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produzione propria  -  bottega di maso  -  agriturismo  -  cucina del contadino

Regiohof rivive le tradizioni e le ricette dei masi di montagna. La conoscenza delle nostre madri è un 
tesoro che conserviamo e che ci piace trasmettere. Nei nostri campi e in cucina si lavora con i più 

elevati standard di qualità: con gli standard della natura. Ereditati dalle generazioni e rivissuti nelle 
tradizioni. 

Agriturismo – cucina tradizionale.
Serviamo i sapori della nostra terra, ispirati dalla cucina tradizionale della Valle di Casies. Ottimi vini dell'Alto Adige. 
Speck come dovrebbe essere. Formaggi montani stagionati. “Schlutzkrapfen” fatti a mano, canederli veri e propri, 
„Kaiserschmarrn“ che si merita il suo nome, dolci  fatti in casa, natrualmente. Stube panoramica con camino. Grande 
terrazza all'aperto con una vista per tutta la Valle di Casies �no ai Dolomiti di Braies.

Produzione propria.
Raf�nazione dei frutti di montagna. Confetture extra (70%, 90%, 120%), frutta mostardata/ chutney, succhi e 
sciroppi, elisir di montagna (grappe del contadino tradizionali ed aromatizzate), dolci, Speck. 
Il nostro segreto: i frutti migliori. Ricette e lavorazione come nei tempi passati.

Dal 2002 trasformiamo frutta in confetture di alta qualità. Alte percentuali di frutta (70%, 90% e 120%) e l'uso 
di zuccheri biologici si è dimostrata la combinazione perfetta. Lavoriamo le nostre confetture come ai tempi della 
nonna. La nota fruttata si fonde con lo zucchero di canna caramellato per dare vita all'ineguagliabile sapore del 
Regiohof.

Mostarde/ Chutneys: i nostri spalmabili agrodolci sono l'abbinamento ideale per formaggi e carni. Anche in queste 
composizioni per noi è importante esaltare il frutto e af�narlo con spezie. 

Elisir d‘alta montagna: qui si fondono spirito di vetta e spirito del tempo: gli elisir d‘alta montagna Regiohof sono 
estratti d‘alcool ricavati da  erbe medicinali  e hanno sempre fatto parte della medicina popolare e della tradizione 
contadina nelle alpi.

Delizie d‘altri tempi. Regiohof 1400 m.
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