
Il gazzettino del Wieslhof 8 settembre 2021 
Cari ospiti, vi auguriamo una splendida 

giornata

 

 

Il calendario della luna 

 

La persona con la luna in Bilancia cerca sicurezza 

in una relazione, ha bisogno di rendere qualcuno 

felice e di avere una vita sociale ricca. Tuttavia, in 

seguito devono trovare se stessi e le cose che li 

soddisfano devono prevalere. Hanno anche un 

forte bisogno di equilibrio ed armonia. 
  

Sulle Alpi permane una circolazione 
anticiclonica. 

La giornata inizierà con delle nubi basse in 
alcune vallate. Di seguito prevarrà il sole con 
moderata attività cumuliforme nelle ore più 
calde. Verso sera saranno possibili isolati 
rovesci. Le temperature massime saranno 
comprese tra 20° e 28°. 

Giovedi Venerdi Sabato Domenica 

    

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. Venerdì saranno 
possibili isolati rovesci pomeridiani, sabato i 
fenomeni saranno più diffusi. 

  

 

Passeggiata alla malga Hanicker sotto il Catinaccio 

Ecco un’affascinante escursione ai piedi della Croda di Re Laurino (Laurinswand), vicino alle Torri del 
Vaiolet. Si cammina dal Passo Nigra (Nigerpass) alla malga Hanigerschwaige e si scende a San Cipriano 
a Tires-Tiers attraversando ampi prati e bellissimi boschi. Il punto di partenza è il Passo Nigra. Dal 
parcheggio al Passo Nigra (Nigerpass – 1690 m), si stacca una stradina forestale (segnavia 1 e 7) verso 
le malghe Baumannschwaige e Hanigerschwaige, che porta in ripida salita nel bosco. A pochi passi 
dalla Baumannschwaige (1845 m) si attraversa il Rio Schwaiger Bach. All’ombra degli abeti si sale a 
quota 2000 m, sempre seguendo il segnavia n. 7. Il sentiero sbuca poi, con andamento orizzontale, 
su ampi prati d’alta quota, corre ai piedi del Gruppo del Catinaccio e delle Torri del Vaiolet, offrendo 
un’ampia vista sulla Valle di Tires. Per brevi tratti boschivi e ampi prati si scende alla valletta della 
malga Haniger (1904 m), sosta particolarmente apprezzata già solo per la specialità 
«Kaiserschmarren», una squisita frittata di uova, farina, latte, uva sultanina, marmellata di mirtilli. 
Ritorno  Per il ritorno si può ripercorrere l’itinerario dell’andata oppure completare il percorso ad 
anello, scendendo direttamente a piedi in Valle di Tires-Tiers. Poco prima della malga 



Hanigerschwaige, una strada sterrata che entra nel bosco si collega alla strada che sale al Passo Nigra. 
Suggeriamo di oltrepassare la Hanigerschwaige e seguire il sentiero verso nord sulla destra orografica 
della valle. Si giunge al Rio Angelbach e si segue, in discesa, l’itinerario n. 7; dopo un ponticello si potrà 
seguire la strada forestale che seguiremo fino al bivio del sentiero n. 7 che porta a destra alla malga 
Plafötsch. Da qui si gode una vista panoramica straordinaria sul Catinaccio con le sue caratteristiche 
guglie rocciose, sulle Torri del Vaiolet e sulla Croda di Re Laurino. Dietro il costone boscoso del Passo 
Nigra appare l’imponente Gruppo del Latemar. Oltrepassate le baite di Plafötsch si giunge a un 
cancello (sbarramento della strada) con accanto un bel crocifisso con panchina. La traccia cala 
rapidamente su verdi alpeggi con piccoli fienili in legno (1465 m), poi si attraversa il bosco fino al 
tornante n. 3 della strada da San Cipriano al Passo Nigra e, a poche centinaia di metri, all’albergo 
Cyprianerhof.  

ll castel Rodengo 
La roccaforte, situata su uno sperone roccioso sopra il fiume Rienza a Rodengo, colpisce per la sua 

impressionante bellezza. Castel Rodengo è un castello medioevale che si trova tra Sciaves e Rio Pusteria 
nel comune di Rodengo. Il castello fu senza dubbi una delle più grandi e potenti roccaforti del suo tempo e 

lo è rimasto anche nel corso della storia fino al giorno d’oggi. Friedrich I von Rodank fece costruire nel 
1140 il castello. I Signori von Rodank rimasero in possesso di questo maniero fino alla loro estinzione ca. 
fino al 1300. Dal 1491 i conti di Wolkenstein-Rodenegg prendono possesso di Castel Rodenegg e nel XVI 
secolo il castello fu restaurato ed ampliato dalla famiglia del noto menestrello Oswald von Wolkenstein. Ed 

ancora oggi i discendenti di questo famoso personaggio medioevale sono proprietari della fortezza, una 
cui parte è ancora abitata.All’interno delle antiche mura si trova oggi un museo del quale gran parte dei 
mobili esposti sono oggetti originari dell’età del tardo rinascimento. Inoltre, unici e di grande importanza, 
sono i famosi affreschi del “Ciclo di Iwein” dell’epoca dei cavalieri di Hartmann von Aue, i quali sono stati 

scoperti solo nel 1972. Questi affreschi contano tra i primi esempi artistici medioevali d’Europa, 
propabilmente creati tra 1200 e 1220. Il ciclo, composto da 11 scenari, racconta la saga di “Iwein”, un 

cavaliere che si avventurò nel mondo per corrompere una donna.   
 

La barzelletta 
Un tizio arriva con la macchina, piuttosto scassata, davanti a Montecitorio, e posteggia proprio in 

mezzo alla strada. Un vigile gli si avvicina e gli dice: "Ma cosa fa? Non si può parcheggiare qui!" 

"Perchè?" "Come perchè?" "Perchè qui ci passano Ministri, Deputati, Senatori, ..." E il tizio: "E che mi 

frega? Tanto io ho l'antifurto!"  

Stasera dalle ore 18.00 in poi grigliata in terrazza 
 

Inoltre Vi consigliamo la Birra, il Radler 

(limonata e birra), la Weizen, la Weizenradler  

oppure la Weizencola  

 

Vi chiediamo gentilmente di indossare la mascherina al buffet e di 

disinfettare le mani– Grazie per la comprensione 
 


