
Tratto Nome tratto Km Mosca Grado difficile 
per pescare Pesci

5 Mühlbach 1,0  facile T, F, I, S

6a Forra della Valentin 1,5  facile F, I, S

6b Forra della Valentin 3,2 Zona protetta difficle, casco F, S

7 Ruscello Valentin 1,8  medio e facile F, I, S

9b Pascolo Angerbach 4,0  facile F, I

10 Lago Grünsee
32.000 

m²
 facile T, F, S, TR

16 Lago Cellonsee
10.000 

m²
aqua mista facile T, I, S

T = Temolo, F = Fario, I = Iridea, S = Salmerino, TR = Trota del lago

Oltre alle norme della legge sulla pesca della Carinzia 
sono valide le seguenti disposizioni supplementari: 

1. La pesca è consentita solo con la mosca artificiale 
(mosca secca o sommersa). È consentito l‘impiego di 
un‘unica mosca. 

2. Eventuali ardiglioni devono essere rimossi (armo 
senza ardiglioni).

3. Si applica la regola “CATCH AND RELEASE” (la preda 
non viene uccisa). È vietato asportare il pesce. Il pesce 
che ha abboccato viene delicatamente liberato con le 
mani bagnate e quindi rimesso in libertà.

4. Forra della Valentin 6b: L‘esercizio della pesca può 
essere effettuato solo con una canna ogni 2 persone 
(disposizione della AAE Wasserkraft GmbH). Ciò si 
rende necessario soprattutto nelle forre Angerbach 
e Valentin, in quanto le asperità del territorio 
ostacolano l‘attività di pesca in coppia e quindi 
bisogna provvedere alla propria sicurezza personale. 
Prima di percorrere la forra Valentin 6b richiedere 
all‘albergo il casco di protezione (pericolo di caduta 
sassi).

5. Gli addetti al controllo esibiscono la tessera della 
AAE Wasserkraft GmbH. I controlli possono essere 
inoltre effettuati da agenti di polizia o della dogana.

6. Teniamo alla salvaguardia della natura. Evitate 
de produrre fastidiosi rumori (p.e. chiamarsi a voce 
alta). Non abbandonate rifiuti. Vi preghiamo di 
comunicarci tutte le irregolarità eventualmente 
notate lungo il corso del fiume.

Oltre alle norme della legge sulla pesca della Carinzia 
sono valide le seguenti disposizioni supplementari:

1. Esche artificiali senza ardiglione!

2. Eventuali ardiglioni devono essere rimossi (armo 
senza ardiglioni).

3. Gli addetti al controllo esibiscono la tessera 
della AAE Wasserkraft GmbH. I controlli possono 
essere inoltre effettuati da agenti di polizia o della 
dogana.

4. Teniamo alla salvaguardia della natura. Evitate 
de produrre fastidiosi rumori (p.e. chiamarsi a voce 
alta). Non abbandonate rifiuti. Vi preghiamo di 
comunicarci tutte le irregolarità eventualmente 
notate lungo il corso del fiume.

Regolamento di pesca 
Mühlbach, Angerbach, Valentinbach,  

Valentinklamm e Grünsee

Regolamento di pesca per aque miste
Cellonsee

E, a questo punto, non ci resta 
che augurarVi: „Petri Heil“!
Famiglie Klauss vlg. Lanzer
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