
“200 anni Franz Tappeiner”
Visite guidate e appuntamenti culturali a Merano
Dal 19 marzo al 28 aprile (in lingua tedesca)

Duecento anni fa, il 7 gennaio 1816, a Lasa in val Venosta nacque Franz 
Tappeiner. Divenne un noto medico e botanico. Studiò a Padova, Praga e 
Vienna; nel 1846 cominciò a esercitare a Merano. Praticò con successo nuovi 
metodi di cura, fra le quali la “Terrainkur”, consistente in camminate 
terapeutiche.
   
Tappeiner creò una delle più belle passeggiate di Merano, quella che porta il 
suo nome, che gli diede ampia notorietà. A lui è altresì intitolato l'ospedale 
cittadino. Tappeiner morì il 20 agosto 1902 a castel Reichenbach, nel 
quartiere residenziale di Maia Alta.

Per i 200 anni della nascita di Franz Tappeiner vengono proposte le 
seguenti iniziative (tutte in lingua tedesca):

- Vista guidata “Ein historischer Spaziergang mit Dr. Franz Tappeiner” 
(“Passeggiata storica con il dottor Franz Tappeiner”)
Dalla ex Passeggiata Gisela presso il Kurhaus, i partecipanti passeggeranno al 
fianco del dottor Tappeiner e di un cronista cittadino (entrambi in costume 
d'epoca) raggiungendo castello Principesco e poi su per la salita Marchetti 
fino alla Passeggiata Tappeiner e la torre Polveriera, prima di scendere per la 
Gilf fino alla Wandelhalle. In chiusura, un quiz a premi.

Quando: 19.03, 02.04 e 09.04.2016
Orario: sempre dalle ore 14.30 alle 16.30
Conduzione: Denis Mader, mediatore culturale e museale; Sieglinde Widner, 
cronista cittadina
Quota di partecipazione: 10,00 euro
Ritrovo e iscrizioni: Azienda di Soggiorno di Merano, tel. 0473 272000, 
info@merano.eu

- Serata culturale “Das war es... Plausch mit Dr. Franz Tappeiner” 
(“Come eravamo... Chiacchierata con il dottor Franz Tappeiner”) 
Due uomini, un poeta del 19° secolo e il dottor Franz Tappeiner, s'incontrano 
in luoghi culturali di Merano per dare vita a dialoghi divertenti e scambi di 
opinioni filosofiche, sullo sfondo di immagini storiche. La professoressa 
Gertrud Chiocchetti accompagnerà con l'arpa le diverse fasi della vita del 
medico. 
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Quando: 01.04 all'Urania Meran (sala Alton), via Ortwein 6; 08.04 al 
Touriseum (sala Deuster), via San Valentino 51A; 15.04 all'Hotel Adria, via 
Gilm 2.
Orario: sempre dalle ore 20.00 alle 21.30
Conduzione: Denis Mader, mediatore culturale e museale; Hans Marini, 
attore
Quota di partecipazione: 10,00 euro
Info e iscrizioni: Urania Meran, tel. 0473 230219, info@urania-meran.it

- Visita ai Giardini “Botanikerin der Gegenwart trifft Kurarzt der 
Vergangenheit: Mit dr. Franz Tappeiner durch di Gärten von Schloss 
Trauttmansdorff” (“Botanica d'oggi e medico di ieri a confronto: con il 
dottor Franz Tappeiner ai Giardini di Castel Trauttmansdorff”)
Karin Kompatscher, botanica e curatrice dei Giardini Trauttmansdorff, e Franz
Tappeiner, medico, botanico e antropologo del 19° secolo, assieme a spasso 
per l'orto botanico. Novanta minuti di confronto fra saperi e racconti sulla 
natura, Ippocrate e la vita.

Quando: 28.04.2016
Orario: dalle ore 14.00 alle 15.30
Conduzione: Dr. Karin Kompatscher, botanica; Denis Mader, mediatore 
culturale e museale
Quota di partecipazione: prezzo d'ingresso ai Giardini + 5,50 euro 
Info e iscrizioni: Giardini di Castel Trauttmansdorff, tel. 0473 255600, 
www.trauttmansdorff.it 

Ulteriori informazioni sul programma: maderdenis@hotmail.com
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