
Il gazzettino del Wieslhof 6 settembre 2021 
Cari ospiti, vi auguriamo una splendida 

giornata 

 

Il calendario della luna 

 

Ti senti meglio quando puoi impressionare gli 

altri ed ottenere lodi ed ammirazione. Tuttavia, 

quando arrivi sotto i riflettori, potrebbe ritorcersiti 

contro. Probabilmente hai voglia di onori(anche 

economici) e status sociale, e hai le capacità di 

ottenerlo. 
  

Il debole influsso anticiclonico garantirà ancora 
tempo tardo-estivo. 

Inizialmente nubi basse in alcune vallate, poi 
tempo per lo più soleggiato. Nel pomeriggio 
sviluppo di nubi cumuliformi ed in seguito non 
sono esclusi locali rovesci. Temperature 
massime da 20° a 28°. 

Martedi Mercoledi Giovedi Venerdi 

    

Nei giorni successivi le condizioni non 
cambieranno molto. Al mattino saranno 
possibili formazioni di nubi basse, di seguito il 
tempo sarà abbastanza soleggiato con delle 
nubi cumuliformi nelle ore più calde. Martedì 
transiteranno anche alcune nubi alte. 
Temperature stazionarie. 

 

  

 

Da Castelrotto alle panche delle streghe della Bullaccia  

Dal centro di Castelrotto seguiamo il segnavia 6 e 4A per l’Alpe di Marinzen (un’ altra possibilità è prendere la 

seggiovia da Castelrotto e partire direttamente da Marinzen), la prima metà della nostra escursione, per 

proseguire poi sul percorso 9 alla capanna Schafstall (1.470 m). Siamo arrivati a circa la metà del percorso, la 

salita, a tratti ripida, continua attraversando fitti boschi, raggiungendo l’altipiano della Bullaccia a circa 2.000 

m vicino al rifugio Arnika. Da qui raggiungiamo, senza ulteriori dislivelli degni di nota, la zona nota come 

Panche delle Streghe. Si tratta di un luogo roccioso dove dall’epoca preromana fino al medioevo si celebrarono 

culti eretici e danze delle streghe - questo ci raccontano le leggende. Oggi le Panche delle Streghe sono una 

bella meta di vari itinerari, perché da qui si gode di una bellissima vista sulla Val Gardena, sul gruppo Puez-

Odle, su una parte del gruppo della Sella e le Dolomiti dell’Alpe di Siusi: Sasso Lungo, Sasso Piatto, Denti di 

Terra Rossa e Sciliar. In giornate limpide lo sguardo raggiunge inoltre una buona parte delle alpi centro-

orientali, dall’Ortles alle catene delle Alpi di Sarentino e Breoniche.  

Punto di partenza: Castelrotto Percorso: Castelrotto - Marinzen - Schafstall -  Panche delle streghe  

Segnavia: 6, 4A, 11A, 9, 8, 24  

 



 
La leggenda di Re Laurino 

Narra una leggenda che fra i massicci rocciosi del Catinaccio ci fosse un immenso giardino di rose, 
governato da Re Laurino.Re Laurino a sua volta regnava su un popolo di nani che scavava nelle 
viscere della montagna alla ricerca di 
cristalli, argento ed oro e possedeva 
altre sì due armi magiche: una cintura 
che gli forniva una forza pari a quella di 
12 uomini ed una cappa che lo rendeva 
invisibile.Un giorno il re dell’Adige decise 
di sposare la bella fanciulla Similde. Per 
questo motivo invitò tutti i nobili del 
regno ad una gita di maggio, tutti tranne 
Re Laurino. Ma questo decise di partecipare comunque: come ospite invisibile.Quando Laurino sul 
campo del torneo cavalleresco vide Similde e, colpito dalla sua stupenda apparenza, se ne 
innamorò sperdutamente, la rapì e la portò con sé.Hartwig, il promesso sposo della principessa, 
chiese aiuto al re dei Goti ed assieme ai suoi guerrieri salì sul Catinaccio. Re Laurino allora 
indossò la cintura, che gli dava la forza di dodici uomini e si gettò nella lotta. Quando si rese conto 
che nonostante tutto stava per soccombere, indossò la cappa e si mise a saltellare qua e là nel 
giardino, convinto di non essere visto. Ma i cavalieri riuscirono ad individuarlo osservando il 
movimento delle rose sotto le quali Laurino cercava di nascondersi. Lo afferrarono, tagliarono la 
cintura magica e lo imprigionarono. Laurino irritato per il destino avverso, si girò verso il 
Rosengarten, che lo aveva tradito e gli lanciò una maledizione: ne di giorno, ne di notte alcun 
occhio umano avrebbe potuto più ammirarlo. Laurino però dimenticò il tramonto e così da allora 
accade che il Catinaccio, sia al tramonto sia all’alba, si colori tingendosi di un magnifico rosa 
 
 

La barzelletta di oggi:  

"Se in questa classe c`è qualche idiota si alzi in piedi" fa la maestra con tono sarcastico alla classe. 

Dopo un lungo silenzio, Pierino si alza."Bene, Pierino, dimmi perché tu ti consideri un idiota?" 

"Sinceramente non penso di esserlo" - dice - "ma non mi piaceva che lei rimanesse in piedi tutta sola." 
 

Il menu di stasera dalle ore 18.30 alle ore 19.30  

(prego barrare la casella):  

Insalata dal Buffet 

Conchiglie ai 4 formaggi 

manzo brasato, patate e verdure oppure 

torta di patate e formaggio con peperonata 

strudel di mele con crema alla vaniglia 

 Vino Consigliato: Dunkl, cantina di Merano,28,00 Euro 

  

 


