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I dove dormire

Cervi. funghi e yogurt freschi

Laghi, natura e panorami

lllaa,._Mllp Pellmm.~
lillzcn 38 Ttl. 0663750860 e.no e ~

Rifugio Alpino Fazzon. Loc. Fazzon (Pellizzano •
Lago del caprioli), tel 3"08466933. A due passi dal
lago, lranquillit~ nella natura.
\ Hotel Rosa degli Angetl Vla del Fontanlno 2.
Peio Fonti.lei. 0463743031. Con centro wellness
Albergo li Mani"'• Vla Giovanni Prati 15,
I Tel. 0463 751350. Panoramico, sul castello

.-..-C--..Pejo Vla)()(IYMa8glo. 67

c:el. l 2ll!S70139 Foonv, gl,mj o YOi!'rt
---- ■ -.. l'l!to,ffalloneComasn! t.
localU Ca'Cra lei 046375424'
tipica Ira

1...,._mclbn i-rcto1. Cucina

--------- - - - - -

Olga

che vive
fra le

I
I

Studi eanalisi.anche all'università
Poi la scoperta che il posto
perfetto per coltivare il fiore
della montagna era la Val di Sole
Li raccoglie amano eproduce
creme ebalsami per la pelle

i'·-p
lnloAz,enda

AgncolaOlga
Casanova,
Strada della
vma 5. Cusiano
di Ossana (TNJ.
te!. 329

3771335. mail:

are incredibile, certo è emo-

I zionante camminare tra filari

di stelle alpine e arnica monta-

Ina.
Colori e profumi riempiono l'aria: attorno il verde dei

info@olgacasa boschi e lo scintillio delle rocnova.lt
ce. Siamo a Pejo, in Val di Sole,
Produzione e I nel Giardino Botanico di Olga
vendita: La
Casanova, la «signora delle
st~la del
stelle alpine». Qui, nei contorbenessere è a
ni del Parco Nazionale dello
Peio. Mezzoti.
Stelvio, Olga insieme al marito
via del
Enrico, perito agrario e aman-

I

Fontanin.
Fazzon
lPellJzzanoJ,
L.agodei
Caprioli.

Valpiana

te da sempre dei fiori - «a j
Trento sono cresciuto in mezI zo alle serre e il nonno già col1
ti,"dl"dStellealpineomamenta- I
li proprio qui, in \\ti di Sole» - ,

I hanno realizzato uno spazio

1

1·erde do\'e chiunque può fermarsi per goderne l'armonia, 1
conoscere le virtù delle piante
medicinali, gustare una tisana
giardino
e portarsi a casa, senza rubarla .
botanico di Peio alla Natura (ricordiamoci che 1
è una pianta protetta) la bian- I
ca stella alpina. Olga, che acco\ glie tutti con un sorriso gene- I
roso, trasmette subito il suo
entusiasmo: «dopo tanti anni
di lavoro come estetista, non
\ trol'ando prodotti secondo me
I del tutto naturdli, ho deciso di I
farli io. Sono nata a Pejo e ri(Ossana).

Online:
olgacasanova.it
Nella foto il

1

I

Mio nonno, un pastore, daJie erbe
riusciva sempre a ricavare
rimedi per 1a gente del posto

dere le !aJVe: si diserba a mano» rincara Enrico. Basta vedere come lal'orano e respirarne la dedizione per comprendere che il loro è un pensare
bio, un vivere bio.
Qui a Fazzon, a un'altitudine
attorno ai 1200 metri, si cammina tra migliaia di stelle alpine ornamentali in vaso. più
quelle selezionate per la cosmesi che servono da moltlpUcatori per le colture a Pe)o e
Val piana. «Siamo stati tra I primi, grazie a un grosso la,-oro
di selezione tramite talea, a fa.
re degli ibridi partendo da
stelle alpine delle montagne
. locdli e a farle fiorire da aprile
a novembre». Ne è risultata
una pianta molto forte <<capace di superare situazioni di
. stress come il freddo e gli sbalzi termici» con un incredibile
potere antiossidante per la salute della pelle grdZie all'elevata qualità dei flavonoidi: «studi hanno dimostrato che le
nostre piante hanno una capacità radiralica ben sei mite superiore».
li fiore viene
dunque mccolto
rigorosamente a
mano. "" stagione si va dai
150 al 18o chilogrammi, un volume come una
montagna perché il fiore è leggerissimo•. Ma
a rare la dirrerenza nelle loro
creme e balsami
con la stella alpina è l'estrdzlone
a uitrJsuoni dal
rlore fresco e
senza miscelaRttrattl Olga Casanova nel suo
zione. tt \bgliamo solo Unovivaio di stelle alpine a Fanon
stro estrJtto, rosi anche per la
Con lei lavora Il manto Enrico,
crema cli arnica e timO>t. E per
pento agrano e appassionato
dare un'idea pensate che quedi fiori. In basso. la raccolta a mano st'anno, di arnica montana
colm'ata soprdttutto in Valplanico oltre a dare una possibili- na. sempre sui 1200 metri di
là di lavoro. Già, p,,rché Olga quota. hanno rdccolto ben due
ed Enrico non si M>no limitati quintali di fiore fresco.
a questo ~'iardino dcroe oltre a).
«1n inverno portiamo una
le stt>lle alpine :-.i rolth·.mo er- parte di stelle alpine a Trento
bt• mt>didnali alpine apprez- per partecipare a fiere naziotare nelle tisane multivitami- nali anche su mer<ati europei
niche, ma ~i sono allargati su e una parte la lasciamo riposaaJtre due sedi, sempre in \'3..1 di re sotto la ne\'e»: u n ~
Sole: il vhqio a Fazzòn, nel co- affettuosa per un'azienda nata
mune di Pellizzano, a pochi nove anni fa e d.h enut'J un·~ passi dal Lago dei Caprioli, Ire- cellenza nd settore deU• c-oquentata meta di passeggiate smesi biologic-d e narurale.
Al termine di qu,-.ra ng,n,estive. e rarea verde della vicina \"alpiana nei pressi dei- rante giomar• :,JJ\JtlJmò I nol'omonima malga. Tre realtà stri onnai Jue dffik.i l '\_){\ Ll Jò..
interconnesse che vale la pena manJa di n10: l"ro\,"1ti ruturP.
scoprire in loro compagnia.
da rreazione di un "'"'' si"La nostra è un'azh~ nda no diverso e più m 4\lUI>, ma
agricola biorertificata - di - sempre in \.! J.i SOie. \l.Jle rolchiard con semplicità Olga. - tivJre .Jtre piante di mon~
Coltiviamo le nostre piante nel autO\.·ron( e, crc>a.rl' DUO\t' J
pieno rispetto deU'arnbiente e nergie r,r ,·.tlò.rlz,an, la mun
senza utiliu are alcun fitosani- t,gn.t•. ~on ci l\">rJ J\iJl<jUc'
tario-. . .:Non u:,.o nr-,..1ncht' i cbt ~tattin~'Ollr.ltlll \'\..IO; l »
batteri naturali lmpleg,tl in ga Casa.DO\~,
I agrko!rur, biologk:-J per lll'd ·

corda che mio nonno. pastore,
ct,tlle erbe riusdm sempre aricavare rimedi per aiutare la
gente del posto)). Perché aUom
non provarci ron la stella al pina, il fiore di rpontagna per
antonomasia? E detenninata
Olga. delicata e forte comt.' il
suo fiore. Ecco che. dopo numero.!:>e ~malisi eseguite dall'univcl'::)ità d i Ft•rrJrJ su colrure di Slèlie :llpine ad altitudini
ed e~positioni diYèrse, scopre
che il posto migliore è proprio
li, a Pejo, ai piedi del ~tonte
\1oz. «Tra i miei obietrni c'era,
e c'è sempre quello di creare
qualcosa che l'alorizzi il terri·
torio, una sinergia tra turismo
e agricoltura». Un concetto
questo della sinergia che la vede impegnata anche nel coinl'Olgere i giovani deUa valle anche più di una decina - a cui
ha LntsrneS8o la passione e il
rispetto per la propria terra, la
conoscenza del mondo boia-

