
 
 

 

 

 

In attesa della rassegna Müller Thurgau: Vino di Montagna, più di una trentina 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 Valsugana all’Altopiano della 

Paganella, dalla Vallagarina all’Altopiano di Pinè, dal Lago di Garda alla Valle di Cembra, passando 

per la città di Trento degustazioni a palazzo, speciali aperitivi, passeggiate nei vigneti, menù a tema 

e molti altri appuntamenti! 

 

 

Proposta Roccabruna Speciale Müller | 2 - 4 e 9 - 11 luglio  

Palazzo Roccabruna - Enoteca Provinciale del Trentino offre la possibilità di effettuare assaggi di 

Müller Thurgau, ma anche Grappa di Müller Thurgau | Trento 

 

Aspettando la Rassegna | 10 luglio 

presentazione della XXXIII Rassegna Müller Thurgau: Vino di Montagna a cura del Comitato Mostra 

Müller Thurgau e aperitivo musicale con degustazione di Müller Thurgau abbinati a finger food locali 

presso Maso Franch | Giovo 

 

 

Enotour in vigna | 2 - 12 luglio 

passeggiata nel vigneto di Borgo dei Posseri con degustazione in self tasting del Müller Thurgau ad 

altri vini aziendali abbinati ad un cestino di prodotti locali tra cui i salumi di Salumeria Belli e i 

formaggi del Caseificio Sociale di Sabbionara | Ala 

 

3 chiavi di lettura di Müller | 2-5 e 7-12 luglio 

degustazione dei Müller Thurgau di Azienda Agricola Pojer e Sandri, Società Agricola Pelz e Vivallis 

abbinati a una proposta gastronomica di Locanda delle Tre Chiavi | Isera  

 

Degustazione virtuale | 2 luglio 
degustazione con il Müller Thurgau di Cavit abbinato ai prodotti ittici di ASTRO - Associazione 

Troticoltori del Trentino | @CavitViniTrentini 

 
 

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/aspettando-la-rassegna-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/3-chiavi-di-lettura-a-tutto-mueller/
https://www.tastetrentino.it/le-tre-strade/strada-del-vino-e-dei-sapori-del-trentino/scoprire/eventi/dettaglio-eventi/articolo/degustazione-virtuale-a-tutto-mueller/


 
 

 

 

 

Müller Thurgau in rifugio | 2 - 12 luglio 

degustazione in rifugio del Müller Thurgau di Zanotelli abbinato a formaggi e salumi di Crucolo | 

Scurelle  

 

Espressioni di Müller | 2 - 12 luglio 
visita guidata presso l’Azienda Agricola Pojer e Sandri con degustazione dei prodotti aziendali, tra 

cui Müller Thurgau e grappa di Müller Thurgau | Faedo di S. Michele a/A 

 

Müller Thurgau sotto le stelle | 3 luglio 

serata in musica presso Cembra cantina di montagna dove i Müller Thurgau aziendali saranno 

abbinati a salumi e formaggi locali | Cembra di Cembra Lisignago 

 

3 Müller x 1 enoteca | 2 – 12 luglio 

 il Müller Thurgau di Azienda Agricola Pojer e Sandri, Cavit e la grappa di Müller Thurgau di Distilleria 

Marzadro in promozione presso la Dispensa delle Due Travi | Trento 

 

Müller in e-noteca | 2 – 12 luglio  

il Müller Thurgau di Cavit in promozione presso lo shop online aziendale | cavit.it 

Bio-aperitivo Trentino | 2 - 12 luglio 

aperitivo con il Müller Thurgau di Cantina Aldeno abbinato a salumi, formaggi e conserve, 100% 

trentini e biologici, proposto da Le Chicche Ecostube | Andalo 

 

Müller in giardino | 2-12 luglio 
aperitivo con il Müller Thurgau di Villa Corniole abbinato alle sfiziosità di Locanda 2 Camini | Baselga 

di Pinè  

 

Müller & Aperigreen | 2-5 e 8 - 12 luglio 

aperitivo sulla terrazza di Green Grill – Info e Sapori con il Müller Thurgau di Azienda Agricola Pojer 

e Sandri, Cembra cantina di montagna, Villa Corniole oppure Zanotelli abbinato ai salumi di 

Macelleria Zanotelli oppure con la grappa di Müller Thurgau di Azienda Agricola Pojer e Sandri 

abbinata ad una dolce proposta | Grumes di Altavalle 

 

Nuovi gusti trentini | 2 - 12 luglio 

aperitivo con il Müller Thurgau di Cavit abbinato alle tapas trentine di e presso Locanda Le Due 

Travi| Trento 

 

 

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/
https://www.tastetrentino.it/le-tre-strade/strada-del-vino-e-dei-sapori-del-trentino/scoprire/eventi/dettaglio-eventi/articolo/espressioni-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/muller-thurgau-sotto-le-stelle-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/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/aperitivo-trentino-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-giardino-a-tutto-mueller/
https://www.tastetrentino.it/le-tre-strade/strada-del-vino-e-dei-sapori-del-trentino/scoprire/eventi/dettaglio-eventi/articolo/mueller-aperigreen-a-tutto-mueller/
https://www.tastetrentino.it/le-tre-strade/strada-del-vino-e-dei-sapori-del-trentino/scoprire/eventi/dettaglio-eventi/articolo/nuovi-gusti-trentini-a-tutto-mueller/


 
 

 

 

 

Il trentino e la romana  | 2 - 12 luglio 

aperitivo con il Müller Thurgau di Azienda Agricola Pojer e Sandri abbinato alle proposte da forno 

del Panificio Moderno presso Panificio Moderno| Trento 

 

Dolcemente Müller | 2 – 12 luglio 

pausa dolce-salata da Dolcemente Marzari: 3 golose proposte di Pasticceria Marzari abbinate al 

Müller Thurgau e alla grappa di Müller Thurgau di Azienda Agricola Pojer e Sandri | Trento 

 

 

 

A tavola col Müller | 2-5 e 7-12 luglio 

il Müller Thurgau di Azienda Agricola Donati Marco incontra i piatti di Antica Trattoria Due Mori | 

Trento  

 

Müller Thurgau e sapori di montagna | 2 – 12 luglio 

 il Müller Thurgau di Cantina La Vis incontra i piatti di Ristorante al Vò | Trento 

 

Müller & fish | 2 - 9 luglio 
il Müller Thurgau di Villa Corniole incontra i piatti di Maso Franch | Giovo 

 

Tra Müller e sapori rurali | 2 – 12 luglio 

il Müller Thurgau di Azienda Agricola Pojer e Sandri incontra i piatti di Locanda delle Due Travi 

| Trento 

 

Gusto di Müller  | 2 – 12 luglio 

il Müller Thurgau di Società Agricola Pelz incontra i piatti di Ristorante Al Faggio | Andalo 

 

Müller in osteria  | 2 – 12 luglio 

il Müller Thurgau e la grappa di Müller Thurgau di Azienda Agricola Casimiro, Azienda Agricola Pojer 

e Sandri e Cavit incontra i piatti dell’Osteria Cà dei Giosi | Covelo di Vallelaghi 

 

Profumi e sapori del Garda | 2 – 12 luglio 

il Müller Thurgau e la grappa di Müller Thurgau di Azienda Agricola Pojer e Sandri incontrano i piatti 

di Ristorante Villetta Annessa | Riva del Garda 

 

La proposta di mezzodì  | 2 – 12 luglio 
il Müller Thurgau di Azienda Agricola Pojer e Sandri incontrano i piatti di Osteria a “Le due Spade” 

| Trento 

 

https://www.tastetrentino.it/le-tre-strade/strada-del-vino-e-dei-sapori-del-trentino/scoprire/eventi/dettaglio-eventi/articolo/nuovi-gusti-trentini-a-tutto-mueller/
https://www.tastetrentino.it/le-tre-strade/strada-del-vino-e-dei-sapori-del-trentino/scoprire/eventi/dettaglio-eventi/articolo/dolcemente-nosiola-a-tutto-nosiola/
https://www.tastetrentino.it/le-tre-strade/strada-del-vino-e-dei-sapori-del-trentino/scoprire/eventi/dettaglio-eventi/articolo/a-tavola-col-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-e-sapori-di-montagna-a-tutto-mueller/
https://www.tastetrentino.it/le-tre-strade/strada-del-vino-e-dei-sapori-del-trentino/scoprire/eventi/dettaglio-eventi/articolo/profumi-cembrani-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-sapori-rurali-a-tutto-mueller/
https://www.tastetrentino.it/le-tre-strade/strada-del-vino-e-dei-sapori-del-trentino/scoprire/eventi/dettaglio-eventi/articolo/sfumature-di-nosiola-a-tutto-nosiola-1/
https://www.tastetrentino.it/le-tre-strade/strada-del-vino-e-dei-sapori-del-trentino/scoprire/eventi/dettaglio-eventi/articolo/mueller-thurgau-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/profumi-e-sapori-del-garda-a-tutto-mueller/
https://www.tastetrentino.it/le-tre-strade/strada-del-vino-e-dei-sapori-del-trentino/scoprire/eventi/dettaglio-eventi/articolo/la-proposta-di-mezzodi-a-tutto-mueller/


 
 

 

 

 

Profumi d’estate | 2 – 12 luglio 

il Müller Thurgau di Cantina d'Isera incontra i piatti di Casa del Vino della Vallagarina | Isera 

 

Il Müller sposa la schiaccia | 3 - 12 luglio 

il Müller Thurgau e la grappa di Müller Thurgau di Azienda Agricola Pojer e Sandri incontrano i piatti 

di Bistrot Dolomieu | Andalo 

 

Il Müller tra lago e montagna | 2 - 12 luglio 

il Müller Thurgau di Cantina Toblino incontra i piatti di Hosteria Toblino | Sarche di Madruzzo 

  

 

Scoprendo il Müller | 2 – 4 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  

 

Un Müller in collina | 2 - 12 luglio 

proposta vacanza di 2 notti alla scoperta del Müller Thurgau di Cantine Monfort o della Grappa di 

Müller Thurgau di Azienda Agricola Zeni a cura di Agritur 8 grappoli | Povo di Trento  

 

Weekend tra Müller Thurgau e sapori locali | 2 - 12 luglio 
proposta vacanza di 1 notte alla scoperta di “A tutto Müller” e del Müller Thurgau di Cavit a cura di 

B&B Alla Loggia dell'Imperatore | Levico Terme 
 

Il Müller in Vallagarina  | 2 - 12 luglio 
proposta vacanza di 2 notti alla scoperta del Müller Thurgau di Cantina d’Isera a cura di B&B Le Tre 

Chiavi| Isera  

 

 

 

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 in 

collaborazione con il Consorzio La Trentina. 
 
 

#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/profumi-destate-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-sposa-la-schiaccia-a-tutto-mueller/
https://www.facebook.com/CantinaToblino/
https://www.facebook.com/HosteriaToblino/
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/8-grappoli-di-nosiola/
https://www.tastetrentino.it/le-tre-strade/strada-del-vino-e-dei-sapori-del-trentino/scoprire/proposte-vacanza/dettaglio-proposta/p/weekend-tra-nosiola-e-sapori-locali/
https://www.tastetrentino.it/le-tre-strade/strada-del-vino-e-dei-sapori-del-trentino/scoprire/proposte-vacanza/dettaglio-proposta/p/il-mueller-in-vallagarina-a-tutto-mueller/
http://www.latrentina.it/
mailto:info@stradavinotrentino.com

