
Il gazzettino del Wieslhof  4 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 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!" 

Il BoscoAvventura a Obereggen 

Per una volta giocare a fare Tarzan e Jane e librarsi avventurosamente tra le cime del bosco di 
Obereggen: nel Bosco Avventura pullula letteralmente di domatori di funi, di chi non soffre di vertigini 

e di avventurieri lanciati tra le cime degli alberi. Da albero ad albero. Chi vuole iniziare ad 
arrampicare già ai piedi delle montagne, può raggiungere in un attimo la stazione a valle di Obereggen: 
al Bosco Avventura ben quattro percorsi e la bellezza di 30 stazioni attendono di essere conquistati, 
passando per altalene, passerelle di legno, tronchi oscillanti. Da albero ad albero, è questo il motto 
degli acrobati dell’alta fune! Gli esercizi vanno da un livello “ce la faccio comodamente” a “purché io 
non debba guardare in giù”, perché sul percorso ad ostacoli sospeso tra le conifere si esercitano sia la 
coordinazione sia la capacità di non soffrire di vertigini. La Zipline, uno scivolo su fune con carrucola 



lungo 90 metri, è il vero highlight che regala quel brivido in più! Per i Tarzan e le Jane in miniatura, gli 
arrampicatori dai tre ai sei anni, c’è Monkey, l’albero per arrampicare, e il percorso per bambini “Lila”. 
L’accesso è consentito a partire da un’altezza di 1,15 m. Jippie-a-yeah! 

Il menu di stasera dalle ore 18.30 alle ore 19.30(prego barrare la casella) 

Insalata dal Buffet  

Pastina di stelline in brodo 

Lasagne dal forno 

Cotoletta impanata, patate al rosmarino, verdure oppure 

Gnocchi alla romana con verdure e sugo al pomdoro 

rotolo al grano saraceno con panna ai mirtilli rossi 

Vino Consigliato: Lagreno rosato “Pischl”, cantina di Bolzano 19,00 Euro  

Latemarium - meraviglia naturale 

Le proposte estive della Val d'Ega si vanno arricchendo di grandi novità: il gioiello naturale del massiccio del Latemar 
farà da meravigliosa cornice al Latemarium, un contesto capace di regalare momenti ed emozioni indimenticabili. 
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. 


