
Il gazzettino del Wieslhof 7 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. 
  

Un campo di alta pressione garantirà tempo 
soleggiato. 

La giornata inizierà con della nuvolosità alta in 
arrivo da nord e delle formazioni di nubi basse. 
Di seguito prevarrà il sole ma con lieve 
aumento della probabilità di isolati rovesci 
nelle ore più calde. Le temperature massime 
saranno comprese tra 20° e 28°. 

Mercoledi Giovedi Venerdi Sabato 

    

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. 
Temperature stazionarie. Sabato pomeriggio 
saranno nuovamente possibili dei rovesci. 

  

 

Museo mineralogico a Tiso 
Gioielli delle Dolomiti nella valle dei percorsi 

Nel centro dell’idilliaco paese di montagna di Tiso, a 960 metri di altitudine, tra la Valle Isarco 

e la Val di Funes, si trova il Museo mineralogico. Offre una panoramica completa sull’origine e 

le caratteristiche del mondo dei cristalli che si possono trovare nel paesaggio dolomitico e che 

oggi sono riuniti nel museo. 

Per 30 anni Paul Fischnaller, guida alpina e collezionista di minerali, ha raccolto cristalli di 

montagna dei monti della Val di Funes. Tra questi si trovano anche le famose Sfere di Tiso. 

Soprattutto i ragazzi sono entusiasti delle escursioni guidate, durante le quali si possono 

cercare personalmente Sfere di Tiso. Nello shop del museo si trovano libri e informazioni sul 

tema, così come souvenir, Sfere di Tiso, bigiotteria e pietre salutari. 

  



Roccia e sorgente Lungo il sentiero Adolf Munkel ai piedi delle Odle.  

Sentiero Adolf Munkel e l'Alpe di Funes  

Il sentiero Adolf Munkel vegliato dal imposante parete nord delle Odle fa parte dei sentieri più 
impressionanti delle Dolomiti. Si esplora una grande varietà di vegetazione: al torrente 
Ciancenon, nella brughiera d'arbusti nani al sentiero Adolf Munkel, nel bosco ombreggiato.  
Per il sentiero Adolf Munkel si parte al parcheggio di Zannes. Dapprima sul sentiero nr. 6 in 
direzione di Ciancenon fino al ponte. Qui girare a destra e sul sentiero Adolf Munkel nr. 35. 
Prosegurie fino alla malga Casnago (consigliabile) fino alla malga Geisler. Procedere sul 
sentiero nr. 36 fino alla malga Dusler e ritornare a Zannes. Sulle diverse malghe c'è la 
possibilità di sostare. Particolarità Libro di storia della terra: Alle malghe Casnago al di sotto 
del Sas Rigais si vedono tutte le molte formazioni rocciose, di cui si sono formate le Dolomiti 
col passare del tempo.  Falesia: Arena rocciosa naturale con vie d'arrampicata in diversi gradi 
di difficoltà. Cinema Odle: Sdraie in legno al di sopra della malga Geisler con vista sulla catena 
montuosa delle Odle. 

La barzelletta di oggi: 

Una società italiana è in Svizzera per stendere dei cavi elettrici dell'alta tensione. Passa uno svizzero, 
guarda, sorride e se ne va. Ne passa un altro che si ferma e si mette a ridere. Ne passa un terzo che si 

sbellica dalle risate. A quel punto un operaio lo ferma e gli fa: 
- Ma perché voi svizzeri ridete tutti mentre ci vedete lavorare? 

- Perché se il recinto lo fate così alto, vi scappano tutte le vacche!!! 
 
 

Il menu di stasera dalle ore 18.30 alle ore 19.30  

(prego barrare la casella):  

Insalata dal Buffet 

Crema alla zucca 

Gnocchi alle patate con sugo ai funghi 

filetto di branzino oppure 

canedergli alle verdure in salsa all’erba cipollina 

mouse al cioccolato 

 Vino Consigliato: Chardonnay, cantina di Bolzano, 24,00 Euro 

  

 

https://www.sentres.com/it/dolomiti

