Questa bottiglia del millesimo 2009
è una delle pochissime prodotte da Maso Martis
con un’accurata selezione delle proprie uve,
coniugando l’eleganza del Pinot Nero
con la fragranza dello Chardonnay
e la morbidezza del Meunier.
“Madame Martis” è la riuscita sintesi
dei pregiati elementi che caratterizzano
da sempre lo stile armonico e deciso
degli spumanti Maso Martis.

This bottle of 2009 vintage
is one of the very few that Maso Martis
has produced with its own best grapes,
combining the elegance of Pinot Noir
with the fragrance of Chardonnay
and the softness of Meunier.
“Madame Martis” is the successful synthesis
of the precious elements that have always
characterized the strong and harmonious
style of Maso Martis sparkling wines.

Il clima e i vigneti del Trentino sono un terroir unico per
la produzione di spumanti metodo classico di montagna,
raffinati e minerali: qui l’andamento stagionale dell’annata
2009 è stato nel complesso buono.

The climate and the vineyards of Trentino are a unique
terroir for the production of classic method sparkling
wines in the mountains, that are refined and mineral: the
seasonal trend of 2009 vintage was overall good.

L’inverno alquanto rigido e nevoso è stato seguito
da una primavera variabile: un mese di aprile piovoso
e un maggio con temperature molto calde che hanno
anticipato la fioritura di quasi dieci giorni.
Il mese di giugno, relativamente fresco e luglio,
tendenzialmente piovoso, hanno garantito nel terreno
un’abbondante disponibilità di acqua, senza rallentare
l’anticipo vegetativo. Il forte caldo di agosto ha accelerato
ulteriormente l’accumulo degli zuccheri negli acini:
il Meunier è stato raccolto il 17 agosto, di seguito
lo Chardonnay e il 21 agosto il Pinot Nero.

The winter was quite harsh and snowy but then
followed by a variable spring: April was rainy and May
brought very hot temperatures that anticipated
the blooming by almost ten days.
The month of June, was relatively fresh and July, basically
rainy. This guaranteed an abundant supply of water in
the soil, without slowing down the advanced growth of
vegetation. The strong heat of August accelerated
further the accumulation of sugar in the grapes:
the Meunier was harvested on August the 17th, followed
by Chardonnay and then the Pinot Noir on August the 21st.

L’ottimo lavoro di sfogliatura e arieggiamento dei grappoli
effettuato in vigna nel delicato e piovoso mese di luglio
ha consentito di vendemmiare uve integre, diventate le
eccellenti basi spumante per la produzione della Madame.
Il tiraggio della cuvèe è stato effettuato nel mese di
maggio 2010 e dopo 11 lunghi anni di affinamento
e attento remuage, la sboccatura di questa bottiglia
è avvenuta a gennaio 2021 senza l’aggiunta
della liqueur d’expedition.

Thanks to the excellent work of peeling and aerating the
grapes in the vineyard during the delicate and rainy month
of July we could harvest whole grapes, which were the
excellent sparkling bases for the production of Madame.
The tirage of the cuvèe was made in May 2010
and after 11 long years of refinement and careful
remuage, the disgorgement of this bottle took place in
January 2021 without the addition
of the liqueur d’expedition.

Zona di produzione: collina est di Trento, 450 m. slm
Terreno: limoso, calcareo, ricco di scheletro su roccia rossa trentina
Cuvèe: 70% Pinot Nero, 25% Chardonnay, 5% Meunier
Sboccatura: gennaio 2021
Alcool: 13,10% Vol
Acidità totale: 7,50 g/l
Zuccheri: 0 g/l
Estratto secco netto: 23,00 g/l

Production area: eastern hill of Trento, 450 m. asl
Soil: limy, calcareous, rich in texture on Trentino red rock
Cuvée: 70% Pinot Noir, 25% Chardonnay, 5% Meunier
Dégorgement: January 2021
Alcohol: 13,10% Vol
Total acidity: 7,50 g/l
Sugar: 0 g/l
Net dry extract: 23,00 g/l

FOLDER-LIMITED_exe_01.indd 2-3

12/10/21 14:38

FOLDER-LIMITED_exe_01.indd 4-5

12/10/21 14:38

