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Non resta che l’imbarazzo della scelta. Sono circa 300 gli specchi 
d’acqua nel territorio Trentino.

La diversità di laghi nel Trentino è infinita, come lo sono anche le 
loro sfumature di colori. Da specchi d’acqua di fondovalle ai laghi di 
mezza montagna o altipiani fino ai laghetti alpini, incastonati tra 
le montagne.

Dal Lago di Garda alle Dolomiti di Brenta se ne contano oltre 300: 
gemme dalle tonalità verdi e azzurre in cui perdersi, scrigni di 
preziose biodiversità da tutelare e di pregiata fauna ittica.

Immergetevi nel mondo dei laghi Trentini!

All you have to do is choose. There are about 300 bodies of water in the territory of 

Trentino.

The diversity of lakes in Trentino is infinite, just like the shades of their colours. From 

water stretches at the bottom of the valleys to mid-mountain and plateau lakes, to small 

Alpine lakes surrounded by mountains.

From Lake Garda to the Brenta Dolomites, there are more than 300 of these gems in 

shades of green and blue to loose yourself in, treasure troves of precious biodiversity to 

be protected and of valuable fish species.

Immerse yourselves in the world of Trentino lakes!
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LAGHI DI
TERLAGO
TRENTO

01





La grande pescosità soprattutto del Lago di Terlago, ha 

determinato un interessante turismo di pesca di fine settimana, 

con risposte adeguate da parte degli operatori locali.

La pesca nel lago di Terlago è rivolta ai Lucci, veramente 

numerosi e di taglia, ai Persici e a tutti i Ciprinidi, soprattutto 

Carpe e Tinche.

I Laghi di Lamar e Santo sono due gioielli naturalistici, 

circondati da faggeti secolari. Le acque sono limpide, fredde, 

incontaminate e ben popolate dagli stessi pesci che si trovano 

nel lago di Terlago, un po’ più difficili ma di ottima qualità e taglia.

Particularly great fishing makes Lake Terlago, an interesting 

spot for weekend fishing tourism that has produced an adequate 

response from local tourist operators.

Fishing in Lake Terlago lis in pursuit of Pike - particularly 

numerous and large - as well as Perch and all Cyprinids, 

especially Carps and Tenches.

Lakes Lamar and Santo are two naturalistic jewels surrounded 

by century-old beech forests. Their water is clear, cold, pristine 

and well-populated with the same species of fish as those found 

in Lake Terlago, somewhat more difficult to catch but excellent in 

terms of quality and size.



LAGHI DI
TERLAGO
TRENTO

414 m  s.l.m.

Spot di pesca scelto
Chosen fishing spot

Laghi di Terlago Minore  
e Maggiore

Terlago Minore and Maggiore 
Lakes

Periodo di pesca 
Fishing season

Dal completo disgelo From complete thaw

Modalità di pesca
Fishing mode

Sono consentite tutte le tecniche 
ad eccezione delle limitazioni del 
Lago Minore

All techniques are permitted, except 
for the restrictions applied to Lake 
Minore

Specie alieutica
Fish species 

Luccio
Carpa 
Persico 

Tinca 
Anguilla
Scardole

Pike 
Carp  
Perch 

Tench  
Eel 
Rudd

Modalità di accesso
How to reach 
the fishing spot

Da Trento direzione Riva del Garda 
verso Terlago. Raggiungibile in 
macchina

From Trento, direction Riva del 
Garda, Terlago branch. Can be 
reached by car

Mezzi utilizzabili
Vessels permitted

Natante
Small boats

Sprovvisto di motore Without motor

Canoa
Canoe

Sì Yes

Belly boat Sì Yes

INFO

1.500 m

280 m

188.500 m.q.

11 m

trentinofishing.it/lakes/01



LAGO DI
TENNO
ALTO GARDA E LEDRO
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Il Lago di Tenno si trova a 11 Km dall’abitato omonimo, sul 

versante occidentale del monte Misone.

Originato da una frana di sbarramento, le sue acque filtrano 

attraverso il materiale formatosi e affiorano a valle del lago, 

alimentando il torrente Magnone. Immissario del lago è il rio 

Secco e il livello dell’acqua è molto variabile, con oscillazioni 

anche di diversi metri.

Il contesto naturale che lo circonda e la straordinaria limpidezza 

delle sue acque fanno di questo lago un luogo di grande fascino.

Lake Tenno is situated 11 Km from the town of the same name, 

on the western face of mount Misone.

Created by a blocking landslide, its waters filter through 

the material that has been deposited there, and resurface 

downstream from the lake, feeding the Magnone stream. The 

lake’s tributary river is Rio Secco, and the water level varies 

greatly, even by several metres.

The natural context surrounding it, and the extraordinary 

clearness of its waters, make this lake a truly fascinating place.



LAGO DI
TENNO
ALTO GARDA E LEDRO

570 m  s.l.m.

Spot di pesca scelto
Chosen fishing spot

Lago di Tenno Lake Tenno

Periodo di pesca 
Fishing season

Dal 12 marzo al 30 settembre From 12 March to 30 September

Modalità di pesca
Fishing rules

È consentito l’uso di tutte le esche, 
per il solo bigattino (larva di mosca 
carnaria) è permesso l’uso di un 
quantitativo max di 20 gr Per i 
ciprinidi è consentito l’uso della 
pastura con sostanze vegetali 
quantitativo max 0,5 kg

All types of lure or bait are 
permitted. For maggots (flesh fly 
larvae) a maximum amount of 20 
grams is allowed. For cyprinids, it is 
possible to use a maximum of 0.5 Kg 
of chum with vegetable substances

Specie alieutica
Fish species 

Trota Fario
Trota Lacustre
Coregone 

Persico 
Cavedano

Brown Trout
Lake Trout

Common whitefish 
Perch  
European Chub

Modalità di accesso
How to reach 
the fishing spot

Da Trento direzione Riva del Garda 
verso Tenno. Raggiungibile in 
macchina

From Trento, direction Riva del Garda 
and then towards Tenno. Can be 
reached by car

Mezzi utilizzabili
Vessels permitted

Natante
Small boats

No No

Canoa
Canoe

No No

Belly boat No No

720 m

270 m

1.195.190 m.q.

47,70 m

INFO

trentinofishing.it/lakes/02



LAGO
CODIPELLO
VAL DAONE
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Il Lago Copidello incastonato tra le montagne della val Daone, 

sul versante destro, a ridosso della diga di Bissina.

Situato a 2.150 metri di altitudine, è raggiungibile a piedi 

tramite un sentierino abbastanza ripido con un periodo di 

percorrenza di un’ora e mezza. La fauna ittica è costituita da 

Fario e Salmerino Fontinalis dai colori infuocati.

L’acqua del lago Copidello è di un sorprendente color smeraldo, 

circondato da un panorama naturale incantevole. Un’occasione 

per trascorrere una giornata con tutta la famiglia.

Lake Copidello is set between the mountains of Val Daone, on 

the right hand side slope, next to the Bissina dam.

Located at 2150 metres above sea level, it can be reached on 

foot following a rather steep path, which can be walked in about 

an hour and a half. The fish life is made up mainly of brown trout 

and brook trout with fiery colours.

The water of Lake Copidello is surprisingly an emerald colour, 

and the lake is surrounded by a charming natural view. An 

opportunity to spend the day with the whole family.



LAGO
CODIPELLO
VAL DAONE

1.968 m  s.l.m.

Spot di pesca scelto
Chosen fishing spot

Lago di Codipello Lake Copidello

Periodo di pesca 
Fishing season

Dal mese di luglio al 30 settembre
From the month of July 
to 30 September

Modalità di pesca
Fishing mode

Esche artificiali Artificial lures

Specie alieutica
Fish species 

Trota Fario
Salmerino di Fonte

Brown Trout 
Brook Trout

Modalità di accesso
How to reach 
the fishing spot

Dalla Val Daone prendere il sentiero 
per Malga Seroten circa 1 ora e 15 
minuti a piedi

From Val Daone, take the trail to    
Malga Seroten; about 1 hour and 15 
minutes on foot

Mezzi utilizzabili
Vessels permitted

Natante
Small boats

No No

Canoa
Canoe

No No

Belly boat Sì Yes

240 m

140 m

28.000 m.q.

18 m

INFO

trentinofishing.it/lakes/03



LAGHI DI
S. GIULIANO E GARZONÈ
VAL RENDENA

04





Da Caderzone Terme si prosegue a piedi per circa 2 km nel bosco, 

ammirando di tanto in tanto la Val di Genova e l’alta Val Rendena, 

fino ad arrivare alla Malga e quindi al Lago San Giuliano, a quota 

1.938 metri. Un luogo incantevole, dove fare la prima sosta e la 

prima emozionante pesca. Il colore blu intenso del lago contrasta 

con il bianco dei ghiacciai all’orizzonte delle cime di Carè Alto. 

Proseguendo, si raggiunge il rifugio e il Lago di Garzonè, 

specchio d’acqua circondato dai boschi, dove ci si può dedicare 

nuovamente alla pesca. I laghetti sono ricchi di Salmerini alpini 

e di fonte.

From Caderzone Terme, you continue on foot for about 2 Km 

through the woods, occasionally admiring Val di Genova and the 

upper Val Rendena, to reach the dairy hut and then Lake San 

Giuliano, at 1,938 metres above sea level. An enchanting 

place, where you can stop and fish for the first time. The intense 

blue colour of the lake is in contrast with the white of the glaciers 

of the Carè Alto peaks on the horizon. 

Continuing on the same route, you can reach the mountain hut 

and the Lake Garzonè, a body of water surrounded by woods, 

where you can do some more fishing. The lakes are full of Arctic 

Char and Brook Trout.



Spot di pesca scelto
Chosen fishing spot

Laghi di San Giuliano e Garzonè San Giuliano and Garzonè Lakes

Periodo di pesca 
Fishing season

Dal completo disgelo fino al 30 
settembre (mercoledì, sabato, 
domenica e festivi con apertura 
Rifugio San Giuliano tutti i giorni)

From complete thaw to 30 
September (Wednesday, Saturday, 
Sunday and holidays; Rifugio San 
Giuliano open every day)

Modalità di pesca
Fishing mode

Esche naturali ed artificiali Natural and artificial bait.

Specie alieutica
Fish species 

Trota Fario
Salmerino Alpino
Salmerino di Fonte 

Brown Trout 
Arctic Char 
Brook Trout

Modalità di accesso
How to reach 
the fishing spot

Da Caderzone Terme si sale per 
Malga Campo e si prende il Sentiero 
n. 230 per Laghi di San Giuliano 
circa 1 ora e 30 minuti a piedi

From Caderzone Terme, you climb 
up towards Malga Campo and take 
trail n° 230 to the San Giuliano lakes; 
about 1 hour and 30 minutes on foot

Mezzi utilizzabili
Vessels permitted

Natante
Small boats

No No

Canoa
Canoe

No No

Belly boat Sì Yes

LAGHI DI
S. GIULIANO
E GARZONÈ
VAL RENDENA

1.940 m  s.l.m.

Lake  
S. Giuliano

Lake 
Garzonè

270 m 550 m

180 m 260 m

42.600 m.q. 106.800 m.q.

5,6 m 28,4 m

INFO

trentinofishing.it/lakes/04



LAGO
NAMBINO
MADONNA DI CAMPIGLIO

05





Dalla Piana di Nambino, che si trova sopra Madonna di Campiglio, 

ci si incammina per una strada sterrata e, dopo circa 500 metri, 

per il sentiero immerso nel bosco.

Dopo circa 20 minuti di salita si raggiunge il Lago Nambino, 

uno specchio d’acqua sovrastato dalle Dolomiti di Brenta, con 

l’omonimo rifugio, in cui è possibile pernottare e assaporare 

piatti tipici.

Il lago è gestito in collaborazione dall’Associazione Pescatori 

Alto Sarca e l’Associazione Pescatori Madonna di Campiglio come 

Riserva speciale. È ammessa solo pesca no kill.

From the Nambino plateau, which is above Madonna di 

Campiglio, you take a dirt road and, after about 500 metres, a 

trail surrounded by woods.

After about 20 minutes walking uphill, you reach Lake Nambino, 

a body of water dominated by the Brenta Dolomites, as well 

as the mountain hut of the same name, where you can stay 

overnight and taste typical local cuisine.

The lake is managed by the Associazione Pescatori (Fishing 

Association) Alto Sarca in collaboration with Associazione 

Pescatori Madonna di Campiglio as a Special Reserve. Only no-kill 

fishing is allowed.



LAGO
NAMBINO
MADONNA DI CAMPIGLIO

1.767 m  s.l.m.

Spot di pesca scelto
Chosen fishing spot

Lago Nambino Lake Nambino

Periodo di pesca 
Fishing season

Dal completo disgelo
fino al 30 settembre

From complete thaw 
until 30 September

Modalità di pesca
Fishing mode

Esche artificiali ovvero mosca secca, 
ninfa e streamer, con massimo due 
monoami privi di ardiglione oppure 
spinning con artificiali rotanti, 
ondulanti, minnows, armati di un 
solo monoamo

Artificial lures like dry fly, naiad 
and streamer, with a maximum of 
two single hooks without barb, or 
spinning with rotating, undulating or 
minnow lures, armed with a single 
hook

Specie alieutica
Fish species 

Trota Fario
Salmerino Alpino 

Brown Trout
Arctic Char

Modalità di accesso
How to reach 
the fishing spot

Alla Piana di Nambino a Madonna di 
Campiglio si prende il Sentiero 
n. 226 circa 30 minuti a piedi

At the Nambino Plateau in Madonna 
di Campiglio,  take Trail no. 226; 
about 30 minutes on foot

Mezzi utilizzabili
Vessels permitted

Natante
Small boats

No No

Canoa
Canoe

No No

Belly boat Sì Yes

300 m

150 m

39.800 m.q.

4,8 m

INFO

trentinofishing.it/lakes/05



06

LAGO DI
MOLVENO
ALTOPIANO PAGANELLA





Il Lago di Molveno è una perla di rara bellezza che si trova 

nell’Altopiano della Paganella ai piedi delle Dolomiti di Brenta. 

Le sue acque e la spiaggia hanno ricevuto nel 2017, per il 4° 

anno consecutivo, il titolo di “Lago più bello d’Italia”, per 

Legambiente e Touring Club Iitaliano.

Le acque particolarmente limpide sono l’habitat ideale per una 

ricca fauna ittica fra cui spicca il Salmerino Alpino, che trova 

riparo nei 124 metri di profondità del bacino lacustre. Luogo 

incantevole dove conciliare la passione del pescatore con le 

vacanze della famiglia.

Lake Molveno is a pearl of rare beauty, located on Altopiano 

della Paganella at the foot of the Brenta Dolomites. In 2017 its 

waters and beach received - for the 4th year in a row - the title of 

“Most Beautiful Lake in Italy” from Legambiente and Touring 

Club Iitaliano.

The particularly clear waters are the ideal habitat for a large fish 

population, including the Arctic Char, which finds shelter in the 

124 metre deep waters of the lake. An enchanting place where 

you can combine your passion for fishing with a family holiday.



LAGO DI
MOLVENO
ALTOPIANO PAGANELLA

823 m  s.l.m.

Spot di pesca scelto
Chosen fishing spot

Lago di Molveno Lake Molveno

Periodo di pesca 
Fishing season

Dal 1° gennaio al 31 ottobre From 1 January to 31 October

Modalità di pesca
Fishing mode

Esche naturali (fondo, galleggiante) 
ed artificiali sia a spinning che 
mosca

Natural bait (bottom, floating) 
and artificial lures, both spinning 
and fly fishing

Specie alieutica
Fish species 

Persico Reale
Salmerino Alpino
Trota Lacustre

Perch 
Arctic Char 
Lake Trout

Modalità di accesso
How to reach 
the fishing spot

Da Trento direzione Molveno. 
Raggiungibile in macchina

From Trento, direction Molveno. 
Can be reached by car

Mezzi utilizzabili
Vessels permitted

Natante
Small boats

Sì Yes

Canoa
Canoe

Sì Yes

Belly boat Sì Yes

4.400 m

1.500 m

3.410.000 m.q.

124 m

INFO

trentinofishing.it/lakes/06



LAGO DI
PIAN PALÙ
VAL DI PEJO

07





Il Lago Pian Palù è raggiungibile in circa 20 minuti a piedi dal 

rifugio Fontanino; si trova a quota 1800 m ed è formato dalle 

acque del Torrente Noce e dal Rio Montozzo. Il lago è popolato 

da Trote Iridee (di immissione), Trote Fario e Trote Marmorate 

(di accrescimento naturale) e rari Salmerini;

La pesca è praticabile sia con esche naturali, sia con esche artificiali. 

Per lo spinning sono indicati cucchiaini ondulanti di tutti i tipi. Da 

non dimenticare i minnow artificiali affondanti fino a 9-11 cm, 

colorazioni TR e imitazioni di sanguinerola o pesce foraggio. Per la 

pesca a mosca sono da preferire le zone dove entrano gli immissari.

Lake Pian Palù can be reached on foot in about 20 minutes from 

the Fontanino mountain hut. It is located at 1800 m above sea 

level and is formed by the waters of the Torrente Noce and Rio 

Montozzo. The lake is populated by Rainbow Trout (introduced), 

Brown Trout and Marble Trout (naturally grown), and rare chars.  

Fishing is permitted with both natural and artificial bait. For 

spinning, all kinds of undulating spoon lures are suitable. Don’t 

forget artificial sinking minnows up to 9-11 cm, TR colours and 

minnow or bait fish imitations. For fly fishing, it is best to choose 

zones were released fish enter.



LAGO DI
PIAN PALÙ
VAL DI PEJO

1.790 m  s.l.m.

Spot di pesca scelto
Chosen fishing spot

Lago Pian Palù Lake Pian Palù

Periodo di pesca 
Fishing season

Da fine maggio al 31 ottobre
From the end of May 
until 31 October

Modalità di pesca
Fishing mode

Esche naturali ed artificiali Natural and artificial bait

Specie alieutica
Fish species 

Trota Fario
Trota Iridea 
Trota Marmorata

Brown Trout 
Rainbow Trout 
Marble Trout

Modalità di accesso
How to reach 
the fishing spot

Da Trento direzione Peio Terme. 
Dal parcheggio Fontanino di Peio 
circa 20 minuti a piedi

From Trento, direction Peio Terme. 
From the Fontanino di Peio parking 
area, about 20 minutes on foot

Mezzi utilizzabili
Vessels permitted

Natante
Small boats

No No

Canoa
Canoe

No No

Belly boat Sì Yes

1.800 m

500 m

530.000 m.q.

50 m

INFO

trentinofishing.it/lakes/07



LAGO DELLE
MALGHETTE 
PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA
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Il Lago Malghette è situato nel gruppo montuoso Adamello-

Presanella, a 1.900 metri di altitudine. È di origine quaternaria-

glaciale, con profondità massima di 10 metri. Di forma quasi circolare, 

ha un diametro di 600 metri ed è alimentato dal Rio Meledrio.

Ospita Trote Fario selvatiche anche di grandi dimensioni, 

Salmerino Alpino e innumerevoli Sanguinerole.

Il lago è aperto alla pesca nella metà superiore e solo con esche 

artificiali. Si adatta molto bene alla pesca a mosca, soprattutto 

alla sera in estate.

Si raggiunge a piedi in 15 minuti dalla strada con permesso, oppure 

da Campo Carlo Magno in 1 ora a piedi con 280 metri di dislivello.

Lake Malghette is located in the Adamello-Presanella mountain 

group, at 1,900 metres above sea level. It is of quaternary-glacial 

origin, with a maximum depth of 10 metres. Almost circular in 

shape, it has a 600 metre diameter and is fed by Rio Meledrio.

It is home to wild Brown Trout - even large ones - Arctic Char  

and numerous Minnows.

The lake is open to fishing in the top half, and only with artificial bait. 

It is particularly good for fly fishing, especially on Summer evenings.

It can be reached in 15 minutes from the road with a permit, or 

from Campo Carlo Magno in 1 hour, up a trail with a 280 metre 

difference in altitude.



LAGO DELLE
MALGHETTE
PARCO NATURALE 
ADAMELLO BRENTA

1.880 m  s.l.m.

Spot di pesca scelto
Chosen fishing spot

Lago delle Malghette Lake Malghette 

Periodo di pesca 
Fishing season

Dal 10 giugno al 30 settembre From 10 June to 30 September

Modalità di pesca
Fishing mode

Esche artificiali Artificial lures

Specie alieutica
Fish species 

Trota Fario
Salmerino Alpino

Brown Trout
Arctic Char

Modalità di accesso
How to reach 
the fishing spot

Da Campo Carlo Magno 
circa 40 minuti a piedi

From Campo Carlo Magno, 
about 40 minutes on foot

Mezzi utilizzabili
Vessels permitted

Natante
Small boats

No No

Canoa
Canoe

No No

Belly boat Si Yes

470 m

292 m

95.400 m.q.

10,5 m

INFO

trentinofishing.it/lakes/08



LAGO DI
SANTA GIUSTINA 
VAL DI NON
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Il Lago di Santa Giustina è il maggior bacino artificiale del 

Trentino, alimentato dal torrente Noce e da numerosi torrenti. 

Per gli appassionati di pesca il lago offre varie possibilità di 

cattura, sia da riva sia utilizzando natanti e canoe. Rinomato per 

il Pesce Persico Reale, negli anni è riuscito ad attirare l’interesse 

dei praticanti il Carpfishing. Non meno importante la pesca della 

Trota, la cui stagione inizia il 1° gennaio. Ultimamente sono stati 

effettuati importanti ripopolamenti di Luccio, che per ora è vietato 

pescare. Molto ben acclimatata e presente anche l’Anguilla.

Lake Santa Giustina is the largest artificial basin in Trentino, 

fed by the Noce river and by numerous streams. For fishing 

enthusiasts, the lake offers various catching possibilities, both 

from the shore and using small boats and canoes. Renowned 

for its Perch, over the years it has also attracted the interest of 

Carpfishing enthusiasts. And Trout fishing is no less important 

- the season beginning on 1 January. Lately, there have been 

important Pike re-population efforts, but for now pike fishing is 

prohibited. Eel is also well settled and present.



LAGO DI
SANTA 
GIUSTINA
VAL DI NON

530 m  s.l.m.

Spot di pesca scelto
Chosen fishing spot

Lago di Santa Giustina Lake Santa Giustina 

Periodo di pesca 
Fishing season

Dal 1° gennaio al 31 ottobre From 1 January to 31 October

Modalità di pesca
Fishing mode

Esche artificiali sia a spinning che 
mosca e con tutte le altre tecniche 
di pesca sia da riva che da barca

Artificial lures for spinning or fly fishing, 
and for all fishing techniques both from 
the shore and from the boat

Specie alieutica
Fish species 

Persico Reale  
Trota Fario  
Trota Iridea 
Trota Lacustre 
Trota Marmorata 
Carpa

Tinca 
Cavedano 
Scardola 
Anguilla 
Luccio 
Pesce foraggio

Perch  
Brown Trout  
Rainbow Trout 
Lake Trout 
Marble Trout 
Carp

Tench 
European Chub 
Rudd 
Eel 
Pike 
Bait fish

Modalità di accesso
How to reach 
the fishing spot

Da Trento direzione Cles. Le discese 
al lago consigliate sono in località 
Plaze comune di Predaia, nei pressi 
del ponte del Castelaz circa 200 
metri in direzione Cagnò, presso 
località allo Chalet di Banco comune 
di Sanzeno e da frazione Maiano 
Comune di Cles

From Trento, direction Cles. 
Suggested descents to the lake are in 
Plaze in the municipality of Predaia, 
near the Castelaz bridge about 200 
metres in the Cagnò direction, near 
the Banco Chalet in the municipality 
of Sanzeno, and from Maiano in the 
Municipality of Cles

Mezzi utilizzabili
Vessels permitted

Natante
Small boats

Si Yes

Canoa
Canoe

Si Yes

Belly boat Sì Yes

7.500 m

1.500 m

4.000.000 m.q.

150 m

INFO

trentinofishing.it/lakes/09



LAGO DI
TOVEL
VAL DI NON
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Il Lago di Tovel ha origini glaciali e si è sviluppato nel 1600 

in seguito ad una frana nei pressi dell’emissario, che ha creato 

uno sbarramento e ha sommerso i boschi limitrofi; ancora oggi si 

possono osservare alberi radicati sul fondale. 

Fino al 1964, d’estate, il lago si tingeva di rosso, offrendo uno 

spettacolo cromatico unico.

Il lago ha caratteristiche alpine e riceve apporto idrico da 

sorgenti sotterranee. Le sue acque sono sempre limpide e fredde, 

profonde dai 6 ai 45 metri nella parte centrale. Il Salmerino si 

trova in tutto il lago, ma è più facile insidiarlo nella zona sud, dove 

la profondità media è sui 15-20 metri, con particolare attività del 

pesce nelle ore serali.

Lake Tovel has glacial origins, and developed in 1600 

following a landslide near the tributary, which created a dam and 

submerged the nearby woods. To this day, you can still see trees 

rooted to the bottom. 

Up until 1964, in Summer, the lake turned red, offering a unique 

show of colour.

Lake Tovel has Alpine characteristics and receives a water 

contribution from underground springs. Its waters are always 

clear and cold, with depths ranging from 6 metres to 45 metres in 

the centre. Char is found throughout the lake, but is more easily 

caught in the southern part, where the average depth is around 

15-20 metres. The fish are most active in the evening time.



LAGO DI
TOVEL
VAL DI NON

1.178 m  s.l.m.

Spot di pesca scelto
Chosen fishing spot

Lago di Tovel Lake Tovel

Periodo di pesca 
Fishing season

Dal completo disgelo
fino al 30 settembre

From complete thaw 
until 30 September

Modalità di pesca
Fishing mode

Durate tutta la stagione con esca 
naturale o pesce vivo reperito 
in loco. Si pesca sul fondo con 
due tecniche o con galleggiante 
scorrevole con grammatura max 8 
g con sondaggio della profondità e 
posizionamento a 30 cm dal fondo 
oppure direttamente sul fondo con 
canne da laghetto azione 1-5 g con 
piccola corona di pallini a recupero 
lento sul fondo. In entrambi i casi 
appena si avverte la mangiata 
ferrare subito. Ad inizio stagione si 
può pescare anche a spinning con 
piccoli minnow o ondulanti

During the entire season with 
natural bait or live fish, obtained 
on site. Bottom fishing with two 
techniques or with sliding float, 
weighing max 8 g, with depth 
probe, positioned at 30 cm from the 
bottom, or directly on the bottom 
with pond rods, action 1-5 g with 
slow-recovery small crown of beads 
on the bottom. In both cases, as 
soon as you feel a bite, retrieve. 
At the beginning of the season, 
spinning is also possible, with small 
minnows or undulating lures

Specie alieutica
Fish species 

Salmerino Alpino 
Pesce foraggio (Sanguinerola e 
Cobite barbatello)

Arctic Char 
Bait fish (Minnow and Stone Loach)

Modalità di accesso
How to reach 
the fishing spot

Da SP 14 con parcheggio a circa 300 
m dal Lago, con auto privata fino al 
15 giugno, poi con mezzi pubblici in 
base al piano di mobilità del Parco 
Naturale Adamello Brenta

From SP14, with parking area about 
300 m from the Lake, in private 
vehicles up until 15 June, then with 
public transport as organised by the  
Adamello Brenta Nature Park

Mezzi utilizzabili
Vessels permitted

Natante
Small boats

Solo barche a remi autorizzate dal 
piano parco

Only rowing boats authorised by the 
park plan

Canoa
Canoe

No No

Belly boat No No

1.000 m

570 m

382.500 m.q.

39 m

INFO

trentinofishing.it/lakes/10



LAGO
LAGORAI 
VAL DI FIEMME

11





Lago Lagorai è il maggiore dei laghi naturali della catena del 

Lagorai. Posto ad una quota di 1.870 metri, è lungo circa 600 

metri, largo 300 e profondo 29. 

Lasciando la macchina in località “Le Mandre“a quota 1.365 metri, 

si prosegue a piedi su sentiero Sat per circa 1 ora e 30 minuti. Si 

raggiunge quindi il lago e l’omonima Malga.

Nel lago sono presenti la Trota Fario, il Salmerino Alpino (di cui la 

pesca è vietata) e il Salmerino di Fonte.

Lake Lagorai is the largest natural lake in the Lagorai mountain 

range. Located at an altitude of 1,870 metres, it is about 600 

metres long, 300 metres wide, and 29 metres deep. 

You can leave your car in “Le Mandre”, at 1365 metres above sea 

level, and continue on foot on the SAT trail for about 1 hour and 

30 minutes, after which you reach the lake and the dairy hut of 

the same name.

In the lake, you can find Brown Trout, Arctic Char (fishing of 

which is prohibited), and Brook Trout.



LAGO
LAGORAI
VAL DI FIEMME

2.268 m  s.l.m.

Spot di pesca scelto
Chosen fishing spot

Lago Lagorai Lake Lagorai

Periodo di pesca 
Fishing season

Dal 14 giugno al 30 settembre From 14 June to 30 September

Modalità di pesca
Fishing mode

Esche naturali (prevalentemente 
con galleggiante) ed artificiali sia a 
spinning che mosca

Natural bait (mainly with float) and 
artificial lures, both spinning and fly 
fishing

Specie alieutica
Fish species 

Trota Fario 
Salmerino di 
Fonte

Salmerino Alpino 
(per ora pesca 
vietata)

Brown Trout 
Brook Trout

Arctic Char  
(fishing currently 
prohibited)

Modalità di accesso
How to reach 
the fishing spot

Su strada forestale dalla frazione di 
Lago di Tesero lungo la Val di Lagorai 
per circa 4 km. Si parcheggia e, su 
splendida mulattiera risistemata di 
recente, si raggiunge il lago in circa 1 
ora e 30 minuti a piedi

On a forest road from the Lago di 
Tesero hamlet, along the Val di Lagorai 
for about 4 Km. You park and, following 
a beautiful mule trail that has recently 
been restored, you reach the lake on 
foot in about 1 hour and 30 minutes

Mezzi utilizzabili
Vessels permitted

Natante
Small boats

No No

Canoa
Canoe

No No

Belly boat
No No

670 m

300 m

93.000 m.q.

29 m

INFO

trentinofishing.it/lakes/11



LAGO DI
LASES 
VALLE DI CEMBRA
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Il Lago di Lases, in Valle di Cembra è oggi oggetto di tutela 

mediante l’istituzione di un biotopo. Le sue spiagge a prato 

sono ideali per i bagnanti in estate, mentre le sue acque, molto 

pescose, sono la gioia dei pescatori.

A pelo d’acqua navigano Cavedani, sui fondali Persici Reali, tra 

i massi e gli alberi dimorano Lucci di ogni taglia. Sono presenti 

Coregoni di taglia, Tinche, Carpe, Anguille, Scardole e Persici 

Sole e in acque profonde, colonie di Bottatrici. Molte le tecniche 

usate, da riva e da natante, spinning vivo o morto per Lucci, 

Persici Reali e Bottatrici, moschette per i Coregoni, inglese e 

bolognese per i Ciprinidi, fondo per Tinche e Anguille.

Lake Lases, in Valle di Cembra, is currently subject to protection 

through the institution of a biotope. Its meadow beaches are 

ideal for summertime swimmers, while its waters, full of fish, are 

a delight for fishermen.

Just beneath the surface there are European chub, on the bottom 

there are Perch, and between the rocks and trees there are Pike 

of all sizes. There are also Commons  whitefish, Tench, Carp, Eel, 

Rudd and Pumpkinseed, while the deeper waters are home to 

colonies of Burbot. Many fishing techniques are used here, from 

the shore and from boats, with live or dead spinning for Pike, Perch 

and Burbot, flies for Whitefish, English and Bologna techniques for 

Cyprinids, and bottom fishing techniques for Tench and Eels.



LAGO DI
LASES
VALLE DI CEMBRA

632 m  s.l.m.

Spot di pesca scelto
Chosen fishing spot

Lago di Lases Lake Lases

Periodo di pesca 
Fishing season

Dal completo disgelo From complete thaw 

Modalità di pesca
Fishing mode

Sono consentite tutte le tecniche All techniques are permitted

Specie alieutica
Fish species 

Trota 
Coregone  
Luccio  
Carpa 

Persico Reale 
Tinca  
Anguilla  
Scardole

Trout 
Common whitefish 
Pike 
Carp

Perch 
Tench 
Eel 
Rudd

Modalità di accesso
How to reach 
the fishing spot

Da Trento direzione Baselga di Pinè. 
Raggiungibile in macchina

From Trento, direction Baselga di 
Pinè. Can be reached by car

Mezzi utilizzabili
Vessels permitted

Natante
Small boats

Sprovvisto di motore Without motor

Canoa
Canoe

Si Yes

Belly boat Si Yes

680 m

220 m

115.000 m.q.

25 m

INFO

trentinofishing.it/lakes/12
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CALDONAZZO 
VALSUGANA
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Il Lago di Caldonazzo, con una superficie di 5,6 km.q., è il più 

grande lago interamente Trentino e Bandiera Blu dal 2014 per 

le sue acque. Lago pedemontano situato in alta Valsugana, è 

un lago di facile accessibilità e noto sia per la pesca che per il 

turismo. È infatti caratterizzato da sponde a canneto alternate 

a spiaggette e pontili.

Numerose le specie ittiche presenti: Alborella, Anguilla, Carpa, 

Cavedano, Coregone, Luccio, Persico Sole, Pesce Persico, 

Scardola, Tinca, Trota Lacustre (esclusi i biotopi canneti di San 

Cristoforo). Le tecniche praticabili sono molteplici, interessante in 

particolar modo la pesca dalla barca: spinning, traina, bolognese, 

pesca del Persico e del Coregone.

Lake Caldonazzo, with a surface area of 5.6 km2,  is the largest 

lake entirely within the territory of Trentino, and has received the 

Bandiera Blu (Blue Flag) since 2014 for the quality of its water. 

Situated at the foot of the mountains in upper Valsugana, 

this lake is easy to reach and is renowned for both fishing and 

tourism. In fact, it is characterised by cane thicket shorelines 

alternating with beaches and jetties.

There are numerous fish species here: Bleak, Eel, Carp, Chub, 

Common Whitefish, Pike, Pumpkinseed, Perch, Rudd, 

Tench, and Brown Trout (excluding the San Cristoforo cane 

thicket biotope). Many techniques can be applied here. Fishing 

from a boat is particularly interesting: spinning, trolling, Bologna 

style, perch fishing and common whitefish fishing.



LAGO DI
CALDONAZZO
VALSUGANA

449 m  s.l.m.

Spot di pesca scelto
Chosen fishing spot

Lago di Caldonazzo Lake Caldonazzo

Periodo di pesca 
Fishing season

La pesca è consentita tutti i giorni 
della settimana. 
È vietata la pesca quando il lago è 
per la maggior parte coperto dal 
ghiaccio (più della metà)

Fishing is permitted every day of 
the week. 
Fishing is forbidden when the lake 
is mostly covered by ice (more than 
half)

Modalità di pesca
Fishing mode

È consentito l’uso contemporaneo 
di due canne o due tirlindane con 
al massimo tre ami o ancorette per 
ciascuna, ovvero l’uso di una canna 
armata con una ”moschiera” o 
“camoliera” con al massimo cinque ami.
È consentito l’uso della pastura di sole 
sostanze vegetali per 0.5 kg al giorno 
per pescatore. 
L’uso del bigattino è consentito 
esclusivamente come esca

It is possible to simultaneously use two 
rods or two trolls with a maximum of 
three hooks or anchors each, or using a 
rod equipped with a bottom fishing rig 
with five hooks at the most. 
It is possible to use chum made of 
vegetable substances only, within the 
limit of 0.5 Kg per angler per day. 
Maggots can be used exclusively as 
bait

Specie alieutica
Fish species 

Persico Reale  
Coregone 
Scardola 
Cavedano 
Bottatrice 
Trota Lacustre

Luccio 
Pesce Gatto 
Tinca 
Carpa 
Anguilla

Perch 
Common whitefish 
Rudd
European Chub 
Burbot
Lake Trout

Pike 
Catfish 
Tench 
Carp 
Eel

Modalità di accesso
How to reach 
the fishing spot

Da Trento direzione Caldonazzo. 
Raggiungibile in macchina

From Trento, direction Caldonazzo. 
Can be reached by car

Mezzi utilizzabili
Vessels permitted

Natante
Small boats

Si Yes

Canoa
Canoe

Si Yes

Belly boat Si Yes

4.735 m

1.870 m

5.627.000 m.q.

49 m

INFO

trentinofishing.it/lakes/13
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VALLAGARINA
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Il Bacino S. Colombano è un bacino artificiale e si trova a pochi 

chilometri da Rovereto, situato nella gola delle montagne. Molto 

suggestivo per il colore dal blu profondo al verde smeraldo delle 

sue acque. Il lago è poco lontano dalla montagna che ospita l’Eremo 

di San Colombano, costruito nella roccia e raggiungibile a piedi 

salendo 102 scalini.

Alcuni sentieri messi in sicurezza permettono di costeggiare tutto 

il lago e di passare accanto alla diga. Nelle acque del bacino sono 

presenti Trote Fario, Trote Marmorate, Persico, Cavedano, 

Carpe e Tinche  e vengono immesse anche Trote Iridee adulte.

The S. Colombano Basin is an artificial basin located a few 

kilometres from Rovereto, in a gorge in the mountains. The colour 

of its water is particularly appealing, ranging from deep blue to 

emerald green. The lake is not far from the mountain that is home 

to the Hermitage of San Colombano, built in the rock and accessible 

on foot via 102 steps.

A few secured trails make it possible to walk all the way around the 

basin, and to walk next to the dam. In the waters of the dam Brown 

Trout, Marble Trout, Pumpkinseed, Chub, Carp, and Tench are 

to be found, and adult Rainbow Trout are also released.



BACINO DI
S. COLOMBANO
VALLAGARINA

287 m  s.l.m.

Spot di pesca scelto
Chosen fishing spot

Bacino di S. Colombano S. Colombano Basin

Periodo di pesca 
Fishing season

Dalla prima domenica di febbraio 
al 30 settembre

From the first Sunday of February 
to 30 September

Modalità di pesca
Fishing mode

Esche naturali e esche artificiali sia 
a spinning che mosca

Natural bait and artificial lures, 
both spinning and fly fishing

Specie alieutica
Fish species 

Trota Iridea 
Trota Fario  
Trota

Marmorata 
Persico 
Cavedano

Trout 
Brown Trout 
Marble Trout

Perch 
European Chub

Modalità di accesso
How to reach 
the fishing spot

Da Rovereto direzione Trambileno. 
Raggiungibile in macchina

From Rovereto, direction Trambileno. 
Can be reached by car

Mezzi utilizzabili
Vessels permitted

Natante
Small boats

No No

Canoa
Canoe

No No

Belly boat
No No

2.000 m

50-100 m

150.000 m.q.

INFO

trentinofishing.it/lakes/14
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