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A ZIENDA

COMPANY

Con SIQUELIA, l'azienda siciliana di
Marzia Lo Vecchio, dinamica e di carattere
forte e deciso, fondata sulla passione per la
propria terra, con le sue antiche tradizioni
vitivinicole, mista ad un sofisticato e
raffinato gusto creativo, nasce una linea
contemporanea di vini ”DOC Sicilia” di
elevata qualità, prodotti con uve pregiate
di varietà autoctone coltivate nella Valle
del Belice, che esprime il territorio nella
sua ampia fusione tra agricoltura e arte,
che racconta una Sicilia del vino antica e
moderna.

SIQUELIA is a Sicilian company owned by
Marzia Lo Vecchio, a dynamic entrepreneur
with a bold and determined personality,
founded on the passion for her land that has
ancient wine-making traditions mixed with
a sophisticated and refined creative taste.
The company has created a contemporary
selection of “DOC Sicilia” wines with a
superior quality, produced with refined local
varieties cultivated in the Belice Valley,
expressing the territory in its wide fusion
between agriculture and art, and telling us
the story of Sicilian ancient and modern
wines.
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I vini SIQUELIA sono prodotti con uve
coltivate nella Valle del Belice,
attualmente una delle aree della Sicilia più
note nella produzione di vini di qualità
dove, da sempre, la vite e il vino hanno
costituito una presenza costante. I terreni,
perlopiù collinari, sono caratteriz-zati da
dolci pendii con suoli di medio impasto
tendenti all'argilloso ove trovano posto i
vitigni a bacca bianca, i suoli
maggiormente argillosi e tendenti al
calcareo ospitano, invece, i vitigni a bacca
rossa, ad un'altitudine che varia dai 300 ai
500 m slm, con esposizioni favorevoli a
sud, sud est e sud ovest. Questa zona
gode di condizioni microclimatiche ideali
con luce intensa, brezze marine e
temperature miti, perfette per la
viticoltura, con la giusta escursione
termica tra le tempera-ture del giorno e
della notte, fattori determinanti per il
naturale processo di maturazione delle
uve ed una buona concentrazione delle
sostanze aromatiche nelle bucce, che
riescono a mantenere un perfetto
equilibrio, notevole eleganza e profumi
unici che sigillano il legame dei vini con il
territorio d’origine.

The SIQUELIA wines are produced with
grapes grown in the Belice Valley,
currently one of the most renowned areas
of Sicily for the production of quality
wines, also where vines and wine have
always been a constant presence. The
terrains, mostly hills, have subtle slopes
with medium texture soils containing
clay, ideal for the growth of the white
grape varieties. The soils that are mostly
clay with a portion of limestone sediment,
are ideal for red variety grapes and
located at elevations that range from 300
to 500 m a.s.l., with favorable exposures
to the south, south-e-ast and south-west.
This area has ideal microclimatic
conditions with intense sunlight, sea
breezes and mild temperatu-res, perfect
for viticulture and also has a good
temperature excursion between day and
night, a key factor for the natural ripening
process of the grapes and for the
concentration of aromatic substances in
their skins, which are able to retain a
perfect balance, remarkable elegance and
unique aromas that tie the wines to their
territory of origin.

Nero d’Avola
Sicilia DOC

Colore rosso intenso, dal profumo di
ciliegia e prugna
con note di erbe aromatiche
(rosmarino).

Intense red color, with an
aroma of cherries, prunes and
notes of aromatic herbs
(rosemary).

Sapore caldo, con acidità ben
modulata e struttura potente,
ricco di equilibrio e intensità in
perfetta armonia.

Warm flavor, with a wellbalan-ced acidity and bold
structure, perfect harmony
between rich balance and
intensity.

Abbinamento gastronomico
Si sposa a perfezione con carni rosse,
selvaggina e formaggi stagionati.
Temperatura di servizio
16 - 18°C.

Vini Rossi

Food pairing
Perfectly pairs with red meats,
game and aged cheeses.
Serving temperature
16-18°C.

Syrah

Merlot

Sicilia DOC

Sicilia DOC

Coloro rosso scuro e intenso dai
profumi fruttati di mirtilli, frutti
di bosco e ribes, con note
speziate di tabacco, pepe e
cioccolato.

Intense dark red with fruity
aromas of blueberries, berries
and currant, with spicy notes
of tobacco, pepper and
chocolate.

Strutturato, intenso, caldo e
tannico, ampio nella sua
espressività.

Structured, bold, warm and
tannic, with a broad
expressivity.

Abbinamento gastronomico
Perfetto con carni rosse, cervo e
cinghiale, ma anche con
formaggi.

Food pairing
Perfectly pairs with red meats,
deer and boar, as well as
cheeses.

Temperatura di servizio
16-18°C.

Serving temperature
16-18°C.

Colore rosso con riflessi
violacei, dai profumi avvolgenti
di frutta rossa, prugna, ciliegie,
ribes e mirtilli.

Red color with purple
reflections, with captivating
aromas of red fruit, prune,
cherries, currant and blueberries.

Gradevole
ed
equilibrato,
armonioso, suadente, ben
strutturato e asciutto.

Pleasant and balanced,
harmonious, mellow,
well-structured and dry.

Abbinamento gastronomico
Ottimo con carni rosse, roast
beef, bolliti, arrosti, formaggi
stagionati.

Food pairing
Excellent with red meats, roast
beef, stews, roasts, aged
cheeses.

Temperatura di servizio
16-18°C.

Serving temperature
16-18°C.

Grillo

Sicilia DOC

Vini Bianchi

Colore giallo paglierino
brillante, con marcati riflessi
verdolini e dal profumo ampio e
spiccatamente floreale,
riecheggia odori di fiori bianchi
e agrumi mediterranei con tenui
sentori di pera.

Bright straw-yellow color, with
marked greenish reflections
and with a broad aroma and
distinctly floral, recalling the
scents of white flowers and
Mediterranean citrus, with
subtle hints of pear.

Il gusto è fresco, asciutto ed
armonico e la struttura è di tutto
rispetto con una equilibra-ta
sapidità.

Fresh to the palate, dry and
harmonious with a bold
structure and a balanced
sapidity.

Abbinamento gastronomico La
fragranza e l’aromaticità
rendono eccellente l’abbinamento con pietanze a base di pesce,
verdure, carni bianche e
formaggi piccanti.

Food pairing
Its fragrance and aromaticity
make it a perfect paring with
fish dishes, vegetables, white
meats and spicy cheeses.

Temperatura di servizio

Serving temperature

8-10°C.

8-10°C.

Catarratto

Chardonnay

Sicilia DOC

Sicilia DOC

Colore giallo paglierino dalle
note agrumate di limone e
arancia su un sottofondo
floreale di profumi di zagara e
gelsomino.

Straw-yellow color with citrus
notes of lemon and orange and
a floral background aroma that
recalls the scent of orange
blossom and jasmine.

Struttura media e dal gusto
asciutto, equilibrato con
eccellente sapidità e marcate
sensazioni minerali che
sfumano (nel finale) in un
elegante mandorlato che rivela
la ricchezza del vitigno donando
al palato un gradevole
retrogusto.

Medium structure with a dry
taste, balanced with excellent
sapidity and marked mineral
flavors that soften into an
elegant almond finish
revealing the richness of the
variety, providing a pleasant
aftertaste to the palate.

Abbinamento gastronomico
Compagno perfetto per piatti
leggeri e raffinati a base di
pesce. Si abbina con eleganza a
deliziosi antipasti a base di
crostacei ed esalta primi piatti
con verdure e frutti di mare.

Food pairing
Perfect match for light and
refined fish dishes.
Elegantly pairs with shellfish
starters and enhances
dishes with vegetables and
seafood.

Temperatura di servizio

Serving temperature

8-10°C.

8-10°C.

Colore giallo paglierino dagli
intensi profumi di agrumi e
frutti tropicali, con note di
freschezza di menta e fiori
bianchi.

Straw-yellow color with an
intense aroma of citrus and
tropical fruit and fresh
notes of mint and white
flowers.

Di medio corpo, fruttato, sapido
ed elegante, persistente al
palato.

Medium body, savory and
elegant and persistent to the
palate.

Abbinamento gastronomico
Si accompagna bene con cibi
delicati, con pietanze a base di pesce
ed è eccellente anche con
i formaggi soprattutto se poco
stagionati.

Food pairing
Pairs well with delicate food,
with fish dishes and is
excellent with fresh cheeses.

Temperatura di servizio
8-10°C.

Serving temperature
8-10°C.
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