
Pescare a Fanano
Guida alla pesca 

nel comune di Fanano e dintorni



Benvenuti a Fanano!
 Fanano è un piccolo comune immerso nella natura situato nel Parco 
dell’Alto Appennino Modenese, una meta turistica valida per tutti i 
periodi, versatile per 365 giorni all’anno. Una meta turistica che non ha 
paura del cambiamento delle stagioni perché, in tutti i suoi mesi, può 
contare su diverse opportunità per il tempo libero e per le famiglie: 
da un lato l’estate con trekking, e l’inverno con lo sci, le ciaspolate 
e il pattinaggio su ghiaccio e tutti gli sport di squadra praticabili nelle 
strutture presenti, come una bellissima piscina all’aperto, i campi da 
tennis e da calcio. Il nostro appennino è una zona strategica per tutto 
il nostro paese: a un’ora di distanza da Modena, Bologna, Firenze e 
anche dalla Ferrari e da altri importanti luoghi d’interesse.
La forza di Fanano sta nel poter disporre di strutture di primo piano al 
centro del paese, raggiungibili comodamente a piedi da bambini e 
famiglie e può contare anche su un enorme patrimonio naturalistico: 
i Laghi Pratignana e Scaffaiolo, i chilometri di crinale al confine con la 
Toscana che danno vita ad una delle reti sentieristiche più ampie e 
fruibili del territorio, e percorsi adatti sia alle famiglie che a camminatori 
esperti, ad amanti del running come la nostra gara ‘Cima Tauffi 

Trail’ e ad amanti della mountain bike. Tra le novità dell’estate 2015 
segnaliamo anche il noleggio della Mountain Bike Elettrica, che sta 
prendendo molto piede nei paesi nordici..

Fanano non è solo sport e aria aperta, ma anche patria di un patrimonio 
storico e culturale di primo piano che va dagli antichi graffiti pre-romani 
della Borgata “La Sega”,  ai tanti e suggestivi chilometri dell’antica via 
Romea,  al quadro di scuola Guercino presente nella chiesa di San 
Giuseppe, facente parte del complesso dell’antica università dei Padri 
Scolopi e per ultimo, ma non certo per ultimo, il museo all’aperto di 
Scultura su Pietra che vanta centinaia di opere realizzate in oltre 20 anni 
di Simposio Internazionale. Cultura e…vita: sì perché 

Fanano, grazie ad una forza lavoro di volontari veramente unica, riesce 
a creare un connubio unico in diverse manifestazioni storiche, turistiche, 

culinarie e culturali che attraggono sul territorio migliaia di visitatori: il 
Presepe Vivente, riproposto come biennale, che porta in ogni edizione 
più di 10 mila spettatori, grazie alla rappresentazione degli antichi mestieri 
svolti dagli oltre 200 figuranti fananesi e anche la Triennale del Venerdì 
Santo. Altrettanto seguite anche la “Festa del Mirtillo” (primo weekend 
dopo ferragosto)  e “Ste Sròden” (sròden è un termine dialettale fananese 
per indicare l’autunno), in programma il secondo o terzo weekend di 
ottobre, che racchiude sapori, colori e atmosfere d’utunno. 

E Fanano, come tutta l’Emilia, è patria culinaria di primo livello: dalle 
tradizionali crescentine al Parmigiano Reggiano, Aceto Balsamico, 
funghi, mirtilli, ciacci di farina di castagno e tanto altro. Provare per 
credere.

Che dire, benvenuti a Fanano! 

info: www.fanano.eu
APT Fanano: tel 0536 68696 - mail :info@fanano.eu

Fanano in occasione di ‘Ste Sroden (foto di Robero Leoni)

Un Porcino e due Galletti (Finferli)

Panorama sotto la Croce Arcana.
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Le acque attorno a Fanano:                         acque libere e acque a regolamentazione speciale
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Le acque attorno a Fanano:                         acque libere e acque a regolamentazione speciale

Es
tra

tto
 d

i C
ar

ta
 d

el
la

 P
es

ca
. Z

on
a 

3.
 Le

o 
Ba

ss
o 

Sc
ol

te
nn

a,
 si

ni
st

ra
 P

an
ar

o

Continua dalla pagina precedente ▼
6 7



Pescare nelle acque libere
Nel Comune di Fanano, le acque libere, quindi non soggette 
a regolamentazione speciale, sono tutte acque appertenenti  
alla Categoria D, dove è consentita la pesca con amo singolo 
o ancoretta ma privati dell’ARDIGLIONE e la misura minima 
per poter trattenere trote Fario è di 22 cm.

Si possono trattenere fino a un numero massimo di 5 capi al 
giorno che vanno segnati sul tesserino regionale segnacatture 
zona D.
Ogni anno la pesca apre l’ultima domenica di Marzo e chiude 
la prima domenica di Ottobre.

Nell’estratto della Carta della Pesca Provinciale le acque libere 
sono quelle contrassegnate dal colore blu e verde, mentre le 
aree evidenziate rappresentano i settori a regolamentazione 
speciale dei quali si parlerà più avanti (pag 4,5,6,7).
I corsi d’acqua contrassegnati con il colore rosso indicano 
invece le zone di DIVIETO DI PESCA. In particolare nel comune 
di Fanano sono: Il Rio Re a Serrazzone e nel torrente Fellicarolo 
dalla briglia dell’opera di presa della centrale Potamos alla 
confluenza con il torrente Ospitale.

LICENZA DI PESCA (1)
+

CONTRIBUTO ITTIOGENICO ATP (2)
+

TESSERINO SEGNACATTURE zona D (3)
+

documento di riconoscimento

Quali documenti servono per poter pescare 
in acque libere?

Nelle pagine seguenti sono specificate le modalità 
dettagliate per ottenere i documenti

Le esenzioni
Minori di 12 anni: è esentato da licenza e contributo ittiogenico 
purché accompagnato da adulto in possesso di licenza e 
contributo ittiogenico.
Maggiori di 65 anni: è esentato dal pagamento della tassa di 
concessione regionale, deve avere al seguito solo il bollettino di 
versamento dell’obbligo ittiogenico e un documento di identità.

Una briglia del Torrente Ospitale appena   prima della confluenza 
con il torrente Fellicarolo, proprio sopra il laghetto ‘Il Lido’
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Pescare nella zona ZRSP- Alto Leo/Panaro

In particolare, la zona ZRSP relativa al comune di Fanano è 
quella denominata ZRSP - Alto Leo/Panaro. 
Essa è divisa in 5 settori indicati nell’estratto della Carta della 
pesca (tavola VIII della Carta della Pesca):

SETTORE A (no kill-campo scuola)
--Delimitazione: dalla briglia del Lido fino alla prima briglia che 
si incontra scendendo verso valle. Colore azzurro.
Come si pesca: sul permesso ZRSP si deve barrare la casella 
“No kill – tutti i settori” . Si pesca esclusivamente con esche 
artificiali da mosca e spinning, esclusivamente in modalità NO 
KILL

SETTORE B (trofeo Alto Leo)
--Delimitazione: dalla briglia di delimitazione del settore A fino 
alla confluenza dei torrenti Leo e Dardagna. Colore rosa.
Come si pesca: sul permesso ZRSP si deve barrare la casella 
“Trofeo Alto Leo” . Si pesca con tutte le tecniche ammesse dalla 
legge regionale, impiegando esche sia naturali che artificiali con 
amo singolo, privo o privato di ardiglione. Si possono trattenere 
massimo 4 capi di trota fario di misura non inferiore ai 27 cm  , per 
tutte le altre specie vigono i regolamenti regionali. La cattura va 
immediatamente annotata sul tesserino ZRSP indicando l’ orario 
di cattura e anche nel tesserino segnacatture gratuito Zona D.

SETTORE C (no kill-campo gara)
--Delimitazione: Torrente Leo, dalla confluenza del Rio Maranello 
alla confluenza con il Torrente Scoltenna. Colore giallo.
Come si pesca: sul permesso ZRSP si deve barrare la casella “No 
kill – tutti i settori” . Si pesca con tutte le tecniche ammesse dalla 
legge regionale, impiegando esche sia naturali che artificiali 
con amo singolo, privo o privato di ardiglione, esclusivamente 
in modalità NO KILL.
I pescatori agonisti in possesso di tesserino “ atleta” in corso di 
validità sono esentati sempre dall’ avere il permesso di pesca 
per il settore C.
Quando sono in corso gare di pesca la pesca è vietata ai non 
partecipanti e vigono i regolamenti CONI.

SETTORE D (trofeo Ponte Chiozzo)
--Delimitazione: dalla briglia ex fondamenta del vecchio ponte 
per Maserno per 500 m a monte. Colore verde.
Come si pesca: sul permesso ZRSP si deve barrare la casella 
“Trofeo Ponte Chiozzo”. Si pesca con tutte le tecniche ammesse 
dalla legge regionale, impiegando esche sia naturali che 
artificiali con amo singolo, privo o privato di ardiglione. Si possono 
trattenere massimo 4 capi di trota fario di misura non inferiore ai 
27 cm, per tutte le altre specie vigono i regolamenti regionali.
La cattura va immediatamente annotata sul tesserino ZRSP 
indicando l’ orario di cattura.

Nel comune di Fanano e nelle zone adiacenti è presente, dal 
2012,  una zona ZRSP ovvero una Zona a Regime Speciale di 
Pesca, nella quale l’attività di pesca è disciplinata con finalità 
di tutela della fauna ittica e valorizzazione della pesca secondo 
modalità specifiche.

Una briglia della ZRSP Alto Leo-Panaro. 
Questa si trova all’interno del settore B (trofeo Alto Leo)
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LICENZA DI PESCA (1)
+

TESSERINO ZRSP giornaliero o stagionale (4)
+

TESSERINO SEGNACATTURE zona D (3)
solo per settori A e B

+
documento di riconoscimento

Quali documenti servono per poter pescare in 
queste acque?

Nelle pagine seguenti sono specificate le modalità dettagliate 
per ottenere i documenti

SETTORE E (trofeo Docciola)
--Delimitazione: Dalla briglia ex fondamenta del vecchio 
ponte per Maserno fino alla briglia subito a valle del Ponte 
della Docciòla. Colore arancio.
Come si pesca: sul permesso ZRSP si deve barrare la casella 
“Trofeo Docciòla” . Si possonotrattenere massimo 2  capi di  
trota  fario di misura minima   30 cm, per tutte le altre specie 
autoctone vige la modalità NO KILL.
Si può pescare esclusivamente con artificiali per pesca a 
mosca.

N.B. Il pescatore che intende esercitare pesca catch and 
release può pescare in tutti i settori, sia no kill che cattura, 
barrando sul permesso la casella “no kill – tutti i settori” e senza 
trattenere alcun capo, quindi durante la giornata di permesso 
potrà spostarsi e pescare nei 5 settori.
Il pescatore che voglia trattenere il pesce può pescare 
esclusivamente nel settore prescelto fra quelli con possibilità 
di cattura.
N.B.2 PER I SETTORI A E B, trattandosi di acque di categoria 
D, la giornata DEVE ESSERE SEGNATA anche sul tesserino 
regionale segnacatture gratuito zona D.

Le esenzioni
Minori di 12 anni: Deve avere il tesserino segnacatture gratuito 
zona D (solo per i settori A e B) ed è esentato da licenza, ma deve 
essere accompagnato da adulto in possesso di licenza (se non 
esente), documento di identità, tesserino segnacatture zona D 
(solo per settori Ae B) e tesserino ZRSP giornaliero o stagionale sul 
quale segnare la giornata e le eventuali catture del ragazzo.
Maggiori di 65 anni: è esentato da licenza, deve avere al seguito 
solo il tesserino ZRSP, il tesserino segnacatture zona D (solo per i 
settori A e B) e un documento di identità.

Una vista della ZRSP Alto Leo-Panaro. 
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Mese di MARZO
Il secondo giovedì prima 

dell’apertura della pesca (ultima 
domenica di marzo)

Mese di APRILE
Primo giovedì del mese

Mese di MAGGIO
Primo e ultimo giovedì del mese

Mese di GIUGNO
Secondo giovedì del mese

Mese di LUGLIO
Secondo giovedì del mese

N.B. Le semine potrebbero slittare di qualche 
giorno per cause di forza maggiore (maltempo 
ecc.)

Per essere aggiornati sulla avvenuta semina 
chiamare il numero 333 69 35 336 oppure scrivere 
a pagliai.d@provincia.modena.it.

CALENDARIO SEMINE
ZRSP Alto Leo-Panaro
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Documenti necessari alla pesca

La Licenza di pesca è costituita dal bollettino di versamento 
della tassa di concessione regionale e da un documento 
di identità valido o da solo documento di identità valido 
se il pescatore rientra in una delle categorie che godono 
dell’esenzione 

NB: il bollettino di versamento della tassa di concessione 
COSTITUISCE LICENZA DI PESCA pertanto è come tale 
riconosciuto SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE;

1. LICENZA DI PESCA

CODICE IBAN

INTESTATO A INTESTATO A

IMPORTO
IN LETTERE

CAUSALE

CAP LOCALITÀ

BOLLO DELL’UFFICIO POSTALE

sul C/C n.

VIA - PIAZZA

ESEGUITO DA

CONTI CORRENTI POSTALI - Attestazione di Versamento BancoPosta CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento BancoPosta

IMPORTO
IN LETTERE

CAUSALE

CAP LOCALITÀ

BOLLO DELL’UFFICIO POSTALE

sul C/C n.di
Euro

di
Euro

VIA - PIAZZA

ESEGUITO DA

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito BancoPosta

sul C/C n.
CODICE IBAN

di Euro ,

CAUSALE

INTESTATO A IMPORTO IN LETTERE

ESEGUITO DA

VIA - PIAZZA

CAP LOCALITÀ

IMPORTANTE:  NON SCR IVERE  NEL LA ZONA SOTTOSTANTE!BOLLO DELL’UFFICIO POSTALE
codice bancoposta importo in euro numero conto tipo documento

Au
t. 

DB
/S

SIC
/E

07
39

 d
el 

17
/1

2/
20

01

116400116400

REGIONE EMILIA ROMAGNA-TASSE CONCESSIONI REGIONALI E ALTRI TRIBUTIREGIONE EMILIA ROMAGNA-TASSE CONCESSIONI REGIONALI E ALTRI TRIBUTI

AVVERTENZE Il Bollettino
deve essere compilato in
ogni sua parte (con inchio-
stro nero o blu) e non deve
recare abrasioni, correzioni
o cancellature.
La causale è obbligatoria
per i versamenti a favore
delle Pubbliche Amministra-
zioni.
Le informazioni richieste
vanno riportate in modo
identico in ciascuna delle
parti di cui si compone il bol-
lettino.

,,
CODICE IBAN

® LICENZA DI PESCA TIPO A  ® LICENZA DI PESCA TIPO B  ® LICENZA DI PESCA TIPO C
® ABILITAZIONE ESERCIZIO VENATORIO  ® APPOSTAMENTO FISSO

® LICENZA DI PESCA TIPO A  ® LICENZA DI PESCA TIPO B  ® LICENZA DI PESCA TIPO C
® ABILITAZIONE ESERCIZIO VENATORIO  ® APPOSTAMENTO FISSO

® LICENZA DI PESCA TIPO A  ® LICENZA DI PESCA TIPO B  ® LICENZA DI PESCA TIPO C
® ABILITAZIONE ESERCIZIO VENATORIO  ® APPOSTAMENTO FISSO

Gli importi della tassa di concessione regionale (licenza di pesca) 
sono come di seguito stabiliti:

Licenza di tipo B (durata 365 giorni): euro 22,72
Licenza di tipo C (durata 30 giorni): euro 6,82

Il pagamento deve essere eseguito con bollettino postale a tre 
sezioni e compilato come riportato nell’immagine sopra.
La RICEVUTA DEL VERSAMENTO costituisce la Licenza di Pesca e 
deve essere portata al seguito durante l’attività della pesca ed 
esibita a richiesta dei competenti organi di vigilanza.

1.1Pagare la Licenza di pesca

CODICE IBAN

INTESTATO A INTESTATO A

IMPORTO
IN LETTERE

CAUSALE

CAP LOCALITÀ

BOLLO DELL’UFFICIO POSTALE

sul C/C n.

VIA - PIAZZA

ESEGUITO DA

CONTI CORRENTI POSTALI - Attestazione di Versamento BancoPosta CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento BancoPosta

IMPORTO
IN LETTERE

CAUSALE

CAP LOCALITÀ

BOLLO DELL’UFFICIO POSTALE

sul C/C n.di
Euro

di
Euro

VIA - PIAZZA

ESEGUITO DA

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito BancoPosta

sul C/C n.
CODICE IBAN

di Euro ,

CAUSALE

INTESTATO A IMPORTO IN LETTERE

ESEGUITO DA

VIA - PIAZZA

CAP LOCALITÀ

IMPORTANTE:  NON SCR IVERE  NEL LA ZONA SOTTOSTANTE!BOLLO DELL’UFFICIO POSTALE
codice bancoposta importo in euro numero conto tipo documento

Au
t. 

DB
/S

SIC
/E

07
39

 d
el 

17
/1

2/
20

01

116400116400

REGIONE EMILIA ROMAGNA-TASSE CONCESSIONI REGIONALI E ALTRI TRIBUTIREGIONE EMILIA ROMAGNA-TASSE CONCESSIONI REGIONALI E ALTRI TRIBUTI

AVVERTENZE Il Bollettino
deve essere compilato in
ogni sua parte (con inchio-
stro nero o blu) e non deve
recare abrasioni, correzioni
o cancellature.
La causale è obbligatoria
per i versamenti a favore
delle Pubbliche Amministra-
zioni.
Le informazioni richieste
vanno riportate in modo
identico in ciascuna delle
parti di cui si compone il bol-
lettino.

,,
CODICE IBAN

® LICENZA DI PESCA TIPO A  ® LICENZA DI PESCA TIPO B  ® LICENZA DI PESCA TIPO C
® ABILITAZIONE ESERCIZIO VENATORIO  ® APPOSTAMENTO FISSO

® LICENZA DI PESCA TIPO A  ® LICENZA DI PESCA TIPO B  ® LICENZA DI PESCA TIPO C
® ABILITAZIONE ESERCIZIO VENATORIO  ® APPOSTAMENTO FISSO

® LICENZA DI PESCA TIPO A  ® LICENZA DI PESCA TIPO B  ® LICENZA DI PESCA TIPO C
® ABILITAZIONE ESERCIZIO VENATORIO  ® APPOSTAMENTO FISSO
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Il contributo ATP è un versamento finalizzato al finanziamento 
della attività di ripopolamento e gestionali previsto dal 
calendario ittico.

2. CONTRIBUTO ITTIOGENICO PROVINCIALE ATP

21. pagare il Contributo ittiogenico ATP

Gli importi del Contributo ATP sono come di seguito stabiliti:
attività di pesca in singolo Ambito territoriale per la gestione 
della pesca (ATP): 8,00 euro;
attività di pesca in tutti gli ATP del territorio provinciale: 15,00 
euro;

Il pagamento deve essere eseguito mediante:
- bollettino postale in due sezioni sul c/c postale n° 14787410 
intestato all’Amministrazione Provinciale di Modena (come in 
figura)
oppure
- bonifico bancario sul conto di Tesoreria presso Unicredit Banca, 
IBAN: IT 48 D 02008 12930 000003189179

In entrambi i casi devono essere indicati i dati anagrafici del 
pescatore e la causale ‘Programmazione faunistica-pesca-
contributo ittiogenico ATP’ con l’ indicazione dell’ATP prescelto 
oppure l’ indicazione “tutti ATP”.
La ricevuta del versamento deve essere portata al seguito durante 
l’ attività di pesca ed esibita a richiesta dei competenti organi 
di vigilanza unitamente ad un documento di riconoscimento in 
corso di validità ed alla licenza di pesca per le categorie non 
esentate.
Il permesso di pesca costituito dalla ricevuta di pagamento del 
contributo ittiogenico e servizi è valido per un periodo di 365 
giorni decorrenti dalla data ddel versamento sul territorio di 
una singola ZRSP ATP o sull’ intero territorio provinciale, secondo 
quanto precedentemente specificato.

N.B. La cartina seguente (TAV S6 della Carta della Pesca, pag 
20 e 21) dà indicazioni sulle Zone  ATP, ovvero la suddivione della 
provincia di Modena nei suddetti ambiti territoriali di pesca.
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3.TESSERINO REGIONALE SEGNACATTURE 
ZONA D

Obbligatorio esclusivamente per acque di categoria 
D (quindi tutto il territorio Fananese). Viene rilasciato 
GRATUITAMENTE dai Comuni montani (a Fanano si può 
ritirare presso ‘Fanano è’, piazza Marconi 1), dalla Provincia 
di Modena e da APAS sezione di Modena.

Direzione Generale Attività Produttive, Commercio, Turismo 

PESCATORI
L’art. 16 della L.R. 22-2-1993, n. 11, prevede l’obbligo per chi intende esercitare la 

pesca nelle acque classificate “D” di munirsi del TESSERINO REGIONALE PER 
LA PESCA CONTROLLATA.

In particolare si comunica: 

A) Il tesserino viene rilasciato dai Comuni territorialmente interessati (Comuni mon-

tani) che possono avvalersi delle Associazioni piscatorie.

B) Il tesserino deve essere restituito a cura dell’interessato o delle Associazioni 

piscatorie al Comune, nel momento in cui viene richiesto il tesserino per la 

nuova stagione di pesca.

C) Nel caso in cui non si richieda il nuovo tesserino, quello utilizzato, e relativo alla 

stagione precedente, deve essere restituito al Comune che lo ha rilasciato, non 

oltre il mese di ottobre della stagione in cui non si è praticata la pesca.

D) Ogni stagione di pesca sarà caratterizzata da un colore diverso del tesserino e 

l’anno di riferimento sarà già stampato sulla copertina:

per la stagione 2011 il tesserino sarà di colore nocciola 

E) Il rilascio del tesserino è gratuito

F) Nel caso di pesca senza il tesserino o nel caso ne siano stati ritirati più di uno, si 

applicanole relative sanzioni previste dalla L.R. 22-2-1993, N. 11.

G) Durante la stagione di pesca ai salmonidi, che quest’anno decorre dal 28 marzo 

al 3 ottobre, il pescatore deve attenersi alle norme previste dalla L.R. 22-2-1993, 

n. 11, e alla deliberazione della giunta Regionale n. 336 del 15-2-1994 e suc-

cessive modifiche, riportate per estratto sul tesserino.

H) L’uso del tesserino è obbligatorio anche per i pescatori residenti in altre regioni.

Bologna, febbraio 2011 

Servizio Economia Ittica Regionale 

4.TESSERINO ZRSP GIORNALIERO O 
STAGIONALE

Il tesserino segnacatture a pagamento ZRSP GIORNALIERO 
O STAGIONALE è necessario per poter pescare nella Zona a 
regolamento speciale  (Tratto trofeo ZRSP Alto Leo/Panaro).

Il tesserino ZRSP GIORNALIERO ha un costo di 10 EURO  e 
dà diritto ad accedere e pescare per una SOLA GIORNATA nella 
Zona a Regolamento Speciale.

Per chi pratica NO KILL: barrare la casella NO KILL-TUTTI I SETTORI. 
Il pescatore non potrà trattenere alcun capo , ma potrà potrà 
pescare in TUTTI I SETTORI, ovvero potrà spostarsi nell’arco della 
giornata in tutti i settori a suo piacimento.

Per chi TRATTIENE il pesce: Barrare la casella corrispondente 
al settore specifico di interesse. Il pescatore potrà pescare 
ESCLUSIVAMENTE nel settore prescelto fra quelli con possibilità 
di cattura e dovrà attenersi alle REGOLE del settore in questione 
(vedere descrizione dei settori pag. )

4.1. Il tesserino ZRSP giornaliero

FAC-SIMILE
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Il tesserino ZRSP STAGIONALE ha un costo di 150 EURO  
e dà diritto a 20 USCITE nella Zona a Regolamento Speciale.

Per chi pratica NO KILL: scrivere, per ogni uscita, NO KILL nella 
casella ‘settore’. Il pescatore non potrà trattenere alcun 
capo , ma potrà potrà pescare in TUTTI I SETTORI, ovvero 
potrà spostarsi nell’arco della giornata in tutti i settori a suo 
piacimento.

Per chi TRATTIENE il pesce: scrivere, per ogni uscita, nella casella 
‘settori’ il settore specifico di interesse (B-D-E). Il pescatore 
potrà pescare ESCLUSIVAMENTE nel settore prescelto fra 
quelli con possibilità di cattura e dovrà attenersi alle REGOLE 
del settore in questione (vedere descrizione dei settori pag. ).
Se il pescatore intende pescare nella stessa giornata in due 
settori diversi dovrà utilizzare DUE DELLE 20 USCITE anche se 
si svolgono nella stesasa giornata.

4.2. Il tesserino ZRSP stagionale

FAC-SIMILE

Il tesserino segnacatture ZRSP GIORNALIERO O STAGIONALE è 
rilasciato dai seguenti esercizi convenzionati:

-LAGHETTO ‘IL LIDO’, via Due Ponti - Fanano
-BAR ‘NAZIONALE’, Piazza Corsini - Fanano
-BAR ‘LA CELLA’, via Fondovalle 2537 - Fanano
-RISTORANTE ‘VALLE DEI MONTI’, via Fondovalle 3616 - Fanano
-LOCANDA ‘MULINO DEL LEO’, Via Fondovalle 1-2-3 Rocchetta (Sestola)
-RISTORANTE ‘DA MARTINO’, via Fondovalle Panaro 37 - Pavullo
-ARTICOLI caccia&pesca ‘DA BESTIACCIA’ - Pavullo
-’PESCA IN’, via Ungaretti 61 - Vignola
-’PIANETA PESCA’, viale Amendola 420 - Modena

4.3. pagare il tesserino ZRSP
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Dove trovare maggiori informazioni

Sul sito www.provincia.modena.it nella sezione 
politiche faunistiche/pesca il pescatore può 
scaricare il calendario ittico provinciale e le tavole 
della Carta della Pesca originali . Nella stessa 
pagina esiste una sezione ‘DOMANDE FREQUENTI’  
molto utili per uteriori chiarimenti.

Per dubbi particolari scrivere a:
pagliai.d@provincia.modena.it.

Una vista della ZRSP Alto Leo-Panaro. 
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La pesca in lago

Non solo torrente! A Fanano è possibile pescare 
anche in lago. 

Nel Comune di Fanano sono, infatti presenti ben 
due laghetti artificiali per la pesca sportiva: 

IL LIDO Laghetto di pesca, Bar e Ristorante, in 
Località Due Ponti a pochi passi dal centro del 
paese;
tel: 333 69 35 336 - 338 37 46 959
www.lidofanano.it
Facebook: Nuovo Lido Pesca Sportiva

LE SORGENTI Laghetto di pesca, Bar e Ristorante 
in Località Ospitale di Fanano.
tel: 0536 68637

Lungo le rive del torrente Leo, a due passi  dal centro 
di Fanano, all’interno di un parco fluviale attrezzato si 
trova Il Lido. 

Laghetto di pesca sportiva alla trota per grandi e pic-
cini, per dilettanti e anche per professionisti, ma non 
solo! In riva al lago potrai assaggiare le specialità tipi-
che della cucina montanara sotto l’ombra dei salici 
nel Ristorantino del Laghetto.
Potrai gustare il gnocco fritto, le crescentine, la trota 
alla griglia e tanti altri piatti.
Il parco fluviale adiacente è attrezzato con griglie, gio-
chi per bambini e due spiaggette solarium ai lati del 
torrente per passare le giornate in totale relax.

IL LIDO Fishing and Food
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Il Laghetto del Lido
Il lago di pesca ospita in maggioranza trote iridea, 
ma non mancano bellissime trote fario, salmerini, 
trote albine (giapponesi) e alcuni esemplari di trota 
salmonata gigante.
La pesca è a prelievo ed è consentita per qualsiasi 
tecnica si pratichi (tocco, spinning….). Il limite di 
cattura è fissato a 20 capi.

Per conoscere tutte le regole di pesca visita il sito 
www.lidofanano.it

Un bellissimo esemplare di trota fario stellata del Lido. 

Durante la stagione vengono organizzate svariate 
gare di pesca per professionisti (come Veduta del laghetto Il Lido e del ristorantino in legno in riva al lago. 

una tappa del campionato provinciale trota lago), 
ma anche per bambini come ad esempio la storica e 
divertentissima gara del ‘Pierin Pescatore’.
Insomma il Laghetto del Lido è adatto sì ai professionisti, 
ma si presta egregiamente anche ai dilettanti o ai 
piccoli pescatori che rappresentano il cuore pulsante 
del futuro della pesca.
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Il Torrentello del Lido

“Lido” di Fanano è un vero paradiso della pesca, 
aperto a tutte le tecniche e, soprattutto, a diversi… 
luoghi di pesca. L’ultima novità riguarda il torrentello 
del “Lido”, un breve corso d’acqua di circa 100 metri 
che propone quasi le stesse tipologie di acqua di un 
torrente vero, senza tuttavia esserlo completamente.

Il torrentello del Lido è un breve corso d’acqua 
realizzato artificialmente da tutto lo staff del Lido e 
della società APS Fananese sul modello dell’amato 
torrente “Leo”, a pochi metri dal “Lido”.

Il torrentello del Lido, la novità del 2015

Relax al Lido
Per chi non ama pescare o semplicemente vuole 
ricavarsi un momento di semplice e puro relax nella 
natura, trova qui ciò che cerca. Il parco fluviale 
attrezzato che segue il percorso del torrente Leo, 
adiacente il Lido, è un vero luogo di pace.

Zona solarium: due spiaggette sulle rive del fiume che possono 
ospitare lettini ed ombrelloni (privati o a noleggio al bar del Lido)

Zona relax: ampio parco verde ombreggiato dove poter riposarsi 
o leggere un buon libro al riparo dal sole

Zona gioco: il parco ospita una zona attrezzata con giochi per i 
più piccoli

Zona attrezzata barbecue: piccola area attrezzata con griglie

Veduta dal Lido di parte del Parco Fluviale (spiaggia) 
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LE SORGENTI
Le origini dell’attività di allevamento e di pesca sportiva 
risalgono al 1976 quando venne costruita la diga sul 
torrente Mirandola che permise di apportare una 
deviazione al fiume per alimentare il lago e iniziare 
l’attività di allevamento delle trote, autentica passione di 
Ballocchi Dante coltivata fin dalla più tenera età. 

A questo scopo vennero costruite vasche incubatorie e 
un laghetto minore utile alla spremitura e all’allevamento.

Nel 1979 venne aperto anche il ristorante a conduzione 
famigliare e anno dopo anno vennero aggiunte e 
restaurate parti del complesso, fino a giungere al bellissimo 
paradiso terrestre che i Laghetti Le Sorgenti attualmente 
rappresentano.

Pesca alla trota iridea, fario e salmerino allevati in loco. 

Vietata la pastura, la pesca con il bigattino e con il 
cucchiaino.

DAL GIORNO DI PASQUA FINO AL 15 GIUGNO - sempre 
aperto week end e giorni festivi
DAL 15 GIUGNO AL 31 AGOSTO - aperto tutti i giorni
DAL 31 AGOSTO AL 2 NOVEMBRE - sempre aperto week end 
e giorni festivi
Orari di apertura: dalle ore 7.00 alle ore 20.00

Pasta rigorosamente fatta in casa e trota alla brace. 
Assicurata comunque un’ampia possibilità di scelta.
Info e prenotazioni allo 0536/68637.

Caratteristiche della pesca sportiva

Giorni e orari di apertura

Specialità del ristorante
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