


Questa è l’immagine che aveva Goethe della Sicilia, e che abbiamo pure noi 
nel guardare le nostre terre, i nostri vitigni. Il cielo siciliano, così carico di luce, 
è la culla sotto la quale nasce il nostro vino, è il trait d’union che lo rende unico 
e riconoscibile tra gli altri.

This is the image he had Goethe in Sicily, and we also look us 
in the our lands, our vines. And above all, the Sicilian sky, so full of light, 
is the cot under which !ows our wine, is the trait d’union that makes 
it unique and recognizable among others.

“La purezza dei contorni, la morbidezza di ogni cosa, 
la cedevole scambievolezza delle tinte, l’unità armonica 
del cielo col mare e del mare con la terra” 

“The purity of the contours, the softness of everything, 
the soft changeable of colors, the harmonious unity 
of the sky with the sea and the sea to the earth” 

J.W. Goethe



Quattrocieli, azienda giovane e siciliana, nata nel 2010 
con lo scopo di produrre un vino buono, fresco e genuino, 
in perfetto equilibrio tra modernità e tradizione. I vini 
Quattrocieli non sono solo pop, giovani, e brillanti, ma anche 
sicilianissimi, strettamente ancorati a quei valori fondamentali 
tramandati da una famiglia che, per intere generazioni, 
armata solo di passione e rispetto della terra, ha da sempre 
prodotto uve di altissima qualità. Quattrocieli ha fatto propri 
questi stessi valori coniugandoli con la contemporaneità. 

E’ da qui che nasce il nostro ri!uto categorico all’uso di 
fertilizzanti arti!ciali, diserbanti e pesticidi, produciamo le 
nostre uve con la stessa dedizione e pazienza dei nostri 
nonni, impiegando nella coltivazione delle nostre terre solo ciò 
che di più buono e genuino ci possa essere.

La nostra dedizione al rispetto dell’ambiente, non si ferma alla 
sola produzione delle uve, ma è totale. Tutti i nostri contenitori 
sono eco-!endly, riciclabili e riutilizzabili all’in!nito, inoltre, 
sono prodotti con bassissime emissioni di CO2.



Quattrocieli, Sicilian and young company, founded in 2010 with 
the aim of producing a good wine, fresh and genuine, a perfect 
balance between modernity and tradition. Wines Quattrocieli 
are not only young and brilliant pop, but also sicilianissimi, tightly 
anchored to the fundamental values handed down from a family 
that, for generations, armed only with passion and respect for the 
land, has always
produced high quality grapes. Quattrocieli has embraced these 
values combining them with the contemporary. 

And here comes our categorical rejection
the use of arti!cial fertilizers, herbicides and pesticides, we 
produce our grapes the same dedication and patience of our 
grandparents, employing in the cultivation of our lands just what 
more there may be good and genuine.

Our dedication to the environment, do not focus only on 
production of the grapes, but it is total. All our containers are 
eco-!endly, recyclable and reusable inde!nitely, moreover, are 
produced with very low CO2 emissions.



THE BOTTLES
Up to 8 times lighter than glass, virtually indestructible, thanks to their special multi-coating 
technology allow a perfect wine storage, while keeping the freshness and quality of up to 

two years.

Wine bottles Quattrocieli can be, also, some good mates trip. Concerts, boat tours, outings 
with friends, trips to the mountains, are just some of the occasions when you’ll realize they 

can no longer do without.

Consuming wine Quattrocieli, does not mean only drink good wine, but it also means loving 
in nature. The PET, in addition to full compatibility with foods, has a low environmental impact 

and can be easily recycled.

LE BOTTIGLIE
Fino a 8 volte più leggere del vetro, praticamente indistruttibili, grazie alla loro speciale tecnologia 
multistrato, le nostre bottiglie, consentono una perfetta conservazione del vino, mantenendone inalterata 
la freschezza e la qualità !no a due anni.

Le bottiglie di vino Quattrocieli sanno essere, anche, delle ottime compagne di viaggio. Concerti, 
escursioni in barca, scampagnate con gli amici, gite in montagna, sono solo alcune delle occasioni in 
cui ti renderai conto di non portene più fare a meno.

Consumare vino Quattrocieli, non signi!ca solo bere buon vino, ma signi!ca anche voler bene alla 
natura. Il PET, oltre alla completa compatibilità con gli alimenti, ha un basso impatto ambientale e può 
essere facilmente riciclato.



Vino
I vini Quattrocieli sono nati apposta per diventare i tuoi !dati e leggerissimi 
compagni d’avventure. Ideali se si vuole scacciar via noia e musi lunghi, 
sanno perfettamente come rendere trendy anche le serate più anonime. 
I pic-nic al parco con gli amici o gli aperitivi al tramonto sulla spiaggia 
non avranno più lo stesso sapore senza.

WINE
The wines Quattrocieli were born on purpose to become your trusted 
and lightweight fellow adventures. Ideal if you want to chase away 
boredom and long faces, they know perfectly how to make trendy evenings 
are more anonymous. The picnic at the park with friends or cocktails 
at sunset on the beach will no longer have the same without !avor.



Vitigno: Catarratto
Terreno: Gessoso
Sistema 

d’allevamento:
Spalliera e potatura 
guyot

Densità impianto: 3500 Ceppi per ha
Resa uva/ha: 70 Ql per ha

Af!namento: Sei mesi d’af!namento 
in vasche d’acciaio

Colore: Giallo paglierino con 
ri"essi dorati

Profumo:
Intenso e fruttato, che 
rievoca in sottofondo 
note di brezza marina 

Sapore: Dal sapore soave 
tipicamente siciliano

Abbinamenti:
Ideale per gli aperitivi 
estivi e per le serate 
all’insegna della 
spensieratezza

Alcolicità: 13% Vol

Grape varieties: Catarratto
Soil: Gessoso

Training system: Spalliera e pruning 
guyot

N. of plants for 
hectare: 3500 Plants for ha

Yield per hectare: 70 Ql for ha

Aging: In stainless steel vats 
for six months

Colour: Pale yellow with 
golden highlights

Bouquet: 
Intense and fruity, 
revoke in background 
sea breeze notes

Taste: Suave with typical 
sicilian tastes

Best with:
Ideal for summer 
aperitifs or light-
heartiness evenings

Alcohol: 13% Vol

5L

3L

750ml



Vitigno: Nero d’avola e Syrah
Terreno: Argilloso e gessoso
Sistema 

d’allevamento: Spalliera e potatura guyot

Densità impianto: 3800 Ceppi per ha
Resa uva/ha: 50 Ql per ha

Af!namento:
Macerazione sulle bucce 
per sette giorni 7 giorni 
e af!namento in vasche 
d’acciaio

Colore: Rosso rubino intenso e 
brillante con ri"essi violacei

Profumo: Note aromatiche piene e 
corpose tipiche siciliane

Sapore:
Dal gusto intenso e deciso 
forgiato dai venti di 
scirocco

Abbinamenti:
Ideale per un’allegra 
scampagnata tra amici, o 
festeggiare con brio i vostri 
momenti più importanti

Alcolicità: 13,80% Vol

Grape varieties: Nero d’avola and Syrah
Soil: Clayey and gessoso

Training system: Spalliera e pruning guyot
N. of plants for 

hectare: 3800 Plants for ha

Yield per hectare: 50 Ql for ha

Aging:
Fermentation with 
maceration on skins for 
seven days and aging in 
stainless steel vats

Colour: Intense bright ruby red with 
violet hints

Bouquet: Aromatic and bodied notes 
typical of Sicily

Taste: 
Intense and decided 
"avor forged 
By scirocco winds

Best with:
Ideal for your lunch in 
countryside with friends, 
or celebrate with brio your 
most important moments

Alcohol: 13,80% Vol

5L

3L

750ml
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