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NELLA GOLA, FINO AL CASTELLO DI RODENGO 
Valle dell’Isarco 

 
Sulle tracce dei cavalieri una prefetta avventura in valle dell’Isarco. A Rodengo, nei pressi della chiesa par-
rocchiale, si trova uno dei castelli più grandi ed imponenti dell’Alto Adige, il Castel Rodengo – Schloss 
Rodenegg, testimone di un passato movimentato. Costruito nel 1140 l'imponente castello costruito sulla 
gola della Rienza rimase inespugnato. Affascinante ciclo di affreschi sulle avventure di Ivanohe (Iwei) risa-
lenti al 13° sec. Si tratta degli affreschi profani più antichi dell'area di cultura tedesca. 

 

ESCURSIONE E MERCOLEDÌ 25 maggio 2016 
 

Ore 8.00 Partenza da Trento – Piazzale Zuffo (zona navette). Viaggio in pullman per Bolzano, Bres-
sanone, Sciaves-Schlabs, Naz-Natz  

Ore 9.30  Dalla piazza del paese di Naz-Natz  889 m si prende il sentiero 4/4B con indicazione DOR-
FERRUNDE-Giro dei Paesi che tra meleti e boschi di pino compie in piano un ampio giro sul margine 

orientale dell'Altipiano di Naz-Sciaves  fino ad arrivare ad un punto panoramico denominato WaldeTor 

(ore 1.00) con vista sull'Alpe di Luson dall'altra parte delle gola. Di qui il sentiero segnato col n. 3 scende 
leggermente nella gola che separa l'altipiano da quello di Rodengo offrendo ampie vedute sul bellissimo ma 

ancora lontano Castello di Rodengo – Schloss Rodenegg. Si prosegue sul sentiero fino ad arrivare 
all'abitato di Viums-Fiumes  898 m (ore 0.30 – tot. ore 1.30) dove si può ammirare la chiesetta di S. 

Maddalena, considerata il più bel luogo di culto dei dintorni. Da Fiumes-Viums per stradine si prosegue 

in direzione di Sciaves-Schlabs 775 m (ore 0.30 – tot. ore 2.00) fino a raggiungere il capitello Viummer 
Kreuz che ci ricorda che questo luogo ameno un tempo fu un campo di battaglia con le truppe napoleoni-

che, quindi si imbocca la stradina asfaltata contrassegnata con il n. 1/A – direzione Schloss Rodenegg che 
in discesa attraverso il bosco conduce al Maso Rundl-Rundlhof 639 m e all'omonimo ponte in legno co-

perto che attraversa la selvaggia gola della Rienza. Si prosegue in salita sul versante opposto della gola e, 
con alcuni tratti ripidi nel bosco, si guadagna l'abitato di Vill-Villa frazione di Rodengo 866 m (ore 1.00 – 

tot. ore 3.00) in prossimità del castello. 

Sosta per il pranzo al sacco o presso il Gasthof Zum Lowen, nei pressi del Castello  

Ore 15.30 Visita guidata al maniero, di proprietà privata delle famiglie Wolkenstein e Thurm und Taxis (co-

sto biglietto € 5,00 da prenotare all'atto dell’iscrizione alla gita).  
 

Ore 16.30 Terminata la visita, dal Castello in breve ci si porta al parcheggio di Vill-Villa, dove si trova il 

pullman per il rientro a Trento. 

dislivello in salita m 227 - percorso totale ore 3.00 
 
Ore 16.30 Partenza del pullman per il rientro a Trento. 
 

ATTREZZATURA: Normale attrezzatura da escursionismo 

Gli orari degli spostamenti saranno confermati di volta in volta dall'accompagnatore. 

ACCOMPAGNATORE: Paolo Frassoni 
 

ISCRIZIONI Accompagnate dalla quota si ricevono presso la sede da martedì 17 maggio a 
lunedì 23 maggio. 

____________________________________________________________________________________________________ 

Prossime gite: 

1   giugno Da Moso a S. Leonardo in Passiria (Gruppo di Tessa) – Escursione E, proposta da Ezio 
Bragagna 

15 giugno Cammino della Natura a Ponte Arche (Valli Giudicarie) - Escursione E, proposta da 

Paolo Frassoni 
22 giugno Anterivo – Krabes Alm (Parco Monte Corno) – Escursione E, proposta da Pierino Friz 
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