
MERCATO MERANESE
ogni sabato dal 25 marzo al 28 ottobre 2023
ore 9.00-13.00
in corso Libertà superiore, Merano

i           www.merano.eu/mercato-meranese

Azienda di Soggiorno di Merano
corso Libertà 45 · 39012 Merano · tel. 0473 272000
info@merano.eu · www.merano.eu

01.01.2023
CONCERTO DI CAPODANNO
DELL’ORCHESTRA HAYDN DI BOLZANO E TRENTO CON GINA GLORIA 
TRONEL (SOPRANO) E ALEXANDER MAYER (DIRETTORE)
Kursaal, Merano - ore 17.00
Per Capodanno a tutti gli amanti della buona musica è dedicata l’esibizione dell’Orche-
stra Haydn di Bolzano e Trento. Vasto repertorio dalle opere di Johann Strauß figlio, 
Jacques Offenbach, Franz Lehár e altri. Un pomeriggio spensierato e denso di musica 
nella magica atmosfera del Kursaal.

i           www.musikmeran.it 

26.03.2023
GIRO HANDBIKE 2023
Centro città – tappa inaugurale
Manifestazione a tappe per paralimpici. Un appuntamento unico nel suo genere, di-
ventato punto di riferimento per gli appassionati di sport a livello nazionale e inter-
nazionale nonché una preziosa opportunità di promozione dello sport sotto il segno 
dell’inclusione, del superamento delle barriere e del benessere. 

i           www.girohandbike.it 

2023

Highlights



Azienda di Soggiorno di Merano
corso Libertà 45 · 39012 Merano · tel. 0473 272000
info@merano.eu · www.merano.eu

01.04.-04.06.2023
PRIMAVERA A MERANO & FLOWER FESTIVAL MERANO  
Merano e dintorni
I primi raggi di sole del mite clima primaverile e il suggestivo scenario tra le palme e 
le bianche cime delle montagne, nonché le decorazioni floreali in città, invitano ad 
intraprendere prolungate escursioni all’aperto a Merano. Il programma di Merano Vitae 
è interamente dedicato al benessere del corpo e della mente. 
Il “Merano Flower Festival” (28.04.-01.05.2023) con installazioni e figure floreali nel 
centro città, con diversi laboratori per bambini e adulti, una mostra di fiori e piante 
ornamentali sulla passeggiata e diverse presentazioni di libri e conferenze sul mondo 
delle piante e non solo, garantisce una festa per i sensi. 

i           www.merano.eu   e   www.merano.eu/meranoflowerfestival

10.04.2023
126ª EDIZIONE CORSE TRADIZIONALI DEI CAVALLI HAFLINGER E SFILATA
Centro città e Ippodromo di Merano
Il Lunedì dell’Angelo (Pasquetta), i cavalli Haflinger dal manto sauro e dalla bionda 
criniera corrono all’Ippodromo di Merano. L’inizio delle corse è preceduto da una sfilata 
dei partecipanti con bande e gruppi folcloristici lungo le vie del centro. Il tutto incorni-
ciato da un vivace programma di contorno con musica, divertimento e gastronomia.

i           www.haflinger.eu   e   www.merano.eu

22-23.04.2023
11ª EDIZIONE YOGA MEETING MERANO
Kurhaus Merano e altri luoghi all’aperto, Merano
Importanti maestri internazionali di diverse discipline conducono seminari e incontri. 
Lezioni, conferenze, concerti, mostre, un’area olistica e una zona emporio: un festival 
per tutti, principianti, appassionati e praticanti delle discipline orientali e di tecniche 
per la ricerca del benessere. 
Titolo di questa edizione: “La Gioia”.

i           www.yogameeting.org   e  www.merano.eu

maggio - ottobre 2023
STAGIONE DI CORSE ALL’IPPODROMO DI MERANO
Ippodromo di Merano
Corse al galoppo nel principale impianto a ostacoli d’Italia, tra i più belli d’Europa, con 
la partecipazione di cavalli, fantini e scuderie provenienti da vari Paesi del continente. 
A disposizione nell’ampio parterre servizio di ristorazione e parco giochi. Intratteni-
mento musicale e iniziative collaterali.

i           www.meranogaloppo.it



Azienda di Soggiorno di Merano
corso Libertà 45 · 39012 Merano · tel. 0473 272000
info@merano.eu · www.merano.eu

06-07.05.2023
29ª HALF MARATHON MERANO-LAGUNDO & CORSA POPOLARE  
“RUN4FUN”
Merano - Lagundo
Il 7 maggio, oltre mille atleti si misurano lungo un percorso di 21,5 km fra le vie più 
suggestive di Merano e Lagundo. Partenza e arrivo: Merano, corso Libertà. Sulla  
Passeggiata Lungo Passirio si svolge la festa della maratona.  In concomitanza alla  
half-marathon viene organizzata la corsa popolare “run4fun” di Merano: si sviluppa 
lungo 4,2 km ed è dedicata a corridori amatoriali, Power e Nordic-Walker e non ha 
carattere agonistico (età minima 12 anni).

i           www.marathon-meran.com 

29.05.2023
CORSE DEL LUNEDÌ DI PENTECOSTE
Ippodromo di Merano
Tradizionale appuntamento di Pentecoste all’ippodromo di Maia: giornata molto ap-
prezzata e seguita dalla gente che ama l’ippica e l’attività dell’impianto. Il programma 
prevede corse di Purosangue e di cavalli Haflinger, oltre a diverse iniziative di contorno.

i           www.meranogaloppo.it

giugno 2023
COOL SWIM MEETING
Lido Merano
Nuotatori fra i migliori d’Italia - ma anche atleti di altri Paesi - si confrontano nella 
vasca da 50 metri del Lido di Merano.

i           www.coolswim.it   e  www.meranarena.it 

giugno 2023 - ogni domenica
COLAZIONE DA SISSI A CASTEL TRAUTTMANSDORFF
Giardini di Castel Trauttmansdorff, Merano - ore 9.00-11.30
Sulla terrazza di Sissi i visitatori hanno l’opportunità di farsi servire una colazione 
imperiale ispirata alla figura di Elisabetta d’Austria. L’incantevole panorama e l’elegante 
cornice di musica classica dal vivo fanno della “Colazione da Sissi” una delizia per il pala-
to, per gli occhi e per le orecchie. In caso di maltempo l’evento non avrà luogo.

i           www.trauttmansdorff.it

giugno - luglio 2023
40° JAZZFESTIVAL ALTO ADIGE
Merano e dintorni
Interpreti jazz di fama internazionale e non, animano l’intero territorio provinciale con 
concerti in diverse località e su palcoscenici originali.

i           www.suedtiroljazzfestival.com 



Azienda di Soggiorno di Merano
corso Libertà 45 · 39012 Merano · tel. 0473 272000
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giugno, luglio e agosto 2023 - ogni venerdì
TRAUTTMANSDORFF DI SERA
Giardini di Sissi a Castel Trauttmansdorff e Touriseum, Merano - ore 18.00-23.00
Nell’inconfondibile atmosfera delle tiepide sere d’estate, Castel Trauttmansdorff offre 
il programma ideale per un ottimo inizio del fine settimana: l’Aperitivo Lungo nel Caffè 
delle Palme affacciato sul Laghetto delle Ninfee accompagnato dalle nuove tendenze 
musicali altoatesine, visite guidate serali e prelibati menu nel ristorante Schlossgarten. 
Servizio navetta per Merano/centro.

i           www.trauttmansdorff.it  e  www.touriseum.it

giugno - agosto 2023
MARTEDÍSERA A MERANO
Centro città
In centro città, le serate del martedì si animano con musica e intrattenimento in un’at-
mosfera leggera e gioiosa.

i           www.merano.eu 

giugno - agosto 2023
SERATE AI GIARDINI - WORLD MUSIC FESTIVAL
Giardini di Castel Trauttmansdorff, Merano - ore 21.00
Giunte alla loro diciannovesima edizione, le Serate ai Giardini presentano talenti musi-
cali provenienti da diversi continenti. Nella suggestiva cornice illuminata dall’anfitea-
tro affacciato sul Laghetto delle Ninfee. 

i           www.trauttmansdorff.it

09-11.06.2023
ASFALTART: 17° FESTIVAL INTERNAZIONALE D’ARTE DI STRADA
Centro città e piazza Terme, Merano
Artisti di strada provenienti da tutto il mondo si danno appuntamento ogni anno a 
Merano per esibirsi ad Asfaltart. Il centro città si trasforma in un unico, grande palco-
scenico per clown, acrobati, giocolieri, mangiafuoco e musicisti. 
Un mercatino dell’artigianato artistico e gastronomia sulla Passeggiata Lungopassirio 
arricchiscono la manifestazione.

i           www.asfaltart.it 

17-24.06.2023
15. EDIZIONE “VINO MIGLIA” - RADUNO AUTO D’EPOCA
Centro città - piazza Terme, Merano
Raduno per appassionati di auto d’epoca. Il tour, della durata di una settimana, accom-
pagna i partecipanti attraverso cinque Paesi europei dando loro la possibilità di godere 
delle specialità gastronomiche locali, con un occhio di riguardo al vino. Una tappa è 
prevista anche a Merano dal 20 al 22 giugno 2023. 

i           www.vino-miglia.de
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23-25.06.2023
18° RADUNO INTERNAZIONALE DI AUTO D’EPOCA CITRÔEN
Centro città e piazza Terme, Merano
Sfilata di auto d’epoca Citrôen nel centro storico per tutti gli appassionati di queste 
prestigiose autovetture. Le oldtimer si potranno ammirare in piazza Terme.

i           www.citroensm.com 

luglio 2023
MAIA MUSIC FESTIVAL
Ippodromo di Merano - ore 21.00
Serate di musica live con artisti di livello internazionale nello scenario unico  
dell’ippodromo. 

i           www.showtime-ticket.com 

luglio 2023
27° FESTIVAL MERANOJAZZ & 22ª MITTELEUROPEAN JAZZ ACADEMY
Merano
Famosi interpreti jazz e prestigiosi nomi della scena internazionale per serate di grande 
musica. Parallelamente si svolgono i laboratori internazionali della Mitteleuropean 
Jazz Academy con una dozzina di docenti di grande fama. 

i           www.meranojazz.it

luglio - agosto 2023
MIDSUMMER NIGHT
Centro città, Merano
Rassegna che vivacizza le serate estive con contenuti e temi sempre nuovi.

i           www.merano.eu/midsummer-night

02-09.07.2023
37° SÜDTIROL CLASSIC 2023
Scena, Merano e dintorni
Conosciuto anche come il “rally della simpatia”, affascina soprattutto per i meravigliosi 
scorci panoramici, la simpatia della gente e la possibilità di gustare ottime specialità 
locali. Ma la Südtirol Classic non cattura soltanto i partecipanti e i proprietari delle 
macchine d’epoca, che prenderanno parte a diversi tour sulle strade altoatesine: ogni 
mattina e sera la piazza del paese di Scena ospita le vetture che possono essere ammi-
rate da appassionati e curiosi. Il rally transita per la città di Merano mercoledì 5 luglio.

i           www.suedtirolclassic.com
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agosto - settembre 2023
38° SÜDTIROL FESTIVAL MERANO.MERAN
Kurhaus Merano, Teatro Puccini Merano & altri luoghi dei dintorni
Festival internazionale di musica classica ma aperto anche a crossover musicali, cori e 
musica da camera. Orchestre e solisti conosciuti a livello mondiale offrono straordinarie 
emozioni, nella splendida cornice in stile liberty del Kurhaus e in altre location di prestigio.

i           www.meranofestival.com

14+15.08.2023
MEETING DI FERRAGOSTO
Ippodromo di Merano
Tanti ospiti affollano tutti gli anni il meeting ippico di Ferragosto a Maia. Nel contesto 
si rinnova il binomio fra il mondo del Purosangue (con protagonisti provenienti da 
varie nazioni d’Europa) e quello del cavallo Haflinger. A vivacizzare la giornata, eventi 
di contorno allestiti dalla società Merano Galoppo.

i           www.meranogaloppo.it

fine agosto 2023
10° PALIO DEL BURGRAVIATO
Ippodromo di Merano
Una sfida fra Comuni, abbinati alle corse dei Purosangue e a quelle dei cavalli Haflinger, 
in un contesto di festa e di divertente competizione fra entità territoriali vicine tra 
loro: è il Palio del Burgraviato (il territorio di Merano e dintorni). La manifestazione 
valorizza l’accostamento fra due tradizioni locali, che in maniera differente ma analo-
gamente importante hanno caratterizzato e continuano a dare lustro all’Alto Adige: le 
corse dei Purosangue e gli Haflinger. La cornice è quella del folclore locale con servizio 
di gastronomia potenziato, musica e intrattenimenti.

i           www.meranogaloppo.it

settembre 2023
10° MERANO MAGIC FESTIVAL
Kursaal Merano
Il mondo suggestivo della magia torna in città grazie alla decima edizione del Merano 
Magic Festival. Una serata nella quale tutto può succedere: vari spettacoli e affermati 
interpreti del settore scandagliano i diversi volti della magia, i suoi lati più divertenti e 
quelli più oscuri. 

i           www.merano.eu 
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23-24.09.2023
MEETING 84° GRAN PREMIO MERANO ALTO ADIGE
Ippodromo di Merano
Corsa ad ostacoli tra le più famose d’Europa. Per l’occasione le attenzioni di tutta 
l’ippica italiana e di altri paesi europei si spostano su Merano. Nel parterre si respirano 
eleganza e mondanità. Il meeting si articola in una serie di corse di livello internazio-
nale. In particolare, sabato 23 si disputa il Premio delle Nazioni abbinato alla Crystal 
Cup, mentre domenica 24 è il giorno dell’84° Gran Premio Merano Alto Adige. I cancelli 
aprono già in tarda mattinata con servizio di gastronomia potenziata e con l’anteprima 
del Merano WineFestival.

i           www.meranogaloppo.it

30.09. + 07 e 14.10.2023
22° FESTIVAL INTERNAZIONALE DI OTTONI
Kursaal Merano - ore 20.00
Concerti di ensemble di ottoni di valore internazionale:
sabato 30.09 - SALAPUTIA BRASS
sabato 07.10 - BLACK DYKE BAND 
sabato 14.10 - BASSGENERATION

i           www.brassfestival.net

ottobre 2023
TRADIZIONALI CORSE AL GALOPPO DEI CAVALLI HAFLINGER -  
MAIA OKTOBERFEST
Ippodromo di Merano
Kermesse all’insegna dello sport e della tradizione con le corse dei biondi cavalli 
Haflinger, esibizione di gruppi folcloristici e musicali, il tutto accompagnato dalla tipica 
gastronomia locale.

i           www.meranogaloppo.it

14-15.10.2023
FESTA DELL’UVA MERANO - TRADIZIONE IN MOVIMENTO
Centro città, Merano
Due giorni di tradizione, musica (anche in forma sperimentale) e gastronomia tipica. Il 
clou della manifestazione, risalente al 1886, è la domenica, quando va in scena il gran-
de corteo di carri allegorici e di gruppi folcloristici.

i           www.merano.eu/festadelluva

15.10.2023
75° GIUBILEO DELL‘ASSOCIAZIONE BANDE MUSICALI ALTO ATESINE
Centro città, Merano

i           www.vsm.bz.it 
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03-07.11.2023
32° MERANO WINEFESTIVAL
Kurhaus e Passeggiata, Merano
Numerosi e selezionati produttori di vino italiani ed esteri presentano e propongono la 
degustazione delle loro migliori etichette, accompagnate dalle prelibatezze dei maestri 
dell’arte gastronomica insieme a un’offerta unica di birre artigianali e grappe, prove-
nienti dai migliori birrifici e distillerie.  

i           www.meranowinefestival.com

24.11.2023-06.01.2024
MERCATINI DI NATALE MERANO
Passeggiata Lungo Passirio, piazza Terme, piazza della Rena - Merano
Radicata tradizione locale che sa aprirsi alle novità. Proposte gastronomiche, arti-
gianato, decorazioni, eventi, concerti e animazione per bambini in un clima ricco di 
atmosfera, emozioni e sensazioni natalizie. Al Mercatino di Merano se ne abbinano 
altri nei dintorni.

i           www.mercatini.merano.eu

fine novembre 2023 - inizio gennaio 2024
VIVI MERANO
Teatro Puccini & Kursaal, Merano
Spettacoli teatrali e concerti di celebri artisti e attori, nel periodo dei Mercatini di Natale.

i           www.merano.eu

26.12.2023
CONCERTO DI S. STEFANO CON SYMPHONIC WINDS & JAKOB SPAHN 
(VIOLONCELLISTA SOLISTA DELL’OPERA DI STATO DELLA BAVIERA)
Kursaal, Merano - ore 20.00
La storia di successo dell’orchestra Symphonic Winds compie 34 anni, durante i quali si 
è affermata come compagine di spessore europeo nell’ambito della musica per fiati. Il 
concerto di Santo Stefano al Kursaal rappresenta uno dei momenti
principali della sua stagione. Dirige Alexander Veit.

i           www.symphonicwinds.it

31.12.2023
SAN SILVESTRO A MERANO
Centro città

i           www.merano.eu
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Mostre temporanee …

… MUSEO D’ARTE CONTEMPORANEA MERANO ARTE

25.02.-04.06.2023
TIPOESIE
Heinz Waibl – Siegfried Höllrigl 
A cura di Andrea Muheim, Kuno Prey, Ursula Schnitzer, Lioba Wackernell 
 
“Tipoesie”, neologismo formato a partire dalla fusione tra “tipografia” e “poesie”, 
si riferisce alla pratica di composizione dei testi, incentrata su differenti aspetti tra 
cui precisione, equilibrio, armonia, approccio estetico. Heinz Waibl (1931-2020) e 
Siegfried Höllrigl (1943) padroneggiano questa pratica, sono stati amici e entrambi 
legati a Merano. Nel 2023, Merano Arte dedicherà loro una duplice mostra. Essa sarà 
la prima retrospettiva italiana di Heinz Waibl e la prima mostra di Siegfried Höllrigl, 
giusto in occasione del suo ottantesimo compleanno, che cadrà in agosto. 
Uno degli obiettivi della mostra è quello di rappresentare la scrittura come incarna-
zione del pensiero e le lettere come strumento di comunicazione visiva, nel senso 
inteso da Waibl e Höllrigl. Per questo, al terzo piano di Merano Arte, verrà allestito 
un laboratorio di stampa. In questa sezione, che integrerà la parte espositiva dei primi 
due piani, sarà possibile ammirare e conoscere la varietà delle diverse tecniche di 
stampa a mano: da quella elementare basata sull’utilizzo di patate alla serigrafia, dalla 
composizione alla stampa con caratteri di piombo e legno. 
La mostra è realizzata in collaborazione con il Brennerarchiv dell’Università di Inns-
bruck (A), dove è conservato il fondo di Siegfried Höllrigl e con il m.a.x. museo di 
Chiasso (CH), che custodisce il lascito di Heinz Waibl.  

i           www.kunstmeranoarte.org

… AL MUSEO DELLE DONNE

gennaio - aprile 2023
LA STANZA DELLE MERAVIGLIE AL FEMMINILE
Curiosità della collezione del Museo delle Donne 
Venite a scoprire i tesori nascosti del Museo delle Donne. Dai corsetti storici ai più 
curiosi utensili domestici fino ad abiti a dir poco bizzarri, vi aspetta di tutto. 

i           www.museia.it

 
maggio - dicembre 2023 
EDUCARE LE DONNE 
300° anniversario delle Dame Inglesi a Merano 
A Merano, la formazione fu consentita a lungo solo a singole donne benestanti. Dal 
XVIII secolo, l’Ordine delle Dame Inglesi propose invece a tutte le donne la possibilità 
di accedere a un’istruzione, portando scompiglio e nuova luce in tutta la città. 

i           www.museia.it

 
 
 
 
Con riserva di modifiche!
Archivio foto: ringraziamo coloro che ci hanno messo a disposizione le foto inerenti alle manifestazioni


