A Merano: trionfo delle “sculture verdi”
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Merano, città di cura, shopping, cultura, vacanze, è sempre attenta nel proporre l novità o
manifestazioni capaci di essere ricordo indelebile per chi vi abita e ancor più per i turisti. Nascono
così le rassegne Meranflora, le sere d’estate, le Settimane musicali, la Festa della città e molte altre
iniziative di vario tipo. E il fiore all’occhiello della città sono i suoi parchi, giardini, aiuole. Ogni
primavera, c’è la curiosità di vedere cosa la fervida fantasia è riuscita a produrre abbinando idee
geniali a manualità invidiabili, condendo il tutto con tanta passione.
E’ in questa ottica che si inseriscono le nuove “sculture del verde”. Il Lungopassirio è
tradizionalmente una delle più importanti passeggiate di Merano, frequentatissimo già a partire dai
primi anni del 1900, immerso fra aiuole e decorazioni floreali. Quest’anno a cura delle Giardinerie
municipali, la piantumazione della passeggiata segue un tema preciso, concretizzato mediante la
creazione di una “Passeggiata delle figure”. Le protagoniste della scena sono le figure vegetali, le
quali, create e posizionate ad arte, costituiscono davvero un’attrazione speciale. Si tratta di una
storica tradizione di Merano. città di cura: le strutture portanti in ferro vengono realizzate dai fabbri
del cantiere comunale, mentre i giardinieri provvedono a “dare vita” alle figure riempiendole con
materiale vegetale come muschio, foglie e piante a cuscinetto. I commenti di ammirazione e le
“mitragliate” di otturatori di macchine fotografiche sono il giusto riconoscimento a cotanto lavoro.
(www.meran.eu)
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Hotel Meranerhof – Famiglia Eisenkeil – Via Manzoni 1 – I-39012 Merano – Alto Adige – T. 0473 23
02 30 – www.meranerhof.com – info@meranerhof.com;
Hotel Restaurant Edelweiss (3 stelle) Vinschgaustrasse 105 Via Venosta – 39020 Parcines – 0473
967128 – edelweissferien.com;
Hotel Westend – Via Speckbacher 9, 39012 Merano – Tel. +39 0473 447654 – Fax. +39 0473
222726 www.westend.it.

