
La cantina Martinez sorge nella punta estrema della 
Sicilia Occidentale a Marsala, in un territorio che per 
tradizione e clima è culla di straordinari vini. Dal 1866, 
anno di fondazione, la famiglia Martinez produce vini 
Marsala e liquorosi siciliani tipici, tale produzione 
è stata poi ampliata negli anni ’60 con i vini per la 
Santa Messa. L’allargamento della gamma fu deciso 
su invito dei Salesiani a cui i titolari essendo ex allievi 
Salesiani, sono particolarmente vicini. Da allora la 
cantina Martinez produce ogni anno i vini per la Messa 
con dedizione secondo i dettami del Diritto canonico 
e sotto il controllo della Diocesi di Mazara del Vallo. 
Dalla Vite, il vino arriva all’altare dopo diversi mesi di 
lavorazione, durante i quali viene trattato con ogni cura 
e attenzione perché possa conservarsi inalterato ad 
ogni consacrazione, nei paesi del mondo in cui viene 
esportato. 

Martinez company is a winery of the western corner 
of Sicily in Marsala. Its warm climate and ancient 
tradition allow us to produce our wonderful wines.  
It was founded in 1866 specialized in Marsala and 
fotified wines. This production was extended in the 
60’s with sacramental wines. Some of Martinez family 
were salesian pupils, that’s why we have been started 
this successful production thanks to their precious 
recipe. Everything is done with devotion according to 
the dictates of canon law and under the control of the 
Diocese of Mazara del Vallo. Wine arrives from vine 
to altar after several months of work, during which it 
is treated with care and attention so that it can be kept 
unchanged at every consecration, in the countries of the 
world where it is exported.
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AUTORIZZAZIONE ALLA PREPARAZIONE:  
Protocollo N° 156/98 del 24.04.98 rilasciata dalla Curia 
Vescovile di Mazara del Vallo
VITIGNI: Nero d’Avola, Nerello Mascalese e piccole 
percentuali di altri vitigni autoctoni
TENORE ALCOLICO: 13°
ZUCCHERI: 0% 
COLORE: Giallo oro brillante
SAPORE: Secco, asciutto
NOTIZIE VARIE: Vino preparato secondo i dettami del 
diritto canonico 
Viene usato per celebrare le SS. Messe
CONFEZIONAMENTO:  
Bottiglie da 100 cl. (cartone da 6 pezzi,  
pallet da 80 cartoni)

che nascono dalla collaborazione  
tra natura e uomo: 

la terra di Sicilia che è madre  
di vini intensi e resistenti,  
e la famiglia Martinez  

che è garante della loro qualità.

VINO SANTA MESSA BIANCO SECCO

AUTORIZATION TO PREPARE:  
Protocol n°156/98 04.24.1998 by Curia Vescovile from 
Mazara del Vallo
GRAPES: Autochthonal grapes such as Catarratto, Grillo, 
Inzolia
ALCOHOL CONTENT: 13°
SUGAR: 0%
COLOUR: Yellow gold, brightly
TASTE: Dry, harmonious
FURTHER NEWS: Prepared following the habits of the 
canon law. Used to celebrate mass
PACKAGING: 100 cl. bottles (6 bottles per carton,  
each pallet contains 80 boxes)

HOLY MASS DRY WHITE WINE

AUTORIZZAZIONE ALLA PREPARAZIONE:  
Protocollo N° 156/98 del 24.04.98 rilasciata dalla Curia 
Vescovile di Mazara del Vallo.
VITIGNI: Nero d’Avola, Nerello Mascalese e piccole 
percentuali di altri vitigni autoctoni
TENORE ALCOLICO: 16°
ZUCCHERI: 9% 
COLORE: Rosso rubino
PROFUMO: Caratteristico dei vini rossi, armonico, 
leggermente fruttato
SAPORE: Dolce, corposo
NOTIZIE VARIE: Vino preparato secondo i dettami del 
diritto canonico. Viene usato per celebrare le SS. Messe
CONFEZIONAMENTO:  
Bottiglie da 100 cl. (cartone da 6 pezzi, pallet da 80 cartoni)

VINO SANTA MESSA ROSSO DOLCE

AUTORIZATION TO PREPARE:  
Protocol n°156/98 04.24.1998 by Curia Vescovile from 
Mazara del Vallo
GRAPES: Nero d’Avola, Nerello Mascalese and small 
percentages of other authocthonal grapes 
ALCOHOL CONTENT: 16°
SUGAR: 9%
COLOUR: Red ruby
BOUQUET: Characteristic of red wine, haromatic, lightly fruity
TASTE: Sweet, dense
FURTHER NEWS: Prepared following the habits of the  
canon law. Used to celebrate mass
PACKAGING: 100 cl. bottles (6 bottles per carton,  
each pallet contains 80 boxes)

HOLY MASS SWEET RED WINE

AUTORIZZAZIONE ALLA PREPARAZIONE:  
Protocollo n° 156/98 del 24.04.98 rilasciata dalla Curia 
vescovile di Mazara del Vallo
VITIGNI: Uve autoctone quali Catarratto, Grecanico, Grillo, 
Inzolia
TENORE ALCOLICO: 16°
ZUCCHERI: 9% 
COLORE: Giallo oro scuro brillante
PROFUMO: Caratteristico
SAPORE: Dolce, corposo
NOTIZIE VARIE: Vino preparato secondo i dettami del 
diritto canonico 
Viene usato per celebrare le SS. Messe
CONFEZIONAMENTO:  
Bottiglie da 100 cl. (cartone da 6 pezzi, pallet da 80 cartoni)

VINO SANTA MESSA BIANCO DOLCE

AUTORIZATION TO PREPARE:  
Protocol n°156/98 04.24.1998 by Curia Vescovile from 
Mazara del Vallo
GRAPES: Autochthonal grapes such as Catarratto, 
Grecanico, Grillo, Inzolia
ALCOHOL CONTENT: 16°
SUGAR: 9%
COLOUR: Yellow dark gold, brightly
BOUQUET: Characteristic
TASTE: Sweet, dense
FURTHER NEWS: Prepared following the habits of the 
canon law. Used to celebrate mass
PACKAGING: 100 cl. bottles (6 bottles per carton,  
each pallet contains 80 boxes)
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