
Il gazzettino del Wieslhof 11 settembre 2021 
Cari ospiti, vi auguriamo una splendida giornata

 

Il calendario della luna 

 

La luna in Scorpione crea la necessità di sondare 

i sentimenti il più profondamente possibile e 

questo porta grande vulnerabilità. Non dimentichi 

mai tutto il male ricevuto. È difficile costringerti a 

fare qualsiasi cosa. Raramente, è possibile 

persuaderti, ma con gentilezza. 
  

Da ovest arriveranno masse d'aria più umida. 

La mattinata trascorrerà con tempo abbastanza 
soleggiato mentre nel pomeriggio ed in serata 
la nuvolosità sarà più consistente con 
possibilità di qualche rovescio a livello locale. 
Temperature in lieve calo con massime tra 22° 
e 27°. 

Domenica Lunedi Martedi Mercoledi 

   
 

Domenica prevarrà nuovamente il sole con nubi 
cumuliformi innocue. La nuova settimana 
inizierà con tempo stabile e clima tardo-estivo. 
Temperature stazionarie. Mercoledì le nubi 
probabilmente aumenteranno con locali piogge. 

  

ll castel Rodengo 
La roccaforte, situata su uno sperone roccioso sopra il fiume Rienza a Rodengo, colpisce per la sua 
impressionante bellezza. Castel Rodengo è un castello medioevale che si trova tra Sciaves e Rio Pusteria nel 
comune di Rodengo. Il castello fu senza dubbi una delle più grandi e potenti roccaforti del suo tempo e lo è 
rimasto anche nel corso della storia fino al giorno d’oggi. Friedrich I von Rodank fece costruire nel 1140 il 
castello. I Signori von Rodank rimasero in possesso di questo maniero fino alla loro estinzione ca. fino al 1300. 
Dal 1491 i conti di Wolkenstein-Rodenegg prendono possesso di Castel Rodenegg e nel XVI secolo il castello 
fu restaurato ed ampliato dalla famiglia del noto menestrello Oswald von Wolkenstein. Ed ancora oggi i 
discendenti di questo famoso personaggio medioevale sono proprietari della fortezza, una cui parte è ancora 
abitata.All’interno delle antiche mura si trova oggi un museo del quale gran parte dei mobili esposti sono oggetti 
originari dell’età del tardo rinascimento. Inoltre, unici e di grande importanza, sono i famosi affreschi del “Ciclo 
di Iwein” dell’epoca dei cavalieri di Hartmann von Aue, i quali sono stati scoperti solo nel 1972. Questi affreschi 
contano tra i primi esempi artistici medioevali d’Europa, probabilmente creati tra 1200 e 1220. Il ciclo, composto 
da 11 scenari, racconta la saga di “Iwein”, un cavaliere che si avventurò nel mondo per corrompere una donna.  
Orari d’apertura: > Orario: 1° maggio al 15 ottobre > Visite guidate: ore 11 e 15, nel periodo dal 15 luglio al 31 
agosto un’ulteriore visita guidata alle ore 16 > Giorno di riposo sabato> Gruppi di almeno 15 persone è richiesta 
la prenotazione  

La barzelletta 
Un tizio arriva con la macchina, piuttosto scassata, davanti a Montecitorio, e posteggia proprio in mezzo alla 

strada. Un vigile gli si avvicina e gli dice: "Ma cosa fa? Non si può parcheggiare qui!" "Perchè?" "Come perchè?" 

"Perchè qui ci passano Ministri, Deputati, Senatori, ..." E il tizio: "E che mi frega? Tanto io ho l'antifurto!"  



Il menu di stasera dalle ore 18.30 alle ore 19.30 

Insalata dal Buffet  

Tartar alle verdure 

canedergli agli spinaci con burro e parmigiano 

petto di tacchino con crosta alle erbe, riso basmati e verdure oppure  

gnocchi alla romana 

semifreddo al sambuco 

 Vino Consigliato: Lagreno rosato, cantina di Bolzano, 24,00 €  

Latemarium - meraviglia naturale 
Straordinariamente prezioso dal punto di vista geologico, botanico e 
paesaggistico, questo suggestivo massiccio montano, circondato da un fitto reticolo 
di sentieri escursionistici, è stato inserito dall'UNESCO fra i contesti naturali 
più belli e inestimabili al mondo. I sentieri tematici di nuova 
realizzazione si snodano fra ombrosi boschi secolari, prati dal verde brillante 
e alpeggi in quota. Scorci che sembrano usciti dai libri delle favole, eppure agevolmente raggiungibili. E 
che fanno di Obereggen una località di vacanza ideale per tutta la famiglia. I primi progetti partono già 
nell'estate 2014.  Vedute spettacolari Con la seggiovia che collega Obereggen con Oberholz si 
raggiunge comodamente la nuova piattaforma panoramica latemar.360° da cui ammirare una 
sensazionale veduta a 360°. Con le erte pareti rocciose del Latemar alle spalle, agli occhi del visitatore 
si apre uno scenario incomparabile, una distesa apparentemente infinita di vette e ghiacciai, dalla 
catena dell'Adamello e Dolomiti di Brenta fino al Gran Zebrù, all'Ortles e alle Alpi Venoste e Breonie di 
Levante e di Ponente. Una vista a dir poco spettacolare, che accompagna come una costante anche chi 
si avventura sul sentiero naturalistic latemar.panorama (n. 22) che si sviluppa proprio sotto le pareti 
dell'imponente Latemar. Il contesto altamente scenografico offre un susseguirsi continuo di punti 
panoramici in cui scoprire, affascinati, la storia e le favole di questi luoghi, dai racconti sugli esseri che 
vivono tra le fessure della roccia alle leggende del Latemar, fino agli storici scontri di confine.  Da 
scenario naturale a spettacolo naturalistico  La prossima stagione estiva riserva però un'altra grande 
novità: il sentiero naturalistic latemar.natura (n. 22/23), pensato per le famiglie e gli amanti della natura, 
conduce alla scoperta degli habitat alpini alle diverse quote di altitudine. Toccando diverse stazioni 
interattive, il  percorso conduce alla scoperta della flora e fauna della regione svelandone segreti e 
curiosità. In questo contatto ravvicinato con la natura, il paesaggio cessa di essere mero contorno, 
trasformandosi invece in una realtà viva e toccante. latemar.tempo: nel gioco di luci e ombre disegnato 
dal susseguirsi di posticini al sole e angoli frondosi, quest'area si propone come gradevole zona relax. 
L'ideale per chi ama la natura e le famiglie con bambini che apprezzeranno in particolare il sentiero 
“Durabühl” (Nr. 10/11) che dalla Malga Laner scende fino a Obereggen. Boschetti ombrosi, prati fioriti e 
una vegetazione incredibilmente varia fanno da splendida cornice a questo piacevole sentiero 
naturalistico. A camminare passo passo sul suo tracciato pare che il tempo non debba finire mai.Per gli 
ambiziosi che amano lanciarsi alla conquista di cime e vette, il latemar.2671m offre l'itinerario ideale (n. 
18/516/22): di media difficoltà, il percorso si snoda lungo il fantastico labirinto creato dai massi di una 
gigantesca frana. Arrivati a quota 2671 m s.l.m. apparirà come una visione il rifugio Torre di Pisa dove 
rifocillarsi con piatti semplici e gustosi della tradizione locale e trovare alloggio in camerata. La vista, 
impagabile, si spinge fino alla maestosa grandezza della Marmolada. 

 


