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 PRIMAVERA MERANESE 

Ci sono sempre tanti motivi per lasciarsi stupire da Merano. Lo sanno per primi coloro che ci 

vivono, e che non smettono mai di sorprendersi. Anche e soprattutto a primavera, la stagio-

ne in cui scrollandosi di dosso i torpori invernali la città fiorisce e dà il meglio di sé.

È su questo scenario che, per il quarto anno consecutivo, l’Azienda di Soggiorno assieme al 

Comune e altri partner, nonché coinvolgendo i vicini paesi di Scena, Tirolo e Naturno, manda 

in scena la Primavera Meranese.

La manifestazione valorizza lo straordinario patrimonio di cui Madre Natura ha dotato que-

sto territorio. La mano dell’uomo lo celebra e cerca di incentivarne la fruibilità. Cosa signifi-

ca? Significa tante iniziative, significa adornare i luoghi con spunti artistico-vegetali, significa 

proporre attività che donano benessere al corpo e alla mente, significa qualificare opportuni-

tà dove godere della natura e delle sue proprietà rigeneranti.

 MERANO FLOWER FESTIVAL 

27-29 aprile

Nell’ambito della Primavera Meranese, dal 27 al 29 aprile va in scena la prima edizione del Me-

rano Flower Festival (pag. 20-30). La manifestazione esprime una volta di più la vocazione della 

città-giardino attraverso varie iniziative, centro delle quali è la mostra mercato a libero accesso 

sulla piazza e nel parco delle Terme Merano con le eccellenze vivaistiche italiane e non solo. 

Nel ricco programma di contorno spiccano i corsi e workshop dedicati ad adulti e bambini per 

sviluppare il proprio pollice verde, le presentazioni di libri, il party con “Flower Show cooking” 

e shopping contadino in e-bike. Inoltre è in programma un convegno a Castel Trauttmansdorff.

Il Merano Flower Festival coinvolge in altre date anche le località di Naturno (14-15 aprile, 

pag. 41), Tirolo (1° maggio, pag. 42) e di Scena (4-6 maggio, pag. 43)

» Info: Azienda di Soggiorno di Merano, corso Libertà 45, tel. 0473 272000, 

 www.merano.eu e www.merano.eu/meranoflowerfestival
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 MERANO 

Divenuta celebre nell’Ottocento come località di cura, Merano oggi è sinonimo di qualità della 

vita, benessere ed eleganza nel segno dell’armonia tra vette alpine e atmosfere mediterranee. 

Sentieri e percorsi come la Passeggiata Lungo Passirio o la Tappeiner la rendono un paradiso 

per gli amanti della natura. I Giardini di Castel Trauttmansdorff (pag. 44-45), nella parte orien-

tale della città, sono riconosciuti come uno dei parchi botanici più belli al mondo.

Chiese, castelli, residenze e palazzi - fra tutti il Kurhaus dalle linee liberty - tratteggiano 

l’architettura cittadina, mentre le Terme Merano (pag. 46-47) offrono benessere e relax tutto 

l’anno e i Portici rappresentano la principale (e caratteristica) via dello shopping. A tavola,  

la cucina italiana e la tradizione tirolese ora si alternano e ora si fondono. 

Ulteriori informazioni e opportunità a Merano a partire da pag. 54

 SCENA 

Adagiata sopra Merano ed esposta al sole, è una delle località più ricche di opportunità 

dell’intero Alto Adige e vanta un panorama su tutta la porzione centrale della val d’Adige. Le 

sue sei frazioni si sviluppano ad altezze comprese fra 400 e 2781 metri, permettendo così allo 

stesso tempo gite fra atmosfere mediterranee ed escursioni in alta montagna. L’offerta di al-

loggi si caratterizza per l’elevata qualità dei servizi e include hotel di lusso così come sugge-

stivi agriturismi. Scena, in sintesi, vuol dire natura, attività e genuina ospitalità sudtirolese.

Raggiungere Scena da Merano

Distanza: 5 km

Con i mezzi pubblici: linea bus 231 (fermate a Merano: stazione ferroviaria centrale,  

Hotel Palace in via Cavour)

Con l’auto: circa 10 minuti di viaggio (parcheggi a Scena: in centro paese, presso la caserma 

dei vigili del fuoco e sopra Castel Scena)

Ulteriori informazioni e opportunità a Scena a partire da pag. 58

»  Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo

 corso Libertà 45, 39012 Merano

 tel. 0473 272000 - fax 0473 235524

 www.merano.eu -  info@merano.eu

»  ufficio turistico di Scena/Schenna

 piazza Erzherzog Johann 1/D, 39017 Scena

 tel. 0473 945669 

 www.schenna.com -  info@schenna.com
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 TIROLO 

Sopra una soleggiata collina panoramica che occhieggia su Merano si trova, a un’altitudine 

compresa fra i 600 e i 2500 metri, il luogo dove la storia del Tirolo è cominciata molti secoli 

fa. Rinfrescato dall’aria di montagna e temperato dal sole mediterraneo, il paese di Tirolo 

si contraddistingue per varietà di paesaggi e una posizione unica. Tra svettanti montagne, 

frutteti e una rigogliosa vegetazione, rivela una natura multiforme che si estende dai confini 

con Merano alle cime del Parco Naturale Gruppo di Tessa e ai laghi montani di Sopranes.

Raggiungere Tirolo da Merano

Distanza: 4 km

Con i mezzi pubblici: linea bus 221 (fermate a Merano: stazione ferroviaria centrale,  

Hotel Palace in via Cavour)

Con la seggiovia: da via Galilei

Con l’auto: circa 10 minuti di viaggio (vari parcheggi a disposizione)

Ulteriori informazioni e opportunità a Tirolo da pag. 62

 NATURNO 

Escursioni a tre altitudini diverse sul verdeggiante Monte Tramontana oppure sul Monte 

Sole, brullo e arido, alle porte del Parco Naturale Gruppo di Tessa: con i suoi 315 giorni di sole 

all’anno, Naturno è la destinazione ideale per una vacanza all’insegna dell’attività fisica con 

tutta la famiglia oppure, con la bicicletta o la mountain bike, alla scoperta dell’ampia rete 

ciclabile. Il programma d’intrattenimento per bambini, i numerosi parchi giochi con tante 

attrazioni, il Funpark e la “stazione avventura” assicurano divertimento ai più piccoli mentre 

i genitori possono rilassarsi e fare il pieno di energia: Naturno è infatti la prima destinazione 

turistica dell’Alto Adige certificata Alpine Wellness.

Raggiungere Naturno da Merano

Distanza: 16 km

Con i mezzi pubblici: linea bus 251 (fermate a Merano: stazione ferroviaria centrale  

e via delle Corse) oppure treno della Venosta (Merano-Malles)

Con l’auto: circa 30 minuti di viaggio

Ulteriori informazioni e opportunità a Naturno da pag. 66

»  ufficio turistico di Tirolo

 via Principale 31, 39019 Tirolo

 tel. 0473 923314 - fax 0473 923012

 www.dorf-tirol.it -  info@dorf-tirol.it
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 via Municipio 1, I-39025 Naturno

 Tel. +39 0473 666077

 www.naturns.it
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Realizzate con grande cura del dettaglio, le “figure floreali” realizzate per la Primavera  

Meranese sono testimonianza della creatività e dell’abilità artistica dei loro creatori. 

La Porta del Merano Flower Festival
Dove: Passeggiata Lungo Passirio sulla passerella Lenoir (passaggio pedonale per piazza Terme)

Autore: Giardineria e Cantiere comunale di Merano

La prima edizione del Merano Flower Festival (27-29 aprile, pag. 20-30) è l’evento portante 

della Primavera Meranese 2018. Prima e durante la manifestiazione, un arco verdeggiante alto 

quasi tre metri sulla Passeggiata Lungo Passirio indica la via per piazza Terme, teatro principale 

del Festival. La struttura in acciaio è ricoperta da muschi indigeni e islandesi. 

Le anfore 
Dove: Passeggiata Lungo Passirio presso ponte della Posta

Autore: Giardineria comunale di Merano

Le anfore sono elemento decorativi tipici nei giardini privati e nei parchi pubblici. Per la “Pri-

mavera Meranese”, un’anfora fatta a mano di grandi dimensioni decora un’ampia aiuola (12x7 m) 

dall’allestimento generoso. Dal contenitore di argilla rovesciato scorrono flutti di fiori di sta-

gione (violette, papaveri, primule), che - a pochi passi dal ponte della Posta, in sé un’attrazione 

- offrono un magnifico colpo d’occhio.

Il campanile del Duomo di San Nicolò
Dove: piazza Duomo superiore, presso il Palais Mamming Museum

Autore: Romiti & Giusti

Con il Duomo di San Nicolò trova rappresentazione artistica nella Primavera Meranese uno dei

simboli di Merano. L’installazione floreale è posizionata nella stessa piazza dove sorge l’edificio 

religioso, specchiandosi così in esso. Per la realizzazione è stata selezionata l’azienda toscana 

Romiti & Giusti, fra le più rinomate in Italia nell’arte topiaria, ossia l’arte di potare, modellare, 

far crescere le piante in diverse forme. È stata utilizzata una tecnica che prevede innanzitutto 

impianti dalla crescita rapida innestati in superfici di coltura. La struttura metallica sulla quale 

crescono le piante è stata montata su un piedistallo. In seguito, la crescita della pianta è stata 

modellata e potata in modo da intrecciarsi nella struttura e prenderne la forma desiderata, in 

questo caso di un campanile.

La ballerina
Dove: Passeggiata Lungo Passirio

Autore: Romiti & Giusti

La stessa tecnica utilizzata per il Duomo è stata usata per la ballerina: la delicata impalcatura, 

alta quasi 190 centimetri, è stata coperta e modellata con il ligustro (Ligustrum delavayanum). 

La scultura simboleggia l’eleganza e la vocazione culturale di Merano, richiamando le cinque 

danzatrici presenti sul tetto del Kurhaus.

  Le “figure floreali” a Merano  
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L’uovo vegetale
Dove: scalinata di raccordo fra Passeggiata Lungo Passirio e corso Libertà superiore,  

presso piazza della Rena

Autore: Giardineria e Cantiere comunale di Merano

Alto all’incirca 2,5 metri, si compone di due parti: quella inferiore in morbido muschio islandese 

(Cetraria islandica), che si distingue dalle varietà locali per la sua colorazione grigio perla, e 

una parte superiore, decorata con fioriture primaverili ed estive. Lo scheletro di ferro della 

scultura è opera del fabbro del Cantiere comunale di Merano. L’uovo è circondato da un’aiuola.

Due colombe in volo
Dove: Passeggiata Lungo Passirio

Autore: Giardineria e Cantiere comunale di Merano

Analogamente all’uovo vegetale, anche in questo caso l’architettura metallica è stata coperta 

dalla Giardineria comunale con il muschio islandese (Cetraria islandica) che viene innaffiato 

regolarmente per evitare l’essiccazione. Le due colombe, alte circa 1,5 metri, sono collocate su 

un piedistallo di due metri in legno di quercia da sughero. Si trovano sulla Passeggiata Lungo 

Passirio.

Aquila, serpente, picchio e Atlante
Dove: Passeggiata Gilf, presso la gola

Autore: Giardineria e Cantiere comunale di Merano

Le quattro figure abbelliscono la Passeggiata Gilf, sentiero che costeggia il torrente Passirio 

dove si possono altresì ammirare numerose piante subtropicali e le masse d’acqua che con una 

cascata entrano in città. Le anime in metallo delle sculture vegetali sono create dal Cantiere 

municipale e completate dalla Giardineria con muschi, felci e piante simili. Oltre a un serpente, 

un’aquila e ad Atlante, personaggio della mitologia che sulle spalle porta il globo terrestre, 

ecco anche un picchio aggrappato a un cedro: qui i suoi simili in “piume e ossa” immagazzinano 

materiale per le opere di nidificazione.

Cavalli con fantini
Dove: Passeggiata Lungo Passirio

Autore: Giardineria comunale di Merano

Merano e il suo ippodromo sono noti a livello internazionale per la loro tradizione ippica. 

Ogni anno, il momento culminante della stagione è rappresentato dal meeting ippico di fine 

settembre (quest’anno il 29 e 30) durante il quale si disputa il Gran Premio Merano Alto Adige. 

La Giardineria comunale omaggia la storica e celebre corsa e più in generale l’attività dell’ippo-

dromo con questa storica figura, alta circa 2 metri e posizionata da fine maggio sulla Passeg-

giata Lungo Passirio: ritrae due cavalli e i rispettivi fantini nell’atto di saltare una siepe.
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Il centro città si presenta con un abito a tema attraverso elementi decorativi in via Galilei, via 

Cassa di Risparmio, piazza Teatro e piazza della Rena: per valorizzare e apprezzare in modo 

originale altri luoghi urbani, all’insegna della bellezza della primavera. 

Nell’aria la primavera
All’incrocio fra i Portici e via Galilei, un “tappetto volante floreale” vibra con la luce nelle 

differenti ore del giorno: affascinanti trasparenze che intrecciandosi tra loro, offrono effetti 

multicromatici sempre diversi.

L’opera intende sottolineare le molteplici potenzialità dei materiali che abitualmente buttiamo, 

rifiuti che ci offrono una moltitudine di opportunità per essere ripensati e riproposti in modo 

creativo. L’installazione aerea “Nell’aria la primavera” è composta da 10 mila fiori ricavati da 

bottiglie colorate di plastica PET.

Gli ombrelloni di piante vive
In via Cassa di Risparmio, piazza Teatro e piazza della Rena, ombrelloni di dimensioni 4x4 metri 

offrono momenti ombreggiati. Le strutture, realizzate con materiali vegetali, sono sorrette 

da anime in acciaio fissate su dei vasi e ingentilite con il glicine. La rigogliosa trama formata 

dalle piante funge da schermo ai raggi del sole. Sotto gli ombrelloni, delle sdraio invitano a una 

sosta rilassante. 

Nelle tre zone dell’allestimento si trovano in alternativa le librerie dell’iniziativa “Bookcros-

sing”. I libri possono essere liberamente presi in prestito o messi a disposizione nello scaffale, 

nell’ottica di una “libera circolazione” di testi e volumi. L’iniziativa è stata inaugurata tre anni  

fa dalla Biblioteca Civica di Merano, che ha poi allargato il progetto, in collaborazione con 

l’Accademia Studi italo-tedeschi, allo splendido parco di Villa San Marco (via Innerhofer 1),  

vedi pag. 73 

Primavera Meranese: le opere
“Arte & Natura” è stato il tema portante della Primavera Meranese. Lo hanno interpretato di-

verti artisti di spessore internazionale. Alcune opere sono rimaste alla città di Merano: “Erddra-

chen” di Roger Rigorth (Germania) in via IV Novembre (all’uscita del tunnel); “Leer oder voll?” 

(“Pieno o vuoto?”) di Alois Lindenbauer (Austria) und “Image Disturbance” di Paul Feichter 

(Alto Adige), entrambe sulla Passeggiata d’Estate; “Spring Time Fishing” di Jaakko Pernu (Fin-

landia) sempre sulla Passeggiata d’Estate all’altezza di Ponte Romano; “Water Blooming” di Ichi 

Ikeda (Giappone) ai Giardini di Castel Trauttmansdorff.

 Attrazioni principali della 
 Primavera Meranese in centro città 
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Le terrazze sul Passirio

In pieno città sono stati realizzati negli ultimi anni due accessi al Passirio, il torrente che taglia 

in due il tessuto urbano: sono espressioni del forte legame della città con il corso d’acqua. 

Un terrazzamento degradante si trova sulla sponda orografica sinistra presso piazza Terme. 

Il secondo accesso naturale scende sul lato opposto, risalendo il fiume, lungo la Passeggiata 

d’Inverno. Sono spazi che invitano alla sosta, dove vivere l’ambiente fluviale e trovare relax. In 

entrambe le strutture è vietato l’accesso ai cani.

Le terrazze sono state realizzate nell’ambito di progetti europei Interreg Italia-Austria “siste-

mazione delle aree fluviali alpine nel rispetto del paesaggio locale”.

Merano e l’acqua

C’è una forte interconnessione fra l’elemento acqua e Merano. La città si trova alla confluenza 

fra due fiumi, Passirio e Adige. L’acqua potabile proviene per il 95% da sorgenti montane, un 

primato che poche altre località possono vantare: è di qualità eccellente, pura ed equilibrata. 

Numerose, oltre sessanta, sono le fontane e fontanelle dove potersi dissetare. 

Appena fuori dal centro si snoda la rete dei “Waalweg”, i sentieri d’acqua, e cioè i percorsi che 

affiancano antichi canali irrigui: ideali per camminate nella natura. E naturalmente le Terme 

Merano (vedi pag. 46-47) dove l’acqua è sinonimo di benessere e svago.

   

Nuovo passaggio Gilf-Lazago

Ciascuna a proprio modo, la Passeggiata Gilf e l’area paesaggistica-naturalistica di Lazago 

rappresentano espressione dello stretto legame che Merano conserva con la natura, in zone 

vicinissime al contesto urbano e inserite in armonia con il territorio.

Un nuovo sentiero le mette in collegamento: lungo la riva orografica sinistra del Passirio, par-

tendo pochi metri a valle del ponte nella gola della Gilf, sale con una serie di rampe di scale 

fino a uno sperone di roccia, dal quale si snoda fino a innestarsi, passando sotto il ponte per la 

val Passiria e con meravigliosa vista su Castel S. Zeno, nella pedociclabile che conduce, al limi-

tare del territorio comunale, all’area ricreativa di Lazago (conosciuta anche come “laghetti di 

Fritz”). Ideale per gite fuori porta, quest’area si colloca sulla sponda sinistra del Passirio. Oltre 

che con il nuovo passaggio, è raggiungibile percorrendo la pista ciclabile.

L’11 aprile alle ore 11.30 all’accesso del sentiero presso la Passeggiata Gilf si terrà una festa per 

inaugurare il nuovo tratto. 

Passeggiata Gilf

È una delle passeggiate più romantiche del Meranese. Dalla gola con cascatella formata dal 

Passirio si snoda su entrambi i lati del torrente, nel tratto in cui il corso d’acqua entra in città. 

È particolarmente interessante da un punto di vista botanico per la presenza di tante piante 

subtropicali. Si congiunge al sentiero che porta alla Polveriera e alla Passeggiata Tappeiner. 

Sulle panchine poste lungo il sinuoso tracciato sono incisi versi di autori che vantano un lega-

me con la città, fra cui Edoardo Sanguineti e Mario Luzi, Ezra Pound e Rainer Maria Rilke: è la 

“Via della Poesia”.

Il sentiero sulla riva sinistra del Passirio, tra gola e ponte Romano, si collega invece alla Passeg-

giata d’Estate. Presso la cascatella si staglia la figura floreale del mitologico Atlante (vedi pag. 15). 
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I visitatori si troveranno dunque immersi in un’atmosfera di bellezza e armonia primaverile in 

cui il Regno Vegetale diventa protagonista assoluto. Possono passeggiare tra i fiori, interro-

gare gli esperti, partecipare ai laboratori e alle conferenze, acquistare i fiori più nuovi e tante 

piante preziose, rare e di difficile reperimento sul mercato. E se qualche visitatore non pratica 

il giardinaggio, non colleziona meraviglie vegetali e non possiede neppure un davanzale da 

far fiorire, per trarre piacere dalla visita basterà che sia un visitatore curioso. Il Merano Flower 

Festival infatti ha anche la funzione di stimolo per i sensi con i profumi, i colori, i sapori stretta-

mente connessi al mondo delle piante. 

A scegliere gli espositori è stata chiamata la “giornalista del verde” Mimma Pallavicini, che da 

oltre trent’anni ha il polso della sensibilità per il giardinaggio e per la natura in Italia e segue la 

produzione vivaistica di qualità e il collezionismo botanico per le pagine del mensile Gardenia. 

Mimma ha avuto cura di invitare i vivai in grado di garantire una tavolozza di piante e fiori dalla 

A di azalea alla Z di zinnia (ma anche zenzero, zagara, zucca e molte altre…). 

27-29 aprile - piazza e parco delle Terme

Mostra mercato, workshop e altre iniziative
Inaugurazione venerdì 27 aprile ore 12.30 in piazza Terme

Orari: venerdì 27 aprile ore 14.00-19.00 - sabato 28 e domenica 29 aprile ore 10.00-19.00

Ingresso gratuito

 Tutti i fiori dall’A alla Z 

Merano ama i fiori e i giardini e rispetta la Natura che rende speciale il paesaggio dell’Alto 

Adige. Così è stato del tutto naturale aggiungere agli eventi della Primavera Meranese una 

nuova manifestazione dedicata totalmente al mondo del giardino e delle piante ornamentali 

denominata Merano Flower Festival. È una festa per gli occhi con il contributo di tante realtà 

diverse, italiane ed estere, che rappresentano eccellenze vivaistiche specializzate.

 

La prima edizione del Merano Flower Festival si svolge tra venerdì 27 aprile e domenica 29 apri-

le nella zona della città in cui si trovano le Terme, nel tratto antistante sulla passeggiata lungo 

il torrente Passirio, nel piazzale delle Terme e nei sottostanti giardini. 

  Merano Flower Festival  
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 “Dove il Mediterraneo incontra le Alpi”: il parterre di piazza Terme 
A cura dell’architetto Massimo Semola, Piante Faro e Fondazione Radicepura

Architetto e socio AIAPP (Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio), giardiniere per 

diletto, Massimo Semola è autore di parchi, giardini, terrazze e di restauri di giardini storici. 

Collabora con Grandi Giardini Italiani e con le più note riviste del settore del verde, è delegato 

FAI per i giardini novaresi ed è relatore e docente di Architettura dei Giardini in sede di corsi 

professionali. Ha sviluppato una esperienza pluriennale nell’allestimento di ambientazioni 

verdi in occasione di eventi di prestigio. La tradizione del giardino italiano traspare dalla 

contemporaneità delle sue opere, siano queste paesaggistiche o formali, ubicate negli spazi 

aperti agresti come nei cortili di città. 

L’influenza della storia si rivela anche in piazza Terme, che diventa la cornice ideale per la collo-

cazione di un parterre di ispirazione classica, ma reinterpretato nelle linee e nelle associazioni 

delle piante in omaggio al tema della manifestazione: “Dove il Mediterraneo incontra le Alpi”. 

Per la composizione del giardino estemporaneo di piazza Terme, l’architetto Semola ha accura-

tamente selezionato specie mediterranee che possono vivere anche nell’ambiente subalpi-

no di Merano, fortunata oasi climatica dove le palme e i cipressi condividono il paesaggio con 

i larici e gli abeti e dove il profumo acuto della resina delle conifere alpine si mescola con la 

fragranza dolce dei gelsomini.

 

La trama regolare di base che definisce la struttura dell’allestimento è attenuata da emergenze 

disposte con apparente casualità. Grande valore simbolico è stato dato alle scelte cromatiche. 

I toni argento degli olivi si fondono con il giallo delle fioriture e l’arancio degli agrumi, cele-

brando l’unione dei riflessi delle Alpi con le tonalità calde delle coste siciliane. 

 Un viaggio da Sud a Nord tra mille meraviglie  

Il Merano Flower Festival sul tema “Dove il Mediterraneo incontra le Alpi” è un appunta-

mento tra diverse culture botaniche e diversi modi di intendere il giardino e il piacere di prati-

care il giardinaggio. 

Dalla Toscana arriva il rosaista Barni, grande firma delle rose italiane, Le essenze di Lea, il più 

famoso vivaio europeo di salvie, poi Terre Toscane con una selezione di piante australiane e 

sudafricane e altri ancora.

Da Roma giunge il vivaio Le figlie del Vento, specializzato nelle tillandsie, piccole piante che 

non hanno radici e vivono di umidità atmosferica. Di Torino sono il vivaio Erbaio della Gorra, 

specializzato in erbacee perenni e graminacee e la Floricoltura Graziella con nuove selezioni 

di petunie e altri fiori da balcone. È piemontese anche il vivaio Veimaro, con una collezione di 

oltre 50 varietà di mirtilli, 20 varietà di ribes e altrettante di more. 

Chiamati a raccolta per questo evento sono pure le emerocallis coltivate in Sardegna dal vivaio 

I campi e i kokedama realizzati in Friuli dalla land artist Maria Grazia Borgnolo, i rari ellebori 

del vivaio comasco Althea, le rose antiche del vivaio La Campanella di Padova, le palme, gli 

eucaliptus e le esotiche di Tropico del Conero delle Marche. 

Un posto d’onore della manifestazione è dedicato a tre importanti vivai stranieri specializzati: 

il vivaio di Stoccarda Uhlig con cactus e piante succulente rare e rarissime e Detlef Frenzel 

Orchideen per un tocco tropicale. Dalla Slovenia Orientale giunge Gorazd Mauer con l’univer-

so di piante rustiche e rare del vivaio Rifnik.

Specchio di un territorio che ha un rapporto privilegiato con la natura, fanno gli onori di casa i 

piccoli vivai tipici meranesi Pflegerhof, Südtiroler Kräuterschlössl e Pflanz’Gutes che produco-

no fiori, erbe, ortaggi, sementi con metodi biologici o in permacoltura, mentre il vivaio di Bressa-

none Staudenparadies di Konrad Hofer racconta la passione altoatesina per le erbacee perenni. 
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Opening
venerdì 27 aprile, ore 12.30 in piazza Terme

Un momento festoso per celebrare la prima edizione dell’evento che viene organizzato in colla-

borazione con le Terme di Merano. Dalle 12.30 viene servito il “Flower Aperitivo” con l’accom-

pagnamento musicale dell’Aluna Quartet. A seguire, il Flower Show Cooking con Jakob Haller, 

chef con esperienze in ristoranti in diversi Paesi tra i quali il NOMA di Copenaghen. 

Programma di contorno

Alla mostra mercato si affianca una serie di attività e intrattenimenti che animano le giornate 

del Merano Flower Festival, a partire dai workshop dedicati alle famiglie (descrizioni dettaglia-

te nelle pagine successive). 

La musica dal vivo dà vivacità all’atmosfera in diversi momenti. I locali di piazza Terme pro-

pongono cocktail e pietanze in cui i fiori e le erbe diventano protagonisti. Sabato e domenica, 

il “divano verde” ospita personalità del mondo delle piante e del giardinaggio per incontri, 

consigli, talk-show. 

Piante Faro è nata 50 anni fa, all’ombra dell’Etna. La società propone più di 5000 varietà  

di piante ornamentali coltivate ed esportate in più di 60 paesi nel mondo. Dalla Sicilia -  

l’headquarter dell’azienda si trova a Giarre - Piante Faro veste con le sue piante i giardini più 

importanti di tutto il mondo, divenendo partner ideale per i paesaggisti e leader nel settore 

florovivaistico in Europa, nel bacino Mediterraneo e nel Medio Oriente.

La rigogliosa vegetazione del vivaio di Piante Faro, che si estende su 600 ettari, ha ispirato 

l’apertura di Radicepura, un parco orticolturale, con autosufficienza idrica ed energetica. Qui 

si è tenuto dal 21 aprile al 21 ottobre 2017 il Radicepura Garden Festival, primo evento interna-

zionale dedicato al garden design e all’architettura del paesaggio del Mediterraneo, con quat-

tordici giardini realizzati appositamente per l’evento. Una prima edizione che ha posto le basi 

per diventare un appuntamento biennale, prossima edizione nella primavera del 2019.

La Fondazione Radicepura, nata per volontà di Venerando Faro, della moglie Carmela e dei 

figli Mario e Michele, persegue fini di solidarietà sociale attraverso la tutela e la valorizzazio-

ne della natura e dell’ambiente, l’istruzione, la formazione e la ricerca scientifica di interesse 

sociale. Tra i compiti della Fondazione, di primaria importanza è la promozione dello studio 

dell’adattabilità ambientale di specie di interesse botanico, mediante l’individuazione delle più 

idonee tecniche di coltivazione secondo i principi della agricoltura naturale, la salvaguardia 

della biodiversità, con particolare attenzione alle specie rare o in via di estinzione, e la cono-

scenza del patrimonio ambientale e paesaggistico del territorio etneo. 

La Fondazione inoltre vuole educare, attraverso l’arte del giardino, a una cultura di rispetto e 

di tutela dell’ambiente. A questo scopo realizza percorsi didattici, tirocini e corsi formativi in 

collaborazione con le scuole di ogni ordine e grado e cura la promozione e l’organizzazione di 

studi e pubblicazioni. Inoltre promuove l’arte con residenze di artista, mostre ed installazioni, 

sia momentanee che stabili come il Sogno di Empedocle, realizzata dal maestro Emilio Isgrò, 

simbolo della cultura millenaria della Sicilia.

»  www.piantefaro.com
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 I workshop del Merano Flower Festival 
28+29 aprile - ore 10.00-16.00 in piazza Terme

Nell’ambito del primo Merano Flower Festival hanno luogo in piazza Terme il 28 e 29 aprile 

degli interessanti e divertenti workshop per tutta la famiglia. Si svolgono tutti (con l’eccezione 

dell’iniziativa con Mimma Pallavicini) in entrambe le giornate dalle 10 alle 16; la partecipazione 

ad ogni workshop richiede un piccolo contributo. Le iscrizioni possono essere effettuate al 

banco informazioni dell’Azienda di Soggiorno di Merano (corso Libertà 45, tel. 0473 272000) o 

direttamente sul posto durante il Merano Flower Festival.

Sale alle erbe
In lingua italiana (con traduzione simultanea in tedesco)

Conduzione: Nadia Nicoletti 

Un workshop nel corso del quale da erbe fresche e coltivate biologicamente si ottiene un 

sale aromatico. Per sbriciolare le erbe vengono messi a disposizione dei bambini alcuni 

mortai. Il sale ottenuto sarà consegnato in piccoli recipienti che i partecipanti potranno poi 

portare a casa. 

Adatto a bambini dai 3 anni in su

Numero massimo di partecipanti: 15

Fateci coltivare il rosmarino!
In lingua italiana (con traduzione simultanea in tedesco)

Conduzione: Nadia Nicoletti

Assistiti da una guida esperta i bambini imparano a piantare il rosmarino e scoprono i segreti 

della coltivazione di questa profumata pianta aromatica. Ogni partecipante potrà prendere una 

pianta di rosmarino da portare a casa a far crescere per poi usarlo per insaporire le pietanze. 

Adatto a bambini dai 3 anni in su

Numero massimo di partecipanti: 15

Piccoli falegnami per piccoli insetti
In lingua italiana (con traduzione simultanea in tedesco)

Conduzione: Paolo Parlamento Tosco

In questo workshop vengono assemblati dei minuscoli “hotel per insetti”, ossia dei nidi e dei 

ripari per l’inverno per insetti utili, in forma di costruzioni in legno. Al termine del laboratorio 

ogni bambino potrà portare a casa l’oggetto che avrà costruito e riceverà dei consigli pratici 

per utilizzarlo al meglio. 

Durata: circa 30 minuti

Adatto a bambini dai 6 anni in su

Massimo numero di partecipanti: 15

Durante il Merano Flower Festival avrà luogo anche un altro workshop sulla costruzione di 

hotel per insetti condotto da Anna Andreatta. Ulteriori informazioni su questa iniziativa 

a pagina 36.



/ 28 / / 29 /

Guida alla creazione di uno spaventapasseri fatto con le spine dei fiori  
Guida alla creazione di decorazioni da tavolo in materiali naturali 
In lingua italiana e tedesca

Conduzione: rappresentanti dell’Associazione Donne Coltivatrici Sudtirolesi

Due interessanti e istruttive occasioni per fare dei lavoretti manuali con diversi materiali natu-

rali, in cui le rappresentanti dell’associazione delle contadine sudtirolesi trasmettono i segreti 

della loro manualità e competenza. Naturalmente, i partecipanti potranno tenere le loro crea-

zioni, oltre a ricevere i suggerimenti per creare ulteriori oggetti. 

Adatto a bambini dai 6 anni in su

Massimo numero di partecipanti: 15

Uno spuntino fatto con la testa
In lingua italiana (con traduzione simultanea in tedesco)

Conduzione: Mimma Pallavicini

Sabato e domenica pomeriggio verrà servito ai partecipanti un gustoso spuntino a base di 

diversi panini e marmellate. Nell’occasione sarà mostrata ai bambini la differenza tra una  

merenda naturale e una preparata con prodotti industriali. 

Orario: dalle ore 16.00

Durata: ca. 30-40 min.

Adatto a bambini dai 6 anni in su

Massimo numero di partecipanti: 15

 Workshop dei Giardini di Castel Trauttmansdorff 

I segreti dei fiori per adulti e il Laboratorio creativo “colori vegetali” per bambini
Conduzione: Karin Kompatscher (curatrice dei Giardini di Castel Trauttmansdorff) con  

i suoi collaboratori

I Giardini di Castel Trauttmansdorff partecipano alle iniziative correlate alla mostra mercato 

dei fiori di Merano con due workshop botanici per adulti e bambini. 

Il primo, intitolato “I segreti dei fiori”, offre uno sguardo nella vita intima delle piante, mo-

strando come i fiori siano in grado di sedurre e ingannare, all’insegna del puro eros floreale. 

Durata: ca. 15 min. 

I bambini, invece, nell’ambito di un laboratorio creativo, possono produrre colori vegetali e 

realizzare la loro opera d’arte botanica. 

Durata: ca. 20 min. 

Quando: 28 e 29 aprile

Orario: 10.00-16.00 

Luogo: parco delle Terme di Merano

Ulteriori manifestazioni ai Giardini di Castel Trauttmansdorff

Flower Tour nei Giardini di Castel Trauttmansdorff
Un “Flower Tour” lungo un percorso tra gli ambienti botanici in fiore, durante il quale i visita-

tori hanno la possibilità di ammirare eleganti camelie, rigogliosi rododendri ed esotici uccelli 

del paradiso, imparando a conoscere la variopinta diversità dei fiori e scoprendo insieme alla 

curatrice e una guida botanica diverse rarità floreali.

Quando: 29 aprile 

Orario: 10.00-12.00 in lingua tedesca e italiana

Luogo: Giardini di Castel Trauttmansdorff

Visita guidata: € 8,00 (ingresso escluso)

Numero max. di partecipanti: 18 persone

Prenotazione e info: tel. 0473 255600 o prevendita online www.trauttmansdorff.it

Convegno “Piante perenni ornamentali per giardini verticali. Le Pareti d’Argilla 
Fiorite dei Giardini di Castel Trauttmansdorff”
Nel corso dell’evento esperti italiani e esteri presentano gli studi svolti sulle Pareti d’Argilla 

Fiorite dei Giardini.

Quando: 28 aprile

Orario: ore 10.00-16.30

Prezzo: € 20,00 (ingresso incluso)

Luogo: Giardini di Castel Trauttmansdorff, via San Valentino 51/A, Merano

Prenotazione & info: www.trauttmansdorff.it oppure e-mail a meeting@trauttmansdorff.it
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 A Merano e dintorni con Sissi Tours: due escursioni in bicicletta e una a piedi 

Tra gli highlight dell’edizione 2018 della Primavera Meranese figurano due piacevoli gite in 

bicicletta sulle e-bike e un’escursione culturale a Merano e nei suoi dintorni.

I tre tour a pagamento hanno caratteristiche comuni: accompagnati da guide esperte, sia le 

pedalate sia le gite a piedi comprendono la scoperta dei tradizionali masi (fattorie), dove si 

degustano i prodotti tipici e si entra in contatto con la vita contadina.

I tour sono stati elaborati insieme all’Azienda di Soggiorno nell’ambito della Primavera  

Meranese e si terranno da aprile a ottobre.

» Info: www.sissitours.it

 SONNE-LUNA 

Mostra di Ikebana Sogetsu 
Concentus Study Group 
19-25 maggio - Terme Merano

Mostra a ingresso gratuito, aperta dalle ore 11.30 del 19 maggio 

Conferenza di Luca Ramacciotti: 19 maggio dalle ore 18.00 

Workshop: sabato 19 maggio ore 14.30; domenica 20 maggio dalle ore 10.30

Costo: € 30,00; Durata: ca. 60-90 min. I partecipanti possono tenersi le proprie opere.

Kado-  (via dei fiori) è l’antico nome della disciplina che poi comunemente sarà chiamata Ikebana 

(arte dei fiori viventi) e che mette in relazione l’uomo con la natura. Era considerata una delle 

tre arti classiche di raffinatezza (insieme al Kodo- - la via dell’incenso - e al Chado- - la via del tè). Le 

scuole di Ikebana sono numerose, ma tre sono le più celebri e diffuse: Ikenobo, Ohara e Sogetsu. 

L’Ikenobo è la scuola che ha iniziato quest’arte e ne ha canonizzato i principi di regole e di 

estetica, l’Ohara è quella legata alla natura e alla botanica mentre la Sogetsu unisce la tradizio-

ne dell’arte dell’ikebana a una modernità di forme e di idee che spostano il baricentro da una 

semplice composizione di fiori a una vera e propria scultura legata anche all’ambiente in cui 

viene realizzata o collocata. Il suo fondatore Sofu Teshigahara la ideò secondo il motto: “Tutti 

possono fare Ikebana in qualsiasi luogo e con qualsiasi materiale”. 

Concentus Study group

Lucio Farinelli e Luca Ramacciotti dirigono il Concentus Study Group, gruppo riconosciuto 

ufficialmente dalla sede di Tokyo della scuola Sogetsu, e da anni svolgono in tutta Italia attività 

divulgativa attraverso dimostrazioni, conferenze (in luoghi quali l’Istituto Giapponese di Cultu-

ra, MAXXI e Galleria degli Uffizi) e mostre (tra gli altri Ara Pacis, Gran Teatro Festival Puccini, 

Orto Botanico La Sapienza) e corsi didattici. Le loro opere sono comparse su pubblicazioni 

internazionali di settore, cataloghi di mostre e riviste.

» Info: www.sogetsu.it
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Escursione guidata in bici in Bassa Venosta - persone e tradizioni
5 aprile-25 ottobre

ogni giovedì - ore 10.00-16.00

Giornata guidata in e-bike lontano dal traffico. Visite ai masi tradizionali, degustazioni di vini 

e specialità di produzione propria. Contatto diretto con i contadini/produttori e la cultura 

sudtirolese.

• Picnic per pranzo nel giardino dell’osteria contadina Unterweihrach con specialità locali di 

produzione propria. Vino e bibite comprese

• Visita guidata con la famiglia Fliri dell’osteria contadina Himmelreich. Degustazione dei 

propri vini

• Visita guidata con la famiglia Schönweger nella cantina della distilleria Gaudenz & tenuta 

Isser; degustazione compresa

• Giornata assistita di guide locali ed esperti

• e-bike e casco in prestito

Prezzo: € 89,00 (all inclusive)

Numero minimo/massimo di partecipanti: da 8 a 15 persone

Quando: ogni giovedì da aprile ad ottobre - dalle ore 10.00 alle 16.00 

Ritrovo: punto noleggio Bici Alto Adige presso la stazione ferroviaria di Naturno 

Abbigliamento: comodo, casual/sportivo (il tour si svolge con qualsiasi condizione meteo)

Grado di difficoltà: facile

Percorso: 35 km - Collegamento Merano-Naturno con il treno della Venosta

Prenotazioni: Azienda di Soggiorno di Merano (tel. 0473 272000) o Sissi Tours (tel. 0473 424344)

Escursione guidata in bici a Merano - persone e tradizioni
4 aprile-26 settembre

ogni mercoledì - ore 9.30-16.30

Giornata guidata in e-bike lontano dal traffico. Visite ai masi tradizionali, degustazioni di vini 

e specialità di produzione propria. Contatto diretto con i contadini/produttori e la cultura 

sudtirolese.

• Picnic per pranzo nel giardino di Castel Pienzenau con specialità locali di produzione propria. 

Vino e bibite comprese

• Visita guidata con degustazione assieme a Christian al maso biologico Schnalshuberhof a 

Lagundo

• Degustazione di vino (2 varietà) con Hannes nella cantina del maso Biedermannhof

• Visita guidata con Priska all’orto delle erbe del maso Oberhaslerhof

• Passeggiata culturale con l’artista Franz nel quartiere storico Steinach di Merano 

• Giornata assistita da guide locali ed esperti

• e-bike e casco in prestito

Prezzo: € 89,00 (all inclusive)

Numero minimo/massimo di partecipanti: da 8 a 15 persone

Quando: ogni mercoledì da aprile ad ottobre - dalle ore 10.00 alle 16.30 

Ritrovo: punto noleggio Bici Alto Adige presso la stazione ferroviaria principale

Abbigliamento: comodo, casual/sportivo (il tour si svolge con qualsiasi condizione meteo)

Grado di difficoltà: facile

Percorso: 35 km

Prenotazioni: Azienda di Soggiorno di Merano (tel. 0473 272000) o Sissi Tours (tel. 0473 424344)
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La borsa di stoffa della Primavera Meranese
Handmade by Tarin Gartner

I tour guidati con la e-bike e i percorsi del gusto Sissi Tours (vedi pag 31-34) offrono ai parteci-

panti la possibilità di acquistare specialità e leccornie contadine. Per trasportare comodamente 

quanto acquistato ogni e-bike è stata attrezzata con un cestino. Per questo, ogni partecipante 

al tour o alla passeggiata verrà fornito di una gradevole borsa in stoffa di pregio che si rivelerà 

ideale per portare con sé gli articoli comprati. Chi desiderasse poi tenere la borsa anche alla 

fine del tour, la potrà acquistare direttamente al prezzo di € 30,00*. 

La borsa, oltre ad essere davvero pratica, si rivela anche un elegante souvenir. Ogni borsa è 

fatta a mano ed è pieghevole come una mantellina da pioggia. Il design allegro e vivace (è di-

sponibile una gamma di vari colori) è opera della designer Tarin Gartner, originaria di Israele e 

residente a Merano. Le borse sono state cucite da un sarto della Guinea che da anni collabora 

con la boutique Moujo.

*L’acquisto della borsa non è legato alla partecipazione a uno dei tour. Chi fosse interessato potrà 

scegliere il design che più lo soddisfa, al prezzo di € 30,00, rivolgendosi al banco informazioni  

dell’Azienda di Soggiorno di Merano (corso Libertà 45). 

Passeggiata gastronomica guidata a Merano
6 aprile-28 settembre

ogni venerdì - ore 10.00-13.30

Degustazioni di vini e specialità di produzione propria. Contatto diretto con la gente del posto 

e la cultura sudtirolese.

• Degustazione e scoperta della storia del caffè in Alto Adige

• Due versioni interpretazioni di arte culinaria mediterranea create e spiegate dal cuoco  

stellato Andrea Fenoglio nel suo famoso ristorante Sissi

• Salita panoramica con la seggiovia per Tirolo

• Aperitivo/vino in terrazza del ristorante Panorama a Tirolo e ritorno a Merano a piedi 

• Antipasto gourmet al ristorante Meteo sulla Passeggiata Gilf

• Degustazione e storia del gelato con il Maestro Pasticcere Antonio Munaretto

• Degustazione di grappa della cantina sociale di Lagundo a Merano

• Gita assistita da guide locali ed esperti

Prezzo: € 49,00

Numero minimo/massimo partecipanti: da 6 a 15 persone 

Quando: ogni venerdì da aprile fino a ottobre - dalle ore 10.00 alle 13.30

Ritrovo: Azienda di soggiorno Merano, corso Libertà 45

Abbigliamento: comodo, casual/sportivo (il tour si svolge con qualsiasi condizione meteo)

Grado di difficoltà: facile per persone in forma

Percorso: 4 km

Prenotazioni: Azienda di Soggiorno di Merano (tel. 0473 272000) o Sissi Tours (tel. 0473 424344)
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 Fabbrichiamo insieme un hotel per insetti 
Un workshop per tutta la famiglia, in lingua italiana e tedesca

Conduzione: Anna Andreatta

Sempre al mercoledì dal 25 aprile al 13 giugno sulla Passeggiata Lungo Passirio presso la 

Spirale del Suono a Merano 

Durata: sempre dalle 14.30 alle 17 circa 

Costruendo insieme un alloggio per insetti i partecipanti acquisiscono una cognizione di base 

dell’importanza di questi piccoli animali per l’ecosistema del nostro pianeta. I nascondigli 

vengono costruiti in legno. Durante questo piacevole lavoretto manuale i bambini utilizzano 

dei pezzi prefabbricati, della colla e dei piccoli martelli di gomma. 

Api selvatiche, bombi, coccinelle o farfalle: questi e molti altri insetti trovano rifugio in questo 

hotel a più piani dotato di portelle da alveare. I materiali naturali utilizzati per la costruzione 

degli hotel per insetti vengono consegnati già tagliati ai bambini, che possono così concentrar-

si in piccoli gruppi per lavorare in modo sicuro alla creazione del proprio hotel. 

Ogni nuova casa per gli insetti potrà essere decorata dai bambini con delle speciali sagome co-

lorate con degli insetti e dei pipistrelli. Al termine del workshop tutti i partecipanti riceveranno 

una simpatica brochure informativa con illustrazioni e spiegazioni sugli insetti che andranno 

ad occupare l’hotel. 

Al termine di ogni workshop è possibile acquistare un hotel per insetti. 

Punto d‘incontro: entrata dell’Azienda di Soggiorno (corso Libertà 45)

Costo: € 10,00 a bambino 

Iscrizione: entro le ore 17.00 del giorno precedente presso l’Azienda di Soggiorno di Merano 

(corso Libertà 45, tel. 0473 272000)

Numero massimo di partecipanti: 20

 La gara delle papere meranesi sul Passirio 
31 marzo - ore 11.00

Uno spasso per tutta la famiglia e se ne capisce il motivo: sono le gare delle papere starnazzan-

ti nel tratto del Passirio tra ponte della Posta e ponte Teatro. Due le “competizioni”, in pro-

gramma il 31 marzo: alle 11 si svolge una gara delle papere sponsorizzate, alle 12 una gara delle 

paperelle della fortuna. Alle 13, infine, la premiazione. 

La gara delle papere sponsorizzate (ore 11) punta a essere un divertimento per tutti e pro-

mette uno spettacolo coloratissimo, in quanto ogni sponsor potrà presentare la propria papera 

(grandezza: 29 cm) nei colori che preferisce. I primi tre arrivati di questa gara verranno poi 

premiati. L’intrattenimento è garantito anche con la gara delle papere della fortuna (ore 12). 

Il diritto a gareggiare con queste paperelle di 8 cm può essere acquisito al costo di € 5,00 da 

chiunque sia interessato, sia allo shop delle Terme Merano (piazza Terme 9) o, il giorno stesso 

della gara, presso uno stand sulla passeggiata riconoscibile dai collaboratori in costume da 

papera. Il prezzo dell’acquisto verrà devoluto in beneficenza. I primi 100 arrivati verranno poi 

ricompensati con dei premi in natura. 

A proposito dei premi: dopo la gara delle papere della fortuna - a margine della consegna delle 

offerte raccolte dai service-club meranesi - il programma prevede la premiazione dei primi tre 

arrivati nella gara delle papere sponsorizzate e, appunto, quella dei primi 100 della gara delle 

papere della fortuna. 

Le gare delle papere si svolgeranno con qualunque condizione meteo. Sono organizzate dai 

service-club di Merano (Lions Club Meran Host, Lions Club Merano Maiense, Rotary Club 

Merano, Rotaract Club, Kiwanis Club Merano e Soroptimist Club Merania). La manifestazione 

è sostenuta dai Vigili del Fuoco Volontari di Merano, dall’Azienda di Soggiorno di Merano, dalle 

Terme Merano e dall’Hotel Terme Merano.  

»  Info: tel. 345 6059456, info@entenrennen.it, www.facebook.com/GaradellePapereEntenrennen
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Mi gira la mia non testa e mi riposo su una panchina.

Meinem fehlenden Kopf wird schwindlig und ich ruhe mich  
auf einer Bank aus.

A Praga c’è il sole ma si nasconde sempre 
dietro le nuvole.

In Prag gibt es zwar Sonne, aber sie ist immer 
hinter den Wolken versteckt.

Sogno di perdere la testa per Merano.

Ich träume, dass ich in Meran den Kopf verliere.

 Il libro d’artista per bambini 

Ogni anno, al ricorrere della Primavera Meranese corrisponde la pubblicazione di un libro  

d’artista per bambini dedicato a Merano. “Ho perso la testa per Merano” di Alessandro Sanna 

è la quarta opera della collana, nella quale l’autore interpreta la diversità della città con un 

racconto illustrato. La serie è curata dall’archivio Ó.P.L.A., l’archivio che ha celebrato il suo 

ventesimo anniversario nel 2017 (pag. 39). I libri sono pubblicati da Corraini Edizioni.

Alessandro Sanna succede nella collana a tre autori stranieri: l’inglese Harriet Russell  

(“Eleonora e l’aquila”, 2015), la tedesca Katrin Stangl (“Luca al museo”, 2016) e lo statunitense 

Steven Guarnaccia (“Collezionare Merano”, 2017). Tutte le opere possono essere acquistate 

all’Azienda di Soggiorno di Merano (corso Libertà 45).

La trama

Il personaggio principale della trama dai tratti surreali di “Ho perso la testa per Merano” è una 

celebrità: Franz Kafka (1883-1924). Lo scrittore nel 1920 trascorse a Merano un soggiorno tera-

peutico di diversi mesi. Lo fece dietro consiglio del suo medico che gli prescrisse una vacanza 

e di “prendere il sole”, suggerimento divenuto perno della narrazione. In riva al Passirio, Kafka 

trova un clima soleggiato e mite nonché un mare di piante fiorite. Addormentandosi, sogna di 

perdere la testa per la città. Andandone alla ricerca, scopre i tratti salienti del territorio. 

  

L’autore: Alessandro Sanna

Alessandro Sanna è nato nel 1975 a Nogara (Verona). Vive e lavora a Ostiglia (Mantova). Col-

labora - oltre che con Corraini - con case editrici e testate come Einaudi, Emme, Il Sole24ore, 

MeMo, Mondadori ed espone i propri lavori in mostre collettive e personali. Nel 2006 ha vinto 

il Premio Andersen per il “miglior libro fatto ad arte” e nel 2009 come “miglior illustratore”.

Il 6 aprile presentazione del libro con l’autore Sanna al Palais Mamming Museum, piazza Duomo.

Info: Biblioteca Civica, tel. 0473 276391

  “Ho perso la testa per Merano”    

Dove trovare i libri 

» Azienda di Soggiorno, corso Libertà 45

» Biblioteca Civica, via delle Corse 1

» Palais Mamming Museum, piazza Duomo 6

» nelle librerie di Merano

Il libro è disponibile nella versione trilingue (italiana, tedesca e inglese); Prezzo € 10,00

Ó.P.L.A., l’Oasi per libri artistici

L’Archivio Ó.P.L.A. (Oasi per libri artistici) è un fondo speciale della Biblioteca Civica di Merano. 

Da oltre vent’anni raccoglie opere create da artisti (pittori, scultori, designer, ecc.) che nell’am-

bito del proprio percorso si sono confrontati, anche in modo occasionale, con il mondo dell’in-

fanzia, progettando libri per bambini. Libri intesi come vere e proprie opere d’arte, espressione 

di una estrema libertà creativa che si concretizza in un’autonomia progettuale tale da consen-

tire all’artista l’intervento in tutte le fasi di lavorazione: dalla scelta dei materiali da utilizzare, 

al formato, al tipo di impaginazione, alla rilegatura, ecc.; libri quindi che, per origine e scopo, si 

differenziano in modo sostanziale dai libri illustrati.

L’Archivio accoglie e raccoglie queste particolari opere, a volte rare, per renderle più facilmente 

reperibili e fruibili da parte di studiosi, critici, insegnanti, grafici, illustratori, designer, editori, 

ricercatori. Si tratta anche di un progetto rivolto a bambini e ragazzi, che attraverso l’Archivio 

hanno la possibilità di accedere a libri spesso poco conosciuti quando non introvabili.

»  Ulteriori informazioni: www.opla.comune.merano.bz.it
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 Il Merano Flower Festival a Naturno 
14-15 aprile - ore 10.00-19.00

La prima edizione della Primavera Meranese a Naturno ha riscosso un tale successo che non 

solo si è deciso di riproporre il progetto, ma anche di ampliarlo. Dopo aver partecipato con 

diverse opere artistiche alla rassegna, quest’anno il paese alle porte della val Venosta pren-

de parte alla manifestazione con il progetto “Cultura in giardino” e con nuove installazioni 

floreali. Il 14 e 15 aprile dalle 10 alle 19 ai temi dei fiori, dell’arte floreale, del giardino e delle 

sue decorazioni viene dedicato un mercato con espositori internazionali. Nell’ambito di un 

programma che include musica e gastronomia trova spazio anche la presentazione di uno degli 

highlight della manifestazione, la Rosa di San Procolo, coltivata espressamente per l’occasione. 

In collaborazione con l’associazione dei Giardinieri Sudtirolesi, alcuni sodalizi locali, insieme 

al Comune e all’ufficio turistico propongono a Naturno, sempre nell’ambito della Primavera 

Meranese, un concorso floreale.  

»  Info: ufficio turistico di Naturno, via Municipio 1, 39025 Naturno, tel. 0473 666077,  

 www.naturns.it

 Half Marathon Merano-Lagundo & corsa popolare Run4Fun
28 e 29 aprile Festa della Maratona

29 aprile Half Marathon Merano-Lagundo

Il piacere della corsa abbinato alla gioia di immergersi nei paesaggi della primavera. Tra Mera-

no e Lagundo si sviluppa il percorso della mezza maratona, un tracciato che collega i due centri 

abitati (e i loro monumenti) lungo le strade contornate dai meli e dai peri in fiore. Un tappeto 

bianco che fa da cornice alla “Half Marathon”, manifestazione organizzata dallo Sportclub Me-

rano - in collaborazione con l’Azienda di Soggiorno - che quest’anno festeggia la 25a edizione. 

Merano è sede della partenza e dell’arrivo (corso Libertà). 

Alla gara sulla distanza dei 21 chilometri si abbinano altre opportunità, commisurate alle capa-

cità atletiche e del livello di preparazione dei concorrenti. Il programma prevede infatti anche 

la Fitness Run, prova sulla distanza di 12,5 km che porta i partecipanti a percorrere un percorso 

più breve sulle stesse rotte della “Half Marathon”. Completano il quadro la Run4Fun, la corsa 

popolare sui 4,2 km dedicata a podisti amatoriali, power e nordic walker, e la prova riservata 

agli handbiker sui 10 km.

La manifestazione coinvolge non solo i corridori ma si allarga abbracciando tutti gli ospiti e i 

meranesi con la Festa della Maratona, in scena già dal giorno che precede le competizioni (28 

aprile): sulla Passeggiata Lungo Passirio nel suo tratto principale, stand di gastronomia tipica, 

musica dal vivo ed espositori fitness.

»  Infos: Sportclub Merano, tel. 0473 069021 

 office@marathon-meran.com, www.marathon-meran.com       



/ 42 / / 43 /

 Il Merano Flower Festival a Tirolo 
1 maggio - ore 9.00-16.00

Il Merano Flower Festival invita tutti a Tirolo il 1° maggio per gustare e scoprire delizie inter-

pretate in una nuova maniera. Assecondando il motto “A tavola a Tirolo” vengono servite 

diverse pietanze nella cui preparazione il filo conduttore sono le erbe e i fiori. Parallela-mente 

all’offerta gastronomica viene proposta la possibilità di acquistare prodotti locali in un mercato 

del gusto. La giornata viene allietata da suggestive musiche e da un divertente programma di 

intrattenimento per i bambini. 

Il programma del Merano Flower Festival a Tirolo:

1 maggio: A tavola a Tirolo

Mercato del gusto con assaggi nella piazza delle feste presso la Casa delle Associazioni

»  Info: ufficio turistico di Tirolo, via Principale 31, 39019 Tirolo, tel. 0473 923314, 

 www.dorf-tirol.it

 Il Merano Flower Festival a Scena 
4-6 maggio 

In occasione del primo Merano Flower Festival (pag. 20-30) il centro del paese di Scena si tra-

sforma dal 4 al 6 maggio in un’oasi floreale con il caffè danzante e una matinée. Il culmine vie-

ne raggiunto la domenica con il Mercato delle erbe, dove trovare ogni sorta di piante aromati-

che, anche varietà antiche e rare. È possibile assaggiare e acquistare tutti i tipi di erbe coltivate 

o selvatiche che crescono nei dintorni del paese. Un momento speciale è la presentazione del 

libro di Priska Weger, di Scena, esperta di erbe e proprietaria di uno tra gli orti contadini più 

belli dell’Alto Adige. Il 6 maggio è inoltre in programma l’inaugurazione della Passeggiata dei 

sapori contadini: coltivatori locali espongono i prodotti del territorio lungo il nuovo sentiero di 

Mitterplatt, che si snoda attraverso i frutteti in fiore. 

Il programma del Merano Flower Festival a Scena:
4 maggio (14.30-17.30): Caffè danzante in piazza Raiffeisen  

In occasione di questa manifestazione primaverile, professionisti e appassionati di danza si 

trovano su un palcoscenico all’aperto e offrono lezioni di ballo. Anche gli ospiti in visita sono 

invitati a ballare. Il tutto accompagnato da snack, caffè e dolci. 

5 maggio (11.00-12.30): Matinée con il gruppo Brennet Liab in piazza Raiffeisen  

Il gruppo musicale Brennet Liab propone un mix di musica popolare, sonorità jazz e musica classica.  

6 maggio (10.30-17.00): Mercato delle erbacce e Passeggiata dei sapori contadini  

in piazza Raiffeisen

Un profumato mercato di erbe con workshop, guida alle erbe, un programma per i bambini e mol-

to altro. La Passeggiata dei sapori contadini si sviluppa lungo il sentiero di Mitterplatt fino al lido 

di Scena. Nelle diverse stazioni gli espositori offrono prodotti locali da assaggiare e acquistare.

»  Info: ufficio turistico di Scena/Schenna, piazza Erzherzog Johann 1/D, 39017 Scena, 

 tel. 0473 945669, www.schenna.com
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  Trauttmansdorff  

 I Giardini di Castel Trauttmansdorff 

In primavera, quando la natura risveglia parchi e giardini dal torpore invernale, la città esibi-

sce il suo vestito più bello. Vale, anche e soprattutto, per i Giardini di Castel Trauttmansdorff, 

adagiati nella zona est della città con i suoi ottanta paesaggi botanici e tante altre attrazioni 

fra le quali dieci padiglioni artistici e il Giardino degli Innamorati, inaugurato nel 2016 per il 

quindicesimo anniversario della struttura.  

Le virtù naturalistiche e paesaggistiche dei Giardini Trauttmansdorff sono state riconosciute 

più volte. Nel 2005, a soli quattro anni dall’apertura, sono stati eletti “Il Parco più Bello d’Italia”. 

È invece del 2013 il conseguimento dell’”International Garden of the Year Award”, premio che li 

ha ammessi nel circuito dei più notevoli parchi a livello mondiale. 

Al di là delle fioriture mozzafiato che si susseguono dalla primavera all’autunno e della stra-

ordinaria varietà di specie vegetali, i Giardini stupiscono anche con numerosi appuntamenti  

musicali e gastronomici quali, per esempio, le emozionanti Serate ai Giardini all’insegna della 

World Music, i venerdì estivi con apertura prolungata fino alle 23 fra note e divertimento, 

l’imperiale Colazione da Sissi. A proposito: la sovrana Elisabetta d’Austria (1837-1898) trascorse 

a Trauttmansdorff, nel 1870 e nel 1889, due dei suoi quattro soggiorni a Merano. Fra l’altro, il 

castello rappresenta il punto di partenza o di arrivo del Sentiero di Sissi, passeggiata collegata 

al centro urbano che ripercorre luoghi e palazzi in vario modo connessi all’imperatrice. Un 

opuscolo informativo gratuito è a disposizione all’Azienda di Soggiorno (corso Libertà 45).   

Il 2018 dei Giardini di Castel Trauttmansdorff è tutto all’insegna delle piante più profumate 

e speziate. Dai peperoncini piccanti al pelargonio odoroso al limone: nelle diverse stazioni del 

giardino c’è davvero tanto da scoprire. Inoltre, nell’ambito dell’iniziativa Alto Adige Balance 

viene proposta la visita guidata “Esperienza dei sensi” tutti i mercoledì dal 2 al 23 maggio 

(pag. 50). 

 Il Touriseum, Museo provinciale del turismo 

All’interno di Castel Trauttmansdorff alloggia il Touriseum, primo museo alpino dedicato esclu-

sivamente al tema del turismo. Offre tantissimi spunti come, per esempio, il percorso “250 anni 

di turismo nel Tirolo” e l’esposizione “Castel Trauttmansdorff e i suoi illustri ospiti”. La mostra 

speciale di quest’anno, dal titolo “Sui passi, pronti, via!”,  è dedicata ai valici altoatesini.

Orari d’apertura 2018 Giardini di Castel Trauttmansdorff e Touriseum 

(ultimo ingresso sempre un’ora prima della chiusura)

- 30 marzo-15 ottobre: ore 9.00-19.00

- 16-31 ottobre: ore 9.00-18.00

- 1-15 novembre: ore 9.00-17.00

- Venerdì in giugno, luglio e agosto: ore 9.00-23.00

In occasione dei concerti del World Music Festival (Serate ai Giardini) chiusura alle ore 17.00; ingres-

so nelle ore successive solo con il biglietto del concerto.

»  Giardini di Castel Trauttmansdorff, via S. Valentino 51/a, I-39012 Merano, tel. 0473 255600, 

 www.trauttmansdorff.it

 Touriseum, via S. Valentino 51/a, I-39012 Merano, tel. 0473 255655, www.touriseum.it
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 Terme Merano: relax e benessere al top 

Dopo un lungo inverno, corpo e spirito desiderano nuove energie. Le Terme Merano offrono ai 

loro visitatori, soprattutto in primavera, una moltitudine di opportunità per ricaricare le pile e 

ritrovare le forze. Il moderno complesso è il luogo ideale dove concedere del tempo a se stessi 

e rilassarsi.

Le linee interne della struttura, vera e propria oasi nel cuore della città, sono opera del celebre 

designer Matteo Thun. Esternamente si caratterizza per le forme architettoniche, un cubo di 

vetro che offre una straordinaria vista panoramica sulle vette del Gruppo di Tessa.

A disposizione ci sono tutto l’anno quindici piscine, sia interne che esterne (di cui due vasche 

con acqua termale al radon), nonché un’ampia zona benessere con otto saune e bagni di vapo-

re. Dal 15 maggio al 15 settembre il parco aggiunge ulteriori dieci piscine, un percorso Kneipp e 

il caratteristico laghetto delle ninfee.

I più attivi possono rivolgere le attenzioni alle opportunità che propone il Centro Fitness. 

Inoltre, nello Spa & Vital Center, per una grande varietà di trattamenti, vengono utilizzati 

soprattutto prodotti di origine altoatesina come la stella alpina, l’uva, il marmo della val 

Venosta o il pino mugo.

Questi ingredienti, distribuiti in ben 18 formati diversi tra barattoli, tubetti e flaconcini, vanno 

ad arricchire la nuova linea cosmetica naturale.

Tutti i prodotti di qualità, dal gel doccia alla body lotion, dal siero vitaminico allo spray termale, 

sono disponibili sullo shop online.

Sulla terrazza baciata dal sole del Bistro Terme Merano si possono gustare aperitivi e cocktail 

raffinati insieme a tipici piatti a base di ingredienti altoatesini freschi. 

Il reparto dedicato alle cure termali, lo spazio bimbi al quale possono accedere piccoli dai 2 ai 

10 anni e lo shop Terme con abbigliamento fitness e costumi, completano il quadro delle Terme 

Merano. 

Offerta:
La mia giornata di benessere - rilassante & distensiva

- Bagno altoatesino al fieno di montagna (20 min.)

- Massaggio rilassante con olio alle erbe altoatesine (50 min.)

- Ingresso alle Terme 2 ore

Valore complessivo del pacchetto: € 122,00 - per Voi al prezzo di € 109,00

»  Ulteriori informazioni: Terme Merano, piazza Terme 9, tel. 0473 252000

 info@termemerano.it, www.termemerano.it

  Terme Merano  
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Alto Adige Balance: esperienze ed eventi 

L’iniziativa Alto Adige Balance si rivolge a tutti coloro che in primavera sono alla ricerca di nuova 

vitalità e sensazioni. Sotto la guida di esperti, speciali esperienze e altri appuntamenti nel segno 

del benessere e della salute infondono nuove energie ed equilibrio. 

» Ulteriori informazioni: www.suedtirol.info/balance

 A Merano 

» Conservare la primavera: degustazione e accompagnamento di vini incluso
L’esperto Jakob Haller mostra i migliori metodi di conservazione per ottenere il massimo da 

ingredienti semplici. Sarà ovviamente possibile gustare il risultato di questo lavoro... 

L’esperto balance: Jakob Haller (chef di cucina in alcuni dei ristoranti più noti del mondo)

Date: ogni sabato - 21/04, 05/05, 12/05, 19/05, 26.05 e 02/06 (giorno alternativo mercoledì in caso 

di maltempo)

Orario: 10.00-12.00

Prenotazione e info: entro le ore 17.00 del giorno precedente al numero 0473 272000 

(min. 10 persone); età minima: 16 anni 

Prezzo: € 45,00 a persona compresi degustazione e accompagnamento di vini

Ritrovo: Merano - comunicazione del ritrovo definitive all’iscrizione

» Profumi, colori, aromi: esperienza sensoriale rigenerante nel centro di Merano
Attraverso esercizi di meditazione si trova la quiete interiore. Seguirà una passeggiata nel parco 

delle Terme per sperimentare i potenti aromi delle varie erbe e i profumi accattivanti di rose e 

ortensie. 

L’esperta balance: Sigrid Nagler (pedagogista delle erbe certificata, e operatrice Shiatsu e  

istruttrice del metodo Kneipp) 

Date: ogni giovedì - 26/04, 03/05, 10/05 e 17/05

Orario: 10.30-12.30

Prenotazione e info: entro le ore 17.00 del giorno precedente al numero 0473 272000  

(mass. 20 persone); età minima: 10 anni 

Prezzo: € 10,00 a persona

Ritrovo: Azienda di Soggiorno di Merano, corso Libertà 45

Luogo dell’evento: terrazze sul Passirio, parco delle Terme (parte pubblica)

» Affrontare la vita di tutti i giorni forti e sereni: allenamento di gruppo per
    rafforzare l’equilibrio interiore
In queste sessioni di allenamento di gruppo, i partecipanti imparano a migliorare la loro postura 

attivando la parte centrale del corpo con semplici esercizi, per muoversi in modo più efficiente e 

sicuro nella vita di tutti i giorni. 

L’esperto balance: Fabian Niedermayr (istruttore di fitness e pratiche salutiste diplomato  

e massaggiatore)

Date: ogni mercoledì - 02/05, 09/05, 16/05 e 23/05

Orario: 17.00-18.30

Prenotazione e info: entro le ore 17.00 del giorno precedente al numero 0473 272000  

(mass. 10 persone); età minima: 16 anni - ai minori è richiesto il permesso scritto dei genitori

Prezzo: € 10,00 a persona

Ritrovo: Azienda di Soggiorno di Merano, corso Libertà 45

Luogo dell’evento: parco delle Terme di Merano

  Alto Adige Balance  
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 A Scena 

» Prelibatezze a bordo del sentiero: alla scoperta dell’orto della natura
Durante una passeggiata nella natura primaverile l’esperta introduce i partecipanti al mondo 

delle erbe selvatiche e al loro utilizzo. Esercizi, storie, esperimenti e piccole degustazioni rendono 

solide le conoscenze acquisite.  

L’esperta balance: Elisabeth Taibon Karnutsch (guida naturalistica e ambientale certificata, 

pedagogista delle erbe)

Date: ogni martedì - 03/04, 10/04, 17/04, 24/04, 01/05, 08/05, 15/05 e 22/05 

Orario: 14.30-17.00

Prenotazione e info: entro il giorno precedente al numero tel. 0473 945669 o info@schenna.com 

Prezzo: € 15,00 a persona, € 10,00 per ospiti degli esercizi partner di Balance

Ritrovo: ufficio turistico di Scena, piazza Arciduca Giovanni/Erzherzog Johann 1/D

» Tutto il gusto delle erbe selvatiche: preparare i canederli con gli ingredienti 
    della natura
Nel corso dedicato ai canederli gli ingredienti “selvaggi” del giardino delle erbe svolgono il 

ruolo di protagonisti. Vengono insegnate diverse nuove ricette di cucina, conoscenze sul mon-

do delle piante medicinali e consigli su un’alimentazione sana.

L’esperta balance: Priska Weger (contadina e esperta delle erbe)

Date: ogni giovedì - 05/04, 12/04, 19/04, 26/04, 03/05, 10/05 e 17/05 

Orario: 15.00-18.00

Prenotazione e info: entro il giorno precedente al numero tel. 0473 945669 o info@schenna.com

Prezzo: € 15,00 a persona, € 10,00 per ospiti degli esercizi partner di Balance

Ritrovo: maso Oberhaslerhof, Strada Vecchia 8, Scena

» Esperienza dei sensi (guida e workshop)
Il verde delle nuove foglie, i petali dai mille colori e i profumi rinfrescanti ci rallegrano nelle calde 

giornate primaverili. Il cambiamento stagionale della natura dona energie nuove, percepibili con 

tutti i sensi nei Giardini di Castel Trauttmansdorff.

Date: ogni mercoledì - 02/05, 09/05, 16/05 e 23/05

Orario: 14.30-16.30

Prenotazione online: entro martedì (max. 10 persone)

Prezzo: € 8,00 a persona (escluso l’ingresso ai Giardini)

Info & ritrovo: I Giardini di Castel Trauttmansdorff (centro visitatori), via S. Valentino 51A,  

tel. 0473 255600, www.trauttmansdorff.it

Buono a sapersi: ingresso ai Giardini possibile dalle ore 9.00. 

» La forza vitale dell’acqua nel cuore di Merano: training di salute nel  
parco delle Terme Merano
Seguendo il metodo Kneipp, per rafforzare l’organismo e prepararlo a nuove attività. 

Il sistema cardiovascolare viene stimolato, esercizi di respirazione e di rilassamento  

completano l’attività.

Gli esperti balance: Christian Zöschg (istruttore Kneipp e di pratiche salutiste);  

dott.ssa Evi Kerschbaumer-Aichner (ricercatrice nei campi dello sport e dell’attività fisica) 

Date: ogni martedì - 15/05, 22/05, 29/05 e 05/06 (giorno alternativo mercoledì in caso di  

maltempo)

Orario: 10.00-12.00

Prenotazione e info: entro le ore 17.00 del giorno precedente al numero 0473 272000  

(mass. 20 persone); età minima: 10 anni 

Prezzo: € 10,00 a persona

Ritrovo: atrio delle Terme Merano

Luogo dell’evento: parco delle Terme Merano
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 A Naturno 

» Escursione panoramica: scoprire i luoghi di forza
Scoprire luoghi leggendari e pieni di energia e di storia come la chiesa di San Procolo o il 

Wallburgboden, un insediamento di epoca pre-cristiana.

L’esperta balance: Irmgard Moosmair (guida escursionistica e esperta d’erbe)

Date: ogni lunedì - 02/04, 09/04, 16/04, 23/04 e 30/04

Orario: 10.00-13.00

Prenotazione e info: tel. 0473 666077 o info@naturns.it

Prezzo: partecipazione gratuita

Ritrovo: ufficio turistico di Naturno, via Municipio 1

» Tour cicloturistico alla scoperta del gusto: in bicicletta attraverso il panorama 
    primaverile 

In un semplice tour in bicicletta in val Venosta e a Merano e dintorni, vengono esplorati luoghi 

di grande potere energetico. La pista ciclabile corre senza pendenze notevoli passando castelli, 

chiese e villaggi con una bella vista sulle montagne circostanti.

L’esperto balance: Klaus Nischler (guida)

Date: ogni giovedì - 05/04, 12/04, 19/04, 26/04 e 03/05

Orario: 10.00-14.00

Prenotazione e info: tel. 347 1300926, Klaus Nischler

Prezzo: € 20,00 a persona (navetta inclusa)

Ritrovo: Ötzi Bike Academy, Strada Provinciale 25, Naturno

» Castel Juval: il luogo di forza della famiglia Messner. Esperienza presentata  
    da Magdalena Messner 
La collina di Juval sopra Naturno è il posto che ha scelto Reinhold Messner come ritiro per 

la propria famiglia. La figlia presenta il suo libro. Verranno proposti, alla fine, un aperitivo e i 

prodotti locali. 

L’esperta balance: Magdalena Messner (autrice e gestore del Messner Mountain Museum)

Date: ogni mercoledì - 11/04, 18/04 e 25/04

Orario: 16.00-18.30

Prenotazione e info: tel. 0473 666077 o info@naturns.it

Prezzo: € 25,00 a persona

Ritrovo: Castel Juval, Naturno

» La natura è energia che dona quiete: escursione attraverso la natura primaverile 
Con la meditazione intensiva, l’uso attivo dell’acqua, la raccolta di erbe e il rinfrescante caffè 

Kneipp, i partecipanti si immergono nella bellezza della natura per trovare pace interiore e 

serenità. 

L’esperta balance: Roswitha Kröll (guida escursionistica e autrice) 

Date: ogni lunedì - 09/04, 16/04, 23/04, 30/04, 07/05 e 14/05 

Orario: 13.50-16.00

Prenotazione e info: entro il giorno precedente al numero tel. 0473 945669 o info@schenna.com 

Prezzo: € 15,00 a persona, € 10,00 per ospiti degli esercizi partner di Balance

Ritrovo: ufficio turistico di Scena, piazza Arciduca Giovanni/Erzherzog Johann 1/D

» L’esperienza nella natura che assicura la felicità: escursione al sorgere del sole
Durante una gita sull’altopiano di Merano 2000 è possibile sentire il solletico dell’erba bagnata e 

i primi raggi di sole sulla pelle. Le escursioni all’alba sono un’esperienza particolare da non perde-

re. Dopo un’ascesa moderatamente difficile, una colazione tipica aspetta i partecipanti. L’esperta 

balance: Elisabeth Unterthurner (guida escursionistica certificata e contadina) 

Date: ogni mercoledì - 09/05, 16/05, 23/05, 06/06 e 20/06 

Orario: 3.00-10.30

Prenotazione e info: entro il giorno precedente al numero tel. 0473 945669 o info@schenna.com 

Prezzo: € 15,00 a persona, € 10,00 per ospiti degli esercizi partner di Balance

Ritrovo: ufficio turistico di Scena, piazza Arciduca Giovanni/Erzherzog Johann 1/D
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Passeggiata Tappeiner
La più famosa della città. A mezza costa lungo l’asse est-ovest del centro urbano, è partico-

larmente soleggiata e offre uno straordinario colpo d’occhio sulla conca e la val d’Adige. Fu 

creata e donata alla città da Franz Tappeiner, medico e ricercatore originario della val Venosta 

e propulsore del turismo meranese. Il percorso, lungo quattro chilometri, si sviluppa dalla 

Passeggiata Gilf seguendo il profilo di Monte Benedetto fino a Quarazze, alternando esemplari 

di tipica vegetazione locale a querce da sughero, pini marittimi, cipressi mediterranei, arbuti, 

varie specie di palme (anche cinesi), cactus, agave e ulivi. Lungo la Tappeiner si trova l’Orto 

delle erbe aromatiche, con 250 aiuole. 

Numerose le possibilità di accesso dalla città: dalle spalle del Duomo lungo il Sentiero per 

Tirolo; dalla salita Silvana in via Verdi; da Castel S. Zeno, passando davanti alla Polveriera;  

dalla Passeggiata Gilf. È percorribile con i passeggini.

Castello Principesco
Un altro accesso alla Tappeiner si trova in via Galilei (stazione a valle della seggiovia Monte 

Benedetto) presso Castello Principesco e il suo parco: è uno dei manieri meglio conservati 

dell’Alto Adige e museo (aperto dal 27 marzo, martedì-sabato ore 10.30-17.00, domenica e 

festivi ore 10.30-13.00).

 Passeggiate e gite a Merano 

Passeggiata Lungo Passirio
Prende il nome dal torrente che scorre attraverso la città dividendola in due: si sviluppa lungo 

la riva destra del corso d’acqua, in pieno centro. Se ne distinguono due tratti, uno compreso 

fra ponte della Posta e ponte Teatro, l’altro che da qui approda al ponte di Ferro. Nel primo si 

concentrano aiuole artistiche, palme, gelaterie, caffè e dà sfoggio di sé l’architettura liberty 

del Kurhaus, palazzo simbolo della città. Lungo la parte inferiore s’affacciano vari edifici storici 

nonché le installazioni del percorso Figure Umane, dedicate a personalità che hanno contribu-

ito alla crescita di Merano. Maestosi pioppi garantiscono ombra d’estate. È agevolmente per-

corribile anche con i passeggini. Da ponte della Posta risalendo, si sviluppa nella Passeggiata 

d’Inverno e nella Wandelhalle collegandosi poi alla Gilf.

Il Sentiero di Sissi
Un suggestivo itinerario che conduce fra i “luoghi meranesi” dell’imperatrice Elisabetta d’Au-

stria, la celebre Sissi. L’incantevole sovrana asburgica soggiornò a più riprese nella seconda 

metà del XIX secolo a Merano, cedendone al fascino.

Il sentiero a lei dedicato collega i Giardini di Castel Trauttmansdorff al centro città attraverso 

undici tappe, ciascuna delle quali con una storia da raccontare. Dal maniero che troneggia 

sull’orto botanico, il percorso si snoda attraverso le pietre di Castel Pienzenau e Castel Rubein, 

la Residenza Reichenbach e piazza Fontana, Castel Rottenstein e l’Hotel Bavaria, per poi scen-

dere verso il fiume e attraversarlo sul ponte Romano, costeggiare la “Wandelhalle” e rendere 

omaggio all’imperatrice nel parco a lei dedicato - ai margini della Passeggiata d’Estate, dove si 

erge la statua eretta in suo onore. 

Per maggiori informazioni rivolgersi agli sportelli dell’Azienda di Soggiorno, corso Libertà 45 

(a disposizione un pieghevole). È percorribile anche con i passeggini.



/ 56 / / 57 /

 La primavera sui pedali 

Sono molteplici le possibilità per scoprire la città pedalando, grazie alla rete di piste ciclabili. 

Ma anche per una gita nelle vicinanze, adatta a tutti. 

La pista ciclabile della val Venosta: bici+treno
La soleggiata val Venosta s’inoltra a ovest di Merano e offre una splendida opportunità che 

alla bicicletta abbina il treno. Si sale sui vagoni a Merano e al capolinea, a Malles, si noleg-

gia un mezzo alla locale stazione Bici Alto Adige o presso Papin Sport per intraprendere a 

ritroso il percorso lungo una comoda ciclabile fino al punto di partenza, dove riconsegnare 

il mezzo. Il tragitto è di 56 chilometri, si scende di 700 metri. È anche possibile restituire la 

bici in una stazione intermedia di Bici Alto Adige (alle stazioni di Spondigna, Silandro, Laces, 

Naturno) o presso i punti Papin Sport (Prato allo Stelvio, Silandro, Naturno) e riprendere il 

treno fino a Merano.

Trasporto di biciclette in treno: con biglietto apposito (euro 7,00). I treni regionali sono at-

trezzati per 15-18 biciclette. Da maggio a ottobre nelle stazioni di Merano, Marlengo e Lagun-

do in determinati orari non è permesso salire sui treni per Malles con bicicletta a seguito. Da 

aprile a ottobre è operativo un trasporto bici alternativo da Merano. 

Altre possibilità di gita fuori porta: ciclabile della val d’Adige/Merano-Bolzano (lunghezza 

30 chilometri, dislivello irrilevante; possibilità di tornare con il treno); ciclabile della val 

Passiria/Merano-San Leonardo (lunghezza 20 chilometri, dislivello 370 metri).

Noleggio gratuito dal 30 marzo al 13 ottobre presso la stazione ferroviaria centrale e dal 

23 aprile al 20 ottobre in via Piave (piazzale bus a lato delle Terme). Entrambi i servizi sono 

attivi dal lunedì al sabato (ore 9.00-19.00). Si può scegliere fra mountain bike, bici da donna 

e da uomo, per bimbi; disponibili caschi di protezione e seggiolini. In via Piave a disposizio-

ne anche e-bike (uso gratuito la prima ora, poi a pagamento). Necessario un documento di 

riconoscimento e cauzione. 

bikemobilcard: utilizzo illimitato di tutti i mezzi di trasporto pubblico del Trasporto Inte-

grato Alto Adige per uno, tre o sette giorni consecutivi, più il noleggio per un giorno di una 

bicicletta. Euro 25,00; 30,00; 35,00 (bambini e ragazzi 6-14 anni: euro 12,50; 15,00; 17,50); 

acquistabile in nelle stazioni bus/treni, negli uffici turistiche e nei punti noleggio bici.

» Info: www.bici-altoadige.it, www.papinsport.com, www.mobilcard.info  

Il “Maiser Waalweg”
La città è contornata dai “Waalweg”, le rogge: sono sentieri che costeggiano antichi canali 

irrigui, ancora funzionanti, e si inoltrano per frutteti, prati e boschi. Ve ne sono diversi: fra i più 

belli quello di Maia Alta, il “Maiser Waalweg”.

Risalendo il corso d’acqua, il sentiero mette in collegamento Merano e Saltusio, località

all’imbocco della val Passiria, correndo sul lato orografico sinistro del Passirio. Si parte da

Castel Planta (incrocio via Planta-via Belvedere) e ci si addentra nel bosco, fra alberi frondiferi

e latifoglie, costeggiando pendii rocciosi. A circa due terzi del tracciato si trova la casetta

del “Waaler”, la cui ruota idrica segna il flusso regolare dell’acqua. Si è a destinazione una

volta raggiunto il Torgglerhof. 

È sostanzialmente pianeggiante nonché particolarmente ombreggiato.

Lunghezza: 8 km; tempo di percorrenza: 2,5 ore circa.

Brochure con i vari “Waalweg” a disposizione all’Azienda di Soggiorno, corso Libertà 45  

(€ 2,50).

Per bambini: parchi a Merano
Scelto come “il comune amico delle bambine e dei bambini 2017” dell’Alto Adige da parte 

dell’Associazione Campi Gioco e Ricreazione (VKE), Merano vanta numerosi parchi gioco: si 

può scegliere fra il parco Elisabetta sulla Passeggiata d’Estate, parco Moser con le giostrine 

sul Lungo Passirio sopra l’Azienda di Soggiorno, il parco della chiesa evangelica sulle stesse 

Passeggiate, parco Maia a Maia Alta, parco Rosegger in via San Giorgio sempre a Maia Alta, e 

ancora il parco a Maia Bassa nei pressi della chiesa parrocchiale, parco Tessa nell’omonima via, 

il parco di via Marlengo.

»  Info: Azienda di Soggiorno di Merano, corso Libertà 45, tel. 0473 272000, 

 www.merano.eu
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Le artistiche “panchine di primavera”

Nell’ambito della Primavera Meranese, il paese di Scena ha progettato delle apposite  

installazioni: le “panchine di primavera”. 

In centro paese, due sono le più in vista. Un’opera reinterpreta le panchine con schienale a 

listelli torniti che un tempo si trovavano sulle carrozze antiche. I colori si ispirano a quelli 

dell’uniforme dei cosiddetti “Kaiserjäger”, ossia i soldati alpini dell’esercito austriaco arruolati 

nel Tirolo che indossavano divise grigie e nere. L’altra è la panchina allestita dai Giardini di 

Castel Trauttmansdorff, caratterizzata da fiori colorati. 

L’allestimento e l’esposizione di queste panchine fanno parte del progetto “Artbank”, avviato 

nel 2011 e articolato in un totale di otto elementi progettati e decorati da artisti locali. Si trova-

no in diverse posizioni del paese, sia centrali sia periferiche. Invitano il visitatore a sedersi e a 

prendersi un po’ di tempo per ammirare il risveglio primaverile della natura, facendo scivolare 

lo sguardo sulla conca meranese e i suoi meleti in fiore.

Informazioni sul Merano Flower Festival: Erbe aromatiche a Scena - un mondo profumato 

di piaceri a pag. 43.

  Scena  

 Escursioni a Scena 

L’“Höfeweg” (via dei Masi) sul Monte Scena
Il sentiero al di sopra di Scena collega numerosi masi contadini, dove è possibile entrare in con-

tatto con la cultura rurale e ci si può fare un’idea del lavoro agricolo in montagna. Non manca la 

meravigliosa vista su Merano e sulle montagne. Il percorso parte da Verdins. Per la via Verdins di 

Sopra si giunge al Gasthof Hasenegg e da lì si prosegue passando ai masi Hofer, Vallplatz, Holz-

ner, Zmailer, Rastl e Salfgut per arrivare finalmente a San Giorgio.

Tempo di percorrenza: 2 ore; dislivello: 300 m 

Da Scena a Castel Trauttmansdorff
Da Scena questa piacevole passeggiata conduce ai Giardini di Castel Trauttmansdorff. Il per-

corso inizia sui sentieri nr. 3 e 3A transitando per Castel Goyen fino a Castel Vernaun, a destra 

del quale la via si snoda lungo il rio Nova fino a Castel Labers. Verso sud, si giunge a Castello 

Rametz e infine ai meravigliosi Giardini di Castel Trauttmansdorff (vedi pag. 44-45). 

Tempo di percorrenza: circa 1 ora e un quarto

Da Scena a Tirolo
Punto di partenza di questa passeggiata è l’ufficio turistico di Scena. Procedendo verso nord 

in direzione Rifiano (sentiero nr. 1) si giunge al Maiser Waalweg (sentiero d’acqua di Maia) 

che porta a Merano dove, attraversando ponte Romano e la parte opposta della valle, inizia la 

salita verso Tirolo. 

Tempo di percorrenza: circa 1 ora e mezza

Il Waalweg (sentiero d’acqua) di Scena
A monte della scuola ci si dirige alla stazione a valle della funivia Taser, raggiunta la quale 

si imbocca il Waalweg che conduce alla romantica Katzenleiter (“scala del gatto”) e al maso 

Brunjaunhof. Arrivati a San Giorgio, si torna al punto di partenza. Splendidi scorci sulla conca 

meranese.

Tempo di percorrenza: circa 2 ore

»  Info: ufficio turistico di Scena/Schenna, piazza Erzherzog Johann 1/D, 39017 Scena

 tel. 0473 945669,  www.schenna.com
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 In bicicletta da Scena 

Da Scena alla val Passiria
Dal centro del paese, lungo l’asfaltata via Rifiano in moderata discesa si giunge alla “casetta del 

Waaler”, il “guardiano del Waalweg”. Quindi si transita sullo sterrato seguendo il quale, e poi 

risalendo il torrente Passirio, si approda prima al golf della val Passiria presso San Martino quindi 

sotto il Sandwirt di San Leonardo, principale centro della valle. Ritorno lungo lo stesso percorso. 

Lunghezza: 31 km; dislivello: 440 metri

Da Scena a Talle e Videgg 
Da Verdins si raggiunge dapprima la stazione a valle della seggiovia presso Talle di Sotto (Un-

tertall). Dopo circa un chilometro il percorso attraverso un breve tunnel scavalca il rio Masul.

Attraversando prati e masi si approda a Oberkirn (1.425 m). Si può proseguire in leggera salita 

per la frazione Videgg lungo la forestale 40A. Ritorno lungo lo stesso percorso; volendo si può 

proseguire fino a Prenn e da lì scendere a valle fino a Saltusio. 

Lunghezza: 25 km; dislivello: 1.350 metri

»  Schenna Bike, via Scena 31, 39017 Scena, tel. 0473 945617

 Noleggio mountain-bike con o senza motore elettrico e e-bike

 Cosa vedere a Scena 

Castel Schenna 

La possente costruzione di Castel Schenna sopra Merano è ancora circondata in parte da 

fossati visibili. Attraversando un ponte si arriva al portone d’ingresso e poi, passando davanti 

alla segreta del castello, nel cortile interno. Da qui una scalinata aperta porta nelle camere.  La 

struttura è visitabile fino all’ala con le stanze private della famiglia dei conti. Nelle sale e nei 

locali signorili alloggiano una galleria di dipinti e ritratti, una collezione di armi e numerosi 

oggetti storico-artistici della storia del Tirolo.

Apertura: dal 26 marzo al 2 novembre 2018

Visite guidate: da martedì a venerdì alle ore 10.30/11.30/14.00/15.00 e ogni lunedì visita guidata 

serale alle ore 21.00. Sabato, domenica e lunedì chiuso.

Ingresso: € 9,00 per adulti, € 3,00 per bambino fino a 14 anni, € 10,00 CombiCard Castello/Mausoleo

Mausoleo
La chiesa poggia su una terrazza artificiale sul lato ovest della collina ed è da annoverare tra gli 

edifici sacri più antichi e indubbiamente più riusciti dello stile neogotico. Il mausoleo fu costruito 

negli anni dal 1860 al 1869 secondo progetti del costruttore viennese professor Moritz Wappler 

come sepolcro per l’arciduca Giovanni d’Austria e la sua famiglia. La costruzione è in pietra arena-

ria rossa e granito dalla zona del Monte Ivigna. Nella cripta dalle pesanti volte con le nervature a 

croce si può ammirare il sarcofago marmoreo dell’arciduca Giovanni e della sua consorte.

Orari d’apertura: dal 27 marzo al 2 novembre 2018, da martedì a venerdì dalle ore 10.00 alle ore 

11.30 e dalle ore 15.00 alle ore 16.30. Sabato, domenica e lunedì chiuso.

Ingresso: € 3,00 per adulti, gratuito per bambini fino a 10 anni, € 10,00 CombiCard Castello/Mausoleo

La chiesa di San Giorgio
La chiesa di San Giorgio nelle frazione omonima è del XII/XIII secolo. Questa originale chiesa 

rotonda era anticamente la cappella della fortezza di San Giorgio o Antica Schenna.

Orari d’apertura: dal 30 marzo al 31 ottobre 2018, martedì e venerdì dalle ore 11.00 alle ore 16.00

L’antica chiesa parrocchiale
Questa piccola chiesa è stata costruita nel XII/XIII sec. In stile romanico e da allora poco  

modificata.

Chiesa di San Martino
La chiesa di San Martino è il monumento più antico di Scena: risale al XII secolo.

Orari d’apertura: le due chiese sono da visitare solo durante la visita guidata, dal 13 marzo al 13 

novembre, ogni martedì alle ore 9.30
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Le “figure floreali” a Tirolo: l’aquila e la tartaruga

Da aprile dello scorso anno una grande aquila di ligustro caratterizza la piazza davanti all’uffi-

cio turistico di Tirolo. Raffigurata nell’atto di planare a terra, rappresenta lo stemma comunale 

e allo stesso tempo richiama il Centro recupero avifauna che si trova in paese.

Per la Primavera Meranese, quest’anno compare un’altra figura in ligustro, per arricchire 

l’immagine della località: in aggiunta allo stagno creato presso l’ingresso del parco Burglehen, 

verrà installata una tartaruga di tre metri che veglierà sul parco.

Inoltre, per rendere omaggio ai primi giorni caldi, il sentiero per il castello e la passeggiata 

Falkner sono adornati di elementi decorativi e floreali. Nei punti panoramici principali, delle 

sdraio offrono la possibilità di godersi in serenità il meraviglioso paesaggio sulle vette del 

Gruppo di Tessa.

Alla loro partenza, tutti gli ospiti del paese riceveranno un piccolo omaggio della primavera a 

Tirolo, in modo da portare a casa un ricordo concreto del risveglio della natura.

Informazioni sul Merano Flower Festival a Tirolo: A tavola a Tirolo a pag. 42

 Escursioni a Tirolo 

Passeggiata Falkner 

Realizzata nel 1972-73 e intitolata a Hans Norman Falkner (1906-1988), suo fautore, è un sen-

tiero panoramico che si sviluppa per un chilometro alle pendici del paese e conduce a Castel 

Tirolo, dove risiede il Museo Provinciale di Cultura e Storia. Nel 2016 il sentiero è stato oggetto 

di lavori di risanamento e piantumazione. In questa cornice mediterranea, fra ulivi, cipressi e 

piante di rosmarino, si possono ammirare Merano, la val d’Adige e la val Venosta, rendendo la 

camminata piacevole e ricca di spunti. 

Tempo di percorrenza: circa 15 minuti

Sentiero del vino
Escursione sul Sentiero del Vino

L’escursione attraverso i vigneti sopra i tetti di Merano parte dall’ufficio turistico di Tirolo. 

Seguendo il corso di via Principale si arriva al vicolo dei Castagni. In alternativa si può imbocca-

re anche via Gnaid a destra della via Principale che oltrepassa la piscina pubblica “Wasserpark” 

e conduce al bivio con il vicolo dei Castagni. Quest’ultimo si snoda attraverso le amene colline 

coltivate a vite ed è provvisto di stazioni interattive che “raccontano” fatti e curiosità sulla 

viticoltura a Tirolo. Più avanti, il sentiero si raccorda con la Passeggiata Falkner che conduce al 

belvedere “Doss”. Volendo, qui si può imboccare il sentiero Brunnenburgsteig che porta dritto 

a Castel Fontana e al suo museo agricolo. Altrimenti si prosegue lungo via del Castello e via 

Principale per ritornare al punto di partenza. 

Tempo di percorrenza: circa 45 minuti

Sentiero panoramico
Lungo il sentiero panoramico è possibile godere di una vista a 360 gradi dal paese di Tirolo 

verso la val Passiria, Scena e la val d’Adige e financo la val Venosta. Si parte dall’ufficio turistico 

imboccando la via Principale fino all’Hotel Gartner. Qui si svolta in via Monte Benedetto (Se-

genbühelweg) e la si segue fino alla cappella della Pace. Scendendo lungo la vecchia strada per 

Tirolo si arriva alla caserma dei vigili del fuoco di Monte San Zeno. A destra ci si inoltra in via 

Monte San Zeno seguendola per 150 metri fino a casa Küchelberg (Monte San Zeno) alla cui de-

stra si trova l’accesso alla Passeggiata Tappeiner. Infine la salita del Sentiero Tirolo (Tiroler Steig) 

riporta a via Monte Benedetto, quindi alla via Principale e al centro del paese di Tirolo.  

Tempo di percorrenza: circa 90 minuti 

  Tirolo  
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Sentiero culturale
Partendo dall’ufficio turistico, si passa da piazza Chiesa e si prosegue lungo via del Castello fino 

alla galleria Knappenloch. Si arriva ai piedi delle piramidi di terra e fino al chiosco. A sinistra 

ora si trova Castel Tirolo. A destra, passando innanzi al maso Leisterhof si affronta una salitella 

fino a un bivio. In direzione del maso Schneeweisshof si raggiunge il punto di ristoro Weißgütl. 

Poi, 300 metri sotto il maso Oberötzbauerhof si attraversa uno stretto sentiero nel bosco fino 

al maso Unterötzbauerhof, dove si piega a sinistra per Castel Torre, quindi passando per la 

chiesa di San Pietro si arriva a Castel Tirolo. Dall’uscita del sentiero per la via del Castello si 

arriva alla Passeggiata Falkner. 

Tempo di percorrenza: circa 2 ore

A piedi da Merano a Tirolo
La città e il paese sono collegati dal sentiero Tirolo (“Tiroler Steig”). La partenza da Merano è 

piazza Duomo, alle spalle della chiesa intitolata a San Nicolò. Una scalinata conduce alla Pas-

seggiata Tappeiner presso il ristorante caffè Saxifraga presso il quale comincia il Sentiero Tirolo 

che sbuca in via Monte Benedetto (Segenbühelweg) che a sua volta conduce alla via Principale 

e al centro del paese. 

Tempo di percorrenza: circa 50 minuti

In alternativa è possibile salire da Merano a Tirolo con la romantica seggiovia. 

Sentiero “Herrschaftsweg”
Una meravigliosa passeggiata con vista sulla valle dell’Adige, curvando sopra Castel Tirolo fino 

al ristorante Culinaria presso il Farmerkreuz. Partendo da Castel Tirolo, dapprima si segue il 

sentiero nr. 26 in direzione Velloi (passando davanti al punto di ristoro Schneeweisshof) e al 

bivio sentiero Herrschaftsweg si prende la destra. Attraverso un romantico bosco si arriva a 

quota 850 metri dove lo sguardo si tuffa su Merano e sulla sua corolla di montagne. Dopo un 

chilometro circa si segue il segnavia 23A a sinistra salendo le scale fino al caffè Innerfarmerhof. 

Sotto il ristorante Culinaria im Farmerkreuz il sentiero 23B passando per bosco e frutteti con-

duce al centro del paese. Tempo di percorrenza: circa 3 ore

 Attrazioni a Tirolo 

Castel Tirolo
Da un punto di vista storico, è il castello più importante dell’Alto Adige. I suoi signori, i Conti 

del Tirolo, regnarono su questi territori per circa un secolo. La costruzione risale al 1300. 

Nella fortezza dimorano vestigia storico-artistiche di notevole valore: opere in stile Romanico 

(su tutte il portale in marmo), affreschi del primo gotico, un altare gotico e le più antiche vetra-

te dipinte del Tirolo.

Oggi Castel Tirolo ospita il Museo storico-culturale della Provincia di Bolzano. L’esposizione 

permanente conserva testimonianze delle varie epoche, dai reperti archeologici fino a elemen-

ti contemporanei.  

»   Info: www.castel.tirolo.it, lunedì giorno di riposo 

Il Centro Recupero Avifauna
Sulla collina di Castel Tirolo, il Centro Recupero Avifauna offre condizioni ottimali per la cura 

dei rapaci feriti, rievocando la tradizione della falconeria praticata da nobili e principi. Gli uc-

celli sono ospitati in speciali voliere e due volte al giorno si svolgono esibizioni di volo (ore 11.15 

e 15.15), durante le quali ai visitatori viene offerta la possibilità di osservare da vicino i rapaci 

librarsi in aria a ali spiegate.  

»  Info: www.gufyland.com, lunedì giorno di riposo 

»  Info: ufficio turistico di Tirolo,  via Principale 31, 39019 Tirolo

 tel. 0473 923314, www.dorf-tirol.it
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La “figura floreale” di Naturno

La Primavera Meranese a Naturno è una festa per celebrare la stagione e il nostro risveglio, 

con energia e vitalità, nonchè un’occasione per conoscere la natura. Questa installazione, in tre 

elementi, invita a scoprire i tanti percorsi che l’ambiente alpino di Naturno offre ai suoi ospiti.

I “3 mountain bikers” è un’opera di arte topiaria che rappresenta tre ciclisti in azione a grandez-

za naturale. Le figure sono collocate all’interno della rotonda stradale poco prima di entrare in 

paese. I tre bikers sono un messaggio alla passione degli ospiti del paese, un invito a uscire dal 

traffico per esplorare i tanti percorsi tra la natura alpina e la vasta valle soleggiata.

Le sculture sono state realizzate dall’azienda dei F.lli Baldi lavorando tre piante di Ligustrum 

jonandrum, esemplari che dopo mesi di potatura e crescita con guida arrivano con la forma dei 

loro rami alla raffigurazione finale desiderata  per la pianta.

Informazioni sul Merano Flower Festival a Naturno: Cultura e giardino a pag. 41

  Naturno  

 Escursioni Naturno 

Nella “Gola dei 1.000 scalini” (Alta Via di Merano)
Punto di partenza di questa escursione è la stazione a monte della funivia Texel a Parcines. 

Da qui si sale per alcuni metri fino al maso Giggelberg, quindi la camminata si sviluppa verso 

ovest, seguendo il sentiero nr. 24 dell’Alta Via di Merano che corre lungo questo tratto ad un’al-

titudine media di 1.500 metri. Si incontrano dislivelli degni di nota nelle due gole poste dopo il 

maso Hochforch, nelle due vallette Brunnental e Lahnbach-Tal con la “Gola dei 1.000 scalini”. 

Gradini di diverso tipo, in metallo, in legno o scolpiti nella pietra, portano nei meandri più pro-

fondi della gola, la cui risalita richiede un po’ di preparazione fisica. Raggiunto il maso Pirchhof, 

un nuovo sentiero porta fino al maso Linthof e subito dopo si prosegue praticamente in piano. 

Lungo il percorso, numerosi punti di ristoro invitano ad una sosta. Percorrendo il sentiero  

nr. 10, si raggiunge poi la stazione a monte della funivia Unterstell di Naturno. Con la funivia si 

approda alla frazione di Compaccio, da cui si procede lungo la strada Principale oppure lungo 

via San Zeno, oltrepassando la chiesa e l’Hotel Lindenhof, giungendo fino al centro del paese 

attraverso la via dei Campi. 

Tempo di percorrenza: ore 3¾; dislivello: ca. 300 m; distanza: ca. 9 km

Fra i masi di Monte Sole
Da via Castello alla biforcazione si segue l’indicazione per il ristoro Schwalbennest e nei pressi 

della funicolare per il trasporto materiali si prosegue lungo il segnavia 10 per il maso Höfl alla 

volta del maso Sottomonte/Unterstell, raggiungibile comodamente anche con la funivia del 

Monte Sole di Naturno. Si sale quindi seguendo il sentiero nr. 10A e 10 al maso Patleid e quindi 

al ristoro il Tiglio/Lint. Si prosegue a destra lungo l’Alta Via di Merano, segnavia nr. 24, fino ai 

masi Pineta di dentro/Innerforch, Colmagno/Galmein e Fossa/Grub. L’escursione tocca solo 

alcuni dei complessivi 56 masi di montagna nei dintorni di Naturno trasformati in gran parte in 

punti di ristoro o locande tradizionali che offrono ai turisti l’opportunità di entrare in contatto 

con storia e cultura della vita contadina di montagna e spesso di assistere ancora in prima 

persona ad attività autoctone come la panificazione, la fienagione e la macinatura del grano. 

Dal maso Fossa/Grubhof si scende infine lungo il segnavia nr. 6 di ritorno a Naturno. 

Tempo di percorrenza: ore 4; dislivello: 1481 m; distanza: ca. 12,9 km
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I Waalweg (sentieri d’acqua) di Stava e Ciardes
Con il bus si arriva alla stazione di Ciardes, da dove seguendo il segnavia nr. 3 si raggiunge il 

Waalweg (detto anche roggia o sentiero d’acqua) di Ciardes che conduce al maso Sonnenhof. 

Ora il sentiero nr. 1A porta a Castel Juval, residenza estiva del re degli Ottomila Reinhold 

Messner. Si possono ammirare vari cimeli tibetani, gallerie di dipinti di alta montagna, masche-

re dei diversi continenti, le attrezzature usate dal celebre alpinista.

Procedendo adesso sulla strada asfaltata si giunge allo Schlosswirt Juval, trattoria con la gran-

de mansarda caratterizzata dal Parlamento degli dei “Yao” (collezione di immagini unica nel 

suo genere), l’accogliente vecchia stube e la piccola cantina: un invito a sostare. Ritemprati 

dalla pausa dallo Schlosswirt si intraprende il Waalweg di Ciardes seguendolo fino al maso 

Sonnenhof, quindi seguendo il segnavia nr. 1 fino all’accesso del Waalweg di Stava in cui ci 

si incammina fino al maso Falzrohr. Infine, passando per il Gasthof (ristoro) Himmelreich, si 

ritorna a Ciardes. 

Tempo di percorrenza: ore 5; distanza: ca. 15,3 km

Sentiero “Rittersteig”
Partendo dal centro di Naturno si percorre la via Stazione e, passando dal campo sportivo, si 

giunge all’attacco del Sentiero della Meditazione. Da lì si segue il segnavia nr. 1 e, percorren-

do quindi il sentiero Rittersteig, si arriva al ristoro Waldheim presso Castel Taranto/Schloss 

Dornsberg per poi attraversare la valle Hilbertal fino a giungere al percorso benessere Alpine-

Well-Fit-Parcours di Plaus. Attrezzato con 5 nuove stazioni di relax e benessere, offre al visitatore 

una buona opportunità per ricaricare le pile e concedersi una “pausa attiva” per il benessere del 

proprio corpo. Una volta “ricaricati” si riprende il cammino lungo il sentiero Gröbenweg per giun-

gere infine al centro dell’abitato di Plaus. I muri del cimitero del paese raffigurano riproduzioni 

dell’artista locale Luis Stephan Stecher ispirate alla Totentanz (letteralmente il “ballo dei morti”), 

unico nel suo genere con le sue 18 scene, le tinte ammalianti e i motti dialettali che le caratteriz-

zano. Da Plaus si ritorna infine a Naturno seguendo comodamente l’argine dell’Adige. 

Tempo di percorrenza: ore 2,5; dislivello: 376 m; distanza: ca. 11 km

 In bicicletta e mountain bike da Naturno 

La “via dei sapori” Naturno-Merano
Da Naturno la pista ciclabile lungo il fiume Adige porta a Merano lungo il tracciato dell’antica  

via Claudia Augusta, risalente a quasi 2.000 anni fa. Il millenario collegamento romano, realizzato 

per mettere in contatto mondo latino e mondo germanico, attraversa frutteti e attrazioni cultu-

rali; pedalando fra suggestive ambientazioni si arriva a Merano. Fino a Tel la ciclabile è sostanzial-

mente pianeggiante poi a Lagundo, presso i “troni di  Castel Trauttmansdorff” (punto panoramico 

con due sedie di grandi dimensioni) ci si inoltra verso valle lungo una vivace discesa. 

Distanza: ca. 15 km; dislivello: 250 m

Bike Highline Meran/o
È un sentiero in quota che collega le malghe del Monte Tramontana di Naturno. Lunga 25 chilo-

metri, si snoda tra i 1.450 e i 1.900 metri di altitudine sia verso ovest sia verso est.

È raggiungibile con la funivia Aschbach/Rio Lagundo nel paese di Rablà, altri impianti di risalita 

o il servizio navetta. Diversi percorsi riconducono a valle. Il tratto tra le malghe Tablanderalm e 

Mausloch è tecnicamente impegnativo; tutti gli altri collegamenti sono generalmente affronta-

bili senza problemi.

Distanza: ca. 19 km; dislivello: 450 m

  

»  Info: ufficio turistico di Naturno, via Municipio 1, 39025 Naturno

 tel. 0473 666077, www.naturns.it
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  Calendario eventi e iniziative  

SA - 24.03. MERCATO MERANESE
9.00-13.00 Info: vedi pag. 97

DO - 25.03. Giornata delle porte aperte dei floricoltori
 più di 30 giardinerie in tutto l’Alto Adige partecipano a questo progetto.  
 Previsto progamma di contorno. Info: www.sbb.it 

DO - 25.03. Concerto domenica della Palme della banda musicale Quarazze
10.30-12.00 al Kursaal di Merano. Entrata libera. Info: Azienda di Soggiorno,  
 tel. 0473 272000, www.merano.eu

LU - 26.03. Concerto primaverile a Tirolo
20.30 con il gruppo Wonderful Strings trifft die 6 Kraxn a Castel Tirolo. Prezzo: € 10,00 
 con GuestCard, € 20,00 senza GuestCard. Info: ufficio turistico di Tirolo, strada 
 Provinciale 31, tel. 0473 923314, www.dorf-tirol.it

VE - 30.03. Apertura dei Giardini di Castel Trauttmansdorff
 In più di 80 ambienti botanici prosperano e fioriscono piante da tutto il mondo. 
 Giovani o meno giovani, appassionati di botanica o semplici curiosi: i Giardini 
 di Castel Trauttmansdorff affascinano chiunque con l’incantevole intreccio fra 
 natura, cultura e arte. Suggestivi giardini a tema, padiglioni artistici ed 
 esemplari del regno animale fanno dei Giardini di Castel Trauttmansdorff,  
 comodamente raggiungibili anche a piedi dal centro di Merano, una realtà quan-
 to mai variegata e affascinante. Il Touriseum, Museo Provinciale del Turismo, 
 ospita un’insolita prospettiva su due secoli di storia del turismo nel Tirolo e a 
 Merano. Info: Giardini di Castel Trauttmansdorff, via San Valentino 51/A, 
 tel. 0473 255600, www.trauttmansdorff.it. Vedi inoltre pag. 44-45

21.05-10.06.2018

» Ristoranti
   BISTRO 7  T 0473 210636 | www.bistrosieben.it  
    BISTRO LA PIAZZA  T 0473 259461 | www.hotelthermemeran.it 
 BISTRO THERME MERAN  T 0473 252000 | www.thermemeran.it 
   EUROPA SPLENDID  T 0473 232376 | www.europa.bz  
   KOLPING  T 0473 253200 | www.kolpingmeran.it
 SIGMUND  T 0473 237749 | www.restaurantsigmund.it
 SISSI - ANDREA FENOGLIO  T 0473 231062 | www.sissi.andreafenoglio.com
   THE GALLERY TAPAS BAR - CITY HOTEL  T 0473 492550 | www.tapas-gallery.it  
   VILLA HEIDELBERG  T 0473 211955 | www.villaheidelberg.it  

» Ristoranti - Pizzeria 
   GIARDINO MERANO  T 0473 270406 | www.ristorantegiardinomerano.it
 MEDITERRANEO T 0473 055070 | www.mediterraneo.bz
 RÖMERKELLER  T 0473 232144 | www.roemerkeller.it
 TRECINQUESETTE357  T 0473 055357 | www.trecinquesette.it

YELLOW CULINARY

www.merano.eu

Per la gastronomia meranese il 2018 è un anno molto “colo-
rato”. Le settimane gastronomiche ruotano attorno ai colo-
ri giallo, verde e rosso.

Con particolare attenzione ai prodotti locali e stagionali, 
vengono proposti piatti di carattere alpino-mediterraneo 
che esprimono la varietà e la compresenza delle due tradi-
zioni nella cucina del nostro territorio.

Dal 21.05 al 10.06 sono in programma le prime settimane 
gastronomiche “Yellow Culinary”. Il giallo è il colore che 
rappresenta la luce e il calore, suscita vivacità e stimola i 
sensi. È una tinta che spesso si ritrova nei prodotti e negli 
ingredienti che ci regala la natura.

I seguenti esercizi gastronomici meranesi utilizzeranno con 
creatività questi ingredienti per offrire pietanze originali:
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SA - 31.03. MERCATO MERANESE
9.00-13.00 Info: vedi pag. 97

SA - 31.03. La gara delle papere sul Passirio a Merano
11.00-14.00 Info: vedi pag. 37

DO - 01.04.  Concerto di Pasqua a Scena
15.00 della banda musicale di Scena in piazza Raiffeisen. Partecipazione gratuita.   
 Info: ufficio turistico di Scena, tel. 0473 945669, www.schenna.com

LU - 02.04. 122e Corse tradizionali dei cavalli Haflinger e sfilata
 il Lunedì dell’Angelo, i cavalli Haflinger dal manto sauro e dalla bionda criniera 
 corrono all’Ippodromo di Merano. L’inizio delle corse (ore 11.30) è preceduto da 
 una sfilata (ore 10.00) dei partecipanti con bande e gruppi folcloristici lungo le 
 vie del centro. Info: www.haflinger.eu, www.merano.eu

LU - 02.04. ALTO ADIGE BALANCE A NATURNO
10.00-13.00 Escursione panoramica: scoprire i luoghi di forza
 Info: vedi pag. 53

LU - 02.04. Caccia al Tesoro Botanico nei Giardini di Castel Trauttmansdorff
10.30, 11.00, Alla ricerca dell’”uovo botanico” in una divertente caccia al tesoro. Le guide dei
13.30, 14.00 Giardini accompagneranno grandi e piccini alla ricerca dell’”uovo botanico” 
 nascosto tra fiori e piante durante un avvincente tour floreale. Il percorso si 
 concluderà con una parte pratica dove i partecipanti potranno creare il loro 
 speciale uovo di pasqua botanico, pitturandolo con colori vegetali e motivi 
 floreali. Partecipazione gratuita (esclusa entrata ai Giardini). Massimo 18 
 partecipanti (adulti e bambini dai 6 anni in su). Ogni famiglia può partecipare 
 con massimo 2 adulti. Prenotazione entro il giorno precedente chiamando il 
 nr. tel. 0473 255600. Info: Giardini di Castel Trauttmansdorff, via San Valentino 
 51/A,  www.trauttmansdorff.it. Vedi inoltre pag. 44-45

MA - 03.04. ALTO ADIGE BALANCE A SCENA
14.30-17.00 Prelibatezze a bordo del sentiero: alla scoperta dell’orto della natura
 Info: vedi pag. 51-52

04.04.-29.05. Bookcrossing e mostra nel giardino di Villa San Marco
LU-VE Grazie alla collaborazione della biblioteca civica di Merano, l’Accademia - 
9.30-12.30 Studi  italo-tedeschi apre il meraviglioso giardino di Villa San Marco (via Franz 
 Innerhofer 1) per il progetto “bookcrossing“. È possibilie scambiare e lasciare 
 libri. Sabato, domenica e festivi il giardino rimane chiuso. In questo periodo, 
 inoltre, si può visitare gratuitamente la mostra del politico, storico e giornalista 
 sudtirolese Claus Gatterer. Su richiesta il giardino e la mostra possono essere 
 visitati anche in altri orari. Info: http://adsit.org oppure info@adsit.org

ME - 04.04. Guida ai frutteti con degustazione di mele a Scena
9.30 Ritrovo al lido di Scena. Prezzo: € 6,00. Info & prenotazione: ufficio turistico di 
 Scena, tel. 0473 945669, www.schenna.com

ME - 04.04. Escursione guidata in bici a Merano - persone e tradizioni
9.30-16.30 con Sissi-Tours. Info: vedi pag. 32

ME - 04.04. Escursione di maso in maso: “fienile montano e melo nostrano” a Scena
13.40 con degustazione di prodotti locali al maso Wegerhof e al maso Gröberhof. 
 È richiesta la prenotazione entro il giorno precedente. Prezzo: € 12,00 con  
 Gue stCard. Info, prenotazione & ritrovo: ufficio turistico di Scena,  
 tel. 0473 945669, www.schenna.com

ME - 04.04. PRIMAVERA MERANESE - ASSOCIAZIONE MUSICALE MERANESE
20.30 Concerto: Trio Broz
 presso il Pavillon des Fleurs a Merano in corso Libertà. 9 trii per archi op. 9 di 
 Ludwig  van Beethoven. Con Barbara Broz, violino; Giada Broz, viola; 
 Klaus  Broz, violoncello. Ingresso libero. Info: Associazione Musicale Meranese,  
 tel. 0473 448826, www.assmusicalemeranese.it
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GIO - 05.04. ALTO ADIGE BALANCE A NATURNO
10.00-14.00 Tour cicloturistico alla scoperta del gusto: in bicicletta attraverso il 
 panorama  primaverile 
 Info: vedi pag. 53

GIO - 05.04. Escursione guidata in bici in Bassa Venosta - persone e tradizione
10.00-16.00 con Sissi-Tours. Info: vedi pag. 33

GIO - 05.04. ALTO ADIGE BALANCE A SCENA
15.00-18.00 Tutto il gusto delle erbe selvatiche: preparare i canederli con gli ingredienti 
 della natura
 Info: vedi pag. 51-52

VE - 06.04. Passeggiata gastronomica guidata a Merano
10.00-13.30 con Sissi-Tours. Info: vedi pag. 34

VE - 06.04. Escursione alla scoperta del tarasacco a Scena
10.15 con degustazione di canederli e insalata di tarasacco presso il maso Zmailer. 
 Prezzo: € 15,00. Info, prenotazione & ritrovo: ufficio turistico di Scena,  
 tel. 0473 945669, www.schenna.com  

SA - 07.04. MERCATO MERANESE
9.00-13.00 Info: vedi pag. 97

LU - 09.04. ALTO ADIGE BALANCE A NATURNO
10.00-13.00 Escursione panoramica: scoprire i luoghi di forza
 Info: vedi pag. 53

LU - 09.04. ALTO ADIGE BALANCE A SCENA
13.50-16.00 La natura è energia che dona quiete: escursione attraverso la natura primaverile
 Info: vedi pag. 51-52

LU - 09.04. Concerto primaverile a Tirolo
20.30 con il gruppo Clari Musi a Castel Fontana. Prezzo: € 10,00 con GuestCard,  
 € 20,00 senza GuestCard. Info: ufficio turistico di Tirolo, via Provinciale 31, 
 tel. 0473 923314, www.dorf-tirol.it

MA - 10.04. ALTO ADIGE BALANCE A SCENA
14.30-17.00 Prelibatezze a bordo del sentiero: alla scoperta dell’orto della natura
 Info: vedi pag. 51-52

ME - 11.04. Escursione guidata in bici a Merano - persone e tradizioni
9.30-16.30 con Sissi-Tours. Info: vedi pag. 32

ME - 11.04. Escursione di maso in maso: “fienile montano e melo nostrano” a Scena
13.40 con degustazione di prodotti locali al maso Wegerhof e al maso Gröberhof. 
 È richiesta la prenotazione entro il giorno precedente. Prezzo: € 12,00 con  
 Gue stCard. Info, prenotazione & ritrovo: ufficio turistico di Scena,  
 tel. 0473 945669, www.schenna.com

ME - 11.04. Artcafé a Scena
15.00-17.00 incontro di artisti locali in piazza Raiffeisen a Scena. Info: ufficio turistico di 
 Scena, tel. 0473 945669, www.schenna.com 

ME - 11.04. ALTO ADIGE BALANCE A NATURNO
16.00-18.30 Castel Juval - il luogo di forza della famiglia Messner. Esperienza presentata  
 da  Magdalena Messner 
 Info: vedi pag. 53

GIO - 12.04. ALTO ADIGE BALANCE A NATURNO
10.00-14.00 Tour cicloturistico alla scoperta del gusto: in bicicletta attraverso il 
 panorama  primaverile 
 Info: vedi pag. 53

GIO - 12.04. Escursione guidata in bici in Bassa Venosta - persone e tradizione
10.00-16.00 con Sissi-Tours. Info: vedi pag. 33
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LU - 16.04. ALTO ADIGE BALANCE A SCENA
13.50-16.00 La natura è energia che dona quiete: escursione attraverso la natura primaverile
 Info: vedi pag. 51-52

LU - 16.04. PRIMAVERA MERANESE - ASSOCIAZIONE MUSICALE MERANESE
20.30 Concerto: “Bleib bei uns Herr, denn es will Abend werden“
 presso la chiesa Evangelica di Merano, via Carducci 31. C antate BWV 6, BWV 
 104 e BWV 131 di Johann Sebastian Bach. Con Stefanie Steger, soprano; Sabina 
 Willeit, mezzosoprano; Giulia Matiello, contralto; Baltazar Zúñiga, tenore,  
 Mauro Borgioni, basso; coro delle classi IIC eVC della scuola Gymme di Merano; 
 Ensemble Meranbaroque e Ensemble Steffani; Stephan Kofler, direzione. Prezzo: 
 € 15,00, ridotto per studenti fino a 19 anni € 8,00, bambini ingresso libero. Info: 
 Associazione Musicale Meranese, tel. 0473 448826, www.assmusicalemeranese.it   

MA - 17.04. ALTO ADIGE BALANCE A SCENA
14.30-17.00 Prelibatezze a bordo del sentiero: alla scoperta dell’orto della natura
 Info: vedi pag. 51-52

ME - 18.04. Tour Of The Alps
 centro città di Merano. Merano è una delle tappe intermedie della prestigiosa  
 corsa su strada “Tour of the Alps”, che conduce dal Nord Tirolo al Trentino-Alto 
 Adige. La corsa a tappe rientra nel calendario dell’UCI Europe Tour 2018.
 Info: https://tourofthealps.eu 

ME - 18.04. Guida ai frutteti con degustazione di mele a Scena
9.30 ritrovo al lido di Scena. Prezzo: € 6,00. Info & prenotazione: ufficio turistico di 
 Scena, tel. 0473 945669, www.schenna.com

ME - 18.04. Escursione guidata in bici a Merano - persone e tradizioni
9.30-16.30 con Sissi-Tours. Info: vedi pag. 32

ME - 18.04. ALTO ADIGE BALANCE A NATURNO
16.00-18.30 Castel Juval - il luogo di forza della famiglia Messner. Esperienza presentata  
 da  Magdalena Messner 
 Info: vedi pag. 53

GIO - 12.04. ALTO ADIGE BALANCE A SCENA
15.00-18.00 Tutto il gusto delle erbe selvatiche: preparare i canederli con gli ingredienti 
 della natura
 Info: vedi pag. 51-52

13.-15.04.  8. Yoga Meeting “Merano in Yoga“
VE-DO presso il Kurhaus e altri luoghi all’aperto. Importanti maestri internazionali di 
 diverse discipline conducono seminari e incontri. Il programma prevede lezioni 
 gratuite, conferenze, concerti, mostre e un’area olistica. Un festival per tutti, 
 principianti, appassionati e praticanti delle discipline orientali del benessere. 
 Tema di questa edizione: “Good News“. Info: www.merano.eu e  
 www.yogamee ting.org, inoltre pag. 98

VE - 13.04. Passeggiata gastronomica guidata a Merano
10.00-13.30 con Sissi-Tours. Info: vedi pag. 34

VE - 13.04. Escursione alla scoperta del tarasacco a Scena
10.15 con degustazione di canederli e insalata di tarasacco presso il maso Zmailer. 
 Prezzo: € 15,00. Info, prenotazione & ritrovo: ufficio turistico di Scena,  
 tel. 0473 945669, www.schenna.com  

14.-15.04. MERANO FLOWER FESTIVAL A NATURNO
SA-DO PROGETTO “CULTURA IN GIARDINO”
10.00-19.00 Info: vedi pag. 41 

SA - 14.04. MERCATO MERANESE
9.00-13.00 Info: vedi pag. 97

DO - 15.04. Mercato contadino a Scena
11.00-17.30 presso la piazza Raiffeisen. Artigianato, specialità tipiche e musica. Info: ufficio 
 turistico di Scena, tel. 0473 945669, www.schenna.com

LU - 16.04. ALTO ADIGE BALANCE A NATURNO
10.00-13.00 Escursione panoramica: scoprire i luoghi di forza
 Info: vedi pag. 53
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GIO - 19.04. ALTO ADIGE BALANCE A NATURNO
10.00-14.00 Tour cicloturistico alla scoperta del gusto: in bicicletta attraverso il 
 panorama  primaverile 
 Info: vedi pag. 53

GIO - 19.04. Escursione guidata in bici in Bassa Venosta - persone e tradizione
10.00-16.00 con Sissi-Tours. Info: vedi pag. 33

GIO - 19.04. ALTO ADIGE BALANCE A SCENA
15.00-18.00 Tutto il gusto delle erbe selvatiche: preparare i canederli con gli ingredienti 
 della natura
 Info: vedi pag. 51-52

VE - 20.04. Passeggiata gastronomica guidata a Merano
10.00-13.30 con Sissi-Tours. Info: vedi pag. 34

VE - 20.04. Escursione alla scoperta del tarasacco a Scena
10.15 con degustazione di canederli e insalata di tarasacco presso il maso Zmailer. 
 Prezzo: € 15,00. Info, prenotazione & ritrovo: ufficio turistico di Scena,  
 tel. 0473 945669, www.schenna.com  

SA - 21.04. MERCATO MERANESE
9.00-13.00 Info: vedi pag. 97

SA - 21.04. ALTO ADIGE BALANCE A MERANO
10.00-12.00 Conservare la primavera: degustazione e accompagnamento di vini incluso
 Info: vedi pag. 48-50

SA - 21.04. Festa primaverile a Scena
19.00-23.00 dei Vigili del Fuoco Volontari di Scena presso la piazza Raiffeisen. Musica  
 live con la band Volxrock. Info: ufficio turistico di Scena, tel. 0473 945669,  
 www.schenna.com

DO - 22.04. Festa primaverile a Scena: merenda mattutina
11.00-14.00 dei Vigili del Fuoco Volontari di Scena presso la piazza Raiffeisen. Info: ufficio 
 turistico di Scena, tel. 0473 945669, www.schenna.com

LU - 23.04. ALTO ADIGE BALANCE A NATURNO
10.00-13.00 Escursione panoramica: scoprire i luoghi di forza
 Info: vedi pag. 53

LU - 23.04. ALTO ADIGE BALANCE A SCENA
13.50-16.00 La natura è energia che dona quiete: escursione attraverso la natura primaverile
 Info: vedi pag. 51-52

LU - 23.04. Concerto primaverile a Tirolo
20.30 con il gruppo Håndmade a Castel Auer. Prezzo: € 10,00 con GuestCard, € 20,00 
 senza GuestCard. Info: ufficio turistico di Tirolo, via Provinciale 31,  
 tel. 0473 923314, www.dorf-tirol.it

MA - 24.04. ALTO ADIGE BALANCE A SCENA
14.30-17.00 Prelibatezze a bordo del sentiero: alla scoperta dell’orto della natura
 Info: vedi pag. 51-52

ME - 25.04. Escursione guidata in bici a Merano - persone e tradizioni
9.30-16.30 con Sissi-Tours. Info: vedi pag. 32

ME - 25.04. Workshop: fabbrichiamo insieme un hotel per insetti
14.30-17.00 sulla Passeggiata Lungo Passirio a Merano. Adatto a tutta la famiglia.  
 Info: vedi pag. 36

ME - 25.04. ALTO ADIGE BALANCE A NATURNO
16.00-18.30 Castel Juval - il luogo di forza della famiglia Messner. Esperienza presentata  
 da  Magdalena Messner 
 Info: vedi pag. 53

GIO - 26.04. ALTO ADIGE BALANCE NATURNO
10.00-14.00 Tour cicloturistico alla scoperta del gusto: in bicicletta attraverso il 
 panorama  primaverile 
 Info: vedi pag. 53
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GIO - 26.04. Escursione guidata in bici in Bassa Venosta - persone e tradizione
10.00-16.00 con Sissi-Tours. Info: vedi pag. 33

GIO - 26.04. ALTO ADIGE BALANCE A MERANO
10.30-12.30 Profumi, colori, aromi: esperienza sensoriale rigenerante nel centro  
 di Merano
 Info: vedi pag. 48-50

GIO - 26.04. ALTO ADIGE BALANCE A SCENA
15.00-18.00 Tutto il gusto delle erbe selvatiche: preparare i canederli con gli ingredienti  
 della natura
 Info: vedi pag. 51-52

GIO - 26.04. PRIMAVERA MERANESE - ASSOCIAZIONE MUSICALE MERANESE
20.30 Concerto: Bach incontra Vivaldi
 presso la chiesa Evangelica di Merano, via Carducci 31. Musiche di Johann Seba-
 stian Bach e Antonio Vivaldi. Con Giordano Antonelli, violoncello barocco; 
 Paola Ventrella, tiorba e Stephan Kofler, organo. Prezzo: € 10,00, ridotto per 
 studenti fino a 19 anni € 5,00, bambini ingresso libero. Info: Associazione  
 Musicale Meranese, tel. 0473 448826, www.assmusicalemeranese.it   

27.-29.04.  MERANO FLOWER FESTIVAL
VE-DO Prima edizione dell’evento nella città dove Alpi e Mediterraneo si incontrano: 
 espositori con fiori, piante e accessori da giardinaggio; workshop con esperti 
 per adulti e bambini, musica, intrattenimento per i più piccoli. Inoltre in  
 programma: Flower Show Coooking e sfilata di moda a tema floreale. Altre 
 iniziative in diverse date si svolgono nei paesi di Naturno, Tirolo e Scena. 
 Info:  www.merano.eu/meranoflowerfestival e pag. 20-30

VE - 27.04. Passeggiata gastronomica guidata a Merano
10.00-13.30 con Sissi-Tours. Info: vedi pag. 34

VE - 27.04. Escursione alla scoperta del tarasacco a Scena
10.15 con degustazione di canederli e insalata di tarasacco presso il maso Zmailer. 
 Prezzo: € 15,00. Info, prenotazione & ritrovo: ufficio turistico di Scena,  
 tel. 0473 945669, www.schenna.com  

VE - 27.04. MERANO FLOWER FESTIVAL
14.00 Opening in piazza Terme a Merano.
14.00-19.00 Mercato di fiori, piante e accessori da giardinaggio in piazza e parco 
 delle Terme  a Merano.
 Info: www.merano.eu/meranoflowerfestival e pag. 20-30

SA - 28.04. MERCATO MERANESE
9.00-13.00 Info: vedi pag. 97

SA - 28.04. MERANO FLOWER FESTIVAL
10.00-19.00 Mercato di fiori, piante e accessori da giardinaggio in piazza e parco delle Terme 
 a Merano. 
10.00-16.00 Workshop per tutta la famiglia
19.00 Celebration Party al Kurhaus con Flower Show Cooking dello chef Jakob Haller e 
 sfilata di moda a tema floreale. Prenotazione necessaria (tel. 0473 272000)
 Info: www.merano.eu/meranoflowerfestival e pag. 20-30

SA - 28.04. MERANO FLOWER FESTIVAL: WORKSHOP
10.00-16.00 Workshop per tutta la famiglia presso piazza Terme. I temi sono: “Sale delle 
 erbe”; “Fateci coltivare il rosmarino!”; “Piccoli falegnami per piccoli insetti”; 
 “Uno spuntino fatto con la testa”; “Guida alla creazione di uno spaventapasseri 
 fatto con le spine dei fiori”; “Guida alla creazione di decorazioni da tavolo in  
 ma teriali naturali”, inoltre i workshop intitolati “I segreti dei fiori e colori 
 vegetali” organizzati dai Giardini di Castel Trauttmansdorff. Info sui workshop: 
 vedi pag. 26-30. Info & prenotazione: Azienda di Soggiorno di Merano, corso 
 Libertà 45, tel. 0473 272000,  www.merano.eu
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SA - 28.04. MERANO FLOWER FESTIVAL: CONVEGNO
10.00-16.30 “Piante perenni ornamentali per giardini verticali. Le Pareti d’Argilla  Fiorite 
 dei Giardini di Castel Trauttmansdorff” 
 Prenotazione & info: www.trauttmansdorff.it oppure e-mail a 
 meeting@trauttmansdorff.it, vedi pag. 29

DO - 29.04. 25a Half Marathon Merano-Lagundo & Run4Fun-corsa popolare
9.30 Circa 1.500 atleti si misurano lungo un percorso di 21,5 km fra le vie più
 suggestive tra Merano e Lagundo. Partenza e arrivo in corso Liberà. Sulla  
 Passeggiata Lungo Passirio si svolge la festa della maratona (già dal 28 aprile).
 In concomitanza con la maratona viene organizzata la 7ª edizione della
 “Corsa popolare run4fun di Merano”: con una lunghezza di 4,2 km, è dedicata
 a corridori amatoriali, Power e Nordic-Walker e non ha carattere agonistico 
 (età minima 12 anni). Info: www.marathon-meran.com e pag. 40

DO - 29.04. MERANO FLOWER FESTIVAL
10.00-12.00 Flower Tour nei Giardini di Castel Trauttmansdorff
 Prenotazione e info: telefonando al 0473 255600 o prevendita online  
 www.trauttmansdorff.it, vedi pag. 29

DO - 29.04. MERANO FLOWER FESTIVAL
10.00-19.00 Mercato di fiori, piante e accessori da giardinaggio in piazza e parco delle Terme 
 a Merano. 
10.00-16.00 Workshop per tutta la famiglia
 Info: www.merano.eu/meranoflowerfestival e pag. 20-30

DO - 29.04. MERANO FLOWER FESTIVAL: WORKSHOP
10.00-16.00 Workshop per tutta la famiglia presso piazza Terme. I temi sono: “Sale delle 
 erbe”; “Fateci coltivare il rosmarino!”; “Piccoli falegnami per piccoli insetti”; 
 “Uno spuntino fatto con la testa”; “Guida alla creazione di uno spaventapasseri 
 fatto con le spine dei fiori”; “Guida alla creazione di decorazioni da tavolo in  
 ma teriali naturali”. Inoltre i workshop intitolati “I segreti dei fiori e colori 
 vegetali” organizzati dai Giardini di Castel Trauttmansdorff. Info sui workshop: 
 vedi pag. 26-30. Info & prenotazione: Azienda di Soggiorno di Merano, corso 
 Libertà 45, tel. 0473 272000,  www.merano.eu

LU - 30.04. ALTO ADIGE BALANCE A NATURNO
10.00-13.00 Escursione panoramica: scoprire i luoghi di forza
 Info: vedi pag. 53

LU - 30.04. ALTO ADIGE BALANCE A SCENA
13.50-16.00 La natura è energia che dona quiete: escursione attraverso la natura primaverile
 Info: vedi pag. 51-52

LU - 30.04. PRIMAVERA MERANESE - ASSOCIAZIONE MUSICALE MERANESE
20.30 Concerto: Bernard Marx, organo
 presso il Duomo di San Nicolò a Merano. Musiche di Jean-Francois Dandrieu, 
 Johann Sebastian Bach, Max Reger e Charles Arnould Tournemire. 
 Entrata libera. Info: Associazione Musicale Meranese, tel. 0473 448826, 
 www.assmusicalemeranese.it     

MA - 01.05. MERANO FLOWER FESTIVAL A TIROLO
9.00-16.00 MOTTO “A TAVOLA A TIROLO”
 Info: vedi pag. 42

MA - 01.05. ALTO ADIGE BALANCE A SCENA
14.30-17.00 Prelibatezze a bordo del sentiero: alla scoperta dell’orto della natura
 Info: vedi pag. 51-52 

ME - 02.05. Escursione guidata in bici a Merano - persone e tradizioni
9.30-16.30 con Sissi-Tours. Info: vedi pag. 32

ME - 02.05. Escursione di maso in maso: “fienile montano e melo nostrano” a Scena
13.40 con degustazione di prodotti locali al maso Wegerhof e al maso Gröberhof. 
 È richiesta la prenotazione entro il giorno precedente. Prezzo: € 12,00 con  
 Gue stCard. Info, prenotazione & ritrovo: ufficio turistico di Scena,  
 tel. 0473 945669, www.schenna.com

ME - 02.05. ALTO ADIGE BALANCE A MERANO
14.30-16.30 Esperienza dei sensi (guida e workshop)
 Info: vedi pag. 48-50
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ME - 02.05. Workshop: fabbrichiamo insieme un hotel per insetti
14.30-17.00 sulla Passeggiata Lungo Passirio a Merano. Adatto a tutta la famiglia.  
 Info: vedi pag. 36

ME - 02.05. ALTO ADIGE BALANCE A MERANO
17.00-18.30 Affrontare la vita di tutti i giorni forti e sereni: allenamento di gruppo per  
 rafforzare l’equilibrio interiore
 Info: vedi pag. 48-50

GIO - 03.05. ALTO ADIGE BALANCE A NATURNO
10.00-14.00 Tour cicloturistico alla scoperta del gusto: in bicicletta attraverso il 
 panorama  primaverile 
 Info: vedi pag. 53

GIO - 03.05. Escursione guidata in bici in Bassa Venosta - persone e tradizione
10.00-16.00 con Sissi-Tours. Info: vedi pag. 33

GIO - 03.05. ALTO ADIGE BALANCE A MERANO
10.30-12.30 Profumi, colori, aromi: esperienza sensoriale rigenerante nel centro  
 di Merano
 Info: vedi pag. 48-50

GIO - 03.05. ALTO ADIGE BALANCE A SCENA
15.00-18.00 Tutto il gusto delle erbe selvatiche: preparare i canederli con gli ingredienti 
 della natura
 Info: vedi pag. 51-52

04.-06.05.  MERANO FLOWER FESTIVAL A SCENA
VE-DO ERBE AROMATICHE A SCENA - UN MONDO PROFUMATO DI PIACERI
 Info: vedi pag. 43 

VE - 04.05. Passeggiata gastronomica guidata a Merano
10.00-13.30 con Sissi-Tours. Info: vedi pag. 34

VE - 04.05. MERANO FLOWER FESTIVAL: TANZCAFÈ A SCENA
14.30-17.30 in piazza Raiffeisen. Professionisti del settore e dilettanti incantano il pubblico 
 con le loro danze su di un palcoscenico all’aperto, offrendo lezioni di ballo e  
 invitando al divertimento anche gli spettatori. Il tutto accompagnato da snack, 
 caffè e dolci. Info: ufficio turistico di Scena, tel. 0473 945669, www.schenna.com, 
 pag. 43.

SA - 05.05. MERCATO MERANESE
9.00-13.00 Info: vedi pag. 97

SA - 05.05. Giornata delle porte aperte per persone disabili a Merano
9.00-19.00 ai Giardini di Castel Trauttmansdorff. Una giornata in cui le persone disabili, 
 munite di un documento valido o di una dichiarazione ufficiale, potranno,  
 assieme a un loro accompagnatore, ammirare gratuitamente lo splendore  
 primaverile dell’orto botanico, privi di barriere architettoniche, e partecipare a 
 un insolito viaggio attraverso la storia del turismo tirolese nell’annesso  
 Touriseum. Info: Giardini di Castel Trauttmansdorff, via San Valentino 51A,  
 tel. 0473 255600, www.trauttmansdorff.it, e pag. 44-45

SA - 05.05. ALTO ADIGE BALANCE A MERANO
10.00-12.00 Conservare la primavera: degustazione e accompagnamento di vini incluso
 Info: vedi pag. 48-50

SA - 05.05. MERANO FLOWER FESTIVAL: MERENDA DEL MATTINO A SCENA
10.30 con il gruppo musicale Brennet Liab in piazza Raiffeisen. Partecipazione  
 gratuita. Info: ufficio turistico di Scena, tel. 0473 945669, www.schenna.com,
 vedi pag. 43

DO - 06.05. MERANO FLOWER FESTIVAL A SCENA
10.30-17.00 MERCATO DELLE ERBACCE E PASSEGGIATA DEI SAPORI CONTADINI 
 Info: vedi pag. 43

LU - 07.05. ALTO ADIGE BALANCE A SCENA
13.50-16.00 La natura è energia che dona quiete: escursione attraverso la natura primaverile
 Info: vedi pag. 51-52
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MA - 08.05. ALTO ADIGE BALANCE A SCENA
14.30-17.00 Prelibatezze a bordo del sentiero: alla scoperta dell’orto della natura
 Info: vedi pag. 51-52

ME - 09.05. ALTO ADIGE BALANCE A SCENA
3.00-10.30 L’esperienza nella natura che assicura la felicità: escursione al sorgere del sole
 Info: vedi pag. 51-52

ME - 09.05. Escursione guidata in bici a Merano - persone e tradizioni
9.30-16.30 con Sissi-Tours. Info: vedi pag. 32

ME - 09.05. ALTO ADIGE BALANCE A MERANO
14.30-16.30 Esperienza dei sensi (guida e workshop)
 Info: vedi pag. 48-50

ME - 09.05. Workshop: fabbrichiamo insieme un hotel per insetti
14.30-17.00 sulla Passeggiata Lungo Passirio a Merano. Adatto a tutta la famiglia.  
 Info: vedi pag. 36

ME - 09.05. ALTO ADIGE BALANCE A MERANO
17.00-18.30 Affrontare la vita di tutti i giorni forti e sereni: allenamento di gruppo per  
 rafforzare l’equilibrio interiore
 Info: vedi pag. 48-50

GIO - 10.05. Escursione guidata in bici in Bassa Venosta - persone e tradizione
10.00-16.00 con Sissi-Tours. Info: vedi pag. 33

GIO - 10.05. ALTO ADIGE BALANCE A MERANO
10.30-12.30 Profumi, colori, aromi: esperienza sensoriale rigenerante nel centro  
 di Merano
 Info: vedi pag. 48-50

GIO - 10.05. ALTO ADIGE BALANCE A SCENA
15.00-18.00 Tutto il gusto delle erbe selvatiche: preparare i canederli con gli ingredienti 
 della natura
 Info: vedi pag. 51-52

VE - 11.05. Passeggiata gastronomica guidata a Merano
10.00-13.30 con Sissi-Tours. Info: vedi pag. 34

VE - 11.05.  Concerto a Scena
20.30 con il coro Montanara presso la Casa della cultura. Prezzo: € 20,00 a persona.
 Info: ufficio turistico di Scena, tel. 0473 945669, www.schenna.com

SA - 12.05. MERCATO MERANESE
9.00-13.00 Info: vedi pag. 97

SA - 12.05. ALTO ADIGE BALANCE A MERANO
10.00-12.00 Conservare la primavera: degustazione e accompagnamento di vini incluso
 Info: vedi pag. 48-50

DO - 13.05.  Festeggiare la giornata della mamma a Scena
11.00 con il gruppo folcloristico di Scena in piazza Raiffeisen. Partecipazione gratuita. 
 Info: ufficio turistico di Scena, tel. 0473 945669, www.schenna.com

DO - 13.05. Corse al galoppo in uno degli ippodromi più belli d’Europa
14.30 con servizio di ristorazione (dalle ore 12.00) e parco giochi per bambini. Prezzi: su 
 richiesta. Info: Meranogaloppo, via Palade, tel. 0473 446222, www.merano-galoppo.it 

LU - 14.05. ALTO ADIGE BALANCE A SCENA
13.50-16.00 La natura è energia che dona quiete: escursione attraverso la natura primaverile
 Info: vedi pag. 51-52

LU - 14.05. PRIMAVERA MERANESE - ASSOCIAZIONE MUSICALE MERANESE
20.30 Concerto: Primavera Schumann
 presso il Pavillon des Fleurs a Merano in corso Libertà. Dichterliebe op. 48 di 
 Robert Schumann. Con Baltazar Zúñiga, tenore e Fabiana Ciampi, pianoforte.  
 Ingresso libero. Info: Associazione Musicale Meranese, tel. 0473 448826,  
 www.assmusicalemeranese.it

MA - 15.05. ALTO ADIGE BALANCE A MERANO
10.00-12.00 La forza vitale dell’acqua di Merano: training di salute nel parco
 Info: vedi pag. 48-50
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MA - 15.05. ALTO ADIGE BALANCE A SCENA
14.30-17.00 Prelibatezze a bordo del sentiero: alla scoperta dell’orto della natura
 Info: vedi pag. 51-52

ME - 16.05. ALTO ADIGE BALANCE A SCENA
3.00-10.30 L’esperienza nella natura che assicura la felicità: escursione al sorgere del sole
 Info: vedi pag. 51-52

ME - 16.05. Escursione guidata in bici a Merano - persone e tradizioni
9.30-16.30 con Sissi-Tours. Info: vedi pag. 32

ME - 16.05. Escursione di maso in maso: “fienile montano e melo nostrano” a Scena
13.40 con degustazione di prodotti locali al maso Wegerhof e al maso Gröberhof. 
 È richiesta la prenotazione entro il giorno precedente. Prezzo: € 12,00 con  
 Gue stCard. Info, prenotazione & ritrovo: ufficio turistico di Scena,  
 tel. 0473 945669, www.schenna.com

ME - 16.05. ALTO ADIGE BALANCE A MERANO
14.30-16.30 Esperienza dei sensi (guida e workshop)
 Info: vedi pag. 48-50

ME - 16.05. Workshop: fabbrichiamo insieme un hotel per insetti
14.30-17.00 sulla Passeggiata Lungo Passirio a Merano. Adatto a tutta la famiglia.  
 Info: vedi pag. 36

ME - 16.05. ALTO ADIGE BALANCE A MERANO
17.00-18.30 Affrontare la vita di tutti i giorni forti e sereni: allenamento di gruppo per  
 rafforzare l’equilibrio interiore
 Info: vedi pag. 48-50

GIO - 17.05. Escursione guidata in bici in Bassa Venosta - persone e tradizione
10.00-16.00 con Sissi-Tours. Info: vedi pag. 33

GIO - 17.05. ALTO ADIGE BALANCE A MERANO
10.30-12.30 Profumi, colori, aromi: esperienza sensoriale rigenerante nel centro  
 di Merano
 Info: vedi pag. 48-50

GIO - 17.05. ALTO ADIGE BALANCE A SCENA
15.00-18.00 Tutto il gusto delle erbe selvatiche: preparare i canederli con gli ingredienti 
 della natura
 Info: vedi pag. 51-52

VE - 18.05. Passeggiata floreale a Scena
9.30-12.00 Lasciatevi guidare attraverso incantevoli giardini privati, scambiatevi utili idee 
 e consigli, acquisite cognizioni tecniche e lasciatevi avvolgere dalla magica 
 atmosfera dei paradisi floreali. Visita guidata di tre giardini privati (rose, fiori, 
 erbe aromatiche e medicinali), in combinazione con una bella passeggiata 
 attraverso Scena e sapientemente accompagnati dall’architetto paesaggista  
 Andrea Göhring. Prezzo: € 9,00. Tempo di cammino: ca. 45 min. Ritrovo: Flori-
 coltura Scena (arrivo: maso Oberhaslerhof nei pressi dell’entrata del paese).  
 Info & prenotazione: ufficio turistico di Scena, tel. 0473 945669, www.schenna.com

VE - 18.05. Passeggiata gastronomica guidata a Merano
10.00-13.30 con Sissi-Tours. Info: vedi pag. 34

SA - 19.05. MERCATO MERANESE
9.00-13.00 Info: vedi pag. 97

SA - 19.05. ALTO ADIGE BALANCE A MERANO
10.00-12.00 Conservare la primavera: degustazione e accompagnamento di vini incluso
 Info: vedi pag. 48-50

SA - 19.05. MERANO FLOWER FESTIVAL: IKEBANA
11.30  Apertura della mostra Ikebana Sogetsu
14.30  Workshop: un’introduzione nell’arte giapponese Ikebana
18.00  Conferenza con Luca Ramacciotti
 Info: vedi pag. 30

DO - 20.05. MERANO FLOWER FESTIVAL: IKEBANA
10.30  Workshop: un’introduzione nell’arte giapponese Ikebana
 Info: vedi pag. 30 

DO - 20.05.  Matinée d’organo a Scena
11.15 con Dietrich Oberdörfer presso la chiesa parrochiale di Scena. Partecipazione 
 gratuita. Info: ufficio turistico di Scena, tel. 0473 945669, www.schenna.com
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21.05.-10.06.  Settimane gastronomiche: GIALLO “Yellow Culinary”
LU-DO Diversi ristoranti di Merano offrono prelibatezze in giallo, ispirate a questo 
 colore. Pasta, uova, limoni, peperoni gialli, zafferano, curcuma, curry, ecc. alcuni 
 esempi per la base dei piatti. Info: Azienda di Soggiorno di Merano, corso  
 Libertà 45,  tel. 0473 272000, www.merano.eu. Vedi anche pag. 70

LU - 21.05. Corse al galoppo in uno degli ippodromi più belli d’Europa
14.30 con servizio di ristorazione (dalle ore 12.00) e parco giochi per bambini. Prezzi: su 
 richiesta. Info: Meranogaloppo, via Palade, tel. 0473 446222, www.merano-galoppo.it 

MA - 22.05. ALTO ADIGE BALANCE A MERANO
10.00-12.00 La forza vitale dell’acqua di Merano: training di salute nel parco
 Info: vedi pag. 48-50

MA - 22.05. ALTO ADIGE BALANCE A SCENA
14.30-17.00 Prelibatezze a bordo del sentiero: alla scoperta dell’orto della natura
 Info: vedi pag. 51-52

MA - 22.05. PRIMAVERA MERANESE - ASSOCIAZIONE MUSICALE MERANESE
20.30 Concerto: Puccini for Five
 al Teatro Puccini a Merano. Un omaggio alla musica e alla figura artistica di 
 Giacomo Puccini. Con Giovanni Falzone, tromba; Stefano Menato, sax soprano 
 e alto; Hans Tutzer, sax alto, Fiorenzo Zeni, sax tenore; Giorgio Beberi, 
 sax baritono. Ingresso libero. Info: Associazione Musicale Meranese, 
 tel. 0473 448826, www.assmusicalemeranese.it   

ME - 23.05. ALTO ADIGE BALANCE A SCENA
3.00-10.30 L’esperienza nella natura che assicura la felicità: escursione al sorgere del sole
 Info: vedi pag. 51-52

ME - 23.05. Guida ai frutteti con degustazione di mele a Scena
9.30 Ritrovo al lido di Scena. Prezzo: € 6,00. Info & prenotazione: ufficio turistico di 
 Scena, tel. 0473 945669, www.schenna.com

ME - 23.05. Escursione guidata in bici a Merano - persone e tradizioni
9.30-16.30 con Sissi-Tours. Info: vedi pag. 32

ME - 23.05. ALTO ADIGE BALANCE A MERANO
14.30-16.30 Esperienza dei sensi (guida e workshop)
 Info: vedi pag. 48-50

ME - 23.05. Workshop: fabbrichiamo insieme un hotel per insetti
14.30-17.00 sulla Passeggiata Lungo Passirio a Merano. Adatto a tutta la famiglia.  
 Info: vedi pag. 36

ME - 23.05. ALTO ADIGE BALANCE A MERANO
17.00-18.30 Affrontare la vita di tutti i giorni forti e sereni: allenamento di gruppo per  
 rafforzare l’equilibrio interiore 
 Info: vedi pag. 48-50

GIO - 24.05. Escursione guidata in bici in Bassa Venosta - persone e tradizione
10.00-16.00 con Sissi-Tours. Info: vedi pag. 33

VE - 25.05. Passeggiata floreale a Scena
9.30-12.00 Lasciatevi guidare attraverso incantevoli giardini privati, scambiatevi utili idee 
 e consigli, acquisite cognizioni tecniche e lasciatevi avvolgere dalla magica 
 atmosfera dei paradisi floreali. Visita guidata di tre giardini privati (rose, fiori, 
 erbe aromatiche e medicinali), in combinazione con una bella passeggiata 
 attraverso Scena e sapientemente accompagnati dall’architetto paesaggista  
 Andrea Göhring. Prezzo: € 9,00. Tempo di cammino: ca. 45 min. Ritrovo: Flori-
 coltura Scena (arrivo: maso Oberhaslerhof nei pressi dell’entrata del paese). 
 Info & prenotazione: ufficio turistico di Scena, tel. 0473 945669, www.schenna.com

VE - 25.05. Passeggiata gastronomica guidata a Merano
10.00-13.30 con Sissi-Tours. Info: vedi pag. 34

SA - 26.05. MERCATO MERANESE
9.00-13.00 Info: vedi pag. 97
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SA - 26.05. ALTO ADIGE BALANCE A MERANO
10.00-12.00 Conservare la primavera: degustazione e accompagnamento di vini incluso
 Info: vedi pag. 48-50

DO - 27.05. Primavera ai Giardini - Una giornata per le famiglie
10.00-17.00 Il programma della giornata promozionale di primavera ai Giardini di Castel 
 Trauttmansdorff prevede diverse attività in cui sarà possibile vedere, ascoltare, 
 annusare, capire. Un’occasione unica, per grandi e piccini, di sperimentare 
 da vicino la vita delle piante. Partecipazione gratuita. Non è richiesta la  
 prenotazione. Info: Giardini di Castel Trauttmansdorff, via San Valentino 51 a, 
 Merano, tel. 0473 255600, www.trauttmansdorff.it. Vedi anche pag. 44-45

DO - 27.05. Corse al galoppo in uno degli ippodromi più belli d’Europa
14.30 con servizio di ristorazione (dalle ore 12.00) e parco giochi per bambini. Prezzi: su 
 richiesta. Info: Meranogaloppo, via Palade, tel. 0473 446222, www.merano-galoppo.it 

LU - 28.05. Baci aromatici - una passeggiata tra profumi e aromi
10.30-12.00 presso i Giardini di Castel Trauttmansdorff. Visita guidata con esperti nel  
 mondo di fragranze seducenti e spezie aromatiche. Verranno visitate diverse 
 aree del Giardino, mettendo alla prova il senso dell’olfatto e quello del gusto. 
 Prezzo: € 8,00 (ingresso escluso). Partecipazione massima: 15 persone: Info & 
 prenotazione (entro il giorno precedente): Giardini di Castel Trauttmansdorff, 
 via San Valentino 51A, tel. 0473 255600, www.trauttmansdorff.it, e pag. 44-45

MA - 29.05. ALTO ADIGE BALANCE A MERANO
10.00-12.00 La forza vitale dell’acqua di Merano: training di salute nel parco
 Info: vedi pag. 48-50

ME - 30.05. Escursione guidata in bici a Merano - persone e tradizioni
9.30-16.30 con Sissi-Tours. Info: vedi pag. 32

ME - 30.05. Workshop: fabbrichiamo insieme un hotel per insetti
14.30-17.00 sulla Passeggiata Lungo Passirio a Merano. Adatto a tutta la famiglia.  
 Info: vedi pag. 36

GIO - 31.05. Escursione guidata in bici in Bassa Venosta - persone e tradizione
10.00-16.00 con Sissi-Tours. Info: vedi pag. 33

VE - 01.06. Passeggiata floreale a Scena
9.30-12.00 Lasciatevi guidare attraverso incantevoli giardini privati, scambiatevi utili idee 
 e consigli, acquisite cognizioni tecniche e lasciatevi avvolgere dalla magica 
 atmosfera dei paradisi floreali. Visita guidata di tre giardini privati (rose, fiori, 
 erbe aromatiche e medicinali), in combinazione con una bella passeggiata 
 attraverso Scena e sapientemente accompagnati dall’architetto paesaggista  
 Andrea Göhring. Prezzo: € 9,00. Tempo di cammino: ca. 45 min. Ritrovo: Flori-
 coltura Scena (arrivo: maso Oberhaslerhof nei pressi dell’entrata del paese). 
 Info & prenotazione: ufficio turistico di Scena, tel. 0473 945669, www.schenna.com

VE - 01.06. Passeggiata gastronomica guidata a Merano
10.00-13.30 con Sissi-Tours. Info: vedi pag. 34

VE - 01.06. Tutto rose? Dalla rosa all’albero delle rose
pomeriggio presso i Giardini di Castel Trauttmansdorff. Cosa hanno in comune le rose con 
 Peonie, Cistus  e Rododendri in comune? Durante una passeggiata informativa 
 ve lo spiegherà la curatrice dei Giardini Karin Kompatscher. Info & prezzi: 
 Giardini di Castel  Trauttmansdorff, via San Valentino 51/A, tel. 0473 255600, 
 www.trauttmansdorff.it. Vedi anche pag. 44-45

SA - 02.06. MERCATO MERANESE
9.00-13.00 Info: vedi pag. 97

SA - 02.06. ALTO ADIGE BALANCE A MERANO
10.00-12.00 Conservare la primavera: degustazione e accompagnamento di vini incluso
 Info: vedi pag. 48-50

DO - 03.06. Colazione da Sissi ai Giardini di Castel Trauttmansdorff
9.00-12.00 sulla Terrazza di Sissi i visitatori hanno l’opportunità di farsi servire una colazio-
 ne “imperiale” ispirata alla figura di Elisabetta d’Austria. L’incantevole panorama 
 e l’elegante cornice di musica classica dal vivo fanno della “Colazione da Sissi” 
 una delizia per il palato, per gli occhi e per le orecchie.  Prezzo: € 20,00 (entrata 
 ai Giardini esclusa). In caso di maltempo l’evento non ha luogo. Info & prenota-
 zione: ristorante Schlossgarten, tel. 0473 232350, via San Valentino 51/A, Merno,
 vedi pag. 44-45
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DO - 03.06. Corse al galoppo in uno degli ippodromi più belli d’Europa
14.30 con servizio di ristorazione (dalle ore 12.00) e parco giochi per bambini. Prezzi: su 
 richiesta. Info: Meranogaloppo, via Palade, tel. 0473 446222, www.merano-galoppo.it 

MA - 05.06. ALTO ADIGE BALANCE A MERANO
10.00-12.00 La forza vitale dell’acqua di Merano: training di salute nel parco
 Info: vedi pag. 48-50

ME - 06.06. ALTO ADIGE BALANCE A SCENA
3.00-10.30 L’esperienza nella natura che assicura la felicità: escursione al sorgere del sole
 Info: vedi pag. 51-52

ME - 06.06. Escursione guidata in bici a Merano - persone e tradizioni
9.30-16.30 con Sissi-Tours. Info: vedi pag. 32

ME - 06.06. Workshop: fabbrichiamo insieme un hotel per insetti
14.30-17.00 sulla Passeggiata Lungo Passirio a Merano. Adatto a tutta la famiglia.  
 Info: vedi pag. 36

GIO - 07.06. Escursione guidata in bici in Bassa Venosta - persone e tradizione
10.00-16.00 con Sissi-Tours. Info: vedi pag. 33

VE - 08.06. Passeggiata floreale a Scena
9.30-12.00 Lasciatevi guidare attraverso incantevoli giardini privati, scambiatevi utili idee 
 e consigli, acquisite cognizioni tecniche e lasciatevi avvolgere dalla magica 
 atmosfera dei paradisi floreali. Visita guidata di tre giardini privati (rose, fiori, 
 erbe aromatiche e medicinali), in combinazione con una bella passeggiata 
 attraverso Scena e sapientemente accompagnati dall’architetto paesaggista  
 Andrea Göhring. Prezzo: € 9,00. Tempo di cammino: ca. 45 min. Ritrovo: Flori-
 coltura Scena (arrivo: maso Oberhaslerhof nei pressi dell’entrata del paese). 
 Info & prenotazione: ufficio turistico di Scena, tel. 0473 945669, www.schenna.com

VE - 08.06. Passeggiata gastronomica guidata a Merano
10.00-13.30 con Sissi-Tours. Info: vedi pag. 34

SA - 09.06. MERCATO MERANESE
9.00-13.00 Info: vedi pag. 97

DO - 10.06. Colazione da Sissi ai Giardini di Castel Trauttmansdorff
9.00-12.00 sulla Terrazza di Sissi i visitatori hanno l’opportunità di farsi servire una colazio-
 ne “imperiale” ispirata alla figura di Elisabetta d’Austria. L’incantevole panorama 
 e l’elegante cornice di musica classica dal vivo fanno della “Colazione da Sissi” 
 una delizia per il palato, per gli occhi e per le orecchie.  Prezzo: € 20,00 (entrata 
 ai Giardini esclusa). In caso di maltempo l’evento non ha luogo. Info & prenota-
 zione: ristorante Schlossgarten, tel. 0473 232350, via San Valentino 51/A, Merano
 vedi pag. 44-45

DO - 10.06. Corse al galoppo in uno degli ippodromi più belli d’Europa
14.30 con servizio di ristorazione (dalle ore 12.00) e parco giochi per bambini. Prezzi: su 
 richiesta. Info: Meranogaloppo, via Palade, tel. 0473 446222, www.merano-galoppo.it 

ME - 13.06. Escursione guidata in bici a Merano - persone e tradizioni
9.30-16.30 con Sissi-Tours. Info: vedi pag. 32

ME - 13.06. Workshop: fabbrichiamo insieme un hotel per insetti
14.30-17.00 sulla Passeggiata Lungo Passirio a Merano. Adatto a tutta la famiglia.  
 Info: vedi pag. 36

GIO - 14.06. Escursione guidata in bici in Bassa Venosta - persone e tradizione
10.00-16.00 con Sissi-Tours. Info: vedi pag. 33

VE - 15.06. Passeggiata floreale a Scena
9.30-12.00 Lasciatevi guidare attraverso incantevoli giardini privati, scambiatevi utili idee 
 e consigli, acquisite cognizioni tecniche e lasciatevi avvolgere dalla magica 
 atmosfera dei paradisi floreali. Visita guidata di tre giardini privati (rose, fiori, 
 erbe aromatiche e medicinali), in combinazione con una bella passeggiata 
 attraverso Scena e sapientemente accompagnati dall’architetto paesaggista 
 Andrea Göhring. Prezzo: € 9,00. Tempo di cammino: ca. 45 min. Ritrovo: 
 Floricoltura Scena (arrivo: maso Oberhaslerhof nei pressi dell’entrata del paese). 
 Info & prenotazione: ufficio turistico di Scena, tel. 0473 945669, 
 www.schenna.com
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Il luogo ideale per uno shopping  
naturalmente regionale  
o per ritrovare in un unico contesto  
i sapori e i saperi della nostra terra.

» SA 24.03.-27.10.2018 
 h 9.00-13.00 
 Corso Libertà superiore

www.merano.eu

VE - 15.06. Passeggiata gastronomica guidata a Merano
10.00-13.30 con Sissi-Tours. Info: vedi pag. 34

VE - 15.06. Visite guidate del venerdì sera a Castel Trauttmansdorff
18.00-23.00 le guide dei Giardini, in base ai diversi periodi di fioritura, accompagnano i 
 visitatori alla scoperta di piante dal profumo inebriante e dai colori sgargianti. 
 Prezzo: € 6,00 (ingresso escluso). Dalle ore 18.00 biglietto sera d’estate € 7,50.  
 Punto di ritrovo: centro visitatori (cassa). Non è richiesta la prenotazione. La 
 visita guidata avrà luogo anche in caso di maltempo. Info: Giardini di Castel 
 Trauttmansdorff, via San Valentino 51 a, Merano tel. 0473 255600, 
 www.trauttmansdorff.it. Vedi anche pag. 44-45

SA - 16.06. MERCATO MERANESE
9.00-13.00 Info: vedi pag. 97

DO - 17.06. Colazione da Sissi ai Giardini di Castel Trauttmansdorff
9.00-12.00 sulla Terrazza di Sissi i visitatori hanno l’opportunità di farsi servire una colazio-
 ne “imperiale” ispirata alla figura di Elisabetta d’Austria. L’incantevole panorama 
 e l’elegante cornice di musica classica dal vivo fanno della “Colazione da Sissi” 
 una delizia per il palato, per gli occhi e per le orecchie.  Prezzo: € 20,00 (entrata 
 ai Giardini esclusa). In caso di maltempo l’evento non ha luogo. Info & prenota-
 zione: ristorante Schlossgarten, tel. 0473 232350, via San Valentino 51/A, Merano
 vedi pag. 44-45

DO - 17.06. Corse al galoppo in uno degli ippodromi più belli d’Europa
14.30 con servizio di ristorazione (dalle ore 12.00) e parco giochi per bambini. Prezzi: su 
 richiesta. Info: Meranogaloppo, via Palade, tel. 0473 446222, www.merano-galoppo.it 
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