
Il gazzettino del Wieslhof 4 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. 

  

 

Un sistema depressionario interesserà l'Alto 
Adige. 

Tempo in progressivo peggioramento con cielo 
molto nuvoloso e pochi tratti soleggiati. Con il 
passare delle ore inizieranno delle 
precipitazioni, inizialmente a livello locale 
soprattutto sui settori interessati dallo stau 
come la Val d'Ultimo e la Passiria. In serata e 
durante la notte successiva le piogge potranno 
essere anche di forte intensità e a carattere 
temporalesco. Temperature basse per la 
stagione con massime tra 16° e 22°. 

Giovedi Venerdi Sabato domenica 

    

Giovedì le precipitazioni tenderanno 
progressivamente ad esaurirsi e da ovest 
arriveranno delle schiarite. Föhn nelle vallate a 
nord. Venerdì il tempo sarà in prevalenza 
soleggiato con valori termici in aumento. 
Durante il fine settimana le condizioni saranno 
abbastanza buone ma con possibilità di isolati 
rovesci o temporali. 

 
  

Passeggiata sulla mendola 

Quest’ escursione è bellissima non solamente in estate, ma anche in autunno. La Funicolare della 
Mendola ci porta da S. Antonio (St. Anton) in alto fino a Passo Mendola (Mendelpass). Qui, sul confine 
tra la Val di Non e l’Oltradige, si apre davanti ai nostri occhi un meraviglioso panorama, dalle 
Dolomiti di Fiemme alle Dolomiti di Brenta. Ci dirigiamo verso nord, verso il sentiero che porta al 
Monte Penegal (n. 500). Saliamo attraverso il bosco dipinto dei colori dell’autunno, ma con 
moltissime radici che fuoriescono dal terreno, quindi bisogna fare attenzione.A tratti possiamo 
godere di un meraviglioso panorama sul paesaggio autunnale di Bolzano e Caldaro. Dopo un po’ 
raggiungiamo il Monte Penegal, conosciuto per la sua vista panoramica. Un tempo era frequentato 
addirittura dall’Imperatore Francesco Giuseppe I d’Austria. Qui troviamo un ristorante e un hotel 
così come dei ripetitori per radio e tv. Proseguiamo in direzione nord su un piacevole sentiero, che - 
prima di diventare un sentiero escursionistico - era una strada forestale. Prima discendiamo lungo la 
Gola della Forcolana sopra Appiano, per risalire nuovamente verso la nostra meta, il Bait del Prinz. 
Una piacevole luce illumina il bosco e, proprio lì, si trova il Bait del Prinz. Nonostante il nome (Bait = 
baita, rifugio) presso il Bait del Prinz, in tedesco Prinzhütte, troviamo una piccola e fatiscente 
costruzione in legno che sembra non possa affrontare giornate troppo ventose (in effetti, poco dopo 
è crollata, e oggi non c’è più traccia della vecchia baita). Comunque, la luce in questo luogo ha un 



certo fascino, qui ci riposiamo un pochino d approfittiamo del piacevole sole autunnale per mangiare 
i nostri ottimi panini, prima di fare ritorno a Passo della Mendola. 

ll menu di stasera dalle ore 18.30 alle ore 19.30 

(prego barrare la casella) 

Insalata dal Buffet  

Roastbeef freddo con verdure 

penne ai 4 formaggi 

Burger del manzo regionale oppure 

Crespelle alle verdure gratinate 

crema allo frutto di passione 

Vino Consigliato: Lagreno, cantina di Bolzano, 26,00 Euro 

La barzelletta del giorno 

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!"  

Il lago di Caldaro 

Il Lago di Caldaro si trova in mezzo ai vigneti della Strada del Vino, a pochi km a sud di Bolzano. 

Castelli, rocche, residenze e rovine possono essere ammirate nei dintorni. La funicolare della 

Mendola, una delle più ripide e lunghe d’Europa, porta direttamente sul Passo Mendola, punto di 

partenza per numerose escursioni nella natura. Campi al Lago si trova ad est ed è il posticino più 

soleggiato del lago. La parte verso sud invece è cannosa, così i bagnanti frequentano solo la parte 

est ed ovest. Inoltre c’è una piscina scoperta con grandi prati al sole e nell’estate 2006 veniva 

inaugurata una nuova piscina, parco giochi e un centro fitness. Ristoranti e bar ci sono a volontà, 

come anche la possibilità di parcheggio.C’è la possibilità di noleggiare tavole da surf, barche a remi 

e pattini. In estate si effetuano anche corsi di vari tipi, come per esempio Windsurfing. Motoscafi 

sono proibiti.Surfisti, velisti, natanti e pescatori: il lago offre per tutti condizioni perfette. 

Soprattutto da inizio marzo a settembre, puntualmente alle ore 13.00, un vento meridionale “Ora” 

proveniente dal lago di Garda, fa gioire i surfisti e velisti come dei bambini. Inoltre, nel 2006, il 

Lago di Caldaro è stato classificato sotto i dieci laghi più puliti dell’Italia, un’ indagine condotta 

dall’associazione ambientalista Legambiente. Grazie all’ottima qualità delle acque di balneazione 

del lago di Caldaro ed un paesaggio naturale e agrario molto suggestivo e ben conservato, il Lago di 

Caldaro si è classificato in seconda posizione subito dopo il lago di Sirio a Ivrea in Piemonte. 

  

 

  

 


