Schwarzach - parte inferiore

Lo Jesacherhof mette a disposizione,
esclusivamente per i propri ospiti, una riserva di
pesca a mosca allo stato naturale con
un’eccellente fauna ittica.

Fiume principale:
Schwarzach dalla fonte - Valle dello Schwarzach e
Vall’Arven fino a St. Jakob/ Grünmoos; lunghezza
complessiva: 25 km.
Torrente secondario
Patscherbach
Lago d’alta montagna
Lago Oberseit: 7,8 ettari, 22 m di profondità

Esperienza naturale alpina
La nostra riserva di pesca è un paesaggio allo stato
naturale con torrenti composti da vari settori, in parte
calmi, in parte turbolenti, con diramazioni naturali,
isole, cascate, restringimenti, allargamenti e banchi di
ghiaia.

Schwarzach - parte inferiore
St.Jakob/Grünmoos fino alla Malga Patscher;
raggiungibile molto facilmente- strada percorribile in
macchina da entrambi i lati, molte zone ricche di
pesci; buone condizioni, poiché uno schiarimento
dell’acqua dopo una caduta della temperatura avviene
entro 6 ore; scarso intorbidamento da parte dei
ghiacciai.

Schwarzach - parte media

Lo stimolo paesaggistico delle acque e dei dintorni
rendono possibile il riposo e l’esperienza naturale
indisturbati in luoghi selvaggi.

Schwarzach - parte media
Dalla Malga Patscher fino alla Malga Seebach;
facilmente raggiungibile tramite la strada per la
Malga Patscher, percorribile in macchina fino alla riva.
Adatta a famiglie ed a portatori di handicap.
Fauna ittica:
salmerino di torrente, trota iridea, trota di fiume.

Fauna ittica:
- temolo
- salmerino di torrente
- trota iridea
- trota di fiume

Schwarzach - parte superiore
La riserva di pesca si trova per metà nel Parco
Nazionale degli Alti Tauri: in questo modo si
garantisce la conservazione, anche in futuro, di
questo paesaggio allo stato naturale nella sua
forma originale adatto a persone che cercano
riposo, che hanno bisogno di tranquillità e che
amano la natura. Si può pescare ovunque, la
vegetazione della riva è irregolare ed offre ad ogni
pescatore il posto desiderato: dalla roccia all’albero
sradicato, nascosto dietro ad alberi ed a cespugli di
rose di malga, oppure ben visibile per chilometri su
un pascolo, o in una gola sotto una parete rocciosa
vicino ad una cascata scrosciante.

Schwarzach - parte superiore
Dalla Malga Seebach alla fonte; raggiungibile a
piedi: ca.1 ora e mezza da Oberhaus. Si può pescare ovunque: oltre la riva ci sono i pascoli.
Fauna ittica:
Salmerino di torrente, trota iridea, trota di fiume
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Torrente Patscher:
Torrente d’alta montagna allo stato naturale,
selvaggio e romantico, raggiungibile con la
macchina.

trota di fiume

Torrente della malga Stalle
allo stato naturale, 4,3 km di acque da pesca, sgorga
presso l’Obersee, scorre con una scarsa pendenza
attraverso i terreni della Malga Stalle. Facilmente
raggiungibile sulla strada,che passa parallela,
assenza delle concrescenze dovute all’altitudine e
dell’intorbidamento causato dai ghiacciai.

Vista sul più grande bosco di cembri compatto
dell’Europa Centrale, che in autunno mostra i suoi
splendidi colori. Velocità di scorrimento media,
larghezza media: 10 m, facilmente accessibile;

Pesca sportiva estrema:
Nel corso inferiore la pendenza aumenta e, perciò in
questa zona si creano delle paludi- foce nel fiume
Schwarzach.

fauna ittica:
trota di fiume e trota iridea

Pescare nel lago d’alta montagna:
Oberseitsee (2.567m): con i suoi 7 ettari è il più
grande lago di montagna del Tirolo Orientale,
con una profondità massima di 22 m.
Raggiungibile a piedi in ca. 2 ora e mezza.

Fauna ittica:
trota iridea, trota di fiume, salmerino di torrente e
ghiozzo comune.
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Splendido panorama sul mondo alpino circostante.

Fiume principale: Schwarzach dalla fonte - Valle dello
Schwarzach e Vall’Arven fino a St. Jakob/Grünmoos;
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