
 

 

 

 

 
 

VIRTUO…SAMENTE INSIEME 2016 

Special “Teen“ 
Corso di Pesca a Mosca C&R 

 

 

In collaborazione con: 

Sarca FlyFisching Experience e  

Associazione Pescatori Alto Sarca 

 

Dall’11 al 15 luglio  

+ 24 e 31 agosto 2016 

 
Esperienza in ambiente per conoscere le caratteristiche del fiume, della sua fauna e la tecnica di 
base della pesca a mosca (catch and release).  
 
Riservato a ragazzi di età compresa tra il 2003 e il 2000 residenti nella busa di Tione, Val Rendena, 
Alto Chiese e chiunque ne faccia richiesta. Necessario certificato (o fotocopia) di “STATO DI BUONA 
SALUTE”. 
 
Dall’11 luglio al 15 luglio quattro pomeriggi (mercoledì escluso).Uscite al Lago Nambino mercoledì 24 
e 31 agosto. Servizio pulmino solamente per i percorsi programmati “Virtuo…samente Insieme 2016”. 

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA (MAX 16 ISCRITTI) 

MODULO E QUOTE SUL LIBRETTO DI VIRTUO…SAMENTE INSIEME 2016 
 

sito www.virtuosamenteinsieme.it 



 

 

OBIETTIVO: Conoscenza ed apprendimento delle tecniche basilari della PESCA A MOSCA e nozioni di 

base per quanto riguarda l'ambiente fluviale, la sua fauna e il suo uso/rispetto. 

 

SVOLGIMENTO CORSO DI PESCA 

1° Pomeriggio: 

-Partenza centro sportivo Preore, passaggio vicino impianto ittico con breve spiegazione sull'utilizzo 

dell'acqua in allevamento. 

-Si continua fino all'adiacente Riserva del “Rio Folon” con spiegazione habitat fluviale sul campo 

(fauna ittica, gambero di fiume, microfauna, vegetazione) 

-Si ritorna al centro sportivo con visione e spiegazione esche artificiali per la pesca a mosca. 

2° Pomeriggio: 

-Visita al centro Acqua Life del Parco Naturale Adamello Brenta e Impianto Ittico Associazione, 

spiegazione specie ittiche presenti nell'ambiente Alpino, spiegazione dei vari habitat riprodotti. 

-Visita Impianto Ass. Pescatori Alto Sarca per la riproduzione della Trota Marmorata. 

-Rilascio di trotelle di Trota Marmorata nel fiume Sarca adiacente.   

3° Pomeriggio: 

-Presso il Centro sportivo di Preore, conoscenze di base dell'attrezzatura per la pesca a mosca. 

-Preparazione attrezzatura e nodi da pesca. 

-Tecnica di lancio a secco nel campo sportivo.  

4° Pomeriggio: 

Trasferta ai Laghetti del Basso Arnò (campo scuola) ed esperienza di pesca C&R 

5° e 6° Giornata intera: 

Trasferta con breve passeggiata al Lago di Nambino per giornata di Pesca a Mosca in Ambiente 

Naturale. 

ATTREZZATURA FORNITA DALL'ASSOCIAZIONE 


