
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posta del mattino | Domenica,09 / Lunedi, 10 aprile 2023 

Consiglio del giorno 

Bollettino meteorologico  

Manifestazioni Leggenda 

 

Passeggiata nel Parco Naturale Fanes-

Senes-Braies 

Ponticello – Prato Piazza 

Escursione media su uno dei più belli 

altipiani dell’Alto Adige che si trova in 

mezzo al Parco Naturale Fanes-Senes-

Braies. Subito dopo Ponticello parte il 

sentiero invernale battuto che vi porta 

in alto. Nell’ultimo tratto dovete seguire 

la strada.  

Punto di partenza: Ponticello (1.500 m) 

Tempo impiegato: 1,5 ore 

Altezza massima: Prato Piazza (2.000 m) 

Differenza altitudine: 500 m 

Grado di difficoltà: media 

 

 

La piú grande caccia alle uova di 
Pasqua delle Dolomiti 

 
Il coniglietto di Pasqua ha nascosto 
delle uova rosse nelle vetrine dei 

negozi di San Candido. 
 

A coloro che riescono a trovarle 
tutte aspettano bellissimi premi. 

 

Ognuno può partecipare! 

(basta compilare un modulo di 
partecipazione e consegnarlo entro 

il 10 aprile all'ufficio turistico).  
 

Ogni persona può partecipare con 

una sola scheda.  

 
Negozi partecipanti - vedasi 

cartoline di partecipazione! 
 

Luogo: San Candido 
 

Telefono: +39 0474 913149 
 

E-mail: info@innichen.it 
 

 

Nubi in diradamento e di seguito tempo per lo più soleggiato. Nel pomeriggio nubi 

cumuliformi. Föhn soprattutto al nord. Temperature massime da 9° a 19°. 

Per lunedì si prevede tempo soleggiato con delle nubi in transito nel pomeriggio. 

Temperature in ulteriore aumento. Martedì le nubi tenderanno ad aumentare e nel nord 

saranno possibili dei rovesci. Mercoledì nuvoloso. In giornata qualche rovesci, verso sera e 

nella notte precipitazioni in aumento. Giovedì tempo perturbato. 

L’ Associazione Turistica Valle di 
Braies Vi augura un piacevole 

soggiorno! 

 

La nascita del Lago di Braies 
Il Lago di Braies, è uno dei laghi più belli 

del mondo. La sua nascita è dovuta ad 

una grande frana di rocce, pero una 

leggenda racconta anche questo: Un 

tempo dei selvaggi vivevano all’ interno 

delle rocce. Contrariamente al loro nome 

non erano cattivi. La definizione di 

selvaggi nacque a causa della loro stazza 

enorme, ruvida e gigante, per la quale 

furono paragonati alle alte montagne. 

Molto interessante fu il fatto, che le rocce 

erano piene d’ oro. Per lungo tempo i 

selvaggi vissero tutti soli nelle montagne, 

poi arrivarono anche i pastori nella valle 

a far pascolare i loro animali sui prati che 

si trovavano subito sotto le montagne. I 

selvaggi fecero vedere agli uomini l’oro, 

ma poi gli uomini furono presi da 

un’immensa avidità e sete di possedere 

sempre più oro. Alla fine ci furono 

continui litigi tra selvaggi e pastori. 

Affinché i pastori non potessero più 

avvicinarsi troppo alle montagne, i 

selvaggi aprirono delle sorgenti che si 

trovarono alla fine della valle. Poiché i 

selvaggi avevano creato il lago e la valle 

dei pastori si chiamava "Valle di Braies", 

il lago si chiamava “Lago di Braies" 

secondo questa leggenda. 
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