
 

 

 
 
 
 
 

Settimane delle erbe aromatiche  
Merano | 1-14 giugno 2017 

 

Clima soleggiato e coltivazioni secondo natura: grazie a questo mix le erbe aromatiche in 

Alto Adige si caratterizzano per l’aroma intenso e per i fiori dai colori spesso vivaci. Dalla 

maggiorana al timo e alla melissa, dalla menta al basilico e alla malva, il ventaglio di 

qualità diverse è incredibilmente ampio, così come le possibilità di utilizzo in cucina. 

Al tema delle erbe aromatiche si ispirano gli chef di diciotto ristoranti partner dell'Azienda 

di Soggiorno nelle Settimane Gastronomiche dal 1° al 14 giugno.  

 

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 

 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   

 Forsterbräu, corso Libertà 90, tel. 0473 236535, www.forsterbrau.it  

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

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

 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  

 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 oppure  
335 6381840, www.ristorantegiardinomerano.it  

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

 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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Nel 2017 sono in programma a Merano in tutto otto Settimane Gastronomiche. 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 temi:  
 

- Settimane della frutta* (01-14.07)   
- Settimane dei funghi (01-14.08) 
- Assaporare l'autunno meranese (metà settembre-metà novembre) 
- Varietà di canederli (01-14.12) 
 

* Organizzate per la prima volta 
 

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