
 

 

 

 

 

 

 
 

Innovativa cucina 
vegetariana e vegana 
a “Merano in Yoga” 
9 e 10 aprile al Kurhaus 
 

… e le Veggie Weeks dal 1° al 14 aprile 
 

 

In una manifestazione che da sempre si contraddistingue per varietà di proposte e capacità 
di offrire argomenti nuovi, ecco che quest'anno fra i temi centrali di “Merano in Yoga”, il 
meeting dedicato alle discipline olistiche che celebra la sua sesta edizione il 9 e 10 aprile al 
Kurhaus, vi sarà la cucina vegetariana e vegana. 
 

Show cooking. Durante i due giorni del meeting si potrà partecipare agli show cooking 
gratuiti condotti da Sigmar Pazeller per la cucina vegana e da Laura Paleari per la cucina 
vegetariana in chiave ayurvedica. Il focus sarà sulle farine: qual è la più adatta per ciascun 
piatto, quale la più sana per la presenza di fibre?  
Sponsor degli show cooking sarà Farine Varvello, azienda familiare votata da sempre alla 
ricerca che ha creato “Integralbianco”, linea della quale saranno utilizzate le farine per 
panificazione, per pasticceria e per pizza. Messe a punto in collaborazione con l'Università 
di Bologna e di Pavia hanno un ridotto impatto glicemico grazie a una buona presenza di 
fibre solubili.  
 
Ristoro. Con materie prime biologiche verranno preparate le pietanze servite nel punto di 
ristoro interno al meeting, ubicato presso la Rotonda superiore del Kurhaus, dove “La 
cucina di Gianmaria” proporrà menù raffinati e scenografici appositamente studiati per lo 
yoga con piatti della cucina italiana rivisitati in interpretazioni vegetariane e vegane e dolci 
adatti ai celiaci. “La cucina di Gianmaria”, con alle spalle venti anni di ricerca, è a livello 
nazionale uno dei più rinomati catering vegetariani/vegani: la si potrà gustare seduti, 
affacciati alle splendide balconate liberty del palazzo che ospita l'evento.  
 
Il tema della cucina vegetariana e vegana va a inserirsi nel sempre ricco programma di 
Merano in Yoga: al Kursaal (ingresso gratuito) si troverà lo spazio emporio, delle scuole e 
dei centri olistici, tutt'attorno ruoterà una serie di conferenze, open class, seminari con 
maestri di caratura internazionale   
 
Per maggiori informazioni: www.yogameeting.org   
 
 

Veggie Weeks 
 

http://www.yogameeting.org/


 

 

In questo quadro, rimanendo in tema culinario, si inseriscono le Veggie Weeks: dal 1° al 14 
aprile, diciassette fra ristoranti, pizzerie e bar arricchiranno i loro menù di proposte 
vegetariane e vegane. Questa la lista. 
 
Ristoranti 

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

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

 Bistro Terme 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 Lungo Passirio 38, Tel. 0473 211800, www.fino.bz  

 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-City Hotel, via Mainardo 41, Tel. 0473 492550, www.tapas-gallery.it  

 Trecinquesette 357, via Plankenstein 5, Tel. 0473 055357, www.trecinquesette.it  

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

 Yosyag, via Goethe 40/C, Tel. 0473 204765, www.yosyag.org  

 
Ristoranti-pizzerie 

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

 Giardino Merano, Passeggiata Lungo Passirio 2, Tel. 0473 270406, www.ristorantegiardinomerano.it  

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

 La Smorfia, via Goethe 28, Tel. 0473 090346, www.lasmorfiamerano.com  
 
Bar & café 

 Coffee Art – Imperial, corso Libertà 112, Tel. 0473 491028, info@imperialart.it  

 
Le Veggie Weeks fanno del programma di “settimane gastronomiche” coordinate 
dall'Azienda di Soggiorno. Si svolgono sempre durante le 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 prossimi appuntamenti: 
 
- Alpin-Mediterranean Weeks (01-14.05) 
- Viaggio nel mondo delle erbe aromatiche altoatesine (01-14.06) 
- Aperitivo lungo Weeks (01-14.07)   
- Settimane dei funghi (01-14.08) 
- Assaporare l'autunno meranese (metà settembre-metà novembre) 
- Chocolate Weeks (01-14.12) 

 
 

 

 

 

 

 

MERANO IN YOGA 
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Via Meda 25, 20136 Milano – Italia - www.arteyoga.it - infoarteyoga@gmail.com 
tel. 02 58113382 
 

DIREZIONE 
ASSOCIAZIONE ARTE’   
Johnny Dell’Orto / Direzione generale   
Peggy Eskenazi / Direzione contenuti 
Alessandra Dell’Orto / Organizzazione 
Davide Monguzzi / Discipline olistiche 
Milva Naguib / Ufficio Stampa – milva.naguib@gmail.com 
 

CON LA COLLABORAZIONE di 
AZIENDA DI SOGGIORNO DI MERANO   
Corso Libertà 45, 39012 Merano  
info@merano.eu   - tel. 0473 272000 
Ufficio Stampa: stampa@merano.eu  
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