“Yellow Culinary” a Merano
21 maggio – 10 giugno

Sono i colori protagonisti delle “settimane gastronomiche” 2018 proposte dall’Azienda di
Soggiorno di Merano e ristoratori suoi partner. Si parte con l’iniziativa Yellow Culinary (fino al
10 giugno) alla quale prendono parte 13 esercizi meranesi nei cui piatti e specialità
spiccheranno le tinte gialle. Più avanti nell’anno arriveranno le settimane dedicate al verde
e al rosso.
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 che ci regala la natura, così come negli
ingredienti di una dieta sana, equilibrata e saporita, siano essi stagionali e locali oppure
più inusuali ed esotici: dai peperoni all’ananas, dallo zafferano al curry.
Alle settimane “Yellow Culinary” (21 maggio – 10 giugno) prendono parte i seguenti
esercizi:
ristoranti:
• Bistro 7, Portici 232, tel.0473 210636, www.bistrosieben.it
• Bistro La Piazza, piazza Terme 1, tel. 0473 259461, www.hoteltermemerano.it
• Bistro Terme Merano, piazza Terme 9, tel. 0473 252000, www.termemerano.it
• Europa Splendid, corso Libertà 178, tel. 0473 232376, www.europa.bz
• Kolping, via Cavour 101, tel. 0473 253200, www.kolpingmeran.it
• 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 – City Hotel, via Mainardo 41, tel. 0473 492550, www.tapas-gallery.it
• Villa Heidelberg, via Tobias Brenner 22, tel. 0473 211955, www.villaheidelberg.it
ristoranti-pizzerie:
• Giardino Merano, Passeggiata Lungo Passirio 2, tel. 0473 270406 / 335 6381840,
www.ristorantegiardinomerano.it
• Mediterraneo, via Mainardo 22/f, tel. 0473 055070, www.mediterraneo.bz
• Römerkeller, Portici 107, tel. 0473 232144, www.roemerkeller.it
• Trecinquesette357, via Plankenstein 3, Tel. 0473 055357, www.trecinquesette.it
*****
Dopo “Yellow Culinary”, queste le altre “settimane gastronomiche” 2018 a Merano:
 Green Culinary (23 luglio – 12 agosto)
 Red Culinary (27 agosto – 16 settembre)
Inoltre, l’Azienda di Soggiorno di Merano partecipa all’organizzazione dell’iniziativa “Assaporare
l'autunno meranese”, coordinata da IDM Alto Adige (DME Ovest).
Ulteriori informazioni: Azienda di Soggiorno di Merano, corso Libertà 45
Tel. 0473 272000 - info@merano.eu – www.merano.eu

