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IN3RYV 

 

In occasione del 6° I1BAY Memorial Day, con mio figlio in3rye Giuseppe, ho attivato la 
referenza BZ006 – Castello di Coldrano, lavorando esclusivamente in 40 metri. 

Dopo aver installato la mia stazione composta dallo Yaesu FT 817, da una piccola batteria 
esterna e da una canna da pesca di circa 5 metri,  ho iniziato le chiamate poco prima delle 
ore 09:00. La banda era molto rumorosa e piena di contest ed in circa 3 orette ho messo 
al log sei QSO, collegando HAM da Germania ed Italia. Purtroppo non sono riuscito a 
sentire nessuno del MQC. 

In ogni caso è stata una bella mattinata di radio all’aria aperta, davanti ad un panorama e 
castello bellissimo. 

Ecco alcune info sulla referenza: si tratta un bel castello medievale che si trova nel 
comune di di Laces, in Val Venosta (BZ). Più che una vera e propria struttura fortificata, il 
castello è una ben curata residenza nobiliare. Si trova alle pendici del Monte Mezzodì, ad 
una quota di 700 metri, immerso in vigneti e frutteti. La struttura principale è circondata da 
mura di cinta, lunghe 350 metri, non pensate per scopi militari. Agli angoli vi sono 4 torri 
cilindriche. Il portone d'accesso del castello ha la caratteristica di essere decorato con 
marmi di Lasa lavorati col diamante. Il castello fu eretto nel 1475 dai nobili Hendl, che 
provenivano dalla Engandina, attorno a una preesistente torre risalente al XII secolo. Nel 
'600 la famiglia Hendl aumentò il suo prestigio, tanto che nel 1616 diventarono baroni, e 
nel 1697 conti. Fu in questo periodo che il castello si trasformò man mano in una 
residenza signorile. Nel 1863 la famiglia cedette il castello al comune, il quale lo riadattò 
facendone una scuola e un ricovero per i parrocchiani. Oggi, dopo un profondo restauro, il 
castello ospita mostre e convegni. Questo ne fa di diritto il centro culturale dell'Alto Adige 
occidentale. 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_autonoma_di_Bolzano


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


