
 

SCHEDA TECNICA 

INDICAZIONE E SUGGERIMENTI PER IL PESCATORE 

 

In questa breve e schematica nota informativa vogliamo dare le più importanti indicazioni al pescatore che 

si reca per la prima volta a pescare in VAL di NON  

LAGO DI TOVEL 

La pesca al lago di Tovel, splendido lago alpino del Parco Naturale Adamello Brenta, si svolge dal disgelo ( 

normalmente alla fine di aprile ) sino a fine settembre quando la pesca ai salmonidi in provincia di Trento 

chiude. Il lago è popolato da splendidi salmerini alpini autoctoni – salvelinus alpinus ( nessuna immissione 

di materiale ne avannotti ne tantomeno pesce adulto ), sono inoltre presenti quali specie foraggio il cobite 

barbatello e la sanguinerola , quest’ultima ottima esca consentita per insidiare il salmerino stesso. La pesca 

del salmerino, essendo questi una specie di fondo, risulta insidiabile da riva solo nelle prime settimane di 

apertura e difficilmente dopo il mese di giugno. Sul lago vige il divieto di utilizzare canoe o belly boat o 

similari e le uniche barche autorizzate sono quelle registrate ed autorizzate dal Parco presso apposito 

registro comunale. 

TECNICA MOSCA : 

molto difficile vedere il salmerino bollare quindi sconsigliata la secca, qualche possibilità con le ninfe e 

streamer consigliata vivamente la pesca dalla barca per avere qualche concreta possibilità di cattura. 

Emozionante vedere l’inseguimento del salmerino sin sotto la barca data la straordinaria limpidezza 

dell’acqua. Possibilità di usare sino a tre imitazioni. 

TECNICA SPINNING : 

nei primi mesi sino a giugno qualche possibilità anche da riva con ondulanti compatti ma di buon peso, 

piccoli minnow affondanti di grammatura sino ad i 10 grammi. Redditizia e in grado di fare selezione la 

pesca da imbarcazione sondando gli spot dove la profondità dell’acqua non è superiore ai 8-10 metri.   

ESCA NATURALE : 

da riva solo sino a giugno le possibilità di cattura sono concrete, gli spot migliori cambiano dal momento 

stagionale. L’esca migliore lanciando da riva è la camola del miele che si utilizzerà prevalentemente con la 

tecnica della bombarda, alternativa la pesca all’inglese o con la penna. Redditizia la pesca dalla barca sino 

ad estate inoltrata con preferenza per l’impiego della sanguinerola viva. 

FIUME NOCE  

Il tratto di fiume Noce in val di Non è sostanzialmente diviso in tre parti, quello a monte del lago artificiale 

di S.Giustina ( circa 1 Km ), quello a valle del lago stesso sino al bacino idroelettrico di Mollaro ( circa 3 km ) 

e quello che arriva sino alla Rocchetta ( tratto pescabile di circa 4 km ). Vi è anche una zona trofeo con 

possibilità di trattenere un solo capo con lunghezza superiore ai 50 cm. Spot veramente diversi ma 



sugguestivi e ricchi di splendide trote marmorate, ibridi e fario. Pesci veri, rustici non prontapesca che 

danno soddisfazione al pescatore. L’apertura della pesca va dalla prima domenica di febbraio sino alla fine 

di settembre. Dotazione obbligatoria stivali cosciali di buona fattura o ancora meglio waders ( consigliato 

l’abbinamento con uno scarpone idoneo alla camminata non solo in acqua ).  

TECNICA MOSCA :  

Ammesso l’uso di massimo due imitazioni purchè munite di ami senza ardiglione. La secca può essere 

redditizia a partire dal mese di maggio ma va calcolata la natura selvaggia del fiume con poco spazio per 

effettuare la stesura della coda. Sempre maggior successo per la pesca a ninfa che riesce a sondare anche le 

buche più profonde. Buone possibilità anche per lo streamer.  

TECNICA SPINNING :  

ambiente ideale per gli amanti di questa tecnica dove possono insidiare trote di taglia negli spot più impervi 

e difficilmente raggiungibili. Ottimo il rotante e i minnow anche di taglia importante. Ricordiamo che è 

ammesso il solo mono amo senza ardiglione. 

ESCA NATURALE : 

vero paradiso dei pescatori al tocco, ottima e redditizia sia la camola che il lombrico o il pesciolino. 

Ambienti wild con profonde buche avvolte da lussureggiante vegetazione, ottimi i mesi di maggio, giugno e 

settembre. Particolarità favorevole per i tratti di fiume sotto i laghi regolati da rilasci idroelettrici sono 

pescabili anche con il cattivo tempo ( acque sempre piuttosto limpide talpiù velate ). Consentito il solo amo 

senza ardiglione.    

 

ALTRI IMPORTANTI SPOT FISHING : 

Lago di Santa Giustina ( splendido lago per gli appassionati di carpfishing, persico reale, pesce bianco e 

naturalmente di trote anche di immissione ) 

Lago Smeraldo a Fondo ( lago adatto a principianti e famiglie con trote immesse settimanalmente ) 

Torrente Pescara ( torrente conosciuto per la vocazione alla trota marmorata, splendido durante tutto 

l’anno da frequentare con gente conoscitrice del luogo essendo in alcuni tratti impervio ) 

Torrente Barnes  ( splendido torrente alpino con ambienti molto differenziati popolato da trote rustiche e 

molto combattive, ottima portata durante tutto l’arco dell’anno ) 

 

Per l’accompagnamento con la barca vi è la necessità per esigenze organizzative di saperlo con anticipo  e 

comunque condizionando il tutto alla valutazione nelle 24 h precedenti delle condizioni meteo. Viene 

fornito dalle guide e su richiesta il servizio per procurare le esche naturali e per quanto riguarda la tecnica 

spinning ed esca naturale il noleggio diurno delle attrezzature. Si richiede un equipaggiamento idoneo e 

buona predisposizione agli spostamenti a piedi per quanto riguarda le uscite sul fiume o sui torrenti. 
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