
PREDAIA - COREDO 831 m

HOTEL SPORT
 

Via delle Antiche Fontane
38012 PREDAIA - COREDO
Tel. +39 0463 536108
Cell. +39 348 7302212
Fax +39 0463 538396
info@hotelsportcoredo.com
www.hotelsportcoredo.com

AGRITUR RENETTA

Via di Campo, 12
Fraz. Campo 
38019 VILLE D’ANAUNIA
Tel./Fax +39 0463 450794
Cell. +39 339 6062075
info@agritur-renetta.it
www.agritur-renetta.it

VILLE D’ANAUNIA - CAMPO 547 mPREDAIA - COREDO 831 m

MIRAVAL HOTEL

Via Marconi, 12
38012 PREDAIA - COREDO
Tel. +39 0463 536141
Fax +39 0463 536188
info@miravalhotel.it
www.miravalhotel.it

RUMO - MARCENA 939 m

ALbERGO  
CAVALLINO bIANCO

 

Fraz. Marcena, 6
38020 RUMO
Tel. +39 0463 531040 
Cell. +39 349 1598187
info@cavallinobiancorumo.it
www.cavallinobiancorumo.it

ROMALLO 735 m

AGRITUR  
NONSOLOMELE b&b

Via 4 Novembre, 22
38028 ROMALLO
Cell. +39 334 3662688
info@agriturnonsolomele.com
www.agriturnonsolomele.com

AFFITTACAMERE  

HORSE HOUSE
 

Via IV Novembre, 30
38028 ROMALLO
Cell. +39 320 0792421
info@horsehousedolomiti.it
www.horsehousedolomiti.it

ROMALLO 735 m

RUMO - MARCENA 939 m

ALPEN GARTEN 
HOTEL MARGHERITA

 

Fraz. Marcena, 61
38020 RUMO
Tel. +39 0463 530531
info@hotelmargheritarumo.it
www.hotelmargheritarumo.it

VILLE D’ANAUNIA - LAGO DI TOVEL 1187 m

ALbERGO LAGO ROSSO
 

Loc. Lago di Tovel
38019 VILLE D’ANAUNIA
Tel. +39 0463 451242 
Cell. +39 347 3707876
Fax +39 0463 450812
albergo.lagorosso@alice.it
www.albergolagorosso.it

CLOZ 791 m

AGRITUR  
AL CANYON

Via G. de Martini, 42 
38020 Cloz
Tel. +39 0463 874625
Fax. +39 0463 874625
info@agrituralcanyon.it
www.agrituralcanyon.it

Pescare 
in VaL Di nOn

I laghi ed i torrenti della Val di Non in Trentino sono il luogo ideale 
per praticare la pesca tra acque limpide e scenari da favola.

Per poter pescare in Val di Non basta acquistare il 
“PermessO D’OsPite” disponibile presso i rivenditori 
autorizzati consultando i seguenti siti:
www.pescatorivaldinon.it
www.pescatorituenno.net
www.trentinofishing.it

oppure online sul sito trentinofishing.it dove troverai un 
box che ti permetterà di effettuare l’acquisto.

Prezzi
•	 Gruppo sportivo Pescatori tuenno 

zona Lago di tovel e tresenga 
 Permesso giornaliero: €15

•	 associazione Pescatori Val di non
 Permesso giornaliero: €20 
 Permesso giornaliero zone speciali: €25

•	 Possibilità di acquisto online dei permessi 
 www.pescatorivaldinon.it 
 www.trentinofishing.it

tutti i mercoledì 
riserVa a numerO chiusO 
su prenotazione - €35 a persona

aPertura DeLLa Pesca
•	Lago di s. Giustina e mollaro: 1° gennaio

•	torrente noce: 1^ domenica di febbraio, salvo indicazioni 
specifiche consultabili su www.pescatorivaldinon.it

•	torrente tresenga e affluenti: 1^ domenica di febbraio

•	torrente tresenga, zona no Kill: 1° aprile

•	torrenti: 1^ domenica di marzo

•	Lago di tovel: appena le acque del lago si sono sgelate 
(indicativamente dal 1º maggio)

•	Lago smeraldo: 1° maggio

•	Lago di ruffré: 1° maggio

•	tutte le altre acque: 1^ domenica di marzo

chiusura DeLLa Pesca
È fissata al 30 settembre per tutte le specie e in tutte le acque, 
fatta eccezione per il bacino di S. Giustina dove, fino al 30 
novembre è permessa la pesca a tutte le specie non comprese 
tra i salmonidi (eccezione fatta per la trota iridea).

acque in concessione
•	Lago di tovel;
•	torrente tresenga Valle di tovel e laghetto Grandi
•	affluenti tresenga CC di Tuenno
•	Laghetti campo sportivo e Lavacel
•	tresenga bassa CC di Tuenno

                                           

GruPPO sPOrtiVO
PescatOri tuennO

infO
gsptuenno@gmail.com 
oppure vedi permessi di pesca

acque in concessione
•	fiume noce e suoi affluenti da Mostizzolo alla Rocchetta 

con esclusione del torrente Tresenica nel C.C. di Tuenno
•	Lago smeraldo
•	Lago di santa Giustina
•	Lago di mollaro

assOciaziOne
PescatOri VaL Di nOn

infO
Per ulteriori info www.pescatorivaldinon.it
oppure vedi permessi di pesca

aPPuntamenti  
Da nOn PerDere 2020

nOVitÀ 2020

Per ulteriori informazioni 
visita www.visitvaldinon.it

Per ulteriori informazioni 
visitare i siti delle rispettive associazioni

•	VenerDì 17 LuGLiO 
Avvicinamento alla pesca  
Lago Smeraldo a Fondo - ore 16.00
(Quota di partecipazione: € 5,00 a persona)  

•	VenerDì 21 aGOstO 
Avvicinamento alla pesca  
Lago Smeraldo a Fondo - ore 16.00 
(Quota di partecipazione: € 5,00 a persona)

Associazioni Pescatori Val di Non sul Fiume Noce  
nelle zone speciali hzt, hzt1, nKB e nKB1.

Il mercoledì si potrà pescare in modalità no-kill nelle zone

•	hzt  -  3 posti • nKB  -  2 posti 
•	hzt1 -  2 posti • nKB1  -  2 posti

con obbligo di prenotazione e a numero chiuso  
al costo di € 35,00 a persona. 

PreNoTAzIoNI oN-lINe 
consultare il sito www.trentinofishing.it oppure 
telefonare a nicola Piechele - cell. 391 7459402 o
Kevin Bergamo - cell. 348 1682719

BenVenuti PescatOri! 
Strutture ricettive in Val di Non 
specializzate nell’accoglienza dei pescatori.

www.visitvaldinon.it/fishing Crediti fotografici: Concini Alberto 

attrezzatura eD esche Per La Pesca
•	caGnÒ
 Armeria Rosario Fuochi - Via dei Canopi, 10 

Tel. 0463 432566

•	cLes
 Negozio Aquarius – Via Fabio Filzi, 17

Tel. 0463 424477

•	PreDaia - cOreDO
 Edil Rizzardi S.r.l. - Via IV Novembre, 77
 Tel. 0463 536285

•	sarnOnicO
 Negozio Tom & Jerry - Via Cesare Battisti, 4B 
 Cell. 340 9295012

infO
Per qualsiasi tipo di informazione sulla pesca, zone, 
tecniche e accompagnamento sono a disposizione i  
referenti delle Associazioni.

Gruppo sportivo Pescatori tuenno 
(Lago di Tovel e torrente Tresenga)
Moratti Roberto - cell. 349 1618361
gsptuenno@gmail.com

Gruppo sportivo Pescatori 
tuenno-tovel

associazione Pescatori 
Val di non

associazione Pescatori Val di non
Vender Marco - cell. 335 7769379 
www.pescatorivaldinon.it

serViziO GuiDe: Visita trentinofishin.it

VILLE D’ANAUNIA - LAGO DI TOVEL 1178 m

CHALET TOVEL - 
MOUNTAIN LAKE

 S

Loc. Lago di Tovel
38019 VILLE D’ANAUNIA - TUENNO
Tel. +39 0463 450090
Cell. +39 348 0627003 
info@chaletovel.it
www.chaletovel.it

PREDAIA - TAVON 900 m

PINETA NATURALMENTE
HOTELS

Via Al Santuario, 17
38012 PREDAIA - TAVON
Tel. +39 0463 536866
Fax +39 0463 536115
info@pinetahotels.it
www.pinetahotels.it

bLUMENHOTEL  
bELSOGGIORNO

 

Via Miravalle, 7
38013 MALOSCO
Tel./Fax +39 0463 831205
Cell. +39 346 7867804
info@belsoggiornotrentino.it
www.belsoggiornotrentino.it

MALOSCO 1040 m



assOciaziOne PescatOri VaL Di nOn

1 Lago di santa Giustina trota iridea, trota fario, trota 
marmorata, trota lacustre, persico 
reale, luccio, cavedano, tinca, 
carpa, anguilla, coregone, alborella

2 torrente Barnes trota marmorata, trota fario

3 torrente sporeggio trota fario

4 torrente noce trota marmorata, trota fario

5 Biotopo zona no-kill trota marmorata, trota fario

6 torrente rinassico trota fario

7 torrente Lavazzè trota fario

8 torrente Linor – moscabio trota fario

9 Lago di mollaro trota fario, trota iridea,
trota marmorata

10 rio molini trota fario

11 torrente novella trota fario, trota marmorata

12 torrente Pongaiola trota fario, trota marmorata

13 torrente Pescara trota fario, trota marmorata

14 torrente san romedio chiuso 2020
escluso tratto pronta pesca r1

GruPPO sPOrtiVO PescatOri tuennO

24 torrente tresenga trota fario, trota marmorata

25 Lago di tovel salmerino alpino

26 Lago Lavacel trota iridea

27 torrente tresenga
riserva no-kill

trota fario, ibridi
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15 torrente sass trota fario

16 torrente Lovernatico trota fario

17 Lago smeraldo trota fario, trota iridea

18 torrente tresenga trota fario, trota marmorata

19 Biotopo torrente noce trota marmorata, trota fario, 
ibridi

20 torrente Barnes trota fario, ibridi

21 Lago di ruffré trota fario

22 torrente noce
zona dell’amicizia

trota marmorata, trota fario,  
trota lacustre, trota iridea

23 torrente noce
zona trofeo 

trota marmorata, trota fario,
ibridi

20  zona no-kill Barnes nKBr

Splendido tratto di torrente sopra l’abitato di 
Bresimo caratterizzato da acque spumeggianti 
e veloci dove trovano ambiente ideale fario dai 
colori spettacolari e qualche ibrido. Pesca in 
modalità no-kill solo spinning e mosca.

apertura: 1° domenica di marzo

20

13

zona no-kill 
Pescara nKP

Torrente che scorre in 
un ambiente molto 
suggestivo è rinomato 
per la presenza della 
trota marmorata che qui 
trova luogo ideale per la 
riproduzione.

apertura:  
1° domenica di marzo

13

21

21  Lago di ruffrè nKrf

In alta val di non sulla strada verso 
Passo Mendola, appena sotto l’abitato 
di Ruffrè, caratteristico lago immerso 
in un ambiente molto curato e 
rilassante. Tecnica consentita solo 
mosca modalità no-kill.

apertura: 1º maggio

22  zona dell’amicizia aX

Tratto di fiume Noce appena sopra 
la forra di Mostizzolo. Un tratto 
interessantissimo di ca. 1.6 km abitato 
da grosse trote marmorate, fario, lacustri 
ed iridee in risalita dal vicino lago di 
Santa Giustina. Sono ammesse tutte le 
tecniche, è possibile pescare il mercoledì.

apertura: 1° domenica di marzo

22

23  zona trofeo noce hzt1

In uno dei contesti paesaggistici più 
suggestivi dell’intera valle in una profonda 
forra scorre il fiume Noce in località Eremo 
di Santa Giustina, tratto di ca. 1,5 km si 
trovano marmorate, ibridi, fario e termoli.

apertura: 1° domenica di febbraio

23

27

riserva no-kill
La madonnina - zona nK

Stupendo tratto di torrente alpino di piccola 
portata, situato all’imbocco della Val di 
Tovel, è caratterizzato da acque cristalline, 
popolato in gran parte da fario autoctone e 
qualche ibrido. Ideale per la tecnica tenkara 
o pesca a mosca leggera. Azione di pesca in 
modalità no-kill, solo spinning e mosca.

apertura: 1º aprile.

27

25

25  Lago di tovel

Spettacolare lago alpino incastonato 
nelle dolomiti di brenta è conosciuto 
in tutto il mondo per la sua bellezza 
ed unicità. Nelle sue acque cristalline 
trova ambiente ideale il pregiato 
salmerino alpino.

4  zona trofeo noce hzt

Tratto di 3,5 km di fiume di fondovalle 
che scorre in un ambiente selvaggio ed 
è popolato da trote dall’impareggiabile 
bellezza e rusticità. Ambiente ideale per la 
pratica della pesca a mosca e spinning.

apertura: 1° domenica di febbraio

4

19  zona no-kill Biotopo nKB1

Splendido tratto di noce caratterizzato da acque 
veloci, raschi in un ambiente unico nel biotopo 
alla rocchetta. Dopo molti anni ritorna pescabile 
in modalità no-kill questo tratto popolato 
prevalentemente da marmorate, ibridi e fario. 
Zona dal valore ambientale unico, solo pesca a 
spinning e mosca.

apertura: 1º giugno

19

5
zona no-kill  
Biotopo noce nKB

Tratto di fiume riservato alle esche 
artificiali si trova in bassa valle 
ca. 800 mt di fiume Noce e 1 km 
di torrente Sporeggio. Seguire 
segnaletica in loco. Pesca in sola 
modalità no-kill.

apertura: 1° luglio

5

10

26


