
 

 

 

 

 

 
Alpine-Mediterranean Weeks  
Merano | 1-14 maggio 2016 
 
 

Dopo le Veggie Weeks in aprile, nelle prime due settimane di maggio il tema delle “settimane 

gastronomiche” organizzate dall'Azienda di Soggiorno di Merano assieme a diversi ristoratori 

suoi associati è l'incontro fra sapori alpini e mediterranei. Iniziate il 1° maggio, le 

Alpine-Mediterranean Weeks si protraggono fino al 14 del mese.  
 

Piante esotiche e atmosfere mediterranee incorniciate dai paesaggi alpini: la varietà di Merano si 

riflette nella sua gastronomia, capace di coniugare le tipiche specialità tirolesi alla cucina 

internazionale. Durante le Alpine-Mediterranean Weeks, alla loro prima edizione, i piatti della 

tradizione locale vengono reinterpretati e le specialità della arte culinaria italiana riviste con 

ingredienti del territorio. Dalla bruschetta con lo speck ai canederli alla mediterranea, spazio alla 

fantasia. 

All'iniziativa partecipano i seguenti ristoranti meranesi:  

 Bistro 7, Portici 232, tel. 0473 210636, www.bistrosieben.it  

 Bistro Liszt, corso Libertà 49, tel. 0473 232017, info@bistroliszt.it  

 Bistro Therme Merano, piazza Terme 9, tel. 0473 252000, www.termemerano.it  

 Brunnenplatz, via Dante 2, tel. 0473 236366, www.brunnenplatz.it   

 Europa Splendid, corso Libertà 178, tel. 0473 232376, www.europa-splendid.com  

 Fino – Hotel Aurora, Passeggiata Lungopassirio 38, tel. 0473 211800, www.fino.bz  

 Flora, Portici 75, tel. 0473 270432, www.restaurant-flora.com  

 Sigmund, corso Libertà 2,  tel. 0473 237749, www.restaurantsigmund.it   

 Sissi – Andrea Fenoglio, via Galilei 44, tel. 0473 231062, www.sissi.andreafenoglio.com    

 The Gallery Tapas Bar, via Alpini 23, Tel. 0473 492550, www.tapas-gallery.it   

 Trecinquesette 357, via Plankenstein 5, www.trecinquesette.it    

 Villa Heidelberg, via Tobias-Brenner 22, Tel. 0473 211955, www.villaheidelberg.it  

 

Ristoranti-pizzerie: 

 Bistro Hellweger's, piazza Duomo 30, tel. 0473 212581, www.hellwegers.it 

 Kircher, via Laurin 113, tel. 0473 445864, www.kircher-gratsch.net  

 La Smorfia, via Goethe 28, tel. 0473 090346, www.lasmorfiamerano.com  

 

Bar/caffè 

 Coffee Art – Imperial, corso Libertà 112, tel. 0473 491028, info@imperialart.it   
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Alle Alpine-Mediterranean Weeks nei prossimi mesi seguiranno altre “settimane gastronomiche”, 

sempre nelle prime due settimane del mese. Fa eccezione la rassegna “Assaporare l'autunno 

meranese”, organizzata in collaborazione con Mgm-Merano Marketing, che si articola su due mesi. 

Questi i temi:  

 

- Viaggio nel mondo delle erbe aromatiche altoatesine (01-14.06) 

- Aperitivo lungo Weeks (01-14.07)   

- Settimane dei funghi* (01-14.08, prima edizione) 

- Assaporare l'autunno meranese (metà settembre-metà novembre) 

- Chocolate Weeks (01-14.12) 

 

 

Ulteriori informazioni: Azienda di Soggiorno di Merano, corso Libertà 45 

tel. 0473 272000 - info@merano.eu – www.merano.eu 
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