
Il gazzettino del Wieslhof 14 giugno 2022 
Cari ospiti, vi auguriamo una buona giornata  

 

 

Il calendario della luna 

 

Oggi il consiglio è indirizzato alla convivialità e ai rapporti 
di amicizia, organizzate una serata da trascorrere in 
compagnia per rilassarvi e per condividere esperienze, 
idee o aneddoti; scambiare e condividere con altre 
persone il nostro quotidiano aiuterà a ritrovare equilibrio 
e serenità d’animo contribuendo così ad affrontare 
meglio qualsiasi situazione. Alla sera abituatevi a bere 
una tisana rilassante per favorire il riposo. 

  

 

Un campo di alta pressione garantirà tempo 
stabile ed estivo. 

Tempo soleggiato per l'intera giornata. Locali 
nebbie mattutine saranno in rapido 
dissolvimento. Temperature massime da 23° a 
31°. 

Martedi Mercoledi giovedi Venerdi 

    

Mercoledì e giovedì abbastanza soleggiato. Nel 
pomeriggio lieve aumento della probabilità di 
temporali. Venerdì si prevedono sole e alcune 
nubi innocue, mentre sabato tempo molto 
soleggiato. 

 

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!"  
 
 

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. 

Il menu di stasera dalle ore 18.30 alle ore 19.30  

(prego barrare la casella):  

Insalata dal Buffet  

crema alle carotte ed al pori 

risotto ai pomodori 

 filetto di orata, patate e verdure oppure 

omelette alle erbe ed al formaggio 

fetta al latte 

Vino Consigliato: Chardonnay, Sta. Maddalena, cantina di Bolzano, 26,00 

Euro 

  

 


