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DOVETE SAPERE CHE...   il Marzemino è un vitigno autoctono italiano di cui si ha traccia a partire dal XV secolo, soprattutto 
nell’area compresa tra Brescia e Padova. Oggi è particolarmente diffuso in Trentino, ma anche in altri territori continua 
a dimostrare le sue potenzialità. Da sempre presente nella viticoltura del Montenetto, il Marzemino (che qui da noi 
chiamiamo Berzemino) è presente nei disciplinari di Capriano del Colle DOP e di Montenetto di Brescia IGP.
Il Marzemino ha un potenziale polifenolico di facile maturazione e un importante contenuto di antociani, quindi produce 
vini morbidi e molto colorati. Per questo lo abbiamo giudicato il vitigno ideale per il nostro progetto di vino a bassa 
gradazione, dopo un'attenta valutazione sia del patrimonio ampelografico a nostra disposizione, sia dell’espressione 
tipica del vitigno nello specifico del nostro micro-terroir.
9.9 nasce in campagna prima che in cantina, frutto di precise e attente scelte vitivinicole. È un vino pensato come 
espressione di un vitigno autoctono e come frutto di una viticoltura rispettosa del territorio e delle sue potenzialità. Lo 
abbiamo fatto per tutti quelli che amano concedersi un bicchiere fresco, piacevole e di facile beva: un vino ideale in 
pausa pranzo e socievole in compagnia, accattivante nei profumi, garbato e sincero al palato.

NOME  9.9 (si legge novepuntonove)
VINO  Rosso
DISCIPLINARE  Vino Rosso
ZONA DI PRODUZIONE   Capriano del Colle - Montenetto (BS)
CERTIFICAZIONE  Viticoltura biologica 
VITIGNO  Marzemino 100% 
RESA  90 q/ha
SISTEMA DI ALLEVAMENTO  Guyot
PRIMO ANNO DI PRODUZIONE  2011
GRADAZIONE ALCOLICA  9,5% vol
IN CAMPAGNA  9.9 nasce da tre distinte parcelle di uve Marzemino, 
con diverse e precise caratteristiche fenologiche. Le uve vengono 
raccolte in tre momenti, a partire da fine agosto fino ad ottobre. La 
prima vendemmia per ottenere il meglio dal frutto mantenendo basso 
il grado, la seconda per apportare gli aromi più freschi, la terza, la più 
matura, quasi tardiva, per donare colore, struttura e complessità.
IN CANTINA   Le tre masse vengono vinificate separatamente in vasche 
d'acciaio termo condizionate, sottoposte a bâtonnage sui lieviti, 
assemblate solo prima dell'imbottigliamento. Il vino riposa ancora 1 
mese prima della commercializzazione.
NEL BICCHIERE  Di colore rosso rubino acceso con riflessi violacei, 
di grande finezza olfattiva, invitante e coinvolgente, con sentori 
di sottobosco fresco, lampone e viola. I suoi tannini maturi lo 
rendono vellutato e piacevole in bocca, di facile beva.
TEMPERATURA DI SERVIZIO   10 -15°C
ABBINAMENTI  Sfizioserie da aperitivo, primi piatti, formaggi, 
salumi, piatti di pesce e pizza.

Bassa gradazione,
alto gradimento.
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