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vitigni
Nero d’Avola e Frappato  
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
Fermentazione in rosso  
a temperatura controllata. 
Al raggiungimento della gradazione 
alcolica di 4° e un residuo 
zuccherino del 12%, si effettua 
la svinatura e si aggiunge alcol da 
vino per bloccare la fermentazione 
e raggiungere la gradazione 
alcolica di 16°.  

Nel solco di una tradizione familiare lunga più di settant’anni, 
il nostro Vino per la Santa Messa Rosso viene prodotto 
“ex genimine vitis”, come prescritto dal Diritto Canonico, sotto 
il rigoroso controllo periodico dell’Ufficio Liturgico della Diocesi 
di Mazara del Vallo, che ci autorizza a commercializzarlo.
Fino al 1880 non era ammesso altro tipo di vino che non fosse 
rosso, proprio per il valore simbolico di “sangue di Cristo”.
Nasce da vitigni autoctoni della Sicilia occidentale, ed è un vino 
liquoroso relativamente dolce, caratteristico per la sua corposità. 
La fortificazione lo rende adatto ad una lunga conservazione 
nel tempo, soprattutto se conservato ad una temperatura 
non superiore ai 25 °C.

colore
Rosso rubino

profumo
Intenso, leggermente fruttato

sapore
Deciso, dolce ed armonico

tenore alcolico
16%

zuccheri
>10% 

temperatura di servizio
ambiente

confezionamento
Bottiglia da 100 cl (cartone da 6 bott.) 
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Through a family tradition that lasts longer than 70 years, 
our Red Holy Mass Wine is produced “ex genimine vitis”, 
as required in the Canonic Law, under the strict regular controls 
by Mazara del Vallo Diocese liturgical Office, that authorizes us 
to market it.
Until 1880 no other wines, except for the red one, were 
admitted, due to its symbolic value of “Christ’s blood”.
It’s born from autochthonous Western Sicily vines, and it’s a 
relatively sweet fortified wine, distinguishable for its full-body. 
The fortification makes it perfectly adapt for a long storage, 
particularly when stored not over 25°C temperature.

vines
Nero d’Avola and Frappato

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
Fermentation in red and at controlled 
temperature. Reaching the 4° alcohol 
content and a 12% sugar content, it 
is drained off and the wine alcohol is 
added to stop the fermentation and 
to reach 16° alcohol content. 

colour
Ruby red

perfume
Intense, quiet fruity

flavour
Strong, sweet and harmonious

alcohol content
16%

sugar content
>10%

serving temperature
Room temperature

packaging
100 cl Bottle (6 bottles box)


