
 

 

 

 

 

Lago  

Lago Ballano (Monchio delle Corti-PR) a Regolamentazione Speciale e 

TESSERINO GIORNALIERO 
 
Il tesserino giornaliero consente di praticare la pesca nel lago Ballano. 
Il rilascio del tesserino giornaliero comporta il versamento di un contributo a titolo di 
rimborso delle spese amministrative sostenute, secondo le seguenti modalità: 

 Euro 10,00, per chi intende trattenere il numero di capi giornalieri consentiti; 
 Euro 5,00 per chi pratica pesca No Kill, per i ragazzi di età inferiore ai 18 anni, per gli 

adulti di età superiore ai 65 anni (previa esibizione di un documento d’identità). 

 Sconto del 50% per i disabili ed invalidi (con patologie diversi dalla deambulazione 
limitata) previa presentazione di certificato medico; 

 Gratuito solo per i disabili a deambulazione limitata previa presentazione di certificato 
medico. 

 

Dove acquistare  

 
Il tesserino giornaliero potrà essere acquistato dal pescatore in qualsiasi data nei punti 
vendita di seguito indicati con i relativi orari di apertura: 
 
NEGOZI DI PESCA E SPORT: 
- Fishing & Adventure (Via Buffolara, 90/A – Parma) – Apertura: lunedì, martedì, 
mercoledì, venerdì e sabato dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle ore 15,00 alle ore 19,30, 
giovedì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 – Tel: 0521/986895. 
- Ingropesca snc (Via Baganza, 3 – Parma) – Apertura dal lunedì al sabato dalle ore 
7,30 alle ore 19,30, domenica dalle ore 6,00 alle ore 10,00 – Tel. 0521-1710754. 
- Pesca Sport (Via A. Gramsci, 23/A – San Polo d’Enza – RE) – Apertura: dal lunedì al 
sabato dalle ore 8,30 alle ore 13,00 e dalle ore 14,30 alle ore 19,30, domenica dalle ore 
9,00 alle ore 12,30 – Tel. 0522/241213. 
- Lecco Pesca (Via delle Basse, 1 – Collecchio – PR) – Dal lunedì al sabato dalle ore 8,30 
alle ore 13,00 e dalle ore 15,30 alle ore 19,00 – Tel. 0521/302024. 
 
ESERCIZI COMMERCIALI: 
- Bar-paninoteca “Il Baretto” (Loc. Licciana Nardi – MS) – Apertura: dal lunedì alla 
domenica dalle ore 5,30 alle ore 19,00. – Tel: 0187/475040. 
- Chiosco al Lago Ballano (Loc. Lago Ballano, Trefiumi di Monchio delle Corti – PR) – 
Apertura: lunedì e giovedì dalle ore 8,00 alle ore 11,30 e dalle ore 13,30 alle ore 17,00, 
sabato e domenica dalle ore 8,00 alle ore 17,30. Per tutto il periodo è possibile acquistare 
i tesserini anche a casa del gestore previo appuntamento telefonico – Tel: 0521/899015. 
- Tabaccheria Battaglioli (Monchio Delle Corti – PR) – Apertura: tutti i giorni dalle ore 
8,15 alle ore 20,30. – Tel: 0521/896133. 
- Eko Bar (Selvanizza di Palanzano – PR) – Apertura: tutti i giorni dalle ore 5,30 alle ore 
23,30. – Tel: 0521-897237. 
 
 
 



UFFICI DEL PARCO DEI CENTO LAGHI: 
- Via Parco dei Cento Laghi, 4 - Monchio delle Corti – PR – Apertura: lunedì, martedì, 
giovedì e venerdì dalle 9.00 alle 13.00, mercoledì e sabato dalle 10.00 alle 12.00– Tel: 
0521/896618. 
- Ex Colonia Montana – Corniglio – PR – Apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 
ore 13,00, martedì e giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 17,00 - Tel: 0521/880363. 
 
 
UFFICI DEL PARCO DEL TARO: 
Strada Giarola, 11 – Loc. Pontescodogna - Collecchio – PR – Apertura: dal lunedì al 
venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 – Tel: 0521/802688. 
 
 
 
 
 


