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Castel Katzenzungen
A Prissiano, in Alto Adige, dove si trova la vite più grande e quasi certamente
più antica del mondo, c’è un luogo speciale che trasforma ogni evento in magia.
Chi desidera vivere, anche solo per un giorno, l’emozione di essere un vero
castellano non può perdersi questa incantevole location

Quando ci si lascia alle spalle il centro di
Bolzano e si percorre la strada verso Merano, dopo circa venti minuti, giusto il
tempo di ammirare la bellezza del paesaggio, ci si inerpica su una strada secondaria tra boschi, castagneti e meleti, questi
ultimi, in autunno, carichi di piccole mele
rosse e, in primavera, fioriti e profumati.
La strada porta ad un’elegante e al contempo imponente dimora, il Castel Katzenzungen. A questo si accede attraverso
un ponte impreziosito da arcate, percorrendo un sentiero in ciottoli, che conduce, a sua volta, all’ingresso costituito da
un portone in legno con cerniere autentiche, restaurato e conservato in modo magistrale.
Castel Katzenzungen è menzionato per la
prima volta in un documento del 1244
quando passò di proprietà da Henricus de
Cazenzunge alle famiglie nobili dei signori di Fink e di Schlandersberg. Tra il 1500
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e il 1700 Castel Katzenzungen appartenne
alle famiglie nobili più rispettate della regione, passò di proprietà ai conti Thun e
Fuchs, fino a giungere ai signori di Breisach, che ricoprivano la carica di Podestà
di Rovereto, i quali diedero allo splendido
podere la forma architettonica rinascimentale che possiamo ammirare ancora
oggi. Con l’estinzione della dinastia Breisach, il castello subì diversi passaggi di
proprietà, tra famiglie di notabili e famiglie rurali. Persi, nel tempo, arredi e beni,
il Castello sembrava ormai avviato verso
un triste declino quando, nel 1978, fu salvato, da Josef Pobitzer di Merano che lo
acquistò, per poi cederlo al figlio Ernst.
In tempi recenti, la dimora ha subito un
sapiente restauro filologico, che ne ha
conservato le parti originali, conferendole la vocazione di “castello d’intratteni-
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mento”. Oggi, grazie alle cure e all’accoglienza della famiglia Pobitzer, il Castello
ospita eventi e ricevimenti esclusivi, offrendo un’atmosfera molto piacevole: nonostante le grandi dimensioni, si riesce a
vivere ogni ambiente, passando da una
sala all’altra, senza mai incontrare zone
d’ombra. L’atmosfera è gioiosa e riflette
tutta la solarità e la passione della padrona di casa, Veronika Pobitzer, attenta anche al più piccolo dettaglio.
A disposizione degli ospiti 14 sale, illuminate con oltre 100 candele. Al piano terra,
per esempio, il grande salone dalle volte
possenti e le sale laterali, costituiscono
una cornice perfetta per eleganti cene di
gala; mentre, nelle sale superiori, si pos-

Ai piedi del Castello, a circa 600 mt di altitudine, cresce la vite Versoaln, le cui fronde si estendono per oltre 300 mq. La sua età, stabilita scientificamente nel 2004, supera i 350 anni. Questa straordinaria vite produce piccoli grappoli d’uva con chicchi trasparenti di
media grandezza dai quali si ricava un vino eccellente: ogni bottiglia è numerata e accompagnata da una pergamena e può rappresentare un omaggio pregiato per occasioni speciali come ricorrenze
e premiazioni. Per la famiglia la vite è un bene da tutelare e valorizzare con grande responsabilità tanto quanto il castello, di cui è parte integrante, così come è da tutelare e valorizzare tutto il paesaggio
intorno, costellato di masi, fortezze, cappelle e chiese.

sono organizzare meeting, conferenze,
ma anche concerti e sfilate. Suggestive
anche la cucina, dalla volta nera per l’affumicatura dello speck nei tempi passati,
e la cantina-vinoteca, da sfruttare per degustazioni tipiche. Particolarmente eleganti gli arredi e i servizi conviviali curati
da uno chef stellato. Si possono organizzare eventi per gruppi che vanno da un
minimo di 10 a un massimo di 450 persone. L’arrivo degli ospiti avviene in grande
stile, in omaggio alla tradizione, tra fiaccole, musica, spettacoli d’animazione e
l’antico rito del lavaggio delle mani. La dimora, in collaborazione con il business
hotel Four Points by Sheraton Bolzano, è
inoltre una location perfetta per incentive, ma anche per eventi privati, come i ricevimenti di nozze, per tutti coloro che
desiderano vivere, anche solo per una
notte, l’emozione di essere autentici castellani.
L.S.
Castel Katzenzungen
39010 Prissiano - Tesimo (Bolzano)
Tel. 0473 927018 - fax 0473 927277
www.castel.katzenzungen.com - info@castel.katzenzungen.com
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