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PESCA A VALDAORA 

Valdaora 

Zona: Rio Brunst o Rio Furcia  

Residenti italiani devono avere: 

 Licenza regionale 

 Biglietto giornaliero (ca. 20,00€) 

 Contributo annuale per l’associazione provinciale dei pescatori (ca. 15,00€ l’anno) 

Non residenti italiani devono avere: 

 Licenza per la pesca. È possibile acquistarla nell’Associazione Turistica di Valdaora al 

costo di 32,00 €. La licenza è valida per 10 anni presentando un documento d’identità 

valido. 

 Biglietto giornaliero (ca. 20,00€) 

 Contributo annuale per l’associazione provinciale dei pescatori (ca. 15,00€ l’anno) 

Ulteriori informazioni: Albergo Pörnbacher vicino la stazione del treno a Valdaora (0474 496122). 

 

Diga di Valdaora 

Zona: Diga di Valdaora e fiume Rienza 

Residenti italiani devono avere: 

 Licenza regionale e FIPSAS 

 Biglietto giornaliero (ca. 15,00€) 

Non residenti italiani devono avere: 

 Licenza per la pesca. È possibile acquistarla nell’Associazione Turistica di Valdaora al 

costo di 32,00 €. La licenza è valida per 10 anni presentando un documento d’identità 

valido. 

 Contributo FIPSAS (ca. 25,00€) 

 Biglietto giornaliero (ca. 15,00€) 

Ulteriori informazioni: Albergo Seehof (0474 492199). 

 

 

PESCARE NEI D’INTORNI DI VALDAORA 

Anterselva di Sotto (Zona sportiva) 

Zona: Bar vivaio Anterselva di Sotto (laghetto) 

NON serve una licenza 
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Biglietto giornaliero e ulteriori informazioni: Bar vivaio Anterselva di Sotto (348 4209560). 

Anterselva 

Zona: Fiume di Anterselva (solo pesca di mosca) 

Residenti italiani devono avere: 

 Licenza regionale 

 Biglietto giornaliero (ca. 45,00€) 

Non residenti italiani devono avere: 

 Licenza per la pesca. È possibile acquistarla nell’Associazione Turistica di Valdaora al 

costo di 32,00 €. La licenza è valida per 10 anni presentando un documento d’identità 

valido. 

 Biglietto giornaliero (ca. 45,00€) 

Ulteriori informazioni: Albergo Bad Salomonsbrunn (0474 492199). 

 

Valle di Casies 

Zona: laghetto di pesca dietro il Bintapub (0474 746 024) 

NON serve una licenza 

11,00 € da pagare per il primo kilo che viene pescato. Ogni kilo aggiunto deve essere pesato e poi 

pagato.  

 

Dobbiaco 

Zona: Lago di Dobbiaco 

Residenti italiani devono avere: 

 Licenza regionale 

 Biglietto giornaliero (ca. 25,00€) 

 Contributo annuale per l’associazione provinciale dei pescatori (ca. 15,00€ l’anno) 

Non residenti italiani devono avere: 

 Licenza per la pesca. È possibile acquistarla nell’Associazione Turistica di Valdaora al 

costo di 32,00 €. La licenza è valida per 10 anni presentando un documento d’identità 

valido. 

 Biglietto giornaliero (ca. 25,00€) 

 Contributo annuale per l’associazione provinciale dei pescatori (ca. 15,00€ l’anno) 

Ulteriori informazioni: nel ristorante al lago (+39 349 8690447). 
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Valle di Braies 

Zona: Lago di Braies e fiume di Braies  

Residenti italiani devono avere: 

 Licenza regionale e FIPSAS 

 Biglietto giornaliero (ca. 15,00€) 

Non residenti italiani devono avere: 

 Licenza per la pesca. È possibile acquistarla nell’Associazione Turistica di Valdaora al 

costo di 32,00 €. La licenza è valida per 10 anni presentando un documento d’identità 

valido. 

 Contributo FIPSAS (ca. 25,00€) 

 Biglietto giornaliero (ca. 15,00€) 

Ulteriori informazioni: negozio di souvenir nel albergo al lago di Braies (0474 748773). 

 

 

 

PESCA a Valdaora e nei d‘intorni 

Residenti Italiani devono essere membri della FIPSAS o avere una licenza regionale. In più serve 

sempre il biglietto giornaliero per pescare. 

 

Non residenti Italiani possono acquistare la licenza per la pesca nell’Associazione Turistica di 

Valdaora al costo di 32,00 €. La licenza è valida per 10 anni presentando un documento d’identità 

valido. In più serve sempre il biglietto giornaliero per pescare. 

 

 


