






Chiuso in redazione il 14 luglio 2006





 pagina 6
 pagina 43
 pagina 48
 pagina 50

pagina 7

pagina 9

pagina 14

pagina 16

pagina 18

pagina 22

pagina 26

pagina 30

pagina 34

pagina 38

pagina 40

     

   







        













 





L’Unione dei Pescatori 
del Trentino ha inviato 
alla Provincia di Trento, 

sulle più critiche
situazioni di degrado

d’acqua della provincia
a causa di derivazioni

che raccoglie solo i casi

gravi di sofferenza

dell’applicazione dei

dal Piano di Tutela delle

seguito la lettera inviata
dall’UPT e le risposte





































Chi lo dice che
solo una grossa trota o il fatidico “pieno”

possono dare la felicità (piscatoria, si intende)?



















































































































































































































































                





                





                





                





                





            

Trota marmora-
ta presa nel Fiume Adige (A.P.D.T. - zona A2) il 19 
febbraio 2006: lunghezza 80 cm, peso 6,300 kg

Trota fario di 3,200 kg di peso pescata nel Lago di 
S. Giustina, in Val di Non, da DAVIDE VELTRE

NADIA mostra la bella trota fario di 1,300 kg di peso 
(50 cm) catturata dal papà MARIO CASAGRANDE 
nel Torrente Maso (Scurelle - Valsugana) nella zona 
Z (solo pesca a mosca) 

Luccio (lunghezza 108 cm, 
peso 8,000 kg) catturato da MAXIMILIANO MICHELI 
nella Fossa di Caldaro, nella Piana Rotaliana (A.P.D.T. 
- zona M1)





            

trota fario di circa 3,000 
kg di peso catturata dal soli-
to DIEGO GIANMOENA nel Lago 
di Forte Buso in Val di Fiemme 
(A.P.Predazzo)

DONATO MANGIALETTI, di Milano, 
ha catturato con la ninfa questa bel-
lissima trota marmorata di 66 cm 
e 3,350 kg nell’Avisio in Val di 
Fiemme

EZIO DORIGATTI, grazie al guadi-
no dell’amico DIEGO ha preso una 
bella trota marmorata di 67 cm e 

Adige (A.P.D.T. - zona A2) 

Grosso esemplare ibrido di Trota 
marmorata e Trota fario di 73 cm 
di lunghezza (4,600 kg) catturato 
da BRUNO POLANA di roncone nel 
Fiume Chiese a Condino

Luccio di 82 cm (4,500 kg) pesca-
to nel Fiume Adige da VALENTINO 
TOMASI di Ala











  


