Valle dell’Adige
Il grande fiume che attraversa Trento é caratterizzato
sia da tratti tipicamente urbani che da scenari ancora
incontaminati. Regina delle sue acque è la trota marmorata,
la cui presenza è ben radicata anche con pesci di taglia.
Ben rappresentato è anche il temolo, specie il cui rilascio è
obbligatorio in tutte le acque. Nel contesto urbano della città
da non perdere la No Kill del suo affluente Torrente Fersina.

Valle di Cembra - Altopiano di Piné

Ospitalità garantita
con Trentino Fishing Lodge

Valle di Cembra - Altopiano di Piné

Hospitality guaranteed at the Trentino Fishing Lodges
Le strutture convenzionate con Trentino Fishing offrono un
soggiorno di pesca di eccellenza.
The lodging facilities associated with Trentino Fishing offer
excellent fishing holidays.

Valle dell’Adige
The large river that flows through Trento is characterised by
typically urban sections as well as by still pristine areas. The
queen of these waters is the marble trout, the presence of
which is well established, with even large sizes. Grayling is
also common. For this species, release is mandatory in all
waters. In the urban setting of the city, don’t miss the No Kill
zone in a tributary of the Adige river, the Fersina stream.

La concessione dell’Associazione Pescatori Dilettanti
Trentini offre una varietà di ambienti acquatici in grado
di soddisfare ogni pescatore.
Non importa che pesce preferisci e come peschi, da
noi potrai trovare le acque dove realizzare i tuoi sogni:
questa è la nostra pesca nel cuore del Trentino.

The Associazione Pescatori Dilettanti Trentini
[Trentino Amateur Anglers Association] fisheries offers
a wide range of aquatic environments, capable of
satisfying all anglers.
It doesn’t matter which fish you prefer and how you
fish for it, here you can find the waters to make your
dreams come true: here are our best fishing spots in
the heart of Trentino.

L’OST - L’OSTELLO DI GRUMES
Grumes - Altavalle
Via Fontana, 20
38092 - Grumes - Altavalle
Tel. +39 340 2539499
www.lostellodigrumes.it

Torrente Avisio

Le acque del torrente Avisio sono tra le più caratteristiche
del Trentino e scorrono in una valle dove il tempo sembra
essersi fermato. Gli scenari incontaminati dei suoi canyon e
delle foreste che lo circondano fanno da cornice a catture
di marmorate dalla livrea inconfondibile. Luogo ideale per
il pescatore che vuole affrontare le proprie sfide immerso
nella natura selvaggia, vero e proprio paradiso per gli
amanti dello spinning e della pesca a mosca.
Da non perdere le acque limpide del Lago di Lases, vocate
alla pesca del coregone.
Circondati dalla spettacolare catena del Lagorai, il Lago delle
Piazze ed il Lago di Serraia offrono acque ben popolate da
ciprinidi, trote, lucci e persici. Poco distante, divertimento
garantito al Lago delle Buse, dove le famiglie possono godersi
un ambiente a prova di bambino.

APDT

APDT

ALTOPIANO DI PINÉ / VALLE DI CEMBRA

The waters of the Avisio stream are among the most unique
in Trentino, flowing through a valley where time seems to
have stood still. The pristine landscape of canyons and
surrounding forests provide the perfect scenery for catching
marble trout - with its unmistakable colours: the ideal place
for the angler who wishes to face his/her own challenges
surrounded by wild nature, a true paradise for lure-fishing
and fly-fishing enthusiasts. Don’t miss the clear waters of
the Lases lake, famous for lavaret fishing.
Surrounded by the spectacular Lagorai mountain range, the
Piazze and Serraia lakes offer waters that are well-stocked
with cyprinids, trout, pike and perch. Not far away, fun is
guaranteed at the Buse lake, where families can enjoy an
environment that is safe for children, while fishing at the
same time.

ZONE A REGIME SPECIALE

Fiume Adige

Special Regulation Areas

ALBERGO ALLE PIRAMIDI
Segonzano
Frazione Scancio, 24
38047 - Segonzano
Tel. +39 0461 686106
www.piramidihotel.it
HOTEL PINETA
Bedollo
Località Lago delle Piazze
38043 - Bedollo
Tel. +39 0461 556642
www.infopineta.it
B&B SEGONZANO
Segonzano
fraz.Scancio, 50
38047 - Segonzano
Tel. +39 340 2264202
www.bnbsegonzano.it

PIANA ROTALIANA
AGRITUR ANTICO FIENILE
Mezzocorona
Via dei Camorzi, 17
38016 - Mezzocorona
Tel. +39 0461 601323
www.agrituranticofienile.it

CK Avisio

ZONE A REGIME SPECIALE

Zona No Kill - solo esche artificiali.
Fly fishing and lure fishing only - catch & release area.

Special Regulation Areas

La più lunga e selvaggia zona No Kill del Trentino.
Si raccomanda una guida di pesca.
The longest and wildest catch & release area in Trentino.
A fishing guide is recommended.

IK Fersina
Zona No Kill - solo esche artificiali.
Fly fishing and lure fishing only - catch & release area.

HOTEL GARNÌ LA VIGNA
Grumo - San Michele all’Adige
Via Postal, 49/A
38010 - Grumo-San Michele all’Adige
Tel +39 0461 650276
www.garnilavigna.it

Lago di Serraia

Piana Rotaliana
After flowing through the spectacular Rocchetta gorge, the
Noce River, a true jewel in Piana Rotaliana, takes on the
typical features of a valley-bottom river, running surrounded
by luscious greenery among picturesque expanses of
common water-crowfoot. The fishery section is easy to
access and well-populated with grayling and marble trout.
For pike fishing enthusiasts, the Fossa di Caldaro canal
offers remarkable waters as well as trophy predators in a
splendid rural context.

Valle dei Laghi – Terlago

Piana Rotaliana

Fishing permits available at:

I due Laghi di Terlago sono celebri per la massiccia presenza
del luccio. La pesca da riva e quella da natante regalano ogni
anno grandi soddisfazioni sia agli amanti del pike-fishing
che a tutti gli appassionati del pesce bianco, della tinca,
della carpa e dell’anguilla. A pochi chilometri di distanza,
le acque cristalline dei due laghi di Lamar offrono la
possibilità di una full-immersion nella natura incontaminata
della Valle dei Laghi.

Trota Marmorata / Marble Trout

Torrente Noce - Temolo / Grayling

ZONE A REGIME SPECIALE
Special Regulation Areas

DK Noce
Zona No Kill - solo esche artificiali.
Fly fishing and lure fishing only - catch & release area.

Torrente Noce

ZONE A REGIME SPECIALE
Special Regulation Areas

M1SL Fossa di Caldaro

L6SL Lago di Terlago Piccolo
L7SL Lago Santo di Lamar

Zona di salvaguardia del luccio con obbligo di rilascio.
Pike protection area, with mandatory release.

Zona di salvaguardia del luccio con obbligo di rilascio.
Pike protection area, with mandatory release.

Bar al Marinaio
Tangenziale Z.I. Trento Sud
Tel. +39 0461 933053

Lona-Lases

Calm Waters
Via Luigi Negrelli 13, Lavis
+39 0461 240649

Vallelaghi

Riserva a numero chiuso con permesso speciale.
MASSIMO 5 PESCATORI - prenotazione obbligatoria.

Lago Santo di Lamar

Bar Stella Alpina
Piazza Municipio, 1
Tel. +39 0461 685019

Bar Leimer
Sponda Trentina, 2
Tel. +39 0461 245669

Poco a monte dell’abitato di Lavis il torrente Avisio
scorre ancora impetuoso fra le caratteristiche pareti
porfiriche della Val di Cembra, dando vita a spettacolari
buche profonde che si susseguono fra raschi turbolenti
e morbide lame. Questa varietà rende l’ambiente ricco
di trote, anche di taglia, che il pescatore può insidiare in
un contesto adatto a tutte le tecniche di pesca.

Per gli amanti della pesca al luccio la Fossa di Caldaro
offre acque e catture di tutto rispetto in uno splendido
contesto rurale.

Grumes - Altavalle

Acquamarket 2020
Via S. Bernardino, 28
Tel. +39 0461 237555

Lavis

Riserva San Giorgio

Il Torrente Noce, vero e proprio gioiello della Piana Rotaliana,
dopo aver oltrepassato la spettacolare Gola della Rocchetta
assume le caratteristiche tipiche del fiume di fondovalle
scorrendo immerso nel verde fra suggestive distese di
ranuncolo acquatico. Il tratto in concessione è di facile
accesso e ben popolato di temoli e marmorate.

Trento

Pesca Sport Lanza
Viale Verona, 190/11
Tel. +39 0461 822121

Valle dei Laghi – Terlago
The two Terlago lakes are renowned for the massive
presence of pike. Every year, fishing from the shore and from
leisure boats provides great satisfaction for both pike-fishing
lovers and for all those who love fishing for coarse fish,
tench, carp and eel. Just a few kilometres away, the
crystal-clear water of the two Lamar lakes offer the chance
for a full-immersion in the pristine nature of Valle dei Laghi.

Fossa di Caldaro - Luccio / Pike

Permessi di pesca acquistabili presso:

Riserva San Giorgio
Just upstream the town of Lavis, the Avisio stream still
runs strong through the typical porphyry walls of Val
di Cembra, giving life to spectacular deep pools that
develop among turbulent riffles and soft eddies, thus
providing a perfect environment with plenty of trout,
even of considerable size, which the angler can pursue
in a context that is suitable for all fishing techniques.
A limited-number access fishery, it requires a special permit.
MAXIMUM 5 ANGLERS - mandatory booking.

Lido Lilla’ Camping & Bar
Via al Lago 5, Terlago
Tel. +39 0461 865377
Bar Paganella
Piazza S. Andrea, 20
Tel. +39 0461 860455
Pizzeria Bar Ai Tre Faggi
Str. dei Laghi di Lamar 31,Terlago
Tel. 0461 861186

Nave San Rocco
Bazar Nave
Via Don Giuseppe Maurina, 2
Tel. +39 0461 870570

Grumo San Michele a/A
Garnì La Vigna
Via Postal, 49/a
Tel. +39 0461 650 276
Bar Pizzeria Arcobaleno
Via Tonale, 24
Tel. +39 0461 1413589

Mezzolombardo
Tabacchi e Giornali Tabadama
Corso Giuseppe Mazzini, 22
Tel. +39 0461 603488

Altopiano di Piné
Albergo Pineta
Loc. Lago delle Piazze, 21
Tel. +39 0461 556642
Albergo Montecroce
Brusago - P.zza A. Rosmini, 6
Tel. +39 0461 556603

Cembra
Palacurling
Localitá ai Bersagli, 2
Tel. +39 347 786 1726

Albergo Al Lago
Via Nazionale, 7
Tel. +39 0461 689207
Bar Ezzo
Via Provinciale, 15
Tel. +39 0461 697411
Esso - Distributore Bar
Via Nazionale 61, 38040 Lases, TN
+39 0461 6891011

visittrentino.info

Trentino Fishing Guides
Se vuoi trascorrere una giornata di pesca indimenticabile in
Trentino contatta una delle “Trentino Fishing Guides”, guide
esperte che ti accompagneranno nei migliori spot di pesca
e ti daranno utili informazioni sulle zone, la fauna ittica, le
tecniche di pesca e le attrezzature più adatte.
If you want to spend an unforgettable day of fishing in
Trentino, contact one of the expert “Trentino Fishing Guides”,
who will take you to the best fishing spots and will provide
useful information on the fishing areas, the fish fauna, the
fishing techniques and the most suitable equipment.

Segonzano
Snack Bar Segonzano
Fraz. Scancio, 40
Tel. +39 0461 686135

Valfloriana
Bar Pizzeria 4 Venti
Località Pradel, 6
Tel. +39 0462 910260

SERVIZIO GUIDE
DI PESCA
FISHING GUIDES

Piscine - Sover
Pensione Maria Turismo Rurale
Via del Lagorai, 30
Tel. +39 0461 698251

Levico Terme - Valsugana
Hotel Sport
Via Segantini, 4
Tel. +39 0461 706297

Volano
Peschiamo
Via Europa, 1
Tel. +39 0464 414707

Bolzano
Fischer KG/SAS
Piazza Mazzini, 18
Tel. +39 0471 270777

Maps

View on Google Maps

Informazioni
Information

A.P.D.T. Associazione Pescatori Dilettanti Trentini
TRENTO - Via del Ponte, 2 - Ravina (TN)
Tel. +39 0461 930093
info@apdt.it - www.apdt.it
Azienda per il Turismo
Trento, Monte Bondone
TRENTO - P.za Dante, 24
Tel. +39 0461 216000
info@discovertrento.it
Azienda per il Turismo
Fiemme, Piné e Cembra
BASELGA DI PINÉ - Via C. Battisti, 110
Tel. +39 0461 557028
info@visitpinecembra.it
CEMBRA LISIGNAGO - Viale IV Novembre, 21
Tel. +39 0461 683110
info@visitpinecembra.it
Consorzio Turistico Piana Rotaliana Königsberg
MEZZOLOMBARDO - Corso del Popolo, 35
Tel. +39 0461 1752525
info@pianarotaliana.it

APDT TRENTO

LEGENDA - Legend
LIBERA

SALVAGUARDIA LUCCIO SL

Zona soggetta al regolamento ordinario.
Ordinary area: this area is submitted only to the ordinary
regulation.

Zona di salvaguardia del luccio, obbligo di rilascio.
Pike preservation area: all pike caught must be released
immediately.

NO-KILL

PRONTA PESCA

Zona destinata alla pesca a prelievo nullo
con esche artificiali.
Fly fishing and lure fishing only - catch & release area.

Zona di pesca facilitata con immissione di pesce adulto.
Chiamare in sede per maggiori informazioni.
Stocked trout fishing area. Call for more information.

ZSC

RISERVA S. GIORGIO

Zona a norme particolari - vedi mappa regolamento interno.
Special Regulamentation Areas - see internal bylaws map.

Riserva a numero chiuso su prenotazione.
Closed-number access fishery. Booking required.

MARMORATA E TEMOLO
In tutte le acque la marmorata e il temolo devono essere rilasciati.
In all areas Marble Trout and Gryling must be released.

FIUME ADIGE
A1

T. NOCE

RIVER

A2

A3

AP1

*/02 30/09
**[1-31/10]

T. AVISIO

AP2

CK
*/03

01/01 30/09
**[1-31/10]

DK

D2

*/03 30/09
**[DK 1-31/10

*/02 30/09
**[1-31/10]

T. FERSINA STREAM
C2

CP3

CP4

RSG

I

*/02 30/09
[CP4 RSG **1-31/10]

30/09

FOSSE

E Rio del Molino | F Torrente Vela | G Torrente Valsorda
H + HP5 Torrente Arione | N + N1 Rio Brusago
O Rio Regnana | Q Rio delle Seghe
*/04

IK
*/03

CREEKS

LAGHI

STREAM

D1

STREAM

C1

RIVI

* Prima Domenica ** Solo pesca a mosca
* First Sunday ** Only Fly fishing

30/09

CANALS

M1

M1SL

Fossa di Caldaro

30/09

Sempre aperto

always open

LAKES

L1

L2

L3

L4

Lago delle Buse

Lago di Lases

Lago di Serraia

Lago delle Piazze

Sempre aperto

always open

Sempre aperto

always open

Sempre aperto

always open

Sempre aperto

always open

L5

L6 | L6SL

L7SL

L8

Lago Santo di Cembra

Laghi di Terlago

Lago Santo di Lamar

Lago di Lamar

Sempre aperto

always open

Sempre aperto

always open

Sempre aperto

always open

Sempre aperto

always open

