I dintorni

Il Loisach (tratto di 10km per la pesca a mosca)
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Informazioni per la pesca
Stagione da inizio maggio a ottobre

Il Loisach: un paradiso per gli amanti della pesca a mosca

Il lago Mittersee (lago privato)

Acque:

Acque:

Territorio:
Popolazione
ittica:

Corso d’acqua privato per 15 km dalla sorgente al confine di stato, 10 dei quali
sono aperti alla pesca. Zona molto riparata dalle intemperie. Larg
hezza: ca. 8-20m, facilmente percorribile, immersa in uno splendido contesto roccioso e boschivo. Alternanza di tratti rapidi e tranquilli, dighe, bacini e
anse.
Dal viadotto Ehrwald fino al confine con la Baviera. In parte costeggia la statale
Ehrwald-Garmisch, in parte abbandona la strada per addentrarsi in tranquille
aree boscose (facilmente raggiungibili con una pista ciclabile).

Trote di fiume e trote iridee. Esemplari isolati anche di salmerini e temoli.

Regolamento: Sono consentite solo canne da mosca con al massimo 2 mosche artificiali (sec
che o sommerse) sul setale. OBBLIGATORIO L’USO DI AMI SINGOLI (SENZA ARDI
GLIONE)!

CATCH & RELEASE! Significa che i pesci catturati devono essere rimessi in acqua
con la maggior cura possibile.

Popolazione
ittica:

Divieti:

Popolazione
ittica:

Buona presenza di trote di fiume, iridee e di lago, coregoni, salmerini alpini e
sandre.

Regolamento: È consentito l’uso di una lenza a mano (canna da lancio, traina o mosca), di mo
sche artificiali, spinner, pesce da esca morto o sistemi di traina.
Divieti:
Servizi:

UTILIZZARE SEMPRE AMI SINGOLI!

Sono vietate tutte le altre esche vive o naturali, come vermi, bachi, etc.
NON È CONSENTITO L’USO DI ARDIGLIONI!
Accesso fino al parcheggio del lago.

UTILIZZARE SEMPRE AMI SINGOLI!

Sono vietate tutte le altre esche vive o naturali, come vermi, bachi, etc.
NON È CONSENTITO L’USO DI ARDIGLIONI!

Il lago Weißensee (lago privato)
Area protetta

Il lago Blindsee (lago privato)
Lago alpino profondo e cristallino (ca. 22ha) posto a 1.093 m di altitudine, sul
valico del Fernpaß. Ideale per la pesca a mosca, spinning e traina.

Ottima presenza di carpe selvatiche e a specchi, lucci, tinche, triotti.

Regolamento: È consentito un massimo di tre lenze a mano (canna da lancio, roubaisienne),
ma una sola lenza per pesci predatori. È permesso l’uso di spinner, pesce da esca
morto, patate, impasti, pane.

Territorio:

Acque:

Lago boschivo più tranquillo e caldo (ca. 8ha) con spiaggia naturale.
RAGGIUNGIBILE SOLTANTO A PIEDI! (strada forestale sbarrata).

Il lago Weißensee, come il fiume Loisach dalle sorgenti fino al viadotto Ehrwald
e tutti i canali e gli stagni circostanti sono bacini di allevamento e pertanto
INTERDETTI ALLA PESCA SPORTIVA!

Le tessere pesca per ospiti
Vengono rilasciate esclusivamente agli ospiti del Mohr Life Resort. Il titolare è tenuto a portare
sempre con sé la tessera e a mostrarla alle autorità di controllo (vigilanza, gendarmeria, dogana, etc.) che ne facciano richiesta. In caso di smarrimento della tessera, verranno addebitati  
EUR 220,00. Non è previsto alcun rimborso per le giornate di pesca non utilizzate. Permessi e
tessere ospiti sono strettamente personali e non cedibili. L’esercizio della pesca si svolge sotto
la propria responsabilità. Evitare di arrecare danno alle coltivazioni e alle opere (responsabilità
personale). Firmando il foglio di permesso il pescatore ospite accetta le presenti disposizioni.
Prezzi per le tessere pesca

3 giorni
6 giorni
12 giorni

EUR 78,EUR 140,EUR 260,-

Misure minime, periodi di divieto
Specie ittica
Trota di fiume
Trota iridea
Temolo
Carpa
Tinca
Luccio & sandra
Trota di lago
Salmerino alpino

Misura minima
28 cm
32 cm
38 cm
35 cm
25 cm
60 cm
50 cm
25 cm

Periodo di divieto
1.10. 1.11. 1.2. 15.4. 15.4. 15.3. 1.10. 1.10. -

15.4.
1.5.
30.5.
30.6.
30.6.
1.6.
30.4.
30.4.

