
MADAME MARTIS 2008 – 1000 BOTTIGLIE 

2008, un’annata dove l’inverno è stato più mite rispetto al rigido andamento stagionale in 

terra trentina. Il germogliamento delle viti è avvenuto in maniera regolare, con un’ottima 

fertilità nei primi giorni di aprile. In primavera e nel mese di luglio tuttavia, le frequenti 

piogge hanno ostacolato la formazione dell’acino e ridimensionato il peso medio del 

grappolo. In campagna si è fatto un lavoro attento di sfogliatura e di areazione. 

Un bel sole caldo ha riscaldato i due mesi di agosto e settembre, momento cruciale per la 

maturazione ottimale dell’uva. I benefici sbalzi termici del periodo pre-vendemmiale, con 

temperature minime notturne che hanno raggiunto anche i 10°C, hanno regalato uve 

ricche di umori e deliziose fragranze. 

La vendemmia è iniziata il 6 settembre con il Meunier, il Pinot Nero è stato vendemmiato il 

10 settembre e lo Chardonnay il 12 settembre . 

Grazie all’enorme sforzo fatto in campagna durante la stagione viticola e l’accurata 

cernita in vendemmia, Maso Martis ha potuto mettere in cantina uve sane e integre. 

Tiraggio: aprile 2009 

Sboccatura: febbraio 2018 

Alcool: 12,60% Vol 

Acidità totale: 8,10 g/l 

Zuccheri: 5,00 g/l 

Estratto secco netto:  24,00 g/l 

 

MADAME MARTIS 2006 – 1000 BOTTIGLIE 

Il 2006 ha regalato un’annata ottima soprattutto da un punto di vista qualitativo. Si è' 

registrato un inverno tipico delle latitudini trentine, freddo e nevoso. La primavera 

successiva è' stata caratterizzata da temperature fresche; il terreno, ricco di riserva idrica 

dalle nevicate invernali, ha consentito alla vite un germogliamento regolare ed un 

ambiente molto favorevole ai lavori nel vigneto. Il mese di maggio e quello di giugno 

sono stati secchi, rinfrescati da qualche benefico acquazzone. Le delicate fasi di fioritura 

e di formazione del grappolo si sono svolte in maniera equilibrata. L’irrigazione di soccorso 

si è' rivelata benefica nei mesi di luglio ed agosto, quando sole e alte temperature hanno 

caratterizzato la bella estate.  

La vendemmia è iniziata il 1 settembre per le uve Meunier;  le uve del prezioso Pinot Nero 

sono state raccolte invece tra  il 9 e il 12 settembre, ed il 13 settembre sono state 

vendemmiate finalmente le uve di Chardonnay . 

L’annata ha regalato uve belle e sane, con una buona dotazione acidica e ricche di 

aromi primari grazie all’ottima escursione termica tra giorno e notte, particolarmente nel 

mese di settembre. 

  

Tiraggio: maggio 2007  

Sboccatura: marzo 2016 



  

Alcool : 12,80% Vol 

Acidità totale: 7,50 g/l 

Zuccheri: 5,00 g/l 

Estratto secco netto: 23,00 g/l 

 

MADAME MARTIS 2004 – 1000 BOTTIGLIE 

Il 2004 si è presentato come un anno abbastanza regolare con un inverno piovoso e 

freddo come ci si aspetta alle nostre latitudini. La stagione viticola è continuata con una 

primavera ed un’estate nella norma con temperature non eccessivamente calde, senza 

subire anticipi nelle prime fasi fenologiche, infatti, la fioritura si è svolta verso la metà 

giugno. 

Le previsioni di agosto sono state rispettate ed il mese di settembre è decorso nel modo 

più opportuno, regalando giorni di sole, qualche pioggia ed una buona escursione 

termica notturna che hanno siglato la  2004 come un’ottima annata. 

La vendemmia è iniziata il 16 settembre per le uve Chardonnay, mentre le uve Pinot Nero 

e  Meunier, sono state raccolte tra il 22 e il 25 settembre.  

 

Tiraggio: maggio 2005 

Sboccatura: agosto 2013 

Alcool: 12,80% Vol 

Acidità totale: 7,90 g/l 

Zuccheri: 5,00 g/l 

Estratto secco netto: 26,00 g/l 

 

MADAME MARTIS 2002 – 500 BOTTIGLIE 

L’annata 2002 si è distinta per un andamento stagionale regolare : un inverno  mite ed 

una primavera abbastanza piovosa che ha rallentato un poco il ritmo della vigna, con 

una bella fioritura verso la metà di Giugno . 

Il tempo è rimasto piuttosto soleggiato con alcuni sporadici rovesci fino al periodo dell’ 

allegagione, ovvero alla formazione degli acini. Un’estate non troppo calda ma 

piacevole con qualche benefico acquazzone ha garantito la regolare gestione della 

campagna ed una perfetta sanità delle uve.  

La vendemmia eseguita rigorosamente a mano in piccole casse, è avvenuta nella prima 

decade di settembre per le uve Chardonnay, e nella seconda per il Meunier e Pinot Nero. 

 

Tiraggio: maggio 2003 

Sboccatura :Agosto 2011 

Alcool: 12,70% Vol. 

Acidità  totale: 6.00 gr./lt. 

Zuccheri :5,0 gr./lt. 

Estratto secco: 23,70 gr./lt 

MADAME MARTIS 2000 – 500 BOTTIGLIE 

 



 L’annata 2000 si è distinta per l’eccezionale andamento stagionale: in primavera si è 

beneficiato di piogge a cadenza regolare, che hanno agevolato la bella fioritura, 

culminata verso il cinque di giugno.  

Il tempo è rimasto abbastanza soleggiato con alcuni sporadici rovesci fino al periodo dell’ 

allegagione, ovvero alla formazione degli acini. L’estate calda e piacevole con qualche 

benefico acquazzone ha garantito la regolare gestione della campagna ed una perfetta 

sanità delle uve.  

La vendemmia eseguita rigorosamente a mano in piccole casse, è avvenuta nella prima 

decade di settembre.  

 

 Tiraggio: marzo 2001 

Sboccatura: Aprile 2009  

Alcool: 13.60% Vol.  

Acidità totale: 5,00 gr./lt.  

Zuccheri : 3,00 gr./lt.  

Estratto secco: 24,00 gr./lt.  

MADAME MARTIS  2008 MAGNUM –300 BOTTIGLIE 

2008, un’annata dove l’inverno è stato più mite rispetto al rigido andamento stagionale in 

terra trentina. Il germogliamento delle viti è avvenuto in maniera regolare, con un’ottima 

fertilità nei primi giorni di aprile. In primavera e nel mese di luglio tuttavia, le frequenti 

piogge hanno ostacolato la formazione dell’acino e ridimensionato il peso medio del 

grappolo. In campagna si è fatto un lavoro attento di sfogliatura e di areazione. 

Un bel sole caldo ha riscaldato i due mesi di agosto e settembre, momento cruciale per la 

maturazione ottimale dell’uva. I benefici sbalzi termici del periodo pre-vendemmiale, con 

temperature minime notturne che hanno raggiunto anche i 10°C, hanno regalato uve 

ricche di umori e deliziose fragranze. 

La vendemmia è iniziata il 6 settembre con il Meunier, il Pinot Nero è stato vendemmiato il 

10 settembre e lo Chardonnay il 12 settembre . 

Grazie all’enorme sforzo fatto in campagna durante la stagione viticola e l’accurata 

cernita in vendemmia, Maso Martis ha potuto mettere in cantina uve sane e integre. 

Tiraggio: aprile 2009 

Sboccatura: febbraio 2019 

Alcool: 12,60% Vol 

Acidità totale: 8,10 g/l 



Zuccheri: 5,00 g/l 

Estratto secco netto:  24,00 g/l 

 


