
Rodengo: (Rodeneck in tedesco) è 
un comune italiano di 1 275 abitanti 
della provincia autonoma di 
Bolzano in Trentino-Alto Adige, che si trova su 
una terrazza sopra la forra della Rienza. Con 
solo lo 0,26% di abitanti di 
madrelingua italiana. Punto di interesse il 
Castello di Rodengo (Schloss Rodenegg). Si erge 

sopra un promontorio roccioso e durante la guerra dei contadini tedeschi fu assediato senza 
successo. Dal Cinquecento è proprietà dei Conti di Wolkenstein che lo hanno ampliato varie 
volte. Il castello è famoso per i suoi affreschi del primo Duecento tratte dal ciclo di Owain 
mab Urien. 

Perché può essere importante partecipare alla proposta in montanga? La settimana 
in montagna con don Alessandro e gli educatori che seguono i ragazzi durante l’anno è 
un’occasione per continuare il cammino iniziato durante l’anno, di approfondire dei temi 
mettendo in gioca a contatto con la natura. La modalità dell’autogestione permette anche ai 
ragazzi di responsabilizzarsi nella gestione ordinaria degli ambienti in cui si vive. 

 

Informazioni pratiche: siamo in struttura in autogestione; portare sacco a pelo, 

asciugamani prodotti per l’igiene personale, costume da bagno, abbigliamento comodo per 

la montagna (pantaloncini e magliette pile e giacca), uno zaino comodo per le gite, pila 

borraccia cappellino per il solo e mantella per la pioggia, scarponcini o scarpe da trecking. 

IMPORTANTATE: il telefono cellulare durante la settimana verrà ritirato e riconsegnato 

solamente alla sera tra il termine della cena e l’inizio delle attività serali. In caso di 

necessità sarete contattati dal don o dagli educatori 

Iscrizioni: entro fino al raggiungimento dei posti (60) e comunque non oltre Domenica 4 

giugno. Per l’iscrizione è necessario consegnare a don Alessandro il modulo compilato 

presente sul sito www.upboffaloracasonemarcallo.it nella sezione documenti e la contabile 

della banca del versamento dell’acconto. Dopo pasqua verranno comunicati gli orari di 

alcune aperture di segreteria per poter provvedere all’iscrizione.  

Quota: 330€ il secondo fratello paga 300€ - acconto 100€ da versare al momento 

dell’iscrizione. Il saldo andrà versato entro domenica 2 luglio. Estremi per il bonifico 

Parrocchia SS Nazaro e Celso IBAN IT35X0306909606100000191390 

Nella prima metà di giugno verrà proposta una riunione di presentazione della proposta 

educativa. 
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