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UNA NUOVA PRODUZIONE LIMITATA:  

“AUSTIN” SPUMANTE BRUT METODO CLASSICO  

DEI CINQUE QUINTI 

 

Natale è alle porte e per festeggiare al meglio i Cinque Quinti presentano il loro ultimo 

prodotto: Austin, Spumante Brut Metodo Classico Rosè, 100% Pinot Nero. 

La nuova etichetta verrà degustata in anteprima Sabato 14 Dicembre 2019 presso il 

20Store di Casale Monferrato, il nuovo locale che seleziona i migliori prodotti 

enogastronomici italiani. 
  

Cella Monte, 9 dicembre 2019 

 

Cinque Quinti è nato dalla passione di cinque fratelli, Fabrizio, Martina, Michele, Francesca e 

Mario, che hanno deciso di portare avanti l’azienda famigliare nata quattro generazioni fa, 

dandole un tocco fresco e innovativo.  

Una squadra coesa che ha lanciato la sua prima produzione vinicola nel 2015 e che ogni anno 

ha visto un ampliamento sia del numero di bottiglie sia della gamma prodotti. Per il 2020 

Cinque Quinti offrirà sei etichette per una produzione totale di circa 22.000 bottiglie.  

Tre rossi: Roverò 2017, Carisa 2018 e Bricco San Pietro 2019. Due bianchi: Dedalo 2019 e 

Mariulin 2019. E il primo rosato per la giovane azienda vitivinicola: Austin, Spumante Brut 

Metodo Classico Rosè, uve 100% Pinot Nero del 2016. 

 

"Il Monferrato sta cambiando e noi siamo felici di crescere con questo territorio" - così 

raccontano Fabrizio e Michele, i titolari della società - "dopo la proclamazione del Paesaggio di 

Langhe Roero e Monferrato a Patrimonio Unesco nel 2014, e quella di Cella Monte, 

riconosciuto come uno de I Borghi più Belli d’Italia nel Luglio 2018, stiamo vivendo una vera e 

propria trasformazione e ogni giorno lavoriamo sodo per accogliere i sempre più numerosi e 

attenti turisti offrendo nuovi prodotti e servizi". 
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Così la produzione di questi vignaioli emergenti cresce e aumenta in quantità, varietà e qualità 

e Sabato 14 Dicembre alle ore 19:00 presenteranno la loro nuova etichetta “Austin” – 

Spumante Metodo Classico Rosè, da uve 100% Pinot Nero del 2016 - con una degustazione 

gratuita seguita da una cena su prenotazione presso il 20Store di Casale Monferrato, Via 

Vallario, 1 angolo Via Roma. 

Saranno 1.000 le bottiglie di questa nuova selezione che ha riposato sui lieviti oltre 30 mesi, il 

tiraggio è avvenuto tra Aprile e Maggio 2017 mentre la sboccatura ad Ottobre 2019. “Austin, 

sarà il vino per le feste!” – dichiarano le quote rosa dell’azienda - “Una bollicina fine e 

delicatamente profumata che racconta i suoi mesi di maturazione, ottima da stappare in 

famiglia e per celebrare il 2020 in arrivo.” 

 

Il nome ‘Austin’ è quello della rosa protagonista del giardino della sede dell’azienda, che si 

arrampica all’elegante gazebo in ferro battuto sotto al quale durante la bella stagione vengono 

accolti i clienti. Il colore del vino e le sue sfumature aranciate hanno ricondotto i 5 fratelli ai 

colori, ai profumi e alla raffinatezza di questo splendido fiore. 

  

LINK UTILI: 

Sito: www.cinquequinti.it 

Facebook: https://www.facebook.com/CinqueQuintiWine/ 

Instagram: https://www.instagram.com/cinquequinti/ 

YouTube: bit.ly/CinqueQuintiYouTube 

Evento di lancio: bit.ly/Presentazione-Austin-CinqueQuinti  

 

 


