
Il gazzettino del Wieslhof  3 luglio 2019 
Buongiorno cari ospiti, Vi auguriamo una 

bellissima giornata estiva! 

 

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 da sudovest avvicineranno ancora masse 
d'aria instabile alle Alpi. 

Tempo soleggiato a tratti. Già dal mattino 
saranno possibili dei rovesci. Nel pomeriggio i 
fenomeni saranno più diffusi. Temperature 
massime tra 22° in Alta Pusteria e 30° in Bassa 
Atesina. 

Giovedi Venerdi Sabato domenica 

    

Giovedì prevarrà il sole ma con qualche 
temporale di calore nel pomeriggio ed in serata. 
Venerdì l'atmosfera sarà più stabile. Le 
temperature raggiungeranno valori massimi fino a 
34°. Anche sabato il tempo sarà abbastanza 
soleggiato ma con aumento della probabilità di 
temporali nel pomeriggio. 

 

La gola di stanghes 

si segue dalla frazione di Stanghe presso Racines in Alta Valle Isarco il sentiero che porta lungo il 
Rio Racines, si giunge ad una piccola ed affascinante gola, la cosiddetta Gola di Stanghe, o 
Gilfenklamm (in tedesco). Questa gola venne aperta nel 1896 ed ottenne due anni dopo il nome 
“Kaiser-Franz-Josefs-Klamm” (Gola dell’imperatore Francesco Giuseppe d’Austria). A questo 
nome ricorda ancora oggi una piccola targa commemorativa lungo il sentiero. 

Il Rio Racines, nei secoli ha scavato profondi percorsi sotterranei. Al centro della gola, lunga ben 
2,5 km, vi aspettano vertiginosi sguardi in profondità - il sentiero vi porta in un’ora circa per ponti 
e scalini attraverso questo spettacolo naturale, che è aperto da inizio maggio a inizio novembre. 

Qui, in Val Racines, già in tempi passati come ancora oggi, venne scavato il marmo. Anche questa 
gola si è scavata il suo percorso in ben 15 m di profondità attraverso il marmo: in alcune parti si 
può vedere il chiaro e bianco colore, mentre in altre presenta riflessi di colore verde. Sapevate 
che gran parte del marmo usato per la costruzione della Chiesa della Corte di Innsbruck con i suoi 
famosi “Uomini Neri” deriva dall’Alto Adige? Esattamente dalla Gola di Stanghe, l’unica gola 
d’Europa scavata interamente in purissimo marmo bianco! 



Il menu di stasera dalle ore 18.30 alle ore 19.30 

Insalata dal Buffet  

Crema di carotte e pori 

Canerdergli al formaggio con parmigiano e burro fuso 

tagliata di vitello, pure di patate e verdure   

oppure  

riso basmati dallo wok con salsa dolce-piccante e verdure 

crema allo yoghurt e mascarpone 

Vino Consigliato: Silvaner, cantina della Valle d’Isarco 21,00 €  

Castel Tasso 

Castel Tasso (Burg Reifenstein) si trova in mezzo ad una palude bonificata, chiamata Sterzinger 
Moos, a Campo di Trens (Freienfeld) nei pressi della città di Vipiteno, e conta oggi tra i castelli 
storicamente più importanti dell’Alto Adige. Fu menzionato per la prima volta in documenti 
scritti nel 1100 come feudo dei Conti bavaresi Lechsgmünd, mentre dal 1100 la rocca fu data ai 
Signori di Stilves, che la ampliarono e la chiamarono “Reifenstein”. Nei secoli seguenti, diversi 
conti e nobili vissero nel castello, fino che nel 1405 la proprietà passò alla famiglia dei Signori di 
Sabiona.In seguito all’estinzione della famiglia, la proprietà passò a Duca Sigismondo, il quale 
però nel 1470 vendette Castel Tasso all’Ordine Teutonico, al quale è dovuto gran parte 
dell’aspetto attuale del castello e dell’arredamento. Dal 1813 divenne infine proprietà dei Conti 
Thurn und Taxis. Oggi Castel Tasso conta tra i castelli più preziosi della storia altoatesina. 

Dato che il castello non fu mai conquistato o devastato, ancora oggi è ben conservato. All’interno 
troviamo moltissimi oggetti e mobili di tempi passati. Della struttura fa parte anche la piccola 
Cappella di San Zeno, presso la quale sono stati ritrovati bare di legno baiuvari risalenti al IV e VIII 
secolo. All’interno di Castel Tasso si possono visitare ben 10 stanze in quasi perfetto stato di 
conservazione. Tra l’altro una grande cucina duecentesca, la vecchia torre d’abitazione ed anche 
la famosa e preziosa Sala Verde. Tutto questo è un suggestivo esempio di una fortezza 
medievale, quale Castel Tasso era in tempi passati. E come si raggiunge Castel Tasso? Dal 
parcheggio ai piedi della collina, un sentiero porta in pochi minuti al castello. 

 


