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C’era una volta il Carso, un territorio che per molti italiani è lontano e foriero di ricordi scolastici. Qui, nel cuore della Val Rosandra, 
sul confine fra Carso e Istria, a ridosso del Golfo di Trieste e non lontano dalle pendici delle Alpi Giulie, si trova la cantina Sancin; 
in una cornice unica per un terroir speciale per la produzione del vino e dell'olio d'oliva. 
Come per la maggior parte delle cantine del Carso Triestino, l’azienda vitivinicola Sancin nasce da una famiglia appassionata di 
vino e innamorata del territorio a cui appartiene. 
Negli anni novanta Vitjan fonda a Dolina, il proprio paese natio, la cantina Sancin nonché una tradizionale osmiza. 
Dieci anni dopo, sono i figli Devan e Alen, che prendono le redini della cantina e le danno un assetto rinnovato, integrando 
viticoltura e olivicoltura in un panorama unico. Suscitare nuove emozioni coniugandole con le conoscenze che ci arrivano dal 
passato, ricercare per innovare ma senza dimenticare gli insegnamenti dei progenitori. 
Una missione che è evidente in questi dieci ettari di vigneti dal respiro internazionale, dove vengono coltivate Glera, Malvasia e 
Vitovska, ma anche Refosco, Merlot e Cabernet Sauvignon.  
Del resto, questo è un territorio di confine, storicamente mitteleuropeo, dove le tradizioni si incontrano, fondono e convivono. 

 
Passato e presente, 

 esperienza e innovazione convivono così' 
 per dare vita a vini e oli  

in grado di suscitare sempre nuove emozioni. 
 
 

 

Brut white (Spumante bianco) 

Uvaggio e età: 100% Glera; Età del vigneto: 20 anni 
Terreno e allevamento: Terreno e ubicazione: arenaria – sud e sud-ovest; Altitudine: cca 100 mslm; Forma di 
allevamento: guyot unilaterale a 4-6 gemme  
Tecnologia: Vendemmia da fine agosto a 1°metà di settembre; raccolta manuale in piccole cassette; pressatura 
con neve carbonica; fermentazione in botti inox a temperatura controllata; affinamento in botti inox a contatto 
con i lieviti; spumantizzazione con metodo Martinotti lungo su lieviti per almeno 3-4 mesi. 
Grado Alcolico: 12,00% 
Consigli di servizio: Temperatura di servizio: 6°- 7°C 
Note organolettiche: Colore luccicante giallo paglierino con fine perlage. Il vino si presenta snello ed invitante, 
grazie a profumi floreali, profumi di glicine, muschio e mela verde. Piacevolissima la sensazione vellutata, 
accompagnata da buona freschezza e da richiami aromatici. La persistenza risulta essere durevole. Il finale si 
presenta con richiami agrumati e salini. 
Abbinamento consigliato: aperitivo e vol-au-vent e torte salate 

 
 

Malvasia (Vino bianco Denominazione: IGT Venezia Giulia) 
 
Uvaggio e età: 100% Malvasia istriana; Età del vigneto: 14 anni 
Terreno e allevamento: Forma di allevamento: guyot unilaterale a 4-6 gemme Altitudine: cca 100 mslm ; Terreno : 
arenaria – sud e sud-ovest 
Tecnologia: Vendemmia 2° metà di settembre; raccolta manuale in piccole cassette; diraspatura e macerazione a 
freddo con neve carbonica per 12 ore; fermentazione in botti inox a temperatura controllata (14°- 16°C ); 
affinamento in bottiglia per almeno 3 mesi. 
Grado alcolico: 13,00% 
Consigli di servizio: Potenziale d’invecchiamento: 4 anni; Temperatura di servizio: 11°C 
Note organolettiche: Colore giallo luminoso paglierino. Il ventaglio olfattivo risulta essere variegato e spazia dai 
fiori di tiglio alla pesca gialla, all’arancia e alla zagara. Il sorso risulta essere pieno con sentori di fiori estivi, di 
ginestra, salvia ed albicocca. Il finale è lungo e sapido. Richiama delle sensazioni leggermente mandorlate. 
Abbinamento consigliato: orata in crosta di sale 

 



 
 

 

 
Monte D’Oro (Vino rosso Denominazione: IGT Venezia Giulia) 
 
Uvaggio e età: Cuveè di Refosco, Merlot e Cabernet Sauvignon; Età del vigneto: 12 anni 
Terreno e allevamento: Forma di allevamento: guyot unilaterale a 4-6 gemme; Altitudine: cca 100 mslm Terreno: 
arenaria – sud e sud-ovest 
Tecnologia: Vendemmia: 1° metà di ottobre; modalità di raccolta: manuale in piccole cassette; vinificazione: Le 
uve diraspate vengono poste a macerare in botti di acciaio inox per un periodo di 20-25 giorni, durante i quali 
vengono alternate pratiche di rimontaggio, de lestage e follatura. Segue la svinatura, l’invecchiamento in botti di 
rovere da 225L per almeno 7 mesi, segue poi l’imbottigliamento. Prima della commercializzazione il vino affina in 
bottiglia per al meno 6 mesi. 
Grado alcolico: 13,50% 
Consigli di servizio: Temperatura di servizio: 16°- 17°C; Potenziale d’invecchiamento: 5-6 anni 
Note organolettiche: Colore: rosso rubino. Il vino si presenta in apertura con note di fienagione, rosa scura e 
carnosa, amarene e ciliege, more di gelso, anguria e prugna mature. Il sorso è fresco con richiami aromatici e 
speziati. Si riscontra un tannino in evoluzione, accompagnato da una leggera affumicatura. La chiusura risulta 
essere sapida marina, con riflessi fruttati. 
Abbinamento consigliato: pasta al ragù e salsiccia 

 


