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27-29 aprile - piazza e parco delle Terme

Mostra mercato, workshop e altre iniziative
Inaugurazione venerdì 27 aprile ore 12.30 in piazza Terme (vedi pag. 32-35)

Orari: venerdì 27 aprile ore 14.00-19.00 - sabato 28 aprile ore 10.00-19.00

domenica 29 aprile ore 10.00-18.00

Ingresso gratuito

La prima edizione del Merano Flower Festival è un’occasione speciale per valorizzare il mondo del giardi-

no e delle piante ornamentali nell’ambito delle iniziative della Primavera Meranese. La presenza dei fiori 

declinati in mille modi e la bellezza naturale che essi rappresentano con tanta grazia sottolineano lo stile 

e la qualità dell’accoglienza nel territorio di Merano. Offrire fiori va infatti interpretato come gesto della 

proverbiale ospitalità altoatesina e racconta il desiderio dei meranesi di condividere il colore, l’eleganza,  

la cura affettuosa dei loro giardini e l’unicità della natura alpina. 

Gli ospiti che frequentano Merano e le sue famose Terme e i visitatori venuti apposta per vedere e acqui-

stare piante da giardino in occasione del Merano Flower Festival hanno libero accesso alla mostra mer-

cato e possono partecipare agli eventi collaterali organizzati per gli adulti e per i bambini. Un’occasione 

gioiosa e imperdibile per avvicinarsi ai piaceri del giardinaggio, imparare i segreti delle piante, conoscere 

di persona i migliori vivaisti italiani e non solo. Il Merano Flower Festival offre infatti un contributo allo 

spirito internazionale che contraddistingue questa città altoatesina ormai da secoli con la presenza di 

alcuni vivaisti provenienti dalla Germania e dalla Slovenia. Orchideen Frenzel di Stoccarda è una delle 

più quotate eccellenze europee per le orchidee. Detlef Frenzel è un signore simpatico che è considerato 

una vera autorità nella sua materia ed è famosissimo presso i collezionisti di mezzo mondo per le sue 

straordinarie Vanda, Angraecum, Cattleya, Oncidium e molti altri generi di orchidee esotiche, spesso 

rare e preziosissime. La fortuna è che Detlef ama l’Italia e parla un po’ l’italiano per farsi capire anche dai 

visitatori della penisola che non conoscono il tedesco. Del Baden - Württemberg è anche Matthias Uhlig, 

quotatissimo produttore di cactus e altre succulente. Interrogato su che cosa espone a Merano per questa 

manifestazione, così ha risposto: “Porto di certo i cactus e altre piante grasse rare e meno rare: sono la 

mia specializzazione principale. Poi ho succulente apprezzate per i fiori straordinari: gli Adenium o rose 

del deserto, gli Epiphyllum o lingua di suocera, le profumatissime Hoya o fiori di cera. Particolarmente 

adatti per il tema di quest’anno della mostra mercato di Merano sono alcuni cactus resistenti al freddo, le 

regine della notte (Selenicereus) e anche i Lithops, le pietre viventi. Sono sicuro che per molti saranno una 

piacevole sorpresa”.

Do you know about kokedama?
Al Merano Flower Festival partecipa Maria Grazia Borgnolo, una deliziosa signora di Udine ma cittadina 

del mondo, che definisce se stessa “esploratrice di arte tribale”. Ha viaggiato molto in Estremo Oriente 

e si è appassionata alla tecnica kokedama, l’arte giapponese di comporre piante viventi in una sfera di 

muschio che funge da vaso, così che il kokedama possa essere appeso e fluttuare nello spazio. I kokedama 

che realizza rappresentano uno dei suoi modi di fare land art, arte con la natura e nella natura. Saranno 

una sorpresa affascinante per chi ancora non li conosce. 

»  Maria Grazia Borgnolo, mgbwabisabi.blogspot.com

  Mostra mercato  



/ 6 / / 7 /

Sono invece nel momento di massima fioritura, con corolle enormi di foggia e colori indescrivibili, le pian-

te rare australiane e sudafricane, dunque da clima di tipo mediterraneo, prodotte dal vivaio Terre Toscane 

di Fucecchio, in provincia di Firenze, appartenenti alla famiglia delle protee e dei Leucospermum. Ancora 

poco note nonostante il magnifico aspetto, non sono difficili da coltivare, anche se specie come Protea 

cynaroides, il fiore nazionale del Sudafrica, nelle regioni gelive vanno considerate piante da veranda che 

raggiungono le dimensioni di arbusti, da coltivare esattamente come i limoni.  

Nel regno dei fiori spontanei
Il Merano Flower Festival dà appuntamento a chi vuole far fiorire un prato con i mille colori della natura, a 

chi sa che ci sono mille piccole piante della flora spontanea alpina da coltivare nel giardino roccioso, a chi 

ha nostalgia dei papaveri e dei fiordalisi che in passato fiorivano nei campi a giugno. L’agronomo Giovanni 

Monfredini del vivaio naturalistico Botanika, specializzato nella moltiplicazione di piante spontanee di 

interesse ornamentale e nella progettazione di giardini naturali, ha promesso di portare a Merano le sue 

collezioni. Si possono acquistare vassoi con 6 piccole piante diverse che in natura vivono insieme nello 

stesso ambiente, dalle rocce alpine agli ambienti aridi mediterranei.

»  Vivaio Botanika, www.fiorispontanei.it

Per tre giorni in piazza Terme, lungo il torrente Passirio, nel giardino pubblico a sud della piazza, tutto 

ruota attorno al mondo del giardino. Complice della festa è il momento esatto della primavera in cui sono 

in fiore le piante che hanno scelto questa stagione per esibire il meglio di sé, dalle viole del pensiero alle 

azalee. Ma è anche la stagione in cui si ha anche voglia di fare acquisti in previsione di rendere speciale 

l’estate a casa propria con le annuali e le erbacee perenni da fiore e da foglia. La fine di aprile, comunque, 

è ancora tempo di mettere a dimora in giardino, nell’orto e nel frutteto un’infinità di piante destinate a 

durare negli anni, soprattutto se il clima non è ancora precocemente caldo. 

In ossequio al tema portante “Dove il Mediterraneo incontra le Alpi” che sottolinea le peculiarità clima-

tiche del Meranese, ovvero un clima straordinariamente mite tutto l’anno pur trovandosi al centro delle 

Alpi, questa prima edizione celebra le piante mediterranee e le atmosfere che le piante ornamentali ren-

dono simili a quelle sul Mediterraneo. Non solo palme dal fascino esotico, azzurri plumbago, ma anche 

straordinarie piante dalle foglie aromatiche e dalle fioriture in una enorme gamma di colori brillanti, come 

le salvie. Non ha voluto mancare a questo appuntamento il vivaio toscano Le essenze di Lea, che detie-

ne la più completa collezione europea del genere Salvia e da anni seleziona nuovi ibridi e varietà. Aprile 

non è il momento migliore per vedere fiorite alcune specie importanti, perché attendono l’autunno per 

mostrare lunghe e durevoli infiorescenze rosse, violette, blu, rosa carico, a volte bicolori. Ma Elisa e Marco 

Licheri, vivaisti collezionisti di grande reputazione, allestiscono nel loro stand una mostra di 30 salvie in 

vaso con una documentazione botanica dettagliata e chi si innamorerà di questo genere di piante deci-

dendo di coltivarle, avrà piacevolissime esperienze che si ripeteranno per tanti anni. 



/ 8 / / 9 /

Al debutto della fioritura, le rose si propongono come regale ornamento di questa prima edizione del  

Merano Flower Festival. Un mare di rose, centinaia di varietà moderne, sono il biglietto da visita del pisto-

iese Barni, il più famoso rosaista italiano. Tra le novità, fanno parlare di sé tre luminosissime rose con fiori 

a mazzetto. La rosa ‘Miss Tango®’ è un rosaio a cespuglio compatto alto 60-80 cm con fiori arancio intenso 

dalla primavera all’autunno. Di dimensioni appena maggiori, la rosa ‘Ketchup & Mustard®’ deve il curioso 

nome all’incredibile contrasto di colori fra il rosso brillante dell’interno dei petali e il giallo oro dell’esterno. 

Questa nuova rosa si segnala per il fogliame lucido che evolve da una tonalità bronzea al verde chiaro, per 

la quasi assenza di spine e per la leggera fragranza. Infine la rosa ‘Cyrus®’ è uno degli ultimi ibridi ottenuti 

a partire da quella strana rosa che è Hultemia persica. Il cespuglio si presenta assai folto e compatto (40-60 

cm di altezza), ha una eccellente rifiorenza e un’ottima resistenza alle malattie. Il colore giallo canarino viene 

esaltato dalla macchia rosso magenta alla base dei petali, tipica degli ibridi di questa rosa del Medio Oriente, 

in grado di vivere e fiorire sino a 3000 m di altitudine, insensibile al gelo e agli sbalzi di temperatura, incuran-

te della siccità, adattabile ai terreni più poveri e sassosi. È insomma la rosa perfetta per chi è alle prime armi, 

per chi vuole coltivare rose nella seconda casa non frequentata regolarmente e per chi dispone solo di un 

balcone con un po’ di spazio per i vasi.

Rose per collezionisti presenta il vivaio veneto La Campanella. Tutto l’universo delle rose botaniche, 

delle profumatissime rose antiche e delle rose inglesi che sono simili per forma e intensa fragranza, ma 

in più hanno la capacità di rifiorire durante l’estate, mentre quasi tutte le antiche si esibiscono una volta 

sola, e con una generosità straordinaria. Anna Maria Sgarabottolo, che ha fondato il vivaio, colleziona, 

riproduce e propone rose da vent’anni e in catalogo ha ormai 1000 tra specie e varietà. Porta tra l’altro la 

rosa ‘Anna Maria’ dedicata a lei da un amico ibridatore. La definisce “una rosa campagnola”, a portamen-

to ampio e deliziosa fioritura a mazzetti rosa tenue. Ha in mostra la vigorosa rosa ‘Cecile Brunner’ creata 

nel 1894 e adatta a scalare gli alberi; in maggio si copre di una miriade di fiori rosa cipria. Da segnalare 

anche la rifiorentissima rosa ‘Plaisanterie’ selezionata vent’anni fa in Belgio a partire da una vecchia gloria 

dei giardini, la rosa ‘Chinensis Mutabilis’.

E ancora rose, le moderne del rosaista francese Meilland, vengono presentate dal vivaio piemontese 

Veimaro, ma con la sorpresa in più di una rosa rampicante che rinnova i fiori, rossi ed estremamente 

profumati, da marzo a dicembre. La bella sconosciuta, ritrovata in un vecchio giardino vicino a Biella e 

dallo scorso anno in produzione, è stata battezzata ‘Garden Club Biella’ e ha già incontrato un enorme 

successo proprio per la eccezionale rifiorenza e la fragranza soave. Il vivaista Veimaro divide ormai la sua 

attività tra rose e piccoli frutti. Le sue collezioni di mirtilli e mirtilli siberiani (quasi 50 varietà!), Rubus, 

fragole di bosco, lamponi, uva spina, ribes (20 varietà) e altre bacche salutistiche sono considerate tra le 

più complete in Italia. Franco Veimaro assicura di poter stupire “i pur raffinatissimi altoatesini, che hanno 

una proverbiale passione per i piccoli frutti e sono bravissimi a usarli nelle loro ricette”.

Nuovi fiori per i balconi d’estate
I visitatori del Merano Flower Festival hanno la possibilità di conoscere Alberto e Graziella, floricoltori di 

lunga data con il pallino delle nuove varietà di fiori stagionali. Hanno le serre in provincia di Torino, ma 

girano l’Europa alla ricerca di piante diverse, con colori mai visti e forme innovative, per arricchire vasi e 

aiuole estive. Presentano per esempio due fiordalisi nuovissimi e compatti, uno dei quali, ottenuto da un 

piccolo ibridatore olandese, è così nuovo da non avere ancora il nome varietale! E poi una serie di petunie 

selezionate e ibridate direttamente nel loro vivaio: proprio al Merano Flower Festival questi nuovi fiori 

fanno il loro debutto ufficiale.

»  Floricoltura Graziella, www.floricolturagraziella.it
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Ma il mondo fiorito del Merano Flower Festival riserva molte altre sorprese, dalle azalee coltivate in Friuli 

ai pelargoni odorosi e P. macrantha (gerani imperiali) coltivati in Liguria sino a preziose collezioni di 

tillandsie chiamate “piante dell’aria” perché non hanno radici e vivono assorbendo attraverso le foglie 

l’umidità atmosferica. A integrare le proposte green sono stati scelti alcuni espositori per arredare il giar-

dino, decorare la casa, indossare abiti chic da giardinaggio, scegliere vasi di fascino, accogliere gli uccelli, 

nutrirsi e curarsi con le piante. Una festa delle piante e dei fiori, insomma, a tutto tondo per festeggiare la 

primavera nello stile elegante di Merano, e celebrare la curiosità colta e internazionale della città.

Gli ortaggi antichi di Elisabeth
È nata e ha vissuto in mezzo alla Germania, ma cinque anni fa Elisabeth Kössler si è traferita a Merano e 

nel suo vivaio biologico Pflanz’Gutes coltiva in permacoltura piante alimentari, condimentarie e curative. 

Ogni anno propone cose diverse, piante che lei semina e alleva con amore, spesso recuperando vecchie 

varietà dimenticate. Al Merano Flower Festival propone per esempio le piantine di 40 varietà di pomodo-

ro e circa 20 varietà di insalate. Propone inoltre un’infinità di sementi biologiche delle piante da fiore e 

degli ortaggi che lei ha già provato e ha lasciato andare a seme per poter condividere con altri il piacere di 

vedere nascere nuove piante.

»  Pflanz’Gutes, www.pflanzgutes.com 

E poi il mondo delle erbacee perenni, un universo colorato di fiori e foglie. Il Merano Flower Festival offre 

un quadro completo e coinvolgente dei migliori produttori e selezionatori di erbacee perenni in Italia. 

A fare gli onori di casa è il noto vivaio Staudenparadies di Konrad Hofer di Bressanone, con una scelta 

di perenni rustiche rare. Gli ellebori del vivaio lombardo Althea sono quasi tutti a fine fioritura, ma la 

collezione intera di specie e varietà farà desiderare di possedere in giardino questi magnifici fiori di fine 

inverno. Un altro vivaio lombardo, quello di Roberto Baradel, propone la sua collezione di Hosta, Epime-

dium e piante da ombra, oltre ad una scelta particolare di iris barbati profumati e rifiorenti. Dice questo 

vivaista-collezionista: “Visto che Merano Flower Festival si svolge in prossimità del Primo Maggio, quando 

i francesi regalano mughetti beneaugurali per festeggiare l’arrivo definitivo del bel tempo, ho pensato 

di divulgare questa tradizione e di portare anche tanti vasi di mughetti, piante ideali per il sottobosco 

ombroso. Li ho ottenuti in vivaio a partire da una piantina spontanea.” Dal Piemonte arriva a Merano 

per l’occasione il vivaio Erbaio della Gorra, specializzato in una vasta gamma di perenni e graminacee 

ornamentali. Dal Veneto viene a esporre l’azienda agricola Alessio Baggio che ha promesso un’infinità 

di perenni primaverili fiorite, tappezzanti, da muretto e roccaglia. È invece toscano il vivaio Checchi Roi 

specializzato in collezioni di Alstroemeria, Delphinium, garofanini e papaveri orientali. 

Rarità dalla Slovenia
Goratz Mauer, che a Sentjur, nella Slovenia Orientale, coltiva un giardino e un vivaio famoso per le piante 

speciali e rare, ha accolto con entusiasmo la proposta di partecipare al Merano Flower Festival. Porta 

conifere rare, arbusti ed erbacee perenni che di rado si vedono in giro. Dice: “Io coltivo di preferenza 

quelle piante che si vedono solo nei libri e che chissà perché nessuno mette in produzione anche se sono 

abbastanza facili da coltivare. A Merano presento anche varietà di Begonia e di Fuchsia che resistono al 

freddo e che possono essere piantate direttamente in giardino”.  

»  Rifnik garden & plants, www.rifnik.si
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3ERRE
info@3errre.com

Forbici e piccoli attrezzi per il giardinaggio

Adelheids Raucherwerke 
adelheid.walcher@gmail.com

Incensi  

Alpsolute coop
l.dapra@alpsolute.com

Funghi e composizioni di funghi

Althea Vivai
altheavivai@alice.it

Collezione di Helleborus

Baradel Roberto Vivai
vivaiobaradel@aliceposta.it

Collezione piante da ombra: Epimedium,  

Convallaria, Hosta 

Botanika Vivai
info@fiorispontanei.it

Fiori spontanei della flora italiana

Floricoltura Graziella
info@floricolturagraziella.it

Annuali novità e insolite, petunie, verbene, fiordalisi

Gladich Lucia az agr
az.gladich@gmail.com

Rododendri, azalee e camelie

Gloria Tovo
info@gloriatovo.it

Ceramica raku 

Holzik Walter Königsrainer
haupolter.moosguthof@gmail.com

Decorazioni artigianali in legno

I campi Vivai
info@vivaioicampi.it

Collezione di Hemerocallis

Kokedama di M.Grazia Borgnolo 
walkabout_ud@libero.it

Kokedama

Corigliano az agr
azcorigliano@libero.it

Pelargonium, annuali

Donne e riso
donneriso@virgilio.it

Asssociazione di produttrici di riso italiano

Emporio Botanico
emporiobotanico@libero.it

Mangiatoie per uccelli e oggetti da giardino 

Fazzari Andrea
fazzariandrea@gmail.com

Stilografiche e penne artigianali in legno

Floricoltura Baggio
info@bamfloricoltura.it

Erbacee perenni

Floricoltura Checchi Roi
checchiroi15@gmail.com

Collezione di Alstroemeria, Delphinium, Dianthus, 

Papaver orientale

Kräuterschlössl
info@kraeutergold.it

Erbe alimentari e cosmetiche

L’erbaio della Gorra
erbaiodellagorra@gmail.com

Erbacee perenni e graminacee

L’oro del Lago Maggiore
cbava@libero.it

Mostra di agrumi di Cannero Riviera (VB)

La Campanella 
info@vivaiolacampanella.com

Rose antiche e clematidi

La cucina di Annalisa 
info@lacucinadiannalisa.it

Dolci e salse floreali

La fenice occitana
lafeniceoccitana@libero.it

Spezie di tutto il mondo

  Espositori  
In verde i vivai
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Profumo di Bosco 
info@profumodibosco.it

Ghirlande di bacche, fiori e spezie

Reppucci az. agr.
riccardo@spiritofdolomites.it

Prodotti a base di cirmolo trentino

Rose Barni 
info@rosebarni.it

Rose moderne

Rifnik 

pinetum.si@gmail.com

Conifere arbusti e piante rare rustiche

Staudenparadies Hofer
info@staudenparadies.com

Erbacee perenni rare

Terre Toscane 
conforti.marco@alice.it

Flora rara australiana e sudafricana

La liquirizieria
info@laliquirizieria.com

Liquirizia dalla Calabria e dal mondo

Le amanti del sole Vivai Santo Stefano
info@leamantidelsole.com

Collezione di aizoacee

Le essenze di Lea
info@leessenzedilea.com

Collezione dei generi Salvia e Phlomis

Le figlie del vento
claudio.camarda@email.it

Collezione di Tillandsia

Marchand de sable
maxroc.lemarchandesable@gmail.com

Decorazioni vegetali e minerali profumate

Nymphea 
margit.seeber@nymphaea.eu

Piante acquatiche e palustri

Tropico del Conero
info@tropicodelconero.it

Palme, Eucaliptus, esotiche rare

Uhlig Kakteen
uhlig-kakteen@t-online.de

Cactacee da collezione e succulente

Vases and Vasi
vasesandvasi@yahoo.it

Vasi artigianali smaltati

Veimaro Vivai
vivaiveimaro@gmail.com

Rose Meilland e collezione di piccoli frutti

Verdiana e Beniamina
info@verdianaebeniamina.it

Arredo tessile e abbigliamento da giardino

Viellebenessere
info@viellebenessere.com

Saponi e ecodetersivi a base vegetale

Orchideen Frenzel 
orchideen-frenzel@t-online.de

Orchidee e Hoya

Parco Nazionale della Majella
info@parcomajella.it 

Piante autoctone dei parchi d’Abruzzo

Pflanz’Gutes
info@pflanzgutes.com

Piante di ortaggi bio e sementi

Pflegerhof  
info@pflegerhof.com

Erbe bio dell’Alto Adige

Piante Innovative
mondonaturamaestra@gmail.com

Piante alimentari di tutto il mondo

Plantula Vivai
plantula@plantula.bio

Erbacee perenni e officinali

Nei giorni dell'evento, a disposizione direttamente all'infopoint in piazza Terme la mappa  

con l'esatta collocazione degli espositori.
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 “Dove il Mediterraneo incontra le Alpi” 
A cura dell’architetto Massimo Semola, Piante Faro e Fondazione Radicepura

Architetto e socio AIAPP (Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio), giardiniere per diletto, 

Massimo Semola è autore di parchi, giardini, terrazze e di restauri di giardini storici. Collabora con Grandi 

Giardini Italiani e con le più note riviste del settore del verde, è delegato FAI per i giardini novaresi ed è 

relatore e docente di Architettura dei Giardini in sede di corsi professionali. Ha sviluppato una esperienza 

pluriennale nell’allestimento di ambientazioni verdi in occasione di eventi di prestigio. La tradizione del 

giardino italiano traspare dalla contemporaneità delle sue opere, siano queste paesaggistiche o formali, 

ubicate negli spazi aperti agresti come nei cortili di città. 

L’influenza della storia si rivela anche in piazza Terme, che diventa la cornice ideale per la collocazione di 

un parterre di ispirazione classica, ma reinterpretato nelle linee e nelle associazioni delle piante in omag-

gio al tema della manifestazione: “Dove il Mediterraneo incontra le Alpi”. 

Per la composizione del giardino estemporaneo di piazza Terme, l’architetto Semola ha accuratamente se-

lezionato specie mediterranee che possono vivere anche nell’ambiente subalpino di Merano, fortunata 

oasi climatica dove le palme e i cipressi condividono il paesaggio con i larici e gli abeti e dove il profumo 

acuto della resina delle conifere alpine si mescola con la fragranza dolce dei gelsomini.

 

La trama regolare di base che definisce la struttura dell’allestimento è attenuata da emergenze disposte 

con apparente casualità. Grande valore simbolico è stato dato alle scelte cromatiche. I toni argento degli 

olivi si fondono con il giallo delle fioriture e l’arancio degli agrumi, celebrando l’unione dei riflessi delle 

Alpi con le tonalità calde delle coste siciliane. 

Piante Faro è nata 50 anni fa, all’ombra dell’Etna. La società propone più di 5000 varietà di piante orna-

mentali coltivate ed esportate in più di 60 paesi nel mondo. Dalla Sicilia - l’headquarter dell’azienda si 

trova a Giarre - Piante Faro veste con le sue piante i giardini più importanti di tutto il mondo, divenendo 

partner ideale per i paesaggisti e leader nel settore florovivaistico in Europa, nel bacino Mediterraneo e 

nel Medio Oriente.

La rigogliosa vegetazione del vivaio di Piante Faro, che si estende su 600 ettari, ha ispirato l’apertura di 

Radicepura, un parco orticolturale, con autosufficienza idrica ed energetica. Qui si è tenuto dal 21 aprile 

al 21 ottobre 2017 il Radicepura Garden Festival, primo evento internazionale dedicato al garden design 

e all’architettura del paesaggio del Mediterraneo, con quattordici giardini realizzati appositamente per 

l’evento. Una prima edizione che ha posto le basi per diventare un appuntamento biennale, prossima 

edizione nella primavera del 2019.

La Fondazione Radicepura, nata per volontà di Venerando Faro, della moglie Carmela e dei figli Mario e 

Michele, persegue fini di solidarietà sociale attraverso la tutela e la valorizzazione della natura e dell’am-

biente, l’istruzione, la formazione e la ricerca scientifica di interesse sociale. Tra i compiti della Fondazio-

ne, di primaria importanza è la promozione dello studio dell’adattabilità ambientale di specie di interesse 

botanico, mediante l’individuazione delle più idonee tecniche di coltivazione secondo i principi della 

agricoltura naturale, la salvaguardia della biodiversità, con particolare attenzione alle specie rare o in via 

di estinzione, e la conoscenza del patrimonio ambientale e paesaggistico del territorio etneo. 

  Il parterre di piazza Terme 
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La Fondazione inoltre vuole educare, attraverso l’arte del giardino, a una cultura di rispetto e di tutela 

dell’ambiente. A questo scopo realizza percorsi didattici, tirocini e corsi formativi in collaborazione con le 

scuole di ogni ordine e grado e cura la promozione e l’organizzazione di studi e pubblicazioni. Inoltre pro-

muove l’arte con residenze di artista, mostre ed installazioni, sia momentanee che stabili come il Sogno di 

Empedocle, realizzata dal maestro Emilio Isgrò, simbolo della cultura millenaria della Sicilia.

»  www.piantefaro.com

Le panchine tra i fiori

Le panchine dell’allestimento in piazza Terme sono fornite dall’azienda Pircher. Tramandando l’arte di pa-

dre in figlio, Pircher ha saputo conciliare tradizione e tecnologia, lavorazione del legno e rispetto dell’am-

biente divenendo un punto di riferimento nel mercato nazionale della lavorazione del legno. L’esperienza 

e l’artigianato tradizionale altoatesino si uniscono a tecnologie innovative e design moderno e vengono 

costantemente sviluppati.

Pircher Outdoor Living

Non c’è niente di più bello che potersi ritagliare un angolo di natura in terrazzo o in giardino, dove rilassar-

si e divertirsi in compagnia. Ed è ancora più piacevole vederlo nascere e crescere secondo i propri desideri, 

senza rinunciare a nulla e con la certezza di avere scelto un prodotto di qualità che dura nel tempo. Purez-

za delle linee, rigore estetico, eleganza ricercata: sono queste le parole d’ordine per i nuovi arredi Pircher 

Outdoor Living, capaci di creare ambienti dal gusto deciso senza rinunciare all’emozione ed al confort dei 

materiali naturali.

»  www.pircher.eu

Tutta la città ingentilita dalle piante
Con la collaborazione di LorAline

Cuore del Merano Flower Festival sono la piazza e il parco delle Terme. Altre zone del centro sono coin-

volte dalle manifestazioni floreali della Primavera Meranese. Ma il cerchio delle espressioni dell’evento si 

allarga a diverse aree della città e dei suoi quartieri, grazie alla disponibilità delle piante LorAline.

LorAline è un marchio di piante da fiore al 100% Italiano. Tutte le piante LorAline sono nate e cresciute 

nell’azienda Luca Maffucci.

Vengono tutte coltivate in Toscana, nella bella terra della Versilia.

La tecnologia di coltivazione delle piante è allineata con le più avanguardistiche tecniche di concimazione 

e invasamento: per questo le piante LorAline sono tutte di altissima qualità.

A tutto ciò si deve aggiungere che le 120 persone che lavorano nell’azienda sono felici di svolgere il proprio 

lavoro, di passare la loro giornata nelle serre e nei campi aperti, e che hanno una vera passione per le piante!

Ecco il segreto del riscontro delle piante LorAline: aria buona, terra nutriente, concimi selezionati, e amore.

»  www.loraline.it - www.lucamaffucci.com
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28+29 aprile - ore 10.00-16.00 in piazza Terme

Nell’ambito del primo Merano Flower Festival hanno luogo in piazza Terme il 28 e 29 aprile degli inter-

essanti e divertenti workshop per tutta la famiglia. Si svolgono tutti (con l’eccezione dell’iniziativa con 

Mimma Pallavicini) in entrambe le giornate dalle 10 alle 16; la partecipazione ad ogni workshop richiede un 

piccolo contributo. Le iscrizioni possono essere effettuate al banco informazioni dell’Azienda di Soggiorno 

di Merano (corso Libertà 45, tel. 0473 272000) o direttamente sul posto durante il Merano Flower Festival.

Ai primi venti iscritti viene regalato l’ombrellino di carta dell’evento.

Sale alle erbe
In lingua italiana (con traduzione simultanea in tedesco)

Conduzione: Nadia Nicoletti 

Un workshop nel corso del quale da erbe fresche e coltivate biologicamente si ottiene un sale aromati-

co. Per sbriciolare le erbe vengono messi a disposizione dei bambini alcuni mortai. Il sale ottenuto sarà 

consegnato in piccoli recipienti che i partecipanti potranno poi portare a casa. 

Adatto a bambini dai 3 anni in su

Numero massimo di partecipanti: 15

Fateci coltivare il rosmarino!
In lingua italiana (con traduzione simultanea in tedesco)

Conduzione: Nadia Nicoletti

Assistiti da una guida esperta i bambini imparano a piantare il rosmarino e scoprono i segreti della coltiva-

zione di questa profumata pianta aromatica. Ogni partecipante potrà prendere una pianta di rosmarino da 

portare a casa a far crescere per poi usarlo per insaporire le pietanze. 

Adatto a bambini dai 3 anni in su

Numero massimo di partecipanti: 15

Piccoli falegnami per piccoli insetti
In lingua italiana (con traduzione simultanea in tedesco)

Conduzione: Paolo Parlamento Tosco

In questo workshop vengono assemblati dei minuscoli “hotel per insetti”, ossia dei nidi e dei ripari per 

l’inverno per insetti utili, in forma di costruzioni in legno. Al termine del laboratorio ogni bambino potrà 

portare a casa l’oggetto che avrà costruito e riceverà dei consigli pratici per utilizzarlo al meglio. 

Durata: circa 30 minuti

Adatto a bambini dai 6 anni in su

Massimo numero di partecipanti: 15

Durante la Primavera Meranese avrà luogo anche un altro workshop sulla costruzione di hotel  

per insetti condotto da Anna Andreatta. Si tiene ogni mercoledì dal 25 aprile al 13 giugno.  

Per informazioni rivolgersi all’Azienda di Soggiorno di Merano.

  Workshop  
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Guida alla creazione di uno spaventapasseri fatto con le spine dei fiori  
Guida alla creazione di decorazioni da tavolo in materiali naturali 
In lingua italiana e tedesca

Conduzione: rappresentanti dell’Associazione Donne Coltivatrici Sudtirolesi

Due interessanti e istruttive occasioni per fare dei lavoretti manuali con diversi materiali naturali, in cui le 

rappresentanti dell’associazione delle contadine sudtirolesi trasmettono i segreti della loro manualità e 

competenza. Naturalmente, i partecipanti potranno tenere le loro creazioni, oltre a ricevere i suggerimen-

ti per creare ulteriori oggetti. 

Adatto a bambini dai 6 anni in su

Massimo numero di partecipanti: 15

Uno spuntino fatto con la testa
In lingua italiana (con traduzione simultanea in tedesco)

Conduzione: Mimma Pallavicini

Sabato e domenica pomeriggio verrà servito ai partecipanti un gustoso spuntino a base di diversi panini e 

marmellate. Nell’occasione sarà mostrata ai bambini la differenza tra una merenda naturale e una prepara-

ta con prodotti industriali. 

Orario: dalle ore 16.00

Durata: ca. 30-40 min.

Adatto a bambini dai 6 anni in su

Massimo numero di partecipanti: 15

Il Divano Verde: parole in libertà
In un corner del parco delle Terme si trova il “Divano Verde”: in vari momenti delle giornate di sabato e di 

domenica (compresi tra le 10.00 e le 16.00), riserva interventi di esperti presenti al Merano Flower Festi-

val. Trattano gli argomenti più diversi, presentando novità e tendenze del mondo dei fiori, delle piante e 

del giardinaggio. Il programma dettagliato è esposto presso il corner.

 Workshop dei Giardini di Castel Trauttmansdorff 

I segreti dei fiori per adulti e il Laboratorio creativo “colori vegetali” per bambini
Conduzione: Karin Kompatscher (curatrice dei Giardini di Castel Trauttmansdorff) con  

i suoi collaboratori

I Giardini di Castel Trauttmansdorff partecipano alle iniziative correlate alla mostra mercato dei fiori di 

Merano con due workshop botanici per adulti e bambini. 

Il primo, intitolato “I segreti dei fiori”, offre uno sguardo nella vita intima delle piante, mostrando come i 

fiori siano in grado di sedurre e ingannare, all’insegna del puro eros floreale. Durata: ca. 15 min. 

I bambini, invece, nell’ambito di un laboratorio creativo, possono produrre colori vegetali e realizzare la 

loro opera d’arte botanica. 

Durata: ca. 20 min. 

Quando: 28 e 29 aprile

Orario: 10.00-16.00 

Luogo: parco delle Terme di Merano

 Ulteriori manifestazioni ai Giardini di Castel Trauttmansdorff 

Flower Tour nei Giardini di Castel Trauttmansdorff
Un “Flower Tour” lungo un percorso tra gli ambienti botanici in fiore, durante il quale i visitatori hanno la 

possibilità di ammirare eleganti camelie, rigogliosi rododendri ed esotici uccelli del paradiso, imparando a 

conoscere la variopinta diversità dei fiori e scoprendo insieme alla curatrice e una guida botanica diverse 

rarità floreali.

Quando: 29 aprile 

Orario: 10.00-12.00 in lingua tedesca e italiana

Luogo: Giardini di Castel Trauttmansdorff, via San Valentino 51/A, Merano

Visita guidata: € 8,00 (ingresso escluso)

Numero max. di partecipanti: 18 persone

Prenotazione e info: tel. 0473 255600 o prevendita online www.trauttmansdorff.it

Convegno “Piante perenni ornamentali per giardini verticali. Le Pareti d’Argilla Fiorite  
dei Giardini di Castel Trauttmansdorff”
Nel corso dell’evento esperti italiani e esteri presentano gli studi svolti sulle Pareti d’Argilla Fiorite dei 

Giardini.

Quando: 28 aprile

Orario: ore 10.00-16.30

Prezzo: € 20,00 (ingresso incluso)

Luogo: Giardini di Castel Trauttmansdorff, via San Valentino 51/A, Merano

Prenotazione & info: www.trauttmansdorff.it oppure e-mail a meeting@trauttmansdorff.it
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Con le e-bike o passeggiando, alla scoperta di paesaggi, tradizioni e sapori 

Tra gli highlight dell’edizione 2018 della Primavera Meranese figurano tre proposte di Sissi Tours: due 

piacevoli gite in e-bike e una passeggiata gastronomica. Accompagnati da guide esperte e affiancati dai 

produttori locali, si visitano i tradizionali masi (fattorie), si degustano i prodotti tipici e si entra in contatto 

con la vita contadina.

Prenotazioni: Azienda di Soggiorno di Merano (tel. 0473 272000) o Sissi Tours (tel. 0473 424344)

» Info: www.merano.eu

Escursione guidata in bici a Merano - persone e tradizioni
4 aprile-26 settembre | ogni mercoledì - ore 10.00-16.30

•  Picnic per pranzo nel giardino di Castel Pienzenau con specialità locali di produzione propria.  

Vino e bibite comprese

•  Visita guidata con degustazione assieme a Christian al maso biologico Schnalshuberhof a Lagundo

•  Degustazione di vino (2 varietà) con Hannes nella cantina del maso Biedermannhof

•  Visita guidata con Priska all’orto delle erbe del maso Oberhaslerhof

•  Passeggiata culturale con l’artista Franz nel quartiere storico Steinach di Merano

Costo: € 89,00 (all inclusive) - Percorso: 35 km 

Escursione guidata in bici in Bassa Venosta - persone e tradizioni
5 aprile-25 ottobre | ogni giovedì - ore 10.00-16.00

•  Picnic per pranzo nel giardino dell’osteria contadina Unterweihrach con specialità locali di produzione 

propria. Vino e bibite comprese

•  Visita guidata con la famiglia Fliri dell’osteria contadina Himmelreich. Degustazione dei propri vini

•  Visita guidata con la famiglia Schönweger nella cantina della distilleria Gaudenz & tenuta Isser; degusta-

zione compresa

•  Giornata assistita di guide locali ed esperti

Costo: € 89,00 (all inclusive) - Percorso: 35 km - Collegamento Merano-Naturno con il treno della Venosta

Passeggiata gastronomica guidata a Merano
6 aprile-28 settembre | ogni venerdì - ore 10.00-13.30

•  Degustazione e scoperta della storia del caffè in Alto Adige

•  Due interpretazioni di arte culinaria mediterranea create e illustrate dal cuoco stellato Andrea Fenoglio 

nel suo famoso ristorante Sissi

•  Salita panoramica con la seggiovia per Tirolo

•  Aperitivo/vino sulla terrazza del ristorante Panorama a Tirolo e ritorno a Merano a piedi

•  Antipasto gourmet al ristorante Meteo sulla Passeggiata Gilf

•  Degustazione e storia del gelato con il Maestro Pasticcere Antonio Munaretto

•  Degustazione di grappa della cantina sociale di Lagundo a Merano

Costo: € 49,00 - Percorso: 4 km

La borsa di stoffa della Primavera Meranese
Handmade by Tarin Gartner

I tour guidati con la e-bike e i percorsi del gusto Sissi Tours offrono ai partecipanti la possibilità di acqui-

stare specialità contadine. Ogni partecipante verrà fornito di una borsa in stoffa di pregio che si rivelerà 

ideale per portare nel cestino della bicicletta gli articoli comprati. Chi desidera conservare la borsa alla 

fine dell’escursione, la potrà acquistare direttamente (si può comprare anche senza partecipare al tour).  

La borsa è in vendita anche all’Azienda di Soggiorno di Merano.

La borsa, fatta a mano, ha un design vivace ed è disponibile una gamma di vari colori. È opera della desi-

gner Tarin Gartner, originaria di Israele e residente a Merano. 

  Tour con gusto  
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Il Merano Flower Festival rappresenta il momento clou della Primavera Meranese, la rassegna durante la 

quale la città si arricchisce di proposte dedicate all’arte e alla natura. È proprio nella cornice della Prima-

vera Meranese che, in luoghi selezionati del centro cittadino, spiccano le “figure floreali”. Quattro sculture 

vegetali animano la Passeggiata Gilf (il mitico Atlante assieme a un serpente, un picchio e un’aquila). Sul 

Lungo Passirio danno sfoggio di sé il grande uovo floreale e le due colombe in volo, ma anche le anfore 

sul letto di fiori e, sulla passerella Lenoir in piazza Terme, si accede al Merano Flower Festival attraverso 

un ingresso vegetale. Tutte queste opere sono curate dalla Giardineria comunale in collaborazione con il 

Cantiere municipale.

Le principali competenze della Giardineria comunale riguardano la progettazione e la manutenzione del 

verde pubblico e del ragguardevole patrimonio arboreo della città. 

Si tratta di una delle poche Giardinerie municipali in Italia che possono vantare un proprio impianto per la 

coltivazione delle piante. Merano è celebre per le sue aiuole colorate e curate nel dettaglio che decorano, 

in particolare, le passeggiate del centro.

Nelle serre della frazione di Quarazze ogni anno vengono prodotti circa 250.000 fiori delle specie e va-

rietà più diverse per l’abbellimento della città in primavera, estate e autunno. Nello stesso sito è in funzio-

ne un impianto che converte i residui verdi in prezioso compost. Inoltre la Giardineria comunale riutilizza 

il legno di scarto, derivante dalla potatura e dall’abbattimento degli alberi, per fornire il calore necessario 

alle serre.

Il centro città si presenta con un abito a tema attraverso elementi decorativi in via Galilei, via Cassa di 

Risparmio, piazza Teatro e piazza della Rena: per valorizzare e apprezzare in modo originale altri luoghi 

urbani, all’insegna della bellezza della primavera. 

Nell’aria la primavera
All’incrocio fra i Portici e via Galilei, un “tappetto volante floreale” vibra con la luce nelle differenti ore 

del giorno: affascinanti trasparenze che intrecciandosi tra loro, offrono effetti multicromatici sempre 

diversi. L’opera intende sottolineare le molteplici potenzialità dei materiali che abitualmente buttiamo, 

rifiuti che ci offrono una moltitudine di opportunità per essere ripensati e riproposti in modo creativo. 

L’installazione aerea “Nell’aria la primavera” è composta da 10 mila fiori ricavati da bottiglie colorate di 

plastica PET.

Gli ombrelloni di piante vive
In via Cassa di Risparmio, piazza Teatro e piazza della Rena, ombrelloni di dimensioni 4x4 metri offrono 

momenti ombreggiati. Le strutture, realizzate con materiali vegetali, sono sorrette da anime in acciaio 

fissate su dei vasi e ingentilite con il glicine. La rigogliosa trama formata dalle piante funge da schermo ai 

raggi del sole. Sotto gli ombrelloni, delle sdraio invitano a una sosta rilassante. 

Nelle tre zone dell’allestimento si trovano in alternativa le librerie dell’iniziativa “Bookcrossing”. I libri 

possono essere liberamente presi in prestito o messi a disposizione nello scaffale, nell’ottica di una “libera 

circolazione” di testi e volumi. L’iniziativa è stata inaugurata tre anni fa dalla Biblioteca Civica di Merano, 

che ha poi allargato il progetto, in collaborazione con l’Accademia Studi italo-tedeschi, allo splendido 

parco di Villa San Marco (via Innerhofer 1).

  Installazioni floreali    La Giardineria comunale di Merano 
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  Trauttmansdorff  

 I Giardini di Castel Trauttmansdorff 

In primavera, quando la natura risveglia parchi e giardini dal torpore invernale, la città esibisce il suo 

vestito più bello. Vale, anche e soprattutto, per i Giardini di Castel Trauttmansdorff, adagiati nella zona est 

della città con i suoi ottanta paesaggi botanici e tante altre attrazioni fra le quali dieci padiglioni artistici e 

il Giardino degli Innamorati, inaugurato nel 2016 per il quindicesimo anniversario della struttura.  

Le virtù naturalistiche e paesaggistiche dei Giardini Trauttmansdorff sono state riconosciute più volte. 

Nel 2005, a soli quattro anni dall’apertura, sono stati eletti “Il Parco più Bello d’Italia”. È invece del 2013 il 

conseguimento dell’”International Garden of the Year Award”, premio che li ha ammessi nel circuito dei 

più notevoli parchi a livello mondiale. 

Al di là delle fioriture mozzafiato che si susseguono dalla primavera all’autunno e della straordinaria va-

rietà di specie vegetali, i Giardini stupiscono anche con numerosi appuntamenti musicali e gastronomici 

quali, per esempio, le emozionanti Serate ai Giardini all’insegna della World Music, i venerdì estivi con 

apertura prolungata fino alle 23 fra note e divertimento, l’imperiale Colazione da Sissi. A proposito: la so-

vrana Elisabetta d’Austria (1837-1898) trascorse a Trauttmansdorff, nel 1870 e nel 1889, due dei suoi quattro 

soggiorni a Merano. Fra l’altro, il castello rappresenta il punto di partenza o di arrivo del Sentiero di Sissi, 

passeggiata collegata al centro urbano che ripercorre luoghi e palazzi in vario modo connessi all’imperatri-

ce. Un opuscolo informativo gratuito è a disposizione all’Azienda di Soggiorno (corso Libertà 45).   

Il 2018 dei Giardini di Castel Trauttmansdorff è tutto all’insegna delle piante più profumate e speziate. 

Dai peperoncini piccanti al pelargonio odoroso al limone: nelle diverse stazioni del giardino c’è davvero 

tanto da scoprire. Inoltre, nell’ambito dell’iniziativa Alto Adige Balance viene proposta la visita guidata 

“Esperienza dei sensi” tutti i mercoledì dal 2 al 23 maggio. 

 Il Touriseum, Museo provinciale del turismo 

All’interno di Castel Trauttmansdorff alloggia il Touriseum, primo museo alpino dedicato esclusivamente 

al tema del turismo. Offre tantissimi spunti come, per esempio, il percorso “250 anni di turismo nel Tirolo” 

e l’esposizione “Castel Trauttmansdorff e i suoi illustri ospiti”. La mostra speciale di quest’anno, dal titolo 

“Sui passi, pronti, via!”,  è dedicata ai valici altoatesini.

Orari d’apertura 2018 Giardini di Castel Trauttmansdorff e Touriseum 

(ultimo ingresso sempre un’ora prima della chiusura)

- 30 marzo-15 ottobre: ore 9.00-19.00

- 16-31 ottobre: ore 9.00-18.00

- 1-15 novembre: ore 9.00-17.00

- Venerdì in giugno, luglio e agosto: ore 9.00-23.00*

*In occasione dei concerti del World Music Festival (Serate ai Giardini) chiusura alle ore 17.00; ingresso nelle ore 

successive solo con il biglietto del concerto.

»  Giardini di Castel Trauttmansdorff, via S. Valentino 51/a, I-39012 Merano, tel. 0473 255600, 

 www.trauttmansdorff.it

 Touriseum, via S. Valentino 51/a, I-39012 Merano, tel. 0473 255655, www.touriseum.it
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 Terme Merano: relax e benessere al top 

Dopo un lungo inverno, corpo e spirito desiderano nuove energie. Le Terme Merano offrono ai loro visita-

tori, soprattutto in primavera, una moltitudine di opportunità per ricaricare le pile e ritrovare le forze. Il 

moderno complesso è il luogo ideale dove concedere del tempo a se stessi e rilassarsi.

Le linee interne della struttura, vera e propria oasi nel cuore della città, sono opera del celebre designer 

Matteo Thun. Esternamente si caratterizza per le forme architettoniche, un cubo di vetro che offre una 

straordinaria vista panoramica sulle vette del Gruppo di Tessa.

A disposizione ci sono tutto l’anno quindici piscine, sia interne che esterne (di cui due vasche con acqua 

termale al radon), nonché un’ampia zona benessere con otto saune e bagni di vapore. Dal 15 maggio al 15 

settembre il parco aggiunge ulteriori dieci piscine, un percorso Kneipp e il caratteristico laghetto delle 

ninfee.

I più attivi possono rivolgere le attenzioni alle opportunità che propone il Centro Fitness. Inoltre, nello 

Spa & Vital Center, per una grande varietà di trattamenti, vengono utilizzati soprattutto prodotti di 

origine altoatesina come la stella alpina, l’uva, il marmo della val Venosta o il pino mugo.

Questi ingredienti, distribuiti in ben 18 formati diversi tra barattoli, tubetti e flaconcini, vanno ad arricchi-

re la nuova linea cosmetica naturale.

Tutti i prodotti di qualità, dal gel doccia alla body lotion, dal siero vitaminico allo spray termale, sono 

disponibili sullo shop online.

Sulla terrazza baciata dal sole del Bistro Terme Merano si possono gustare aperitivi e cocktail raffinati 

insieme a tipici piatti a base di ingredienti altoatesini freschi. 

Il reparto dedicato alle cure termali, lo spazio bimbi al quale possono accedere piccoli dai 2 ai 10 anni e lo 

shop Terme con abbigliamento fitness e costumi, completano il quadro delle Terme Merano. 

Offerta:
La mia giornata di benessere - rilassante & distensiva

- Bagno altoatesino al fieno di montagna (20 min.)

- Massaggio rilassante con olio alle erbe altoatesine (50 min.)

- Ingresso alle Terme 2 ore

Valore complessivo del pacchetto: € 122,00 - per Voi al prezzo di € 109,00

»  Ulteriori informazioni: Terme Merano, piazza Terme 9, tel. 0473 252000

 info@termemerano.it, www.termemerano.it

  Terme Merano  
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venerdì 27 aprile - ore 12.30 - piazza Terme

La prima edizione del Merano Flower Festival viene inaugurata alle 12.30 di venerdì 27 aprile, con una fe-

stosa cerimonia alla quale tutti sono invitati nella cornice dell’allestimento a cura dell’architetto Massimo 

Semola e di Piante Faro, ispirato al tema dell’evento, “Dove il Mediterraneo incontra le Alpi”.

In una festa, ingrediente imprescindibile è la musica: ci pensa l’Aluna Quartet, band dal repertorio vario 

tanto quanto il parterre floreale: un viaggio attraverso generi ed epoche musicali diverse, cover, evergre-

en, con spontaneità e ironia, che non si ferma a un unico genere, ma che corre tra canzoni, paesi, stili.

Flower Show Cooking
Fiori e cucina sono due mondi molto più interconnessi di quanto si possa pensare. Lo dimostra lo chef 

Jakob Haller in uno show cooking nell’ambito della festa inaugurale. Jakob Haller è un giovane e ambizioso 

chef che si è formato viaggiando in diversi Paesi. Tra i ristoranti più famosi per i quali ha lavorato c’è il 

NOMA di Copenaghen, già “miglior ristorante del mondo”.

Flower Cocktail
Il lato rinfrescante della manifestazione ha il gusto di due cocktail creati e preparati dalla scuola alberghie-

ra professionale Cesare Ritz di Merano. In omaggio al tema dell’evento, si tratta dell’Alpine Apple Dream 

e del Mediterraneo, presentati all’inaugurazione. Sono stati realizzati in occasione del 60esimo anniver-

sario dell’istituto; la loro creazione è frutto della collaborazione tra gli allievi di sala/bar e l’insegnate di 

laboratorio Diana Donato che ha messo a disposizione competenze e conoscenze in materia per rendere 

possibile la loro ideazione. 

ALPINE APPLE DREAM

Ingredienti: Guarnizione:

• Ghiaccio (2-3 cubetti) • Mela tagliata a fette

• Prosecco (10 cl) • cannuccia

• Sciroppo di mela (2 cl)

• Ginger Ale (8 cl)

Procedimento: Riempire il bicchiere con 2-3 cubetti di ghiaccio, aggiungere prosecco fino ad arrivare a 

circa metà bicchiere, mettere 2 cl di sciroppo alle mele e colmare con il ginger ale. Mescolare leggermente 

e guarnire con mela tagliata a fettine e una cannuccia. È un cocktail sparkling a base dolce che può essere 

bevuto in qualsiasi momento della giornata.

MEDITERRANEO

Ingredienti: Guarnizione:

• Ghiaccio (2-3 cubetti) • Ciuffo di rosmarino bagnato con succo di limone e passato  

• Prosecco (10 cl)    poi nello zucchero 

• Sciroppo alle rose (2 cl) • cannuccia

• Acqua tonica (8 cl)

Procedimento: Mettere nel bicchiere il ghiaccio, aggiungere prosecco fino a metà bicchiere, mettere 2 cl 

di sciroppo alle rose e aggiungere acqua tonica fino a colmare. Dare una leggera mescolata e guarnire con 

il ciuffo di rosmarino e la cannuccia. È uno sparkling cocktail a base leggermente amara data dall’acqua 

tonica e può essere bevuto prima dei pasti oppure in qualsiasi momento della giornata. 

Le preparazioni possono essere assaporate in diversi locali della città:
• Bistro Terme Merano, piazza Terme 9

• Bistro Seven, Portici 232

• Cafè Central, via Cassa di Risparmio 11

• Cafè Kunsthaus, via Cassa di Risparmio 18

• Hotel Aurora, Passeggiata Lungo Passirio 38

• Hotel Europa Splendid, corso Libertà 178

• Milchbar, corso Libertà 146

• Piccolo Bar, corso Libertà 5

• Ristorante Giardino Merano, Passeggiata Lungo Passirio 2

• The Gallery - City Hotel, via Mainardo 4

  Festa di inaugurazione  
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Flower Fashion
Anche la moda ha il suo palcoscenico al Merano Flower Festival nel corso dell’inaugurazione. Grazie alla 

collaborazione con Mode Runggaldier va in scena una sfilata di moda a tema floreale. Nell’occasione viene 

inoltre presentata la borsa di stoffa della Primavera Meranese (pag. 25). Partecipano all’iniziativa anche 

Hutter con artistici cappelli ispirati alla manifestazione, e Floralis che presenta tre modelle vestite di  

“abiti floreali”, vere e proprie opere d’arte create con fiori freschi.

Runggaldier

Runggaldier costantemente seleziona stagione dopo stagione, collezione dopo collezione, un assortimen-

to di capi ed accessori ricercati ed eleganti realizzati con i loden, le lane, le sete, i cashmere, i cotoni ed i 

lini delle qualità più pregiate rifiniti abilmente nei dettagli e confezionati dalle realtà più prestigiose del 

settore in esclusiva per il punto vendita di Merano. L’arte senza tempo di vestire con stile, nel segno di 

un’esperienza e una tradizione lunga 120 anni.  

»  www.trachten-runggaldier.com

Hutstübele Hutter

Il cappellificio Hutter - fondato nel 1872 - è specializzato nella produzione di cappelli di alta qualità, lavora-

ti a mano secondo antiche tradizioni, senza limiti sia nelle forme sia nelle guarnizioni. Laboratorio e ma-

nifattura si trovano ancora oggi nel centro storico di Merano, dove un team di esperti realizza ogni giorno 

cappelli da costume, cappelli tirolesi, cappelli per la caccia, cappelli tradizionali ed eleganti, per uomo e 

per donna.

»  www.hutstuebele.com

Musica tra i fiori
La musica è compagna di tutte e tre le giornate della manifestazione. Per l’inaugurazione, venerdì 27 

aprile in piazza Terme, dalle ore 12.30 suonano gli Aluna Quartet che, fra cover e successi intramontabili, 

propongono un tour fra generi, stili ed epoche musicali diverse. Sabato 28 aprile nel parco delle Terme 

dalle 11.00 è di scena il Greta Marcolongo duo con brani reinterpretati che traggono ispirazione dal pop e 

dal jazz. Infine, domenica 29 aprile - ancora dalle 11.00 nel parco delle Terme - le note dei Triolè: le melodie 

sudtirolesi valicano i monti contaminandosi ora con la polka, ora con lo swing manouche, ora con il tango 

argentino.

Il libro d’artista per bambini
Ogni anno, al ricorrere della Primavera Meranese corrisponde la pubblicazione di un libro d’artista per 

bambini dedicato a Merano. “Ho perso la testa per Merano” di Alessandro Sanna è la quarta opera della 

collana, nella quale l’autore interpreta la diversità della città con un racconto illustrato. La serie è curata 

da Ó.P.L.A., l’archivio che ha celebrato il suo ventesimo anniversario nel 2017. I libri sono pubblicati da 

Corraini Edizioni. Alessandro Sanna succede nella collana a tre autori stranieri: l’inglese Harriet Russell 

(“Eleonora e l’aquila”, 2015), la tedesca Katrin Stangl (“Luca al museo”, 2016) e lo statunitense Steven 

Guarnaccia (“Collezionare Merano”, 2017). Tutte le opere (ognuna costa € 10,00) possono essere acquista-

te all’Azienda di Soggiorno di Merano (corso Libertà 45), in Biblioteca Civica (via delle Corse 1), al Palais 

Mamming Museum (piazza Duomo 6) e nelle librerie di Merano.

Il gadget
L’ombrellino di carta dal Merano Flower Festival (€ 10,00). In omaggio ai primi venti iscritti ai workshop!
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  Naturno  

Escursioni a tre altitudini diverse sul verdeggiante Monte Tramontana oppure sul Monte Sole, brullo e ari-

do, alle porte del Parco Naturale Gruppo di Tessa: con i suoi 315 giorni di sole all’anno, Naturno è la desti-

nazione ideale per una vacanza all’insegna dell’attività fisica con tutta la famiglia oppure, con la bicicletta 

o la mountain bike, alla scoperta dell’ampia rete ciclabile. Il programma d’intrattenimento per bambini, i 

numerosi parchi giochi con tante attrazioni, il Funpark e la “stazione avventura” assicurano divertimento 

ai più piccoli mentre i genitori possono rilassarsi e fare il pieno di energia: Naturno è infatti la prima desti-

nazione turistica dell’Alto Adige certificata Alpine Wellness.

Raggiungere Naturno da Merano

Distanza: 16 km

Con i mezzi pubblici: linea bus 251 (fermate a Merano: stazione ferroviaria centrale e via delle Corse)  

oppure treno della Venosta (Merano-Malles)

Con l’auto: circa 30 minuti di viaggio

 Il Merano Flower Festival a Naturno 
14-15 aprile - ore 10.00-19.00

La prima edizione della Primavera Meranese a Naturno, nel 2015, ha riscosso un tale successo che non solo 

si è deciso di riproporre il progetto, ma anche di ampliarlo. 

Dopo aver partecipato alla rassegna con installazioni artistiche, valorizzando gli spazi verdi e collegando i 

luoghi d’interesse con i percorsi artistici, quest’anno Naturno prende parte alla manifestazione con la sua 

versione del Merano Flower Festival, il progetto “Cultura in giardino”. È un mercato dedicato al giardi-

naggio, ai fiori e alle nuove tendenze negli allestimenti floreali.

“Cultura in giardino” cerca di combinare l’utile con il bello. La natura instaura un dialogo armonioso con gli 

altri protagonisti della manifestazione, per esempio le piante a uso alimentare e gli oggetti decorativi. Ne 

scaturisce un evento dalla connotazione culturale che si può vivere in tutte le sue sfaccettature il 14 e 15 

aprile. I venti espositori, fra i quali diversi floricultori e artisti-artigiani dalle diverse specializzazioni, pre-

sentano durante l’evento prodotti ispirati al tema del giardino, dei fiori e della fioritura.

»  Info: ufficio turistico di Naturno 

 via Municipio 1, 39025 Naturno 

 tel. 0473 666077

 www.naturns.it



/ 38 / / 39 /

Sopra una soleggiata collina panoramica che occhieggia su Merano si trova, a un’altitudine compresa fra 

i 600 e i 2500 metri, il luogo dove la storia del Tirolo è cominciata molti secoli fa. Rinfrescato dall’aria di 

montagna e temperato dal sole mediterraneo, il paese di Tirolo si contraddistingue per varietà di paesaggi 

e una posizione unica. Tra svettanti montagne, frutteti e una rigogliosa vegetazione, rivela una natura 

multiforme che si estende dai confini con Merano alle cime del Parco Naturale Gruppo di Tessa e ai laghi 

montani di Sopranes. 

Raggiungere Tirolo da Merano

Distanza: 4 km

Con i mezzi pubblici: linea bus 221 (fermate a Merano: stazione ferroviaria centrale, Hotel Palace in  

via Cavour)

Con la seggiovia: da via Galilei

Con l’auto: circa 10 minuti di viaggio (vari parcheggi a disposizione)

  Tirolo  

 Il Merano Flower Festival a Tirolo 
1 maggio - ore 9.00-16.00

Il Merano Flower Festival invita tutti a Tirolo il 1° maggio per gustare e scoprire delizie interpretate in una 

nuova maniera. Dalle 9 alle 16 diversi produttori locali offrono le loro squisitezze in un mercato di speciali-

tà tipiche sudtirolesi: è possibile assaggiare e acquistare distillati, mix di erbe aromatiche, speck, formag-

gio, vari tipi di pane, miele. Parallelamente, dalle 12 alle 16 va in scena una festa del gusto. Nel segno del 

motto “A tavola a Tirolo” i ristoranti del paese servono una varietà di piatti ispirati al tema delle erbe e 

dei fiori. L’atmosfera viene allietata dal gruppo musicale Settle back. Ai più piccoli, inoltre, è dedicato un 

ricco programma con originali giochi in legno, a cura di “Spielideen”. 

In caso di maltempo, avrà luogo solamente il mercato delle specialità.

Gli stand del mercato delle specialità:

Distillati/vini/liquori alla frutta/succhi di frutta: Außerloretzhof (Lana); Hofbrennerei Reichneggerhof (Lana);

Hofbrennerei Gaudenz (Parcines), Cantina Merano Burggräfler (Marlengo), Epflsoft (Tirolo)

Cioccolata: Venustis (Lasa)

Erbe aromatiche: Südtiroler Kräutergold (Coldrano); Riemerhof (Val d’Ultimo)

Miele: Apicoltura Pichler (San Martino in Passiria); Kofler Troger Herta (Tesimo)

Formaggi: Caseificio Hochgruberhof (Selva dei Molini); Caseificio Seppner (Plan)

Speck/salumi: Obertimpflerhof (Verano); Hofers Speckstube (Tirolo); Hofmanufaktur Kral - manifattura  

contadina (Sarentino); Infanglhof (Val di Fosse)

Pane: Fisolgut-Hof (Silandro)

Frutta/verdura: Biokistl (Lana)

Altri prodotti: Renzler Bauernshop (Tirolo); Afingsbruckhof (Niederwangen)

»  Info: ufficio turistico di Tirolo, via Principale 31, 39019 Tirolo, tel. 0473 923314, www.dorf-tirol.it 
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  Scena  

Adagiata sopra Merano ed esposta al sole, è una delle località più ricche di opportunità dell’intero Alto Adige 

e vanta un panorama su tutta la porzione centrale della val d’Adige. Scena dista 5 km da Merano ed è rag-

giungibile con la linea bus 231 (fermate a Merano: stazione ferroviaria centrale, Hotel Palace in via Cavour).

 Merano Flower Festival: “Erbe aromatiche a Scena - un mondo profumato di piaceri” 
4 al 6 maggio 2018

In occasione del primo Merano Flower Festival, il centro del paese di Scena si trasforma dal 4 al 6 maggio 

in un’oasi floreale con il caffè danzante e una matinée musicale. In alcuni punti panoramici selezionati, 

delle sedie a sdraio e panchine artistiche invitano a soffermarsi. Varie aiuole di fiori ed erbe aromatiche 

offrono uno spettacolo di colori e profumi primaverili, mentre delle cornici fotografiche sovradimensiona-

te e impreziosite di fiori, create dall’artista locale Judith Klotzner, diventano lo sfondo ideale per realizzare 

indimenticabili foto ricordo. 

Programma del Merano Flower Festival a Scena 

4 maggio - dalle ore 14.30 alle 17.30

Tanzcafé-Caffè danzante in piazza Raiffeisen
Professionisti del settore e dilettanti incantano il pubblico con le loro danze su un palcoscenico all’aper-

to e invitando al divertimento anche gli spettatori. Il tutto viene accompagnato da snack, caffè, dolci e 

cocktail rinfrescanti, come il nuovo “Schenna Flower Drink”, creato appositamente per il Festival. 

5 maggio - dalle ore 11.00 alle 12.30

Matinée con il gruppo “Brennet Liab” in piazza Raiffeisen
Suonando un mix di musica folk, jazz e classica, il gruppo incanta con un particolare genere di musica brass.

6 maggio - dalle ore 10.30 alle 17.00 

Mercato delle erb(acc)e e Passeggiata dei sapori contadini 
in piazza Raiffeisen e lungo il sentiero panoramico Mitterplattweg

Esperti erboristi offrono tè, spezie, semi e piante di varietà antiche e rare, fornendo informazioni sulla loro 

efficacia e proponendo gustose specialità. Nel corso di un’escursione guidata a tema o durante un work-

shop, è possibile scoprire una grande varietà di delicatezze. 

Programma del 6 maggio:

Scena centro

ore 10.30: Inaugurazione con il gruppo musicale “Saxpro4ma”

ore 11.00: Presentazione del libro sul mondo delle erbe “Kräuter nutzen leicht gemacht” di Priska Weger

ore 12.00 e 14.00: Escursione guidata nel mondo delle erbe selvatiche con l’esperta D.ssa Sigrid Thaler 

Rizzolli nel giardino di Castel Schenna

Numero limitato di partecipanti, prezzo: € 5,00 a persona

ore 13.00: Workshop - Bevande rivitalizzanti con Jutta Tappeiner 

Preparazione e degustazione di bevande rivitalizzanti per ripristinare corpo e mente. 

Numero limitato di partecipanti, prezzo: € 5,00 a persona

ore 15.00: Workshop - Rimedi naturali per mani screpolate e spaccate con le esperte Alexia Zöggeler  

e Priska Weger

Numero limitato di partecipanti, prezzo: € 9,00 a persona

Prenotazioni presso l’ufficio turistico di Scena, tel. 0473 945669 o sul posto.

ore 10.30-17.00 - Angolo creativo per bambini: 

Laboratorio naturalistico creativo 

Con alcuni tesori naturali come radici, sassi, fiori, legno, foglie si preparano assieme diversi oggetti (d’arte) 

come acchiappasogni, braccialetti intrecciati, piccoli cestini, figure d‘argilla, colori estratti da fiori o un 

piccolo strumento del bosco. Entrata libera, adatto a bambini da 3 anni in poi.

Acconciature intrecciate da favola con elementi floreali per piccole e grandi principesse

Gratuito e senza prenotazione

Giochi di legno - un fascino per grandi e piccini

Con i colorati giochi in legno non ci si annoia mai - il divertimento per tutta la famiglia è garantito.  

ore 10.30-17.00 - Passeggiata dei sapori contadini

Lungo il sentiero Mitterplattweg contadini locali espongono prodotti del territorio da assaggiare e acqui-

stare. Il sentiero si snoda attraverso frutteti e vigneti.

»  Info: ufficio turistico di Scena/Schenna, piazza Erzherzog Johann 1/D, 39017 Scena

 tel. 0473 945669,  www.schenna.com
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CODICI PANTONE E UTILIZZO LOGO

MODE HAGER
Freiheitsstraße 96 corso Libertà

39012 Meran/o
Tel. +39 0473 237633

Palmers, Chervò, Australian, Medima

MO-FR | LU-VE 9.00-13.00, 15.00-19.00 – SA 9.00-13.00, 15.00-18.00

10%

HUTTER SPORT
Laubengasse 16-18 via Portici

39012 Meran/o
Tel. +39 0473 236809

www.huttersport.com

MBT the anti shoe

MO-FR | LU-VE 9.00-19.00 – SA 9.00-17.00

Schöffel, Mammut, The North Face, Salomon,
Lowa, Meindl, Keen, Teva …

10%
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