
Il gazzettino del Wieslhof 13 luglio 2021 
Caro Massimiliano, ti auguriamo una bella 

giornata attenzione ai temporali!  

 

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 fronte freddo determinerà maggiore 
instabilità atmosferica nel pomeriggio. 

Al mattino il tempo sarà soleggiato a tratti con 
possibilità di isolati temporali. Nel pomeriggio 
ed in serata i fenomeni saranno più diffusi ed 
anche intensi. Temperature in calo con 
massime tra 20° e 26°. 

Mercoledi Giovedi Venerdi Sabato 

    

Per mercoledì, giovedì e venerdì si prevedono 
condizioni variabili con alternanza tra sole, 
nubi e qualche rovescio anche temporalesco. 
Venerdì con correnti in quota da nord arriverà 
il Föhn. Sabato il tempo sarà più stabile con 
nuvolosità irregolare. 

 
  

Il museo del Vino a Caldaro 

Il Museo provinciale del vino a Caldaro racconta la lunga storia della coltivazione dell’uva e della produzione del 
vino in Alto Adige e si trova nel centro di Caldaro. Come primo museo del suo genere a sud delle Alpi, il museo è 
stato inaugurato nel 1955 ed aveva la sua sede a Castel Ringberg, poco sopra il lago di Caldaro. Solo nel 1986 il 
museo è stato spostato nel centro del paese, nell’antica cantina delle decime della tenuta die principi del Tirolo. 
La mostra permanente del museo mostra in base a vari pezzi d’esposizione la lunga storia della coltivazione dell’uva 
dell’Alto Adige. I temi principali sono il lavoro nella vigna come anche la produzione e la conservazione del vino. 
Ma anche vetro e ceramica, vino e religione come anche antichi arnesi contadini, come per esempio antiche 
torchie, fanno parte della mostra. All’aperto vi aspetta invece un percorso didattico, ovvero un vigneto antistante 
al museo, che offre non solo una vista panoramica sul Monte di Mezzo e su Castelchiaro, ma anche antichi sistemi 
di pergolato e tipici filari di vitigni che si usavano in tempi passati in viticoltura. Di particolare interesse sono anche 
le viti stesse che sono in gran parte varietà autoctone che oggi non vengono più coltivate o solo raramente.  

 

 



Castelchiaro 

Castelchiaro s’innalza sulla cima di un colle del Monte di Mezzo sopra il Lago di Caldaro. Anche se sembra far 
parte di Caldaro, il castello si trova sul territorio del comune di Vadena. Probabilmente la rocca fu costruita nel 
1250 dai Signori di Rottenburg. La data esatta della costruzione fino al giorno d’oggi è ancora incerta. 
L’associazione dei castelli dell’Alto Adige (Südtiroler Burgeninstitut) presume persino una costruzione prima del 
1200. Grazie alla sua posizione ed il grande muro di cinta, il maniero era protetto da attacchi di nemici. Ma 
comunque Castelchiaro non si trovava in una posizione molto protetta e quindi si presume che la struttura fu 
costruita come simbolo di prestigio.Vari castelli dei Signori di Rottenburg dopo un conflitto con Federico IV 
d’Asburgo vennero in possesso del Tirolo, ma non Castelchiaro. Questo venne dato ai sovrani dello stato, i quali 
infine lo affidarono ai Signori di Caldaro. Dopo 1610 purtroppo il castello non era più abitato e cadde in 
rovina.Solo nel XX secolo le mura sono state conservate. Il castello era costituito da un muro di cinta rotondo 
con alcuni edifici abitabili all’interno. Oggi si può solo riconoscere dove all’incirca c’era un edificio. All’interno 
troviamo però anche alcune tracce su una parte di un palazzo di ciclo di affreschi risalenti al XV secolo. 

 

Il menu di stasera dalle ore 18.30 alle ore 19.30  

(prego barrare la casella):  

Insalata dal Buffet  

Roastbeef all’inglese 

Gnocco agli spinaci con burro alla salvia 

Filetto di orata e verdure oppure 

Spezzatino di vitello, riso basmati e verdure  

Tiramisu  

 Vino Consigliato: Sta. Maddalena Chardonnay, cantina di Bolzano, 24,00€ 

Castelfeder 

Castelfeder si trova nei pressi di Montagna ed Egna, sopra il paese di Ora. E proprio di questi tre comuni fa 
parte l’itinerario di Castelfeder, detto anche Colle di Castelvedere o Castelvetere. Su questa collina di 190 m di 
altezza la vegetazione è particolare con laghetti, paludi e rupi. Piccoli cespugli, sassi, rocce e poco terreno 
caratterizzano la zona. Anche la fauna é varia, in particolare nelle parti paludose che circondano il colle.Un 
vero e proprio paradiso per bambini, un parco giochi all’aria aperta con rocce dove arrampicarsi e tante cose 
da scoprire, sempre alla ricerca di un tesoro nascosto. E tutto questo mentre i genitori si riposano sul grande 
prato e godono i caldi raggi del sole.Su in cima, dopo una salita di ca. 20 minuti, si trovano le rovine di 
un’antica rocca, ovvero di un antico insediamento romano. Frammenti della cinta muraria, parti della 
chiesetta di Santa Barbara (VI secolo d. C.) come anche il cosiddetto “Scivolo della Fertilità” non aspettano 
altro che essere esplorati da voi. Lo stupendo panorama si estende sull’Oltradige e la Bassa Atesina fino alla 
Chiusa di Salorno. 

  

 


