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Sabato 26 agosto 2017 
Laghetti Audan, Quinto - Ambrì - Ore 14.30

Il Dipartimento del territorio è lieto di invitare tutti coloro che desiderano apprendere  
le tecniche base e le regole della pesca all’evento che avrà luogo sabato 26 agosto ai 
Laghetti Audan, offrendo ai neofiti la possibilità di provare a pescare qualche trota 
gratuitamente. Il luogo è ideale per i pescatori alle prime armi che avranno qui la 
possibilità di essere accompagnati da esperti.
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Apertura delle postazioni di pesca e degli stand informativi

Saluto istituzionale

Aperitivo offerto: frittura di pesce di lago fino a esaurimento

Chiusura delle postazioni di pesca 

La Giornata Svizzera della Pesca nasce con l’intento di avvicinare il grande pubblico 
a questo hobby, promuovere una pesca responsabile e sostenibile, e informare 
sullo stato di salute dei corsi d’acqua.
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O - Attrezzatura da pesca a disposizione in loco.
- Raccomandiamo abbigliamento e calzature adatti.
- La manifestazione ha luogo con qualsiasi tempo.

Ulteriori informazioni: nadia.bellicini@ti.ch - 091 814 26 38

Giornata Svizzera della Pesca

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento del territorio



Per permettere a tutti gli interessati di avvicinarsi all’hobby della pesca, sabato 26 
agosto sarà inoltre possibile pescare liberamente nel Ceresio, nel Verbano, nei 
laghetti alpini e nei bacini di accumulazione elencati nel libretto di statistica della 
pesca, a condizione di essere accompagnati da un pescatore in possesso di una 
valida patente annuale (tipo D). 
L’esercizio della pesca in questa giornata speciale si svolgerà secondo le seguenti 
disposizioni particolari:

- Per garantire un corretto svolgimento della manifestazione, ogni pescatore patentato      
  potrà accompagnare un massimo di due persone prive di licenza; 
- Chi possiede una patente annuale D2 potrà accompagnare un massimo di due     
  persone non patentate solo lungo le rive dei laghi Ceresio e Verbano; 
- Le catture effettuate dalle persone non patentate dovranno essere conteggiate nel 
  contingente giornaliero (numero massimo di catture) dell’accompagnatore;
- I corsi d’acqua non sono inclusi in questa giornata speciale.

Ad eccezione di quanto sopra indicato, valgono le normative federali e cantonali 
sulla pesca.

Buon divertimento!
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R • FTAP – Federazione ticinese per l’acquicoltura e la pesca

• ASSORETI - Associazione ticinese per la pesca con reti

• Museo della pesca di Caslano

• Consorzio Pescatori con Reti del Ceresio

• Federazione Svizzera di Pesca 

• Società di Pesca Alta Leventina

• Grotto Audan 
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