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IL FAI{ES GROUP I]I ALTA BADIA

f'rau Maria e quel maso
tramutato in grand hotel
di Irene Lucania
ègnodùs! (benvenuti in

colazione era spartana: offtivamo il latte e il buno provenienti
dai nostri bovini. Faceva freddo:
a riscaldare i grandi ambienti
c'era solo una stufa. Tutle le mattine mi alzavo all'alba e riempivo
il secchio con l'acqua calda che
distibuivo ai noshi ospiti per la-

lingua ladina, nl,r). È calorosa e genuina l'accoglienza che Maria Crazzolara risewa
ai suoi ospiti. Questa energica ottantenne, madre di sette figh] è Ia

capostipite (insieme al marito
Conado, scomparso da una quin-

dicina d'anni) della famiglia che
da più di mezzo secolo si occupa

varsi»».

di turismo nèll'Alta Badia. Una famiglia che non ha mai dimenticato le sue origini contadine e ha saputo coniugare capacità impren-

passaparola dei blienti, hanno de-

Piccole attenzioni ma anche il

terminato

ecologico.

filo dei ricordi: «Dove oggi sorge
il Dolomiti wellness hotel Fanes
(il quattro stelle superior con eliporto privato, ndr) c'era il maso
con annessa la stalla che mio marito aveva ereditato da suo paclre». Sulla porta d'ingresso è incisa la data

di costtzione, tuttora

visibile, il 1560.
«Mio marito, come da usarìza

-,

-

liquidare le quote ai fratelli,quindi, pur avendo una

proprieti

Generazioni Frau Maria (84
anni), capostipite delle famiglia,
con ifigli Reinhold e lngrid

era-

occupa, invece, della produzione

di formaggi (con un assortimento di 20 varietà), Iatticini e yogurl
«Oggi coltiviamo Ia superficie di
terreno in quota più estesa nell'Alto Adige, 70 ettari circa, alleviamo mucche da latte che nutiamo con fieno di qualità e alte
risorse nah:rali ricche di omega 3
spiega Luca Crazzolar4 che segue le attività agricole
Distibuiamo i nostri prodotti in una
sessantina di punti vendita selezionati, in tutta ltalia. Siamo presenti anche a Monaco di Baviera
e a breve sbarcheremo in Fran-

La scommessa della
famiglia Crazzolara
cominciò 50 anni fa per ripagare i debiti
',amo oberati dai debiti».
Il 1957 è l'anno del cambiamento, non solo per i Crazzolara ma
anche per molte altre famigliè
delle zone. Gli sciatori infatti scpprono questi luoghi incontaminati e I'apertura della prima seggiovia d'Italia a Corvara, suggella il
successo dell'Alta Badia come de-

stinazionè turistica. «Sulla scia

prosegue Maria Crazzolara
essendo il primogenito, aveva diritto di ricevere il maso. Ma doveva

di un'im-

bob. Ijaltro ramo del gruppo si

Ei

ne coppia in ristettezze economiche. Maria Crazzolara riawolge il

successo

versificare le proprie attività: ta i
servizi ancillari del Fanes c'è ilnoIeggiil di sci, snowboard, sìitte e

ditoriali, tradizioni e impegno
risultati non mancano: i fratelliCrazzolara hanno dato vita sei
mesi fa, al Fanes Group. II core
business del pool è I'hotellerie
con dieci struth.re ricettive di 3 e
4 stelle a San Cassiano, località
nel comune di Badia (Bz), per un
totale di 3ffi posti letto, più 4 ristoranti con 400 coperti.
Ma facciamo un passo indieto e
ripercorriamo una storia familiare che ha il sapore di una fiaba: la
comice paesaggistica delle Dolomiti, un vecchio maso, una giova-

il

presa che negli anni ha saputo di-

dei nuovi arrivi decidemmo di
aprire il maso ai visitatori. In un
unico stanzone pemottavano comitiVe di una quindicina di persone
- ricorda Maria -. II baglo
era in comune, nel corridoio. La

-.

cia».

Molti i progetti con attenzione all'ambiente: «Per ilfabbisogno delle nostre stuthre ricettive e agricole usiamo fonti energetiche rin-

nbvabili

-

conclude Reinhold

Crazzolara, l'altro figlio e ceo del
Fanes group
-, Ie tecnologie fotovoltaiche sono abbinate a impianti a biogas che si aggiungono al
depuratore delle acque: nulla viene sprecato o riversato nel territorio in modo non contollato».
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