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Arnold Schuler

Assessore all’Agricoltura 

e al Turismo

Arno Kompatscher

Presidente della Provincia

Frutta e verdura fresca, funghi, succhi, sciroppi e confetture  

di frutta, frutta essiccata, erbe aromatiche e formaggi, vini, 

sidro, birra, distillati, aceti, salse e conserve, uova di alleva

mento all’aperto, miele, pane, pasta e cereali, carne fresca, 

speck e insaccati dei masi: tutti questi prodotti crescono in 

armonia con la natura, vengono lavorati con amore e hanno 

quindi un sapore particolarmente gustoso. 

I prodotti di base provengono quasi esclusivamente dai terreni 

agricoli che i contadini coltivano con impegno e dedizione. 

Solo piccole quantità possono essere acquistate presso un 

altro maso altoatesino. Il sigillo di qualità “Gallo Rosso” 

contraddis tingue questi alimenti lavorati garantendone l’alta 

qualità e la provenienza, grazie ai rigidi controlli che danno al 

consumatore la massima sicurezza. 

Esistono, quindi, tante ragioni per scegliere i prodotti di  

qualità provenienti da masi selezionati! La guida che avete in 

mano vi sarà d’aiuto. Vi propone un’alternativa vera e condi

visibile a prodotti di massa anonimi. Inoltre, vi indica dove  

potete trovare i prodotti di qualità etichettati con il marchio 

“Gallo Rosso”. Questi, oltre ad essere in vendita direttamente 

nei masi, li trovate anche in tutto l’Alto Adige in negozi alimen

tari selezionati, dai supermercati fino alle botteghe di specia

lità gastronomiche. I punti vendita sono a pagina 13 e 14.

Buon divertimento e buon appetito nello scoprire e gustare  

i prodotti di qualità che provengono dalle nostre aziende 

agricole a conduzione familiare!

L’Alto Adige è un paradiso ricco di frutti e delizie.  
Il marchio “Gallo Rosso” vi invita a conoscere il 
mondo dei prodotti agricoli di qualità provenienti 
dai masi altoatesini e a scegliere una vita più sana 
e naturale.

Philipp Achammer

Assessore all’Economia

Leo Tiefenthaler

Presidente dell’Unione 

Agricoltori e Coltivatori 

Diretti Sudtirolesi

Alto Adige, la terra delle delizie
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12 	Simmele	Müller		
	 	 Hof	 pag.	26
13 	Strickerhof	 pag.	26
14 	Tasiolerhof	 pag.	27
15 	Widum	Baumann	 pag.	27

Sciroppi di frutta
16 	Afingsbruckhof	 pag.	29
	17 	Beerenhof	 pag.	30
	18 	Fasslerhof	 pag.	30
	19 	Fronteggele	 pag.	31
20	Gasserhof	 pag.	31
21 	Moarhof	 pag.	32
22	Partschillerhof	 pag.	32
	23 	Riemerhof	 pag.	33
	24	Stanglerhof	 pag.	33
25 	Tschauphof	 pag.	35

	26	Unich	 pag.	35

Confetture di frutta
16 	Afingsbruckhof	 pag.	37
	17 	Beerenhof	 pag.	38
	18 	Fasslerhof	 pag.	38
19 	Fronteggele	 pag.	39
	20	Gasserhof	 pag.	39
5 	Häuslerhof	 pag.	41

	27 	Hof	am	Schloss	 pag.	41
	21 	Moarhof	 pag.	42
	22	Partschillerhof	 pag.	42	
	25 	Tschauphof	 pag.	43
	26	Unich	 pag.	43

Frutta essiccata
7 	Langsteinhof	 pag.	45		
28	Neufeldhof	 pag.	46
9 	Obergostner-Hof	 pag.	46

Salse e conserve
16 	Afingsbruckhof	 pag.	49
17 	Beerenhof	 pag.	50
	20	Gasserhof	 pag.	50
	29	Hoamisch	 pag.	51
	30 	Lenkhof	 pag.	51	
31 	Messnerhof	 pag.	52
	21 	Moarhof	 pag.	53
	25 	Tschauphof	 pag.	53

Vini

	32 	Ansitz	Rynnhof	 pag.	55
	33 	Ansitz		
	 	 Villa	Raßlhof	 pag.	56
	34 	Griesserhof	 pag.	56
35 	Rielingerhof	 pag.	57
	36 	St.	Quirinus	 pag.	57
10 	Santerhof	 pag.	58

13 	Strickerhof	 pag.	58	
	37 	Weingut		
	 	 Oberpreyhof	 pag.	59
38	Weingut		
	 	 Pardellerhof	 pag.	59

Sidro
5 	Häuslerhof	 pag.	61

	39 	Sandwiesen-Hof	 pag.	63
15 	Widum	Baumann	 pag.	63

Birra
40	Guggenbergerhof	 pag.	65

Distillati
41 	Ausserloretzhof	 pag.	68
	42	Fischerhof	 pag.	68
43 	Knöspele	 pag.	69
	37 	Weingut		
	 	 Oberpreyhof	 pag.	69

Aceti
4 	Burg	Latsch	 pag.	71

Tisane ed erbe aromatiche
44	Giardini	Aromatici		
	 	 Wipptal	 pag.	75	
45 	Pflegerhof	 pag.	75

Formaggi e latticini

	46	Baschtele	 pag.	77
	47 	Chi	Prà	 pag.	78	
48	David’s	Goashof	 pag.	78
	49	Gatscher-Hof	 pag.	79
	50 	Hagneralm	 pag.	79
51 	Hochgruberhof	 pag.	81
52 	Infanglhof	 pag.	81
	53 	Kreuzwiesenalm	 pag.	83
	54 	Lehrnerhof	 pag.	83
	30 	Lenkhof	 pag.	85
	55 	Lüch	da	Pc̀ëi	 pag.	85
	56 	Moarhof	 pag.	86
	57 	Neuhaus	Hof	 pag.	86

58	Rieglhof	 pag.	87
59 	Unterhölzlhof	 pag.	87
60	Unteroltlhof	 pag.	88
61 	Unterschweig	 pag.	88
62	Valin	 pag.	89
	63 	Wegerhof	 pag.	89

Carne fresca

	27 	Hof	am	Schloss	 pag.	91
	64	Noafhof	 pag.	92
	65 	Rabensteinerhof	 pag.	92
	66	Unterratschill-Hof	 pag.	93
	67 	Wieserhof	 pag.	93

Speck e insaccati
27 	Hof	am	Schloss	 pag.	97	
68	Obertimpflerhof	 pag.	97

Uova di allevamento 
all’aperto

	69	Ausluger	 pag.	100
70 	Buchhütterhof	 pag.	100	
	71 	Egghof	 pag.	101
	72 	Forerhof	 pag.	101
	73 	Hintnerhof	 pag.	102
	55 	Lüch	da	P`cëi	 pag.	102
	74 	Mairhof	 pag.	103
	75 	Mitterflitzhof	 pag.	103
	64	Noafhof	 pag.	104
	76 	Oberfreihof	 pag.	104
77 	Pennhof	 pag.	105
78 	Strickerhof	 pag.	105

Miele
79 	Hieslerhof	 pag.	109
6 	Kammerhof	 pag.	109

Pane, pasta e cereali
80	Kirchhof	 pag.	113
	81 	Obermalid	 pag.	113
	82	Römerhof	 pag.	114
26	Unich	 pag.	114
59 	Unterhölzlhof	 pag.	115
	83	Winklhof	 pag.	115

Frutta e verdura fresca

	 1 	Valentinhof	 pag.	17

Funghi
2 	Kirnig	 pag.	19

Succhi di frutta
3 	Aignerhof	 pag.	21
4 	Burg	Latsch	 pag.	22
5 	Häuslerhof	 pag.	22	
6 	Kammerhof	 pag.	23	
7 	Langsteinhof	 pag.	23

8 	Leitnerhof	 pag.	24
9 	Obergostner-Hof	 pag.	24
10 	Santerhof	 pag.	25
11 	Schwarzielhof	 pag.	25

Mappa di tutti i masi  
produttori di qualità
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Il marchio “Gallo Rosso” si fa garante per alta qualità e trasparenza.

Vacanze al maso, genuini prodotti di qualità  
provenienti dal maso, deliziosi piatti della cucina 
casereccia serviti in una “Stube” accogliente e 
autentico artigianato contadino. Il marchio “Gallo 
Rosso” rappresenta le migliori offerte dei masi 
dell’Alto Adige.

L’Unione Agricoltori e Coltivatori Diretti Sudtirolesi ha unito i 

quattro pilastri “Agriturismo in Alto Adige”, “Pr0d0tti di qua

lità del maso”, “Osterie contadine” e “Artigianato contadino” 

sotto un unico marchio ombrello “Gallo Rosso” e fissato i 

relativi criteri di qualità. L’obiettivo di questo progetto è da 

un lato di aprire agli agricoltori altoatesini nuove fonti di 

reddito e dall’altro di dare ai consumatori la possibilità di 

conoscere il mondo contadino dell’Alto Adige. 

Grazie alle piccole strutture (il numero di appartamenti è  

limitato a cinque), gli ospiti degli agriturismi in Alto Adige 

hanno il privilegio di provare una vera esperienza nella natura, 

vivendo un’ospitalità sincera e potendo degustare genuini 

prodotti contadini. Il “Gallo Rosso” garantisce anche i circa 

800 prodotti di qualità del maso: le confetture e i succhi di 

frutta, i latticini, i formaggi e tutte le altre delizie del palato 

sono sotto poste regolarmente a rigidi controlli di qualità. 

Oltre alla produzione alimentare i contadini sono anche  

tornati a lavorare la lana e a eseguire intagli e torniture nel 

legno. Per ottenere l’ambìto marchio, le opere devono essere 

costituite solo da materiali provenienti da masi sudtirolesi, 

realizzate interamente da mano contadina e rappresentare 

esemplari unici. La guida “Masi con gusto” del “Gallo Rosso” 

porta i buongustai negli angoli più saporiti dell’Alto Adige.  

I prodotti offerti nelle 27 osterie “Buschenschank” o “Hof

schank” provengono in gran parte direttamente dal proprio 

maso e il loro gusto è inconfondibile. 

Chi vuole conoscere da vicino il mondo dei masi altoatesini 

trova tutte le informazioni relative al marchio ombrello 

“Gallo Rosso” sul sito ufficiale www.gallorosso.it.

Gallo Rosso – Vivere il maso
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Perché i consumatori non smettano di rinnovare 
la fiducia nei loro prodotti, i contadini producono 
gli alimenti sotto il marchio “Gallo Rosso” rispet
tando le norme giuridiche e i criteri di qualità  
fissati in specifiche direttive.

Il sigillo di qualità “Gallo Rosso” contrassegna l’eccellente 

qualità dei suoi prodotti. Questi alcuni dei criteri da  

soddisfare:

  Almeno il 75% delle materie prime lavorate 

provengono dal proprio maso. Al massimo il 

25% può essere acquistato da un altro maso 

altoatesino.

  La lavorazione dei prodotti avviene diretta

mente presso il maso.

  Ogni prodotto a marchio “Gallo Rosso” ha 

superato con successo una degustazione 

“anonima” eseguita da una commissione  

esterna di esperti.

Inoltre l’agricoltore è obbligato ad acquisire tutte le licenze di 

vendita necessarie e a rispettare ogni norma igienicosanitaria 

prevista. L’impiego di additivi e coadiuvanti è rigidamente rego

lamentato. Sia i prodotti di base che gli additivi e i coadiuvanti 

devono essere privi di organismi geneticamente modificati. 

Si fa uso solo di provati e rispettosi metodi di conservazione.

Al momento dell’acquisto cercate il sigillo di qualità “Gallo Rosso”.

La nostra garanzia di qualità
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L’Alto Adige gode di un’ottima fama per i prodotti 
locali di elevata qualità. Le peculiarità geografiche 
e il clima soleggiato favoriscono la crescita di frutti 
saporiti, ortaggi sani ed erbe aromatiche che pro
sperano nei campi e negli orti contadini.

Sulla base di questa grande quantità di “ingredienti” naturali, 

83 venditori diretti hanno deciso di produrre e lavorare tipici 

prodotti agricoli e di metterli sul mercato con il sigillo di quali

tà “Gallo Rosso”. 

Il successo ha premiato questa iniziativa: per quanto riguar

da gli alimenti, sempre più persone preferiscono i prodotti di 

alta qualità a quelli di massa. Si ricomincia a dare più impor

tanza all’origine degli alimenti che consumiamo ogni giorno e 

quindi i prodotti agricoli locali rappresentano un’offerta unica. 

Sotto il marchio “Gallo Rosso” vengono venduti prodotti agri

coli che sono stati lavorati interamente in masi altoatesini.

Non solo per il consumatore, ma anche per il contadino e 

quindi per l’intera provincia la vendita diretta dal maso offre 

grandi opportunità e significa un notevole valore aggiunto. 

La produzione di tipici prodotti agricoli è diventata una fonte 

di reddito supplementare per il maso, contribuendo alla  

conservazione del paesaggio e della tipica agricoltura delle 

piccole strutture altoatesine.

In questa guida ogni venditore diretto presenta il suo maso  

e le sue prelibatezze. Queste sono suddivise in diciannove 

gruppi di prodotto: frutta e verdura fresca, funghi, succhi, 

sciroppi e confetture di frutta, frutta essiccata, salse e  

conserve, vini, sidro, birra, distillati, aceti, erbe aromatiche, 

formaggi e latticini, carne fresca, speck e insaccati, uova di 

allevamento all’aperto, miele, pane, pasta e cereali.

Ricchi sapori contadini
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Da secoli i masi altoatesini producono alimenti di 
alta qualità. Fino a qualche decennio fa, la vendita 
diretta di prodotti agricoli faceva parte della vita 
quotidiana dei contadini.

Una volta i consumatori potevano acquistare alcuni prodotti  

direttamente dal maso o i contadini vendevano i loro prodotti  

ai mercati in città. Con il ricavato acquistavano alimenti e beni 

che non potevano produrre nei propri masi.

Negli anni ‘60 le cooperative di lavorazione e di commercia

lizzazione divennero sempre più importanti in Alto Adige. Le 

strutture cooperative indussero le aziende agricole a specializ

zarsi nella produzione di latte, frutta e uva. Attualmente circa il 

90% dei contadini aderisce a una delle oltre 60 cooperative 

agricole che si occupano della lavorazione e della commercia

lizzazione di prodotti agricoli.

A causa dell’elevato grado di organizzazione delle cooperative 

altoatesine, la vendita diretta dal maso ha notevolmente perso 

d’importanza fino agli anni ‘90. In tempi di concentrazione del 

mercato, le cooperative hanno dato e daranno senza dubbio 

un fondamentale contributo per conservare numerose piccole 

aziende familiari. La crescente importanza dei prodotti regio

nali apre però anche nuove possibilità per la vendita diretta 

dal maso.

Attualmente i venditori diretti di prodotti agricoli sono il 3%, 

con tendenza all’aumento: da una parte un numero crescente 

di consumatori richiede prodotti agricoli provenienti dal 

maso, dall’altra la vendita diretta offre ai contadini la possibi

lità di mantenere il lavoro agricolo come attività principale e 

quindi di ricavare un reddito supplementare nel maso. 

Sempre più aziende agricole hanno l’opportunità di creare 

un valore aggiunto e di realizzare un ricavo supplementare 

grazie alla lavorazione e commercializzazione di generi  

alimentari di produzione propria.

Conservare la tradizione
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I contadini altoatesini sono degli specialisti non 
solo nella produzione, ma anche nella lavorazione 
dei loro prodotti: è proprio questa la sottile  
differenza che distingue i prodotti del marchio 
“Gallo Rosso” da quelli convenzionali.

Due fattori sono decisivi per questa differenza: ottimi prodotti 

di base e provati metodi di lavorazione. Entrambi danno  

prodotti agricoli che in termini di qualità non lasciano dubbi. 

Lavorati con cura e amore, i prodotti di base si conservano 

perfettamente e garantiscono un gusto unico e genuino.

I prodotti alimentari che provengono direttamente dal maso 

non hanno soltanto un gusto inconfondibile, ma offrono anche 

tanti vantaggi:

•  sono prodotti genuini senza additivi, autentici e molto 

sani;

•  i processi di lavorazione sono trasparenti e documentati;

•  piccole quantità di produzione garantiscono un’alta qualità 

e sono un’alternativa genuina per sapore e provenienza 

agli alimenti di produzione di massa;

•  i circuiti regionali rispettano l’ambiente, tutelano le picco

le strutture agricole tradizionali dell’Alto Adige e dunque 

anche la diversità del territorio per le generazioni future.

Un caprino saporito, un succo di mela prelibato o una tisana 

profumata sono solo tre esempi fra le tante bontà alto

atesine fatte in casa: alimenti di prima qualità dal sapore 

inegua gliabile.

La migliore qualità del prodotto a garanzia del migliore  

gusto per il consumatore!

Una sottile differenza
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Un ricco assortimento di prodotti del marchio “Gallo Rosso”  

è disponibile nei seguenti negozi alimentari:

Chi non può acquistare i prodotti del marchio  
“Gallo Rosso” direttamente al maso, li trova  
anche in molti negozi alimentari specializzati  
dell’Alto Adige.

Grazie alla collaborazione con l’Unione commercio turismo 

servizi Alto Adige, i prodotti di qualità che portano il marchio 

“Gallo Rosso” fanno parte dell’offerta di molti negozi alimen

tari qualificati in tutta la provincia. 

In questo modo i consumatori che apprezzano la qualità e 

l’autenticità dei prodotti contadini dell’Alto Adige hanno la 

possibilità di trovare questi prodotti alimentari unici vicino a 

loro e durante tutto l’anno. 

Sia nei negozi di alimentari e generi vari, sia in quelli specializ

zati in alimenti biologici, fare la spesa significa avere sempre  

a disposizione non solo un assortimento specializzato, ma so

prattutto la competenza di questi piccoli negozi qualificati. 

Chi cerca più di 200 prodotti diversi del marchio “Gallo Rosso” 

in un unico punto di vendita, li trova nei mercati dei sapori 

“Pur Südtirol”, nello stesso edificio del Kurhaus di Merano,  

a Bolzano in Via Perathoner, a Bressanone in Via della Croce  

e a Brunico in Via Duca Sigismondo. In questi indirizzi si nota 

partico larmente quanto sia grande la varietà dei prodotti con il 

sigillo di qualità “Gallo Rosso”.

Val Venosta

Castelbello NaveS

Lasa Cooperativa Consumo Lasa

Malles Pobitzer

Prato allo Stelvio Wunderlodn Kaufhaus Pinggera

Silandro Frilo Mercato

Sluderno Despar Pinggera

Tubre MPREIS 

Merano e dintorni

Cermes NaveS

Lagundo/Via Weing. MPREIS 

Lana Biokistl Südtirol 

 C&C Amort

 Pur Südtirol

Lana/Völlan NaveS

Merano Biokistl Südtirol 

 C&C Amort

 G. Siebenförcher Macelleria & Delizie

 Pur Südtirol

Merano/Sinich MPREIS 

Naturno Bottega dei Contadini

Bolzano e dintorni

Appiano/Girlan Doná frisch & gut

Vicinissimo a voi
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Bolzano Frilo & DPiù

 Mila Shop

 Pro Natura  Bio negozio specializzato

 Pur Südtirol

  C&C Amort

Bolzano/Via Galvani Iperpoli

Bolzano/Via Giulini MPREIS 

Bolzano/Via Resia Poli

Caldaro Macelleria Mathá 

Ora Biokistl Südtirol 

Renon/Klobenstein Frilo Mercato 

Termeno MPREIS 

Valle Isarco

Bressanone  Brimi Shop & Bar

  Pur Südtirol

Bressanone/St. Andrä Despar Jocher

Chiusa Panificio  Pasticceria  Market Gasser

Luson Panificio  Pasticceria  Market Gasser

Varna MPREIS 

Vipiteno Macelleria Frick

 Typisch Johann

Dolomiti

Brunico/Centro MPREIS

 Pur Südtirol

Brunico/Reischach NaveS

Campo Tures Despar Pircher

 Panificio Pasticceria Eppacher

Campo Tures/Mühlen MPREIS

Castelrotto  Eurospar Dolomiti 

Castelrotto  Famiglia Cooperativa di Castelrotto

  MPREIS

Castelrotto/Seis Schlernfrucht

Dobbiaco Latteria Tre Cime  Mondolatte

Fié allo Sciliar Despar Dolomiti

Funes  Panificio  Pasticceria  Market Gasser

Funes/Teis Bottega di Tiso

Monguelfo-Tesido NaveS

Ortisei Despar Dolomiti 

Rasun Anterselva Macelleria Steiner

 Panificio Seeber 

San Candido Eurospar Schäfer

Selva di Val Gardena Senoner Sarteur Despar

 Valgardena Center Despar

Sesto Despar am Postplatz

 NaveS

Valdaora Agstner Bottega

Valle Aurina/Luttach Eurospar Hopfgartner

Valle Aurina/St. Jakob Bixner Piccolo Emporio

Valle Aurina/St. Johann AhrnahLaden Despar

Valle Aurina/Steinhaus NaveS

Vandoies Caseificio Capriz

Trovate i prodotti del “Gallo Rosso” anche in altri super  

mercati Despar, Eurospar e Interspar. Inoltre, molti prodotti 

sono venduti tramite i partner “Pur Südtirol” (www.pursued

tirol.com) e Gastrofresh (www.gastrofresh.it).

È anche possibile ordinare online prodotti del marchio 

“Gallo Rosso” sul sito www.gallorosso.it/online-shop. 

Mercato 

dei sapori

2.700 prodotti genuini 

provenienti di oltre 

250 contadini locali.

Specialità gastrono-
miche fresche di 
giornata da degustare.

Numerose idee regalo per i 
vostri cari.

Merano | Corso della Libertà 35

Lana | Zona Industriale 8

Bolzano | Via Perathoner 9

Bessanone | Via Croce 11/b

Brunico | Via Duca Sigismondo 4/a

info@pursuedtirol.com

Onlineshop
www.pursuedtirol.com

b
la

uh
au

s.
it 

Vicinissimo a voi
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Fragrante e succosa
Frutta e verdura fresca dalle mani del produttore 
sono un concentrato di vitamine sano e gustoso: 
chi può resistere? Il marchio “Gallo Rosso” ga 
rantisce l’eccellente qualità e l’origine sicura  
dei prodotti dal maso.

Maturata in natura, raccolta con cura e subito distribuita: queste 

le caratteristiche della frutta e della verdura a marchio “Gallo 

Rosso”. La verdura viene coltivata all’aperto e anche la frutta 

matura sotto il sole dell’Alto Adige. La coltivazione in speciali 

tunnel non riscaldati è consentita solo per alcune varietà di ver

dura particolarmente sensibili come i pomodori e i peperoni, al 

fine di prevenire le malattie. Il risultato: profumi inebrianti e un 

sapore inconfondibile. Così mangiare frutta e verdura è un vero 

piacere.

Ingredienti per 4 persone

Per il gelato alla fragola: 

125 g di fragole 

2 tuorli di uova da allev. 

all’aperto 

50 g di zucchero  

150 ml di latte 

Per le fragole marinate: 

350 g di fragole 

2 cucchiai di zucchero 

1/2 bustina di zucchero  

vanigliato 

1 cucchiaino di succo di  

limone 

 

Per la mousse: 

1 tuorlo di uovo da allev. 

all’aperto 

1 cucchiaio di zucchero 

14 cucchiai di Chardonnay

Preparazione

Pulire 125 g di fragole, frullarle e setacciarle. Lavorate a cre

ma il tuorlo e lo zucchero e aggiungetelo al latte caldo. Ri

scaldate a circa 82° C, setacciate e raffreddate. Aggiungete 

la purea di fragole e mantecate nella gelatiera. Pulite 350 g 

di fragole, tagliatele in quarti e mescolatele con zucchero, 

zucchero vanigliato e succo di limone. Mettete gli ingre

dienti per la spuma di vino in una ciotola e scaldate a ba

gnomaria, mescolate finché la spuma non addensa. Mettete 

le fragole marinate in un bicchiere, spalmate la schiuma di 

vino tutt’intorno e mettete una pallina di gelato alla fragola.

La contadina Sigrid Seppi del maso con vendita diretta  

del Gallo Rosso “Oberpreyhof” di Caldaro vi augura buon  

appetito!

Fragole con spuma di vino

 Bottega del maso

Facilmente raggiungibile il maso “Valentinhof” di 
Merano è un’azienda agricola biologica dedita alla 
coltivazione di un’ampia varietà di verdure e di frutta, 
quest’ultima a semi e a nocciolo. Inoltre, presso la 
bottega del maso, aperta tutto l’anno, sono in vendi 
ta anche altri prodotti.

Lukas Unterhofer
Via Bersaglio 143
39012 Merano
Tel. 333 1 748 052
info@valentinhof.bio
www.valentinhof.bio

frutta (mele, pere, fragole, mirtilli neri, lamponi, ribes,  
ciliegie, albicocche, pesche, prugne ed altri); verdura  
(cetrioli, carote, patate, cavolo, zucca, bieta, melanzane, 
insalate, pomodori, zucchine, cipolle ed altri)

Prodotti di qualità

 Dalla stazione 
verso il centro, alla 
prima rotonda pren
dere la seconda usci
ta (via J. Speck
bacher) e attraversare 
i binari. Proseguire 
per 300 m fino al 
maso. Aperto marte
dì, giovedì e venerdì 
dalle 9 alle 12 e dalle 
15.30 alle 19; sabato 
dalle 9 alle 13. In in
verno solo il sabato 
dalle 9 alle 13.

Merano

Postal

Valentinhof

Bolzano

uscita
Merano

centro

Valentinhof (Bio)

Frutta e verdura fresca
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Gustosi, nutrienti e per tutte le stagioni 
Quella di coltivare i funghi è una vera e propria  
arte. Per ottenere funghi sani e gustosi è essen 
ziale che l’umidità sia quella giusta. Inoltre è  
fondamentale che la temperatura venga regolata 
con precisione e le condizioni ambientali devono 
essere controllate attentamente.

I funghi del marchio “Gallo Rosso” sono sempre freschi di  

raccolta e pronti da gustare tutto l’anno. Provengono dalle  

coltivazioni biologiche dei masi dell’Alto Adige, dove fanno 

parte integrante del ciclo produttivo. Il substrato di coltura dei 

funghi viene infatti riutilizzato come concime. Grazie ad una 

lenta essiccazione e alla conservazione sott’olio, questi colo

rati “amici con il cappello” ricchi di proteine e di nutrienti si 

mantengono a lungo senza bisogno di conservanti.

Ingredienti per 4 persone

Per l’impasto: 

400 g di farina di frumento 

200 g di briciole di pane 

croccante di segale  

(“Schüttelbrot”) 

3 uova da allev. all’aperto 

1 cucchiaio di semola di 

grano duro 

1 cucchiaio di olio 

sale 

 

Per il ragù: 

1 cipolla 

olio d’oliva 

500 g di funghi shiitake 

un po’ di vino bianco 

sale, pepe 

brodo vegetale 

prezzemolo 

formaggio quark

Preparazione

Amalgamate gli ingredienti per l’impasto con un po’ d’ac

qua fino ad ottenere un composto liscio e lasciate riposare 

per mezz’ora. Soffriggete la cipolla tritata in poco olio d’oli

va, aggiungete i funghi shiitake tritati e fateli appassire. 

Sfumate poi con un po’ di vino bianco. Condite con sale e 

pepe e versate il brodo vegetale. Quindi cuocete a fuoco 

lento per 20 minuti. Infine affinate con un po’ di prezzemo

lo. Condite parte del ragù con il quark e utilizzatelo come 

ripieno per i ravioli. Utilizzate il resto del ragù per servire i 

ravioli.

I contadini Andreas Kalser e Josef Obkircher del maso con 

vendita diretta del Gallo Rosso “Kirnig” di Aldino vi augura

no buon appetito!

Ravioli di “Schüttelbrot” con ragú di shiitake

 

Dietro il nome “Kirnig” ci sono due giovani e innova
tivi contadini: Andreas del maso “Koflhof” e Josef 
del maso “Thalhof” di Aldino. I due amici coltivano 
funghi nobili tutto l’anno. “I nostri funghi nobili 
sono biologici, “kirnig” e veri. E “kirnig” nel nostro 
dialetto significa vitale e potente”, spiegano i due. 
Inoltre, producono vino, mele, mirtilli e ciliegie e  
allevano suinetti e mucche da latte.

Kirnig (Bio)

Andreas Kalser e  
Josef Obkircher
Via Thal 10 
39040 Aldino
Tel. 340 8 696 047 
o 333 7 239 195 
info@kirnig.com 
www.kirnig.com

funghi freschi (pleurotus, cardoncelli, shiitake); funghi 
sott’aceto (cardoncelli, shiitake) da 190 g; funghi secchi  
(cardoncelli, shiitake) da 25 g

Prodotti di qualità

  Arrivando da 
Montagna si guida 
fino ad Aldino e, 
dopo la caserma dei 
pompieri, si prende 
a sinistra la stradina 
“Thal”. Si procede 
poi per circa 2 km 
fino al maso “Thal
hof”.

Blätterbach

Kirnig
Aldino

Egna

Maria
Weißenstein

Montagna

 Al maso, negozi, gastronomia

Funghi
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Una tentazione succosa
Le mele e l’uva altoatesine spremute, con il loro 
sapore particolarmente intenso, danno una be
vanda squisita e dissetante. Il sigillo di qualità 
“Gallo Rosso” garantisce l’uso di frutti raccolti 
esclusivamente a piena maturazione dai masi  
alto atesini. 

Le mele e l’uva devono inoltre essere state prodotte rispettando 

le norme della coltivazione integrata o biologica. Il succo di 

mela e il succo d’uva ottenuti dalla spremitura sono naturali, 

torbidi e di prima qualità. È vietata l’aggiunta di antiossidanti 

e sostanze chiarificanti. Dopo l’imbottigliamento, il succo viene 

sottoposto a un delicato processo di pastorizzazione per la  

migliore conservazione e genuinità.

Ingredienti per 2 vasetti

500 g di zucchero 

200 ml di aceto di mele 

200 ml di succo di mela 

1 kg di mele cotogne 

pepe, peperoncino

Preparazione

Caramellate lo zucchero in una casseruola. Sfumate con  

l’aceto di mele, quindi versate il succo di mela e fate bollire 

a fuoco lento finché lo zucchero non si scioglie di nuovo 

(tendono a formarsi dei grumi). Aggiungete le mele cotogne 

snocciolate e affettate grossolanamente e condite con pepe 

e peperoncino a piacere. Se necessario, aggiungete altro 

succo di mela. Portate il tutto a ebollizione e dopo circa 5 

minuti versate nei vasetti.

La contadina Evi Messner del maso con vendita diretta  

del Gallo Rosso “RielingerHof” di Renon vi augura buon 

appetito!

Chutney di mele cotogne

 Bottega del maso, gastronomia

L’“Aignerhof” è un maso avito, di proprietà della fa
miglia Ausserer da oltre 200 anni. A 780 m di quota 
maturano le mele della varietà Golden Delicious, 
che con cura vengono trasformate in un succo di 
mela corposo e naturalmente torbido. “Da noi ogni 
fase della produzione è realizzata a mano. Così, ogni 
sorso del nostro succo di mela è puro piacere”, sotto
linea il contadino Stephan.

Stephan Ausserer
Via Perdonig 13
39057 Appiano
Tel. 0471 660 040
o 339 4 579 189
info@aignerhof.bz.it
www.aignerhof.bz.it

succo di mela naturale torbido (1 l)

Prodotto di qualità

 Dalla MeBo 
(uscita Appiano) si 
procede in direzione 
di Appiano. Si conti
nua per St. Michael 
e si svolta quindi 
per Perdonig. A Per
donig si seguono le 
indicazioni per il 
maso “Aignerhof”. 
Dopo 300 m, il maso 
si trova sulla sinistra.

uscita
Egna

uscita
Bolzano sud

Aignerhof

Trento

Bolzano

Termeno

Caldaro

Appiano

Perdonig

Aignerhof

Succhi di frutta
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Da quasi 25 anni il maso del castello di Laces è gestito  
in modo biologico, ora anche secondo le regole dell’a
gricoltura biodinamica. “Potete ritrovare questa qualità 
in tutti i nostri succhi biologici EVA: dal fruttato Golden 
Delicious alle gustose cuvée con barbabietola, mela  
cotogna o albicocca”, sottolinea la contadina Irmi. Al 
maso si offrono inoltre patate fresche, barbatietole e 
cotogne di stagione e in più un aceto squisito.

Burg Latsch (Bio)

Irmi e Klaus Oberhofer
Via Stazione 14 
39021 Laces
Tel. 338 4 235 762
info@evabio.com
www.evabio.com

succo di mela naturale torbido (0,2 l, 0,75 l, 1 l, 5 l);  
succhi di mela monovarietali (Bonita, Golden, Pinova);  
succhi misti (melabarbabietola, melacotogna) da 0,75 l

Prodotti di qualità

  Da Merano 
andare nel centro del 
paese di Laces, dopo 
la chiesa parrocchiale 
svoltare a destra in 
Via Stazione. Dopo 
50 m l’accesso al 
maso si trova sul lato 
destro della strada.

Burg
Latsch

Merano

Laces

Castelbello

Naturno

Malles

Passo Resia

 Al maso, online, negozi, gastronomia

Il maso “Häuslerhof” si trova a 820 m d’altitudine 
sull’altopiano soleggiato di NazSciaves, circondato da 
tante piantagioni di meli. In autunno, quando le mele 
nei frutteti del maso sono mature, vengono spremute 
con cura nel maso per ottenere il succo di mela. Il suo 
gusto pieno lo rende un’ottima bevanda dissetante, in 
vendita nella bottega del maso insieme a confetture di 
frutta, sciroppi, miele, vini e sidro frizzante.

Häuslerhof
Karin e Konrad Delazer
Via Michael Pacher 1
39040 NazSciaves/Raas
Tel. 0472 412 519
o 338 7 454 911
info@haeuslerhof.net 
www.haeuslerhof.net

succo di mela naturale torbido (1 l, 5 l, 10 l); bevanda a base 
di succo di mela e spezie (1 l)

Prodotti di qualità

  Il maso si  
trova all’entrata del 
paese di Raas di  
fronte all’albergo 
“Hubertus”. La bot 
tega è aperta il mer
coledì e il sabato  
dalle 16 alle 19,  
oppure su prenota
zione telefonica.

Brennero

Häuslerhof

Bolzano

Bressanone

Rio di 
Pusteria

Sciaves

Raas

Brunico
uscita
Varna

Varna

 Bottega del maso, gastronomia

“Una corretta conduzione delle arnie è per noi molto 
importante”, afferma il giovane contadino Andreas. La 
posizione degli alveari, accuratamente scelta tra la 
mezza e l’alta montagna, conferisce al miele sapori 
unici. Oltre a vari tipi di miele, nel maso si producono 
anche sciroppi, succo di mela, composte di frutta, 
frutta secca e salviette di cera d’api.

Kammerhof
Andreas Hillebrand
Via Feldgatter 19/2
39011 Lana
Tel. 333 4 660 394 
info@kammerhof.it 
www.kammerhof.it

succo di mela naturale torbido (0,25 l, 1 l, 3 l, 5 l)

Prodotto di qualità

 Bottega del maso, mercato contadino  
(martedì e sabato a Lana), negozi, gastronomia

  Prendere  
l’uscita di Lana della 
MeBo e proseguire 
in direzione di Lana. 
Pochi metri dopo, 
prima del Lido di 
Lana, girare a destra. 
Il maso si trova sulla 
destra (seguire i car
telli). La bottega è 
aperta il martedì e  
il venerdì dalle 16 
alle 19.

Kammerhof

Lana

Bolzano

Meran0

uscita
Lana

 

Langsteinhof (Bio)

Gerd e Sandra  
Gurschler
Via Tiss 31
39021 Laces/Goldrain
Tel. 335 6 181 619
info@langstein.com
www.langstein.com

succo di mela naturale torbido (0,2 l, 0,25 l, 0,75 l, 3 l)   Arrivando 
da Merano, dopo 
Goldrain si svolta 
a destra e salendo 
lungo Via Tiss si 
giunge fino al maso 
(seguire le indica
zioni “Appartment 
Langstein”).

Il maso “Langsteinhof” si erge a 700 m di quota in 
posizione soleggiata. Qui si coltivano diverse varietà 
di mele come Golden Delicious, Gala, Baya Marisa 
(varietà dalla polpa rossa) e Mairac come pure  
l’antica varietà di pere “Pala” se condo i criteri del  
metodo biologico. Questi vengono poi trasformati  
in frutta secca croccante nonché in deliziosi succhi.

 Al maso, negozi

Langsteinhof

Merano

Laces

Passo Resia

Goldrain

Silandro

Prodotto di qualità
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L’azienda frutticola e zootecnica “Leitnerhof” sorge  
a 1.000 m di altitudine sul versante sud della Valle 
dell’Adige. È qui che nasce lo squisito succo di mela  
di montagna noto non solo nella zona di Merano e 
dintorni. Il segreto del succo dorato del “Leitnerhof” 
risiede nell’elevato contenuto zuccherino e nella gra
devole acidità che danno al succo il suo sapore unico, 
pieno e puro.

Leitnerhof
Robert Kienzl
Via Unterdorf 9
39010 Verano
Tel. 0473 278 125
o 334 3 423 717
info@leitnerhof.it

succo di mela naturale torbido (1 l)

Prodotto di qualità

  200 m  
sotto il centro di 
Verano svoltare a 
sinistra (seguire i 
cartelli). Proseguire 
sulla stradina per 
2 km, poi si giunge 
al “Leitnerhof”, sul 
lato sinistro della 
strada.

Terlano

Avelengo

Meran0

Verano

Meltina

Leitnerhof

Bolzano

uscita
Sinich

uscita
Terlano

 Al maso, online, negozi, gastronomia

 

Il maso “ObergostnerHof” della famiglia Gasser sor 
ge a 750 m di altitudine, sopra il convento di Säben.  
Il clima mite e soleggiato favorisce la crescita di frutti 
succosi e sani dai quali si producono un succo di mela 
naturale e deliziosa frutta essiccata. Due prodotti ge
nuini e gustosi, che assieme ad altri prodotti contadini 
si possono acquistare nella piccola bottega del maso.

ObergostnerHof
Florian Gasser
Pardell 51
39043 Chiusa
Tel. 0472 855 548
o 340 4 935 749  
florian@gasser.bz.it
www.gasser.bz.it

succo di mela naturale torbido (1 l)

Prodotto di qualità

  Da Chiusa 
andare a Velturno. Da 
lì proseguire in dire
zione Verdings e poi 
per Pardell. Il maso 
“ObergostnerHof” 
si trova diretta mente 
nel piccolo centro di 
Pardell (seguire i  
cartelli).

uscita
Chiusa

Velturno

Obergostner-
Hof

Chiusa

Bolzano

Brennero

Bressanone

Latzfons

Verdings

Pardell

 Bottega del maso, negozi, gastronomia

Al maso “Santerhof” vengono coltivate non meno di 
40 diverse varietà di mele, oltre a selezionate uve 
PIWI coltivate secondo il rigoroso disciplinare biologi 
co e trasformate in succo di frutta e vino. Come dice  
già il suo nome, il maso frutticolo si trova su un suolo 
sabbioso. L’alto contenuto di silicato del granito di 
Bressanone dà alle mele e all’uva del maso un gusto 
particolare, che si ritrova nei prodotti. 

Santerhof (Bio)

Wilhelm Gasser
Via Pusteria 40
39037 Rio di Pusteria
Tel. 0472 849 632
o 348 3 067 054
bio@santerhof.eu 
www.santerhof.eu

succo di mela naturale torbido (1 l)

Prodotto di qualità

  Venendo da  
Varna, attraversare il 
paese di Rio di Pusteria 
fino al sottopassaggio. 
Dopo 30 m svoltare a 
destra dove si trova il 
maso. Da Brunico, an
dare all’ingresso del 
paese. Dopo 150 m  
girare a sinistra prima 
del sottopassaggio  
per arrivare al maso. 

uscita
Varna

Brunico

Santerhof

Bolzano

Brennero

Bressanone

Chiusa

Rio di 
Pusteria

Varna

 Bottega del maso, negozi, gastronomia

 

Generosamente esposto al sole, il maso “Schwarziel
hof” della famiglia Sigmund si trova a Velturno in Valle 
Isarco a quota 630 m. L’azienda di famiglia è gestita da 
Matthias Sigmund assieme al padre Andreas. Da un’ac
curata selezione di mele maturate al momento giusto  
e da un metodo di lavorazione rispettoso della natura 
nascono succhi di mela prelibati, 100% naturali.

Schwarzielhof
Matthias Sigmund
Untrum 4
39040 Velturno
Tel. 333 6 463 941
info@sigmund.bz.it
www.sigmund.bz.it

Prodotti di qualità

  Da Chiusa 
proseguire in dire
zione Velturno, 
dopo 2 km seguire i 
cartelli “Schram
bach” a destra e gi 
rare ancora a destra 
dopo 500 m. Il maso 
“Schwarziel hof” è  
il primo maso a si
nistra.

uscita
Chiusa

Bolzano

Brennero

Schwarzielhof

Chiusa

Bressanone

Velturno

 Negozi, gastronomia

succo di mela naturale torbido (0,25 l, 1 l); succhi di 
mela monovarietali (varietà storiche, Elstar, Jonagold, 
Pinova, Topaz) da 0,2 l, 0,75 l
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Situato a quota 820 m, il maso “Simmele Müller Hof” 
si trova in posizione defilata circondato da prati e bo
schi. Qui si coltivano i frutti con cui si producono succhi 
di mela e aceti di vario tipo. “Il nostro obiettivo è quello 
di unire processi produttivi consolidati a metodi inno
vativi ed ecologici al fine di realizzare dei prodotti che 
rispettano la natura”, spiega Daniel, giovane agricoltore 
per passione.

Simmele Müller Hof
Daniel Fill
St. Vigil 15
39040 Castelrotto/Seis
Tel. 339 1 844 687
info@delisio.eu
www.delisio.eu

succo di mela naturale torbido (0,2 l, 0,75 l, 1 l); succhi 
misti (melapera, melamora, melalampone, melabacche 
di sambuco, melaribes) da 0,75 l

Prodotti di qualità

  Arrivando da 
Bolzano ci si dirige 
verso Seis. Presso St. 
Vigil si svolta a sini
stra per St. Oswald e 
passando accanto al 
campo da golf si pro
segue fino al primo 
maso dopo la chiesa. 
La bottega apre su 
richiesta.

Chiusa

Blumau

Seis

Fiè allo Sciliar

St.Vigil

Bolzano

Brennero

uscita
Bolzano nord

Simmele Müller Hof

 Bottega del maso, online, negozi, gastronomia

  

Il maso “Strickerhof” è collocato in mezzo ai frutteti 
nella conca di Bolzano, presso Castel Firmiano. Il maso 
a coltivazione biologica ha una lunga tradizione vinico
la. Dal 1907 l’uva del maso viene trasformata in vini  
pregiati. Oggi, la famiglia, nella propria bottega, offre 
anche frutta fresca di stagione, gelatina di cotogno, 
distillati, succhi di mela puri e miscelati e succo d’uva.

Strickerhof (Bio)

Karl Kasseroller
Via Bolzano 62
39057 Appiano/Frangart
Tel. 0471 633 402
o 349 5 592 134
service@ 
strickerhoffrangart.it
www.strickerhoffrangart.it

succhi di frutta naturali torbidi (mela, uva) da 0,75 l, 1 l, 5 l; 
bevande a base di succo di frutta (mela, uva) da 1 l

Prodotti di qualità

  Da Appiano, 
alla rotonda Pillhof, 
svoltare a destra in 
direzione Frangart. 
Dopo 500 m, il maso 
si trova sul lato  
destro della strada.

Strickerhof

Bolzano

Merano

FrangartAppiano

Girlan

St. Pauls

Unterrain

Andriano

Castel
Firmiano

Schreckbichl

uscita
Appiano

 Bottega del maso, negozi, gastronomia

Il maso “Tasiolerhof” è situato a 900 m di altitudine 
su un versante soleggiato presso Fiè allo Sciliar. Da 
molti anni si produce un succo di mela di alta qualità 
con mele Golden Delicious e Jonagold. L’eccellente 
succo nasce da una produzione integrata e da una 
lavorazione delicata della frutta.

Tasiolerhof
Andreas Gostner
Via Christophbild 2
39050 Fiè allo Sciliar
Tel. 0471 725 051
o 339 8 137 731
tasiolerhof@gmail.com

succo di mela naturale torbido (1 l, 5 l, 10 l, 20 l)

Prodotto di qualità

  Da Bolzano, 
poco prima dell’in
gresso del paese di 
Fiè allo Sciliar girare 
a destra subito dopo  
il cartello indicante la  
località e imboccare 
la Via Christophbild 
e proseguire per 
circa 500 m fino al 
maso.

Chiusa

Blumau

Seis

Fiè allo
Sciliar

Brennero

                      uscita
Bolzano nord

uscita
Chiusa

Tasiolerhof

Bolzano Al maso, gastronomia

A 1.048 metri di altitudine, sui pendii soleggiati del 
maso biologico “Widum Baumann”, maturano mele e 
uve dal sapore davvero unico. Da un processo di pres
satura molto delicato delle mele di montagna, nasce 
un succo squisito e un sidro inconfondibile. Grazie 
all’altitudine i vini del maso presentano delle caratte
ristiche particolari. 

Widum Baumann (Bio)

Thomas Widmann
Brunner 1
39050 S. Genesio/Afing
Tel. 335 6 956 153
info@widumbaumann.com
www.widumbaumann.com

succo di mela naturale torbido (0,25 l, 1 l); succhi di mela 
monovarietali (Jonagold, Topaz, Pinova) da 0,75 l

Prodotti di qualità

  Da Bolzano 
andare in direzione 
S. Genesio. Ad 
Afing, svoltare a 
destra e seguire la 
stradina fino all’edi
ficio dei vigili del 
fuoco, poi girare a 
sinistra e dopo 1 km 
di nuovo girare a 
sinistra.

 Al maso, negozi, gastronomia

Widum Baumann

S. Genesio

Afing

Bolzano
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Gusto pieno senza chimica
Non importa se sono prodotti a partire da frutti,  
fiori o erbe aromatiche: gli sciroppi fatti in casa 
sono sempre più richiesti. E non c’è da stupirsi: 
questi sciroppi dal gusto inconfondibile mettono 
in ombra di gran lunga i soliti soft drink. Il marchio 
di qualità “Gallo Rosso” garantisce l’uso esclusivo 
di ottimi prodotti di base.

Per la produzione di sciroppi ai frutti, ai fiori e alle erbe aroma

tiche di tutti i tipi, si aggiunge zucchero di barbabietola o di 

canna secondo antiche ricette. Mentre frutti, fiori ed erbe pro

vengono direttamente dal maso, lo zucchero non può essere 

prodotto qui. Per questo la norma secondo la quale al massimo 

il 25% del prodotto può essere acquistato altrove vale solo  

per la frutta. Gli sciroppi sono imbottigliati con cura e venduti 

sotto il marchio “Gallo Rosso” come sciroppi da un’unica o da 

diverse varietà di frutta o erbe.

Ingredienti per 4 bicchieri

300 ml di nettare di albicocca  

300 ml di spumante  

dell’Alto Adige 

cubetti di ghiaccio 

4 rametti di rosmarino o 

timo

Preparazione

Unite il nettare di albicocca allo spumante e mescolate  

brevemente. Mettete i cubetti di ghiaccio nei bicchieri e ri

empite con la miscela. Premete leggermente tra le mani il 

rametto di erbe fresche per guarnire, in modo che l’aroma  

si diffonda meglio.

Il contadino Robert Kompatscher del maso con vendita  

diretta del Gallo Rosso “Fronteggele” di Fié allo Sciliar vi 

augura buon appetito!

Fronteggele-Hugo

Il maso “Afingsbruckhof” è situato a 600 m d’altitudine 
nella parte più meridionale del comune di Sarentino. 
Grazie alla posizione protetta qui cresce una grande 
varietà di frutti, bacche, verdure e rarità, trasformate 
in confetture di frutta, sciroppi, conserve, salse e pesti 
deliziosi. Al maso si producono inoltre un ottimo mie
le e uova di quaglia fresche.

Afingsbruckhof
Robert Thurner
Niederwangen 2/a
39058 Sarentino
Tel. 349 5 819 716

sciroppi (more, lamponi, fiori di sambuco, ribes rossi,  
ribes neri, josta, uva spina rossa, melissa, menta  
piperita) da 0,5 l

Prodotti di qualità

  Venendo da 
Bolzano, prendere il 
ponte presso Halb
weg e prima della 
galleria svoltare a 
destra (seguire i  
cartelli). Visita al 
maso ogni sabato 
da marzo a ottobre.

Afingsbruckhof

Sarentino

Renon

Bundschen

Bolzano
 Al maso, mercato contadino (martedì a Bolzano, 

Piazza Mazzini; sabato a Sarentino), negozi

Sciroppi di frutta
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Da anni la famiglia Burger coltiva diverse varietà di 
frutta e verdura che in seguito trasforma con passione 
e sapienza in confetture, sciroppi e verdure sottovetro. 
L’ingrediente che rende assolutamente particolari i 
prodotti è il cotogno giapponese che, con il suo succo 
asprigno, sostituisce l’acido citrico usato comune
mente. Per realizzare i propri prodotti la famiglia  
Burger si affida a metodi il più naturali possibile.

Beerenhof
Irene e Rudolf Burger
Via Schattele 3
39039 Villabassa
Tel. 0474 745 429 
o 347 1 137 748
info@beerenhof.it
www.beerenhof.it

Prodotto di qualità

  Arrivando da 
Brunico, poco dopo 
il cartello di Villabas
sa si svolta a destra 
e, superato il pas
saggio ferroviario,  
si sale a sinistra per 
200 m fino a rag
giungere il maso.

MonguelfoBrunico Villabassa

S. CandidoBressanone

Beerenhof

sciroppo di fiori di sambuco (0,5 l)

 Bottega del maso, negozi

Il maso “Fasslerhof”, situato a Villabassa, viene gesti
to da Alois Burger assieme a suo figlio Martin. Attorno 
al maso crescono bacche e frutti selvatici che vengono 
trasfor mati in confetture di frutta e sciroppi deliziosi. 
Si coltivano due specie molto particolari: l’olivello spi
noso e l’aronia. Originarie dei paesi nordici, queste 
due varietà di frutti selvatici in Val Pusteria trovano  
un clima particolarmente adatto alle loro esigenze.

Fasslerhof
Alois Burger 
Via Hans Wassermann 30
39039 Villabassa
Tel. 0474 745 166 
o 348 8 814 946
info@fasslerhof.com
www.fasslerhof.com

Prodotti di qualità

  Nella piazza 
principale di Villabas
sa svoltare in direzio
ne della chiesa par
rocchiale e prendere  
il ponte. Subito dopo 
girare a destra e pro
seguire diritto per  
100 m fino alla caser
ma dei vigili del fuo
co. Arrivati lì, girare  
a sinistra e seguire la  
strada per 150 m fino 
al maso.

Monguelfo

Brunico Villabassa

S. CandidoBressanone

Fasslerhof

sciroppi (aronia, ribes rossi, ribes neri, camomilla, erbe aro
matiche, menta, rabarbaro, barbabietola, olivello spinoso, 
prugna selvatica) da 0,25 l, 0,5 l

 Bottega del maso, negozi, gastronomia

Fronteggele
Robert Kompatscher
Via Bühel 6
39050 Fiè allo Sciliar
Tel. 349 8 603 264
robertkompatscher@
alice.it

nettari di frutta (albicocca, albicoccamela) da 0,2 l, 0,75 l

Prodotti di qualità

  Da Blumau 
andare verso Tires. 
Lasciare la strada 
principale, imbocca
re la strada verso 
Völser Aicha e svol
tare a destra circa 
200 metri davanti 
alla chiesa. Dopo 
300 metri si arriva 
al maso.

Brennero

Fronteggele

Bolzano

Blumau

Fiè allo 
Sciliar

Castelrotto

uscita
Bolzano

nord

Albergo
Faust

Tires

Völser 
Aicha

“Di tutte le confetture di frutta, quella di albicocche è 
sempre stata la mia preferita”, dice il contadino Ro
bert, spiegando la sua passione per la coltivazione 
dell’albicocca. Grazie alla posizione particolarmente 
protetta, a 1.000 m sul livello del mare, i suoi frutti pre
sentano un aroma straordinario. Non solo vengono of
ferti freschi, ma anche trasformati in nettare di frutta, 
acquavite di albicocca e raffinate confetture.

 Al maso, negozi, gastronomia

In posizione soleggiata, il maso “Gasserhof” si trova a 
590 m di quota a Caines presso Merano. I frutti raccolti 
da maggio a ottobre vengono trasformati in confetture 
di frutta, in conserve e in diversi sciroppi. “Per noi è 
importante che i prodotti siano il più naturali possibi
le”, spiega la contadina Waltraud.

Gasserhof
Waltraud e Thomas Pixner
Via Caines 34
39010 Caines
Tel. 0473 241 098
o 340 7 432 398
urlaub@ 
gasserhofkuens.com

Prodotti di qualità

  Arrivando da 
Merano si prosegue 
per circa 5 km lungo  
la strada della Val  
Passiria e si gira a  
sinistra prima del  
ristorante “Kuen 
serhof” (cartello).  
Il maso si trova di  
fronte alla rimessa  
dei vigili del fuoco.  
La bottega del maso  
è aperta giovedì  
dalle 14 alle 18 o  
su richiesta.

Gasserhof

S. Martino
in Passiria

Merano

Caines

Tirolo

Riffiano

sciroppi (basilico, melissa, fiori di sambuco, erbe aromati
che, menta, timomalvaverbena, asperula, melissa cedrata) 
da 0,2 l, 0,5 l

 Bottega del maso, mercato contadino  
(sabato a Merano, Corso della Libertà)
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Il maso “Moarhof” sorge a Castelbello, nella soleggiata 
Val Venosta, a 590 m. Qui, oltre a mele e uva succose, 
crescono fragole, lamponi, ribes ed erbe aromatiche.  
“La produzione di succhi unici e gustosi, di confetture  
di frutta e chutney è un lavoro meraviglioso, che ci sod
disfa e ci affascina”, afferma la contadina Maria.

Moarhof
Maria e Lorenz Tappeiner
Via Statale 24
39020 CastelbelloCiardes
Tel. 333 7 394 417
moarhof@hotmail.com

sciroppi (fiori di sambuco, lavanda, menta, rosmarino) da 
0,25 l, 0,5 l

Prodotti di qualità

  Provenendo 
da Merano, si entra  
a Castelbello e, subi
to dopo la caserma 
dei pompieri, si svol
ta a sinistra verso  
il maso. Vendita dei 
prodotti al maso 
dopo accordo telefo
nico.

Moarhof

Merano

Castelbello

Naturno

Malles

Passo Resia

Laces

 Al maso, negozi, gastronomia

Il maso “Partschillerhof” è situato sul lato soleg giato 
di Fiè allo Sciliar ad un’altitudine di 650 m, in mezzo ai 
vigneti e frutteti. Andreas, l’agricoltore biologico del 
“Partschillerhof”, è un vero esperto nella lavorazio
ne della frutta. Con tanta competenza non produce 
soltanto sciroppi ma anche confetture di frutta. La 
produzione degli alimentari al maso avviene in armo
nia con la natura.

Partschillerhof (Bio)

Andreas Rungger
Via Völserried 17
39050 Fiè allo Sciliar
Tel. 335 1 050 500
info@partschillerhof.it
www.partschillerhof.it

sciroppi (fragole, lamponi, bacche di sambuco, fiori di  
sambuco, ribes rossi, ribes neri, menta piperita, melissa  
cedrata) da 0,25 l, 0,5 l

Prodotti di qualità

  Ad Atzwang 
attraversare l’Isarco 
sul ponte. Percorrere 
la strada per circa 
2,5 km finché sorge 
il maso sulla sinistra. 
Si raggiunge il maso 
anche seguendo la 
strada da Fiè allo 
Sciliar a Völser Ried. 
È gradita la prenota
zione telefonica.

Chiusa

Partschillerhof

Blumau

Fiè allo
Sciliar

Atzwang
St. Anton

Bolzano

Brennero

uscita
Bolzano nord

 Al maso, online, negozi, gastronomia

Al maso “Riemerhof” in Val d’Ultimo (1.200 m) si colti
vano erbe aromatiche che in seguito vengono trasfor
mate in sciroppi e sali aromatizzati. “Grazie al clima di 
queste altitudini le nostre erbe crescono più lentamen
te acquistando un aroma ancora più intenso”, spiega 
soddisfatta la coltivatrice Melanie. Nascono così degli 
sciroppi squisiti.

Riemerhof
Melanie e Patrick  
Schwienbacher
Riemerhof 169
39016 Ultimo/St. Walburg 
Tel. 334 3 200 908
riemerhof@yahoo.com
www.riemerhof.it

Prodotti di qualità

  Arrivando da 
Lana, poco prima del 
centro di St. Walburg 
(prima del ponte) si 
gira a destra e si se
gue la strada fino alla 
chiesa. Il maso si tro
va poco dopo sulla 
destra.

Bolzano

St. Walburg

S. Pancrazio

Lana

Merano

uscita
Sinich

Riemerhof

sciroppi (basilicoverbena, orticamalva, rosmarino limone, 
timo selvatico) da 0,25 l, 0,5 l

 Al maso, online, negozi

Il maso biologico “Stanglerhof” è un’azienda agricola 
poliedrica, aperta alle novità ma radicata nelle pro
prie tradizioni. La famiglia Mayer Kaibitsch si dedica 
alla coltivazione di erbe e piccoli frutti che in seguito 
trasforma in sciroppi dal sapore unico e particolare. 
“Adoro provare combinazioni di sapori sempre nuove  
e migliorare costantemente le nostre ricette”: così il 
coltivatore Heiner parla della sua passione.

Stanglerhof (Bio)

Heiner Mayer Kaibitsch
Via H. Mumelter 42
39050 Fiè allo Sciliar/
St. Konstantin
Tel. 348 8 659 739
stanglerhof@gmail.com
www.stanglerhof.bz.it 

Prodotti di qualità

  Arrivando da 
Bolzano si segue per 
Seis. In prossimità di 
St. Konstantin si de
via a destra verso il 
maso e si seguono le 
indicazioni.

Chiusa

Blumau

Seis

Fiè allo Sciliar

St.Konstantin

Bolzano

Brennero

uscita
Chiusa

uscita
Bolzano nord

Stanglerhof

sciroppi (erbe aromatiche, tiglio, rabarbaro, rosmarino 
salvia, menta al cioccolato, ribes nero) da 0,5 l

 Al maso, online, negozi, gastronomia
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Un “clic” e vai al gusto
 Ordinare online prodotti contadini

Sul sito www.gallorosso.it/online-shop con alcuni “clic” è possibile acquistare prodotti di  
altissima qualità provenienti da masi altoatesini scelti che saranno consegnati direttamente a casa.
 
Che si tratti di squisite confetture di frutta, aromatici infusi alle erbe aromatiche oppure freschi 
succhi di frutta: conoscere il lato più goloso dei masi altoatesini non è mai stato così facile!

  

Il maso “Tschauphof” si trova a 450 m di altitudine, 
nella soleggiata Bassa Atesina. Qui crescono molti 
frutti e bacche, che nel maso vengono trasformati in 
deliziose confetture, salse e sciroppi. Allo “Tschaup
hof” si produce anche prezioso miele. “Le api sono 
importanti per la natura e l’ambiente e producono 
miele della migliore qualità”, sottolinea l’appassiona
to agricoltore e apicoltore Klaus Jageregger.

Tschauphof
Maria Theresia e Klaus  
Jageregger
Via Pinzon 28
39040 Montagna
Tel. 339 8 264 366 
o 338 6 915 200
tschauphof@gmail.com

sciroppi (lamponi, fiori di sambuco, ribes rossi, menta)  
da 0,5 l; nettari di frutta (pere, albicocche, pesche, pomo
dori) da 0,2 l

Prodotti di qualità

  Provenendo 
da Egna, girare a de
stra prima del grande 
parcheggio di Monta
gna e ancora a destra 
all’incrocio succes
sivo. Dopo 200 m si 
trova il maso sulla 
destra. La bottega 
è aperta martedì e 
giovedì, dalle 16 alle 
19 e il sabato dalle 8 
alle 12.

Bolzano

Trento

Montagna

uscita
Egna

Egna

Ora

Tschauphof

 Bottega del maso, gastronomia

  

I campi del maso “Unich” si trovano a 1.400 m d’altitu
dine e si estendono fino alla gola del “Bletterbach”, il 
“Canyon dell’Alto Adige”, che fa parte del patrimonio 
naturale UNESCO. Sul maso crescono deliziosi frutti e 
bacche che vengono tras for mati in sciroppi e confettu
re di frutta. Inoltre, il delizioso pane contadino viene 
prodotto impiegando grano del maso. Sono in vendita 
anche tagli di carne fresca e speck.

Unich
Robert Gurndin
Lerch 21
39040 Aldino
Tel. 0471 886 747
o 348 0 663 589
robert.gurndin@rolmail.net
www.unichhof.com

sciroppi (lamponi, bacche di sambuco, fiori di sambuco, 
ribes rossi, ribes neri, melissa, menta piperita) da 0,5 l

Prodotti di qualità

  Venendo  
da Aldino, andare in 
direzione Lerch. Dopo 
il cartello “Bletter
bach” svoltare a  
destra. Dopo 2,5 km 
svoltare di nuovo a 
destra ed imboccare 
la stradina che porta 
fino al maso (seguire 
i cartelli).

Bletterbach

Kaltenbrunn

Unich

Aldino

Egna

Maria
Weißenstein

Montagna

 Bottega del maso, negozi
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Piccoli frutti in gran forma
Le confetture del marchio “Gallo Rosso” con
vincono i consumatori grazie all’ottima qualità e  
al sapore senza pari. Solo frutti freschi, maturati 
sotto il sole e lavorati senza additivi sono  
utilizzati  puri o miscelati  per le confetture.

Lamponi, fragole, ribes, prugne, albicocche oppure cotogne:  

la varietà di frutti di alta qualità, raccolti a mano, che al maso 

vengono trasformati in deliziose confetture, è ampia. Il segreto  

di queste prelibatezze nel vasetto consiste in un alto contenuto 

di frutta e una bassa percentuale di zucchero che danno un aroma 

impareggiabile. Inoltre, dopo lo sminuzzamento, i frutti sono 

scaldati a temperature moderate per conservarne vitamine, gusto 

e colore.

Ingredienti per 2 persone

1 cucchiaio di burro 

500 ml di latte 

sale 

200 g di farina di mais 

2 cucchiai di burro fuso 

 

150 g di confettura di  

sambuco

Preparazione

Rosolate leggermente il burro in una padella poco profonda e 

spegnetelo con una tazza di acqua fredda. Aggiungete il latte 

e il sale. Poco prima che il latte inizi a bollire, aggiungete la 

maizena e mescolate bene in modo che non si formino grumi. 

Cuocete a fuoco costante per circa 30 minuti, finché non si 

forma una leggera crosticina sul fondo della padella. Conti

nuate a mescolare in modo che non si bruci nulla. Quindi ro

solate leggermente il burro in un tegamino e fate sciogliere la 

farina di mais. Prima di servire, spalmate con la confettura di 

sambuco.

Il contadino Robert Gurndin del maso con vendita diretta 

del Gallo Rosso “Unich” di Aldino vi augura buon appetito!

Muas con confettura di sambuco

Il maso “Afingsbruckhof” è situato a 600 m d’altitudine 
nella parte più meridionale del comune di Sarentino. 
Grazie alla posizione protetta qui cresce una grande 
varietà di frutti, bacche, verdure e rarità, trasformate 
in confetture di frutta, sciroppi, conserve, salse e pesti 
deliziosi. Al maso si producono inoltre un ottimo miele 
e uova di quaglia fresche.

Afingsbruckhof
Robert Thurner
Niederwangen 2/a
39058 Sarentino
Tel. 349 5 819 716

confetture di frutta (mirtilli, more, fragole, lamponi,  
lamponi gialli, ribes rossi, ribes neri, ribes bianchi, josta, 
physalis, mirtilli rossi, uva spina, prugne); crema di marroni 
da 210 g

Prodotti di qualità

  Venendo da 
Bolzano, prendere il 
ponte presso Halb
weg e prima della 
galleria svoltare a 
destra (seguire i  
cartelli). Visita al 
maso ogni sabato 
da marzo a ottobre.

Afingsbruckhof

Sarentino

Renon

Bundschen

Bolzano
 Al maso, mercato contadino (martedì a Bolzano, 

Piazza Mazzini; sabato a Sarentino), negozi

Confetture di frutta
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Da anni la famiglia Burger coltiva diverse varietà di 
frutta e verdura che in seguito trasforma con passione 
e sapienza in confetture, sciroppi e verdure sottovetro. 
L’ingrediente che rende assolutamente particolari i 
prodotti è il cotogno giapponese che, con il suo succo 
asprigno, sostituisce l’acido citrico usato comune
mente. Per realizzare i propri prodotti la famiglia  
Burger si affida a metodi il più naturali possibile.

Beerenhof
Irene e Rudolf Burger
Via Schattele 3
39039 Villabassa
Tel. 0474 745 429 
o 347 1 137 748
info@beerenhof.it
www.beerenhof.it

Prodotto di qualità

  Arrivando da 
Brunico, poco dopo 
il cartello di Villabas
sa si svolta a destra 
e, superato il pas
saggio ferroviario,  
si sale a sinistra per 
200 m fino a rag
giungere il maso.

MonguelfoBrunico Villabassa

S. CandidoBressanone

Beerenhof

confettura di fiori di sambuco (200 g)

 Bottega del maso, negozi

Il maso “Fasslerhof” situato a Villabassa viene gestito 
da Alois Burger assieme a suo figlio Martin. Attorno al 
maso crescono bacche e frutti selvatici che vengono 
trasfor mati in confetture di frutta e sciroppi deliziosi. 
Si coltivano due specie molto particolari: l’olivello spi
noso e l’aronia. Originarie dei paesi nordici, queste 
due varietà di frutti selvatici in Val Pusteria trovano un 
clima particolarmente adatto alle loro esigenze.

Fasslerhof
Alois Burger 
Via Hans Wassermann 30
39039 Villabassa
Tel. 0474 745 166 
o 348 8 814 946
info@fasslerhof.com
www.fasslerhof.com

Prodotti di qualità

  Nella piazza 
principale di Villabas
sa svoltare in direzio
ne della chiesa par
rocchiale e prendere  
il ponte. Subito dopo 
girare a destra e pro
seguire diritto per  
100 m fino alla caser
ma dei vigili del fuo
co. Arrivati lì, girare  
a sinistra e seguire la  
strada per 150 m fino 
al maso.

Monguelfo

Brunico Villabassa

S. CandidoBressanone

Fasslerhof

confetture di frutta (mela, aronia, crespino, rosa canina, fiori 
di sambuco, erbe aromatiche, pino mugo, dente di leone, 
menta, rabarbaro, ribes rossi, ribes neri, olivello spinoso, 
prugna selvatica, frutti di bosco, cotogna selvatica) da 230 g

 Bottega del maso, negozi, gastronomia

Fronteggele
Robert Kompatscher
Via Bühel 6
39050 Fiè allo Sciliar
Tel. 349 8 603 264
robertkompatscher@
alice.it

confettura di albicocca (245 g)

Prodotto di qualità

  Da Blumau 
andare verso Tires. 
Lasciare la strada 
principale, imbocca
re la strada verso 
Völser Aicha e svol
tare a destra circa 
200 metri davanti 
alla chiesa. Dopo 
300 metri si arriva 
al maso.

Brennero

Fronteggele

Bolzano

Blumau

Fiè allo 
Sciliar

Castelrotto

uscita
Bolzano

nord

Albergo
Faust

Tires

Völser 
Aicha

“Di tutte le confetture di frutta, quella di albicocche  
è sempre stata la mia preferita”, dice il contadino Ro
bert, spiegando la sua passione per la coltivazione 
dell’albicocca. Grazie alla posizione particolarmente 
protetta, a 1.000 m sul livello del mare, i suoi frutti pre
sentano un aroma straordinario. Non solo vengono of
ferti freschi, ma anche trasformati in nettare di frutta, 
acquavite di albicocca e raffinate confetture.

 Al maso, negozi, gastronomia

In posizione soleggiata, il maso “Gasserhof” si trova a 
590 m di quota a Caines presso Merano. I frutti raccolti 
da maggio a ottobre vengono trasformati in confetture 
di frutta, in conserve e in diversi sciroppi. “Per noi è 
importante che i prodotti siano il più naturali possibi
le”, spiega la contadina Waltraud.

Gasserhof
Waltraud e Thomas Pixner
Via Caines 34
39010 Caines 
Tel. 0473 241 098
o 340 7 432 398
urlaub@ 
gasserhofkuens.com

Prodotti di qualità

  Arrivando da 
Merano si prosegue 
per circa 5 km lungo  
la strada della Val  
Passiria e si gira a  
sinistra prima del  
ristorante “Kuen 
serhof” (cartello).  
Il maso si trova di  
fronte alla rimessa  
dei vigili del fuoco.  
La bottega del maso  
è aperta giovedì  
dalle 14 alle 18 o  
su richiesta.

Gasserhof

S. Martino
in Passiria

Merano

Caines

Tirolo

Riffiano

confetture di frutta (melafiori di sambuco, melazenzero, 
mela carota, melamenta, more, fichi, lamponi, ribes rossi, 
ribes neri, ciliegie, kiwi, albicocche, cotogne, cotogne 
zenzero, pesche, prugne) da 290 g

 Bottega del maso, mercato contadino  
(sabato a Merano, Corso della Libertà)
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Regio Select, prodotti di alta qualità provenienti da contadini locali. 
Questo marchio include una selezione ricca di alimenti regionali che 
provengono da un’agricoltura sostenibile e da allevamenti che garan-
tiscono il benessere degli animali. Regio Select combina i prodotti 
con storia ed esperienza.

Il maso “Häuslerhof” si trova a 820 m d’altitudine 
sull’altopiano soleggiato di NazSciaves, circondato da 
tante piantagioni di meli. In autunno, quando le mele 
nei frutteti del maso sono mature, vengono spremute 
con cura nel maso per ottenere il succo di mela. Il suo 
gusto pieno lo rende un’ottima bevanda dissetante, in 
vendita nella bottega del maso insieme a confetture di 
frutta, sciroppi, miele, vini e sidro frizzante.

Häuslerhof
Karin e Konrad Delazer
Via Michael Pacher 1
39040 NazSciaves/Raas
Tel. 0472 412 519
o 338 7 454 911
info@haeuslerhof.net 
www.haeuslerhof.net

Prodotti di qualità

  Il maso si  
trova all’entrata del 
paese di Raas di  
fronte all’albergo 
“Hubertus”. La bot 
tega è aperta il mer
coledì e il sabato  
dalle 16 alle 19,  
oppure su prenota
zione telefonica.

Brennero

Häuslerhof

Bolzano

Bressanone

Rio di 
Pusteria

Sciaves

Raas

Brunico
uscita
Varna

Varna

confetture di frutta (mele, lamponi, albicocche, mirabelle, 
prugne, prugnemirabelle); polpa di mela, gelatina di uva 
fragola da 250 g

 Bottega del maso, gastronomia

Una famiglia contadina che si dà molto da fare è la  
famiglia Wallnöfer. Qui gli ospiti possono trascorrere 
una vacanza durante tutto l’anno. Accanto a deliziosi 
sciroppi e confetture di frutta, nella bottega del maso 
si possono acquistare miele, speck e insaccati di produ
zione propria. La carne fresca del proprio gregge è di
sponibile su prenotazione in pacchetti misti. 

Hof am Schloss
Florian Wallnöfer
Via Castello 11
39026 Prato allo Stelvio/ 
Lichtenberg
Tel. 0473 617 123
o 349 6 622 920,
346 9 572 446
info@hofamschloss.com
www.hofamschloss.com

confetture di frutta (lamponi, albicocche, peremirtilli 
rossi); gelatina di cotogne da 230 g

Prodotti di qualità

Passo Resia

Hof am 
Schloss

Merano

Malles

Spondinig
Prato

allo Stelvio

Passo Stelvio

Glorenza

Svizzera

Lichtenberg

  Da Merano 
andare in direzione 
Passo Resia fino a 
Prato allo Stelvio. 
Continuare per  
Lichtenberg e segui
re i cartelli “Hof am 
Schloss” nel paese.

 Bottega del maso, online, mercato contadino 
(mercoledì a Malles; giovedì a Silandro), negozi
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Il maso “Moarhof” sorge a Castelbello, nella soleggiata 
Val Venosta, a 590 m. Qui, oltre a mele e uva succose, 
crescono fragole, lamponi, ribes ed erbe aromatiche.  
“La produzione di succhi unici e gustosi, di confetture  
di frutta e chutney è un lavoro meraviglioso, che ci sod
disfa e ci affascina”, afferma la contadina Maria.

Moarhof
Maria e Lorenz Tappeiner
Via Statale 24
39020 CastelbelloCiardes
Tel. 333 7 394 417
moarhof@hotmail.com

confetture (mela, fragola, lamponi, albicocca) da 212 g

Prodotti di qualità

  Provenendo 
da Merano, si entra  
a Castelbello e, subi
to dopo la caserma 
dei pompieri, si svol
ta a sinistra verso  
il maso. Vendita dei 
prodotti al maso 
dopo accordo telefo
nico.

Moarhof

Merano

Castelbello

Naturno

Malles

Passo Resia

Laces

 Al maso, negozi, gastronomia

Il maso “Partschillerhof” è situato sul lato soleg giato 
di Fiè allo Sciliar ad un’altitudine di 650 m, in mezzo ai 
vigneti e frutteti. Andreas, l’agricoltore biologico del 
“Partschillerhof”, è un vero esperto nella lavorazio
ne della frutta. Con tanta competenza non produce 
soltanto sciroppi ma anche confetture di frutta. La 
produzione degli alimentari al maso avviene in armo
nia con la natura.

Partschillerhof (Bio)

Andreas Rungger
Via Völserried 17
39050 Fiè allo Sciliar
Tel. 335 1 050 500
info@partschillerhof.it
www.partschillerhof.it

confetture di frutta (aroniasambuco, frutti di bosco,  
fragole, lamponi, bacche di sambuco, fiori di sambuco,  
ribes rossi, ribes neri) da 230 g

Prodotti di qualità

Chiusa

Partschillerhof

Blumau

Fiè allo
Sciliar

Atzwang
St. Anton

Bolzano

Brennero

uscita
Bolzano nord

  Ad Atzwang 
attraversare l’Isarco 
sul ponte. Percorrere 
la strada per circa 
2,5 km finché sorge 
il maso sulla sinistra. 
Si raggiunge il maso 
anche seguendo la 
strada da Fiè allo 
Sciliar a Völser Ried. 
È gradita la prenota
zione telefonica.

 Al maso, online, negozi, gastronomia

  

Il maso “Tschauphof” si trova a 450 m di altitudine, 
nella soleggiata Bassa Atesina. Qui crescono molti 
frutti e bacche, che nel maso vengono trasformati in 
deliziose confetture, salse e sciroppi. Allo “Tschaup
hof” si produce anche prezioso miele. “Le api sono 
importanti per la natura e l’ambiente e producono 
miele della migliore qualità”, sottolinea l’appassiona
to agricoltore e apicoltore Klaus Jageregger.

Tschauphof
Maria Theresia e Klaus  
Jageregger
Via Pinzon 28
39040 Montagna
Tel. 339 8 264 366 
o 338 6 915 200
tschauphof@gmail.com

confetture di frutta (prugne, lamponi, albicocche, nettarine, 
pesche, cotogne, ribes rossi, albicocche rosse) da 220 g, 
260 g 

Prodotti di qualità

  Provenendo 
da Egna, girare a de
stra prima del grande 
parcheggio di Monta
gna e ancora a destra 
all’incrocio succes
sivo. Dopo 200 m si 
trova il maso sulla 
destra. La bottega 
è aperta martedì e 
giovedì, dalle 16 alle 
19 e il sabato dalle 8 
alle 12.

Bolzano

Trento

Montagna

uscita
Egna

Egna

Ora

Tschauphof

 Bottega del maso, gastronomia

  

I campi del maso “Unich” si trovano a 1.400 m d’altitu
dine e si estendono fino alla gola del “Bletterbach”, il 
“Canyon dell’Alto Adige”, che fa parte del patrimonio 
naturale UNESCO. Sul maso crescono deliziosi frutti e 
bacche che vengono tras for mati in sciroppi e confettu
re di frutta. Inoltre, il delizioso pane contadino viene 
prodotto impiegando grano del maso. Sono in vendita 
anche tagli di carne fresca e speck.

Unich
Robert Gurndin
Lerch 21
39040 Aldino
Tel. 0471 886 747
o 348 0 663 589
robert.gurndin@rolmail.net
www.unichhof.com

confetture di frutta (more, sorbomela, fragole, lamponi, 
bacche di sambuco, sambucomela, sambucopere, ribes 
rossi, ribes neri, corniolo, cotogne, uva spina, prugne)  
da 300 g

Prodotti di qualità

  Venendo  
da Aldino, andare in 
direzione Lerch. Dopo 
il cartello “Bletter
bach” svoltare a  
destra. Dopo 2,5 km 
svoltare di nuovo a 
destra ed imboccare 
la stradina che porta 
fino al maso (seguire 
i cartelli).

Bletterbach

Kaltenbrunn

Unich

Aldino

Egna

Maria
Weißenstein

Montagna

 Bottega del maso, negozi
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Lo snack sano da gustare in ogni momento 
Frutta altoatesina di tutti i tipi (mele, pere,  
prugne ecc.) viene essiccata e trasformata  
così in snack sani dal gusto inconfondibile.

Un processo di essiccazione delicato permette di conservare il 

sapore intenso dei frutti. Mele e pere sono trattate secondo  

le norme della coltivazione integrata o biologica. Tutti i frutti 

essiccati del marchio di qualità “Gallo Rosso” sono genuini, 

nutrienti e ricchi di vitamine. La frutta deve inoltre essere stata 

prodotta rispettando le norme della coltivazione integrata o  

biologica.

Ingredienti per una teglia

2 cucchiai di semi di lino 

50 g di sesamo 

2 albumi di uova da allev. 

all’aperto 

sale 

 

100 g di anelli di mela  

essiccati 

50 g di semi di zucca  

(o di girasole) 

50 g di noci 

50 g di fiocchi d’avena 

2 cucchiai di farina  

integrale

Preparazione

Mettete a bagno i semi di lino e di sesamo in acqua e lascia

teli gonfiare. Quindi filtrate l’acqua rimanente. Montate a 

neve gli albumi con un pizzico di sale. Tritate gli anelli di 

mela con i semi di zucca e le noci e mescolate con gli altri 

ingredienti. Quindi stendete il composto in modo molto sot

tile su una teglia da forno. A tal fine, foderate la parte supe

riore e inferiore della pasta con carta da forno e stendetela 

molto sottilmente con un mattarello. Asciugate in forno 

ventilato a 120° C per circa 1 o 2 ore.

La contadina Verena Komiss del maso con vendita diretta 

del Gallo Rosso “Neufeldhof” di Bolzano vi augura buon 

appetito!

Cracker alla mela

 

Langsteinhof (Bio)

Gerd e Sandra 
Gurschler
Via Tiss 31
39021 Laces/Goldrain
Tel. 335 6 181 619
info@langstein.com
www.langstein.com

frutta essiccata (mele, pere) da 30 g; i prodotti sono  
aquistabili anche non confezionati

Prodotti di qualità

  Arrivando 
da Merano, dopo 
Goldrain si svolta 
a destra e salendo 
lungo Via Tiss si 
giunge fino al maso 
(seguire le indica
zioni “Appartment 
Langstein”).

Il maso “Langsteinhof” si erge a 700 m di quota in 
posizione soleggiata. Qui si coltivano diverse varietà 
di mele come Golden Delicious, Gala, Baya Marisa 
(varietà dalla polpa rossa) e Mairac come pure  
l’antica varietà di pere “Pala” se condo i criteri del  
metodo biologico. Questi vengono poi trasformati  
in frutta secca croccante nonché in deliziosi succhi. Langsteinhof

Merano

Laces

Passo Resia

Goldrain

Silandro

 Al maso, negozi

Frutta essiccata
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Quando la 
tradizione si fonde 

con il design

PERTINGER Srl
Via Plattner, 2  |  39040 Varna
+39 0472 849525  |  pertinger.com  |  info@pertinger.com

 

Il maso “Neufeldhof” è situato nel cuore della più 
grande zona frutticola unita d’Europa. Nel fondovalle, 
nei pressi di Bolzano, la famiglia Komiss si è specia
lizzata non solo nella produzione di mele, ma anche 
nella produzione di frutta essiccata. Questo garanti
sce un sapore intenso insieme alla conservazione  
delle sostanze nutrienti e degli aromi naturali.

Neufeldhof
Michael Komiss
Via Leopold 16
39100 Bolzano
Tel. 0471 633 129
o 338 5 090 781
info@frutty.it
www.frutty.it

frutta essiccata di mele (50 g, 100 g)

Prodotto di qualità

  Da Bolzano 
andare in direzione 
Merano, all’incrocio 
dell’ospedale di Bol
zano girare a sinistra  
e imboccare Via  
Moritzinger Feldweg. 
Dopo 100 m svoltare  
di nuovo a sinistra e 
imboccare Via Leo
pold. Dopo circa 500 m 
svoltare a destra e se
guire la stradina fino 
al maso.

Neufeldhof

Terlano

Via Moritzinger
Feldweg

Ospedale
BZ

Via Leopold

Via Merano

Appiano
Bolzano

 Al maso, negozi, gastronomia

 

ObergostnerHof 
Florian Gasser
Pardell 51
39043 Chiusa
Tel. 0472 855 548
o 340 4 935 749  
florian@gasser.bz.it
www.gasser.bz.it

frutta essiccata (mele, pere, prugne) da 90 g

Prodotti di qualità

  Da Chiusa 
andare a Velturno. Da 
lì proseguire in dire
zione Verdings e poi 
per Pardell. Il maso 
“ObergostnerHof”  
si trova diretta mente 
nel piccolo centro di 
Pardell (seguire i  
cartelli).

Il maso “ObergostnerHof” della famiglia Gasser sor
ge a 750 m di altitudine, sopra il convento di Säben.  
Il clima mite e soleggiato favorisce la crescita di frutti 
succosi e sani, dai quali si producono un succo di mela 
naturale e deliziosa frutta essiccata. Due prodotti ge
nuini e gustosi, che assieme ad altri prodotti contadini 
si possono acquistare nella piccola bottega del maso. 

uscita
Chiusa

Velturno

Obergostner-
Hof

Chiusa

Bolzano

Brennero

Bressanone

Latzfons

Verdings

Pardell

 Bottega del maso, negozi, gastronomia
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Nei vasetti… pronti… via!
È un vero spettacolo di colori e gusti: il gruppo  
di prodotti “Salse e conserve” si presenta con  
sapori piccanti e dolci, sottaceti e sottoli. Una  
particolarità però accomuna tutte le prelibatezze 
del marchio “Gallo Rosso”: offrono tanto gusto 
senza additivi. 

Sia i prodotti di base per delicate salse, confetture e pesti, sia 

quelli per la frutta e verdura messa in conserva, devono essere 

di una qualità eccellente. Mentre i primi convincono con la loro 

consistenza cremosa e il loro aroma particolare, i secondi per 

la loro freschezza e croccantezza. Sono utilizzate solo verdure 

e frutta scelta, tutto conservato nei vasetti come ai tempi della 

nonna. Per veri buongustai.

Ingredienti per una torta

150 g di burro morbido 

150 g di zucchero 

1 cucchiaino di zucchero  

vanigliato 

sale 

scorza di limone (grattugiata) 

3 uova da allev. all’aperto 

200 g di purè di mele 

300 g di farina 

75 g di amido di frumento  

1 bustina di lievito in polvere 

1 cucchiaino di cannella 

150 ml di panna

Preparazione

Lavorate a crema il burro, lo zucchero, un pizzico di sale e la 

scorza di limone grattugiata e mescolate gradualmente con 

3 uova. Quindi aggiungete la salsa di mele, la farina, l’ami

do di frumento, il lievito e la cannella e mescolate. Quindi 

incorporate la panna montata. Versate il composto in una 

tortiera precedentemente unta e cuocete a 160° C per circa 

45 minuti.

La contadina Margith Stabinger dell’osteria contadina del 

Gallo Rosso “Kinigerhof” di Sesto vi augura buon appetito!

“Gugelhupf” alle mele

Afingsbruckhof
Robert Thurner
Niederwangen 2/a
39058 Sarentino
Tel. 349 5 819 716

Prodotti di qualità

  Venendo da 
Bolzano, prendere il 
ponte presso Halb
weg e prima della 
galleria svoltare a 
destra (seguire i  
cartelli). Visita al 
maso ogni sabato 
da marzo a ottobre.

Afingsbruckhof

Sarentino

Renon

Bundschen

Bolzano

conserve di verdure (chili, cetrioli, peperoni, rape rosse,  
cipolle) da 180 g; purè di mele, mostarda ai fichi, antipasto 
di verdure, crauti, pesto all’aglio orsino, ketchup e salsa di 
pomodoro, confettura di topinambur da 100 g, 120 g

Il maso “Afingsbruckhof” è situato a 600 m d’altitudine 
nella parte più meridionale del comune di Sarentino. 
Grazie alla posizione protetta qui cresce una grande 
varietà di frutti, bacche, verdure e rarità, trasformate 
in confetture di frutta, sciroppi, conserve, salse e pesti 
deliziosi. Al maso si producono inoltre un ottimo miele 
e uova di quaglia fresche.

 Al maso, mercato contadino (martedì a Bolzano, 
Piazza Mazzini; sabato a Sarentino), negozi

Salse e conserve
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Beerenhof
Irene e Rudolf Burger
Via Schattele 3
39039 Villabassa
Tel. 0474 745 429 
o 347 1 137 748
info@beerenhof.it
www.beerenhof.it

Prodotto di qualità

  Arrivando da 
Brunico, poco dopo 
il cartello di Villabas
sa si svolta a destra 
e, superato il pas
saggio ferroviario,  
si sale a sinistra per 
200 m fino a rag
giungere il maso.

MonguelfoBrunico Villabassa

S. CandidoBressanone

Beerenhof

rafano (95 g)

Da anni la famiglia Burger coltiva diverse varietà di 
frutta e verdura che in seguito trasforma con passione 
e sapienza in confetture, sciroppi e verdure sottovetro. 
L’ingrediente che rende assolutamente particolari i 
prodotti è il cotogno giapponese che, con il suo succo 
asprigno, sostituisce l’acido citrico usato comune
mente. Per realizzare i propri prodotti la famiglia  
Burger si affida a metodi il più naturale possibile.

 Bottega del maso, negozi

Gasserhof
Waltraud e Thomas Pixner
Via Caines 34
39010 Caines
Tel. 0473 241 098
o 340 7 432 398
urlaub@ 
gasserhofkuens.com

Prodotti di qualità

  Arrivando da 
Merano si prosegue 
per circa 5 km lungo  
la strada della Val  
Passiria e si gira a  
sinistra prima del  
ristorante “Kuen 
serhof” (cartello).  
Il maso si trova di  
fronte alla rimessa  
dei vigili del fuoco.  
La bottega del maso  
è aperta giovedì  
dalle 14 alle 18 o  
su richiesta.

Gasserhof

S. Martino
in Passiria

Merano

Caines

Tirolo

Riffiano

conserve di verdure (cetrioli, peperoncini, peperoni, rape 
rosse, zucchini, pomodori secchi) da 350 g; relish di mele  
e chili, chutney alle pere, mostarda ai fichi da 150 g

In posizione soleggiata, il maso “Gasserhof” si trova a 
590 m di quota a Caines presso Merano. I frutti raccolti 
da maggio a ottobre vengono trasformati in confetture 
di frutta, in conserve e in diversi sciroppi. “Per noi è 
importante che i prodotti siano il più naturali possibi
le”, spiega la contadina Waltraud.

 Bottega del maso, mercato contadino  
(sabato a Merano, Corso della Libertà)

Questo maso dedito alla coltivazione di ortaggi e 
all’allevamento di bestiame si trova a Laatsch, nella 
soleggiata Val Venosta, ed è gestito in modo biologico. 
“Prodotti onesti e sani, il benessere degli animali e i 
cicli chiusi nel maso sono le nostre priorità assolute”, 
spiega la contadina Karin. Vari ortaggi vengono lavo
rati a mano per creare spalmabili e conserve, venduti 
fino ad esaurimento delle scorte.

Hoamisch (Bio)

Karin e Günther  
Wallnöfer 
Laatsch 96
39024 Malles
Tel. 346 1 650 556 
o 333 6 235 906
karin.dietl@hotmail.com
www.hoamisch.com

cetrioli sott’aceto, verdure in agrodolce da 380 g;  
spalmabile di radicchio, spalmabile di zucchine da 125 g; 
insalata di barbabietole rosse (350 g)

Prodotti di qualità

  Provenendo 
da Malles, si guida in 
direzione di Laatsch. 
Circa 1,5 km dopo 
l’Albergo “Gasthof 
Lamm” si svolta a 
destra e si segue la 
strada fino all’ultimo 
maso ai margini del 
bosco. Vendita al 
maso dopo accordo 
telefonico.

Hoamisch

Merano

Silandro

Malles

Passo Resia

Curon

Laatsch

 Al maso, negozi, gastronomia

  

Il maso “Lenkhof” si trova sul Monzoccolo, nelle  
immediate vicinanze della terrazza panoramica 
“Knottnkino”. La famiglia Aichner gestisce con gran
de dedizione il proprio maso con giardino, campi e 
caseificio. Oltre a formaggi, yogurt e altri prodotti ca
seari a base di latte di fieno, la bottega del maso offre 
deliziosi chutney, spalmabili e marmellate. I chutney 
sono ottimi con i formaggi prodotti nel maso.

Lenkhof
Georg Aichner
Via Verano 4
39010 Avelengo
Tel. 0473 278 124
o 346 0 356 637
info@lenkhof.com
www.lenkhof.com

chutney (pere, carote, zucca) da 150 g

Prodotti di qualità

  Da Merano si 
guida in direzione di 
Verano. Al “Gasthaus 
Alpenrose” si svolta 
in direzione “Knottn
kino” e, dopo circa 1 
km, si arriva al maso. 
Aperto mercoledì e 
venerdì dalle 14 alle 
18, sabato dalle 10 
alle 12 e dalle 14 alle 
18 e su richiesta.

Terlano

Avelengo

Merano

Verano

Meltina

Lenkhof

Bolzano

uscita
Sinich

uscita
Terlano

 Bottega del maso, gastronomia
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Scopri la varietà della nostra offerta

CORSI DI CUCINA E  
PASTICCERIA

CORSI DI ARTIGIANATO E  
DECORAZIONE

VISITE GUIDATE AL MASO  
E NEGLI ORTI 

MERENDE CONTADINE
AMBASCIATRICI 

FATTORIA DIDATTICA

Imparare  
dalle  
contadine

Maggiori informazioni: 
T +39 0471 999 460, info@baeuerinnen.it 

www.baeuerinnen.it

Dalle nostre mani: 
corsi, servizi e progetti
per grandi e piccoli.

 Al maso

Il maso “Messnerhof” si trova in posizione idilliaca, 

nella zona a traffico limitato che si trova accanto 

al complesso delle Tre Chiese. La famiglia Gafriller 

gestisce da diverse generazioni la propria fattoria 

biologica e la locanda annessa. “La produzione e la 

trasformazione della carne biologica in piatti gustosi 

è per me di grande importanza”, sottolinea il giovane 

contadino e chef qualificato Lukas Gafriller. 

Lukas Gafriller
Tre Chiese 8
39040 Barbiano
Tel. 347 1 740 775
messnerhof@rolmail.net

ragù di manzo (375 g); gulasch di manzo, involtini di  
manzo da 495 g

Prodotti di qualità

 In auto si  
procede da Ponte 
Gardena attraverso 
Barbiano, fino al 
parcheggio di Tre 
Chiese. Da lì il maso 
è raggiungibile a 
piedi in circa 30 mi
nuti. Vendita dei 
prodotti dopo accor
do telefonico.

uscita
Chiusa

Chiusa

Barbiano
Ponte 
Gardena

Bolzano

Brennero

Bressanone

Messnerhof

Messnerhof (Bio)

Il maso “Moarhof” sorge a Castelbello, nella soleggiata 
Val Venosta, a 590 m. Qui, oltre a mele e uva succose, 
crescono fragole, lamponi, ribes ed erbe aromatiche.  
“La produzione di succhi unici e gustosi, di confetture  
di frutta e chutney è un lavoro meraviglioso, che ci sod
disfa e ci affascina”, afferma la contadina Maria.

Moarhof
Maria e Lorenz Tappeiner
Via Statale 24
39020 CastelbelloCiardes
Tel. 333 7 394 417
moarhof@hotmail.com

purè di mele, chutney (mele, pere) da 212 g

Prodotti di qualità

  Provenendo 
da Merano, si entra  
a Castelbello e, subi
to dopo la caserma 
dei pompieri, si svol
ta a sinistra verso  
il maso. Vendita dei 
prodotti al maso 
dopo accordo telefo
nico.

Moarhof

Merano

Castelbello

Naturno

Malles

Passo Resia

Laces

 Al maso, negozi, gastronomia

  

Il maso “Tschauphof” si trova a 450 m di altitudine, 
nella soleggiata Bassa Atesina. Qui crescono molti 
frutti e bacche, che nel maso vengono trasformati in 
deliziose confetture, salse e sciroppi. Allo “Tschaup
hof” si produce anche prezioso miele. “Le api sono 
importanti per la natura e l’ambiente e producono 
miele della migliore qualità”, sottolinea l’appassiona
to agricoltore e apicoltore Klaus Jageregger.

Tschauphof
Maria Theresia e Klaus  
Jageregger
Via Pinzon 28
39040 Montagna
Tel. 339 8 264 366 
o 338 6 915 200
tschauphof@gmail.com

Prodotti di qualità

  Provenendo 
da Egna, girare a de
stra prima del grande 
parcheggio di Monta
gna e ancora a destra 
all’incrocio succes
sivo. Dopo 200 m si 
trova il maso sulla 
destra. La bottega 
è aperta martedì e 
giovedì, dalle 16 alle 
19 e il sabato dalle 8 
alle 12.

Bolzano

Trento

Montagna

uscita
Egna

Egna

Ora

Tschauphof

 Bottega del maso, gastronomia

chutney (pomodorimele, peperoni) da 150 g; conserve di 
verdure (vari tipi di verdure, peperoni, zucchini) da 180 g; 
antipasto di verdure (180 g, 360 g)
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In vino veritas
Questo vale soprattutto per un bicchiere di vino 
marchiato “Gallo Rosso”. Uve di produzione  
propria, di altissima qualità e accuratamente  
lavorate nei masi stessi, danno vita a vini che  
offrono emozioni uniche. Sorso dopo sorso.

Il sole dell’Alto Adige e l’aria pura di montagna conferiscono 

all’uva aromi particolari. Che l’uva provenga dal maso stesso  

è un fattore importante per le aziende del “Gallo Rosso”. I con

tadini, infatti, hanno la possibilità di porre particolare atten

zione ad ogni fase della coltivazione e della vinificazione, a 

partire dalla rimozione meccanica delle erbacce tra le vigne. 

Quando il vino è finalmente pronto, una commissione di esperti 

verifica le caratteristiche sensoriali di queste pregiate bottiglie.

Ingredienti per 5 persone

2 cipolle 

3 cucchiai di olio di colza 

1 kg di coscia di agnello  

2 spicchi d’aglio 

1 cucchiaino di sale alle 

erbe 

pepe 

1 rametto di rosmarino  

(tritato finemente) 

2 foglie di salvia  

(tritate finemente) 

1 foglia di alloro 

2 carote 

1 bulbo di sedano 

1 porro 

500 ml di vino rosso  

(Lagrein) 

600 g di patate 

1 cucchiaio di concentrato 

di pomodoro

Preparazione

In una pentola grande, soffriggete le cipolle tagliate grosso

lanamente nell’olio. Aggiungete l’agnello e l’aglio alla pen

tola e quindi il sale alle erbe e il pepe. Condite bene con le 

erbe rimanenti. Tagliate le carote, il sedano e il porro e fateli 

soffriggere nella stessa pentola. Versate quindi il vino rosso 

e lasciate stufare per un’ora. Aggiungete le patate e il con

centrato di pomodoro e cuocete fino a cottura ultimata. 

Condite nuovamente e servite molto caldo.

La contadina Birgit Sinn del maso con vendita diretta  

del Gallo Rosso “St. Quirinus” di Caldaro vi augura buon  

appetito!

Stufato di agnello

Il maso biologico “Rynnhof”, una tenuta con 600 
anni di storia, si trova nella parte più antica del paese 
di Termeno. Dal 2011, nelle cantine del “Rynnhof” 
prendono vita vini pregiati. Oltre al vino, nella botte
ga del maso si possono acquistare spalmabili e  
sciroppi fatti in casa. La tenuta “Rynnhof” offre  
anche vacanze in agriturismo.

Ansitz Rynnhof (Bio)

Nathalie Bellutti
Via Schneckenthaler 13
39040 Termeno
Tel. 340 6 888 126
info@rynnhof.com
www.rynnhof.com

vini bianchi (Gewürztraminer DOC, Pinot Bianco DOC); vino 
rosato (Rynn); vini rossi (Lagrein DOC, Rynn, Schiava DOC) 
da 0,75 l

Prodotti di qualità

  Dall’uscita au
tostradale di Egna, in 
direzione di Termeno, 
si prosegue fino alla 
piazza del municipio. 
Si gira a sinistra in di
rezione di St. Jakob. 
Il maso si trova dopo 
150 m sul lato sini
stro (seguire le indica
zioni). La bottega del 
maso è aperta su ri
chiesta.

uscita
di Egna

Egna

Ansitz
Rynnhof

Trento

Bolzano

Cortaccia

Termeno

Caldaro

Appiano

Ora

 Bottega del maso, negozi, gastronomia

Vini
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Al maso “Raßlhof”, la viticoltura è una passione che 
dura da generazioni. “Dal 1889 la nostra famiglia pro
duce vini in armonia con la natura, seguendo la propria 
antica tradizione”, spiega il viticoltore Walter Gamper. 
Il maso, con una superficie viticola di 1,5 ettari, è anche 
uno dei più piccoli produttori di vini DOC dell’Alto Adi
ge. I vini del maso si distinguono per la loro caratteri
stica legata al metodo di produzione tradizionale.

Ansitz Villa Raßlhof
Anke e Walter Gamper
Via A. v. Keller 11
39040 Termeno
Tel. 335 7 032 585
info@famgamper.com
www.buschenschank.it

vini bianchi (Gewürztraminer DOC, Pinot Bianco DOC);  
vini rossi (Lagrein Riserva DOC, Schiava DOC) da 0,75 l

Prodotti di qualità

  Dall’uscita 
dell’autostrada di 
Egna, proseguire in 
direzione Termeno. 
All’incrocio per la 
Strada del Vino 
svoltare a destra e, 
dopo circa 500 m, 
svoltare a sinistra 
in via A. v. Keller 
(seguire i cartelli). 
Dopo pochi metri si 
trova il maso.

 Bottega del maso, negozi, gastronomia

uscita
di Egna

Egna

Ansitz Villa 
Raßlhof

Trento

Bolzano

Cortaccia

Termeno

Caldaro

Appiano

Ora

 

Al “Griesserhof” la viticoltura ha una tradizione mol
to lunga. “Già nel XIV secolo, il colle “Golser Hügel” 
veniva elogiato come un eccellente terreno vinicolo”, 
racconta il contadino Paul. Su questa collina morenica 
di origine glaciale, ai nostri giorni le vigne prosperano 
dando ai vini prodotti al “Griesserhof” un carattere 
fresco e fruttato. I vini vengono anche consegnati a 
domicilio. 

Griesserhof
Paul Huber
Vicolo Griess 5
39040 Varna
Tel. 0472 834 805
o 339 6 691 485
griesserhof@ 
brennercom.net
www.griesserhof.it

Prodotti di qualità

  Venendo da 
nord, svoltare a sini
stra all’ingresso del 
paese di Varna (se
guire i cartelli). Ven
dita al maso tutto 
l’anno.

uscita
Varna Griesserhof

Bolzano

Brennero

Bressanone

pista ciclabile

Varna

vini bianchi (Gewürztraminer DOC, Grüner Veltliner DOC,
Kerner DOC, Müller Thurgau DOC, Sauvignon DOC, Sylva
ner DOC); vino rosato (Lilith) da 0,75 l

 Bottega del maso, gastronomia

 Bottega del maso, negozi, gastronomia

Il maso “Rielingerhof” si trova sull’altopiano del  
Renon, in una zona appartata a 750 m sul livello del 
mare. “Prestiamo attenzione ad un’agricoltura a cicli 
chiusi e ad una produzione vinicola molto naturale”, 
dice il contadino Matthias parlando del suo metodo 
di produzione. Il maso è anche osteria contadina e 
propone vacanze in agriturismo.

Matthias Messner
Siffianer Leitach 7
39054 Renon/Siffian
Tel. 349 5 927 302
info@rielinger.it
www.rielinger.it

vini bianchi (Blatterle, Kerner, Kontur, Müller Thurgau,  
Riesling Stein); vino rosato (2Gelt); vini rossi (Schiava, 
Schiava `69, 2Gelt) da 0,75 l

Prodotti di qualità

 Da Bolzano si 
procede fino al pri
mo distributore di 
benzina in direzione 
di Unterinn, si svolta 
poi a destra per Sif
fian e, dopo 1 km, si 
svolta nuovamente a 
destra. Seguendo la 
strada in discesa, 
dopo 4 km si giunge 
al maso.

Bolzano

Rielingerhof

Unterinn

Klobenstein

Renon

Siffian

Rielingerhof (Bio)

 Bottega del maso, negozi, gastronomia

Il maso vinicolo “St. Quirinus” sorge a Oberpla
nitzing, in una zona ricca di attività vitivinicole. Su 
terreni calcarei e ghiaiosi e su roccia porfirica, sono 
varie le qualità di uve che prosperano nella zona gra
zie alle condizioni climatiche ottimali. “I nostri vini, 
affinati secondo le linee guida del biologico, spiccano 
per il loro bouquet fruttato, la struttura e l’eleganza”, 
affermano il contadino Robert e il figlio Michael.

Robert Sinn
Oberplanitzing 4b
39052 Caldaro
Tel. 329 8 085 003
info@stquirinus.it 
www.stquirinus.it

vini bianchi (Chardonnay DOC, Planties, Sauvignon DOC, 
Pinot Bianco DOC); vino rosato (Planties); vini rossi (Pinot 
Nero DOC, Schiava Grigia DOC, Kalterersee DOC, Lagrein 
DOC, Planties); Spumanti (Brut, Brut Rosato) da 0,75 l

Prodotti di qualità

 Dalla MeBo 
(uscita Appiano) si 
prosegue in direzio
ne Appiano. In dire
zione di Caldaro si 
continua fino a Un
terplanitzing, si 
svolta quindi a de
stra per Oberpla
nitzing. L’ingresso 
del maso si trova 
dopo circa 400 m.

uscita
Egna

uscita
Bolzano sud

St. Quirinus

Trento

Bolzano

Termeno

Caldaro

Appiano

Ober-
planitzing

St. Quirinus (Bio)
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Da generazioni la famiglia Seppi trasforma le proprie 
uve in vini pregiati e grappe particolarmente piacevo
li. “Occupandoci noi stessi di ogni sin golo passo del 
processo produttivo, garantiamo il massimo della 
qualità”, spiega il contadino Markus Seppi. A richie
sta si organizzano degustazioni e visite guidate alla 
cantina e alla distilleria.

Weingut Oberpreyhof 
Markus Seppi
Via Garnellen 2
39052 Caldaro
Tel. 0471 962 216
info@oberpreyhof.it
www.oberpreyhof.it

Prodotti di qualità

  Da Bolzano 
dirigersi a Caldaro. 
Alla rotonda pren
dere la prima uscita 
in direzione di Via 
Maria Teresa e al 
semaforo girare a 
destra in Via Pene
gal. Alla fine della 
via seguire le indi
cazioni.

uscita
Egna

uscita
Bolzano sud

Weingut
Oberpreyhof

Trento

Bolzano

Termeno

Caldaro

Appiano

vini bianchi (Chardonnay DOC, Moscato d’Oro DOC);
vini rossi (Schiava Grigia DOC, Kalterersee DOC, Lagrein 
DOC, Schiava DOC) da 0,75 l

 Al maso, negozi, gastronomia

 

Il maso “Pardellerhof” è un maso vinicolo a conduzione 
familiare le cui origini risalgono al 1285. “Curiamo le vi
gne con molto lavoro manuale durante tutto l’anno, con 
l’obiettivo di raccogliere le migliori uve possibili per i 
nostri vini. Trattare la natura con rispetto è per noi un 
principio irrinunciabile”, sottolinea il contadino ed eno
logo Erwin Eccli. Il “Pardellerhof” offre anche vacanze in 
agriturismo e visite guidate al maso con merenda.

Weingut Pardellerhof
Erwin Eccli e Anita Mitterer
Via Mitterterzer 15
39020 Marlengo
Tel. 339 1 771 577  
o 338 9 441 840
weingut@pardellerhof.it
www.pardellerhof.it

vini bianchi (Chardonnay, Pardellino, Pinot Grigio DOC,  
Sauvignon DOC); vino rosato (Mitterberg); vini rossi (Lagrein 
DOC, Meraner DOC, Pardellino, Pratellum); Spumante (Part 
des Anges) da 0,75 l

Prodotti di qualità

  Dalla MeBo 
(uscita Marlengo) 
raggiungere Mar
lengo, davanti alla 
chiesa girare a sini
stra e seguire i car
telli “Pardellerhof”. 
Visite al maso i 
mercoledí ore 18.30 
o su richiesta.

 Al maso, negozi, gastronomia

Pardellerhof

Bolzano

Merano

Lana

uscita
Marlengo

uscita
Sinich

Marlengo

Cermes

  

Il maso “Strickerhof” è collocato in mezzo ai frutteti 
nella conca di Bolzano, presso Castel Firmiano. Il maso 
a coltivazione biologica ha una lunga tradizione vinico
la. Dal 1907 l’uva del maso viene trasformata in vini  
pregiati. Oggi, la famiglia, nella propria bottega, offre 
anche frutta fresca di stagione, gelatina di cotogno, 
distillati, succhi di mela puri e miscelati e succo d’uva.

Strickerhof (Bio)

Karl Kasseroller
Via Bolzano 62
39057 Appiano/Frangart
Tel. 0471 633 402
o 349 5 592 134
service@ 
strickerhoffrangart.it
www.strickerhoffrangart.it

vini bianchi (Bronner, Chardonnay DOC, Moscato d’Oro 
DOC); vino rosato (JPK); vini rossi (JPK, JPK Cuvee, Lagrein 
DOC, Schiava DOC) da 0,75 l

Prodotti di qualità

  Da Appiano, 
alla rotonda Pillhof, 
svoltare a destra in 
direzione Frangart. 
Dopo 500 m, il maso 
si trova sul lato  
destro della strada.

Strickerhof

Bolzano

Merano

FrangartAppiano

Girlan

St. Pauls

Unterrain

Andriano

Castel
Firmiano

Schreckbichl

uscita
Appiano

 Bottega del maso, negozi, gastronomia

Al maso “Santerhof” vengono coltivate non meno di 
40 diverse varietà di mele, oltre a selezionate uve 
PIWI coltivate secondo il rigoroso disciplinare biolo
gico e trasformate in succo di frutta e vino. Come 
dice già il suo nome, il maso frutticolo si trova su un 
suolo sabbioso. L’alto contenuto di silicato del grani
to di Bressanone dà alle mele e all’uva del maso un 
gusto particolare, che si ritrova nei prodotti. 

Santerhof (Bio)

Wilhelm Gasser
Via Pusteria 40
39037 Rio di Pusteria
Tel. 0472 849 632
o 348 3 067 054
bio@santerhof.eu 
www.santerhof.eu

vini bianchi (Granitus, Muskaris, Primus); vini rossi  
(Robustus, Rubus) da 0,75 l

Prodotti di qualità

  Venendo da  
Varna, attraversare il 
paese di Rio di Pusteria 
fino al sottopassaggio. 
Dopo 30 m svoltare a 
destra dove si trova il 
maso. Da Brunico, an
dare all’ingresso del 
paese. Dopo 150 m  
girare a sinistra prima 
del sottopassaggio  
per arrivare al maso. 

uscita
Varna

Brunico

Santerhof

Bolzano

Brennero

Bressanone

Chiusa

Rio di 
Pusteria

Varna

 Bottega del maso, negozi, gastronomia
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Frutta fresca in bottiglia 
La frutta, oltre ad essere uno spuntino genuino  
e un succoso ingrediente da dessert, è dissetan 
te e rinfrescante. Ne è la prova il sidro che, pur  
essendo noto come “vino di mele”, in realtà si  
ottiene dalla frutta a semi, dalle drupe e anche  
dai frutti di bosco. 

Con il suo carattere frizzante e le sue note fruttate, il sidro è un 

concentrato di freschezza con cui addolcire la routine quotidia

na e festeggiare i momenti speciali della vita. Il sidro del mar

chio “Gallo Rosso” non contiene né concentrati né coloranti,  

ma solo la frutta migliore da agricoltura biologica o integrata,  

sminuzzata in loco e subito spremuta. Il successivo processo  

di fermentazione ne determina il fine perlage e regala un’espe

rienza squisita al palato! 

Ingredienti per una torta

Per l’impasto: 

270 g di farina di farro 

1/2 bustina di lievito  

in polvere 

sale 

140 g di zucchero 

1 cucchiaio di zucchero  

vanigliato 

1 uovo da allev. all’aperto 

140 g di burro freddo 

 

Per la glassa al sidro: 

850 g di mele acidule 

2 cucchiai di succo di  

limone 

2 bustine di crema pasticce

ra alla vaniglia in polvere 

160 g di zucchero 

300 ml di succo di mela 

300 ml di sidro di mele

Preparazione

Preparate la pasta, avvolgetela in una pellicola e fate raf

freddare per 30 minuti. Tagliate le mele a dadini e aggiunge

te il succo di limone. Ricoprite la tortiera unta con la pasta e 

distribuite i cubetti di mela. Preriscaldate il forno a 165° C. 

Mescolate la polvere di crema con lo zucchero e 200 ml di 

succo di mela fino ad ottenere un composto omogeneo. Por

tate a ebollizione i restanti 100 ml di succo con il sidro, me

scolate il composto di crema e fate bollire per breve tempo. 

Distribuite immediatamente il composto caldo sui pezzi di 

mela e infornate sul ripiano medio per circa 60 minuti.

La contadina Magdalena Thuile del maso con vendita  

diretta del Gallo Rosso “SandwiesenHof” di Gargazzone  

vi augura buon appetito!

Torta di mele con glassa al sidro

Il maso “Häuslerhof” si trova a 820 m d’altitudine 
sull’altopiano soleggiato di NazSciaves, circondato da 
tante piantagioni di meli. In autunno, quando le mele 
nei frutteti del maso sono mature, vengono spremute 
con cura nel maso per ottenere il succo di mela. Il suo 
gusto pieno lo rende un’ottima bevanda dissetante, in 
vendita nella bottega del maso insieme a confetture di 
frutta, sciroppi, miele, vini e sidro frizzante.

Häuslerhof
Karin e Konrad Delazer
Via Michael Pacher 1
39040 NazSciaves/Raas
Tel. 0472 412 519
o 338 7 454 911
info@haeuslerhof.net 
www.haeuslerhof.net

sidro di mele (0,75 l)

Prodotto di qualità

  Il maso si  
trova all’entrata del 
paese di Raas di  
fronte all’albergo 
“Hubertus”. La bot 
tega è aperta il mer
coledì e il sabato  
dalle 16 alle 19,  
oppure su prenota
zione telefonica.

Brennero

Häuslerhof

Bolzano

Bressanone

Rio di 
Pusteria

Sciaves

Raas

Brunico
uscita
Varna

Varna

 Bottega del maso, gastronomia

Sidro
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Circondato da frutteti, dal 2011 il maso “Sandwiesen
Hof” produce diversi tipi di sidro di mele. Il contadino 
Peter porta con sé dalla sua carriera professionale la 
passione e la competenza nello sviluppo dei sidri. Le 
varianti del sidro sono caratterizzate dalla loro legge
rezza e armonia e dall’aroma fruttato. Senza zuccheri 
residui e con una bassa gradazione alcolica, sono 
un’esperienza di gusto speciale.

SandwiesenHof
Peter e Magdalena Thuile
Via Stazione 23
39010 Gargazzone
Tel. 333 2 528 422
info@sandwiesenhof.it
www.sandwiesenhof.it

sidro di mele (mela, mela cuvée, sambuco mela cuvée)  
da 0,75 l

Prodotti di qualità

  Prendere l’u
scita di Gargazzone 
della MeBo e prose
guire verso il centro 
del paese. Dopo la 
caserma dei vigili 
del fuoco svoltare a 
destra e, dopo circa 
50 m, svoltare a si
nistra verso il maso. 
La bottega del maso 
è aperta su richie
sta telefonica.

Sandwiesen-Hof

Gargazzone

Bolzano

Merano

uscita
Gargazzone

 Bottega del maso, negozi, gastronomia

A 1.048 metri di altitudine, sui pendii soleggiati del 
maso biologico “Widum Baumann”, maturano mele e 
uve dal sapore davvero unico. Da un processo di pres
satura molto delicato delle mele di montagna, nasce 
un succo squisito e un sidro inconfondibile. Grazie 
all’altitudine i vini del maso presentano delle caratte
ristiche particolari. 

Widum Baumann (Bio)

Thomas Widmann
Brunner 1
39050 S. Genesio/Afing
Tel. 335 6 956 153
info@widumbaumann.com
www.widumbaumann.com

sidro di mele (0,75 l)

Prodotti di qualità

  Da Bolzano 
andare in direzione 
S. Genesio. Ad 
Afing, svoltare a 
destra e seguire la 
stradina fino all’edi
ficio dei vigili del 
fuoco, poi girare a 
sinistra e dopo 1 km 
di nuovo girare a 
sinistra.

 Al maso, negozi, gastronomia

Widum Baumann

S. Genesio

Afing

Bolzano
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Locale e rinfrescante
Due aggettivi perfetti per ogni birra a marchio 
“Gallo Rosso”, visto che i cereali impiegati per  
la produzione sono coltivati esclusivamente nel 
maso e che la produzione avviene in loco. Il con
tadino è anche birraio e ogni birra è frutto di una 
filiera controllata dall’inizio alla fine, dalla semina 
in campo al boccale.

I cereali coltivati nei masi vengono trasformati, con grande  

maestria, in diversi tipi di birra. Forte o beverina, leggermente 

amara, maltata o speziata: ogni birra del marchio “Gallo Rosso”  

è garanzia di alta qualità e produzione naturale, senza conser

vanti e aromi artificiali. Anche il controllo delle erbe infestanti 

nei campi avviene solo con strumenti meccanici.

Ingredienti per un pane

30 g di lievito 

1 cucchiaino di zucchero 

330 ml di acqua calda 

200 g di farina di frumento 

(tipo 0) 

300 g di farina di frumento 

integrale 

1 cucchiaino di sale 

1 cucchiaio di farina di  

grano maltato 

1 cucchiaino di cumino  

(macinato) 

150 ml di birra “Kellerbier”

Preparazione

Mescolate bene lievito, zucchero e 4 cucchiai d’acqua e fate 

riposare per 10 minuti. In una ciotola mescolate grossolana

mente le farine con il sale e la miscela di lievito. Mescolate i 

semi di cumino con l’acqua rimanente e la birra calda. Co

prite la ciotola e lasciate riposare per una notte. Ripiegate 

poi l’impasto 4 volte a intervalli di 2 minuti senza lavorarlo; 

mettetelo in uno stampo rotondo e lasciatelo lievitare, co

perto, per circa 2 ore fino a quando non sarà raddoppiato. 

Portate il forno a 250° C e cuocete il pane su una teglia sul 

ripiano inferiore per circa 40 minuti.

La contadina Herta Stuefer del maso con vendita diretta  

del Gallo Rosso “Guggenbergerhof” di S. Genesio vi augura 

buon appetito!

Pane alla birra

 Al maso, negozi, gastronomia 

Il maso “Guggenbergerhof” si trova ad Afing, a 960 m  
di quota, ed è di proprietà della famiglia Stuefer da 
200 anni. Nei terreni intorno al maso si coltivano 
orzo e grano, impiegati per la produzione di birra. “Il 
luppolo selvatico e aromatico coltivato in casa viene 
impiegato per produrre vari tipi di birra dal gusto 
unico ed emozionante, etichettati con il nome “Gug
genbräu”, sottolinea il giovane contadino Matthias.

Johann Stuefer
Via Afing 31
39050 S. Genesio
Tel. 346 1 366 891
info@guggenbraeu.com
www.guggenbraeu.com

Kellerbier (Guggenhell, Guggendunkel); Kellerpils (Sum
merfrische), Birra bianca (Guggenweisse); Pale Ale 
(Hopfenliab); Brown Ale (Craftvoll) da 0,33 l, 0,75 l

Prodotti di qualità

 Provenendo 
da Bolzano, si pren
de il bivio in direzio
ne S. Genesio. Dopo 
circa 6,5 km, si svol
ta a destra in dire
zione Afing. Si per
corrono 6,3 km su 
via Afing fino al 
maso “Neuhäusl”, si 
svolta quindi a sini
stra e si seguono le 
indicazioni “Guggen 
bräu” per 1,6 km.

Guggenbergerhof

S. Genesio

Afing

Bolzano

Guggenbergerhof

Birra
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Alta gradazione dall’Alto Adige
La produzione di acquaviti ha una lunga tradi 
 zione in Alto Adige. Ogni contadino custodisce  
la sua ricetta segreta come un tesoro prezioso.  
Il marchio “Gallo Rosso” è garanzia di distillati  
di prima qualità, prodotti nei masi altoatesini  
con frutta proveniente dal maso stesso.

Il marchio “Gallo Rosso” offre solo eccellenti distillati selezio

nati e invecchiati al punto giusto. Oltre ad un controllo senso

riale i distillati sono sottoposti annualmente a un’analisi del 

contenuto di alcool metilico e ogni tre anni a un’analisi del 

contenuto di rame per garantire la massima sicurezza e qualità. 

Il lungo periodo di invecchiamento rende il sapore dei distillati 

ancora più delicato. Si ottiene così un gusto fruttato e perfetto. 

Ingredienti per 10 persone

3 tuorli d’uovo da allev. 

all’aperto 

5 cucchiai di crema di frutta 

all’albicocca 

500 g di mascarpone 

2 albumi di uova da allev. 

all’aperto 

5 cucchiai di liquore  

all’albicocca 

200 ml di caffè (freddo) 

1 confezione di savoiardi 

80 g di albicocche secche 

60 g di noci (tritate)

Preparazione

Sbattete i tuorli d’uovo fino a renderli spumosi e mescolate

li con confettura di albicocche e mascarpone. Montate gli 

albumi a neve e incorporateli delicatamente al composto di 

mascarpone. Mescolate il liquore all’albicocca con il caffè, 

immergete brevemente i savoiardi e metteteli uno accanto 

all’altro in un piatto basso. Coprite con uno strato di crema 

al mascarpone, con un altro strato di savoiardi e poi con il 

resto della crema. Tritate finemente le albicocche secche, 

mescolatele con le noci e distribuitele sul tiramisù. Lasciate 

raffreddare il tiramisù in frigorifero per circa 2 ore.

La contadina Christine Tappeiner del maso con vendita  

diretta del Gallo Rosso “Ausserloretzhof” di Lasa vi augura 

buon appetito!

Tiramisù all’albicocca

Distillati
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Il maso “Ausserloretzhof” si trova direttamente sulla 
pista ciclabile a Lasa. L’emblema del maso è il vecchio 
canale di irrigazione “Kondlwaal”, la cui storia risale 
al secolo XII. La famiglia Tappeiner si occupa di un’at
tività molto “spiritosa”, la distillazione di acquaviti. 
Nella propria distilleria vengono prodotte acquaviti di 
prima qualità con la più grande accuratezza.

Ausserloretzhof
Günther Anton Tappeiner
Via al Bersaglio 11
39023 Lasa
Tel. 347 5 318 617
info@ausserloretzhof.it
www.ausserloretzhof.it

Prodotti di qualità

  Da Merano,  
proseguire verso Passo 
Resia fino al centro di 
Lasa. Di fronte all’al
ber go “Zur Sonne” 
svol tare a sinistra,  
attraversare il ponte 
sull’Adige (seguire i 
cartelli). Girare a  
sinistra e con tinuare 
per 300 m fino a  
raggiungere il maso  
sul lato sinistro della  
strada.

Ausserloretzhof

Merano

Silandro

Malles

Passo Resia

Lasa

acquaviti (mele, meleimperatoria, meleradici di genziana, 
pere, ciliegie, albicocche, sorbe, ginepromele, prugne); 
liquore (albicocche) da 0,2 l, 0,5 l

 Bottega del maso, mercato contadino  
(giovedì a Silandro), negozi, gastronomia

 

Da generazioni la famiglia Seppi trasforma le proprie 
uve in vini pregiati e grappe particolarmente piacevo
li. “Occupandoci noi stessi di ogni sin golo passo del 
processo produttivo, garantiamo il massimo della 
qualità”, spiega il contadino Markus Seppi. A richie
sta si organizzano degustazioni e visite guidate alla 
cantina e alla distilleria.

Weingut Oberpreyhof 
Markus Seppi
Via Garnellen 2
39052 Caldaro
Tel. 0471 962 216
info@oberpreyhof.it
www.oberpreyhof.it

Prodotti di qualità

  Da Bolzano 
dirigersi a Caldaro. 
Alla rotonda pren
dere la prima uscita 
in direzione di Via 
Maria Teresa e al 
semaforo girare a 
destra in Via Pene
gal. Alla fine della 
via seguire le indi
cazioni.

uscita
Egna

uscita
Bolzano sud

Weingut
Oberpreyhof

Trento

Bolzano

Termeno

Caldaro

Appiano

grappe (Moscato d’Oro, Lagrein) da 0,5 l

 Al maso, negozi, gastronomia

 

Sui versanti soleggiati di Kranebitt, sopra la città di  
Bressanone, crescono frutta e uva aromatica, trasfor
mate in squisiti distillati nella distilleria “Knöspele”. 
“L’utilizzo creativo del distillatore e la ricerca continua 
di nuovi gusti mi affascinano”, così spiega il contadino 
Martin Rastner la sua passione per la distillazione. Su 
richiesta si fanno visite guidate con degustazioni.

Knöspele
Martin Rastner
Via Hartmann 100
39042 Bressanone
Tel. 349 2 900 125
rastnermartin@hotmail.com

grappe (Gewürztraminer, Kerner, Zweigelt); acquaviti (mele
cirmolo, pere, albicocche, prugne); liquori (lamponi, erbe 
aromatiche, nocino) da 0,35 l

Prodotti di qualità

  Venendo da 
nord, alla seconda 
rotatoria a Bressano
ne, svoltare a sinistra 
in direzione di Elvas. 
Subito dopo il ponte 
continuare diritto,  
poi girare a sinistra  
e imboccare la Via 
Hartmann. La distille
ria si trova dopo circa 
200 m sul lato destro.

uscita
Varna

Knöspele

Bolzano

Brennero

Bressanone

Brunico
Rio di 
Pusteria

Varna

uscita
Chiusa

 Al maso, mercato contadino (sabato a  
Bressanone), gastronomia

 

Da oltre 50 anni al maso “Fischerhof” si distillano  
eccellenti grappe con le vinacce provenienti dai  
vitigni del maso stesso. Per dare un nuovo slancio  
all’antica tradizione, da qualche tempo si producono  
anche squisite acquaviti di frutta ottenute dalla di 
stillazione di pere Williams, albicocche e altri tipi di 
frutta e di bacche. La bottega del maso invita a fare 
delle degustazioni e a passare delle ore piacevoli. 

Fischerhof
Martin Mauracher
Schreckbichl 12
39057 Appiano/Girlan
Tel. 0471 660 627
o 339 5 204 486
info@fischerhofmauracher.it
www.fischerhofmauracher.it

grappe (Gewürztraminer, Lagrein); acquaviti (mele, pere, 
albicocche, cotogne, sorbe, gineprogin); liquori (mele, 
pere, nocino, cirmolo) da 0,2 l, 0,35 l, 0,5 l

Prodotti di qualità

  Da Girlan 
prose guire in dire
zione Schreck bichl  
e seguire i cartelli 
fino al “Fischerhof”.

Fischerhof

Bolzano

Merano

FrangartAppiano

Girlan

St. Pauls

Unterrain

Andriano

Castel
Firmiano

Schreckbichl

uscita
Appiano

 Bottega del maso, negozi, gastronomia



70 71

Ingredienti per 2 persone

2 canederli  

olio  

1/2 cipolla 

2 cucchiai di olio 

2 cucchiai di aceto di mele 

sale, pepe 

pomodorini a piacere 

erba cipollina per guarnire

Preparazione

Tagliate a metà i canederli e tagliateli a fette. Soffriggeteli 

in una padella calda con un po’ d’olio fino a doratura. Ta

gliate un pezzo di cipolla ad anelli sottili. Mescolate l’olio, 

l’aceto di mele e un po’ di acqua calda per ottenere una ma

rinata. Aggiungete sale e pepe. Mescolate le fette di cane

derli e gli anelli di cipolla in una ciotola e versatevi sopra la 

marinata. Disporre il tutto su un piatto con i pomodorini ta

gliati a metà e cospargere di erba cipollina.

La contadina Irmi Oberhofer del maso con vendita diretta 

del Gallo Rosso “Burg Latsch” di Laces vi augura buon  

appetito!

Canederli in agro

Deliziose specialità dalla natura
La produzione di aceti è una delle più antiche  
tecniche alimentari praticata anche nei masi al
toatesini. Specialità di aceti di ogni tipo offrono 
numerose possibilità per rendere più appetitosi i 
vostri cibi.

Gli ingredienti di base sono fondamentali per la qualità del 

prodotto finale. Solo frutta di alta qualità è usata per pro durre 

gli aceti con il marchio “Gallo Rosso”. Il contenuto di acido 

acetico per aceti alla frutta non deve essere inferiore al 5%. 

Dopo un ottimale tempo di maturazione, gli aceti sviluppano  

il loro sapore pieno e intenso e quindi vengono imbottigliati.

70

  

Da quasi 25 anni il maso del castello di Laces è gestito  
in modo biologico, ora anche secondo le regole dell’a
gricoltura biodinamica. “Potete ritrovare questa qualità 
in tutti i nostri succhi biologici EVA: dal fruttato Golden 
Delicious alle gustose cuvée con barbabietola, mela  
cotogna o albicocca”, sottolinea la contadina Irmi. Al 
maso si offrono inoltre patate fresche, barbatietole e 
cotogne di stagione e in più un aceto squisito.

Burg Latsch (Bio)

Irmi e Klaus Oberhofer
Via Stazione 14 
39021 Laces
Tel. 338 4 235 762
info@evabio.com
www.evabio.com

aceto di mela (0,5 l)

Prodotto di qualità

  Da Merano 
andare nel centro del 
paese di Laces, dopo 
la chiesa parrocchiale 
svoltare a destra in 
Via Stazione. Dopo 
50 m l’accesso al 
maso si trova sul lato 
destro della strada.

Burg
Latsch

Merano

Laces

Castelbello

Naturno

Malles

Passo Resia

 Al maso, online, negozi, gastronomia

Aceti
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C’è rimedio a tutto
Nell’orto di molti masi altoatesini crescono  
maggiorana, aneto, artemisia, rosmarino e  
innumerevoli altre erbe aromatiche. Sotto il  
marchio “Gallo Rosso” si trasformano in  
fragranti miscele, saporiti sali aromatizzati  
o tisane profumate.

Le erbe aromatiche usate non devono soltanto rispondere alle 

direttive della coltivazione biologica e alle linee guida per le 

piante officinali e aromatiche, ma anche  e questo è un ele

mento di grande importanza  essere raccolte al momento 

giusto. Appena raccolte le erbe fresche vengono sottoposte 

a un delicato processo di essiccazione con temperature non 

superiori ai 40° C, per conservare l’aroma intenso tipico dei 

prodotti di qualità del marchio “Gallo Rosso”.

Ingredienti per 4 persone

erbe aromatiche  

(erba cipollina, basilico,  

origano, timo limone,  

rosmarino, melissa, menta) 

succo di un limone 

100 ml di olio d’oliva 

sale alle erbe  

pepe 

4 asparagi (verdi e bianchi) 

4 burratine 

miscela di fiori

Preparazione

Lavate le erbe, tritatele finemente e mescolate con succo di 

limone, olio d’oliva, sale alle erbe e pepe. Cuocete gli aspa

ragi e tagliateli a pezzetti. Mettete la burrata nei piatti, ag

giungete i pezzi di asparagi e versate il condimento alle 

erbe. Lasciate riposare per poco tempo e alla fine decorate 

con fiori.

La contadina Gabi Holzer del maso con vendita diretta  

del Gallo Rosso “Giardini Aromatici Wipptal” di Val di Vizze 

vi augura buon appetito!

Burrata con salsa alle erbe e asparagi

Tisane ed erbe aromatiche
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L’azienda “Giardini Aromatici Wipptal” si fonda sulla 
cooperazione del maso “Steirerhof ” a Wiesen/ Val di 
Vizze e del maso “Botenhof ” a Pflersch. Questi due 
masi coltivano sui loro pendii soleggiati erbe aromati
che secondo i criteri biologici. Le erbe aromatiche e i 
fiori vengono raccolti a mano e poi trasformati in pro
dotti di alta qualità.

Giardini Aromatici Wipptal (Bio)

Gabi e Sepp Holzer
Bernhard Auckenthaler
Via Hintere Gasse 152
39049 Val di Vizze/Wiesen
Tel. 0472 765 809
o 345 0 316 008,
348 4 117 561
info@biowipptal.it
www.biowipptal.it

miscele di erbe aromatiche e erbe aromatiche pure (17 g); 
bustine di erbe aromatiche; spezie e spezie miste (15 g); 
sale di erbe aromatiche (150 g); fiori per dessert (7 g)

Prodotti di qualità

  Steirerhof: a 
Wiesen svoltare a si 
nistra prima dell’Hotel 
“Rose” e seguire le 
indicazioni. La botte
ga è aperta martedì e 
giovedì dalle 16 alle 
18. Botenhof: a 
Pflersch, 2 km dopo 
l’area sciistica La
durns, girare a destra. 
La bottega è aperta 
mercoledì e venerdì, 
dalle 16 alle 18.

Steirerhof

Gossensass

Vipiteno

Wiesen

Pflersch

Bressanone

uscita
Vipiteno

Brennero
Botenhof

 Bottega del maso, erboristeria (Vipiteno, città  
nuova 1), mercato contadino (venerdì a Vipiteno), negozi

 

Su una superficie di quasi due ettari al maso “Pfleger
hof” (850 m) crescono tante piante aromatiche. In 
estate il maso assomiglia ad un paradiso di profumi e 
colori. Martha Mulser, madre di Cornelia, ha incomin
ciato la sua attività nel 1982. Oggi soltanto l’offerta di 
piante giovani comprende una varietà di 500 erbe aro
matiche diverse. In estate è possibile partecipare a 
una visita guidata del maso.

Pflegerhof (Bio)

Cornelia Mulser
St. Oswald 24
39040 Castelrotto/Seis
Tel. 0471 706 771
info@pflegerhof.com
www.pflegerhof.com

miscele di erbe aromatiche ed erbe aromatiche pure;  
bustine di erbe aromatiche; spezie e spezie miste;  
sale di erbe aromatiche

Prodotti di qualità

  Sulla  
provinciale Fiè allo 
Sciliar  Seis presso 
St. Vigil seguire i  
cartelli che indicano 
“Pflegerhof” in dire
zione St. Oswald.  
Oppure da Ponte  
Gardena pas sare per 
St. Oswald e seguire 
di nuovo i cartelli che 
indicano “Pflegerhof”.

Chiusa

Blumau

Castelrotto

Seis

Fiè allo Sciliar

St.Vigil

Bolzano

Brennero

uscita
Chiusa

uscita
Bolzano nord

Pflegerhof

 Bottega del maso, online, negozi, gastronomia
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Varietà dall’oro bianco
L’aria fresca di montagna, le erbe saporite e le  
piante aromatiche dei prati altoatesini hanno  
tanti effetti positivi. Per esempio, le mucche  
danno latte di qualità impareggiabile, che viene  
trasformato in tanti latticini squisiti.

Controllato costantemente da esperti, l’oro bianco si trasforma in 

latticini quali burro, yogurt naturale e ricotta, nonché in formaggi 

freschi, molli o da taglio che stuzzicano il palato e che sono molto 

preziosi per il nostro benessere. La vasta gamma di prodotti 

“Gallo Rosso” comprende formaggi vaccini, caprini e pecorini 

preparati secondo tradizionali ricette contadine. Per la produzione 

casearia si usano esclusivamente fermenti lattici naturali.

Ingredienti per 4 persone

1 cipolla 

2 cucchiai di olio d’oliva 

300 g di orzo 

50 ml di vino bianco 

circa 1 l di brodo di carne o 

vegetale 

sale, pepe 

1 cucchiaio di burro al  

cirmolo 

formaggio di cirmolo da  

cospargere

Preparazione

Tagliate la cipolla a pezzetti e soffriggetela in olio d’oliva. 

Aggiungete l’orzo, soffriggete e sfumate con il vino bianco. 

Versate il brodo e fate cuocere, mescolando continuamente. 

Salate e pepate e affinate con un po’ di burro di cembro. In

fine, servite con scaglie di formaggio di pino cembro e un 

ago di pino cembro.

La contadina Martha Hinteregger del maso con vendita  

diretta del Gallo Rosso “Kreuzwiesenalm” di Luson vi  

augura buon appetito!

Risotto d’orzo allo cirmolo

  

Il maso “Mittergraben”, situato in fondo alla Val  
d’Ultimo a 1.250 m, viene chiamato “Baschtele” dagli 
abitanti. Il suo nome ha origine dalla parola tedesca 
“basteln”, che significa “fare bricolage”. Assieme alla 
sua famiglia Edith ha realiz zato un sogno: possiede 
60 capre Saanen bianche, il cui latte viene trasformato, 
con molta cura, in formaggio nel caseificio di proprietà.

Baschtele
Edith e Roland 
Breitenberger
Mittergraben 63
39016 Ultimo/St. Nikolaus
Tel. 333 3 346 614

formaggi freschi, molli e da taglio a base di latte caprino 
crudo

Prodotti di qualità

  Da Lana  
proseguire lungo la 
Val d’Ultimo fino a  
St. Nikolaus. Dopo 
l’albergo “Waltershof”  
girare a destra e pro
seguire sulla strada 
per 1 km. Il maso si 
trova sulla sinistra 
dopo un piccolo pon
te, sulla Via dei masi.

 Bottega del maso, mercato contadino (sabato a 
Merano, Via Galilei), negozi

Lana
S. Pancrazio

St. Walburg

Kuppelwies

St. Nikolaus

Bolzano

Merano

uscita
Sinich

uscita
LanaBaschtele

Formaggi e latticini
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In mezzo alle Dolomiti, nella Val Badia, a 1.400 m  
d’altitudine, la famiglia Valentin produce con tanto 
amore e impegno formaggio e yogurt in maniera  
tradizionale e in diverse varietà. Il caseificio e il pic
colo negozio del maso sono stati inaugurati nel 2006. 
Un allevamento di bestiame specifico, adatto alla spe
cie e i prati e pascoli verdi, garantiscono una sempre 
elevata qualità dei prodotti.

Chi Prà
Michele Valentin
Parüs 7
39036 Badia
Tel. 0471 839 575
o 339 6 109 554
info@chipra.eu 
www.chipra.eu

formaggi freschi, molli e da taglio a base di latte vaccino 
crudo; formaggio “grigio”; yogurt (bianco naturale, diversi 
frutti)

Prodotti di qualità

  Da Brunico 
andare verso la Val  
Badia in direzione 
Corvara. Circa 0,5 km 
prima del paese di 
Badia svoltare a  
destra e seguire i 
cartelli fino al maso.

S. Lorenzo
di Sebato

Brunico

Brennero

Chi Prà

Bressanone

Chiusa

Ponte Gardena

V
al B

adia

Badia

Corvara

Bolzano

uscita
Varna

uscita
Chiusa

 Bottega del maso, negozi, gastronomia

Nel 2011, David Perathoner ha realizzato il suo so
gno, fondando una fattoria a 1.250 m sul livello del 
mare. Nello spiegare come ha cambiato vita e carrie
ra dice: “L’amore per le capre mi ha sostenuto in 
questo progetto”. Ora l’azienda agricola comprende 
più di 60 capre, che producono ottimo latte biologi
co. Il latte viene trasformato in raffinati formaggi, 
yogurt da bere e molto altro.

David’s Goashof (Bio)

David Perathoner
Tanirz 2F
39040 Laion
Tel. 335 5 425 828
david@goashof.it
www.goashof.it

formaggi da taglio a base di latte caprino crudo; yogurt e 
yogurt da bere a base di latte caprino (naturale, diversi 
frutti); latte fresco caprino

Prodotti di qualità

  Da Ponte  
Gardena procedete 
via Laion in direzione 
St. Peter. Circa 200 m 
dopo il cartello “Ta
nirz” svoltate a sini
stra per il maso. La 
bottega è aperta su 
appuntamento.

Brennero

David's 
Goashof

Bolzano

Val Gardena

uscita
Chiusa

Ponte
Gardena

Chiusa Laion

St. 
Peter

 Bottega del maso, negozi, gastronomia

  

Per la famiglia Innerhofer il benessere delle sue bestie 
viene prima di tutto. Da aprile a ottobre le mucche 
sono al pascolo dove possono muoversi liberamente. 
Il loro benessere ha effetti benefici anche sulla qualità 
del latte e le specialità di formaggio. L’azienda orga
nizza delle visite guidate alla stalla e al caseificio,  
illustrando la produzione di formaggio. Presso lo 
shop queste delizie si possono anche degustare.

GatscherHof
Josef Innerhofer
Via Val Pusteria 5
39030 Chienes
Tel. 340 7 837 491
josefinnerhofer@yahoo.de
www.gatscher.it

formaggi freschi, molli, da taglio e duri a base di latte  
vaccino crudo; formaggio “grigio”; yogurt naturale; burro

Prodotti di qualità

  Venendo da 
Bressanone, sulla Via 
Val Pusteria svoltare 
a sinistra 300 m 
prima della località 
di Chienes (seguire i 
cartelli) e proseguire 
per 200 m fino al 
maso “Gatscher”. La 
bottega è aperta il 
martedì, il venerdì,  
il sabato dalle 9 alle 
11 e il mercoledì dalle 
16 alle 19.

Gatscher-Hof
Brunico

Chienes

Bressanone

Vandoies

Falzes

S. Lorenzo 
di Sebato Bottega del maso, negozi, gastronomia

 

A 1.550 m d’altitudine la famiglia Kafmann ha creato 
sulla malga “Hagneralm” un angolo di paradiso. Cir
condato da numerosi animali, il malgaro produce, da 
aprile a ottobre, una vasta gamma di formaggi, per i 
quali usa esclusivamente latte fresco della razza “Gri
gio Alpina”. I bovini da latte ricambiano il piacere delle 
uscite notturne con latte di primissima qualità: un’otti
ma base di partenza per un formaggio dal gusto unico.

Hagneralm
Thomas Kafmann
Via Hagner 9
39056 Nova Levante
Tel. 339 7 052 928
hagneralm@rolmail.net
www.hagneralm.com

formaggi molli, da taglio e duri a base di latte vaccino 
crudo

Prodotti di qualità

  Dalla proloco  
nel centro di Nova  
Levante se guire le  
indicazioni per Via  
Hagner. Dopo il ponti
cello a sinistra inizia  
la Via Hagner che con
duce alla malga (circa 
45 minuti a piedi). La 
malga è raggiungibile 
anche dal Passo Nigra.

Blumau

          uscita
Bolzano nord

Hagneralm

Nova Levante

Nova Ponente

Passo Nigra

Passo Carezza
Birchabruck

Bolzano

Brennero

Tires

 Al maso
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Vivere il maso
Vacanze in agriturismo, genuini prodotti di qualità dal maso, deliziosi piatti della cucina casereccia serviti  
in una “Stube” accogliente ed autentico artigianato contadino – il marchio “Gallo Rosso” è la vostra guida
alla scoperta delle migliori e più allettanti offerte dei masi altoatesini.

Gallo Rosso – Unione Agricoltori
e Coltivatori Diretti Sudtirolesi
info@gallorosso.it, www.gallorosso.it

 

Situato ad un’altitudine di 1.650 m, l’“Hochgruberhof” 
è uno dei masi più alti della Valle di Selva dei Molini. 
Tra le priorità della famiglia che lo gestisce ci sono 
l’allevamento e l’alimentazione nel rispetto degli ani
mali. Il latte delle mucche di razza Pinzgauer viene 
trasformato in diverse specialità di formaggi con la 
crosta naturale e un sapore inconfondibile.

Hochgruberhof
Karl Oberhollenzer
Via Gorner 100
39030 Selva dei Molini
Tel. 347 8 452 982
oberhollenzerkarl@gmail.com
www.hochgruberhof.com

formaggi molli e da taglio a base di latte vaccino crudo; 
yogurt naturale

Prodotti di qualità

  Da Selva  
dei Molini andare in 
direzione Lappach, 
dove sul lato sinistro 
della strada si trova 
una cappella, a destra 
si entra in Via Gorner. 
Proseguire prima in 
salita, poi in discesa 
per 4 km fino al 
maso.

Brunico

Mühlen in Taufers

Lappach

Campo Tures

Selva dei
Molini

Hochgruberhof

Valle di Selva dei Molini

 Bottega del maso, mercato contadino (giovedì a 
Chiusa; venerdì a Vipiteno), negozi

 

Il maso “Infanglhof” sorge nell’incontaminata Val di 
Fosse nel cuore del Parco Naturale Gruppo di Tessa, 
a 1.430 m di altitudine. La famiglia Rainer gestisce il 
suo maso con impegno e passione. Da alcuni anni al 
maso “Infanglhof” si producono deliziose specialità  
di formaggio con il latte delle 9 mucche e delle 3  
pecore. Le bestie vivono libere nella stalla foraggiate 
con l’erba dei prati vicini.

Infanglhof
Gotthard Rainer
Katharinaberg 10
39020 Senales
Tel. 0473 679 234
o 338 1 743 547 
info@infangl.com
www.infangl.com

formaggi molli e da taglio a base di latte vaccino e 
pecorino

Prodotti di qualità

  Da Naturno 
prendere per la Val 
Senales, poco prima 
di Karthaus girare a 
destra in Val di Fosse. 
Dopo circa 2,5 km si 
arriva al bivio per il 
maso “Infanglhof”, 
circa 100 m dopo la 
galleria. Il maso sorge 
sulla destra al di sot
to della strada.

MeranoNaturnoCastelbello

Karthaus
Katharinaberg

Unser Frau

Infanglhof
Val d

i F
osse

 Al maso, negozi
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Sulla malga di Luson (1.925 m) c’era una volta uno 
spirito che prendeva in giro i falciatori e le rastrellatri
ci. Per farlo scappare incrociarono le falci e i rastrelli  
e li buttarono per terra. Da questa leggen da proviene 
la denominazione tedesca della malga “Kreuzwiesen
alm”. Oggi è Johannes, il figlio della famiglia contadi
na, a sorprendere gli ospiti della malga. In estate,  
nel caseificio, produce un formaggio squisito.

Kreuzwiesenalm
Herbert Hinteregger
Malga di Luson 
39040 Luson
Tel. 0472 413 714
o 333 7 484 880
info@kreuzwiesenalm.com
www.kreuzwiesenalm.com

formaggi da taglio e duri a base di latte vaccino crudo; 
formaggio “grigio” 

Prodotti di qualità

  Da Luson  
continuare in direzio
ne Flitt fino al par
cheggio “Schweiger 
Böden” (1.730 m). La 
malga è raggiungibile 
attraverso un sentie
ro oppure una stradi
na in circa 45 minuti 
(seguire i cartelli).

Bressanone

S. Lorenzo
di Sebato

Rio di 
Pusteria

uscita
Varna

Brennero

Kreuzwiesenalm

Bolzano

Rodengo

Luson

Chiusa

uscita
Chiusa

Varna

 Al maso, negozi

Presso il maso “Lehrnerhof” nel comune di Nova  
Ponente un mestiere artigianale è tornato in mano al 
contadino: la produzione del formaggio. Nel caseificio 
agricolo “Learner” ricette tradizionali del mondo con
tadino si abbinano alla tecnica più moderna. Il risultato 
si scioglie in bocca: specialità casearie a base di latte 
crudo di altissima qualità, prodotte con grande cura 
dalla famiglia contadina. 

Lehrnerhof 
Stefan Köhl
Via Lehner 15
39050 Nova Ponente
Tel. 0471 616 367
o 340 7 903 936
info@hofkaeserei.it
www.hofkaeserei.it

formaggi molli, da taglio e duri a base di latte vaccino 
crudo

Prodotti di qualità

  Alla rotatoria 
all’entrata di Nova 
Ponente svoltare in 
direzione “zona spor
tiva”. Dopo 0,5 km 
alla rotatoria girare  
a destra (aperto da 
lunedì a sabato dalle 
9 alle 11 oppure su 
prenotazione telefo
nica).

Bolzano

uscita
Bolzano nord

Lehrnerhof

Nova Levante
Birchabruck

Trento

Brennero

Aldino
Maria

Weißenstein

Egna

Nova 
Ponente

uscita
Egna

 Bottega del maso, negozi, gastronomia
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Il maso “Lenkhof” si trova sul Monzoccolo, nelle  
immediate vicinanze della terrazza panoramica 
“Knottnkino”. La famiglia Aichner gestisce con gran
de dedizione il proprio maso con giardino, campi e 
caseificio. Oltre a formaggi, yogurt e altri prodotti ca
seari a base di latte di fieno, la bottega del maso offre 
deliziosi chutney, spalmabili e marmellate. I chutney 
sono ottimi con i formaggi prodotti nel maso.

Lenkhof
Georg Aichner
Via Verano 4
39010 Avelengo
Tel. 0473 278 124
o 346 0 356 637
info@lenkhof.com
www.lenkhof.com

formaggi molli e da taglio a base di latte vaccino crudo; 
yogurt naturale

Prodotti di qualità

  Da Merano si 
guida in direzione di 
Verano. Al “Gasthaus 
Alpenrose” si svolta 
in direzione “Knottn
kino” e, dopo circa 1 
km, si arriva al maso. 
Aperto mercoledì e 
venerdì dalle 14 alle 
18, sabato dalle 10 
alle 12 e dalle 14 alle 
18 e su richiesta.

 Bottega del maso, gastronomia

Terlano

Avelengo

Merano

Verano

Meltina

Lenkhof

Bolzano

uscita
Sinich

uscita
Terlano

 

Il maso si trova sopra S. Cassiano in Val Badia (1.600 m). 
Dal 2001 il latte prodotto senza foraggi insilati è trasfor
mato in formaggi e yogurt. Gli animali producono un 
latte di fieno di elevata qualità, la base per latticini buo
ni e sani. Le mucche possono muoversi nella stalla  
a stabulazione libera e mangiare il fieno di montagna. 
Inoltre vengono prodotti uova di allevamento all’aperto.

Lüch da Pc̀ëi
Luca, Ylenia e Paul  
Crazzolara
Via Pecei 17
39036 Badia/S. Cassiano
Tel. 0471 849 286
info@luchdapcei.it
www.altabadialat.it

formaggi freschi, molli e da taglio a base di latte vaccino 
crudo; yogurt (bianco naturale, diversi frutti)

Prodotti di qualità

  Il maso “Lüch 
da Pc̀ëi” si trova ben 
visibile sopra il cen
tro di S. Cassiano 
(seguire i cartelli).

Lüch da Pc̀ëi 

S. Cassiano 

Bressanone

Chiusa

Ponte Gardena

S. Lorenzo
di Sebato

V
al B

adiaBadia

Corvara

Brunico

Bolzano

uscita
Varna

uscita
Chiusa

Brennero

 Bottega del maso, mercato contadino (mercoledì 
a S. Cassiano), online, negozi, gastronomia
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“Fin dall’inizio è stato importante per noi utilizzare 
solo il latte delle nostre mucche”, afferma l’allevatrice 
Claudia Eder, spiegando il suo concetto aziendale. In 
questo maso vengono eseguite con grande attenzione 
tutte le fasi del lavoro: dalla custodia degli animali al 
formaggio finito. Il risultato è stupefacente e il “Moar
hof” si è fatto un nome grazie alla sua deliziosa produ
zione di formaggio “grigio”.

Moarhof
Claudia e Roland Eder
Kirchdorf 21
39032 Campo Tures/ 
Ahornach
Tel. 340 0 538 406
claudia.eder@outlook.it
www.moarhofhofkaeserei.it

formaggio “grigio” e burro a base di latte vaccino crudo

Prodotti di qualità

  Da Campo  
Tures andare fino ad 
Ahornach. Davanti 
alla caserma dei vigili 
del fuoco, svoltare a 
sinistra e seguire la 
strada che porta al 
maso (seguire le in
dicazioni).

Brunico

Campo Tures

Rein in
Taufers

Luttach

Ahornach
Moarhof

 Al maso, negozi, gastronomia

Erbe e fieno aromatici e l’allevamento di bovini, naturale 
e adatto agli animali, sono la base per la produzione di 
latte di altissima qualità, materia prima per le specialità 
di formaggio del maso “Neuhaus Hof”. La famiglia si è 
specializzata nella produzione di formaggio e offre ai 
suoi clienti quello molle e diversi da taglio, stagionati e 
affinati con erbe aromatiche. 

Neuhaus Hof
Kristel e Lambert Weitlaner
Außergasse 29
39032 Campo Tures/ 
Ahornach
Tel. 347 8 378 186
info@neuhaushof.com 
www.neuhaushof.com

formaggi molli e da taglio a base di latte vaccino crudo

Prodotti di qualità

  Da Campo  
Tures andare fino ad  
Ahornach. Passare 
dalla chiesa e all’in
crocio sopra l’albergo 
“Moosmair” conti nua  
re diritto. Dopo circa 
400 m svoltare a  
sinistra (cartello  
“Hofkäserei/ 
caseificio al maso”). 

Brunico

Campo Tures

Rein in
Taufers

Luttach

Ahornach

Neuhaus Hof

 Bottega del maso, online, negozi, gastronomia

Il maso “Rieglhof” è situato a 1.640 m di altitudine 
nella Valle Lunga. Il maso è gestito con grande entu
siasmo e impegno dalla famiglia Patscheider. Nel  
piccolo caseificio il latte è trasformato in formaggi  
e yogurt di alta qualità. 

Rieglhof
Edmund Patscheider
Langtaufers 44
39027 Curon Venosta/ 
Langtaufers
Tel. 0473 633 266
o 349 8 718 563
patscheider@rieglhof.it
www.rieglhof.it

formaggi molli e da taglio a base di latte vaccino crudo

Prodotti di qualità

  A Curon  
Venosta svoltare in 
direzione Valle Lunga. 
Dopo 4 km girare a 
destra presso il casale 
Kapron. Seguire la 
strada e attraversare 
il ponte. Poco dopo 
si raggiunge il maso 
sul lato destro della 
strada.

Rieglhof
Kapron

Valle Lunga

Merano

Malles

Passo Resia

Silandro

Curon
Venosta

 Bottega del maso, mercato contadino (giovedì a 
Silandro), negozi

 

Piccolo ma bello è il maso “Unterhölzlhof”. Da aprile  
a novembre, la famiglia trasforma il latte delle capre 
bianche in raffinati formaggi caprini di qualità biologi
ca. La naturalezza è un principio importante non solo 
sul pascolo e per l’allevamento del bestiame ma anche 
durante la stagionatura del formaggio. Nel mulino della 
fattoria, il grano viene trasformato in nutriente farina. 
In vendita si trova anche carne fresca di vitellone.

Unterhölzlhof (Bio)

Peter Arnold
Via Greit 2
39030 Valdaora
Tel. 0474 496 322
o 346 6 060 760
info@unterhoelzlhof.it
www.unterhoelzlhof.it

formaggi freschi e da taglio a base di latte caprino crudo; 
yogurt naturale a base di latte caprino

Prodotti di qualità

  Da Brunico a 
1,5 km dallo svincolo 
per la Valle di Anter
selva svoltare a de
stra per Oberolang. 
Seguire la strada in 
direzione del centro 
di Valdaora. 200 m 
dopo il cimitero gira
re a destra. Il maso  
è la seconda casa  
sul lato destro della 
strada. 

Perca Monguelfo

Rasun

Anterselva

Brunico

Valdaora

Oberolang

Unterhölzlhof

S. Candido

 Bottega del maso, negozi
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Il maso “Unteroltlhof” si trova in fondo alla Valle di  
Sesto a 1.450 m di quota. Qui si allevano diversi ani 
mali tra cui alcune razze a rischio estinzione: una cin
quantina di capre, una ventina di pecore, alcuni bovini  
e maiali come pure polli e un cavallo. Fiore all’occhiello 
del maso è il caseificio in cui il latte di capra e di mucca 
di propria produzione viene trasformato in prodotti di 
qualità.

Unteroltlhof
Sonja e Andreas Villgrater
Via Helm 11/B
39030 Sesto
Tel. 0474 710 658
o 349 3 125 261
unteroltlhof@alice.it

formaggi freschi, molli e da taglio a base di latte caprino 
crudo; formaggi da taglio a base di latte vaccino crudo;  
yogurt naturale a base di latte caprino

Prodotti di qualità

  Da Brunico 
andare a Sesto in 
direzione Passo 
Monte Croce. Dalla 
funivia Signaue 5 
min. a piedi sul sen
tiero del bosco fino  
al maso. 2° sentiero:  
20 min. a piedi da 
Moos sulla Via Alpe 
Nemes fino al maso.

Brunico S. Candido Winnebach

Unteroltlhof

Sesto

Moos

Passo Monte Croce

Val
 Fi

sc
al

in
a

Funivia
Signaue

 Bottega del maso, negozi, gastronomia

Il maso “Unterschweig” si trova a 1.700 m d’altitudine 
sul lato soleggiato della Val d’Ultimo. Nel caseificio 
del maso si producono diversi formaggi a base di  
latte crudo. Particolarmente richiesti sono i diversi 
formaggi affinati con erbe aromatiche di produzione 
propria. Ma anche il formaggio di montagna e il for
maggio di pepe sono molto apprezzati dalla gente 
locale e dagli ospiti.

Unterschweig (Bio)

Thomas Berger
Unterschweig 267
39016 Ultimo/St. Nikolaus
Tel. 0473 790 252
o 366 4 498 890
unterschweig@ 
brennercom.net 
www.uab.it/unterschweig

formaggi molli, da taglio e duri a base di latte vaccino  
crudo; yogurt da bere ai lamponi

Prodotti di qualità

  Andare  
da Lana verso la  
Val d’Ultimo fino a  
St. Nikolaus. Dopo la 
Chiesa seguire i car
telli “Unter schweig” 
per circa 5 km.

Unterschweig

Lana
S. Pancrazio

St. Walburg

Kuppelwies

St. Nikolaus

Bolzano

Merano

uscita
Sinich

uscita
Lana

 Bottega del maso, negozi

Il maso “Valin” è situato a 1.650 m d’altitudine sopra 
il paese di Selva di Val Gardena, in mezzo al maestoso 
scenario delle cime delle Dolomiti. Dal 2010, nel ca
seificio del maso il latte vaccino di alta qualità viene 
trasformato in diverse specialità: “Stevia”, “Iérbes”  
e “Medel” sono solo alcuni dei formaggi stagionati,  
in vendita accanto allo yogurt nella bottega al maso, 
ma anche presso alcuni punti di vendita specializzati.

Valin
Martin Mussner
Via Daunëi 49 
39048 Selva di Val Gardena
Tel. 0471 794 406
o 333 4 336 248
info@valin.it
www.valin.it

formaggi freschi, molli, da taglio e duri a base di latte  
vaccino crudo; yogurt (bianco naturale, diversi frutti)

Prodotti di qualità

  Prima di arri
vare al paese di Selva 
di Val Gardena, svolta
re a sinistra nella stra
da Rainel. Poi girare a 
destra e proseguire 
sulla strada Daunëi. 
Dopo circa 1 km il ma
so sorge sul lato sini
stro (seguire i cartelli). 

uscita
Chiusa

Bolzano

Brennero

Passo 
Gardena

Valin

Ponte Gardena

Chiusa

Ortisei

 
S. Cristina

Selva di Val
Gardena

 Bottega del maso, negozi

Il maso “Wegerhof” si trova in posizione soleggiata 
in Alta Val Passiria a 1.315 m di quota. Con impegno  
e dedizione la famiglia Platter produce yogurt, burro, 
ricotta e diverse specialità di formaggio, che nella can
tina del maso raggiungono la stagionatura ottimale, 
sviluppando le loro qualità organolettiche. 

Wegerhof
Gerlinde Platter
Stuls 10
39013 Moso in Passiria
Tel. 347 3 234 665
wegerhof@hotmail.de

formaggi freschi, molli, da taglio e duri a base di latte  
vaccino crudo; yogurt (bianco naturale, diversi frutti); burro

Prodotti di qualità

  Da Moso in 
Passiria proseguire 
in direzione di Passo 
del Rombo. Dopo 1 
km girare a destra 
verso Stuls. Il maso 
“Wegerhof” si trova 
sul lato sinistro 
all’imbocco del  
paese di Stuls.

Wegerhof

S. Leonardo
in Passiria

Merano

Riffiano

S. Martino
in Passiria

Passo del Rombo

Stuls

Moso in
Passiria

 Bottega del maso, mercato contadino (martedì 
a Caldaro; sabato a Merano, Via Galilei)
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Il valore dell’origine
Parlando di carne, la provenienza è la prima  
regola da osservare. Non importa se si tratti di  
carne di vitello, bovina, ovina oppure di polla 
me: la carne fresca con il sigillo di qualità del  
“Gallo Rosso” è una specialità locale, quindi si  
sa cosa si mette nella pentola. Dal primo fino 
all’ultimo boccone.

La regionalità è sulla bocca di tutti! Nei masi altoatesini gli ani

mali sani trovano tutto quello di cui hanno bisogno per crescere 

bene, dalle stalle adatte alla loro specie fino ai mangimi prodotti 

senza organismi geneticamente modificati. Trasporti brevi e 

senza interruzione della catena del freddo, sono ulteriori carat

teristiche di una produzione di carne all’insegna della qualità.  

Il contadino è il garante del gusto inconfondibile della carne  

deliziosa del marchio “Gallo Rosso”. 

Ingredienti per 4 persone

300 g di manzo (spalla) 

olio  

100 g di cipolla 

1 spicchio d’aglio 

100 g di carote 

1 cucchiaino di passata di  

pomodoro 

paprika dolce in polvere 

1 foglia di alloro 

cumino, maggiorana 

sale, pepe 

100 ml di vino rosso 

1,5 l di brodo di carne o di 

verdure 

200 g di patate a cubetti 

buccia di limone  

(grattugiata)

Preparazione

Tagliate la carne a cubetti e soffriggetela in una pentola.  

Toglietela poi dal fuoco e soffriggete la cipolla tritata e lo 

spicchio d’aglio nell’olio rimanente fino a quando non di

venta trasparente. Tagliate le carote a cubetti e soffriggete

le con il concentrato di pomodoro. Aggiungete la carne e le 

spezie. Condite a piacere con sale e pepe e sfumate con il 

vino rosso. A questo punto versate il brodo e fate cuocere  

a fuoco lento per almeno 45 minuti. Mettete a cuocere i cu

betti di patate con la scorza di limone circa 30 minuti prima 

di fine cottura.

Il contadino Markus Aichner del maso con vendita diretta 

del Gallo Rosso “Wieserhof” di Verano vi augura buon  

appetito!

Zuppa di gulasch

  Da Merano 
andare in direzione 
Passo Resia fino a 
Prato allo Stelvio. 
Continuare per  
Lichtenberg e segui
re i cartelli “Hof am 
Schloss” nel paese.

Hof am Schloss 
Florian Wallnöfer
Via Castello 11
39026 Prato allo Stelvio/ 
Lichtenberg
Tel. 0473 617 123
o 349 6 622 920,
346 9 572 446
info@hofamschloss.com
www.hofamschloss.com

pacchetto misto di vitello da 5 kg, 10 kg, 15 kg (filetto,  
roastbeef, bistecca, arrosto, ossobuco, gulasch, carne  
macinata, carne da brodo, carne per lesso) 

Prodotto di qualità

Passo Resia

Hof am 
Schloss

Merano

Malles

Spondinig
Prato

allo Stelvio

Passo Stelvio

Glorenza

Svizzera

Lichtenberg

Una famiglia contadina che si dà molto da fare è la  
famiglia Wallnöfer. Qui gli ospiti possono trascorrere 
una vacanza durante tutto l’anno. Accanto a deliziosi 
sciroppi e confetture di frutta, nella bottega del maso 
si possono acquistare miele, speck e insaccati di pro
duzione propria. La carne fresca del proprio gregge è 
disponibile su prenotazione in pacchetti misti. 

 Su prenotazione

Carne fresca
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Le mucche, i vitelli e i maiali allevati al maso “Raben
steinerhof” se la passano particolarmente bene: in 
inverno stanno in una luminosa stalla e d’estate in 
una soleggiata malga. “Dall’incrocio tra le razze Grigio 
Alpina e Limousin nasce una carne biologica particolar
mente tenera”, spiega Peter, allevatore per passione. 
La carne è confezionata sotto vuoto e viene consegnata 
a domicilio.

Rabensteinerhof (Bio)

Peter Gross
Muls 6a
39058 Sarentino
Tel. 349 3 417 713
info@rabensteinerhof.com
www.rabensteinerhof.com 

pacchetto misto di vitellone o vitello da 8 kg, 10 kg, 12 kg,  
15 kg; pacchetto misto di suino da 5 kg, 8 kg, 10 kg, 12 kg, 
15 kg, a richiesta si offre anche la tartare fresca

Prodotti di qualità

  Arrivando da 
Bolzano ci si dirige 
in direzione di Passo 
di Pennes. Dopo 10 
km, passato il car
tello della frazione 
di Astfeld, il maso si 
trova sulla sinistra 
(attenzione all’inse
gna).

Bolzano

Sarentino

Astfeld

Passo 
di Pennes

Weißenbach

Rabensteinerhof

 Su prenotazione, bottega del maso

  

Il benessere degli animali è molto importante per il 
“Noafhof”. Ecco perché i giovani contadini Brigitte e 
Markus hanno deciso di condurre un allevamento mo
bile di galline ovaiole. Non sono solo le galline a goder
si un pascolo sempre fresco, ma anche i polli da carne 
biologici. “I nostri polli a crescita lenta sono una delizia 
per tutti”, spiega l’allevatore Markus. Questo maso 
biologico offre galline da brodo e patate (in autunno).

Noafhof (Bio)

Brigitte Gasser  
Ainhauser
Via Malga Leadner 6
39010 Verano
Tel. 348 8 276 737
info@noafhof.it
www.noafhof.it

1 pollo di allevamento all’aperto; 1/2 pollo di allevamento 
all’aperto; pacchetto misto di pollo (petto, cosce, ali,  
carcassa)

Prodotti di qualità

  Da Verano pro
seguire in direzione 
dell’albergo “Grüner 
Baum” e seguire la 
strada per circa 1 
km fino alla malga 
Leadner. Al primo 
bivio girare a destra 
(grande masso) per 
raggiungere il maso.

Terlano

Avelengo

Malga
Leadner 

Merano

Verano

Meltina

Noafhof

Bolzano

uscita
Sinich

uscita
Terlano

 Su prenotazione, negozi

Il maso “UnterratschillHof” è situato sui pendii estremi 
del Monte Sole in Val Venosta (1.285 m). L’attività del 
giovane contadino Werner Perkmann si basa sul princi
pio della sostenibilità. Per questo motivo i vitelloni, gli 
agnelli, i maiali e le tacchine vengono foraggiati con 
fieno di montagna evitando gli insilati. La carne 
“Latscher Bergbauernfleisch” viene consegnata fino a 
Bolzano in tagli comodi per il consumo e sotto vuoto.

UnterratschillHof
Werner Perkmann
St. Martin 38
39021 Laces/St. Martin im 
Kofel
Tel. 328 8 082 566
perkmann.werner@libero.it

pacchetto misto di vitellone da 10 kg, 15 kg; pacchetto  
misto di ovino da 7  10 kg; pacchetto misto di suino da  
10 kg, 15 kg; salsicce (suino e manzo) min. 10 pezzi

Prodotti di qualità

  Venendo da 
Merano, girare a 
destra nel centro di 
Castelbello, imboc
care la stradina in 
direzone St. Martin 
im Kofel e seguire 
i cartelli “Latscher 
Bergbauernfleisch”. 
Dopo 11 km si rag
giunge il maso.

CastelbelloLaces

MeranoResia

St. Martin 
im Kofel

Naturno 

Trumsberg

Unterratschill-Hof

 Su prenotazione

“Quando lavoro nella stalla o osservo i bovini al pa   
s colo, sento che i miei animali sono felici”, sottolinea  
il contadino Markus dal maso “Wieserhof” di Verano 
(1.204 m). Il macellaio esperto attribuisce grande im
portanza ad un allevamento il più naturale possibile 
delle vacche, con molto spazio e movimento. La carne 
del maso “Wieserhof” è disponibile su prenotazione  
e viene consegnata a domicilio.

Wieserhof 
Markus Aichner
Via Bachweg 12
39010 Verano 
Tel. 333 3 312 062
o 348 3 539 668, 
0473 278 190
info@wieserrind.com
www.wieserrind.com

pacchetto misto di manzo da ca. 8 kg, 12 kg (roastbeef,  
bistecca, arrosto, gulasch, carne macinata, carne da brodo, 
carne per lesso, salsiccia)

Prodotto di qualità

  Nel centro 
del paese di Verano 
svoltare a sinistra 
ed imboccare la Via 
Bachweg. Il maso si 
trova dopo 50 m sul 
lato destro.

 Su prenotazione

Terlano

Avelengo

Merano

Verano

Meltina

Wieserhof

Bolzano

uscita
Sinich

uscita
Terlano
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Tradizionalmente gustoso
Senza di lui qualcosa mancherebbe in Alto  
Adige: lo speck, una specialità deliziosa, stretta
mente legata alle tradizioni contadine. Mentre  
una volta veniva prodotto dai contadini per la  
necessità di conservare la carne, oggi questa  
specialità è parte integrante dello stile di vita.  
E anche gli insaccati sono davvero speciali.

La produzione dello speck del marchio “Gallo Rosso” avviene 

direttamente al maso, secondo metodi naturali e tradizionali. 

Proviene da maiali nati in Alto Adige e allevati in un maso del 

“Gallo Rosso”, con tanta libertà di movimento. Tagliato fine

mente, lo speck si scioglie in bocca: la raffinata miscela di sale  

e spezie, la leggera affumicatura e la lunga stagionatura dello 

speck garantiscono la sua qualità elevata. E anche i salamini  

affumicati e gli insaccati contadini sono prodotti di qualità  

eccellente.

Ingredienti per 2 persone

Per l’impasto: 

100 g di farina di frumento 

100 g di farina di grano  

saraceno 

2 uova da allev. all’aperto 

sale 

Per la salsa: 

olio 

80 g di porro  

(tritato finemente) 

100 g di pancetta  

(tritata finemente) 

100 ml di panna 

sale, pepe 

formaggio di montagna ed 

erba cipollina per guarnire

Preparazione

Impastate bene tutti gli ingredienti per la pasta. Lasciate 

riposare l’impasto per un po’ in frigorifero e poi lavoratelo 

in tagliatelle con la macchina per la pasta. Lessate la pasta 

in acqua salata per circa 5 minuti. Soffriggete i porri e la 

pancetta nell’olio, aggiungete la panna e condite con sale e 

pepe. Aggiungete la pasta cotta alla padella e guarnite con 

il formaggio di montagna e l’erba cipollina.

La contadina Simone Klammer dell’agriturismo del Gallo 

Rosso “Ahner” di Rodengo vi augura buon appetito!

Tagliatelle di grano saraceno con pancetta e porro

Speck e insaccati
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Non tutte le   

   opere d’arte stanno  

 in un museo.
L’artigianato contadino e i masi storici caratterizzano  

il nostro paesaggio. Il tuo contadino altoatesino custodisce 

l’eredità culturale della regione.

www.iltuocontadino.it

il tuo paesaggio.
il tuo contadino.

  Da Merano 
andare in direzione 
Passo Resia fino a 
Prato allo Stelvio. 
Continuare per  
Lichtenberg e segui
re i cartelli “Hof am 
Schloss” nel paese.

Hof am Schloss 
Florian Wallnöfer
Via Castello 11
39026 Prato allo Stelvio/ 
Lichtenberg
Tel. 0473 617 123
o 349 6 622 920,
346 9 572 446
info@hofamschloss.com
www.hofamschloss.com

speck, salamini affumicati, salame contadino

Prodotti di qualità

Passo Resia

Hof am 
Schloss

Merano

Malles

Spondinig
Prato

allo Stelvio

Passo Stelvio

Glorenza

Svizzera

Lichtenberg

Una famiglia contadina che si dà molto da fare è la  
famiglia Wallnöfer. Qui gli ospiti possono trascorrere 
una vacanza durante tutto l’anno. Accanto a deliziosi 
sciroppi e confetture di frutta, nella bottega del maso 
si possono acquistare miele, speck e insaccati di pro
duzione propria. La carne fresca del proprio gregge è 
disponibile su prenotazione in pacchetti misti. 

 Bottega del maso, online, mercato contadino  
(mercoledì a Malles; giovedì a Silandro), negozi

  

Il maso è situato a 1.280 m d’altitudine a Verano. Il 
contadino è molto fiero dell’allevamento rispettoso 
delle esigenze dei maiali. Tanto spazio per muoversi  
e un’alimentazione naturale contribuiscono all’eccel
lente qualità della carne, la base per la produzione di 
speck e salumi. Chi desidera assaggiare le specialità 
del maso, ne ha l’occasione nella bottega al maso. Su 
richiesta si fanno visite guidate con merenda tirolese.

Obertimpflerhof
Franz Innerhofer
Via Verano 90/1
39010 Verano
Tel. 335 7 502 249
info@obertimpfler.net
www.obertimpfler.net

speck, fesa affumicata, coppa, salamini affumicati,  
salame contadino

Prodotti di qualità

  Da Merano  
andare in direzione di 
Meltina. 150 m dopo 
la zona artigianale  
di Verano svoltare a 
destra. La bottega è 
aperta il venerdì dalle 
9 alle 12 e dalle 15 alle 
18 e il sabato dalle 9 
alle 12.

Terlano

Avelengo

Merano

Verano

Meltina

Obertimpflerhof

Bolzano

uscita
Sinich

uscita
Terlano

 Bottega del maso, gastronomia
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Uova di galline felici
Che bisogna distinguere fra uovo e uovo è ormai 
noto. Le uova di allevamento all’aperto con il  
sigillo di qualità “Gallo Rosso” sono la miglior  
prova del fatto che le uova delle galline felici  
hanno un gusto ineguagliabile.

Due fattori sono decisivi per l’altissima qualità delle uova alto

atesine: le galline hanno accesso per tutta la durata del giorno 

a un terreno ampio e aperto con tanti nidi e posatoi. L’altro  

importante fattore sta nel mangime di qualità, di origine vegeta

le e privo di organismi geneticamente modificati. Ecco perché i  

piatti preparati con le uova “Gallo Rosso” sono sani, genuini e 

molto gustosi.

Ingredienti per 4 persone

800 g di verdure a seconda 

della stagione (zucchine, 

carote, porri, peperoncini, 

cipolle, finocchi, cavolo 

rapa, broccoli) 

olio d’oliva 

sale alle erbe 

pepe 

250 g di ricotta 

4 uova da allev. all’aperto 

100 g di parmigiano  

(grattugiato)

Preparazione

Tagliate le verdure a pezzetti e saltatele con un po’ di olio 

d’oliva nella padella wok per circa 10 minuti. Condite con 

sale e pepe alle erbe e lasciate raffreddare leggermente. 

Mescolate bene le verdure al vapore con la ricotta e le uova 

e aggiungete metà del parmigiano. Mettete quindi il tutto in 

una pirofila e cospargete con il parmigiano rimanente. Cuo

cere in forno preriscaldato a 180° C per circa 25 minuti.

La contadina Brigitte Gasser Ainhauser del maso con  

vendita diretta del Gallo Rosso “Noafhof” di Verano vi  

augura buon appetito!

Gratin di uova-ricotta-verdure

Uova di allevamento all’aperto
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Il soleggiato maso “Forerhof” si trova nella Valle di  
Selva dei Molini a 1.400 m. Le galline bianche di questo 
maso vivono in un ampio recinto, con tanto spazio per 
ruspare e fare il bagno nella sabbia. “Le condizioni del 
nostro allevamento, rispettose degli animali, e l’ali
mentazione priva di OGM garantiscono uova sane e di 
alta qualità”, afferma la contadina del maso. Le uova 
vengono confezionate e consegnate giornalmente.

Forerhof
Hilda Kirchler
Forerhof 141
39030 Selva dei Molini
Tel. 349 0 679 494
h.kirchler@live.de

uova di allevamento all’aperto

Prodotto di qualità

  Da Mühlen in 
Taufers, guidare in 
direzione di Selva 
dei Molini. Dopo  
il tunnel, girare a  
destra verso Kofl
berg (cartello  
“Forerhof”). Se
guire la strada per 
circa 3 km fino alla 
sua fine. 

Brunico

Mühlen in Taufers

Campo Tures

Selva dei
Molini

Forerhof

Valle di 
Selva dei Molini

 Al maso, negozi, gastronomia

Al maso “Ausluger” si allevano le galline già dal 1999. 
L’ampio spazio all’aperto e i mangimi privi di OGM 
rendono felici le galline e sono ideali per produrre 
uova di qualità elevata. Queste si possono acquistare 
in ogni momento della giornata nel punto di vendita 
“selfservice” del maso, come anche nel commercio  
al dettaglio. Si forniscono anche uova a clienti che 
hanno bisogno di quantità più importanti.

Ausluger 
Joachim Knapp
Zur Bachwiese 15
39030 S. Lorenzo  
di Sebato
Tel. 0474 474 333
info@ausluger.com
www.ausluger.com

uova di allevamento all’aperto

Prodotto di qualità

  Da S. Lorenzo 
di Sebato proseguire  
in direzione St. Martin,  
sotto l’Hotel “Martiner 
 hof” girare a sinistra. 
Dopo circa 500 m si 
raggiunge il maso 
“Ausluger”, un maso 
isolato in mezzo al 
verde.

S. Candido

S. Lorenzo
di Sebato Brunico

Ausluger

St. Martin

Stefansdorf

Reischach

Bressanone

 Al maso, negozi, gastronomia

Il maso “Buchhütterhof” è ubicato a 1.200 m di altitudi
ne nei pressi delle piramidi di terra del Renon. L’ampio 
spazio all’aperto e i mangimi senza organismi genetica
mente modificati costituiscono un ambiente ottimale 
per l’allevamento delle galline. Anche nella stalla il 
contadino, aperto all’innovazione, assicura il benessere 
dei suoi animali. Condizioni ideali per produrre uova di 
allevamento all’aperto di alta qualità.

Buchhütterhof
Thomas Messner
Wolfsgruben 8
39054 Renon/Oberbozen
Tel. 0471 345 610
o 338 8 409 438
info@buchhuetterhof.com
www.buchhuetterhof.com

uova di allevamento all’aperto

Prodotto di qualità

  Circa 100 m  
dopo il lago di Wolfs 
 gruben girare a sini
stra in direzione  
Signat. Arrivati al 
cartello del “Buch
hütter”, girare a  
destra e proseguire 
fino al maso. Vendita 
al maso nei giorni 
feriali dalle 8 alle 10.

Bolzano

Buchhütterhof
Unterinn

Klobenstein

Renon

Oberbozen

 Al maso , negozi, gastronomia

Il maso “Egghof” si trova a 1.320 m di altitudine ed è di 
proprietà della famiglia Trafoier da molte generazioni. 
Qui il latte fieno, gli sciroppi e le uova di allevamento 
all’aperto sono prodotti con molto amore e cura. I prati 
circostanti sono il regno delle galline, che circolano li
bere e vengono nutrite con mangimi provenienti da  
coltivazioni controllate e non OGM. Di notte le galline  
si ritirano nel pollaio, dove all’alba depongono le uova.

Egghof
Daniela e Werner Trafoier
Egg 76
39016 Ultimo/St. Nikolaus
Tel. 338 1 186 876
trafoierwerner@gmail.com

uova di allevamento all’aperto

Prodotto di qualità

  Da Lana  
procedete verso  
St. Gertraud. Subito 
dopo il cartello “km 
29”, dopo il Resi
dence “Sporthof”, 
girate a sinistra 
per raggiungere il 
maso.

Egghof

Lana
S. Pancrazio

St. Walburg

St. Nikolaus

St. Gertraud

Bolzano

Merano

uscita
Sinich

uscita
Lana

 Al maso, negozi, gastronomia
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Il maso biologico “Hintnerhof” si trova in una posi
zione idilliaca nella bella Val Casies. “Le nostre galline 
vivono in un pollaio mobile e si godono ogni giorno 
l’aria fresca e il sole, oltre all’erba fresca durante 
l’estate. Le nostre uova di allevamento all’aperto 
biologiche hanno un gusto unico, eccezionale”,  
sottolinea il contadino Christian. Nel maso sono  
disponibili anche galline da brodo. 

Hintnerhof (Bio)

Christian Marchesini
Puregg 16
39030 Valle di Casies/
Pichl
Tel. 349 8 355 749
info@hintnerhof.com
www.hintnerhof.com

uova di allevamento all’aperto

Prodotto di qualità

  Da Monguelfo 
si guida in direzione 
della Valle di Casies 
per circa 7 km. Dopo 
il ristorante “Binta”, 
si gira a destra e 
si prosegue fino al 
maso (seguire le 
indicazioni). La bot
tega selfservice del 
maso è aperta tutti i 
giorni.

MonguelfoBrunico

Villabassa

Tesido

Innerpichl

St. Martin

St. Magdalena

Dobbiaco

S. Candido

Bressanone

Hintnerhof

 Al maso, negozi, gastronomia

Al margine del paese di Mühlen in Taufers nella Valle 
Aurina si trova il maso “Mairhof”. La famiglia Inner
hofer gestisce sia l’agricoltura sia l’allevamento delle 
galline nel rispetto dei criteri di coltivazione biologica. 
L’agricoltore è convinto: “Quello che fa bene alla gal
lina, fa bene anche all’uovo e quindi all’uomo!” Per 
questo motivo, le galline vengono tenute in un am
biente adatto agli animali e con spazio all’aperto.

Mairhof (Bio)

Reinhard Innerhofer
Via Wieren 14
39032 Campo Tures
Tel. 0474 679 344
o 348 4 737 450
info@mairhof.it

uova di allevamento all’aperto

Prodotto di qualità

  Da Brunico,  
andare fino a 
Mühlen in Taufers, 
continuare per 500 
m e girare a sinistra 
in Via Selva dei 
Molini. Dopo 100 m 
svoltare a destra  
e proseguire fino al 
nuovo edificio del 
maso.

Brunico

Mühlen in Taufers

Campo Tures

Selva dei Molini

MairhofValle di Selva
dei Molini

 Al maso, negozi, gastronomia

  

Il maso “Mitterflitzhof” si trova in una posizione  
idilliaca, nella frazione Flitz del comune di Funes a 
un’altitudine di 1.350 m. Dal 2003 presso il maso si  
allevano galline all’aperto. I mangimi senza organismi 
geneticamente modificati e l’ampio spazio all’aperto 
sono ideali per produrre uova sane e di qualità parti
colarmente elevata. Le uova sono in vendita in negozi  
alimentari selezionati.

Mitterflitzhof
Konrad Lambacher
Via Flitz 10
39040 Funes
Tel. 338 4 477 190
konrad.lambacher@
gmail.com

uova di allevamento all’aperto

Prodotto di qualità

  Sulla strada 
della Val di Funes 
poco prima della loca
lità di St. Peter girare 
a destra, attraversare 
un ponte e proseguire 
in direzione di Flitz. 
Avanti sulla strada per 
5 km, poi girare a de
stra (il “Mitterflitzhof” 
è il secondo maso).

Bolzano

Brennero

Chiusa

uscita
Chiusa

Bressanone

Mitterflitzhof

St. Magdalena

St. Florian

St. Peter

 Al maso, negozi, gastronomia

 

Il maso si trova sopra S. Cassiano in Val Badia (1.600 m). 
Dal 2001 il latte prodotto senza foraggi insilati è trasfor
mato in formaggi e yogurt. Gli animali producono un 
latte di fieno di elevata qualità, la base per latticini buo
ni e sani. Le mucche possono muoversi nella stalla  
a stabulazione libera e mangiare il fieno di montagna. 
Inoltre vengono prodotti uova di allevamento all’aperto.

Lüch da Pc̀ëi
Luca, Ylenia e Paul  
Crazzolara
Via Pecei 17
39036 Badia/S. Cassiano
Tel. 0471 849 286
info@luchdapcei.it
www.altabadialat.it

uova di allevamento all’aperto

Prodotto di qualità

  Il maso “Lüch 
da Pc̀ëi” si trova ben 
visibile sopra il cen
tro di S. Cassiano 
(seguire i cartelli).

Lüch da Pc̀ëi 

S. Cassiano 

Bressanone

Chiusa

Ponte Gardena

S. Lorenzo
di Sebato

V
al B

adiaBadia

Corvara

Brunico

Bolzano

uscita
Varna

uscita
Chiusa

Brennero

 Bottega del maso, mercato contadino (mercoledì 
a S. Cassiano), online, negozi, gastronomia
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Il benessere degli animali è molto importante per il 
“Noafhof”. Ecco perché i giovani contadini Brigitte e 
Markus hanno deciso di condurre un allevamento mo
bile di galline ovaiole. Non sono solo le galline a goder
si un pascolo sempre fresco, ma anche i polli da carne 
biologici. “I nostri polli a crescita lenta sono una delizia 
per tutti”, spiega l’allevatore Markus. Questo maso 
biologico offre galline da brodo e patate (in autunno).

Noafhof (Bio)

Brigitte Gasser  
Ainhauser
Via Malga Leadner 6
39010 Verano
Tel. 348 8 276 737
info@noafhof.it
www.noafhof.it

uova di allevamento all’aperto

Prodotto di qualità

  Da Verano pro
seguire in direzione 
dell’albergo “Grüner 
Baum” e seguire la 
strada per circa 1 
km fino alla malga 
Leadner. Al primo 
bivio girare a destra 
(grande masso) per 
raggiungere il maso.

Terlano

Avelengo

Malga
Leadner 

Merano

Verano

Meltina

Noafhof

Bolzano

uscita
Sinich

uscita
Terlano

 Al maso, negozi

  

Al maso “Oberfreihof” di S. Genesio, a 1.500 m d’alti
tudine, vivono circa 500 quaglie. “Ci sta a cuore che le 
nostre quaglie e i loro fratelli maschi nascano e cre
scano nel nostro maso. Mangimi biologici di alta quali
tà e una generosa quantità di spazio offrono le migliori 
condizioni per avere quaglie felici e uova squisite”, 
dice la contadina Julia.

Oberfreihof (Bio)

Julia Burger
Hinterflaas 11
39050 S. Genesio
Tel. 347 7 057 770
oberfreihof@gmail.com

uova di quaglia

Prodotto di qualità

  Arrivando da 
Bolzano, si passa S. 
Genesio in direzione 
Flaas, e sotto il pae
se, si svolta a destra. 
Si prosegue poi per la 
strada principale per 
7 km, fino al maso. 
Vendita dei prodotti 
del maso dopo accor
do telefonico.

Oberfreihof

Bolzano

Glaning

Afing

Meltina Flaas

S. Genesio

 Al maso, negozi, gastronomia

  

Le galline del maso “Pennhof” possono godersi una 
spettacolare vista su tutta la Valle Isarco. “Grazie allo 
speciale mangime biologico e alla possibilità di muo
versi tutto l’anno, le mie galline stanno davvero bene”, 
spiega soddisfatto il giovane contadino Hansjörg. Le 
migliori condizioni per produrre ottime uova di alleva
mento all’aperto. Inoltre, al maso biologico si produ
cono carne da vacche madri e castagne di Barbiano.

Pennhof (Bio)

Hansjörg Braun
Saubach 20
39040 Barbiano
Tel. 340 6 266 953
hansjoergbraun@ 
gmail.com

uova di allevamento all’aperto

Prodotto di qualità

  Da Ponte 
Gardena si prende 
per Barbiano e si 
prosegue in direzione 
di Saubach. Il maso 
“Pennhof” si trova 
sul lato sinistro di
rettamente accanto 
all’omonimo hotel 
biologico.

uscita
Chiusa

Chiusa
Barbiano

Saubach

Ponte 
Gardena

Bolzano

Brennero

Bressanone

Pennhof

 Al maso, negozi, gastronomia

  

Lo “Strickerhof” è situato in una posizione tranquilla  
a 1.250 m di altitudine, immerso tra prati e boschi. Qui 
le galline allevate all’aperto sono tenute in condizioni 
ideali. “L’ampio spazio per l’esercizio fisico offre alle 
nostre galline molte possibilità di beccare e razzolare”, 
sottolinea il giovane contadino Christian. Inoltre, c’è un 
giardino d’inverno rivolto a sudovest, che offre agli ani
mali un sacco di sole anche nelle giornate fredde.

Strickerhof
Christian Donà
Untere 10
39010 SenaleS. Felice 
Tel. 320 9 388 732
christiandona3@gmail.com

uova di allevamento all’aperto

Prodotto di qualità

  Da Lana attra
verso il Passo Palade 
fino a Senale. Al car
tello del paese, girare 
a sinistra in direzione 
dell’albergo “Sonne” 
e continuare fino a 
raggiungere la chiesa 
di St. Christoph. Il 
maso si trova 500 m 
dopo la chiesa, sul 
lato destro.

Stricker-
 hof

Lana

Nalles

Senale

S. Felice 

Bolzano

Merano

uscita
Sinich

uscita
LanaPasso

Palade

 negozi, gastronomia
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Le più laboriose
Le api che producono il miele del marchio “Gallo 
Rosso” non si fermano mai. Ma non solo: il net 
tare che raccolgono proviene esclusivamente 
dall’Alto Adige e la quantità del loro miele non  
può essere incrementata ricorrendo alla nutrizio 
ne artificiale. Un prodotto naturale al cento per 
cento, dal primo all’ultimo cucchiaino.

Le specialità di miele nostrano a marchio “Gallo Rosso” sono 

completamente naturali. Grazie all’impegno degli apicoltori con

tadini, la ricerca del nettare avviene esclusivamente in Alto Adige 

e la raccolta si effettua a regola d’arte. In più, il prezioso nettare 

viene distribuito solo in vasetti di vetro: il suo colore è ambrato 

e diffonde un profumo inebriante di bosco e fiori.

Ingredienti per due strudel

Per l’impasto: 

600 g di farina di frumento 

100 g di zucchero 

30 g di lievito 

70 g di burro, sale 

300 ml di latte 

3 tuorli d’uovo da allev. 

all’aperto 

1 uovo da allev. all’aperto 

2 cucchiai di rum 

scorza di limone (grattugiata) 

 

Per il ripieno: 

250 ml di latte 

30 g di burro 

300 g di semi di papavero 

(appena macinati) 

120 g di zucchero, cannella 

2 cucchiai di miele 

buccia di limone (grattugiata)

Preparazione

Mescolate bene gli ingredienti per l’impasto a temperatura 

ambiente. Coprite e lasciate lievitare in un luogo caldo fin

ché l’impasto non raddoppia. Scaldate gli ingredienti per il 

ripieno (tranne il miele) e portate a ebollizione. Toglieteli 

dal fuoco, aggiungete il miele e fate raffreddare. Dividete 

l’impasto a metà e stendetelo ad uno spessore di 1 cm, in 

forma rettangolare. Spalmate con il ripieno, arrotolate e 

mettete l’uno accanto all’altro su una teglia da forno. La

sciate riposare, spennellate con l’uovo e infornate a 170° C 

per circa 45 minuti, finché gli strudel non saranno dorati.

La contadina Martha Thaler dell’osteria contadina del Gallo 

Rosso “ZmailerHof” di Scena vi augura buon appetito!

Strudel di semi di papavero

Miele
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Situato sull’altopiano di Avelengo, il maso “Hiesler
hof” si erge a 1.353 m di altitudine. Qui si allevano  
le colonie di api prediligendo metodi rispettosi della 
natura e dell’ambiente. “La scelta di dove posizionare 
le colonie richiede cura e attenzione. Solo così le mie 
api possono raccogliere il nettare e il polline più puri”, 
spiega il giovane contadino Christian. In questo modo 
viene prodotto un miele dall’aroma inconfondibile.

Hieslerhof
Christian Eschgfäller 
Via Hinterdorf 24
39010 Avelengo 
Tel. 335 6 807 967 
info@hieslerhof.it

miele millefiori, di bosco e cremoso da 250 g, 500 g, 750 g

Prodotti di qualità

  Da Merano 
seguire per Avelengo 
e dopo il grande 
ponte e il tunnel 
girare a sinistra in via 
Hinterdorf. Dopo 2 
km girare a sinistra e 
continuare per 150 m 
fino a raggiungere il 
maso “Hieslerhof”.

Terlano

Avelengo

Merano

Verano

Meltina

Hieslerhof

Bolzano

uscita
Sinich

uscita
Terlano

 Al maso, negozi, gastronomia

“Una corretta conduzione delle arnie è per noi molto 
importante”, afferma il giovane contadino Andreas. La 
posizione degli alveari, accuratamente scelta tra la 
mezza e l’alta montagna, conferisce al miele sapori 
unici. Oltre a vari tipi di miele, nel maso si producono 
anche sciroppi, succo di mela, composte di frutta, 
frutta secca e salviette di cera d’api.

Kammerhof
Andreas Hillebrand
Via Feldgatter 19/2
39011 Lana
Tel. 333 4 660 394 
info@kammerhof.it 
www.kammerhof.it

miele di rododendro, millefiori, di castagno, di bosco  
e cremoso da 250 g, 500 g, 1 kg; miele in favo, polline

Prodotti di qualità

  Prendere  
l’uscita di Lana della 
MeBo e proseguire 
in direzione di Lana. 
Pochi metri dopo, 
prima del Lido di 
Lana, girare a destra. 
Il maso si trova sulla 
destra (seguire i car
telli). La bottega è 
aperta il martedì e  
il venerdì dalle 16 
alle 19.

Kammerhof

Lana

Bolzano

Meran0

uscita
Lana

 Bottega del maso, mercato contadino  
(martedì e sabato a Lana), negozi, gastronomia
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Il profumo del pane appena sfornato
Un ritorno alle origini: la coltivazione di cereali  
e la preparazione del pane secondo antiche ri 
cette, stanno riprendendo piede. Senza agenti  
chimici, lavorate a mano e cotte in forno a legna: 
le farine prodotte nei masi contadini sono il  
segreto di tante specialità di pane dal sapore  
e dalla fragranza irresistibili.

I cereali a marchio di qualità “Gallo Rosso” provengono dai masi 

altoatesini dove sono anche macinati e lavorati. Ciò che rende 

speciali i prodotti realizzati con i propri cereali come pane e pasta 

è la loro semplicità: solo farina dei propri campi, acqua e sale. Il 

tutto lavorato a mano direttamente al maso. Soltanto così i diver

si cereali esprimono il loro sapore unico e inconfondibile.

Ingredienti per 2 persone

200 g di pasta all’uovo 

(campanelle) 

400 g di verdure a seconda 

della stagione (cipollotti, 

melanzane, peperoni,  

zucchine, pomodori  

cocktail, broccoli, porri,  

carote, finocchi, funghi) 

olio 

1 spicchio d’aglio 

sale, pepe 

peperoncino 

formaggio di montagna e 

prezzemolo per guarnire

Preparazione

Cuocete le tagliatelle all’uovo in abbondante acqua salata 

per 7 minuti, finché non saranno al dente. Tagliate le verdu

re e fatele saltare nella padella wok calda con olio e aglio 

per 5 minuti, mescolando continuamente. Condite con sale, 

pepe e peperoncino e cuocete a fuoco medio per un po’.  

Aggiungete la pasta alle verdure nel wok e guarnite con  

formaggio di montagna grattugiato e prezzemolo.

La contadina Brigitte Malfertheiner del maso con vendita 

diretta del Gallo Rosso “Obermalid” di Castelrotto vi augura 

buon appetito!

Pasta di montagna con verdure al wok

Pane, pasta e cereali 
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Il maso “Kirchhof” è situato a 1.250 m d’altitudine,  
tra gli idilliaci paesini di montagna Allitz e Tanas sul 
Monte Sole, in Val Venosta. Da qui si gode di una bel
lissima vista sul ghiacciaio di Lasa e su tutto il fondo
valle della Val Venosta di Mezzo. Al maso sono lavorati 
prodotti di altissima qualità. Oltre allo speck, ai salumi 
e alla carne fresca viene offerto su prenotazione anche 
pane contadino di produzione propria.

Kirchhof
Christian Telser
Allitz Kirchhof 29
39023 Lasa
Tel. 338 6 323 654
o 348 7 564 820
info@kirchhof.bz.it
www.kirchhof.bz.it

diversi tipi di pane a base di farina di segale e farro

Prodotti di qualità

  All’entrata del 
paese di Lasa conti
nuare sulla strada in 
direzione Tanas per 
circa 4 km. Il maso si 
trova sul lato sinistro 
della strada accanto 
ad una cappella. Il 
pane è disponibile  
su prenotazione.

Merano

Silandro

Malles

Passo Resia

Lasa

Kirchhof
Tanas

Allitz

 Su prenotazione, negozi

“Con nostra grande soddisfazione, tutti gli ingredienti 
della nostra pasta all’uovo sono di nostra produzione”, 
sottolinea orgoglioso Philipp, giovane coltivatore. Gra
zie alla particolare esposizione al sole, qui a 900 m di 
quota, oltre al farro e alla segale, in autunno cresce 
anche il grano saraceno. Unendo le uova del proprio 
allevamento all’aperto la famiglia Malfertheiner crea 
la sua deliziosa pasta di montagna.

Obermalid
Max, Brigitte e  
Philipp Malfertheiner
St. Oswald 9
39040 Castelrotto/Seis
Tel. 338 3 808 046
o 333 6 041 324
info@bergpastamalid.com
www.bergpastamalid.com

pasta all’uovo di farro e grano saraceno integrale (fusilli, 
campanelle, pizzoccheri) da 300 g; farro e grano sarace
no, farina di grano saraceno e di farro integrale da 500 g

Prodotti di qualità

  Arrivando da 
Fiè allo Sciliar ci si 
dirige verso Seis e si 
svolta a sinistra per 
il centro. Si segue  
la strada per St. 
Oswald per 3,5 km 
fino a giungere al 
maso (attenzione 
all’insegna).

uscita
Chiusa

uscita
Bolzano nord

Blumau

Bolzano

Brennero

Fiè allo Sciliar

Chiusa

Seis
Castelrotto

Obermalid

 Al maso, negozi, gastronomia
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Presso il maso “Römerhof” la famiglia Giovanett 
coltiva un’antica varietà di mais che fino a 50 anni  
fa in bassa atesina era conosciuta con il nome di 
“Tirggplent”. Lavorata secondo antichi metodi, da 
questa pannocchia, dal tipico colore arancione scuro, 
nascono quattro varietà di farina di mais senza glutine. 
Inoltre, nel maso è disponibile riso di produzione 
propria.

Römerhof
Mariagrazia e Christian 
Giovanett
Via Andreas Hofer 48
39040 Termeno 
Tel. 339 5 955 989
o 333 2 907 817
christianom513@ 
gmail.com 

farina di mais macinata fine, farina per mosa, farina di  
polenta e farina di polenta integrale da 500 g, 1 kg

Prodotti di qualità

  Dall’uscita di 
Egna proseguire in 
direzione di Termeno. 
All’incrocio con la 
strada del vino pren
dere Via Zallinger e 
poi svoltare a sinistra 
in Via A. Hofer. Il 
maso si trova di fron
te alla tenuta Romani 
(vedi cartello).

uscita
di Egna

Egna

Römerhof

Trento

Bolzano

Cortaccia

Termeno

Caldaro

Appiano

Ora

 Al maso, online, negozi

  

Unich
Robert Gurndin
Lerch 21
39040 Aldino
Tel. 0471 886 747
o 348 0 663 589
robert.gurndin@rolmail.net
www.unichhof.com

diversi tipi di pane a base di farina di frumento, segale  
e farro; “Schüttelbrot” pane croccante di segale;  
pane dolce a base di pasta lievitata

Prodotti di qualità

  Venendo  
da Aldino, andare in 
direzione Lerch. Dopo 
il cartello “Bletter
bach” svoltare a  
destra. Dopo 2,5 km 
svoltare di nuovo a 
destra ed imboccare 
la stradina che porta 
fino al maso (seguire 
i cartelli).

Bletterbach

Kaltenbrunn

Unich

Aldino

Egna

Maria
Weißenstein

Montagna

I campi del maso “Unich” si trovano a 1.400 m d’altitu
dine e si estendono fino alla gola del “Bletterbach”, il 
“Canyon dell’Alto Adige”, che fa parte del patrimonio 
naturale UNESCO. Sul maso crescono deliziosi frutti e 
bacche che vengono tras for mati in sciroppi e confettu
re di frutta. Inoltre, il delizioso pane contadino viene 
prodotto impiegando grano del maso. Sono in vendita 
anche tagli di carne fresca e speck.

 Bottega del maso, negozi

 

Unterhölzlhof (Bio)

Peter Arnold
Via Greit 2
39030 Valdaora
Tel. 0474 496 322
o 346 6 060 760
info@unterhoelzlhof.it
www.unterhoelzlhof.it

frumento e farro, farina di frumento e di farro  
integrale, farina di frumento e di farro da 500 g

Prodotti di qualità

  Da Brunico a 
1,5 km dallo svincolo 
per la Valle di Anter
selva svoltare a de
stra per Oberolang. 
Seguire la strada in 
direzione del centro 
di Valdaora. 200 m 
dopo il cimitero gira
re a destra. Il maso  
è la seconda casa  
sul lato destro della 
strada. 

Perca Monguelfo

Rasun

Anterselva

Brunico

Valdaora

Oberolang

Unterhölzlhof

S. Candido

Piccolo ma bello è il maso “Unter hölzlhof”. Da aprile  
a novembre, la famiglia trasforma il latte delle capre 
bianche in raffinati formaggi caprini di qualità biologi
ca. La naturalezza è un principio importante non solo 
sul pascolo e per l’allevamento del bestiame ma anche 
durante la stagionatura del formaggio. Nel mulino della 
fattoria, il grano viene trasformato in nutriente farina. 
In vendita si trova anche carne fresca di vitellone.

 Bottega del maso, negozi

  

“Noi siamo contadini da generazioni”, dice Alois Burger. 
Dal 2008 al maso “Winklhof”, accanto all’allevamento 
di bovini e alla produzione di latte, la famiglia punta 
anche sulla produzione del pane. La segale, il frumento 
e il farro di produzione propria vengono macinati e con 
la farina viene preparato il pane. Presso la bottega del 
maso sono in vendita anche patate, speck e salsicce.

Winklhof
Alois Burger
Vicolo St. Johann 2
39026 Prato allo Stelvio 
Tel. 0473 616 413
o 349 5 694 606
burger.winklhof@gmail.com

diversi tipi di pane a base di farina di frumento, segale  
e farro

Prodotti di qualità

  All’entrata del 
paese di Prato allo 
Stelvio dopo 100 m 
imboccare alla sini
stra la Via Argentieri  
e continuare diritto.  
Il maso si trova dopo  
300 m sul lato destro 
della strada. La bot
tega è aperta il mar
tedì e il sabato dalle 
8 alle 12.

Passo Resia

Winklhof

Merano

Sluderno

Spondinig

Silandro

Lichtenberg

Passo Stelvio

Prato allo
Stelvio

 Bottega del maso, mercato contadino (martedì  
e sabato a Prato allo Stelvio)
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