconoscimento 
di Maestro del Gusto. Si tratta di una realtà unica perché è, allo 
stesso tempo, osteria, enoteca e produttore di vini. È infatti 
l’unico esempio di produttori storici di vini di qualità piemontesi 
che hanno aperto un ristorante d’eccellenza che ricerca la 
qualità: in cucina, nel servizio, nella lista dei vini. Del resto, a 
pensarci bene, chi meglio di un’enoteca storica può dar vita a 

una carta vini perfetta? E non solo per la vendita al dettaglio ma 
anche per la ristorazione, considerando che l’Osteria Rabezzana, 
inaugurata nel 2016, è diventata un punto di riferimento in città 
per tutti gli amanti dell’enogastronomia piemontese. La cucina, 
guidata dallo chef Giuseppe Izzo, si caratterizza per la tradizione 
e la qualità, per i sapori semplici e l’utilizzo di materie prime di 
qualità. Ogni mese cambia il menù alla carta e ogni settimana 
si scoprono diversi sapori, a seconda della stagionalità e della 
disponibilità del mercato. Al piacere della tavola si accompagna 
la musica, con le voci del jazz e della lirica che una volta alla 
settimana arrivano in Osteria grazie alla rassegna “RabMataz” 
che accosta, nel nome, Rabezzana (Rab) all’album di Paolo Conte 
(Razmataz), sottolineando le comuni origini nel Monferrato, terra 
del cantautore e dei vigneti Rabezzana. E se, come noi, siete 
orgogliosi di chi il made in Italy lo porta, intatto nell’essenza e 
nella qualità, anche all’estero, sappiate che nel 2014 ha aperto 
un wine bar con il nome storico dell’Enoteca Rabezzana/ER a 
Smithfield, una zona strategica e in forte espansione della City di 
Londra. La prossima volta che vi recherete in visita a Sua Maestà, 
sapete già dove andare!
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