
 
 

 

 

 

In attesa della rassegna Müller Thurgau: Vino di Montagna, 25 tra eventi, iniziative e proposte 
vacanza dedicate al vino simbolo della Valle di Cembra vi attendono in Trentino.  
In programma, lungo la Strada del Vino e dei Sapori del Trentino, dalla Val di Cembra al Lago di 
Garda, dalla Valle dei Laghi alla Vallagarina, dalla Piana Rotaliana passando per la città di Trento 
degustazioni a palazzo, speciali aperitivi, passeggiate nei vigneti, menù a tema e molti altri 
appuntamenti! 
 
 

Serate Speciali 
 
Proposta Roccabruna Speciale Müller | dal 23 al 25 giugno e dal 30 giugno al 2 luglio  
Palazzo Roccabruna - Enoteca Provinciale del Trentino offre la possibilità di effettuare assaggi di Müller 
Thurgau | Trento 
 
Il Müller Thurgau a nord e a sud delle Alpi | 2 luglio 
degustazione guidata a cura di ONAV – sezione di Trento per scoprire le caratteristiche di dieci Müller 
Thurgau provenienti non solo dal Trentino ma anche da Friuli Venezia Giulia, Veneto, Sicilia, Alto Adige, 
Repubblica Ceca e Germania | Cembra Lisignago 
 

Esperienze di gusto 
 
Weekend in cantina speciale Müller | 25-26 giugno e 2-3 luglio  
visita guidata e/o degustazione alla scoperta del Müller Thurgau presso aziende aperte anche sabato e/o 
domenica: Azienda Agricola Distilleria Casimiro, Azienda Agricola Donati Marco, Azienda Agricola Zeni 
Roberto, Borgo dei Posseri, Cantina Agraria Riva del Garda, Cantina d’Isera, Cantina Endrizzi, Cantina La 
Vis, Cantina Mori Colli Zugna, Cantina Resom, Cantina Rotaliana di Mezzolombardo, Cantina Sociale di 
Trento, Cantina Toblino, Cantine Mezzacorona, Cembra Cantina di Montagna, Fondazione E. Mach, Maso 
Belvedere, Moser Trento, Villa Corniole e Vivallis | Lago di Garda, Piana Rotaliana, Trento, Vallagarina, Valle 
dei Laghi, Valle di Cembra 
 

http://www.tastetrentino.it/le-tre-strade/strada-del-vino-e-dei-sapori-del-trentino/scoprire/eventi/dettaglio-eventi/articolo/mueller-thurgau-vino-di-montagna/
https://www.tastetrentino.it/le-tre-strade/strada-del-vino-e-dei-sapori-del-trentino/scoprire/eventi/dettaglio-eventi/articolo/proposta-roccabruna-speciale-mueller-thurgau-a-tutto-mueller/
https://www.tastetrentino.it/le-tre-strade/strada-del-vino-e-dei-sapori-del-trentino/scoprire/eventi/dettaglio-eventi/articolo/il-mueller-a-nord-ed-a-sud-delle-alpi-a-tutto-mueller/
https://www.tastetrentino.it/le-tre-strade/strada-del-vino-e-dei-sapori-del-trentino/scoprire/eventi/dettaglio-eventi/articolo/weekend-in-cantina/


 
 

 

 

 

Agricoltura tra passato e presente | 23 e 30 giugno  
un tuffo nella storia partendo dal Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina per rivivere il passato, 
per poi terminare in cantina e assaggiare il Müller Thurgau vinificato con tecniche contemporanee | Piana 
Rotaliana e Valle di Cembra  
 
Taste&Bike Il Müller Thurgau e la Valle di Cembra | 24 giugno e 1 luglio 
in bicicletta in Valle di Cembra alla scoperta dei produttori enogastronomici del territorio e di emozionanti 
scorci panoramici | Valle di Cembra    
 
Taste&Walk tra porfido e vigneti | 25 giugno e 2 luglio  
a piedi nel borgo di Cembra, tra produttori enogastronomici e splendidi panorami, alla scoperta del lato 
enogastronomico del territorio | Cembra Lisignago  
 

Proposte enogastronomiche e aperitivi 
 
Dolcemente Müller | dal 23 al 26 giugno e dal 28 giugno al 3 luglio 
aperitivo proposto da Dolcemente Marzari in abbinamento al Müller Thurgau di Azienda Agricola Pojer e 
Sandri | Trento 
 
Tre chiavi di lettura di Müller | dal 23 al 26 giugno e dal 28 giugno al 3 luglio  
i piatti di Locanda delle Tre Chiavi incontrano i Müller Thurgau di Borgo dei Posseri, Società Agricola Pelz e 
Vivallis | Isera 
 
Il Müller in Osteria | dal 23 al 26 giugno e dal 29 giugno al 3 luglio 
i piatti di Osteria Ca’ dei Giosi incontrano il Müller Thurgau di Azienda Agricola Distilleria Casimiro | Covelo 
di Vallelaghi  
 
Abbinando un Müller “di quota” | dal 23 giugno al 3 luglio 
i piatti di Scrigno del Duomo incontrano il Müller Thurgau Zeveri di Cavit | Trento  

 
Aperitivo Müller | dal 23 al 26 giugno e dal 28 giugno al 3 luglio 
aperitivo proposto da Ristorante Villetta Annessa in abbinamento al Müller Thurgau di Azienda Agricola 
Pojer e Sandri | Riva del Garda 
 

https://www.tastetrentino.it/le-tre-strade/strada-del-vino-e-dei-sapori-del-trentino/scoprire/esperienze/dettaglio-esperienza/p/agricoltura-tra-passato-e-presente-a-tutto-mueller-thurgau/
https://www.tastetrentino.it/le-tre-strade/strada-del-vino-e-dei-sapori-del-trentino/scoprire/esperienze/dettaglio-esperienza/p/il-mueller-thurgau-e-la-valle-di-cembra/
https://www.tastetrentino.it/le-tre-strade/strada-del-vino-e-dei-sapori-del-trentino/scoprire/esperienze/dettaglio-esperienza/p/tastewalk-tra-porfidi-e-vigneti/
https://www.tastetrentino.it/le-tre-strade/strada-del-vino-e-dei-sapori-del-trentino/scoprire/eventi/dettaglio-eventi/articolo/dolcemente-mueller-a-tutto-mueller/
https://www.tastetrentino.it/le-tre-strade/strada-del-vino-e-dei-sapori-del-trentino/scoprire/eventi/dettaglio-eventi/articolo/3-chiavi-di-lettura-di-mueller-a-tutto-mueller/
https://www.tastetrentino.it/le-tre-strade/strada-del-vino-e-dei-sapori-del-trentino/scoprire/eventi/dettaglio-eventi/articolo/mueller-in-osteria-a-tutto-mueller/
https://www.tastetrentino.it/le-tre-strade/strada-del-vino-e-dei-sapori-del-trentino/scoprire/eventi/dettaglio-eventi/articolo/abbinando-un-mueller-di-quota-a-tutto-mueller/
https://www.tastetrentino.it/le-tre-strade/strada-del-vino-e-dei-sapori-del-trentino/scoprire/eventi/dettaglio-eventi/articolo/aperitivo-mueller-a-tutto-mueller/


 
 

 

 

 
Iniziative e degustazioni 
 

Rendez-Vous Müller Thurgau | dal 23 al 25 giugno e dal 27 giugno al 2 luglio  
degustazione guidata del Müller Thurgau e di un secondo vino di Cantina Sociale Trento presso l’enoteca 
aziendale con possibile visita guidata in cantina | Trento  
 
Degustazioni sotto il porticato | 23 – 24 giugno 
degustazioni guidata di tre etichette di Müller Thurgau proposta da Cantina La Vis abbinate a prodotti 
gastronomici del territorio | Lavis   
 
Müller time | dal 23 al 25 giugno e dal 27 giugno al 2 luglio 
degustazioni comparata dei 2 Müller Thurgau aziendali proposti da Vivallis in abbinamento ad una 
selezione di prodotti gastronomici | Nogaredo  
 
Enotour in vigna | dal 23 giugno al 3 luglio  
visita del vigneto e degustazione di più annate di Müller Thurgau proposte da Borgo dei Posseri, con un 
cestino con una selezione di prodotti gastronomici | Ala 
 
Il Müller incontra il territorio | dal 23 al 25 giugno e dal 27 giugno al 2 luglio 
degustazioni guidata di Müller Thurgau e altri vini aziendali proposta da Gaierhof Azienda Vinicola | 
Roverè della Luna  
 
Serata degustazione a tema | 29 giugno    
serata di approfondimento incentrata sulla degustazione guidata dei Müller Thurgau proposta da Agraria 
Riva del Garda che prevede la degustazione del vino di: Azienda Agricola Pojer e Sandri, Cantina Toblino, 
Borgo dei Posseri, Cavit, Cembra cantina di montagna, Fondazione E. Mach, Villa Corniole e Agraria Riva 
del Garda | Riva del Garda  
 
Müller in verticale | dal 30 giugno al 2 luglio  
visita guidata aziendale con degustazione di tre diverse annate di Müller Thurgau di Villa Corniole | Giovo  
 

Gelato & Müller | dal 23 al 26 giugno e dal 28 giugno al 3 luglio 
il gelato artigianale di Gelateria Serafini incontra il Müller Thurgau di Villa Corniole per un fresco drink 
gelato | Lavis  
 

https://www.tastetrentino.it/le-tre-strade/strada-del-vino-e-dei-sapori-del-trentino/scoprire/eventi/dettaglio-eventi/articolo/rendez-vous-mueller-thurgau-a-tutto-mueller/
https://www.tastetrentino.it/le-tre-strade/strada-del-vino-e-dei-sapori-del-trentino/scoprire/eventi/dettaglio-eventi/articolo/le-degustazioni-nel-portico-a-tutto-mueller/
https://www.tastetrentino.it/le-tre-strade/strada-del-vino-e-dei-sapori-del-trentino/scoprire/eventi/dettaglio-eventi/articolo/mueller-time-a-tutto-mueller/
https://www.tastetrentino.it/le-tre-strade/strada-del-vino-e-dei-sapori-del-trentino/scoprire/eventi/dettaglio-eventi/articolo/enotour-in-vigna-a-tutto-mueller/
https://www.tastetrentino.it/le-tre-strade/strada-del-vino-e-dei-sapori-del-trentino/scoprire/eventi/dettaglio-eventi/articolo/mueller-e-altro-a-tutto-mueller/
https://www.tastetrentino.it/le-tre-strade/strada-del-vino-e-dei-sapori-del-trentino/scoprire/eventi/dettaglio-eventi/articolo/serata-degustazione-a-tema-a-tutto-mueller/
https://www.tastetrentino.it/le-tre-strade/strada-del-vino-e-dei-sapori-del-trentino/scoprire/eventi/dettaglio-eventi/articolo/mueller-in-verticale-a-tutto-mueller/
https://www.tastetrentino.it/le-tre-strade/strada-del-vino-e-dei-sapori-del-trentino/scoprire/eventi/dettaglio-eventi/articolo/gelato-mueller-a-tutto-mueller/


 
 

 

 

 

Minerale e audace | 24 giugno e 1-2 luglio  
degustazioni guidata proposta da Cantine Mezzacorona con abbinamento di etichette di Müller Thurgau 
abbinate ad una selezione di formaggi trentini | San Michele all’Adige  
 

Tra Müller e vigneti | 24 giugno e 1 luglio  
degustazioni guidata proposta da Cantina Resom di diverse annate di Müller Thurgau abbinate ad un 
tagliere di prodotti gastronomici trentini | Trento  
 

Proposte vacanza 
 
Scoprendo il Müller | dal 23 giugno al 3 luglio 
proposta vacanza di due notti con visita guidata e degustazione presso l’Azienda Agricola Pojer e Sandri, 
passeggiata libera nei vigneti e tour dell’acetaia a cura di Maso Besleri - Agritur| Cembra di Cembra Lisignago  
 
Weekend tra Müller Thurgau e sapori locali | dal 23 giugno al 3 luglio 
proposta vacanza di 2 notti alla scoperta di “A tutto Müller” e del Müller Thurgau di Moser Trento a cura di 
B&B Alla Loggia dell'Imperatore | Levico Terme 
 
Viaggi di gusto speciale Müller Thurgau  | dal 23 giugno al 3 luglio 
Suggestive proposte vacanza “cucite su misura” per voi, per raccontarvi il Trentino attraverso la bellezza 
dei suoi territori e la grande varietà dei suoi prodotti enogastronomici, come il Müller Thurgau, presentati 
da chi, giorno dopo giorno, si impegna a garantirne la qualità | dal Garda alle Dolomiti, passando per la Valle 
di Cembra 
 
 
La rassegna “A tutto Müller” fa parte del calendario di manifestazioni enologiche provinciali denominato 
#trentinowinefest ed è organizzata dalla Strada del Vino e dei Sapori del Trentino  
 

 
 

#atuttomueller #trentinowinefest #stradavinotrentino  
 

Per maggiori info:  
Strada del Vino e dei Sapori del Trentino 
tel. 0461-921863 - info@stradavinotrentino.com 
tastetrentino.it/atuttomueller   

https://www.tastetrentino.it/le-tre-strade/strada-del-vino-e-dei-sapori-del-trentino/scoprire/eventi/dettaglio-eventi/articolo/minerale-e-audace-a-tutto-mueller/
https://www.tastetrentino.it/le-tre-strade/strada-del-vino-e-dei-sapori-del-trentino/scoprire/eventi/dettaglio-eventi/articolo/tra-mueller-e-vigneti-a-tutto-mueller/
https://www.tastetrentino.it/le-tre-strade/strada-del-vino-e-dei-sapori-del-trentino/scoprire/proposte-vacanza/dettaglio-proposta/p/scoprendo-il-mueller-a-tutto-mueeller/
https://www.tastetrentino.it/le-tre-strade/strada-del-vino-e-dei-sapori-del-trentino/scoprire/proposte-vacanza/dettaglio-proposta/p/weekend-tra-marzemino-e-sapori-locali-a-tutto-marzemino/
http://www.tastetrentino.it/viaggigusto
mailto:info@stradavinotrentino.com

