
Il gazzettino del Wieslhof 28 giugno 2019 
Buongiorno cari ospiti, Vi auguriamo una bellissima 

caldissima tranquillissima giornata estiva 

 

Il calendario della luna 

 

Il suggerimento per questa giornata è rivolto a tutti coloro che amano i 

dolci ma temono per la linea, potete provare con i dolci senza cottura e 

senza dolcificanti a base di frutta fresca e ingredienti naturali; provate a 

cercare on line tutte le ricette con cui potrete sbizzarrirvi senza 

preoccuparvi di ingrassare. Un classico estivo è il gelato allo yogurt e 

frutta. Alla sera evitate zuccheri e grassi per non appesantire la digestione. 

  

Le Alpi saranno ancora interessate da masse d'aria 
molto calda. 

Cielo sereno o poco nuvoloso. In alcune vallate 
soffierà il Föhn. Le temperature saranno in lieve 
calo con massime diurne tra 30° in Alta Pusteria e 
38° in Val d'Adige. 

Sabato Domenica Lunedì Martedi 

  

  

Sabato dominerà il sole da un cielo generalmente 
sereno. La giornata di domenica inizierà con locali 
formazioni di nubi basse. Di seguito il tempo sarà 
ovunque soleggiato, nel pomeriggio la probabilità di 
temporali sarà solo in lieve aumento. Durante l'inizio 
della nuova settimana prevarrà ancora il sole ma la 
probabilità di temporali, anche intensi, sarà in 
aumento. Temperature ancora elevate. 

 

Consiglio per la passeggiata: Le cascate di Riva 

Le tre Cascate di Riva si trovano in Valle Aurina, all’ingresso del Parco Naturale Vedrette di Ries-Aurina. Il 
sentiero da seguire è marcato rosso-bianco e porta il n. 2. Partendo dal centro di Campo Tures (864 m 
s.l.m.) attraversiamo il Rio Aurino e seguiamo il suo corso in discesa, arrivando ad un incrocio. Passiamo 
dritti e al secondo incrocio invece ci avviamo per il sentiero n. 1 “Wasserfall” (Cascata), che porta alla 
prima cascata, alta ben 10 m. Il sentiero svolta a sinistra e si snoda lungo il Rio di Riva. Da qui il percorso 
prosegue in leggera discesa. Il Sentiero di S. Francesco viene percorso per qualche metro, ma subito 
dopo dobbiamo svoltare a sinistra per arrivare alla seconda cascata. Passiamo per una piccola grotta con 
statuine in legno. Il cammino prosegue a sinistra via le scale, e dopo una ripida salita ci aspetta la 
seconda cascata, la quale è ancora più alta. Il sentiero che prosegue per la terza cascata richiede un po’ 
di esperienza, ma comunque è sicuro e delimitato da un recinto. L’acqua di questa imponente cascata 
cade ben 40 m. Il sentiero ci porta lungo la Gola di Riva. Proseguiamo sempre per questo percorso fino 
ad arrivare ad un incrocio, dove svoltiamo a sinistra in direzione “Toblhof”. Arrivati a questo albergo, il 
sentiero n. 2a ci porta di ritorno in direzione Campo di Tures. Prima per una piccola salita, e poi il 
cammino prosegue per la strada attraverso prati e boschi. Dobbiamo superare ancora una piccola salita 



fino ad arrivare su una strada asfaltata che ci porta attraverso un bosco, alla cui fine ci troviamo sopra il 
paese di Campo di Tures. Adesso dobbiamo prendere una decisione: proseguire fino al bellissimo Castel 
Tures o ritornare al punto di partenza? Scendiamo a Campo Tures e svoltiamo a sinistra sopra un ponte. 
In direzione “zona artigianale” arriviamo poi al parcheggio, punto di partenza della nostra escursione. 

Indicazione: uno spettacolo naturale davvero impressionante, soprattutto in estate quando le cascate 
portano più acqua che in altre stagioni. Ma le Cascate di Riva sono un’amata meta anche per 
un’escursione invernale. Le cascate ghiacciate sono impressionanti! 

Il Stasera dalle ore 18.00 in poi grigliata in terrazza 
 

Inoltre Vi consigliamo la Birra, il Radler  

(limonata e birra), la Weizen, la Weizenradler  

oppure la Weizencola  

 

Castel Tures 

Castel Tures è uno dei castelli più belli e più grandi di tutta l’area tirolese e troneggia sopra Campo Tures 
nella Valle di Tures, in una posizione dominante fiancheggiato dall’imponente panorama delle vette 
dolomitiche. Già i Signori di Tures erano proprietari del castello i quali vennero nominati per la prima 
volta attorno il 1136. Quando però nel 1340 la famiglia si estinse il castello passò nelle mani di diversi 
proprietari e nel corso del tempo iniziò a cadere in abbandono.All’inizio del XX secolo Ludwig Lobmayr 
restaurò il castello. Nel 1945 invece Hieronymus Gassner, procuratore generale dell’ordine dei 
benedettini austriaci a Roma, restauró nuovamente Castel Tures. Per questa ragione il castello è 
composto da elementi di diversi stili architettonici: una parte romanica, originaria del periodo dei Signori 
di Taufers ed una sezione gotica risalente al tempo dei Vescovi di Bressanone. Mastio e dongione, la 
torre abitabile con le doppie finestre ad arco e la cappella del castello in stile romanico invece risalgono 
al primo periodo di costruzione nel XIII secolo.Complicati portoni, i ponti levatoi ed anche il granaio 
vennero aggiunti nel 1500. Nel 1977 l’Istituto dei Castelli dell’Alto Adige entró in possesso 
dell’imponente castello. Ben un terzo dell’intera struttura oggi é accessibile al pubblico. Il particolare 
carattere abitativo di Castel Tures è la rocca dinastiale. L’armeria colpisce soprattutto i bambini, mentre 
chi ama l’arte si fan rapire piuttosto dagli affreschi di Michael Pacher. Inoltre il castello offre una 
taverna, ideale per una sosta dopo una visita al castello.  

La barzelletta di oggi:  

 
Durante l'ultima visita a New York, il Papa chiede di poter guidare la sua limousine. La richiesta 

appare strana, ma il suo desiderio viene immediatamente esaudito. Così l'autista si siede dietro e il 
Papa parte e imbocca l'autostrada. Però pigia troppo sull'acceleratore e supera in modo abbondante i 

limiti di velocità. Ad un certo punto viene fermato da un poliziotto, che rendendosi conto della 
situazione, chiama via radio il suo capitano per avere istruzioni. "Capitano, ho fermato una persona 

molto importante per eccesso di velocità e non so cosa fare" "E chi sarebbe, il Presidente?" "No! Questo 
è molto più importante!" "Ma chi è, il segretario generale dell'ONU?" "No! Molto più importante!" "Ma 
insomma chi caspita è?" "Capitano, io non lo so chi sia, ma deve essere dannatamente importante: il 

suo autista è il Papa!" 


