
                                                                  
 

 

 
 

VINerdì  “Munfrà” 
 
 

venerdì 25 ottobre 2019 - ore 20:00 
 
 

 
 
Presso la canonica sede di Vercelli - via N.Palli 48 (c/o ABA), tornano i 
tradizionali appuntamenti con i piccoli produttori.  
 
 
In  questa occasione,  presenteremo  Oreste Buzio  di  Vignale M.to  e  
Cinque Quinti  di  Cella Monte. 
 
 
 
 
Di Oreste Buzio degusteremo: 
 
- Grignolino del Monferrato Casalese 2018; 
- Monferrato Freisa 2018; 
- Barbera del Monferrato Superiore 2015   
   "Riccardo II".   
 
  

 
 

 
 
Di Cinque Quinti degusteremo: 
 
- Carisa: Piemonte DOC Barbera 2017  
- Dedalo: Monferrato DOC Bianco 2018  
   (uve Arneis) 
- Mariulin: Spumante Brut Metodo   
   Martinotti (uve Chardonnay)  
 
 
 
 

 
  



 
“Nel 1860 inizia la tradizione vitivinicola della famiglia Buzio e nel 1871 la proprietà 
viene divisa fra i figli Felice, Domenico e Carlo. La parte di Felice passerà dopo pochi 
anni al figlio Oreste, considerato capostipite a tutti gli effetti, per noi il nonno.     
Grazie alla gestione lungimirante ed alle sue capacità, l’azienda si specializza 
ulteriormente nella viticoltura e vinificazione adottando pratiche all’avanguardia ed 
ottenendo vini di elevata qualità. Da allora l’azienda rimane alla famiglia che ancora 
oggi nella tradizione della famiglia si applica con le più moderne tecniche pur mante-
nendo l’impronta originale e la continuità con i sapori di allora.” 

   
    

Da quasi un trentennio la nostra filosofia aziendale si prefigge due obiettivi: salvaguardare 
la nostra salute e quella dei nostri consumatori e creare un’armonia con tutto ciò che ci 
circonda, evitando qualsiasi forma di inquinamento. Dal 2001 siamo entrati in regime di 
controllo biologico. La nostra non è soltanto un’interpretazione dell’agricoltura biologica 
nel rispetto dei regolamenti, ma si và oltre: una concimazione di sostentamento realizzata 
con gli stessi prodotti della terra, lavorazioni volte a salvaguardare la struttura del terreno 
stesso e la particolare posizione dei vigneti, costituiti da un unico grande appezzamento, 
creano un ambiente che si autoregola, in cui le piante vivono nella condizione a loro più 
naturale. La raccolta manuale in cassette rispecchia la tradizione dell’azienda, 
salvaguardando l’integrità del prodotto e riducendo di conseguenza gli interventi correttivi 
sulle uve in cantina: proprio con il lavoro di vinificazione si vogliono esaltare le 
caratteristiche delle uve prodotte nella nostra tenuta. Ogni annata che trascorre è frutto di 
nuove considerazioni, constatazioni e confronti tra le pratiche di coltivazione eseguite ed il 
prodotto ottenuto. 

 
 
“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. Cento ettari di cui circa la 
metà è dedicata ai vitigni. Barbera, Cortese, Grignolino, Pinot Nero, Arneis, Bonarda, 
Nebbiolo, Cabernet, Souvignon, Chardonnay, Syrah, Freisa, Dolcetto. Nel 2016, è nato 
il marchio Cinque Quinti e l’azienda ha visto il sogno di una produzione propria 
prendere vita. Da una prima produzione di circa 1000 bottiglie con una sola etichetta, 
nel 2019 Cinque Quinti è arrivata a 12.000 bottiglie con 4 etichette proposte.”  
 

 

 

 



 

Ai  6  vini,  durante la cena, abbineremo: 

 

- Insalata russa 
 

- Salumi della salumeria Enrico Francia di Cella Monte 

 
 

 
- Agnolotti di Carne al sugo d’Arrosto di “Sapore di Una Volta” di Pontestura 
   (ripieno speciale, con anche mortadella e Parmigiano Reggiano stagionato 24 mesi)   
 
 

- Toma di Piode  
 
 

- Torta di Mele con farina di Castagne  
 

 
 

Prezzo:  20,00 €   per  SOCI SLOW FOOD 
               25.00 €   per  accompagnatori e aspiranti soci 
 
 

SOLO SU PRENOTAZIONE! 
 

Prenotazioni a:  slowfood.vercelli@gmail.com 
 
 

AFFRETTATEVI, I POSTI SONO LIMITATI! 
 
 
 
 

- Gentil galant, gentil galant, 
Bivumsne an pò ina san-nha. 
- Madona l’osta, pruntèe, pruntèe, 
Pruntèe da beive e da mangèe. 
Pruntèe ina butta di varmasia 
Da dèe da beive a ista bela fija. 
 

- Gentil signore, gentil signore 
Beviamocene un po’ un bicchiere. 
- Madonna, ostessa, preparate, preparate, 
Preparate da bere e da mangiare. 
Preparate una bottiglia di malvasia 
Da dare da bere a questa bella ragazza.

Canti Popolari Monferrini (1870 - raccolti ed annotati da G. Ferraro) 


