IN TRENTINO LA PESCA E’ RICCA: IN TUTTI I SENSI
Dalle competizioni sportive internazionali alla pratica quotidiana, la pesca in
Trentino è passione e tutela dell’ambiente

La FIPS Mouche internazionale ha scelto l’Italia e più precisamente il Trentino per la XXI°
edizione del Campionato Europeo di Pesca a Mosca, organizzato dalla FIPSAS nazionale in
stretta collaborazione con la sezione trentina e in programma dal 21 al 27 settembre 2015. Nel cuore
delle Alpi, in un contesto naturalistico d’eccezione, con ben 2000 km di corsi d’acqua, quasi 300
laghi e laghetti alpini, oltre 800 chilometri quadrati di parchi naturali il Trentino è pronto ad
accogliere i pescatori di tutt’Europa. In questa regione la pesca è un’attività importante, gestita nel
corso degli anni attraverso normative lungimiranti a partire dalle antiche carte per arrivare
all’attuale carta ittica, che ha l’obiettivo di tutelare e valorizzare il patrimonio ittico. E’ lo strumento
attraverso il quale una rete di trenta associazioni locali cui aderiscono 11 mila dei ben 25 mila
pescatori trentini, gestiscono le acque.
Il fiume Sarca (ed il lago di Nembia) – nel Trentino sud-occidentale - saranno i campi gara della
competizione internazionale. Come quartier generale del Campionato sono state individuate le
Terme di Comano, rinomata località termale affacciata sul Sarca, regno della trota marmorata
oltre che di molte altre specie ittiche.
5 milioni di alberi, 12 mila ettari di bosco e 5 mila di pascolo, 2 patrimoni Unesco (le Dolomiti di
Brenta ed il Sito palafitticolo di Fiavè): questi sono i numeri di quest’angolo di Trentino, la
Comano ValleSalus, da poco riconosciuto dall’Unesco anche quale Riserva della Biosfera grazie
all’enorme biodiversità che lo caratterizza. Centro termale d’eccellenza per la cura della pelle di
adulti e bambini, grazie alle sue preziose acque, la località è diventata anche il punto di riferimento
per gli appassionati di trekking, di mountain bike, di più tranquille pedalate in e-bike, di
arrampicata e di pesca che trovano qui un’offerta all’altezza delle aspettative.
La Comano ValleSalus, e tutto l’Alto Sarca, sono il luogo ideale per i pescatori più esigenti. 300
km di acque a disposizione: fiumi, torrenti e laghetti alpini nella cornice del Parco Naturale
Adamello-Brenta. Molto articolata è la gamma di servizi pensati per gli appassionati di questo
sport: dall’acquisto online del permesso, alla creazione di riserve per la pesca “catch and release”
con ingresso a numero limitato e su prenotazione. Web cam lungo il Sarca per poter verificare
direttamente da casa le condizioni delle acque, piattaforme di accesso al fiume per consentire di
pescare anche a persone anziane e con disabilità, kit completi di attrezzatura per la pesca a
mosca e bellyboat a noleggio, sito web e app sempre aggiornati, accompagnatori qualificati e
un’ospitalità con servizi su misura e permessi a prezzo vantaggioso completano l’offerta di un
territorio dove la pesca è tradizione, passione e rispetto per la natura.

Per approfondimenti:
www.trentinoeffc.it
www.visitacomano.it
www.altosarca.it

