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L’azienda sorge nel paese di San Michele del Carso, e  

trae il nome dall'antico castello di Rubbia. Le radici della 

tradizione vinicola della nostra contrada affondano nella 

notte dei tempi. Qui, durante la Prima Guerra Mondiale, 

correva la linea del fronte. A seguito delle devastazioni 

belliche, le nostre campagne come apparivano un tempo 

resistono ormai solo nella memoria di sbiadite foto in 

bianco e nero. 

 

Dalla fine degli anni Novanta la nostra famiglia si dedica 

alla coltivazione delle varietà autoctone del Carso: 

vitovska, malvasia istriana e terrano, adottando il metodo 

"Simonit & Sirch" volto al rispetto dell'equilibrio della 

pianta e al perseguimento di uve di alta qualità. 

 

LA NOSTRA STORIA 



Le vigne si trovano sul Carso, terreno roccioso di calcare 

e terra rossa, che nasce da uno specifico fenomeno 

geologico: il carsismo. La tipicità dell'ambiente 

pedoclimatico infonde ai vini caratteristiche peculiari ed 

evidenti che si esprimono nella mineralità, nella sapidità, 

e nel corredo aromatico.

 

La ricerca dell'eleganza e della longevità costituisce la 

pietra miliare della nostra impronta stilistica. Privilegiamo 

lunghe macerazioni e fermentazioni con lieviti indigeni, gli 

unici in grado di trasmettere al vino il DNA della nostra 

vigna. Le macerazioni variano in base all'annata, dal 

momento che riteniamo il cambiamento climatico e 

l'andamento stagionale fattori chiave per conferire tipicità. 

 

 

La vertiginosa densità d'impianto a 10.000 ceppi per 

ettaro e la resa minima per pianta che si attesta fra i 

500/800 grammi, il lavoro rigorosamente manuale e il 

rifiuto per le pratiche di diserbo, testimoniano il nostro 

impegno verso materie prime di eccellenza.



LA VIGNA 

In collina, circondato da boschi e rocce affioranti cui si 

aggrappa il sommacco, sorge lo storico vigneto Ušje, 

una distesa di filari che copre una superficie di 13 ettari. 

Carezzato dagli influssi mediterranei, il terreno 

tipicamente carsico, ricco di ferro, si presenta di un

colore rosso intenso. 

 



LA CANTINA 
Ricavata nel grembo della roccia di un promontorio carsico

e impreziosita da un canone stilistico che rimanda alle 

antiche volte a cupola, la nostra cantina costituisce una 

sintesi perfetta fra modernità e tradizione. 



I VINI 

Le fermentazioni con lieviti indigeni avvengono con 

macerazione a temperatura ambiente (18°gradi) in

tini di acciaio semichiusi, in modo da preservare la 

fragranza degli aromi. Privilegiamo un prolungato 

riposo sui lieviti e lunghi affinamenti in bottiglia. 

 

Su alcune riserve - Malvasia Leonard, Vitovska 

Trubar e Malvasia “Cadenza d’Inganno” - 

effettuiamo movimentazioni della bottiglia, in modo 

da esaltare l’affinamento sui lieviti e conservare 

naturalmente la qualità nel vino.  

 

Le etichette della linea "Classica" escono dopo un 

periodo minimo di tre anni; le "Riserve" dopo 7 

anni. Eleganti e genuini, i nostri vini nascono per 

sfidare il tempo. 



LINEA "CLASSICA" 

Le varietà storiche del Carso – Kras interpretate nella 

versione più tipica e franca. Vini macerati inseguendo 

un modello di raffinata eleganza e, quando necessario 

allo svolgimento dei processi fisici del vino, 

parzialmente affinati in rovere di Slavonia, ottenuti da 

una rigorosa selezione dei grappoli, nitidamente 

espressivi del carattere del vigneto Ušje e del nostro 

territorio. 



Vitigno: Malvasia Istriana 100% 

Zona di produzione: Carso -Kras 

Terreno: altopiano di calcare e terra rossa 

Età media delle viti: 18 anni 

Sesto d'impianto: guyot - 9.800 viti /ha 

Resa: 30 q/ha 

Prevenzione in vigna: negli ultimi 20 giorni di 
maturazione l'uva viene trattata con emulsioni 
di propoli come azione antisettica nella 
prevenzione biologica degli attacchi fungini 
(botrite, marciume acido) 

Vinificazione: raccolta a mano in cassette alla fine di settembre, 
diraspatura, fermentazione in acciaio con i lieviti indigeni a temperatura 
controllata (20°), macerazione sulle bucce fino a venti giorni a seconda 
dell'annata. Affinamento di almeno 12-18 mesi sui lieviti e 
fermentazione malo-lattica. Imbottigliamento dopo 3 anni senza 
filtrazione. Eventuale maturazione in barrique usate di rovere di 
Slavonia, in base all'annata. Affinamento in bottiglia di almeno un 
anno. 

Note di degustazione: Giallo paglierino tendente al dorato, profumi di 
macchia mediterranea. Sorso asciutto e corposo, intensamente fruttato, 
con incisivi cenni minerali. 

Temperatura di servizio: 17° 

MALVASIA D'ISTRIA 



Vitigno: Vitovska 100% 

Zona di produzione: Carso -Kras 

Terreno: altopiano di calcare e terra rossa 

Età media delle viti: 18 anni 

Sesto d'impianto: guyot - 9.800 viti /ha 

Resa: 30 q/ha 

Prevenzione in vigna: negli ultimi 20 giorni di 
maturazione l'uva viene trattata con emulsioni 
di propoli come azione antisettica nella 
prevenzione biologica degli attacchi fungini 
(botrite, marciume acido) 

Vinificazione: raccolta a mano in cassette alla fine di settembre, 
diraspatura, fermentazione in acciaio con i lieviti indigeni a temperatura 
controllata (20°), macerazione sulle bucce fino a venti giorni a seconda 
dell'annata. Affinamento di almeno 12-18 mesi sui lieviti e 
fermentazione malo-lattica. Imbottigliamento dopo 3 anni senza 
filtrazione. Eventuale maturazione in barrique usate di rovere di 
Slavonia, in base all'annata. Affinamento in bottiglia di almeno un 
anno. 

Note di degustazione: Giallo paglierino tendente al dorato, profumi di 
fieno secco e camomilla, miele d'acacia e frutta a polpa bianca. Sorso 
corposo e avvolgente, con una fitta trama aromatica e minerale. 

Temperatura di servizio: 17° 

VITOVSKA 



Vitigno: Terrano 100% 

Zona di produzione: Carso -Kras 

Terreno: altopiano di calcare e terra rossa 

Età media delle viti: 18 anni 

Sesto d'impianto: guyot - 8.000 viti /ha 

Resa: 30 qha 

Prevenzione in vigna: negli ultimi 20 giorni di 
maturazione l'uva viene trattata con emulsioni 
di propoli come azione antisettica nella 
prevenzione biologica degli attacchi fungini 
(botrite, marciume acido) 

Vinificazione: raccolta a mano in cassette alla fine di settembre, 
diraspatura, fermentazione in acciaio con i lieviti indigeni a temperatura 
controllata (20°), macerazione sulle bucce fino a venti giorni a seconda 
dell'annata. Affinamento di almeno 12-18 mesi sui lieviti e 
fermentazione malo-lattica. Imbottigliamento dopo 3 anni senza 
filtrazione. Eventuale maturazione in barrique usate di rovere di 
Slavonia, in base all'annata. Affinamento in bottiglia di almeno un 
anno. 

Note di degustazione: Rosso rubino con riflessi porpora, sentori 
caratteristici di lampone, humus, funghi e sottobosco. Vibrante e 
intenso al palato, equilibrato, armonico. 

Temperatura di servizio: 14°-16° in estate, 16°-18° in inverno 

TERRANO



LINEA "RISERVA" 

Le varietà storiche del Carso – Kras interpretate nella 

ricerca della massima espressività,  esperimenti di un 

rincorrere estremo i disegni di Madre Natura. Densità di 

impianto vertiginose e rese bassissime in vigna, 

appassimenti, botrite nobile, regalano grappoli di 

straordinaria concentrazione. 

Lunghe macerazioni e affinamento in rovere donano 

pienezza, complessità e struttura. Le nostre “Riserve” 

sono vini che sfidano il tempo e inseguono l'emozione... 

sinfonie della Natura che risuonano nel bicchiere.



Vitigno: Vitovksa 100% 

Zona di produzione: Carso -Kras 

Terreno: altopiano di calcare e terra rossa 

Età media delle viti: 18 anni 

Sesto d'impianto: guyot - 9.800 viti /ha 

Resa: 8 q/ha 

Prevenzione in vigna: negli ultimi 20 giorni di 
maturazione l'uva viene trattata con emulsioni 
di propoli come azione antisettica nella 
prevenzione biologica degli attacchi fungini 
(botrite, marciume acido) 

Vinificazione:raccolta a mano in cassette alla fine di settembre, 
diraspatura, fermentazione in acciaio con i lieviti indigeni a temperatura 
controllata (20°), macerazione sulle bucce fino a tre mesi a seconda 
dell'annata. Fermentazione malolattica. Maturazione in barrique usate 
di rovere di Slavonia per almeno 24 mesi. Stabilizzazione naturale, 
nessuna filtrazione. Affinamento in bottiglia di almeno un anno.

Note di degustazione: Giallo dorato, ampio corredo olfattivo. Affiorano 
camomilla, scorzette d'arancia e mela cotogna, propoli e miele di 
montagna. Note di gesso e pietra sbriciolata. Corposo e sapido al 
palato, con preziosi ritorni aromatici di pasta frolla e biscotto al burro.
Lunga persistenza.

Temperatura di servizio: 17° 

TRUBAR



Vitigno: Malvasia Istriana 100% 

Zona di produzione: Caso -Kras 

Terreno: altopiano di calcare e terra rossa 

Età media delle viti: 18 anni 

Sesto d'impianto: guyot - 9.000 viti /ha 

Resa: 8 q/ha 

Prevenzione in vigna: negli ultimi 20 giorni di 
maturazione l'uva viene trattata con emulsioni 
di propoli come azione antisettica nella 
prevenzione biologica degli attacchi fungini 
(botrite, marciume acido) 

Vinificazione:raccolta a mano in cassette alla fine di settembre, 
diraspatura, fermentazione in acciaio con i lieviti indigeni a temperatura 
controllata (20°), macerazione sulle bucce fino a tre mesi a seconda 
dell'annata. Fermentazione malolattica. Maturazione in barrique usate 
di rovere di Slavonia per almeno 24 mesi. Stabilizzazione naturale, 
nessuna filtrazione. Affinamento in bottiglia di almeno un anno.

Note di degustazione: Giallo dorato, profumi di fiori macerati, miele di 
tiglio e frutta matura arricchiti da note speziate e di tostatura. Corposo, 
ricco e avvolgente. Ampio corredo aromatico. Lunga persistenza.

Temperatura di servizio: 17° 

LEONARD



Vitigno: Terrano 100% 

Zona di produzione: Caso -Kras 

Terreno: altopiano di calcare e terra rossa 

Età media delle viti: 18 anni 

Sesto d'impianto: guyot - 9.000 viti /ha 

Resa: 8 q/ha 

Prevenzione in vigna: negli ultimi 20 giorni di 
maturazione l'uva viene trattata con emulsioni 
di propoli come azione antisettica nella 
prevenzione biologica degli attacchi fungini 
(botrite, marciume acido) 

Vinificazione:raccolta a mano in cassette alla fine di settembre, 
diraspatura, fermentazione in acciaio con i lieviti indigeni a temperatura 
controllata (20°), macerazione sulle bucce fino a venti giorni a seconda 
dell'annata. Fermentazione malolattica. Maturazione in barrique usate 
di rovere di Slavonia per almeno 24 mesi. Stabilizzazione naturale, 
nessuna filtrazione. Affinamento in bottiglia di almeno un anno.

Note di degustazione: Rubino profondo. Profumi di lampone, 
marasca, piccoli frutti rossi. Note di sottobosco e tartufo, cenni speziati. 
Corposo, ricco, armonico. Conserva una vibrante, emblematica 
freschezza. Persistenza importante. Simbolo del nostro Carso.

Temperatura di servizio: 18° 

TERRANO RISERVA 2012 



CADENZA D'INGANNO 

Poesia della Natura, incanto dei sensi...un 

vino fuori dagli schemi, prodotto soltanto in 

annate speciali allorchè la botrite, muffa 

nobile per eccellenza, ammanta gli acini di 

malvasia donando sontuose suggestioni. 

Raro, opulento, straordinario vino da 

meditazione. 



Vitigno: Malvasia Istriana passita 

Zona di produzione: Caso -Kras 

Terreno: altopiano di calcare e terra rossa 

Età media delle viti: 18 anni 

Sesto d'impianto: guyot - 9.000 viti /ha 

Resa: 8 q/ha 

Prevenzione in vigna: negli ultimi 20 giorni di 
maturazione l'uva viene trattata con emulsioni 
di propoli come azione antisettica nella 
prevenzione biologica degli attacchi fungini 
(botrite, marciume acido) 

Vinificazione: vendemmia tardiva a mano in cassette dopo 
l'appassimento su pianta con uve attaccate da botrite (muffa nobile). 
Fermentazione in acciaio con i lieviti indigeni a bassissima 
temperatura, macerazione sulle bucce di settantacinque giorni. 
Maturazione di quattro anni in barrique usate di rovere di Slavonia. 
Stabilizzazione in acciaio. Affinamento in bottiglia di due anni.

Note di degustazione: Giallo dorato. Tripudio di frutta matura e 
candita con sentori di albicocca, cedro e pera su una trama di macchia 
mediterranea, fiori passiti e miele di corbezzolo. Ricco e suadente al 
palato, con echi speziati di vaniglia e caramello. Lungo e raffinato. 

Temperatura di servizio: 17° 

Residuo zuccherino: 8 grammi/litro 

CADENZA D'INGANNO 



LINEA "SPECIALE" 

Quando la Natura alza la voce dobbiamo rispettare il 

nostro ruolo ed attenerci alla nostra etica. Nelle 

annate difficili, quando l'andamento climatico prostra 

la vite con siccità o piogge  torrenziali, accettiamo i 

doni della Natura interpretandoli con creatività. 

Nascono così i vini “della Bora”, etichette speciali, 

testimonianze fedeli di un'annata impegnativa con 

rese attorno ai 10 - 20 quintali per ettaro, che 

esprimono suggestioni e sfumature irripetibili, 

raccontando una storia nota con parole nuove... con 

risultati che spesso sanno stupire. 



Vitigno: Malvasia 50% Vitovska 50% 

Zona di produzione: Caso -Kras 

Terreno: altopiano di calcare e terra rossa 

Età media delle viti: 18 anni 

Sesto d'impianto: guyot - 9.800 viti /ha 

Resa: 3 grappoli per pianta 

Prevenzione in vigna: negli ultimi 20 giorni di 
maturazione l'uva viene trattata con emulsioni 
di propoli come azione antisettica nella 
prevenzione biologica degli attacchi fungini 
(botrite, marciume acido) 

Vinificazione: raccolta a mano in cassette alla fine di settembre, 
diraspatura, fermentazione in acciaio con i lieviti indigeni a temperatura 
controllata (20°), macerazione sulle bucce fino a venti giorni a seconda 
dell'annata. Fermentazione malolattica. Maturazione in grandi botti di 
rovere di Slavonia, stabilizzazione in vasche di acciaio. Nessuna 
filtrazione. Affinamento in bottiglia di almeno un anno.

Note di degustazione: Giallo paglierino tendente al dorato, profumi di 
erbe aromatiche, ananas e litchi. Ricordi balsamici di eucalipto e note di 
vaniglia. Sorso di stuzzicante sapidità, rotondo, pieno e persistente.

Temperatura di servizio: 12°-14° 

BIANCO DELLA BORA 



Vitigno: Terrano 100% 

Zona di produzione: Caso -Kras 

Terreno: altopiano di calcare e terra rossa 

Età media delle viti: 18 anni 

Sesto d'impianto: guyot - 8.000 viti /ha 

Resa: 3-4 grappoli per pianta 

Prevenzione in vigna: negli ultimi 20 giorni di 
maturazione l'uva viene trattata con emulsioni 
di propoli come azione antisettica nella 
prevenzione biologica degli attacchi fungini 
(botrite, marciume acido) 

Vinificazione:raccolta a mano in cassette alla fine di ottobre, 
diraspatura, fermentazione in acciaio con i lieviti indigeni a temperatura 
controllata (20°), macerazione sulle bucce fino a venti giorni a seconda 
dell'annata. Fermentazione malolattica. Eventuale maturazione in 
barrique usate di rovere di Slavonia, in base all'annata. Stabilizzazione 
naturale, nessuna filtrazione. Affinamento in bottiglia di almeno un 
anno.

Note di degustazione: Rosso violaceo. Profumi tipici di lampone e 
piccoli frutti rossi. Sorso agile, fresco, spiccatamente acidulo. Leggero e 
beverino.

Temperatura di servizio: 14°-16° 

ROSSO DELLA BORA
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