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LA XXVI RASSEGNA VINI 
     MüLLER THURGAU
dal 3 al 7 luglio Cembra ospita la 
ventiseiesima edizione della rassegna 
Vini Müller Thurgau. La manifestazione 
rappresenta la vetrina della produzione 
enologica basata sul vitigno Müller Thurgau, 
dal vino tranquillo ai distillati e costituisce un 
eccezionale veicolo di promozione dei vini 
che partecipano al Concorso enologico 
internazionale giunto alla X edizione: i 
dieci migliori vini e distillati Müller Thurgau 
vengono portati in una serie di degustazioni 
itineranti nelle principali città del nord 
italia. L’iniziativa con i vincitori dello scorso 
anno, promossa attraverso “adagio con 
gusto”, si è appena conclusa ottenendo 
un considerevole successo di pubblico e di 
critica giornalistica con numerose recensioni 
ospitate sulle testate locali e nazionali.

IL X CONCORSO ENOLOGICO  
     INTERNAZIONALE
i concorsi enologici nascono per soddisfare 
una duplice esigenza caratteristica 
dei moderni stili di pensiero: da un lato 
segnalare al consumatore i vini che si 
distinguono per eccellenza sensoriale, 
dall’altro stimolare i produttori nell’ambito 
di una competizione costruttiva volta a 
proporre sul mercato referenze sempre 
migliori. il Concorso Vini Müller Thurgau 
giunge quest’anno alla decima edizione e 
oltre ad assolvere al compito di generare 
gerarchie tra i vini partecipanti sulla base del 
loro valore giudicato da enologi, sommelier 
ed esperti del settore vinicolo, costituisce 
da sempre un importante momento di 
confronto e di scambio per i produttori. il 
Concorso offre la possibilità di un’analisi 
oggettiva della qualità del prodotto 
presente sul mercato e crea i presupposti 
per l’affinamento qualitativo dei vini Müller 
Thurgau sia nel campo della vinificazione sia 
in quello della commercializzazione.



MerCoLedÌ 3 LugLio

Ore 18.00
inaugurazione della  XXVi rassegna
Piazza san roCCo, CeMbra

Ore 19.00 - 23.00
degustazioni aperte al pubblico
PaLazzo Maffei, CeMbra

gioVedÌ 4 LugLio

Ore 10.00 - 23.00
degustazioni aperte al pubblico
PaLazzo Maffei, CeMbra

degustazioni guidate di vini Müller Thurgau
a cura della Confraternita della Vite e 
del Vino Trentino e del sommelier Marco Larentis

Ore 20.00
seminario tecnico “analisi sensoriale e le grappe”
a cura di flavia gasperi, 
ricercatrice fondazione e. Mach (Tn)
PaLazzo Maffei, CeMbra

VenerdÌ 5 LugLio

Ore 10.00 - 23.00
degustazioni aperte al pubblico
PaLazzo Maffei, CeMbra

Ore 10.00 - 12.00
Visite guidate alla chiesa s. Leonardo 
di Lisignago e s.Pietro di Cembra,  
iscrizione obbligatoria entro le ore 18.00 
del giorno precedente 
presso a.P.T. Pinè CeMbra (TeL. 0461 683110)

Ore 15.00
Convegno internazionale 
“in Viaggio con il Müller Thurgau”
PaLaCurLing, CeMbra

si approfondirà il tema dell’interrelazione tra  
enoturismo, promozione del territorio e dei 
prodotti tipici di montagna

Tavola rotonda dei tecnici con Paolo Massobrio, 
Piero Valdiserra, giulio biason, Paolo Manfrini, 
fabio Piccoli

Tavola rotonda con assessori del Trentino, 
Veneto, Lombardia, Valle d’aosta

Ore 18.30
Premiazione dei vincitori X Concorso 
enologico internazionale Vini Müller Thurgau
PaLaCurLing, CeMbra

sabaTo 6 LugLio

Ore 10.00 - 23.00
degustazioni aperte al pubblico
PaLazzo Maffei, CeMbra

Ore 9.00
alla scoperta della Valle di Cembra.  
Visite guidate naturalistiche al “roccolo del 
sauch”: conoscere la biodiversità e i funghi. 
iscrizioni entro le 12.00 del giorno precedente 
l’iniziativa 
presso L’a.P.T Pinè CeMbra (TeL. 0461 683110)

Ore 16.30 - 18.00 - 19.30
sapori d’alta quota... il Müller Thurgau incontra 
i vini ed i sapori trentini. Tre momenti di 
incontro con i produttori, per scoprire storia, 
filosofia e segreti dei prodotti trentini. 
a cura della strada del Vino e dei sapori del 
Trentino (Prenotazione obbligatoria al numero 
345 7054561)
PaLazzo Maffei, CeMbra

Ore 21.00
Concerto spettacolo “Con Mucho sabor” 
organizzato da a.p.T. altopianò di Pinè Valle 
di Cembra. omaggio ai grandi interpreti della 
musica latino americana con la new Project 
Latin orchestra seydi rodriguez e il suo 
corpo di ballo
Piazza MarConi, CeMbra

doMeniCa 7 LugLio

Ore 10.00 - 23.00
degustazioni aperte al pubblico
PaLazzo Maffei, CeMbra

Ore 10.30
sfilata dei trattori storici a cura del 
Club 3P lungo Viale iV novembre, Cembra

Ore 14.00
X rassegna “Cante Popolari”, concerto 
itinerante di cori spontanei a cura del 
gruppo Tradizioni Cembrane con gruppo 
Premana, gruppo di Vermiglio, gruppo di 
Predazzo, gruppo di grumes, gruppo di 
Cembra

iniziaTiVe ConCoMiTanTi

3 - 7 LUGLIO
V simposio di scultura Lignea 
a cura del Comitato simposio scultura Val 
di Cembra
CenTro sToriCo, CeMbra 

La cucina delle donne rurali 
Proposte enogastronomiche.
PaLazzo barbi, CeMbra 
(ore 11.30 - 14.30; ore 19.00 - 21.30)
Prenotazioni presso a.P.T. Pinè CeMbra 
(T. 0461 683110)

Casette dei sapori
degustazione e vendita dei prodotti locali 
tipici lungo Viale iV novembre, Cembra

5 - 7 LUGLIO

donne in Campo
con attività di artigianato rurale 
(ore 17.00 - 22.00)
CenTro sToriCo, CeMbra 

“Posaranda”
operatori del porfido realizzeranno 
allestimenti artistici 
CenTro sToriCo, CeMbra (ore 10.00 - 22.00)

6 - 7 LUGLIO

Museo Casa porfido di albiano
Laboratori per bambini (ore 14.00 - 19.00)
Piazza TonioLLi, CeMbra

DOMENICA 7 LUGLIO

“doi passi entor al Paes” (Lisignago)
trekking tra i vigneti e boschi di Lisignago 
e Cembra a cura del Circolo Culturale 
Lisignago iniziative (ore 9.00)


