
Pescare a mosca
in Val d’Ultimo

Merano



Finalmente le vacanze ed il tempo per rilassarsi e staccare la spina. Cosa 
c’è di più allettante di riprendere la canna da pesca e, in un tiepido giorno 
d’estate, gettare la lenza…

In Val d’Ultimo le possibilità di pesca sono tante, oltre alle acque del torrente Valsura (lungo circa 22 km) troviamo 

anche i laghi artificiali in Val d’Ultimo. Una vera avventura è la pesca nei laghi di montagna in Val d‘Ultimo, tutti 

situati oltre 2.000 m s.l.m., come il Lago Verde (2.529 m), il lago artificiale per la pesca situato più in alto di tutto 

l’arco alpino. 

Si tratta di tipiche acque di montagna di media altitudine dagli alti requisiti, sia per le tecniche di lancio e di 

cattura sia per una scelta mirata di mosche. L’acqua ricca di nutrimento accoglie pesci possenti, specialmente nel 

restringimento dei laghi. Qui, nelle sere d’estate, si può pescare usando la raffinata tecnica a mosca secca. Grazie 

ad una gestione mirata, l‘acqua trasparente del torrente Valsura e dei laghi artificiali offre durante tutta la stagione 

generosi passaggi di pesci.
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Dettaglio della carta panoramica dell’Alto Adige con CS KOMPASS 356 - Licenza nr. 32-0410-LAB

1. Valsura Nr. 267*

2. Lago artif. di S. Pancrazio Nr. 264/B

3. Valsura Nr. 265*

4. Lago artif. di S. Valburga Nr. 264/A

5. Valsura Nr. 263*

Segmenti dei corsi d’acqua Val d’Ultimo

*Particolarmente adatti per la pesca a mosca

6. Lago artificiale di Quaria Nr. 264/C

7. Lago di montagna Kofelrast Nr. 266

8. Lago di m. Plomboden (Drei Seen) Nr. 266

9. Lago di montagna Falkomai Nr. 266

10.  Lago di montagna Spitzen Nr. 266

11. Lago di m. Seefeld Nr. 266

12. Lago di m. Schrumm Nr. 266

13. Lago di m. Alplaner Nr. 266

14. Lago di Fontana Bianca

15. Lago Verde

PARTNERHOTELS:  A.  AROSEA Life Balance Hotel,   B.  Erlebnishotel Waltershof
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Tipologie di pesci caratteristici delle acque della Val d’Ultimo

Trota Fario (o Trota di torrente)
Forma del corpo allungata, affusolata, leggermente compressa lateralmente, ca-
ratteristica che la rende più robusta che slanciata. Tra le pinne dorsali e caudali ha 
piccole pinne adipose di color oliva, spesso rosse sul bordo superiore, prive di raggi. 
La colorazione cambia notevolmente  secondo l’habitat; il dorso è verde oliva scuro 
oppure brunastro. I fianchi sono argentei oppure giallo oro, talvolta anche bruno 
scuro fino al nerastro; ha macchie rosse e nere distribuite in modo irregolare (nel loro 
primo anno di vita i pesci giovani sono privi di macchie rosse). 

Trota Arcobaleno
Nella forma esteriore del corpo è simile alla Trota Fario, ma dalla colorazione differente. 
Non ha i puntini rossi! Il dorso può essere verde scuro, verde chiaro fino a verde bruno 
secondo l’habitat. I fianchi sono più chiari, il ventre chiaro per lo più bianco argenteo. 
L’intero corpo – ad esclusione della parte inferiore del ventre – compresa la testa, le pinne 
dorsali, caudali e le pinne adipose é cosparso di numerosissime macchioline nere. Sui 
fianchi, lungo la linea laterale, si trova una larga fascia rilucente dei colori dell‘arcobaleno.    

Trota Marmorata
La Trota Marmorata quando è giovane ha un corpo slanciato, che diventa un po’ più 
massiccio crescendo. La pinna caudale è essenzialmente più spessa rispetto agli altri 
salmonidi. La testa in rapporto al corpo è più grande, larga ed appuntita in confronto 
alla parente stretta Trota Fario. L’opercolo branchiale brilla alla luce del sole di un tenue 
color blu acciaio. La colorazione originaria del corpo va da un beige chiaro al giallo, oro 
oppure bronzo fino ad un bruno scuro. Il  ventre è per lo più di colore molto chiaro fin 
quasi biancastro, che parte dai fianchi e si accentua sul dorso.

Trota di Lago
Corpo tozzo, a forma cilindrica, più robusto in età adulta; testa grande, bocca ampia 
che arriva fin dietro gli occhi. Ha pinne adipose. I maschi di una certa età sviluppano 
una mascella potente ricurva verso l’alto detta “ad uncino”, il dorso varia dal grigio 
verde al grigio bruno, i fianchi sono per lo più argento chiaro o verde chiaro con nu-
merose macchie nere a forma di stella o di  x. Nessun puntino rosso come per la Torta 
Fario, bensì macchie color arancione e talvolta brunastre, ventre biancastro.

Salmerino di Torrente
Livrea simile alla Trota Fario, ma come tutti i salmerini si distingue facilmente dalle trote 
(con macchie scure) per i suoi puntini chiari, oltre che dai bordi marcatamente bianchi 
e neri delle pinne del ventre, pettorali ed anali. Dorso bruno scuro oppure verde oliva 
scuro con striature marmoree più chiare spesso di color verde bluastro. Nel periodo 
della frega il maschio riproduttore ha il ventre color rosso-arancione. L’ampia bocca 
arriva fin dietro i grandi occhi giallo brunastri.

Salmerino di Lago
Livrea simile alla trota. Corpo slanciato ed allungato; in età adulta diventa massiccio, a 
volte sgraziato, in quanto si ingrandisce notevolmente crescendo. La bocca armata di 
denti aguzzi giunge fin dietro ai grandi occhi giallo brunastri. La colorazione varia se-
condo l’habitat, l’età e la forma. Il dorso è per lo più verde grigio, verde blu o brunastro. 
I fianchi sono più chiari con chiazze rosso pallido oppure biancastre. I pesci giovani 
fino ai tre anni di vita hanno fasce trasversali scure. Il ventre è bianco giallastro, spesso 
rosso arancione - specialmente nel periodo della frega. Le pinne pettorali rosso carminio 
e ventrali così come le pinne anali sono orlate da un bordo frontale bianco. Le pinne 
ventrali sono situate sotto le pinne dorsali, la pinna caudale è leggermente tronca. Ha 
pinne adipose; i maschi anziani hanno la mascella ad uncino.



Di cosa ho bisogno per pescare? 
•	La	licenza	di	pesca	statale	tipo	B	
 (per cittadini italiani) 
•	La	licenza	di	pesca	statale	provvisoria	tipo	D	
 (licenza ospiti per stranieri) 
•	La	tessera	giornaliera	di	pesca	
•	L’autorizzazione	del	Parco	Nazionale	dello	Stelvio
 (solo per il Lago Verde ed il Lago di Fontana Bianca)

I pescatori provenienti dall’estero necessitano, per la pesca sportiva in 
Alto Adige, di una licenza statale italiana. Questa licenza-ospiti viene 
rilasciata immediatamente al prezzo di Euro 35,00 ed ha validità di 
tre mesi. Inoltre esiste la possibilità di richiedere una licenza a tempo 
illimitato presso l‘Ufficio per la caccia e la pesca nella Provincia di 
Trento. Oltre alla licenza statale tutti i pescatori necessitano di una 
tessera giornaliera di pesca. Per ogni segmento di corso d’acqua sono 
in vigore i seguenti prezzi:

I prezzi valgono a seconda dei segmenti dei corsi d’acqua
13,50 Euro per il Lago di Fontana Bianca e il Lago Verde
30,00 Euro per il segmento fluviale Nr. 267, 265 e 263
25,00 Euro per il segmento fluviale Nr. 267 e 265
22,00 Euro per i laghi artificiali
15,00 Euro per i laghi di montagna
I prezzi s‘intendono inclusa cauzione di Euro 5,00, che verrà restituita alla consegna 
della tessera.

Potete ricevere le relative licenze ospiti e tessere giornaliere (anche tes-
sere annuali) presso i due Hotel convenzionati, presso l’Ente per il Turis-
mo della Val d’Ultimo-Alta Val di Non oppure nei punti vendita locali.

Gli Hotel per pesca a mosca & wellness in Val d’Ultimo

Hotel Waltershof****
I- 39010 San Nicolò/Val d’Ultimo presso Merano

Tel. 0039 0473 790144 - Fax 0039 0473 790387
info@waltershof.it - www.waltershof.it

AROSEA Life Balance Hotel****S

Pracupola al lago, 355
I-39016 S. Valburga/Val d’Ultimo presso Merano

Tel. 0039 0473 785051 - Fax 0039 0473 785017
info@arosea.it - www.arosea.it



Corsi, escursioni guidate, noleggio e shopping
Per far sì che la pesca a mosca sia davvero divertente, è fondamentale l’apprendimento della giusta tecnica di 
lancio. Entrambi gli Hotel, in stretta collaborazione con la Pescheria Braunsberg, con il Personal Guide Oliver e la 
Pro Guides Flyfishing (A), offrono ai loro ospiti un programma completo per pescatori a mosca. 
Insieme ai corsi più disparati (corsi per principianti, di perfezionamento o perfino per imparare a legare le mosche) 
vengono offerte anche uscite di pesca con accompagnatore. Dei veri professionisti Vi sveleranno, in escursioni 
guidate singole o a gruppi, i loro migliori segreti.
Durante questi addestramenti personali avrete l’occasione di conoscere meglio cose basilari come la tecnica di 
lancio, la qualità di esche/mosche, l’entrata in acqua, e molto di più. Incluso nella tariffa c’è naturalmente anche il 
noleggio dell’intero equipaggiamento (canna, crini, esche, ecc.). E per chi è proprio appassionato di pesca a mosca 
e desideri completare ulteriormente la propria attrezzatura con alcuni dettagli, potrà trovare nel negozio all’interno 
dell’ Hotel AROSEA una elegante scelta di importanti utensili per il pescatore a mosca.
 

Corsi
	 Corso	per	principianti	(2 giorni)   A 250,00
	 Corso	di	perfezionamento	(2 giorni)   A 250,00
	Corso	per	imparare	a	legare	la	mosca
	 (1 giorno)
 fino a 10 partecipanti   A   40,00
 oltre i 10 partecipanti   €   50,00

Escursioni guidate
	 Escursioni	guidate	individuali	 	A 250,00/al giorno
	 Escursioni	guidate	individuali
 (a partire da un minimo di 2 giorni) A 195,00/al giorno
	Escursioni	guidate	con	2	o	più	persone A 175,00/al giorno
	Escursioni	guidate	con	2	o	più	persone
 (a partire da un minimo di 2 giorni) A 145,00/al giorno
	 Escursioni	guidate	di	5	giorni
 (un corso d’acqua al giorno)   A 550,00
                                            I prezzi si intendono a persona.

Per tutti i partecipanti al corso che non siano provvisti 
di attrezzatura propria per la pesca a mosca, natural-
mente verrà messo a disposizione gratuitamente l’equi-
paggiamento necessario.
Inoltre, i prezzi includono anche tutti i materiali che do-
vessero servire, ad esempio, per il corso di apprendi-
mento su come legare la mosca.



La pesca a mosca in Val d’Ultimo 

Troverete ulteriori informazioni consultando i seguenti siti internet:
AROSEA Life Balance Hotel: www.arosea.it
Erlebnishotel Waltershof: www.waltershof.it
Territorio escursionistico e sciistico della Val d’Ultimo: www.schwemmalm.info
Peschereccio Braunsberg: www.fischerei-braunsberg-ulten.it
Unione pesca sportiva in Alto Adige: www.fischereiverband.it
Pro Guides Flyfishing: www.pro-guides.com

Personal Guide: schwienbacher.oliver@rolmail.netOliver Schwienbacher, 
la Vostra guida personale
Cell. +39 349 61 64 813
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Fonti fotografiche: 
Hotel AROSEA GmbH, Hotel Waltershof, Hubert Indra, 
Ufficio Caccia e Pesca - Alto Adige, Gruppo sportivo 
pesca Val d‘Ultimo, www.typak.com
Testo: Tourismusmanagement GmbH

FISCHER KG
Il vostro negozio specializzato con

prodotti di marca

Piazza Mazzini 18/D - 39100 BOLZANO
Tel. + Fax 0471 270777 - fischer_kg@yahoo.it

• Rio
• Cortland
• ed altri

• G. Loomis
• Shimano
• Sage
• Simms


