
 

 

 

RILASSARSI IN MEZZO  

ALLA NATURA 



 

 

 

 

Il Drockerhof si trova a 1300 m di altitudine nella frazione di San Giacomo.  

Ormai da 200 anni nella proprietà della famiglia Messner, tramandato da  

generazione a generazione. Nel 1983 venne nominato maso ereditario. 

 

Il meraviglioso maso biologico di montagna dista 5 km dal centro di San Pietro.  

La posizione del maso così tranquilla, invita a lasciarsi alle spalle lo stress  

quotidiano, vivere in pieno la natura e ricaricare le proprie energie. 

 

Nella stalla e sui pascoli del Drockerhof vive un razza di pecore in via d‘estinzione: 

la pecora dagli occhiali, razza tipica della Val di Funes  

Benvenuti al Drockerhof 
 



La Famiglia 
 

Günther 

L‘ottavo di dieci figli, nato a Bressanone e  

cresciuto nella Val di Funes al maso dei genitori. 

Dopo la morte del padre nel 2007 eredita il  

maso e lo gestisce con passione.  

Inoltre lavora a turni a tempo pieno in una  

grande fonderia a Bressanone. 

Valeria 

Vive al Drockerhof dal 2011. Come mamma di 

tre figli, casalinga e contadina ha sempre da  

fare. Con entusiasmo e tanto cuore è lei ad  

occuparsi degli ospiti in casa.  

Tanto amore e passione va anche agli numerosi 

animali del maso.   
 

Insieme ai loro tre figli gestiscono amorevolmente il Drockerhof 



Philipp 

Il più grande dei figli. Lui è l‘esperto  

per le spezie e le erbe. Coltivare e  

curarle è una sua passione e gli piace 

condividere la sua esperienza. 

Andare a cavallo e in moto, arrampicarsi, 

„suonare la frusta“ e cercare nuovi limiti 

sono i suoi hobby. D‘inverno gli piace  

andare con gli sci e lo slittino. 

Julian 

Il medio, lui è il contadino ...ogni animale 

riceve un nome, viene coccolato e curato 

e se c‘è da lavorare lui è pronto.  

Con la moto fa concorrenza al suo  

fratello più grande e la bici è sempre a 

portata di mano. Anche lui d‘inverno è 

uno specialista sullo slittino. 

David 

Il più piccolo della banda con un  

caratterino molto tosto. Tiene sempre 

in movimento tutti e i fratelli grandi 

devono stare in guardia. Gli piace  

giocare con l‘acqua e la sabbia.  

Cerca sempre di copiare i più grandi. 

David vorrebbe la neve anche d‘estate 

da quanto gli piace.  



Oma Frieda 

 

Oma Frida è l’anima buona della casa.   

All’orto e ai fiori ci dà sempre un’occhiata e gli tiene ben curati. 

Da lei, tutti i suoi più di venti nipoti e pronipoti, bimbi del vicinato e degli ospiti  

sono sempre benvenuti. 

L‘anima buona della casa 



Cronaca 

 

Nell 1395 il nome Drocker viene nominato per la prima volta in ambio di Heinzle 

der Drocker. 1547 poi nasce il maso Trocker, al epoca scritto con la “T”.  

 

Il Drockerhof e il più alto dei Masi Joch, con le riserve di acqua più grande. Il nome 

si riferisce al fatto che al maso si trovava una fontana alla quale il vicinato in tempi 

di siccità potevano portare il bestiame per dissetarsi. Quando e perché il nome sia 

cambiato da Trocker a Drocker non si riesce a risalire.  

Ancora oggi si trova una fontana sul maso con acqua di sorgente.  

 

Da 1783 il maso si trova nella proprietà della famiglia Messner. Nel 1983, cioè  

200 anni dopo il maso viene dichiarato ERBHOF (maso ereditario) 

 

Passaggi di proprietà dal 1783 

1783 Anna Lartschneider 

1788 Josef Messner  

1835 Johann Messner  

1875 Franz Messner (dal padre) 

1894 Theresia Leitner (dal marito) 

1914 Franz Messner (dalla madre) 

1960 Marie Messner (dal padre) 

1967 Albert Messner (dalla madre) 

2007 Günther Messner (dalla padre) 

 
 



Gli animali del Drockerhof 

Inoltre al maso si trovano le anatre che aiutano a tenere lontano dall’orto le  

lumache, delle galline e d’estate dei tacchini e dei maiali.   

Non dimentichiamo il gregge di pecore dagli occhiali. 

Il gatto Sweety vive al maso 

dal 2018, lei è piuttosto 

timida e sta alla larga da  

cani estranei.  

Gina, la cagnolina nata nelle 

strade di Roma e salvata da 

volontari, vive al maso 

dall‘estate 2019. È gentile 

con tutti e molto  

giocherellona. Con il suo  

carattere docile e tenero ha 

conquistato i cuori dal  

Drockerhof al volo. 



Il „Villnösser Brillenschaf“ 

Storia: Il „Villnösser Brillenschaf” è la razza ovina più antica dell'Alto Adige e una 
delle più antiche d’Europa. Il nome „Brillenschaft“, pecora occhialuta, è dovuto  
alle macchie nere intorno agli occhi dell’animale. La razza si è evoluta dalla pecora 
occhialuta della Carinzia nel XVI secolo. Già nel XVIII secolo i contadini della zona 
allevavano il cosiddetto „Pötscher“, noto per i suoi tipici segni intorno alle orecchie 
e agli occhi. Il „Brillenschaf“ è un incrocio tra la antica razza locale, la pecora  
bergamasca e quella padovana, la cui caratteristica eponima è il segno nero  
intorno agli occhi. Caratteristica anche la colorazione nera delle orecchie. Il 
„Villnösser Brillenschaf“ è molto resistente, produce un’ottima lana ed è noto per 
l’alta qualità della sua carne. Da qualche anno, le pecore occhialute stanno viven-
do una lenta ripresa. Frattanto ci sono circa 700 animali nella Val di Funes e un  
totale di 3000 animali in Alto Adige - tendenza al rialzo. 

 

 

 

 



Carne: La carne d'agnello del „Villnösser Brillenschaf” è di altissima qualità. Ciò è 
dovuto da un lato all'allevamento adeguato alla specie nelle Dolomiti. D'altra par-
te è dovuto alla natura stessa della razza. Rispetto ad altre razze, la carne del 
„Brillenschaf” è piccola, a grana fine e piuttosto magra. 
 

Lana: La lana del „Villnösser Brillenschaf“ è molto morbida ed è molto richiesta 
per la produzione di abbigliamenti invernali riscaldanti. La lavorazione della lana di 
pecora ha una lunga tradizione nella Val di Funes. Frattanto, la lana non viene più 
utilizzata solo dalla nostra azienda per prodotti come cappelli, pantofole e fili di 
lana, ma anche da aziende piuttosto conosciute come Salewa e Luis Trenker Fa-
shion che la usano per la fodera dei loro indumenti outdoor. 
 

Valori: Tutti i prodotti del marchio „Villnösser Brillenschaf” devono essere di altis-
sima qualità. Si distinguono da prodotti simili per il loro particolare processo di 
produzione, la fabbricazione artigianale e la raffinatezza culinaria con cui sono rea-
lizzati. Il concetto dei prodotti è radicato nella tradizione altrettanto nell'innovazio-
ne. Ci cerca di far tornare questa antica razza ovina nella cultura quotidiana della 
Val di Funes. 
 

Presidio Slow Food: Nel 2011 la pecora occhialuta „Villnösser Brillenschaf” è stata 
ammessa nell'illustre circolo dei „Presìdi Slow Food“. Da allora, alcuni dei prodotti 
di carne e di lana sono stati selezionati a portare l'ambito logo che raffigura la fa-
mosa lumaca rossa. Slow Food è sinonimo dell’alta qualità di questi prodotti. Nel 
2011 la razza autoctona „Villnösser Brillenschaf“ e con essa la sua terra natia, la 
Val di Funes, sono state ammesse nella cerchia degli allora 194 „Presìdi“ italiani. 
Per gli allevatori era importante che sia la carne che la lana ricevessero il ricono-
scimento dell'ambito „Presidio“.  
 

Marchio: Il marchio „Villnösser Brillenschaf“ è stato creato a seguito del progetto 
FSE (fondo sociale europeo) per lo sviluppo regionale intorno al Villnösser Brillen-
schaf. L'obiettivo è quello di sfruttare il potenziale del „Villnösser Brillenschaf” sia 
culturalmente sia economicamente. Il logo rappresenta visualmente questa inten-
zione.  
 

Furchetta: Il nome sta per la doppia cima più suggestiva delle Odle nelle Dolomiti 
della Val di Funes. Il nome deriva dalla lingua ladina e significa forchetta. Un nome 
perfetto per l'azienda FURCHETTA SAS fondata nel 2009. I quattro azionisti con 
Oskar Messner al timone si sono posti l'obiettivo di salvare dall'estinzione le peco-
re occhialute „Villnösser Brillenschaf” e di permettere agli allevatori della regione 
aumentare il valore della loro carne e dei loro prodotti di lana, in cui la sostenibili-
tà e la tradizione giocano un ruolo importante.  

 

.  



Spezie nel orto 

Il paradiso delle spezie  

 aneto: da una nota speciale alle vostre insalate  

 camomilla: non puo mancare il classico rimedio per curare lo stomaco e l in-

testino o tranquilizzare un po i nervi  

 erba cipollina: per piatti tipici della regione ed  

insalate  

 salvia all ananas: buonissima nell insalata di frutta  

 Salvia: non solo ma anche medicina contro il mal di gola,mal di denti ecc  

 menta piperita: molto buona nell insalata o da usare come tisana  

 basilico di montagna: molto saporito,classico con  

pomodoro e mozzarella o nel sugo  

 rosmarino di montagna-adatto per accompagnare  

piatti di carne o sulle patate al forno  

 Rucola: piena di vitamina C e buonissima sulla pizza o nell insalata  

 Prezzemolo: per piatti tipici della regione o per ricette di pesce nel orto tro-

verete tantissime altre spezie prestazioni  

E tante altre spezie 



 Trentino –immagini e realtá 

 Il quaderno di cucina 

 le ricette die magnifici 20 

 un anno in cucina con Marco Bianchi 

 batte il cuore 

 Veronica decide di morire 

 delitti e misteri 

 il codice da vinci 

 fossili 

 una giornata nell ´antica Roma 

 diabolik-le origini del mito 

 planet –i capolavori dell’uomo 

 Asterix e Obelix alla conquista del mondo 

 Il piccolo principe 

Lista Dei Libri  



Servizi 

 Dolomiti mobil-card  

 deposito biciclette in cantina  

 libri a noleggio si trovano nel giroscale della casa principale 

 verdura/frutta e spezie a disposizione nell orto  

 disposizione grill/barbecue a richiesta –dopo l’uso siete pregati di 

ripulire la piastra  

 sdrai-lettini  

 ampio parcheggio 

 Wi-fi  

 cofanetto pronto soccorso vicino al armadio dei libri nel giroscale 

 è possible conoscere la vita da contadino/a dando una mano nei 

lavori attorno al maso e in stalla.  

 Immondizia: trovate un miniricilaggio vicino al parco giochi.  

  

 

Prestazioni a richiesta 

 uso della lavatrice (a pagamento)  

 cambio asciugamani e biancheria 

 uova se abbondanti altrimenti è possibile comprarle anche al vicino 

maso Moarhof come anche del latte fresco (18:30-19.15) 

 sponda anticaduta per letto  

 sedia bimbi 

 lettino per bimbi  

 phon 

 giochi di societá/carte li trovate vicino ai libri  

(battaglia navale, uno ,forza quattro, puzzle ,ecc)  



Dolomiten Mobile  

Un'unica carta che offre una moltitudine di vantaggi e servizi nella Val di Funes e 
nei dintorni.  
 
La DolomitiMobil Card viene rilasciata gratuitamente a tutti gli ospiti delle 
strutture partecipanti all’iniziativa della Val di Funes e offre tanti vantaggi sia 
d’estate sia d’inverno.   
La carta turistica combina l'utilizzo gratuito di tutti i mezzi pubblici del Trasporto 
Integrato Alto Adige con l'ingresso nei oltre 90 musei altoatesini aderenti  
all'iniziativa . 
 
In estate, i possessori della carta possono partecipare alle escursioni guidate e  
frequentare le piscine di Chiusa, Velturno e Bressanone.  
 
La nostra nuova offerta per l'utilizzo di impianti di risalita nei dintorni vi permette 
di scoprire l'alta montagna con UNA delle funivie sotto elencate.  

• Funivia Plose, Bressanone (salita e discesa) OPPURE 
• Funivia Corno del Renon, Renon (salita e discesa) OPPURE 
• Funivia Seceda, Val Gardena (SOLO salita) 
Ogni carta da il diritto di usufruire di UNA SOLA salita (oppure salita e discesa dove 

indicato) nei periodi di apertura corrispondente.  

 

La DolomitiMobil Card offre agli ospiti della  

stagione invernale l'utilizzo gratuita dello skilift 

"Filler" in Val di Funes (una volta a settimana) e 

dello skilift "Maders" a Snodres/Velturno e dello 

Skibus Plose.  

 

Inoltre, la nostra carta include anche la possibilità 

di degustazione dei vini delle cantine della Val 

Isarco, partecipanti all'iniziativa.  

 

Infine, ci sono diverse manifestazioni a tariffa 

ridotta per i possessori della carta (Pulman  

escursionistico, Dolomiti Ranger, Parco Avventura, 

parcheggio Malga Zannes...).  

 

Servizi inclusi 
 

• Utilizzo illimitato di tutti 
i mezzi pubblici del 
trasporto integrato 
dell'Alto Adige 

• Ingresso nei oltre 90 
muesei in Alto Adige 

• Utilizzo di una funivia 
nei d'intorni 

• Escursioni guidate 
(estate e inverno) 

• Piscina Acquarena  
Bressanone 

• Degustazione di vini 
e tanto altro ancora 

http://www.mobilcard.info/it/musei-partecipanti.asp
http://www.mobilcard.info/it/musei-partecipanti.asp


Alcuni punti per passare le ferie in  

tranquillità  

 Amici a quattro zampe: i cani devono essere portati al guinzaglio nel 

giroscale e nelle circondanze del maso. Gina, la cagnolina del maso è gentile 

con tutti, sotto sopravisione è possibile far giocare il vostro cane con lei.  

 L'uso dell'attrezzatura al parco gioci è a proprio rischio.  

 Per garantire che tutti i piccoli ospiti si possano divertire siete pregati di non 

rompere i giochi e le attrezzature, se comunque dovesse capitare si prega di 

comunicarlo perché si possano aggiustare o cambiare  

Grazie della Vostra comprensione e collaborazione!  

 Nell'appartamento sono installati dei rivelatori di fumo, anche per questo si 

prega di non fumare in casa. Trovate un portacenere sul balcone. Non 

buttate mozziconi per terra. 

 È vietato severamente dare da mangiare agli animali senza prima essersi 

messi d’accordo con qualcuno della famiglia Messner.  

 Lo stesso vale per l’entrata in stalla e nel fienile. Si trovano dei macchinari 

che vi possono diventare pericolosi.  

 Non si assume alcuna responsabilità per danni alle autovetture. 



Lista prezzi  

 

 

Tassa di soggiorno a persona sopra i 14 anni 1,05 €/persona/giorno. 

 

Bambini 

      0—3  anni  5,00 € 

da 4—13 anni 7,00 € 

da 14 anni     12,00 € 

 

Animali 

7,00 €/giorno/animale  

 

  App.David App.Julian App.Philipp 

        

Gennaio 60,00€ 65,00€ 75,00€ 

Febbraio  60,00€ 65,00€ 75,00€ 

Marzo 45,00€ 55,00€ 57,00€ 

Aprile 45,00€ 55,00€ 57,00€ 

Maggio 45,00€ 55,00€ 57,00€ 

Giugno 52,00€ 60,00€ 68,00€ 

Luglio 60,00€ 67,00€ 75,00€ 

Agosto 62,00€ 67,00€ 75,00€ 

Settembre 60,00€ 67,00€ 75,00€ 

Febbraio 50,00€ 55,00€ 65,00€ 

Novembre 50,00€ 55,00€ 60,00€ 

Dicembre 60,00€ 65,00€ 75,00€ 


