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Mohr life resort a Lermoos 1803 – 2006 

 

1803 – 1806 Johann Georg Jäger, avvocato e maestro di posta a Lermoos, 

costruì una locanda, che suo figlio maggiore, Johann Josef Jäger (1777 -

1845), prese in gestione contemporaneamente alla sua professione di 

avvocato, divenendo in tal modo il fondatore di quella linea della famiglia 

Jäger a cui appartiene il locale "Drei Mohren". 

Il primo nome della locanda era „Beim Neuwirt“, poi „Beim Anwalt“, finché 

nel 1850 venne chiamata “ Drei Mohren“. In questo periodo alcune aziende 

dell'Austria e della Germania meridionale venivano denominate  „Zum 

Mohren“ o „Zu den Drei Mohren“. Questo nome ha origini religiose e si riferisce 

a tre saggi provenienti dall’Oriente.  

Johann Josef Jäger aveva tre figli, il più giovane dei quali, Johann Georg 

Jäger, decise di occuparsi della locanda contemporaneamente alla sua 

professione di avvocato. I due ritratti, che si trovano al 2° piano della 

locanda, rappresentano Johann Georg Jäger e sua moglie Martina. 

Il re Ludovico II, il sovrano dei castelli fiabeschi della Baviera, durante il suo 

viaggio al castello di Fernsteinsee des Öfteren, trascorse una notte nella 

locanda „Drei Mohren“ ed occupò l’attuale camera n. 106.  

La costruzione dei castelli del sovrano richiese una somma enorme di denaro, 

le casse dello stato si svuotarono e così fu deciso di mettere all'asta, insieme 

alle altre proprietà del sovrano, anche i tre laghi. Johann Georg Jäger 

acquistò all’asta i laghi Blindsee, Weißen– und Finstersee e Mittersee, inclusi i 

diritti di pesca, che da questo momento si trovarono in possesso della 

famiglia. Anche i diritti acquatici e di pesca in tutte le acque correnti dei 

comuni Ehrwald, Lermoos e Biberwier appartenevano alla famiglia. 

I grandi dipinti religiosi negli ingressi dell’hotel e i due bellissimi mori nella hall 

provengono dal convento tirolese di Stam. 

Si è conservato completamente l’antico ed ampio archivio con i suoi 

documenti di pergamena (1469 – 1893) del periodo in cui i Jäger 
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esercitavano la professione di avvocato.  Questi documenti sono stati 

catalogati dall’archivio regionale e successivamente sono stati realizzati dei 

microfilm. 

La cappella di St. Johannes von Nepomuk, posizionata fra l’hotel e la stalla, è 

stata edificata nel 1750. 

 

1902 – 1904 L’aumento della clientela straniera rese necessaria una 

ristrutturazione dell’albergo. Martina, moglie di Johann Georg Jäger, e le sue 

3 figlie Engrazia, Mida e Maximiliana divennero responsabili della gestione 

dell’albergo dopo la morte di Johann Georg Jäger.   La ristrutturazione 

avvenne sotto la loro direzione. Dopo la morte di Martina nel 1905, le figlie 

assunsero la guida dell’albergo.  La figlia più giovane, Engrazia, sposata con 

l’ing. Heinrich Wachter (che progettò la Wachtersteig verso Biberwier) morì 

nel 1936. 

Entrambe le sorelle nubili comandarono a bacchetta da allora in poi fino alla 

morte dell’ultima delle due, avvenuta nel 1956. 

Poiché non vi erano discendenti diretti, l’intera proprietà cadde in 

comunione ereditaria e poté essere venduta solo come unità secondo le 

ultime disposizioni. 

 

Nel 1959 Dieter Künstner, commerciante svizzero con la passione per la pesca 

e l’allevamento di pesci, dovette superare molte difficoltà burocratiche 

prima di acquistare l’intera tenuta, incluso l'hotel, la fattoria, la pescicoltura, i 

laghi ed i diritti di pesca.  Le sue eccellenti conoscenze specialistiche hanno 

reso Loisach, nel corso degli anni,  una delle migliori destinazioni per la pesca 

a mosca in Europa. 

 

Nel 1960 l’edificio fu trasformato in un moderno hotel, che si sviluppò 

velocemente. Una clientela internazionale, formata da pescatori e 

subacquei, ha trasformato velocemente l'hotel in un’azienda di successo. 
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L’hotel è famoso anche per la sua ottima cucina a base di pesce e 

selvaggina. 

 

Nel 1998 la figlia maggiore Tina assume la gestione dell’hotel e della fattoria. 

Con l’aiuto di suo marito Klaus Mantl, ha dato vita ad un maneggio per 

l’addestramento e l’allevamento dei cavalli da competizione di monta 

western  „Jac Point Quarters“.  

Tina Künstner-Mantl,  fantina appassionata nella disciplina equestre „Reining“, 

è una personalità nella scena europea delle competizioni di monta western 

grazie ai suoi ottimi risultati. 

 

Nel 1998 l’hotel è stato completamente ristrutturato e denominato „Mohr life 

resort“. La struttura offre ai suoi ospiti i comfort più moderni e possibilità di 

praticare sport.  

 

Nel 1999 l’inondazione avvenuta a  pasqua distrusse completamente 

l’allevamento di pesci.  Questa area fu perciò ristrutturata e trasformata in un 

meraviglioso impianto con un laghetto da pesca e un ristorante-bar. 

 

Nel dicembre 2006 è stato aperto il nuovo „Mohr life resort“, ristrutturato ed 

ampliato ancora una volta. Il motto della nuova struttura, “contrasto degli 

elementi - per una intensa gioia di vivere” è evidente nell’architettura e nella 

filosofia dell’hotel, dotato di un ampio centro benessere e termale. 

 

 


