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Il paesaggio naturale unico del Tirolo ospita una flora e una fauna che non ha 
eguali. Una parte importante di questo è certamente il cacciatore, i cui doveri e 
compiti assicurano che questo spazio naturale unico sia conservato per le genera-
zioni future. Naturalmente anche la caccia ne fa parte. In Tirolo puó trovarsi in alta 
montagna e in parte sugli altopiani, cosí da essere consideratra molto varia.

Luigi Marcati, appassionato cacciatore da molti anni, offre ai suoi ospiti cacciatori la 
possibilità di sperimentare tutte le sfaccettature della caccia.  Insieme al suo team 
di esperti cacciatori supervisori, sperimenterete la caccia a distanza ravvicinata e 
verrete anche introdotti alla gestione responsabile della selvaggina e della natura. 
In varie zone di caccia, alcune delle quali possono essere raggiunte senza lunghe 
senza lunghe passeggiate, sono garantite esperienze che non saranno presto di-
menticate.

Il responsabile caccia Luigi Marcati

Il cacciatore – 
protettore e curatore



Periodo di caccia per tutte 
le specie di selvaggina

Cacciabile tutto l‘anno:
Volpe, faina, puzzola, procione, cane procione e cinghiale 

Specie di selvaggina Periodo di caccia

Cervo rosso maschio classe I dal 01.08. al 15.11.

Cervo rosso maschio classe II e III dal 01.08. al 31.12.

Bottoncino e femmina (un anno di età) dal 15.05. al 31.12.

Femmina di capriolo dal 01.06. al 31.12.

Camoscio alpino dal 01.08. al 15.12.

Camoscio nel Tirolo est dal 01.08. al 31.12.

Capriolo maschio classe I e II dal 01.06. al 31.10.

Femmina e caprioli maschi classe III (un anno di età) dal 15.05. al 31.12.

Tutti gli altri caprioli dal 01.06. al 31.12.

Stambecco dal 01.08. al 15.12.

Muflone: pecore e agnelli dal 15.05. al 31.12.

Muflone: maschio dal 01.08. al 31.12.

Marmotta dal 15.08. al 30.09.

Lepre bruna e lepre di montagna dal 01.10. al 15.01.

Tasso dal 15.07. al 15.02.

Gallo cedrone dal 15.09. al 15.10.

Pernice bianca di roccia dal 15.11. al 31.12.

Colombaccio, Germano reale dal 01.10. al 15.01.

Fagiano dal 01.10. al 15.01.



Le seguenti specie di selvaggina devono essere
risparmiate durante tutto l‘anno:
Lupo, orso bruno, martora, lince, gatto selvatico, pernice grigia, coturnice, folaga, 
beccaccia, gufo reale, allocco, gufo boreale, gheppio, falco, poiana, sparviero, aquila 
reale, gufo grigio. Airone grigio, cormorano, smergo comune, pettirosso, Corvo 
comune, corvo imperiale, gazza, ghiandaia. 

Gallo cedrone e fagiano di monte:
Art. 9 Direttiva Uccelli - caccia eccezionale
Stagione quadro di tiro: Gallo cedrone negli anni dispari dal 15 aprile al 15 maggio, 
Fagiano di monte annualmente dal 1° maggio al 15 giugno, limitatamente a un
massimo di 15 giorni in ogni caso.

Uscita con cacciatore
½ giorno € 125,-
1 giorno € 190,-

Ferire senza trovare:
½ del prezzo listino

Noleggio arma incl. munizioni: € 45,-

Bollire e candeggiare i trofei:
€ 45,- / pezzo (camoscio, capriolo)

Bollire e candeggiare i trofei: Classe I 
e 2 € 80,- / pezzo,
Classe III € 60,- / pezzo (cervo rosso)

Bollire e candeggiare i trofei:  
Classe I e II € 80,- / pezzo,
Classe III € 60,- / pezzo
(Stambecco maschio)

Bollire e candeggiare i trofei:
60,- / pezzo (stambecco femmina)

Mancie per il cacciatore 
professionista (Galtür)
a seconda della specie di selvaggina
€ 35,00 a 116,00 (suggerimento)

Tessera di caccia tirolese
primo anno € 91,-
ogni anno successivo (pag. fino al 
30.04.) € 51,-
Pass di 15 giorni € 30,-

In generale

P E R  G L I  A B B I AT T I M E N T I  A C E T T I A M O 
S O L A M E N T E  PA G A M E N T O  I N  C O N TA N T E .



Alloggio
Il nostro Natur & Spa Hotel Lärchenhof ****s si trova in zona silenziosa, soleggiata e 
offre un posto unico per riposarsi dopo una caccia indimenticabile. Le camere 
sono composte da un bagno e WC, TV a schermo piatto, balcone e la struttura 
invita a rilassarsi nella piscina al coperto con la sauna e bagno turco oppure 
concerdersi un trattamento nel nostro „marVita Spa“.

Uscite
Normalmente le uscite sono una mezza giornata (se un’uscita supera le ore 13.00 
calcoliamo una giornata intera). Se un cacciatore fa un’uscita la mattina e un’uscita la 
sera, calcoliamo due mezze giornate.

Trofei
La mostra dei trofei è ogni anno in aprile.
Fino alla mostra, i trofei devono restare da noi.

Animali feriti
Per animali feriti che non possiamo trovare più calcoliamo il 50 % del prezzo regola-
re. Marmotte ferite, galli forcelli o cedroni feriti, consideriamo colpiti. Se per la ricerca 
di animali feriti vengono usati bracchi, calcoliamo € 73,- al giorno.

Carne
La carne costa € 6,- al chilo, la selvaggina viene pesata col pelo,
senza testa e senza zampe.

Luigi Marcati, un cacciatore appassionato, e il suo Team si occuperanno
durante il Vostro soggiorno. RivolgeteVi direttamente al Sig. Marcati per 
ogni domanda riguardo la caccia:

Luigi Marcati
Telefono: +43 (0)676 843 004 430

Email: jagd@marcati.at



Il nostro terreno di caccia a Galtür
La nuovissima riserva di caccia di Luigi Marcati si estende tra i 1.600 e i 3.000 m
di altitudine in mezzo alle magnifiche montagne tirolesi. Oltre agli hotel a Seefeld, 
una fattoria é disponibile a Galtür in modo da poter intraprendere anche delle 
battute di caccia di diversi giorni.



Camoscio maschio

Fino a 59 punti € 1.200,- ogni punto in piú

Da 60 punti € 1.400,- € 28,-

Da 80 punti € 1.950,- € 49,-

Da 90 punti € 2.400,- € 78,-

Da 95 punti € 2.900,- € 121,-

Camoscio femmina

Fino a 59 punti € 1.200,- ogni punto in piú

Da 60 punti € 1.300,- € 32,-

Da 80 punti € 1.930,- € 48,-

Da 90 punti € 2.400,- € 79,-

Da 95 punti € 2.850,- € 121,-

Camoscio



1. Le tariffe di tiro elencate
in questo listino prezzi

2. Le tasse e le spese per i tiri mancati,
l‘uso della capanna, ecc. (Valutazione 
secondo la formula standard
tedesco-austriaca senza punti di età)

Quando si misurano i camosci „monocres-
ta“, le misure del corno più lungo sono usa-
te come base per la valutazione. Se però la 
lunghezza del corno più corto è inferiore al 
50 % della lunghezza del corno più lungo, 
si effettua una deduzione percentuale ana-
loga dalla valutazione per ogni percentuale 
supplementare di lunghezza più corta (ad 
esempio, lunghezza del corno più corto = 36 
% della lunghezza del corno più lungo, risul-
ta una deduzione del 14 % = differenza dal 
36 % al 50 %). In questo caso, l‘esposizione è 
ricostruita a partire dal corno più lungo rad-
doppiando la misura fino al centro del cranio.

Questo non si applica ai trofei che hanno 
perso parti del corno in seguito alla caccia 
(caduta, ecc.).

In questo caso, le misure sono prese dalla 
parte intatta del corno o in base alla stima 
della guida di caccia. Si determinano i punti 
da detrarre.

Tutte le misurazioni e valutazioni sono effet-
tuate dalla guida di caccia dopo la caccia o 
dalla direzione di caccia dopo la presentazio-
ne dei trofei bolliti. Sono validi solo per il cal-
colo delle tasse di tiro e non per le valutazioni 
dei trofei di caccia.

Eventuali valutazioni successive effettuate da 
terzi o valutazioni che si discostano dal valore 
originale non danno diritto in nessun caso al 
cacciatore di avanzare pretese o rivendicazio-
ni di qualsiasi tipo.

L A  F A T T U R A  F I N A L E 
C O M P R E N D E :

Capriolo
Caprioli per ogni 

gramma in piú

Fino a 150 g € 400,- € 2,- 

Da 200 g € 450,- € 7,-

Da 250 g € 700,- € 8,-

Da 300 g € 1.100,- € 8,-

Da 350 g € 1.500,- € 8,-

Da 400 g € 1.900,- € 8,-

Da 450 g € 2.300,- € 10,-

Da 500 g € 2.800,- € 12,-



€ 500,-Fusone*                
Cervo III 6 o 8 punte** € 1.450,- 

Il peso è determinato un giorno dopo la 
bollitura. Dei cervi di classe 1 e 2 viene 
pesata la testa con la mascella 
superiore completa.

A L L E G AT O  A L L E  TA S S E  D I  
T I R O  P E R  I L  C E R  V O  R O S S O  E  
P E R  Q U A N T O  R I G U A R D A  L A 
F EMM INA
In caso di sparatoria di un
Cervo adulto la tassa ammonta a € 200,-
Vitello la tassa ammonta a € 200,-

Il trofeo della caccia - il cosiddetto 
„grandel“ – appartiene alla persona che 
ha abbattuto il cervo.

LA FAT TURA FINALE 
COMPRENDE:
1. Le tariffe di tiro elencate

 in questo listino prezzi
2. Le tasse e gli addebiti per i colpi man

 cati, l‘uso della capanna, ecc.

Tutte le misurazioni e valutazioni sono 
effettuate dalla guida di caccia dopo la 
caccia o dalla direzione di caccia dopo la 
presentazione dei trofei cotti. Sono valide 
solo per il calcolo delle tasse di tiro e non 
per le valutazioni dei trofei di caccia.

Eventuali valutazioni successive effettuate 
da terzi o valutazioni che si discostano 
dal valore originale non danno diritto 
in nessun caso all‘acquirente di derivare 
rivendicazioni o diritti di qualsiasi tipo.

Cervo rosso 
Cervo 

Peso in kg per ogni 100g in piú

Da 3,0 kg € 2.150,- € 90,-

Da 4,0 kg € 3.100,- € 113,-

Da 5,0 kg € 4.300,- € 124,-

Dall‘età di 2 anni in poi, il calcolo si basa sul peso delle corna in grammi; 
pesata corta. Per i trofei con mascella superiore: deduzione di 40 grammi 
al peso del trofeo determinato. 



Maschio Ogni cm in più

Fino a 40 cm di lunghezza del corno € 1.950,- € 81,-

Da 50 cm di lunghezza del corno € 2.800,- € 105,-

A partire dalla classe 2
(completamento del 5°anno di vita fino a 9 anni) Ogni punto in più

Fino a 120 punti € 3.500,- € 99,-

Da 130 punti € 4.500,- € 121,-

Da 140 punti € 5.800,- € 323,-

Da 150 punti € 8.900,- € 333,-

A partire da classe I.
(dall’ etá di 10 anni) Ogni punto in più

Fino a 160 punti € 13.500,- € 399,-

Stambecchi

Si misura il corno più lungo, seguendo la curvatura esterna

La valutazione delle classi 1 e 2 è fatta secondo la formula per lo stambecco alpino, ma senza 
supplementi per colore, arricciatura e rigonfiamento.



Femmina
(a partire da 2 anni) Ogni punto in più

Fino a 55 punti € 1.500,- € 185,-

Da 60 punti € 2.425,- € 199,-

La valutazione è fatta secondo la formula per lo stambecco alpino, ma senza supplementi
per colore, arricciatura e rigonfiamento.

1. Le tasse di tiro elencate
in questo foglio

2. Le tariffe e le spese per i colpi
mancati, l‘uso della capanna, ecc.

Quando si misurano i stambecchi „corno 
singoli“, le misure del corno più lungo 
sono prese come base per la valutazio-
ne. Tuttavia, se la lunghezza del corno 
più corto è inferiore al 50% di quello più 
lungo, ogni percentuale supplemen-
tare sarà dedotta dalla valutazione (es. 
lunghezza del corno più corto = 35% di 
quello più lungo, risulta una deduzione 
del 14% = differenza dal 36% al 50%). In 
questo caso, il trofeo sarà ricostruito a 
partire dal corno più lungo raddoppian-
do la misura fino al centro del cranio.
Questo non si applica ai trofei che  

hanno perso parti dell‘udito in seguito 
alla caccia (incidente, ecc.).

In questo caso, le misure vengono 
prese dalla parte intatta dell‘udito o in 
base alla stima della guida di caccia e si 
determinano i punti da assegnare. Tutte 
le misurazioni e le valutazioni vengono 
effettuate dalla guida di caccia dopo
la caccia o dalla direzione di caccia 
dopo la presentazione dei trofei bolliti.

Sono valide esclusivamente per il 
calcolo della tassa di tiro e non per le 
valutazioni dei trofei di caccia. Even-
tuali valutazioni successive effettuate 
da terzi o valutazioni che si discostano 
dal valore originale non danno diritto 
al cacciatore di derivare alcun diritto di 
qualsiasi tipo.

L A  FAT T U R A  F I N A L E  C O M P R E N D E :



Per vostra informazione: I valori medi determinati da numerose misurazioni 
hanno portato alle seguenti misure medie approssimative per la rispettiva età:

Un trofeo di stambecco femmina con un punteggio di circa 70 punti deve essere 
considerato un capital.

A seconda della disposizione e del momento del tiro (stato delle corna), questi 
valori possono spesso deviare notevolmente verso l‘alto e verso il basso. I valori 
indicati sono quindi approssimativi e non è possibile trarne alcuna pretesa.

*) Con le aggiunte per i criteri di bellezza (rigonfiamenti, colore, oscillazione) secondo 
la formula internazionale, che non sono presi in considerazione per il calcolo delle 
tasse di tiro, il numero totale di punti è quindi di regola e con un normale legame auri-
colare circa 6-7 punti (massimo 9 punti) sopra i valori indicati e su cui si basa il calcolo.

Marmotta:  € 250,- Gallo forcello: € 1.300,-
Gallo cedrone:           su richiesta

Marmotta Galli

Stambecchi
Età in anni

Lunghezza
appr. del corno

Punti appr.
senza supplementi

Classe 3 2 28 cm -

3 37 cm -

4 42 cm -

Classe 2 5 51 cm 110

6 58 cm 127

7 64 cm 137

8 70 cm 146

9 74 cm 150

Classe 1 10 79 cm e in più 161 e in più





Il nostro terreno di caccia a Reith
Direttamente adiacente a Seefeld si trova la riserva di caccia di Reith. In questa 
zona di caccia è possibile cacciare cervi, caprioli e camosci su molte altane e la 
caccia è possibile anche senza lunghe passeggiate, quindi ideale per gli ospiti più 
anziani.



Maschio

Classe III giovane € 1.390,-

Classe  ll medio € 1.990,-

Classe  l buono € 2.390,-

Maschio buono € 980,-

Maschio medio € 880,-

Bottoncino € 450,-

Femmina € 200,-

Camoscio

Caprioli

Femmina

Classe  lll giovane € 1.290,-

Classe  ll medio € 1.790,-

Classe  l buono € 2.300,-



Riserve
Nella nostra zona di alta montagna è possibile per tutti, compresi i cacciatori 
più anziani, vivere una meravigliosa caccia. La nostra zona è molto ben svilup-
pata e facilmente accessibile per le condizioni tirolesi. La nostra area si trova 
a Reith bei Seefeld con una superficie di 2.500 ettari, la quale confina diretta-
mente con la città di Seefeld. Si possono osservare i Suoi camosci dalla finestra. 
Inoltre, c‘è una buona collaborazione con vari altri terreni di caccia sul Plateau 
di Seefeld, che aumenta la nostra flessibilità e offre, caro amico di caccia, una 
selezione estremamente ampia.

Marmotta € 250,-

Gallo forcello € 1.300,-

Gallo cedrone su richiesta

Diversi

Maschio

Classe III giovane (6. - 8.) € 1.650,-

Classe  ll medio € 3.900,-

Classe  l buono € 5.000,-

Cervo rosso

Femmina

€ 200,-
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