
 
 

 
 

   

 

In attesa di Müller Thurgau: Vino di Montagna, più di venti tra eventi e iniziative 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 Valsugana al Lago di Garda, 
dalla Piana Rotaliana alla Valle dei Laghi, dalla Valle di Cembra alla Vallagarina passando per Trento, 
degustazioni con i produttori, escursioni nei vigneti, menù a tema e molti altri appuntamenti! 

 

 

Serate speciali 

Proposta Roccabruna  | 21-26 e 28-30 giugno  
Palazzo Roccabruna, Enoteca Provinciale del Trentino offre la possibilità di effettuare assaggi di 
diverse etichette di Trentino D.O.C. Müller Thurgau| Trento 

I magnifici 7 | 30 giugno  
ONAV Trento organizza un momento didattico dedicato ai 7 migliori Müller Thurgau dell'arco 
alpino risultanti dal 15° Concorso Internazionale Müller Thurgau | Cembra di Cembra Lisignago 

 

Iniziative 

Serata a tutto Müller | 22 giugno 
il Müller Thurgau di Villa Corniole incontra i piatti di Maso Franch in una speciale cena col 
produttore| Giovo 

Aperitivo con musica | 22 giugno 
il Müller Thurgau di Cembra cantina di montagna incontra i prodotti del territorio in un aperitivo in 
musica | Cembra di Cembra Lisignago 

Müller hour in Endrizzi | 22 e 29 giugno 
il Müller Thurgau di Endrizzi incontra i salumi di Macelleria Sighel in un aperitivo in cantina | San 
Michele all’Adige 

Serata aperitivo in cantina | 22 giugno 
il Müller Thurgau di Cantina d'Isera incontra proposte gastronomiche del territorio e musica dal 
vivo | Isera 

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-fine-settimana-di-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/i-magnifici-7-a-tutto-mueller/
https://www.tastetrentino.it/le-tre-strade/strada-del-vino-e-dei-sapori-del-trentino/scoprire/eventi/dettaglio-eventi/articolo/a-tutto-mueller-con-villa-corniole-a-tutto-mueller/
https://www.tastetrentino.it/le-tre-strade/strada-del-vino-e-dei-sapori-del-trentino/scoprire/eventi/dettaglio-eventi/articolo/aperitivo-con-musica-a-tutto-mueller/
https://www.tastetrentino.it/le-tre-strade/strada-del-vino-e-dei-sapori-del-trentino/scoprire/eventi/dettaglio-eventi/articolo/mueller-hour-in-endrizzi-a-tutto-mueller/


 
 

 
 

   

Alla scoperta di Santa Massenza | 23 giugno  
passeggiata enogastronomica a Santa Massenza con visita alla Mostra “Santa Massenza dopo la 
costruzione della Centrale” e degustazione di vini e grappe di Distilleria Azienda Agricola Casimiro 
e di Maxentia abbinate ai prodotti da forno di Panificio Pasticceria Tecchiolli. Possibilità di 
terminare la mattinata con pranzo presso Osteria Cà dei Giosi | Santa Massenza di Vallelaghi 

Aperigreen di Müller e musica | 23 giugno 
i Müller Thurgau di Società Agricola Zanotelli, Villa Corniole e Cantina La Vis incontrano formaggi e 
salumi locali in un aperitivo in musica presso Green Grill – Info e Sapori | Grumes di Altavalle 

Alla scoperta del Müller | 27 giugno 
i Müller Thurgau di Cavit incontrano prodotti trentini presso Galloway | Trento  

Müller Thurgau & Finger Food | 28 giugno 
i Müller Thurgau di Cantine Mezzacorona incontrano eleganti finger food nella scenografica 
barricaia della cantina | Mezzocorona 

Alla scoperta di Vigna delle Forche | 29 giugno 
i Müller Thurgau di La Vis e Cembra cantina di montagna incontrano i prodotti di Macelleria 
Zanotelli e di Gelateria Serafini dopo la visita al vigneto Vigna delle Forche | Cembra di Cembra 
Lisignago 

Müller Thurgau e formaggio | 30 giugno 
laboratorio di caseificazione con degustazione di prodotti caseari e salumi dell’Azienda Agricola 
“La Quadra” abbinati al Müller Thurgau di Distilleria Azienda Agricola Casimiro e al pane di 
Panificio Pasticceria Tecchiolli. Possibilità di terminare la mattinata con pranzo presso Ristorante 
Tipico La Casina | Drena  

4 Müller a Castello | 30 giugno 
i Müller Thurgau di Cantina La Vis incontrano speciali finger food, durante una visita guidata in 
quattro tappe a Castel Pergine| Pergine Valsugana  

2 Müller x 1 enoteca | 25 giugno – 7 luglio  
i Müller Thurgau di Pojer e Sandri e di Cembra cantina di montagna in promozione presso Enoteca 
Grado 12 | Trento 

 

 

Degustazioni 

Müller Thurgau in rifugio | 22 giugno – 1 luglio  
il Müller Thurgau di Società Agricola Zanotelli incontra i prodotti di Rifugio Crucolo | Scurelle 

https://www.tastetrentino.it/le-tre-strade/strada-del-vino-e-dei-sapori-del-trentino/scoprire/eventi/dettaglio-eventi/articolo/alla-scoperta-di-santa-massenza/
https://www.tastetrentino.it/le-tre-strade/strada-del-vino-e-dei-sapori-del-trentino/scoprire/eventi/dettaglio-eventi/articolo/aperigreen-di-mueller-e-musica-a-tutto-mueller/
https://www.tastetrentino.it/le-tre-strade/strada-del-vino-e-dei-sapori-del-trentino/scoprire/eventi/dettaglio-eventi/articolo/alla-scoperta-del-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-thurgau-finger-food-a-tutto-mueller/
https://www.tastetrentino.it/le-tre-strade/strada-del-vino-e-dei-sapori-del-trentino/scoprire/eventi/dettaglio-eventi/articolo/alla-scoperta-di-vigna-delle-forche-a-tutto-mueller/
https://www.tastetrentino.it/le-tre-strade/strada-del-vino-e-dei-sapori-del-trentino/scoprire/eventi/dettaglio-eventi/articolo/mueller-thurgau-e-formaggio/
https://www.tastetrentino.it/le-tre-strade/strada-del-vino-e-dei-sapori-del-trentino/scoprire/eventi/dettaglio-eventi/articolo/4-mueller-a-castello-a-tutto-mueller/
https://www.tastetrentino.it/le-tre-strade/strada-del-vino-e-dei-sapori-del-trentino/scoprire/eventi/dettaglio-eventi/articolo/2-mueller-per-1-enoteca-a-tutto-mueller/
https://www.tastetrentino.it/le-tre-strade/strada-del-vino-e-dei-sapori-del-trentino/scoprire/eventi/dettaglio-eventi/articolo/mueller-thurgau-in-rifugio-a-tutto-mueller/


 
 

 
 

   

Müller Thurgau: conoscerlo tra sorsi e morsi  | 22 giugno – 1 luglio 
il Müller Thurgau e la grappa di Müller Thurgau di Distilleria Azienda Agricola Casimiro e di 
Maxentia incontrano i prodotti da forno di Panificio Pasticceria Tecchiolli e i formaggi di Azienda 
Agricola “La Quadra” presso Piazzetta del Gusto Tecchiolli | Vezzano di Vallelaghi  

Aperitivo sotto il vigneto | 22 giugno – 1 luglio 
il Müller Thurgau di Distilleria Azienda Agricola Casimiro incontra i prodotti del territorio, tra cui i 
formaggi dell’Azienda Agricola “La Quadra”, presso il Ristorante Tipico La Casina | Drena 

 

Proposte enogastronomiche 

Müller a tavola | 22 giugno – 1 luglio  
il Müller Thurgau di Cantine Monfort incontra i piatti di Antica Trattoria Due Mori | Trento 

Incontri di territorio | 22 giugno – 1 luglio 
il Müller Thurgau di Villa Corniole incontra i piatti di Locanda 2 Camini preparati con i prodotti di 
Azienda Agricola Le Mandre| Baselga di Pinè 

Profumi e sapori della Valle dei Laghi  | 22 giugno – 1 luglio 
il Müller Thurgau e la grappa di Müller Thurgau di Distilleria Azienda Agricola Casimiro e di 
Maxentia incontrano i piatti di Osteria Cà dei Giosi realizzati con i formaggi di Azienda Agricola “La 
Quadra”, i prodotti da forno di Panificio Pasticceria Tecchiolli e i salumi di Salumeria Belli | Covelo 
di Vallelaghi 

A cena con il Müller  | 22 giugno – 1 luglio 

il Müller Thurgau di Agraria Riva del Garda incontra i piatti di Ristorante Villetta Annessa | Riva del 

Garda 

 

 

 

 

 

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

#atuttomueller #trentinowinefest #stradavinotrentino 

https://www.tastetrentino.it/le-tre-strade/strada-del-vino-e-dei-sapori-del-trentino/scoprire/eventi/dettaglio-eventi/articolo/mueller-conoscerlo-tra-passi-sorsi-e-morsi/
https://www.tastetrentino.it/le-tre-strade/strada-del-vino-e-dei-sapori-del-trentino/scoprire/eventi/dettaglio-eventi/articolo/aperitivo-sotto-il-vigneto-a-tutto-mueller/
https://www.tastetrentino.it/le-tre-strade/strada-del-vino-e-dei-sapori-del-trentino/scoprire/eventi/dettaglio-eventi/articolo/mueller-a-tavola-a-tutto-mueller/
https://www.tastetrentino.it/le-tre-strade/strada-del-vino-e-dei-sapori-del-trentino/scoprire/eventi/dettaglio-eventi/articolo/incontri-di-territorio-a-tutto-mueller/
https://www.tastetrentino.it/le-tre-strade/strada-del-vino-e-dei-sapori-del-trentino/scoprire/eventi/dettaglio-eventi/articolo/profumi-e-sapori-della-valle-dei-laghi/
https://www.tastetrentino.it/le-tre-strade/strada-del-vino-e-dei-sapori-del-trentino/scoprire/eventi/dettaglio-eventi/articolo/a-cena-con-il-mueller-a-tutto-mueller/
mailto:info@stradavinotrentino.com
http://www.tastetrentino.it/atuttomueller

