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CINQUE QUINTI. CINQUE FRATELLI. 100 ETTARI DI VIGNETI.
UN SOGNO: IL PRIMO VINO DI NOSTRA PRODUZIONE.

-

Il primo vino di Cinque Quinti
Cinque Quinti: ieri e oggi
14/05/2017: La prima degustazione in occasione di “Le Colline sono in Fiore”

Un’esplosione di profumi, sfumature e sapori. CINQUE QUINTI lancia il suo primo vino
rosso, prodotto con uve Barbera della vendemmia 2015. Un vino da tavola, dal colore
rosso intenso e un sapore corposo e ricco che riempie la bocca.
L’azienda agricola, immersa in un pittoresco paesino tra le colline del Monferrato , fino
ad oggi si è concentrata sulla vendita della materia prima . Ma nel 2016 ha visto il sogno
di una produzione propria prendere vita, con la realizzazione del primo vino rosso . E
non ha intenzione di fermarsi: per il prossimo anno è prevista infatti, la vinificazione
di Barbera più raffinato, invecchiato in barrique.
Cinque Quinti nasce dalla passione di cinque fratelli, Fabrizio, Martina, Michele,
Francesca e Mario, che hanno deciso di portare avanti l’azienda famigliare nata quattro
generazioni fa, con un tocco fresco e innovativo.
L’azienda, presa in mano dai fratelli Fabrizio e Michele nel 2008, si è ingrandita
espandendo la proprietà terriera di 10 volte, grazie anche al prezioso sostegno dei
genitori, Manuela e Giuseppe.
Cento ettari di cui la metà è dedicata ai vitigni: Barbera, Cortese, Grignolino, Pinot
Nero, Arneis, Bonarda, Nebbiolo, Cabernet, Souvignon, Chardonnay, Syrah, Freisa,
Dolcetto.
Un’esplosione
di
profumi,
sfumature
e
sapori.
Nel 2016 i fratelli Fabrizio, Michele e Mario hanno iniziato a lavorare duramente al
progetto, dedicandosi al processo di vinificazione e imbottigliamento, mentre Martina
e Francesca hanno creato l’immagine coordinata del marchio e attualmente seguono
la comunicazione e il processo di vendita .
Per un aperitivo perfetto il vino è disponibile presso il negozio di alimentari di Cella
Monte, La Bottega Nuova e il locale di Olivola, “ La Ca’ Nostra ”. Presto lo si potrà
assaggiare anche in alcuni ristoranti della zona.
Per l’ acquisto diretto è possibile rivolgersi a Cinque Quinti, oppure visitare il sito e le
pagine social, dove sono disponibili tutte le informazioni.
Fabrizio, Michele, Martina e Francesca sono disponibili per interviste.
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P.S.
In occasione di “ Le Colline Sono In Fiore ”, una manifestazione organizzata dal Comune
di Cella Monte e dalla Pro Loco domenica 14 maggio 2017 dalle 9 alle 19 , Cinque Quinti
organizzerà la prima degustazione del nuovo vino, che potrete assaporare, conoscere e,
se vorrete, acquistare.
L’indirizzo è Via Barbano Dante 46, 15034, Cella Monte. Scopri di più sull’evento a
questo link: https://www.facebook.com/events/1905905919645606/.

Sito: www.cinquequinti.it
Facebook: https://www.facebook.com/CinqueQuintiWine/
Instagram: https://www.instagram.com/cinquequinti/
Google plus: https://plus.google.com/103690329489824882689?hl=it
NOTA
Di cognome facciamo Arditi, ma, la nostra azienda non è da confondere con l’azienda “Arditi
Fratelli” che da poco ha preso in gestione quella che una volta era la Cantina Sociale di
Rosignano. Siamo ancora conferitori di uva, ma il nostro vino è solo ed esclusivamente quello
con il logo Cinque Quinti.
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