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vitigni
Grecanico ed Inzolia 
zona di produzione
Sicilia Occidentale
terreno e sistema di allevamento
Terre rosse siciliane, vite allevata con 
il sistema di coltivazione tradizionale
periodo di vendemmia
Metà/fine settembre
pigiatura
Soffice
fermentazione e preparazione
Molto lenta e a temperatura 
controllata. Al raggiungimento 
della gradazione alcolica di 4° e 
un residuo zuccherino del 13%, si 
aggiunge alcol da vino per bloccare 
la fermentazione e raggiungere la 
gradazione alcolica di 16°. 

Prodotto storico della nostra azienda, il Vino per la Santa Messa 
Dorato Dolce nasce nel rispetto delle rigide regole previste 
dal Diritto Canonico. La genuinità e l’idoneità all’uso 
sacramentale sono costantemente controllate e certificate 
dall’Ufficio Liturgico della Diocesi di Mazara del Vallo, 
che ha la competenza territoriale per le necessarie verifiche.
Rigorosamente “ex genimine vitis”, è un vino liquoroso ottenuto 
da vitigni tipici della Sicilia Occidentale: dolcemente corposo, 
mantiene le sue caratteristiche per lungo tempo, soprattutto se 
conservato ad una temperatura non superiore ai 25 °C.

colore
Dorato chiaro

profumo
Tipicamente fruttato

sapore
Dolce e persistente

tenore alcolico
16%

zuccheri
>10% 

temperatura di servizio
ambiente

confezionamento
Bottiglia da 100 cl (cartone da 6 bott.) 



Sun, colours and scents of Sicily, authentic and generous wines...

POMILIA-CALAMIA VINI s.r.l. 
91025 Marsala (TP), Italy -  Via A. Diaz, 46

 Phone +39 0923 711125 
 Fax +39 0923 760731

www.pomiliacalamiavini.it
info@pomiliacalamiavini.it

The Holy Mass Wine “Dorato Dolce” is an historical product 
by our company. It’s born respecting the strict rules of the Code 
of Canonical Law. Its authenticity and suitability are always 
checked and certificated by Mazara del Vallo Diocese liturgical 
Office, that has the territorial competence to verify.
Strictly “ex genimine vitis”, it’s a fortified wine produced 
with typical vines of Western Sicily: sweetly full-bodied, 
it preserve its features for a long time, particularly when stored 
not over 25°C temperature.

vines
Grecanico and Inzolia

production region
Western Sicily

soil and training system
Sicilian red soils, vine trained with 
traditional sapling cultivation

harvest time
Middle/end September

crushing
Soft

fermentation and preparation
Very slow and at controlled 
temperature. Reaching the 4° alcohol 
content and a 13% sugar content,  
the wine alcohol is added to stop 
the fermentation and to reach 
16° alcohol content.  

colour
Light golden

perfume
Typically fruity

flavour
Sweet and enduring

alcohol content
16%

sugar content
>10%

serving temperature
Room temperature

packaging
100 cl Bottle (6 bottles box)


