
 

 

 
 
 
 

Settimane dei canederli 

Merano | 1-14 dicembre 2017 

 

Sono uno dei simboli più noti e golosi della cucina tirolese. La forma è quella di una sfera, 

ma la composizione può dare spazio alla fantasia: pane e speck, ma anche spinaci, 

formaggio o fegato per la tradizione, e poi funghi, barbabietole...  e tanti altri ingredienti 

che sono in attesa di essere provati a Merano. Anche nelle versioni dolci! 

Al tema si ispirano, dal 1° al 14 dicembre, gli chef di 17 ristoranti ed esercizi gastronomici 

partner dell'Azienda di Soggiorno.  

 

ristoranti: 
 

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

 Bistro La Piazza, piazza Terme 1, tel. 0473 259461, www.hoteltermemerano.it  

 Bistro Liszt, corso Libertà 49, tel. 0473 232017, www.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.bz   

 Fino - Hotel Aurora, Passeggiata Lungo Passirio 38, tel. 0473 211800, 
www.fino.bz   

 Greiterhof-Die Krapfenstube, via Castel Verruca, tel. 0473 244687, 
www.greiterhofmeran.com   

 Hasen Jos, Portici 204, tel. 0473 232599, www.hasenjos.com  

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

 Yosyag, via Goethe 40/c, tel. 0473 204765, www.yosyag.org  
 

 

ristoranti-pizzerie: 
 

 Giardino Merano, Passeggiata Lungo Passirio 2, tel. 0473 270406 / 335 
6381840, 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   

 Mediterraneo, via Mainardo 22/f, tel. 0473 055070, www.mediterraneo.bz    

 Relax Vinothek, via Cavour 31, tel. 0473 236735, www.weine-relax.it  
 

imbiss: 
 

 Porchi ma buoni, via Roma 61/a, tel. 349 1614215, petroni_erica@yahoo.it   
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Le “Canederli weeks” sono l’ottava e ultima delle Settimane gastronomiche proposte nel 
2017 dall'Azienda di Soggiorno di Merano (“Assaporare l'autunno meranese” in 
collaborazione con Mgm-Merano Marketing). I due nuovi temi introdotti nel corso di 
quest’anno sono state le Settimane del pesce in marzo e le Settimane della frutta in luglio. 
L’esperienza si ripeterà nel 2018. 
 

Ulteriori informazioni: Azienda di Soggiorno di Merano, corso Libertà 45 
Tel. 0473 272000 - info@merano.eu – www.merano.eu 
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