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Il lago di Endine (337 m.s.l.m.), situato in provincia di Bergamo, ha una superficie di 2,43 Kmq e una profondità non 
superiore ai 14 Mt. E' conosciuto da tutti i carpisti per l'abbondanza di carpe over-twenty che però non si concedono così 
facilmente ai nostri guadini.  
Per l'esercizio della pesca in questo bacino basta essere in possesso della normale licenza di pesca, mentre per quanto 
riguarda l'attrezzatura, si può utilizzare il motore elettrico per la barca ma è vietato l'uso dell'ecoscandaglio con attrezzatura 
da pesca a bordo dell'imbarcazione stessa. 
Per qualsiasi informazione, è a disposizione di tutti la "Casa del Pescatore", sul lago, dove è possibile anche noleggiare 
pedalò, natanti, ... 
Novità importante 2001 è che per questo lago Carp Fishing Italia ha ottenuto il permesso di pesca notturna con l'ausilio di 
tre canne per persona. 
Consigliamo vivamente a chiunque si avventuri sulle sponde di questo magnifico lago di mantenere comportamenti alquanto 
corretti nei confronti dei pescatori locali (i carpisti,infatti, sono ben visti grazie all'enduro di beneficienza) e quindi di usare 
categoricamente i back leads o meglio ancora di ritirare le canne long-distance durante il giorno. 
Ma passiamo ora alla descrizione delle varie postazioni redditizie sparse lungo le sponde del modesto bacino aiutandoci con la 
cartina posta qui di seguito: 

ricordiamo che i pesciolini rossi indicano i punti di passaggio e di alimentazione delle carpe; la zona in nero, invece, è una 
riserva con divieto di pesca. Infatti, al fine di tutelare una zona della sponda sinistra del lago particolarmente interessata dalla 
frega del Persico Reale e del Luccio è stata istituita una zona di protezione e tutela ittica denominata Riservino, in località 
Foppa del Comune Di Monasterolo. Le sponde della zona a vincolo sono coperte da un fitto fragmiteto che spinge nel lago, 
mai tagliato a raso, che offre un habitat riproduttivo a numerosi ciprinidi e uccelli di ripa 
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