
Valeriana celtica: una piccola
pianta dal grande profumo
La zona turistica di Bad Kleinkirchheim è il posto ideale per chi desidera scoprire il
profumo della valeriana celtica (in tedesco: Speik) dei monti Nockberge, una fonte
d’energia per il corpo e lo spirito. Tranquille passeggiate alle malghe, escursioni
panoramiche in vetta, appassionanti trekking, emozionanti sentieri didattici e sentieri
mistici regalano momenti di vera felicità al sole, con la guida di un esperto ranger del
Parco della Biosfera dei Nockberge o anche in autonomia.

Una pianta poco appariscente con una storia insolita
Questa specie alpina quasi dimenticata ha delle facoltà particolari: nel Parco della
Biosfera dei monti Nockberge la valeriana celtica viene ancora raccolta come si faceva
secoli fa e utilizzata come elisir per i viandanti. Se si osserva da vicino un esemplare
essiccato di valeriana celtica, non ci si rende facilmente conto che questa esile piantina
verde dai minuti fiori giallognoli un tempo era un tesoro pregiato e ricercato. Ben 2500
anni fa in oriente si utilizzava la valeriana celtica come cosmetico per il suo profumo
intenso e aromatico, e le sue speciali proprietà. In Africa del Nord e in Europa si
facevano bagni profumati con la valeriana celtica, e prima delle nozze la pelle delle
spose veniva frizionata con questa pianta.

La valeriana celtica è una pianta protetta
Già 70 anni fa la valeriana celtica è stata dichiarata specie protetta. Oggi questa pianta
può essere raccolta solo sui monti Nockberge, in virtù di una concessione affidata
soltanto a due famiglie di montanari: gli Huber e gli Steiner. Per queste famiglie che
vivono sui monti Nockberge a 1600 metri di quota, la raccolta della valeriana celtica è un
modo per arrotondare i guadagni. Il lavoro è abbastanza faticoso: il periodo della
raccolta va da metà agosto a metà settembre, e si svolge nell’areale d’alta montagna
dove la pianta cresce, fra i 1900 e i 2300 metri d’altitudine. Con un apposito attrezzo la
valeriana viene estratta dal terreno insieme alla radice. Ci vuole un occhio esperto, dal
momento che non è facile riconoscere questa piccola pianta sul terreno alpino. Un’intera
giornata di lavoro non frutta più di un chilo di valeriana celtica.



La raccolta della valeriana celtica
Il raccolto viene conservato nel vecchio granaio accanto alla fattoria, e viene messo a
seccare su speciali travi di legno, dove viene regolarmente rigirato. Il profumo intenso
della valeriana celtica conferisce a tutto il granaio un profumo speciale. La fase di
essicazione dura tre settimane, quindi la pianta è pronta per la lavorazione e viene
ritirata dai dipendenti di una ditta tedesca, la Speick. La raccolta è limitata a un
quantitativo massimo di soli 25 chili per stagione, e viene controllata
dall’amministrazione del Parco della Biosfera. Nonostante le quantità limitate, il
profumo della pianta è tanto intenso che ne basta pochissima per profumare saponi e
oli. La raccolta non danneggia la popolazione di valeriana celtica, al contrario: il prelievo
effettuato con criterio ha effetti positivi sulla conservazione della pianta, come ha
constatato una ricerca scientifica dell’Università di scienze ambientali di Vienna. Inoltre
dopo la sua lavorazione, la valeriana fa ritorno nella sua terra d’origine. Sotto forma di
olio benefico e profumato, viene usata in 11 rifugi d’alpeggio nel parco dei monti
Nockberge per benefici pediluvi da offrire agli escursionisti per ritemprare le gambe
stanche.

Un ranger del parco dei Nockberge illustra le qualità e le proprietà della valeriana celtica durante
un’apposita escursione © Franz Gerdl

Per informazioni:

Nicole Kari
Presse und Öffentlichkeitsarbeit
Millstätter See - Bad Kleinkirchheim - Nockberge
Tourismusmanagement GmbH
Kaiser-Franz-Josef-Straße 49 | AT - 9872 Millstatt am See
T: +43-4766-3700-12 H: +43-664-181 79 22 E: presse@mbn-tourismus.at

millstaettersee.com I badkleinkirchheim.at I nockberge.at

mailto:presse@mbn-tourismus.at
https://www.millstaettersee.com/
https://www.badkleinkirchheim.at/de/
https://www.nockberge.at/de/

