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VALLE D’AOSTA: VIAGGIO DI PESCA A MOSCA TRA 

TORRENTI E LAGHI ALPINI 

da € 670 
voli esclusi  

4 giorni / 3 notti 
 

Partenze: Dal 26 Marzo 2022 al 28 Ottobre 2022 
 

 
Un viaggio di pesca a mosca tra i torrenti ed i laghi alpini della Valle d'Aosta accompagnati dalla nostra guida A.I.GU.P.P. La valle conta 
oltre centinaia tra laghi alpini di origine glaciale e centinaia di km di torrenti che solcano una ad una tutte le vallate, senza dimenticare poi la Dora Baltea, che 
scorre all'interno della Regione per circa 100km raccogliendo e cullando tutte le acque dei suoi affluenti sino alla foce, ovvero il fiume Po. Questi luoghi 
possono regalare grandi soddisfazioni, sia dal punto di vista della pesca ma anche e soprattutto paesaggistico con scenari mozzafiato, non sono rari gli 
incontri con la fauna locale proprio per la distanza da centri urbani e abitati, come volpi, marmotte camosci caprioli e persino lupi tanto per citarne alcuni. 
Questo viaggio di pesca in Valle d’Aosta tra torrenti e laghi alpini, alle pendici delle vette più alte e belle d'Europa al canto di marmotte e sotto lo sguardo di 
aquile e falchi, ci permetterà di mettere alla prova le nostre abilità insidiando esemplari di: Trote Iridee, Trote Fario, Salmerini. La stagionalità è variabile, a 
seconda delle condizioni climatiche, in quanto buona parte del sistema fluviale della Valle è di tipo nivale condizionato quindi dallo scioglimento di nevai. 
Generalmente la stagione inizia l'ultima domenica di marzo, con l'apertura della pesca in tutti i corsi d'acqua della Regione (ad esclusione dei laghi alpini che 
aprono l'ultima domenica di giugno), e termina la seconda domenica di ottobre. Ad inizio stagione, per via delle temperature basse, tutti i corsi d'acqua si 
presentano con poca portata ed acque cristalline, è quindi il periodo migliore per imbattersi alla ricerca di qualche grossa trota lungo le rive della Dora Baltea 
da Courmayeur a Pont-Saint-Martin, in quanto la stessa rimane pescabile sino a metà/fine maggio, quando solitamente inizia la stagione di scioglimento. 
Sempre nello stesso periodo risultano ottimali anche i più importanti affluenti della Dora: come la Dora di La Thuile dove è possibile imbattersi in qualche 
grosso esemplare di trota Fario ed Iridea nella riserva no Kill di Pré-Saint-Didier. Il Torrente Grand'Eyvia che corre lungo la vallata di Cogne a ridosso del 
Parco Nazionale del Gran Paradiso anch'essa ospita riserve di pesca, una a sistema no-kill ed una con sistema a prelievo. Il torrente Evancon , che scorre 
lungo tutta la Valle d'Ayas per sfociare nei pressi di Verres, lungo il suo tratto è presente una meravigliosa riserva di pesca no-kill. Infine il torrente Lys, forse 
uno dei più importanti che regala scorci mozzafiato con i suoi innumerevoli ponti Romani che lo attraversano così come il torrente Ayasse che attraversando 
la vallata di Champorcher sfocia ai piedi del Forte di Bard rinomato sito storico. Non appena le temperature salgono e le portate dell'acqua aumentano ci si 
alza di quota, andando ad individuare quei piccoli torrenti laterali immersi nella natura con scenari a tratti selvaggi. A volte ci si imbatte in torbiere e paludi 
ricche di popolazione ittica, gli stessi necessitano di un minimo di preparazione fisica in quanto a volte serve qualche ora di cammino prima dell'arrivo nello 
spot. Da fine Giugno è possibile andare alla scoperta dei laghi alpini, un fiore all'occhiello per la pesca in Valle d'Aosta, con una quota media compresa tra 
i 2000 mt ai 2600 mt gli stessi possono offrire grandi emozioni regalando scorci magnifici della Regione. Verso settembre sino a fine stagione si ritorna 
gradualmente verso valle, tornando nelle ultime settimane lungo la Dora Baltea e ai suoi torrenti affluenti più importanti. Il programma richiede una discreta 
preparazione fisica (la media di cammino è di 2 ore) e una buona conoscenza della tecnica di pesca che si vuole adottare. 

Minimo 2 partecipanti 

La quota comprende: 3 notti presso l’Hotel Alla Posta di Saint Vincent con sistemazione in camera doppia classic;  trattamento di pernottamento e prima colazione 
in hotel;   2 uscite di pesca guidata intera giornata;   permessi e licenze di pesca per le due uscite;    trasferimenti da/per i luoghi di pesca;   l’assicurazione per l’assistenza 
medica (sino ad € 5.000) ed il danneggiamento al bagaglio (sino ad € 500), con possibilità di integrazione. 

 
 


