CINQUE QUINTI
Società Agricola Fratelli Arditi SS
Via Dante Barbano 46
15034, Cella Monte – AL (Italia)

SCOPRI LA VENDEMMIA CON CINQUE QUINTI
SABATO 9-16-23 SETTEMBRE 2017
Tre appuntamenti dedicati alla vendemmia, alla scoperta del nostro territorio, al vino e ai prodotti tipici
del Monferrato: Sabato 9-16-23 Settembre, dalle ore 11.00 alle ore 14.00, presso Cinque Quinti, via
Dante Barbano 46, 15034, Cella Monte (AL). Per registrarsi è necessario compilare il form al seguente
link: bit.ly/CinqueQuinti-Vendemmia
Cinque Quinti nasce 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.
Il primo prodotto, un vino rosso da tavola, 100% uve Barbera della vendemmia 2015, presenta un colore
rosso intenso e un sapore corposo e ricco che riempie la bocca. E’ stato definito come - "Un vino da
stappare ad oltranza in una serata tra amici, di quelli che non deludono e fanno da comburente al sacro
fuoco della convivialità." - (Francesco Saverio Russo – Wine Blog Roll). Guardando al futuro, la
prossima produzione, già in vinificazione, prevede 1500 bottiglie di Barbera affinato in tonneaux;
mentre, la vendemmia di quest’anno porterà l’introduzione di una nuova varietà, il Grignolino.
In occasione della vendemmia 2017, nel mese dolce e dorato di Settembre, Cinque Quinti ha deciso di
proporre una visita in azienda diversa dalle altre. Un’immersione nei colori e nei profumi delle
nostre colline traboccanti di vigneti. "Un’opportunità per toccare con mano il lavoro racchiuso in una
bottiglia di vino e il nostro splendido territorio, spesso sottovalutato, ma che, siamo certi, vi porterete
nel cuore" - racconta Fabrizio Arditi responsabile della società insieme al fratello Michele.
IL PROGRAMMA PREVEDE:
o
o
o
o
o

Incontro presso la sede Cinque Quinti a Cella Monte (via Barbano Dante46, 15034, Cella
Monte)
Passeggiata tra i vigneti e introduzione al mestiere
Visita ai lavoratori all’opera e osservazione del processo della vendemmia
Visita alla Cantina del Monferrato durante il conferimento delle uve
Aperitivo gustoso accompagnato da vino Cinque Quinti

Prezzo: 20€ a persona con bottiglia in omaggio del Vino Rosso Cinque Quinti: 100% uve Barbera,
vendemmia 2015. Per registrarsi: bit.ly/CinqueQuinti-Vendemmia. Per maggiori informazioni:
support@cinquequinti.com.
Scopri di più sull’evento a questo link: https://www.facebook.com/events/1902813883318610/
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
tel.: +39 340 3706163
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