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CINQUE QUINTI: IL VINO ROSSO 2016 È PRONTO 

LA PRODUZIONE DEI CINQUE FRATELLI RADDOPPIA 
 

In seguito al successo ottenuto dal primo esperimento vinicolo Cinque Quinti raddoppia  
la produzione per l’annata 2016: 1.300 bottiglie di Vino Rosso ottenuto da uve barbera 

selezionate e vinificate in acciaio. 
Il primo appuntamento per gustarlo sarà in occasione di WOB – Woman out of the box,  

l’11 Marzo 2018, presso l’Impact Hub di Torino. 
 

	 	
Cinque Quinti, brand della società vitivinicola Fratelli Arditi SS, nato nel 2016 dalla passione di 
cinque fratelli, Fabrizio, Martina, Michele, Francesca e Mario, che hanno deciso di portare avanti 
l’attività famigliare con un tocco fresco e innovativo, quest’anno raddoppia i suoi numeri. 
  
Il primo prodotto presentato lo scorso maggio, e terminato prima delle feste natalizie, è stato un 
successo. Per questo 2018 propongono 1.300 bottiglie di vino rosso della vendemmia 2016 vinificato in 
acciaio. Una selezione di uve 100% barbera per offrire un vino piacevolissimo, dal colore intenso con 
netti profumi di frutta rossa, fiori e quel tanto di spezie per renderlo intrigante. Ha tannini decisi, ma 
non aggressivi, con una spiccata acidità, tipica del vitigno dalle origini tutte monferrine.  
L’autunno riserva un’ulteriore sorpresa che vede il lancio di Roverò, la seconda etichetta firmata 
Cinque Quinti. Un vino rosso elegante e deciso, caratterizzato dal giusto equilibrio tra morbidezza e 
gradazione alcolica; attualmente riposa in tonneau e ci resterà complessivamente 17 mesi.   
 
L’anno è ricco di novità per i cinque fratelli che inizieranno la carrellata di eventi partendo da WOB – 
Woman out of the box, l’11 Marzo in occasione della Festa della Donna, presso l’Impact Hub Torino in 
Via Francesco Cigna, 96/17. 
Un tributo all'universo femminile e alla sua bellezza che verrà accompagnato da un calice di vino 
rosso offerto a tutti i partecipanti e dove ci sarà la possibilità di acquistare un ulteriore bicchiere 
degustazione oppure la bottiglia, nel suo nuovissimo packaging. 
 
L’evoluzione dell’azienda passa anche attraverso l’esperienza ed è per questo che i giovani Arditi 
tornano tra i banchi di scuola. C’è Fabrizio impegnato nel corso di Mastro Cantina; un percorso 
formativo diretto da Donato Lanati. Martina, aspirante sommelier, ha da poco iniziato il corso di 
primo livello presso AIS Milano. Poi c’è Michele che intraprenderà il corso utile al riconoscimento 
dall’azienda a Fattoria Didattica. 
Infine Francesca e Mario che invece avranno la possibilità di vivere un’esperienza formativa e 
professionale rispettivamente negli Stati Uniti e in Australia. 
  
LINK UTILI: 
Sito: www.cinquequinti.it  
Facebook: https://www.facebook.com/CinqueQuintiWine/  
Instagram: https://www.instagram.com/cinquequinti/  
YouTube: bit.ly/CinqueQuintiYouTube  


