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CASTELLO DI RUBBIA e la famiglia Černic, nativa di San 

Michele del Carso, promuovono il nostro territorio 

attraverso attività di accoglienza turistica di carattere: 

Ricettivo

Storico-Naturalistico

Visite guidate 

Conferenze 

Convegni 

Concerti 
Mostre d'Arte 

Eventi 

Artistico

Degustazioni 
Matrimoni 

Feste private 



Offerta Enogastronomica 

Visite guidate alla vigna e alla cantina con degustazione di vini e 

prodotti carsici. Pranzi, cene, feste private, con catering di 
matrice rigorosamente territoriale. Convenzioni con alloggi e 

strutture ricettive a San Michele del Carso. 



Offerta Storico-Naturalistica 

Percorsi guidati alla scoperta della zona monumentale del Monte 

San Michele con le gallerie cannoniere e i ricoveri fortificati della 

Grande Guerra, 

Durata della visita con tragitto dalla cantina: 45 minuti 

Grande Guerra 



Visita guidata ai ricoveri austro-ungarici e alla Grotta Pečina 

Durata della visita: 

tragitto a piedi dalla cantina + visita = 90 minuti 
tragitto in macchina dalla cantina + visita = 50 minuti 

Grotta Pečina



Visita guidata ai Bunker della Guerra Fredda in sinergia 

con l'Associazione Nazionale Fanti d'Arresto 

Durata della visita: 

tragitto a piedi dalla cantina + visita = 90 minuti 
tragitto in macchina dalla cantina + visita = 70 minuti 

Bunker della Guerra Fredda 



Percorsi naturalistici con escursioni e 

passeggiate attraverso le vigne e i 
sentieri della landa carsica 

 

 

Carso 



L'azienda si trova ai piedi del Monte San Michele, monumentale 

emblema della Grande Guerra, immersa fra i boschi e i colori della 

landa carsica. Accanto allo storico castello di Rubbia sorgono le 

vigne di terra rossa coltivate solo con varietà autoctone del Carso: 

Vitovska, Malvasia, Terrano secondo il metodo “Simonit & Sirch”. 

Le gallerie della Grande Guerra confinano con l'artistica cantina 

costruita nella roccia carsica dove nascono i nostri vini 
integralmente naturali, lungamente affinati per attendere tutti i 
processi fisici e naturali del vino. Negli anni essi hanno ottenuto 

numerosi riconoscimenti a livello internazionale, come la medaglia 

d'Oro al concorso internazionale “Decanter World Wine Awards” 

prima volta sia nlla storia della varietà Terrano – Teran che nella 

storia del distretto vinicolo Carso – Kras.



@castellodirubbia
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