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VAL DI SOLE

In Trentino si arriva da nord e da 
sud con la ferrovia Verona-
Brennero-Monaco e 
l'autostrada A22 del Brennero 
con le uscite Trento-Sud, e S. 
Michele-Mezzocorona. Gli 
aeroporti più vicini sono il 
Brescia Montichiari, il Valerio 
Catullo di Verona, il Marco Polo 
di Venezia, quello di Bergamo 
Orio al Serio e quelli di Milano 
Linate e Malpensa. Le ferrovie 
più vicine sono quella di Trento 
e Brescia, oltre a servizi di 
transfer e gli autobus di Trentino 
Trasporti.

Come arrivare
Trentino can be reached 
comfortably from the north and 
from the south by train along 
the Verona-Brennero- Munich 
line, and othe A22 Brennero 
motorway, exits Trento-Sud and 
S. Michele-Mezzocorona. The 
closest airports are Brescia 
Montichiari,  Valerio Catullo in 
Verona, Marco Polo in Venezia, 
Bergamo Orio al Serio and 
Milan Linate and Malpensa. The 
nearest railways are Trento and 
Brescia, as well as transfer 
services and Trentino Trasporti 
bus service.

How to get here
Im Trentino kommen wir aus 
dem Norden und aus dem 
Süden mit der Verona-
Brennero-Monaco-Bahn und 
der Brennerautobahn A22 mit 
den Ausgängen Trento-Sud und 
S. Michele-Mezzocorona an. 
Die nächstgelegenen Flughäfen 
sind Brescia Montichiari, Valerio 
Catullo von Verona, Marco Polo 
von Venedig, Bergamo Orio al 
Serio und Mailand Linate und 
Malpensa. Die nächsten 
Eisenbahnen sind Trento und 
Brescia sowie Transferservices 
und Busse des Trentino 
Trasporti.

Anfahrt

Molti tratti sono aperti alla pesca No-Kill con mosca
o spinning in Ottobre. 
Info precise su www.pescatorisolandri.com

Salmerino Alpino / Artich Char (alpine form)

Zona NO-KILL NK2-3
Dedicata alla pesca a mosca ed a prelievo nullo;
2 zone accessibili con l’acquisto del permesso giornaliero a 
€ 20,00 + 2,00 cauzione (o permesso 2 giorni o settimanale).

NK2: sul Torrente Meledrio a Dimaro, dal primo tornante per 
Folgarida alla centrale elettrica, 1,6 km lunghezza. 
NK3: sul Torrente Vermigliana dal ponte fra Ossana e Fucine 
alla presa della centrale idroelettrica a monte, 1,9 km 
lunghezza.

Regolamento in sintesi
Uso esclusivo di canna da mosca con coda di topo, 
valsesiana, tenkara, massimo 2 ami singoli senza ardiglione, 
mosche secche o ninfe, prelievo nullo e obbligo del 
guadino. Possibilità di pescare nella zona con lo stesso 
permesso giornaliero e anche in tutte le altre acque (escluso 
riserve RNK e RT) mantenendo uguali modalità no-kill come 
sopra. Maggiori dettagli sul regolamento del permesso in 
vendita.

NO-KILL NK2 e NK3 area
Dedicated to fly fishing and/or tenkara rod; Catch-and-
release fishing;
1 area accessible with one day permit at the cost of € 20.00 
+ 2,00 (deposit for return).

NK2: on the Meledrio stream at Dimaro, 1.6 Km length
NK3: on the Vermigliana stream in Fucine, 1.9 Km length

Regulations summary
Only Fly fishing and tenkara rod, max 2 single barbless hooks, 
dry flies or nymphs, catch-and-release whit the landing net. 
Possibility of fishing in the area with the day permit and also 
in all other waters (excluding reserves) with the same start 
mode. 
More details about regulations printed on the permit on sale.

Torrente Vermigliana Nk3 / Vermigliana Stream Nk3

Riserva turistica 
“San Leonardo” a Vermiglio RT
La zona, ben segnalata da appositi cartelli, si trova sul 
torrente Vermigliana, nel tratto che scorre in prossimità dei 
Laghetti di Vermiglio, come da mappa. Lunghezza 1,2 km. 

Il permesso NO-KILL è ottenibile unicamente presso il bar 
in località “laghetti” (a 100 mt dalla riserva) al costo di € 
30,00 + € 5,00 cauzione per restituzione permesso. Sono 
consentite tutte le tecniche con esche naturali ed artificiali, 
amo singolo senza ardiglione. Dalle 7.00 alle 20.00.
Per data apertura vedi regolamento.
Maggiori info sul permesso specifico.

“San Leonardo” tourist reserve in Vermiglio RT
The area, well marked by signs, is located on the 
Vermigliana stream, in the stretch that runs close to small 
lake of Vermiglio, as per map. Length 1.2 km. 

The permit NO-KILL only be purchased at the “Laghetti 
(100 meters from the reserve) bar”, cost € 30.00 + € 5.00 
deposit. All techniques involving natural and artificial baits, 
and barbless single hook, are allowed. 
From 7.00 am to 8.00 pm. Open in October. 
More information on the specific permit.

Trota Marmorata ibrido Fario / Trout Hybrid Marble-Brown

Val di Sole
La Val di Sole è un territorio di rara bellezza e permette 
al pescatore di ammirare uno splendido panorama e 
nello stesso tempo di godersi acque particolarmente 
pescose e per ogni esigenza e tecnica di pesca alla 
trota. 
Fra le Dolomiti di Brenta, le montagne del gruppo Ortles 
Cevedale e il Parco Nazionale dello Stelvio. 
130 km di torrenti, 13 laghi alpini, 
4 zone di pesca no-kill per pesca con la mosca,
3 zone di pesca Trofeo per esche artificiali, 
2 Riserve No-Kill per pesca a mosca a prenotazione e 
numero chiuso su torrente e lago, 
1 Lago di pesca sportiva e per manifestazioni. 
Trote Marmorate e Fario ripopolate con l’incubatoio 
ASPS di Cavizzana e Salmerini Alpini Vi aspettano per 
metterVi alla prova.

Val di Sole (Sun Valley)
Val di Sole (Sun Valley) is a land of rare beauty where 
angler scan admire splendid views and at the same time 
enjoy waters particularly rich in fish, covering any trout 
fishing requirement and technique. 
Placed between the Brenta Dolomites, the Ortles 
Cevedale mountains and the Stelvio National Park.
130 km of streams, 13 alpine lakes, 
4 no-kill fishing areas for fly fishing, 
3 trophy zone for artificial baits, 
2 No-Kill Reserves for fly fishing by reservation,
1 easy fishing lake for competitions. 
Marble and Brown trout from repopulation by the ASPS 
hatchery of Cavizzana, as well as Artic Chars (alpine), 
are waiting to put you to the test.

Lago dei Caprioli - Fazzon / Fazzon Lake

Riserve di pesca NO-KILL a prenotazione
“Le Marinolde” - Torrente Rabbiés RNK1 
e “Laghetti di Volpaia”  RNK4
La RNK1 è posta sul Torrente Rabbiés ed è composta da 2 
tratti distinti come si vede in mappa. Totale 2,5 km. Il tratto 
inferiore era chiuso alla pesca dal 1986 al 2015.

La RNK4 è formata da 4 laghetti a Vermiglio, adatti per la 
pesca a mosca.

Nella zona RNK1 l’accesso è consentito fino a 2 pescatori 
per giornata; nella zona RNK4 l’accesso è consentito fino 
a 5 pescatori per giornata, (tecnica no-kill mosca con 
coda di topo, valsesiana, tenkara, 2 mosche barbless 
e uso del guadino), previa prenotazione obbligatoria e 
nominativa (online su www.trentinofishing.it e su www.
pescatorisolandri.com oppure telefonicamente +39 328 
4566771) (orario 9-12 martedì-sabato). Sono possibili 
prenotazioni superiori al numero consentito solo 
telefonando e in accordo fra chi prenota.
Costo giornaliero del permesso € 38,00 (RNK1) e € 30,00 
(RNK4). Chi pesca in queste zone può pescare in giornata in 
tutte le altre acque della concessione (escluso altra RNK) con 
identiche modalità no-kill. Maggiori dettagli sul regolamento 
del permesso. La prenotazione è con obbligo di nominativo.

NO-KILL Fishing Reserve  
“Le Marinolde” - Rabbiés stream RNK1 and 
“Laghetti di Volpaia” RNK4, by reservation
The RNK1 is located on the Rabbiés Stream, and is made up 
of 2 separate sections, as shown on the map. 2.5 Km total. 
The lower section was closed to fishing from 1986 to 2015.

The RNK4 consists of 4 small lakes in Vermiglio, suitable for 
fly fishing.

In the RNK1 area, access is allowed up to 2 fishermen per 
day; in the RNK4 area access is allowed up to 5 fishermen 
per day, (no-kill technique with fly line and tenkara rod, 2 
barbless hooks and landing net), after obligatory booking 
(online at www.trentinofishing.it and www.pescatorisolandri.
com or by phone at +39 328 4566771) (tuesday-saturday 
from 9a.m. to 12a.m.). Access allowed up to the allowed 
number, only in agreement with each other and with a single 
reservation via email info@pescatorisolandri.com.

Cost per day for the permit: € 38,00 (RNK1), € 30,00 (RNK4). 
Whoever fishes in this area can fish on the same day in any 
other waters (except other RNK zone) where similar no-kill 
practises are permitted. For further details, please consult 
the rules on the permit for sale.

INFO RISERVE A PRENOTAZIONE
RESERVE FLY FISHING

INFO RISERVE A PRENOTAZIONE
RESERVE FLY FISHING

Guide Trentino Fishing / Trentino fishing Guide

PERMESSI 
DI PESCA
FISHING PERMIT 

SERVIZIO GUIDE 
DI PESCA 
FISHING GUIDES

Strutture convenzionate
per pescatori 
Trentino Fishing Lodge:
Qui trova l’elenco delle strutture ricettive specializzate per 
ospitare i pescatori ed i pacchetti agevolati proposti.
Servizi forniti presso le strutture: sveglia e colazione 
anticipata se richiesto, packet lunch, informazioni sulle 
zone di pesca in collaborazione con le guide locali e mappe 
consultabili, area di deposito per asciugatura del vestiario, 
lavaggio dell’attrezzatura e pulizia del pescato se richiesto.

Fishing lodge & facilities for fishermen tourists
Here you will find a list of specialized accommodation 
facilities just for fishermen plus package rates.
Services provided: alarm clock and early bird breakfast if 
required, packet lunch, fishing info in collaboration with 
local guides, maps, drying room for clothing, wash area for 
equipment. 

ALLOGGIO PER PESCATORI
FISHING LODGE

Trota Iridea / Rainbow Trout

Documenti e prezzi
Documenti necessari per pescare:
LICENZA DI PESCA O DOCUMENTO DI IDENTITÀ rilasciata 
nella Regione di residenza e di PERMESSO GIORNALIERO 
dell’Associazione, al prezzo di € 20,00 + 2,00 cauzione.

Per gli stranieri è sufficiente un documento di identità 
valido e avere il permesso di pesca a pagamento.

Permessi per 2 giornate di pesca o settimanale (5 gg 
di pesca) al prezzo agevolato (€ 35 per 2 gg, € 80 per il 
settimanale) acquistabili presso:

Documents and price
Documents required for fishing:
FISHING LICENCE issued in the region of residence, and 
DAILY PERMIT issued by the Association at the price of 
€ 20.00 + 2,00 (deposit for return).

Foreign fishermen get paid fishing permits by showing 
a valid ID.

Permits for 2 days or weekly (5 days ) are available at the 
specially agreed price of € 80 for weekly and € 35,00 for 2 
days,to be purchased:

Anyone under 14 years of age who holds a valid fishing 
licence or tourist licence, is entitled to a 50% discount. 
Online purchase: www.pescatorisolandri.com/it/pescare/
acquista-permesso-pesca-val-di-sole-online.html
Online purchase: GEOTICKET APP, permit in smartphone.

Trota Fario / Brown Trout

PUNTI RILASCIO
PERMESSI DI PESCA
List of places where permits can be purchased

Many sections are open to No-Kill fly or spin fishing
in October. 
Info on www.pescatorisolandri.com

Trota Marmorata / Marble Trout

Sede e recapito per informazioni, 
alloggio per pescatori, regolamento e 
servizio Guide di pesca
Office and contact for information, Fishing lodge,
regulations and Fishing Guide service
Associazione Sportiva Pescatori Solandri
Pellizzano (TN) Via Nazionale, 21
Tel. e Fax +39 0463 750885
info@pescatorisolandri.com
www.pescatorisolandri.com
www.valdisolefishing.it
Orario: 9.00 - 12.00 / chiuso domenica e lunedì

Azienda per il Turismo Val di Sole
Via Marconi, 7 - I-38027 Malè (TN)
Tel. +39 0463 901280
Fax +39 0463 900095
info@valdisole.net
www.valdisole.net

Foto/photo: Alberto Zanella, ASdPS, Alessandro Seletti

Zone TROFEO ZT1 - ZT2 - ZT3
Dedicate alla pesca con esche artificiali mosca e spinning; 
3 zone diverse accessibili con unico acquisto del permesso 
giornaliero a € 20,00 + 2,00 cauzione (o permesso 2 giorni o 
settimanale).

ZT1: sul Torrente Noce a Cavizzana 1,4 km
ZT2: sul Torrente Noce a Cusiano-Pellizzano 1,2 km
ZT3: sul Torrente Noce sotto Comasine 2 km

Regolamento in sintesi
Uso di esche artificiali sia mosca che spinning con 1 amo 
singolo senza ardiglione (fino a due ami con mosca), divieto 
di esche in silicone e gomme e pastelle. Possibilità di pescare 
nelle 3 zone con lo stesso permesso giornaliero e anche in 
tutte le altre acque (escluse zone RNK) mantenendo uguali 
modalità di partenza. Possibilità di trattenere 1 solo pesce di 
misura > 50 cm (no marmorata), smettendo immediatamente 
di pescare.  
Maggiori dettagli sul regolamento permesso.

Salmerino di fonte / Char

ZT1 and ZT2 and ZT3 TROPHY AREAS
Dedicated to fishing with artificial fly and spinning baits; 2 
different areas accessible with one day permit at the cost of 
€ 20.00 + 2,00 (deposit for return).

ZT1: on the Noce River in Cavizzana, 1.4 km.
ZT2: on the Noce River in Cusiano-Pellizzano, 1.2 km.
ZT3: on the Noce River in Pejo Valley, 2 km.

Regulations summary
Use of artificial fly and spinning baits with 1 single barbless 
hook (up to 2 nymphs), silicone and paste baits not allowed 
(only hard bait). Possibility of fishing in the 2 areas with the 
same day permit, and also in all other waters (excluding 
RNK areas) with the same start mode. You can keep one 
fish size > 50 cm (no marble trout), and then stop fishing 
immediately. Check out the regulations printed on the 
permit.

Dove pescano i campioni 
Where Champions fish
Wo die meister fischen

trentinofishing.it                  pescatorisolandri.com

Val di Sole

Uffici Informazioni Turistiche
della Valle
Tourist Office in Val di Sole 

Sede Associazione Sportiva
Pescatori Solandri
PELLIZZANO
Via Nazionale, 21
Tel. +39 0463 750885
info@pescatorisolandri.com 

Vegher Sport
PELLIZZANO
Via Nazionale, 15
Tel. +39 0463 751137

Pianeta Sport
MALÉ
Via Trento, 43
Tel. +39 0463 901595
pianeta_sport@hotmail.it
Chiuso/Closed: Lun./Mon.

Elenco completo rivenditori permessi:
Authorized dealers list:

https://pescatori.com/it/pescare/
permessi-di-pesca.html

PERMESSI 
DI PESCA
FISHING PERMIT 

INFORMAZIONI GENERALI
General Informations
Allgemeine Informationen

REGOLAMENTO DI PESCA
Fishing Regulation  /  Fischerei verordnung

RNK4 Laghetti di Volpaia / RNK4

Ai minori di 14 anni viene praticato uno sconto del 50%. 
Acquisto Online: www.pescatorisolandri.com/it/pescare/
acquista-permesso-pesca-val-di-sole-online.html
Acquisto Online anche con GEOTICKET APP, permesso 
su smartphone.

PERMESSI 
DI PESCA
FISHING PERMIT 

PERMESSI 
DI PESCA
FISHING PERMIT 
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LEGENDA - LEGEND

Torrente Vermigliana NK3 Torrente Meledrio RNK2 La Calcara

Riserva RNK1 Le Marinolde

BANDITE DI PESCA
BANNED FISHING

ACQUE DA PESCA
FISHING WATER

Normale / Standard
1 gg  /  1 Day
2 gg  /  2 Day consec.
Settimanale (5gg)
Weekly (5 Day)

TIPO PERMESSO
TYPE FISHING PERMIT

Normale / Standard
1 gg  /  1 Day
2 gg  /  2 Day consec.
Settimanale (5gg)
Weekly (5 Day)

Normale / Standard
1 gg  /  1 Day
2 gg  /  2 Day consec.
Settimanale (5gg)
Weekly (5 Day)

Permesso dedicato
specifico

Specific permit

Permesso dedicato
specifico a
prenotazione
2 posti / giorno

Reservation permit
2 angler / day for 
reserve

RISERVA NO-KILL
A PRENOTAZIONE
“LE MARINOLDE”
E “LAGHETTI DI VOLPAIA”
NO-KILL FLY FISHING 
RESERVE
“LE MARINOLDE”
AND “LAGHETTI DI VOLPAIA”

ZONA NO-KILL
ZONA NO-KILL

ZONA TROFEO
ESCHE ARTIFICIALI

TROPHY AREAS

RISERVA TURISTICA
“SAN LEONARDO”

“SAN LEONARDO”
TOURIST RESERVE

NK 2-3

ZT 1- 2-3 

RT

CONSIGLIATO AMO 
SENZA ARDIGLIONE 
ANCHE DOVE È
PERMESSO.

RACOMMEDED 
BARBLESS HOOK ALSO 
WHERE IS PERMITTED.

RNK 1-4

SIGLASIGLA
REF.REF.

ACQUAACQUA
NAME OF WATERWAYNAME OF WATERWAY

LIMITILIMITI LIMITSLIMITS

AX

B

A

C1

D

C2

E1

E2

F1

G

E3

F2

H2

L1

H1

I

L2

N

P

M

O

Q

S

V

RT1

RNK1

NK2

NK3

ZT1

ZT2

ZT3

RNK4

PP 1-3

PP 2

R

T

Torrente Noce 
Noce  stream

Torrente Noce 
Noce  stream

Torrente Noce 
Noce  stream

Torrente Noce 
Noce  stream

Torrente Noce Bianco 
Noce Bianco stream

Torrente Noce 
Noce  stream

Torrente Vermigliana
Vermigliana stream

Torrente Vermigliana
Vermigliana stream

Torrente Meledrio
Meledrio stream

Lago dei Caprioli
Caprioli lake

Torrente Vermigliana
Vermigliana stream

Torrente Meledrio
Meledrio stream

Torrente Rabbiés
Rabbiés stream

Lago di Barco
Barco lake

Torrente Rabbiés
Rabbiés stream

Lago-Bacino Pian Palù
Pian Palù basin

Rio di Barco e Palù
Barco creek and Palù

Rio Foce di Fazzón
Foce di Fazzón creek

Affluenti del Rabbiés
Tributaries of the 
Rabbiés stream

Rio Foce di Valpiana
Foce di Valpiana creek

Laghetti di Mezzana
Mezzana lakes

Lago delle Malghette
Malghette lake

Laghi di Soprasasso
Soprasasso lakes

Magic Lake
Magic Lake

Torrente Vermigliana
Riserva “S. Leonardo”

Vermigliana stream 
“S. Leonardo” reserve

Torrente Rabbiés
Rabbiés stream

Torrente Meledrio F2
Meledrio stream F2

Torrente  
Vermigliana E3

Vermigliana stream E3

Torrente Noce A
Noce A stream

Torrente Noce B
Noce B stream

Torrente Noce C
Noce C stream

Laghetti di Volpaia
Vermiglio lakes

Torrente Vermigliana
Vermigliana Stream

Torrente Noce
Noce Stream

Lago di Ortisé
Ortisé lake

Lago Denza
Denza lake

Dalle tabelle presso Bordiana 
fino a 1600 mt più a valle (Zona dell’Amicizia)

Dalla confluenza con il torrente Vermigliana alla 
confluenza con il torrente Rabbiés

Dalla confluenza con il torrente 
Rabbiés al confine con la zona AX

Torrente Noce di Val del Monte
(dalla diga di Pian Palù alla confluenza
con il Noce Bianco)

Dal ponte alla Centrale di Pont
alla confluenza Noce Val del Monte

Dalla confluenza con il Noce Bianco
alla confluenza con il torrente Vermigliana

Dalle origini al ponte del Pecé e ramo
torrente Presena (affluenti sinistra esclusi)

Dal ponte del Pecé alla confluenza 
con il rio Presanella (affluenti sinistra esclusi)

Dal lago Malghette al ponte del Pastin 
in località Malga Bassa di Presson

Tutto lo specchio lacustre

Dalla confluenza con il rio Presanella alla 
confluenza con il Noce (affluenti sinistra esclusi)

Dal ponte del Pastìn alla confluenza nel Noce, 
esclusa la RNK2

Dalla confluenza con il rio Valorz 
al confine superiore Bandita di Pondasio

Tutto lo specchio lacustre

Dai confini del Parco Nazionale dello Stelvio
alla confluenza con il rio Valorz

Tutto lo specchio lacustre, esclusa la
“bandita di diritto” nei pressi della diga

Dalle origini alla confluenza 
con il torrente Vermigliana

Dalle origini alla zona ZT2

Rio Val Lago Corvo, 
rio Val Cavallaia, rio Val Zambuga, 
rio Saléc e rio Valorz

Dalla presa centrale idroelettrica
al confine con ZT2

Tutto lo specchio lacustre 
dei 2 laghi

Tutto lo specchio lacustre, 
escluso 50 mt dall’uscita

Laghi di Soprasasso, Alto, Rotondo, 
Quarto, Saleci, tutto lo specchio lacustre

Tutto lo specchio lacustre Laghetto di pesca 
sportiva in località Ghiaie a Commezzadura.
Permesso di pesca (1gg/5 trote) 19 € e servizio 
noleggio attrezzatura in estate.

A Vermiglio, dal ponte di Volpaia, 
fino al ponte in cemento 
in località Laghetti

A S. Bernardo di Rabbi, dal ponte 
per Valorz (Ruaie) al ponte dei 
Bolzani, e dal ponte dei Baléti 
in loc.Tassé al ponte delle Pozze, 
presso Pracorno

A Dimaro dalla centrale idroelettrica fino alla 
briglia presso il primo tornante per Folgarida

Dalla presa della centrale 
idroelettrica in loc. Poia, fino 
al ponte di Fucine/Ossana

Dalla roggia della Rocca (Caldes)
all’incubatoio sociale 
(foce rio Caldo e rio Val Baiarda)

Dal ponte di Cusiano (scuole) alla passerella 
pedonale a valle del rio Foce di Fazzon
e tratto finale Foce di Fazzon e Valpiana

Dal ponte di Fucine SS42
al ponte in località Forno
2 Km

4 laghetti per la pesca a mosca.
Riserva a prenotazione.
N. 5 pescatori al giorno max.

1: dal ponte Ossana-Fucine, 200 m. a valle
6: in località Velon

2: da Cogolo alla centrale idroelettrica

Tutto lo specchio lacustre

Tutto lo specchio lacustre

From the signs near Bordiana 
to 1600 m downstream (“Zona dell’Amicizia”)

From the confluence with the Vermigliana stream
to the confluence with the Rabbiés stream

From the confl uence with the Rabbiés
stream to the border with AX zone

Val del Monte branch of the Noce stream
(from the Pian Palù dam to the confluence with
the Noce Bianco stream)

From the bridge at the Pont hydroelectric plant 
to the confluence with the Val del Monte branch 
of the Noce stream

From the confluence with the Noce Bianco stream
to the confluence with the Vermigliana stream

From the source to the Pecé bridge, and the Presena 
stream branch (left tributaries excluded)

From the Pecé bridge to the confluence with the 
Presanella creek (left tributaries excluded)

From the sources to the Pastìn bridge 
in the “Malga Bassa” locality of Pressòn

The entire lake surface

From the confluence with the Presanella creek to
the confluence with the Noce (left tributaries excluded)

From the Pastìn bridge to the confluence 
Noce Stream, excluded RNK2)

From the confluence with the Valorz creek to the upper 
border of the Bandita of Pondasio fishing ban area

The entire lake surface

From the borders of the Stelvio National Park
to the confluence with the Valorz creek

The entire lake surface, excluding 
the fishing ban area close to the dam

From the sources to the confluence 
with the Vermigliana stream

From the sources to the ZT2 area

Val Lago Corvo creek, Val Cavallaia creek, 
Val Zambuga creek, Saléc creek and Valorz creek

From Hydroelectrtic Plant
to ZT2 area

The entire surface 
of the 2 small lakes

The entire surface
excluded 50mt exit

The entire surface of the Soprasasso, Rotondo,
Quarto and Saleci lakes

The entire lake surface;
lake of sport fishing in Ghiaie locations Fishing permit 
(1day/5catch rainbow trout) 19€, rental equipment in 
summer.

At Vermiglio village, from the bridge to
Volpaia, up to the concrete bridge
in the “Laghetti” area

At S.Bernardo di Rabbi, from the bridge
to Valorz (Ruaie) to the Bolzani bridge, 
and from the Baléti bridge 
in Tassé locality to the Pozze bridge 
near Pracorno

At Dimaro, from the hidroelectric plant, 
to the first bend road to Folgarida

From the whitdrawal of 
the hydroelectric plant 
to the Fucine/Ossana bridge

From the Rocca creek in Caldés to the ASPS fish 
hatchery (mouth of the Caldo creek and of the Val 
Baiarda creek)

From the Cusiano bridge (schools) 
to the footbridge downstream Foce 
di Fazzon Cree

From Bridge SS42 Fucine 
to Bridge “Forno” 
2 Km

4 Small Lakes only fly fishing.
Fly Fishing Reserve.
Max 5 Anglers / Day

1: from the Bridge Ossana-Fucine 200 m. downstream
6: Locality Velon

2: from Cogolo Village to Hydroelectric plant

The entire lake surface

The entire lake surface

 In tutte le acque qui non elencate  
la pesca è BANDITA o VIETATA.

Il presente stampato NON SOSTITUISCE 
in alcun modo il regolamento di pesca del permesso.

In all water bodies not listed above,  
FISHING IS BANNED OR PROHIBITED.

This print-out DOES NOT SUPERSEDE in any way  
the fishing regulations indicated in the permit.

RNK4

Laghetti 
di Volpaia
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Text Box
ALCUNE ACQUE DA PESCA SONO IN ZONE REMOTE SENZA STRADE E SENTIERI. FAI ATTENZIONE, USA IL GIUSTO EQUIPAGGIAMENTO DA MONTAGNA DOVE NECESSARIO.SOME FISHING WATERS ARE IN REMOTE AREAS WITHOUT ROADS AND TRAILS. BE CAREFUL, USE THE RIGHT MOUNTAIN EQUIPMENT WHERE NECESSARY. 
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