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di San Martino di Castrozza,
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FISHING PARADISE

Un sogno… pescare nella splendida cornice naturale 
di San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi, 
al cospetto delle mitiche Pale di San Martino, 
specchiandosi in incantevoli laghetti alpini o 
p e rc o r rendo le care fresche dolci acque dei torrenti 
in cui guizzano trote fario e marmorate, salmerini 
di fontana, temoli, cavedani, sanguinerole e scazzoni.

Sulla scia del successo riscontrato nel settembre 2004 quando sul torrente Cismon si 
sono svolti i mondiali di pesca alla trota-no kill, con la partecipazione di 10 nazioni,
l’Associazione Pescatori Dilettanti Alto Cismon – Primiero organizza vari appuntamenti
interessanti sulle acque che, caso unico in tutto il Trentino, hanno ottenuto il 
riconoscimento della prima classe di qualità determinata con il metodo biologico E.B.I.  
Tra questi eventi, uno specifico dedicato ai più piccoli: 

Sport, relax, natura, emozione, divertimento, 
il tutto condito dalla ricca tradizione 
enogastronomica locale e da strutture ricettive
di prim’ordine, che sanno garantire al pescatore
un soggiorno all’insegna del benessere totale.
Cento chilometri di torrenti e centotrenta
ettari di laghi costituiscono un paradiso 
magico ed irrinunciabile anche per 
il pescatore più esigente. 

Un’indimenticabile vacanza per tutta la 
famiglia: ecco in sintesi la filosofia della pesca 
a San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi.
Tre ambiti con caratteristiche diversificate, 
accomunati dall’incomparabile pregio 
ambientale tutelato da ormai trent’anni 
dal Parco Naturale Paneveggio-Pale 
di San Martino. 

Per una domenica pomeriggio diversa, 
cinque gare di pesca dedicate ai ragazzi fino a 
16 anni in possesso della licenza nella splendida
cornice del Laghetto Welsperg, luogo ideale 
per avvicinarsi a questo sport a contatto con 
la natura più vera. 

Pescare nelle Dolomiti

CAMPIONATO
PIERINI
Gara di pesca al Laghetto Welsperg
Val Canali, 7 maggio e 4 giugno 
ore 15.00, 9 luglio e 6 agosto ore 17.00 
e 3 settembre ore 15.00

21 GIUGNO: Lago dello Schener 
Ritrovo all’Albergo al Lago 
in loc. Pontet ore 10.15 

24 GIUGNO: Rifugio Refavaie 
Ritrovo al rifugio alle ore 14.00

12 LUGLIO: Lago di Calaita 
Ritrovo al lago alle ore 9.30

29 LUGLIO: Torrente Noana 
Ritrovo loc. Casa Bianca ore 14.00

9 AGOSTO: Lago di Calaita 
Ritrovo al lago alle ore 9.30

5 AGOSTO: Lago dello Schener 
Ritrovo all’Albergo al Lago 
in loc. Pontet ore 10.15

6 SETTEMBRE: Rifugio Refavaie
Ritrovo al rifugio alle ore 14.00

14 SETTEMBRE:Torrente Noana 
Ritrovo loc. Casa Bianca ore 14.00

INTRODUZIONE ALLA PESCA

Breve introduzione sull’ecosistema del torrente
dedicato ai bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni,
sulla flora e la fauna, i diversi tipi di pesci 
presenti nel Vanoi, con l’ausilio di poster e un
pieghevole da distribuire. I ragazzi poi potranno
cimentarsi nell’arte della pesca di torrente…
In collaborazione con l’Ecomuseo del Vanoi e
l’Associazione Pescatori Dilettanti del Vanoi.

INOLTRE:
POMERIGGI CON I PESCATORI DEL VANOI
Rifugio Refavaie,Valle del Vanoi
sabato 15 luglio e sabato 19 agosto, ore 9

Da giugno a settembre, due appuntamenti al mese 
di introduzione a questo fantastico sport con un 
esperto guardapesca che illustrerà le varie tecniche 
di pesca, la fauna ittica e lo straordinario mondo delle
acque, nei luoghi più suggestivi del territorio:

Nella Valle del Vanoi ci sono due luoghi 
incantevoli in cui la passione per la pesca ha 
convinto i proprietari a creare due laghetti per 
la pesca sportiva: il ristorante Lozen e il rifugio
Refavaie che sorgono nelle località omonime. 
Lì troverete tutto l’occorrente per cimentarvi 
quali provetti pescatori con la soddisfazione 
di non restare a… bocca asciutta!
Si declina ogni responsabilità per eventuali danni a cose o persone
durante le uscite previste.

NOTE: Uscite mattutine: pranzo al sacco o presso il ristorante.
Costi: adulti € 6.00; bambini fino a 12 anni gratuito.

La pesca sportiva per tutti
Cominciamo la pratica senza licenza!

Torrente Cismon Lago Schener

FISHING PARADISE
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San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi
un paradiso per gli appassionati della pesca

I PERMESSI PER LA VALLE
DEL VANOI E QUELLA DEL
CISMON SONO DIVERSI!

Nel nostro Centro
Ittico di Imèr si 
producono e si
selezionano le trote 
marmorata e fario
che vengono 
successivamente
immesse.

Per periodi brevi, l'associazione "ALTRO
TURISMO" del Primiero e Vanoi vi offre 
la possibilità di soggiornare anche solo un 
fine settimana in una delle zone più 
incantevoli del Trentino, scegliendo fra 
una quarantina di appartamenti nelle varie
località. Tanta cordialità e simpatia, niente
orari e formalità per i pasti, la cucina a 
disposizione in ogni momento, spazi ampi
dove soggiornare, magari un bel giardino
dove far giocare i bambini... 

A San Martino di Castrozza, Primiero 
e Vanoi c'è un'ampia offerta di case ed 
appartamenti privati in affitto, potrete
richiedere il catalogo presso in nostri uffici.

Associazione Affitti brevi
Elisabetta Stefani
Tel. 0439 64840 
Cell. 349 1947874
www.affittibrevi.primiero.it

Le zone di pesca
sono distinte in tre categorie: 
NORMALI, SPECIALI e NO KILL. 
Quelle SPECIALI, soggette a varie limitazioni, 
comprendono le acque correnti più vocate 
alla riproduzione naturale.

E per i moschisti:
Zona NO KILL alla confluenza dei torrenti Cismon 
e Canali a Fiera di Primiero; zone a mosca sul 
torrente Noana e sul torrente Vanoi, torrente 
naturale in uno degli ambienti più pregevoli

Laghetto PLANK 

Laghetto WELSPERG 

Torrente NOANA 

Torrente CISMON 
dalla confluenza con la Val Cigolera
a Siror (Briglia Molin) 

Torrente NOANA - Zona a mosca 
dal Ponte Rigon alla diga 

Torrente VANOI
Dal Pian del Lenz fino alla confluenza 
del rio Viosa – solo pesca a mosca

ZONA NO KILL 
zona a mosca a prelievo nullo 

Lago NOANA 

Torrenti SAGRON - MIS 
e affluenti 

Lago CALAITA 

Torrente CISMON - Da Siror 
Da Siror da Briglia Molin (Siror) 
a Fiera di Primiero alla passerella 
antistante l'Istituto De Gasperi 

Affluenti del Torrente Cismon 
Rio Brentela - Val Cigolera - Rio Tognola 
Val Mesta - Val del Diavolo - Ric Maor 
Val Roncogna - Rio Madonna - Rio San Piero

Torrente GIASINOZZA 
e affluenti 

Torrente CISMON - ALTO 
da San Martino di C.zza alla confluenza 
con la Val Cigolera 
Torrente VANOI

Torrente CISMON - BASSO 
dalla briglia a monte del ponte della bretella 
per Transacqua al confine con la provincia 
di Belluno, escluso il lago Schener (zona D)
Affluenti Vanoi 
(Valzanca,Valsorda, Boalon etc. )

Torrente CANALI - PRADIDALI  
CEREDA - VAL UNEDA 
Torrente Lozen e suoi affluenti

Lago SCHENER 
Lago CALAITA

Zona A

Zona B

Zona C

Zona D

Zona P

Zona W

Zona X1

Zona X2

Zona XM

Zona NK

05 Marzo:   i torrenti ricadenti nelle zone
normali e nel Lago Schener

30 Aprile:   zone speciali, laghi Noana,
Plank,Welsperg 
e Zona No Kill.

21 Maggio: Lago di Calaita.

Aperture:I permessi vengono rilasciati senza 
limitazioni e distinti per le zone
normali, speciali e no kill a chiunque
sia in possesso della licenza di pesca
(la L.P. sulla pesca impone che anche 
i minorenni debbano essere in possesso
della licenza per poter esercitare 
la pesca nelle acque trentine). 
Negli alberghi aderenti, potrete 
acquistare i permessi, disponibili
anche all’Azienda per il Turismo 
di San Martino di Castrozza, 
Primiero e Vanoi negli uffici 
di San Martino di Castrozza 
e Fiera di Primiero; per la Valle 
del Vanoi, sono reperibili anche 
al Consorzio Turistico del Vanoi. 

30 settembre: tutte le acque.
31 ottobre: lago Plank e Welsperg: 

solo trota iridea e cavedano. 

Periodo di chiusura:

07 aprile - 05 maggio - 01 giugno
07 luglio - 04 agosto - 01 settembre
07 ottobre - 21 ottobre 
Nota: le date delle semine possono 
essere soggette a variazione

Periodo di semina:
Nella Valle del Vanoi:

Situato a 5 km circa dall’abitato di 
Caoria, il rifugio è punto di partenza per
escursioni di facile e media difficoltà alla
scoperta della catena del Lagorai e Cima
d’Asta. L’ambiente familiare offre la 
possibilità di gustare la cucina tipica,
arricchita di piatti a base di trote. 
La sosta consente la pratica della pesca
sportiva nel vicino laghetto e il gioco 
del ping-pong.

Rifugio Refavaie
Rifugio Refavaie
Località Refavaie
38050 Canal San Bovo
Tel. 0439 710009
rifugiorefavaie@virgilio.it
www.rifugiorefavaie.com

Rappresenta la meta ideale per chi 
intende trascorrrere alcuni giorni di relax 
in un delizioso angolo del Trentino. 
La cucina tipica, l’ambiente familiare 
e la cordialità sono le ragioni per cui 
ripetiamo: “Al Vanoi entrate e con gioia
ritornate”. Raggiungibile con mezzi 
pubblici, dotato di bar, ampio garage 
privato, terrazza solarium e taverna 
privata. Nelle immediate vicinanze si 
possono trovare: campi da tennis, campo
da pallacanestro e pallavolo.

Albergo Vanoi 
Località Prade
38050 Canal San Bovo TN
Tel. 0439 719012
Fax 0439 719012
albergo.vanoi@libero.it
www.vanoi.org Caratteristico locale situato nella tranquilla

Valle del Lozen, ideale per trascorrere 
soggiorni nella pace più assoluta, adatto 
ai bambini. Possibilità di escursioni nella
conca del vicino lago di Calaita o sui monti 
del Lagorai. A disposizione, il laghetto di
pesca sportiva. Il rifugio è a 2 km dal paesino
di Zortea e a 14 km da Fiera di Primiero,
immerso nel verde dei boschi circostanti. 
Le stanze, calde e accoglienti, sono arredate 
in legno. Possibilità di trattamento di 
pensione completa con cucina curata 
e a conduzione familiare. L’albergo dispone 
di giardino, parco giochi e gli animali 
di piccola taglia sono i benvenuti.

Affittacamere Lozen
Località Val del Lozen
38050 Mezzano TN
Tel. 0439 719066
info@lozen.it - www.lozen.it

7 8 9

Accoglie i propri ospiti nella splendida
conca del Vanoi, luogo incontaminato,
ideale per trascorrere momenti di 
serenità. Dispone di 12 camere e 2 
suites, ascensore, giardino, con la 
garanzia di una cucina preparata con 
alimenti esclusivamente naturali.
Banchetti nuziali e cene su prenotazione.
Nelle immediate vicinanze si possono
trovare: campo bocce, minigolf e parco
giochi per bambini.

Albergo Serenella 
Località Zortea
38050 Canal San Bovo TN
Tel. 0439 719000
Fax 0439 719707
albergoserenella@libero.it
www.vanoi.it/serenella

In splendida posizione panoramica 
e tranquilla davanti alle Pale di San
Martino, si specchia nell'incantevole
Laghetto Plank. E' punto di partenza 
di numerosi sentieri per escursioni di tutti 
i tipi. Stanze con servizi, telefono, 
mini-bar e tv-sat; dispone di sala giochi,
sala lettura, ampio giadino e tennis. 
Per tutta la stagione, in omaggio due
buoni pasto per persona da consumarsi
presso il Rifugio Colverde
e il Ristorante Rosetta 2700.

Albergo Plank
Via Laghetto 35
38058 San Martino di Castrozza TN
tel. 0439 768976
fax 0439 768989
info@hotelplank.it
www.hotelplank.it Un’atmosfera calorosa vi attende nella nostra

casa, dove la famiglia Gubert che gestisce
l’albergo da oltre quarant’anni, ha il piacere
di ospitarvi. Dopo una giornata passata a
stretto contatto con la natura incontaminata
della nostra vallata, il piacere di rientrare 
in albergo dopo una giornata di pesca e 
rilassarsi in piena tranquillità. Trasformate 
i giorni più belli dell’anno in una piacevole
esperienza tra amici. Saremo lieti di avervi
con noi. L’albergo dispone di ascensore, 
sala conferenze, giardino, lettino u.v.a.,
sauna, bagno turco, solarium, palestra 
e accetta animali di piccola taglia.

Albergo Tre Ponti 
Via Sorelle Lucian 39
38054 Tonadico TN
Tel. 0439 62355 Fax 0439 762307
info@hoteltreponti.it
www.hoteltreponti.it

4 5 6

In posizione centralissima ma tranquilla,
abbina al soggiorno dei propri ospiti
pescatori la semplicità di vita della 
gente di montagna. Ristorante 
rinomato per la degustazione di 
piatti tipici. Arriverete nel nostro hotel
come ospiti e partirete come amici. 
L’albergo dispone di ascensore, piano 
bar e solarium e accetta animali 
di piccola taglia.

Albergo Centrale
Via Passo Rolle 74 - 38058 
San Martino di Castrozza TN
Tel. 0439 68083 
fax 0439 768933
info@hcentrale.it
www.hcentrale.it

Situato in zona tranquilla nella Val Canali,
a 3,5 km da Fiera di Primiero, sulle rive
bianchissime del torrente Canali. 
Nelle vicinanze si trova il centro visitatori
del Parco Naturale Paneveggio-Pale di San
Martino. Gestito dai proprietari, l’albergo
offre una cucina tipica locale. Ristorante
all’aperto, consigliata la prenotazione.
L’albergo dispone di ascensore, giardino 
e solarium; accetta animali di piccola
taglia.

Albergo Al Cacciatore 
Località Val Canali
38054 Tonadico TN
Tel. 0439 762298
Fax 0439 764806
alcacciatore@primieroiniziative.it
www.sanmartino.com/w/it/
accomodation.php?idast=96

L’albergo, sulle sponde del lago dello
Schenèr, è situato a pochi km da
Primiero. Rinnovato recentemente, 
è aperto tutto l’anno ed è rinomato 
per il ristorante con  cucina casalinga. 
Luogo ideale per il pescatore, è punto 
di partenza per raggiungere in mtb o 
a piedi la splendida località del Monte
Vederna. L’albergo dispone di ascensore,
giardino e parco giochi; accetta animali
di piccola taglia.

Albergo Al Lago
Località Pontet
38050 Imèr TN
Tel. 0439 678090
Fax 0439 678090
albergo.al.lago@katamail.com
www.sanmartino.com/w/it/acco
modation.php?idast=98

1 2 3

Guida all’ospitalità
degli alberghi aderenti 

Zona E

Zona G

Zona L

Zona M

Zona N

Zona F

Regolamento

FISHING PARADISE

FISHING PARADISE

Tutte le zone di pesca 
presenti nel nostro 
territorio sono segnalate 
da appositi cartelli posti 
lungo i torrenti o i laghi.
Invitiamo i pescatori 
ospiti a fare attenzione 
ai periodi di apertura 
e chiusura delle varie 
zone nonchè per le zone
speciali (X1,X2,XM,NK) i
giorni consentiti e gli orari.

NO KILL € 5,00 

Giornalieri NORMALI € 13,00 

Giornalieri SPECIALI € 20,00

Settimanali € 60,00

Mensili (5 giorni) € 60,00

PREZZI ESTATE 2006 
A Primiero e San Martino 
di Castrozza:

Solo giornalieri € 10,00

“ASSOCIAZIONE ALTRO TURISMO”
DEL PRIMIERO E VANOI

INFORMAZIONI

Nelle zone normali sono permesse 
6 catture al giorno (temolo: 
massimo tre capi) è consentito
l'uso di una sola canna con, 
al massimo, 2 ami o 2 
ancorette o 2 esche artificiali. 
Nel Laghetto Welsperg e nel
Laghetto Plank sono permesse 
tre catture giornaliere ed 
è consentito l'uso di una sola
canna con, al massimo, 3 ami 
o 3 ancorette; oppure 3 esche 

artificiali; per la sola "moschiera"
o "camoliera" è consentito un
massimo di 5 ami. 
Nelle zone speciali della Valle 
del Vanoi sono consentite 
quattro catture. Negli altri 
laghi naturali o artificiali 
è consentito l'uso:

1  di una sola canna con, 
al massimo, 3 ami o 3 ancorette;
oppure 3 esche artificiali; 
per la sola "moschiera" o 
"camoliera" è consentito 
un massimo di 5 ami; 

2 o contemporaneo di 2 canne
che possono essere armate con
non più di 6 ami 
complessivamente e comunque
con non più di 3 ami 
o 3 ancorette o 3 esche 

artificiali su una canna.
Tutti gli altri strumenti 
di pesca, ad esclusione della 
bottiglia (vietata nel lago
Welsperg) per la cattura della

sanguinerola (pesce popolo) fino
ad un massimo di 50 esemplari, 
sono vietati, compresa la pesca
con le mani.
Sul libretto, prima di iniziare 
l'attività di pesca, si deve segnare
la data, la zona di pesca ed i pesci 
di volta in volta catturati, 
sbarrando solo le catture 
del mattino. Nei laghi la pesca 
è consentita solo dalle rive, 
non è consentito l'uso di natanti 
o simili ed è proibito pescare 
con la luce artificiale. 
I pescatori devono rimanere 
nelle immediate vicinanze 
dei loro attrezzi di pesca.
E' proibito l'uso della larva 
della mosca carnaria 
(bigattino) e delle uova 
di salmone naturali e derivati. 
E' vietato l'uso dei pesci, usati

quali esche vive, ad esclusione
della sanguinerola, catturati nelle
nostre acque (vietati nel lago 
di Calaita). Divieti: gettare pesci
da esca nelle acque correnti 
o stagnanti, qualsiasi forma 
di pasturazione e la raccolta di
macroinvertebrati da usarsi come
esca fino al 30 aprile. Solo nei
torrenti Cismon (Siror: ponte
S.S.50- passerella Vallombrosa;
Transacqua: briglia a valle Rich
Maor-briglia a valle Supermercati
Trentini; Mezzano: 2° briglia 
a valle ponte Coppera-2° briglia 
a valle ponte ex Velox), la pesca 
è vietata nella giornata di semina
e si potrà pescare il giorno dopo.
Tutte le integrazioni al presente
regolamento sono disponibili 
sul retro del permesso di pesca. 
Buon divertimento!



Azienda per il Turismo 
San Martino di Castrozza 
Primiero e Vanoi
San Martino di Castrozza 
Via Passo Rolle 165
38058 San Martino di Castrozza TN
Tel. 0439 768867 Fax 0439 768814 
info@sanmartino.com

Fiera di Primiero
Via Dante 6
38054 Fiera di Primiero TN
Tel. 0439 62407 Fax 0439 62992
infoprimiero@sanmartino.com

Canal San Bovo
Piazza Vittorio Emanuele 6
38050 Canal San Bovo TN
Tel./fax 0439 719041
vanoi@vanoi.it

Casa dell’Ecomuseo
Piazza Vittorio Emanuele III,9
38050 Canal San Bovo TN
Tel. 0439 719106
ecomuseo@vanoi.it

www.sanmartino.com

Associazione Pescatori
Dilettanti Alto 
Cismon-Primiero
Claudio Cesari
Cell. 349 5424291
titela@libero.it
www.pescatoriprimiero.it 

Associazione Pescatori
Dilettanti del Vanoi
Ilario Bellot 
Cell. 347 4514481
apdtvanoi@libero.it

Il progetto Fishing Paradise, pescare nelle Dolomiti di San Martino di Castrozza,
Primiero e Vanoi è ideato ed organizzato dall’Azienda per il Turismo San Martino
di Castrozza, Primiero e Vanoi con la collaborazione dell’Associazione Pescatori
Dilettanti Alto Cismon – Primiero e l’Associazione Pescatori Dilettanti del Vanoi
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