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Le origini dell'Ordine Teutonico risalgono alla fondazione di un ospedale da campo, fondato da alcuni 

mercanti di Brema e Lubecca nel 1190 in Terra Santa durante l’assedio di Acri. L’originaria comunità 
ospedaleria o, nella sua definizione completa “Brüder vom Deutschen Haus Sankt Mariens in 
Jerusalem” (“Fratelli della Casa Tedesca della Santa Maria di Gerusalemme”),  nel 1198 venne 
trasformata in un Ordine Religioso-Cavalleresco. 
Nel 1202 l’Ordine Teutonico si trasferì a Bolzano, dove costruì un ospedale e una chiesa ai piedi del 
Virgolo, vicino all’Isarco. Poiché però la vicinanza al fiume aumentava il pericolo di inondazioni, 
l’Ordine acquistò nel 1392 la torre residenziale nobile Weggenstein nella frazione “Dorf” a Bolzano. 

Le sede dell’Ordine si trasferì definitivamente nella nuova sede a Bolzano nel 1400, dopo che questa 
era stata elevata al rango di „Landkommende“ all’ interno della „Deutschordensballei An der Etsch und 
im Gebirge“.   
Nel 1932 fu fondato il Collegium Marianum, un convitto per scolari e studenti.  

Con la seconda guerra mondiale, nel 1944, bombardamenti americani danneggiavano la chiesa e parte 
della commenda, in particolare la torre chiamata "Knöringenturm". 
In occasione dell’anniversario degli 800 anni dalla fondazione dell’Ordine Teutonico fu ripristinato 

l’ensamble in stile originale barocco, mentre nel 1991 fu inaugurata una cappella nella torre 
„Knöringenturm“.  
L’Ordine Teutonico, oggi si dedica all’assistenza spirituale e alla cura degli anziani. Dal 2016 il 
Collegium Marianum ospita esclusivamente studenti universitari. 

 
Lo studentato Collegium Marianum a Bolzano 
 

Lo studentato Collegium Marianum fa parte dell’Ordine 

Teutonico ed è situato in una zona residenziale quieta. Il 

centro storico di Bolzano e l’Università distano pochi 

minuti a piedi.  
 

 

 

 

 

Assegnazione dei posti alloggio 

L’assegnazione dei posti alloggio avviene tramite l’ufficio 

per il diritto allo studio universitario, che fa parte della 

ripartizione 40 della Provincia Autonoma di Bolzano Alto Adige. 

Hanno diritto ad un posto alloggio gli/le studenti/esse che sono iscritti/e ad un’istituzione 

universitaria in Alto Adige o assolvono un tirocinio a questo proposito.  

L’ufficio per il diritto allo studio universitario può essere contattato al numero 0471 412940 

o via e-mail dirittostudio.universitario@provincia.bz.it.  Potete trovare ulteriori informazioni 

sul sito Rete Civica dell’Alto Adige – Alloggi per studenti/esse universitari/e in Alto Adige. 

 

 

Deutschorden – Ordine Teutonico 

Weggensteinstraße 14 via Weggenstein 

I-39100 Bozen – Bolzano 
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Stanza – arredamento 

Nello studentato Collegium 

Marianum gli studenti 

alloggiano in camere singole.  

Ci sono sia stanze singole con 

bagno privato che stanze 

singole con bagno al piano.   

L’arredamento è chiaro e 

luminoso e l’ambiente è 

accogliente.  

 

Le stanze sono ammobiliate 

e dispongono di: 

letto, materasso, 

coprimaterasso, comodino, 

armadio, scaffali, scrivania, sedia, internet (WIFI), collegamento TV. 

È obbligatorio l’uso del coprimaterasso. Non vengono forniti piumino, cuscino, biancheria da 

letto, asciugamano ecc.   

C’è la possibilità di prendere in prestito un piumino in fibra sintetica a pagamento. Cuscino, 

biancheria da letto, lenzuola, asciugamani ecc. possono essere acquistati presso lo 

studentato Peter Rigler, vicino al Collegium Marianum. 

 

 

Bagno: lavandino, armadietto sotto il lavandino  

con cassetti, specchio, toilette, doccia, 

portasciugamano. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagno al piano: lavandino, specchio, toilette, 

docce, scaffali. 
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Sale comuni – servizi nello studentato 

Le due cucine ad uso collettivo sono ben arredate e dispongono di: piastre moderne, forno, 

lavandino, microonde, cassetto frigo per ogni studente, tavolo e sedie. 

Ogni studente porta le proprie stoviglie. Mettiamo a disposizione armadietti per sistemare le 

proprie stoviglie e i prodotti alimentari. 

 

Sia una stanza musica che una sala di ritrovo con TV possono essere usate dagli studenti. 

Una piccola ma accogliente biblioteca, con accesso alla terrazza, è ideale per dedicarsi agli 

studi oppure per scambiarsi con i coinquilini.  

Chi preferisce attività sportive può usare la palestra (tappeto rotante, stepper, attrezzi per 

allenamento con pesi ecc.), le sale giochi (biliardo, ping-pong, calcetto) presso lo studentato 

Peter Rigler, accanto al Collegium Marianum, oppure il campo di calcio e il campo di 

pallavolo. 
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La lavanderia dispone di lavatrici e asciugatrici moderne. Una sala per stendere è a vostra 

disposizione.  

Lavatrici e asciugatrici funzionano con monete: lavare € 3,00, asciugare € 1,50.  

 

Per le biciclette c‘è abbastanza spazio nel cortile interno, una parte dei posteggi è coperta.  

Presso il garage dello studentato Peter Rigler può essere affittato un posto auto su richiesta 

e a pagamento (€ 50,00/mese).  

 

L’affitto mensile comprende riscaldamento, elettricità, acqua e servizio di pulizia una volta a 

settimana.  

 

L’affitto non comprende: l’importo forfettario, che è un’ assicurazione per danni particolari  

(€ 18,00 da pagare una volta l’anno, all’arrivo), internet (Wifi € 8,00/mese), biancheria da 

letto ecc. 

 

 

Piantina: 

 
 
Contatto: 

COLLEGIUM MARIANUM Studentenheim - studentato 

Deutschorden - Ordine Teutonico 

Weggensteinstraße - via Weggenstein 10 

I-39100 Bozen – Bolzano 

Tel. +39 0471 222220 

Fax +39 0471 1959600 

E-Mail marianum@deutschorden.it  

 

Giorni di apertura dell‘ufficio:  

da lunedì a venerdì; sabato e domenica l’ufficio rimane chiuso. 

 

Arrivi: 

da lunedì a giovedì ore 8:30-12:30 e 14:00-17:00 

venerdì ore 8:30-12:30 

La reception per effettuare il check-in si trova presso lo studentato Peter Rigler, via 

Weggenstein 14, accanto al Collegium Marianum. 

Chiediamo gentilmente agli studenti di comunicarci in anticipo data e ora dell’arrivo allo 

studentato.   
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