
                                                                                                   

 

 

  

 

 

  

 
 

VINO: LA GRAPPA DEL TRENTINO A CEMBRA CON LA RASSEGNA DEL MULLER 
THURGAU = 

  

      Trento, 30 lug. (Adnkronos/Labitalia) - Una settimana intensa 
per la 

promozione della grappa del Trentino, quella che si sta avviando alla 

conclusione. L'Istituto Tutela Grappa del Trentino ha infatti 
ospitato 

da lunedì la troupe di Edoardo Raspelli, tra i giornalisti di 

riferimento per l'enogastronomia in Italia, che ha girato per la 
Valle 

di Cembra, Vallagarina e Valle dei Laghi alla scoperta di aneddoti 
per 

raccontare la grappa al suo pubblico. Inoltre, l'Istituto Tutela 

Grappa del Trentino sarà protagonista della rassegna del Müller 

Thurgau in programma fino a domenica 1 agosto. "Non ci fermiamo nella 

promozione delle nostre eccellenze: durante la pandemia abbiamo 

cercato di inventare nuovi eventi a distanza e adesso con la 
possibile 

riapertura siamo tornati sul campo per far conoscere dal vivo i 
nostri 

prodotti", spiega il presidente dell'Istituto Tutela Grappa del 

Trentino, Bruno Pilzer. 

  

      Fino al 1° agosto con la manifestazione nata per valorizzare il 
Müller 

Thurgau e il territorio della Valle di Cembra, culla della 
viticoltura 

eroica trentina con le sue straordinarie pendenze e gli oltre 700 km 

di muretti a secco, in programma, degustazioni libere e guidate 
dentro 

e fuori Palazzo Maffei degli oltre 60 vini in rassegna, momenti di 

approfondimento, 'taste show' presso il nuovo spazio Fuori di Taste, 

visite nelle cantine e distillerie del territorio, trekking e 

biciclettate tra i vigneti, una cena sotto le stelle lungo il viale 
di 

Cembra e molto altro, tra cui la possibilità di vedere i 
terrazzamenti 

vitati della valle dall'alto a bordo di un elicottero. Anche 

l'Istituto Tutela Grappa del Trentino sarà protagonista di alcuni 

momenti. In particolare sabato 31 luglio è prevista la degustazione 
di 

un originale cocktail a base di grappa di Müller Thurgau, preparato 

dagli esperti della Fucina del Bere di Isola della Scala (Vr). 
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      Come un vero e proprio giro d'Italia della gola quello de 
'L'Italia 

che mi piace-In viaggio con Raspelli' sarà il programma televisivo 
che 

gli spettatori vedranno a settembre su Canale Italia, Sky, Canale 

Europa, Amazon Fire, Tv Plus di Samsung. Dopo caviale e storioni, 

marrons glacè e canditi, formaggi di soli latti piemontesi, stalle 

piacentine con vacche campionesse, il giro di Edoardo Raspelli è 

proseguito alla scoperta delle grappe prodotte dai soci dell'Istituto 

Tutela Grappa del Trentino. In particolare, nelle tre valli il 

giornalista ha scoperto la tradizione, ma anche l'innovazione con il 

passaggio alle giovani generazioni e la figura della donna sempre più 

presente nel mondo della grappa. 
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