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Müller Thurgau 2016 
D.O.C. Val d’Isarco Alto Adige 

 
 

Terreno e provenienza: 
Il Rielinger ha coltivato 0,4 ettari ad altezza tra 680 e 740 mslm 
con Müller Thurgau. Sul ripido pendio esposto verso sud ai piedi 
del Renon, composto da profondo terreno morenico, di 
conformazione limosa ed il terreno vegetale della lastra in 
porfido di Bolzano, prosperano vini fruttuosi – minerali. Questa 
caratteristica è tipica per la bassa Val d’Isarco, al quale 
appartiene la zona di coltivazione. 
 

Viti e uva: 
Il Müller Thurgau è un incrocio di Riesling e Gutedel creato dal 
signor Müller del cantone di Thurgau nel 1883 a Geisheim 
(Germania). La vite cresce molto bene nei pendii ripidi e 
terrazzati sul lato sud del Renon. Gli acini di media grandezza si 
presentano di colore giallo oro e sono i primi in vendemmia 
presso il Rielinger. L’altezza, il clima leggermente più rigido e più 
che altro gli sbalzi di temperatura tra giorno e notte durante la 
maturazione conferiscono al Müller Thurgau la freschezza e 
varietà aromatica che lo rende cosi richiesto. 
 

Vinificazione e filosofia: 
Con questo vino vogliamo rispecchiare la nostra terra. Il vino 
cresce su vite che in parte hanno più di 50anni. Queste vite 
vecchie danno un aroma particolare. L’ottima qualità dell’uva 
raccolta a mano viene conservata nel migliore dei modi mediante 
una pressazione soffice in cantina e portata in bottiglia. Il vino 
viene fermentato lentamente e a temperatura controllata a 18°C 
in botti di acciaio. A seguito cantinamento su fermento fino a 
metà gennaio. 
 

Descrizione e consigli: 
Il Müller Thurgau con la sua sana acidità e molto minerale, 
ricorda la noce moscata, la mela verde, l’albicocca e caramella 
tipo Gletschereis, si abbina straordinariamente a piatti di pesce e 
insalate, è consumato volentieri anche come aperitivo. 
Temperatura di servizio ideale 10°C 
 

Dati tecnici: 
alcol 12,5%vol, acidità 6,30g/l, zuccheri residui 1,00g/l, 
imbottigliamento: marzo 2017, vendita: da aprile 2017 
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