
Riva Valdobbia Luglio - Agosto
July  August

Descrizione dell’itinerario
I laghi Bianco e Nero del Rissuolo sono raggiungibili 
percorrendo in auto la strada statale 299 della Valsesia 
fino a Riva Valdobbia quindi si svolta a sinistra verso la Val 
Vogna, seguendo le indicazioni per Ca' di Janzo dove
si parcheggia  l'auto. Qui si inizia a camminare lungo
la strada sterrata che sale nella valle, si imbocca
il sentiero sulla destra seguendo le indicazioni per
il Rifugio Carestia. Dopo circa 3 ore si arriva al rifugio, 
ancora 30 minuti ed ecco le sponde gentili del Lago 
Bianco, di scarsa profondità ma ben popolato
da Salmerini, riservato solo alla pesca a mosca no-kill. 
Costeggiando il lago e proseguendo sul sentiero,
in un'ora e mezza si raggiunge il Lago Nero, sorprenden-
temente profondo e popolato da salmerini, iridee
e qualche bellissima fario. Il sentiero da seguire sarà,
da Cambiaveto fino
al Lago Nero, il numero 
"202". I consigli per la 
pesca sono semplici ed 
essenziali: a mosca tippet 
sottili e finali lunghi,
in presenza di attività
a galla la mosca secca 
diventa molto redditizia, 
altrimenti sommerse
e ninfe sono da preferirsi. 
A spinning piccoli 
ondulanti o rotanti sono 
sempre efficaci, meglio 
se molto pesanti per 
poter effettuare lanci
a centro lago e per poter 
sondare tutte le profon-
dità. Con esca naturale 
una semplice pesca a 
fondo può regalare 
catture inaspettate.

Itinerary details
The White and Black lakes of Rissuolo can be reached by car 
following the SS 299 of Valsesia as far as Riva Valdobbia. 
Once there turn left towards Val Vogna and follow directions 
to Ca' di Janzo where you can leave your car. Walk along
the dirt road going upwards the valley then take the trail
to the right following directions to Carestia refuge. 
After 3 hours you will arrive at the refuge and in other 30 
minutes at the gentle banks of  Lake Bianco, not very deep 
but rich in Arctic chars, where only “no-kill” fly fishing
is allowed. Proceeding along the banks, farther along
the trail you can reach Lake Nero in one hour and a half, 
quite deep and rich in chars, rainbow trouts and some 
beautiful brown trouts. From Cambiaveto to Lago Nero
the trail to follow is number "2".  Fishing recommendations 
are simple and essential: fly fishing with thin tippet and long 
tips, if fishing on the surface the floating tip is preferable 

while under the surface 
nymphs and sinking 
tips are better.
For spinning spoons 
are always perfect. 
During the period with 
activity on the surface, 
dry flies are very 
profitable, otherwise 
submerged flies and 
nymphs are better.
For spinning,  spoons  
are better if heavy,
so as to allow long 
casts in the middle of 
the lake to sound
all depths. Live baits 
can be very effective in 
bottom fishing.

Laghi Rissuolo / Rissuolo Lakes

PESCA SPORTIVA / FISHING

1 giorno / day

Specie presenti / Present fishes:

Permessi / Daily licenses:

Reperimento permessi / Purchasing licenses:

Salmerini di fonte, Trote iridee e fario / Char, rainbow and brown trouts

Euro 18,00 no-kill, Euro 23,00 a trattenere (5 capi / limit of 5 fish). 

Caffè del Centro, Piazza degli Alberghi n. 26, Alagna
Bellotti Sport, Piazza della Chiesa n. 20, Scopello
Caccia e pesca "Lici", Località Balangera n. 12/bis, Varallo.

SCARICA CARTINE, ITINERARI E MOLTO ALTRO SU

DOWNLOAD MAPS, ITINERARIES AND A LOT MORE FROM
www.monterosavalsesia.com
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Riva Valdobbia Giugno - Agosto
June - August

Descrizione dell’itinerario Itinerary details
Il tratto di torrente Vogna oggetto di questo itinerario è 
raggiungibile percorrendo in automobile la strada statale 
299 della Valsesia fino a Riva Valdobbia quindi si svolta
a sinistra per entrare in Val Vogna seguendo le indicazioni 
per Ca' di Janzo dove si  parcheggia  l'auto. Da qui
si prosegue a piedi su un breve tratto asfaltato fino
a  Sant’Antonio poi, costeggiando il torrente lungo uno 
sterrato, si arriva, dopo circa 35 minuti da dove si è lasciata 
l’auto, ad un ponticello sul Vogna oltre il quale si può 
iniziare a pescare fino alla frazione 
Peccia. In alternativa si continuerà 
a seguire  il sentiero, che è sempre 
sulla destra orografica, fino
a raggiungere il ponte napoleoni-
co (circa 1 ora da Ca' di Janzo) 
dove si  potrà iniziare a pescare.
Il paesaggio è caratterizzato
da rododendri e larici,  non
è infrequente avvistare camosci
e caprioli. Per la pesca a mosca 
ninfe e piccole sommerse
la faranno da padrone, anche
se nei periodi estivi, verso sera, 
una bella sedge potrà fare
la differenza. Per lo spinning 
piccoli rotanti sono da preferirsi 
mentre al tocco si dovrà avere 
l'accortezza di pescare leggero
e di muoversi con cautela per non 
allarmare le trote.

To reach this section of Vogna riverdrive on the SS 299 
of Valsesia towards Riva Valdobbia then turn left
to get into Val Vogna following directions
to Ca' di Janzo where you can leave your car.
Proceed on foot along a short paved stretch
as far as Sant’Antonio then, follow a dirt path along 
the torrent bank and in about 35 minutes you will get 
to a little bridge over the Vogna across which you can 
start fishing till the hamlet of Peccia. Alternatively you 

can continue following the 
trail on the right until you 
reach a Napoleonic bridge 
(about 1 hour from Ca' di 
Janzo) where you can start 
fishing. The area is rich
in rhododendrons and larch 
trees, you can often see 
chamois and  roe deer.
For fly fishing nymphs and 
sinking tips are very efficient, 
even if in summer evenings
a “sedge” can make the 
difference.  For spinning, 
small spoons are preferable 
while for “live bait” style
it is advisable to use light tip 
and to move cautiously
in order to avoid alarming 
the trouts.

Torrente Vogna / Vogna Torrent

PESCA SPORTIVA / FISHING

1/2 giorno / day

Peculiarità
Non sarà facile dimenticare
la bellezza della valle, i colori
del torrente la sua natura
e le livree delle sue trote.

It will be impossible to 
forget the beauty of this 
valley, the torrent colours, 
its nature and its trouts.

Characteristics

Specie presenti / Present fishes:

Permessi / Daily licenses:

Reperimento permessi / Purchasing licenses:

Trote fario e iridee / Brown and rainbow trout

Euro 18,00 no-kill, Euro 23,00 a trattenere (5 capi / limit of 5 fish). 

Caffè del Centro, Piazza degli Alberghi n. 26, Alagna
Bellotti Sport, Piazza della Chiesa n. 20, Scopello
Caccia e pesca "Lici", Località Balangera n. 12/bis Varallo.

SCARICA CARTINE, ITINERARI E MOLTO ALTRO SU

DOWNLOAD MAPS, ITINERARIES AND A LOT MORE FROM
www.monterosavalsesia.com Foto e testi: Società Valsesiana Pescatori Sportivi
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