
Il gazzettino del Wieslhof 2 agosto 2021 
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. 

  

 

Correnti sudoccidentali faranno affluire masse 
d'aria meno umida verso l'Alto Adige. 

Tempo abbastanza soleggiato per il transito di 
qualche nube ed alcuni isolati rovesci a 
carattere temporalesco. Temperature massime 
da 18° a 27°. 

Marted
i 

Mercoledi giovedi Venerdi 

  
  

Martedì tempo a tratti soleggiati, in giornata 
alcuni rovesci e temporali. Anche nei giorni 
successivi condizioni variabili con sole e alcune 
precipitazioni. Temperature abbastanza basse 
per il periodo. 

 

Castel Roncolo a Bolzano 
Situato all'imbocco della Val Sarentina, a nord della città, il castello è comodamente raggiungibile a piedi percorrendo 
la verde passeggiata Lungotalvera oppure in bicicletta attraverso la pista ciclabile.Collegamenti anche con il bus di 
linea n. 12 e con lo shuttle gratuito da Piazza Walther. Alla base del castello parcheggio gratuito per automobili. 
Edificato nel 1237 su uno spuntone di roccia, il castello è stato più volte ampliato e restaurato e conserva splendidi 
affreschi che narrano scene di vita cortese, episodi di caccia, tornei cavallereschi e momenti di vita quotidiana. Non 
mancano gli spunti letterari come la rappresentazione dell'avventura di Tristano ed Isotta e quelle di Re Artù con i 
suoi cavalieri della tavola rotonda. Trattasi del ciclo di affreschi a soggetto profano più grande e meglio conservato 
del Medioevo.Molto interessanti anche le manifestazioni culturali e le mostre che animano periodicamente la corte 
e le sale del castello. All'interno un accurato servizio di ristorazione offre la possibilità di degustare la gastronomia 
tipica locale in un ambiente medievale.Lungo il Sentiero Imperatore Francesco Giuseppe si raggiunge il ponte e 
l'entrata a Catel Roncolo Castel Roncolo, che con le sue mura si erge pittoresco su un lastrone di porfido all'ingresso 
della Val Sarentino, è la rocca dei bolzanini. La fortezza originaria fu edificata nel 1237 come residenza dei Signori di 
Vanga. Nel XIV secolo fu acquistata da Niklas e Franz Vintler. Alla morte di Niklas Vintler i nuovi locali vennero 
affrescati prendendo spunto da svariate opere letterarie, di cui la più famosa è ancor oggi la tragica storia d'amore 
di Tristano e Isotta. Il più ampio ciclo di affreschi profani del medioevo fu realizzato tra il 1388 e il 1410 per volere di 

http://www.bolzano.net/foto/piazzawalther.html


Franz Vintler, un borghese il cui obbiettivo era "diventare cavaliere". Egli fece rappresentare il mondo cortese del 
tardo medioevo - un mondo che in quel periodo stava già cominciando a decadere. L'imperatore Massimiliano I avviò 
all'inizio del XVI secolo il restauro degli affreschi nella Casa d'Estate. Nel 1893 l'imperatore Francesco Giuseppe donò 
il Castello restaurato alla città di Bolzano. Accanto alle vicende movimentate della sua costruzione ed al suo attuale, 
romantico stato che incanta i visitatori invitandoli a restare all'interno delle sue mura, la vera attrazione si trova al 
suo interno, nel Palazzo Occidentale e nella Casa d'Estate, dove gli ambienti affrescati ospitano il più grande ciclo di 
pittura profana del Medioevo. 

Il menu di stasera dalle ore 18.30 alle ore 19.30  

(prego barrare la casella):  

Insalata dal Buffet  

Lasagne al forno 

 Cordon bleu, patate e verdure oppure 

Canederlo alle verdure con salsa al erba cipollina 

Mouse al cioccolato 

Vino Consigliato: Sta. Maddalena classico, tenuta Waldgries, 23 Euro 

Il sentiero Urles in Val Sarentino 

Per gli amanti dell’acqua, delle arrampicate e della natura, l’Urlesteig – il percorso naturalistico in Val 

Sarentino è un’emozione a misura di tutta la famiglia. Il nuovo sentiero didattico - naturalistico si 

suddivide in quattro tappe, dove conoscerete la flora e fauna, la storia e la cultura affascinante della 

Val Sarentino. Denominato in base agli “Urlelockn”, i due laghetti nei pressi di Reinswald, il nuovo sentiero 

didattico-naturalistico “Urlesteig” si suddivide in quattro tappe che consentono brevi escursioni o lunghi 

tour di una giornata.  Il punto di partenza dell’Urlesteig è comodamente raggiungibile dalla cabinovia di 

Reinswald. Il primo tratto parte, infatti, dalla stazione a monte Pichlberg per arrivare a malga Pfnatschalm, 

dove tutto gira intorno al tema dell’acqua: in modo giocoso, i bambini possono sperimentare le ruote 

idrauliche e le correnti d’acqua, scivolando su una zattera in legno sulla superficie dello stagno. 

L’Urlesteig prosegue in leggera salita fino all’alpe “Sunnolm”. Lungo il percorso, alcune tavole informative 

illustrano la fauna locale. I piccoli aspiranti scalatori potranno divertirsi, anche arrampicandosi su una 

libellula gigante. Al di sotto dell’alpe “Sunnolm” sono incastonati gli “Urlelockn”. La leggenda narra che 

un tempo, in questo luogo, sorgeva un laghetto incantato in cui trovavano sepoltura gli stranieri che erano 

deceduti nella neve alta, le vecchie zitelle dalla vita troppo facile e le giovani contadine scostumate.Sul 

tratto dal Pichlberg a Malga Getrum potrete scoprire ogni genere di curiosità sarentinesi come il pino mugo, 

la vita nelle malghe e i buchi dei minatori su Monte del Lago. Cercherete la via giusta nel labirinto di pino 

mugo e potrete scoprire il vostro talento da scalatore. Potete proseguire il vostro tour dalla Malga Getrum 

verso il punto di ristoro “Reinswalder Mühlen”, seguendo l’omonimo ruscello dalle acque cristalline.  

 

  

 


