
PESCA IN LAPPONIA 

 
La Svezia è famosa per il sole di mezzanotte, nei mesi di giugno e luglio in Lapponia non c’è mai la notte, 
predomina la natura intatta e selvaggia, laghi e torrenti sono ricchi di pesce… 
Il villaggio Saxnasgarden si trova a Saxnas, nel nord della Svezia, a circa 100 km da Vilhelmina, nella parte di 
Scandinavia denominata Lapponia. 
 

Informazioni generali 
 
Periodo di pesca: dal 15 luglio al 15 agosto 2009. 
 
Alloggio: nel villaggio si possono avere 
differenti sistemazioni, per i gruppi fino a 5 
persone sono disponibili confortevoli chalet 
dotati di ampia sala da pranzo con cucina, 
2 camere da letto, bagno con doccia e 
sauna, essiccatoio. A seconda delle 
esigenze è possibile inoltre scegliere la 
sistemazione in camera d'albergo o in 
ostello (camera con bagno personale e 
cucina in comune). Nella struttura 
principale del villaggio è disponibile sala da 
tè, connessione a internet free wireless, 
salone da pranzo, palestra, piscina, sauna, 
negozio di generi di prima necessità, 
negozio di pesca e FISKECENTRUM. A 
poca strada dal villaggio ci sono il 
distributore di benzina e un piccolo market.  
 
Documenti: la Svezia fa parte della comunità europea, pertanto non è richiesto alcun visto, è sufficiente portare 
con sé la carta d’identità o il passaporto in corso di validità. 
 
Sanità: non è richiesta alcuna vaccinazione. 
 
Lingua parlata: in Lapponia Svedese si parla il lappone o lo svedese, ma è possibile comunicare in inglese. 
 
Non c’è fuso orario. 
 
Clima: i mesi più caldi dell’anno sono giugno/luglio con temperature diurne di 15-20° e notturne di 10-15°, in 
agosto il clima comincia a rinfrescarsi. 
 
Moneta: pur essendo nella comunità europea la svezia non ha aderito all’euro, la moneta è la corona svedese 
(sek), il cambio è 1 euro = 9 sek (circa). 



Informazioni tecniche 
 
Metodi di pesca: sono consentite tutte le tecniche, tranne che in alcuni tratti di torrente riservati alla pesca a 
mosca o a spinning, tecniche che fra l'altro si consigliano per la pesca a salmerini e trote di grossa taglia. Si 
pescano frequentemente esemplari di circa 1 kg, anche se spesso si trovano pesci sino a tre kg. Risulta difficile 
dare indicazioni tecniche assolute poiché la pesca è influenzata da svariati fattori quali i livelli dei fiumi, 
imponenti schiuse di insetti, condizioni atmosferiche etc. In ogni caso comunque le catture sono sempre 
abbondanti. 
 
 

Zona di pesca: si pescano trote 
e salmerini di grossa taglia nei 
fiumi Ransaran e Saxan, mentre 
si trovano trote, salmerini e 
temoli di svariate misure nei fiumi 
Kultsjoan, Satsan e Marsan; in 
alternativa sono a disposizione 
zone private accessibili con 
permessi giornalieri extra. Per gli 
amanti della pesca sul lago è 
possibile pescare lucci di taglie 
notevoli, presenti in elevate 
quantità insieme a trote e 
salmerini. 

 
 

 

Esche e attrezzatura: le esche artificiali maggiormente produttive per la 
pesca a mosca sono ninfe, streamer, mosche secche e imitazioni di 
gamberetto, mentre per la pesca a spinning minnows di 5/7 cm colore trota 
fario o iridea, cucchiaini di colore giallo o arancione per il lago e colore 
argento per i fiumi. È consigliato portare con sé differenti esche per meglio 
adattarsi alle varie situazioni. Si ricorda che in loco si possono acquistare 
esche e/o affittare canne per ogni tipologia di pesca. Si racomanda inoltre 
l’uso degli waders. 

 

L’itinerario per il villaggio di Saxnas  
prevede le seguenti tappe: 
 
1. Volo Milano - Stoccolma (con possibili scali) 
2. Volo Stoccolma – Vilhelmina 
3. Tragitto in auto da Vilhelmina a Saxnas (un nostro 

referente vi farà trovare in aeroporto l’auto 
eventualmente noleggiata). 

 
 

 

 

 
 
 

Per informazioni e preventivi personalizzati inviare mail a 
diego.galli@email.it oppure a giacomelli.michela@libero.it 

 

 
 

 


