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Data Evento 

Da Lunedì 2 a 

Martedì 31  

Ottobre 

WINEAT 

Quadre propone… 
Pranzo, aperitivo e cena € 10  

Barbera Bricco delle Olive di Palladino 2014 e come ingrediente, un classico dell’autunno 

piemontese: il Topinambour. Ecco la proposta di Lisa: 

Creme Brulè con Gorgonzola e Topinambour + calice Barbera Bricco delle Olive Palladino 

2014 € 10 

Martedì 10 

Ottobre 

Speciale Bottiglie da Sogno 

Aia – Aia 2013: Sassicaia vs. Ornellaia 
h. 12.00 – 23.30 | € 25 | solo vini | possibilità pranzo, aperitivo e cena  

1/2 calice di Ornellaia 2013 a confronto con 1/2 calice di Sassicaia 2013. Forse i 2 toscani più 

famosi in assoluto: due autentici mostri sacri. Supertuscans della zona di Bolgheri, Sassicaia è 

fatto con Cabernet Sauvignon e una quota minore di Cabernet Franc; mentre Ornellaia con 

entrambi i Cabernet e l’aggiunta di merlot e petit verdot).  

Martedì  17 

Ottobre 

All you can drink 

Vini Kosher 
h. 19.00| € 20 | solo vini | possibilità di cenare  

15 vini non solo da Israele, ma certificati Kosher per scoprire una nicchia di produzione di cui 

poco si parla. Primo appuntamento nel suo genere al rossorubino rivolto alla comunità 

ebraica, ma anche ai veri curiosi: non mancheranno le sorprese. 

Giovedì 26 

Ottobre 

Produttore in Enoteca 

Champagne H. Chauvet + Gioielli “Winejewels” 
h. 18.00 – 22.00 | € 5/44 | possibilità aperitivo e cena  

Ospitiamo Mathilde e Damien dell’omonima Maison. A ridosso dell’evento maggiori dettagli, 

fermo restando il format con assaggi gratuiti, in negozio offerte sull’acquisto del vino e in 

sala possibilità di bere bottiglie e calici a prezzi eccezionali. 

 

Insieme a loro, ospitiamo Bianca D’Aniello, designer di gioielli che ha stupito Milano, dove 

opera, per la sua creatività. Viene a presentare la linea dedicata agli accessori per il vino, 

pensati per impreziosire calici e bottiglie e ispirati alla femminilità e all’eleganza. Una linea 

innovativa dedicata ad un pubblico in cerca del bello in tutte le sue forme, dal gusto 

all’estetica. 

Sabato 28 

Ottobre 

Produttore in Enoteca 

Champagne Doyard Mahè (anche a cena) 
h. 12.00 – 23.30 | € 5/60 | possibilità aperitivo e cena  

Torna a trovarci Carole dell’omonima Maison a presentarci le sue novità. Non solo l’assaggio 

e le bottiglie in offerta, ma a coronare la serata un menù studiato ad hoc per l’abbinamento 

con i suoi vini. Una cena in compagnia per parlare di cibo, vino tra brindisi e allegria 


