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Il canale di Lana
di Alessandro Baccin (storico)
Il sentiero d’acqua “Brandis” di Lana
Il canale, che scorre a circa 350 metri di altezza, fu costruito nel 1835 su ordine del conte Heinrich
von Brandis attraverso il suo curatore Peter von Sölderer e, con i suoi
quasi 4 chilometri di lunghezza, serviva all’irrigazione degli 80 ettari di
terreno agricolo circostante di proprietà del conte scorrendo all’aperto. I
costi di costruzione ammontavano a 15.700 Gulden. Durante il periodo
tra le due guerre, quando venne costruita la diga per la centrale elettrica, la prima parte del canale venne lasciata all’aperto fino alla gola e nel
1955 circa il restante tratto venne incanalato in una tubazione e creata
l’attuale passeggiata che porta lo stesso nome di una volta, Brandis Waalweg. La passeggiata può essere combinata con una visita al museo della frutticoltura e alla chiesa parrocchiale di Lana di Sotto che custodisce il
rinomato altare di Hans Schnatterpeck uno dei più grandi altari lignei gotici d’Europa.
(Testo tratto da “Südtiroler Waalwege” di Hanspaul Menara, Athesia, 2005)

Castel Brandis
Per la sua posizione lungo l'antica via Claudia Augusta, il castello, alto sulla riva destra dell'Adige,
ebbe la funzione primaria di fortificazione sorta a controllo stradale. Costruito nella prima metà del
XIII secolo, il sito ha infatti una storia ben più antica, che risale alla presenza su questa propaggine rocciosa di alto valore strategico di un castelliere preistorico. Esso ha inoltre la rara caratteristica di essere appartenuto dal momento della sua costruzione sempre alla stessa famiglia per oltre sette secoli.
Secondo la tradizione i Signori von Brandis, il cui nome viene fatto risalire al nome personale longobardo Prando, latinizzato in Prandus, attestati sin dalla seconda metà del XII secolo, si insediarono nel castello che da loro acquisì il nome per concessione dei conti von Flavon, dai quali poi lo
acquistarono. Il castello è testimoniato per la prima volta nel 1236 (castro Brandicio). In un documento del 1458 risulta che in tale data esso fu suddiviso tra i due fratelli Wolfgang e Randolt, mentre
al terzo, Burkhard, andò una casa sottostante.
Una cinta ad andamento quasi circolare, raddoppiata in alcuni tratti nel corso del XVI secolo, delimita l'area dominata dall'alto mastio, che sorge sul lato sud ovest accanto all'ingresso, mentre sul
lato est e nord sorgono, addossati alle mura, separati da un ampio cortile, i due palazzi residenziali.Il mastio, a pianta quadrata, di 11 metri di lato dello spessore di 2,70 m., diviso in sei piani,
ha l'altezza ragguardevole dì 27 metri. Un'elegante trifora è ricavata sul lato est, mentre la presenza sulla facciata meridionale, franata nell"800, di una vasta apertura a tutto sesto è documentata da un disegno settecentesco. Il palazzo che sorge sul lato est e
che consisteva originariamente solo nel piano terra e in quello superiore, fu sopraelevato nel corso del XVI-XVII secolo, quando fu anche collegato con una stretta costruzione al mastio. Contemporaneamente fu ricostruito e ampliato il secondo palazzo denominato nei
documenti "Neugehäuß " sul tratto nord. Il crollo di una parte del
mastio nel 1807 determinò anche la parziale rovina dell'edificio residenziale e l'abbandono definitivo del castello.
(Testo tratto da “I luoghi dell’arte” Volume Primo, di G. Conta, Provincia Autonoma di Bolzano, 1998)
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