El Tirlindana
Progetto “Carpione”

Per la prima volta concluso l’intero ciclo riproduttivo in cattività.
Tutto nasce nel 2006 da
una collaborazione tra
provincia di Trento e Verona. Nel basso lago con
l’aiuto di pescatori professionisti sono stati pescati e
spremuti alcuni esemplari
di carpione in fase riproduttiva. Le uova ottenute
(circa 1100) sono state
incubate nell’incubatoio di
Bardolino dove hanno generato degli avannotti perfettamente sani. Successivamente i piccoli carpioni
grazie all’interessamento
del Comune di Riva sono
stati trasferiti a Riva e posti
in tre vasche alimentate

con l’acqua dell’Albola. Qui
il dott. Fernando Lunelli e
la ricercatrice Francesca
Ciutti hanno iniziato degli
studi e una sperimentazione finalizzata a cercare di
mantenere in vita i pesci e
tentarne la riproduzione in
ambiente artificiale.
Nell’agosto 2008 i pesci
hanno raggiunto la maturità sessuale e un peso di
circa 400 gr. I ricercatori
h a n n o
n o t a t o
l’ingrossamento del ventre
delle femmine, segno evidente della imminente frega, e così è stato, per la
prima volta in assoluto, dei

carpioni nati in cattività
sono diventati adulti in
ambiente artificiale e si
sono riprodotti generando
25000 uova dalle quali sono nati altrettanti avannotti. Questa è una cosa fantastica che apre la possibilità
di
poter
salvare
dall’estinzione un pesce
endemico come il carpione. Ora come spiegava il
dott. Lunelli nel convegno
tenuto a Cassone il 3 novembre scorso, sorge un
problema, la necessità cioè
di rinsanguare il ceppo,
infatti i pesci nati sono tutti
fratelli e non è possibile

Pesca sportiva dalla riva.

Alcuni pescatori allontanati dalle forze dell’ordine.
L’articolo 23 della legge
provinciale n.9 del 15 novembre 2001 “ al comma
d) dice che è vietato esercitare la pesca sulle banchine, sui pontili e sui moli
pubblici. Visto che il tratto
di costa che da Riva va fino
a Torbole è di fatto costituito per la maggior parte
da banchine, moli e punti
di attracco dei battelli pubblici una applicazione pura
di questo articolo vieterebbe di fatto la pesca

nella maggioranza del litorale del Garda-Trentino.
Noi come associazione ci
siamo attivati di concerto
con l’associazione Basso
Sarca e il Comune di Riva
per cercare una soluzione
ragionevole con l’Ente preposto. In data 10 luglio è
stato fatto un incontro a
Trento in cui erano presenti l’Assessore Paolo Matteotti per il Comune di Riva,
il Sig Stefano Trenti per
l’ass. Basso Sarca, il Sig.

Rania Alberto per l’ass. Amici della Tirlindana e il
Dirigente e i tecnici del Servizio Comunicazioni e Trasporti della PAT.
In sintesi si è trovato un
ragionevole accordo sulle
zone dove è permessa la
pesca che sarebbero così
individuate: da centrale Enel
a casa rossa escluso attracco Navigarda, esterno molo
del Brolio, banchina esterna
parco della Rocca, esterno
molo della Fraglia, banchina
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incrociarli tra di loro, la
Prov. di Brescia possiede
alcuni esemplari di carpione
in vasca e si augura di poter
scambiare alcuni di questi
esemplari per rinsanguare la
specie. Anche noi come
pescatori sportivi ci auguriamo che questa collaborazione tra le provincie avvenga,
e questo importantissimo
progetto possa proseguire e
raggiungere
forse
l’obbiettivo di avere sufficienti carpioni per poter
eseguire importanti semine
nel Garda. Una cosa che
non si capisce è come mai
un pesce dichiarato in fase
di preestinzione ancora oggi
venga offerto nei ristoranti.
Forse sarebbe il caso di
vietare la commercializzazione di questo pesce.
golfo del Lido esclusa gelateria, attracco Navigarda e
porticciolo pedalò, esterno
del molo S. Nicolò esclusa
area riservata ai sub.
Per il tratto di spiaggia da
punta Lido e Porto S. Nicolò, zona riservata a balneazione ci sarà un divieto di
pesca nei mesi da inizio
giugno a fine settembre
dalle ore 9.00 alle ore
18.00.
Con questo accordo crediamo che sia stato trovato
il giusto compromesso che
permette lo svolgimento
della pesca senza intralciare
le altre attività ricreative
che si svolgono sul lago.

Notizie dal lago

Pagina 2

Campionato Sociale 2008

Vince Tavernini Remo.
Il Campione Sociale 2008 è
colui che riesce ad ottenere i migliori risultati nelle
quattro gare organizzate.
Per poter vincere questo
campionato è quindi indispensabile avere una conoscenza ed abilità nelle diverse tecniche di pesca che
Barcapescando

caratterizzano le diverse
discipline di pesca che si
applicano alle nostre gare.
Quest’anno grazie a un primo posto alla “Notturna
all’Anguilla” un terzo posto
al “Tirlindana Day” e un
secondo posto al “Trofeo
Casari al Luccio” si aggiudi-

Pesca all'anguilla

ca il Campionato; Remo Tavernini che verrà premiato
durante la Cena Sociale
dell’Associazione.

Sotto i primi dieci classificati.

Tirlindana Day

Pesca al Luccio

punti

Totale

Nome e Cognome
Class.

punti

Tavernini Remo
Viola Cristian

4°

7

Tonoli Flavio

5°

6

Class.

punti

Class.

punti

Class.

punti

partec.

punti

1°

13

3°

9

2°

11

9

42

2°

11

n.c.

0

n.c.

0

12

30

2°

11

n.c.

0

9

26

3°

9

2°

11

6

26

Miorelli Pierino
Mandelli Andrea

1°

13

n.c.

0

n.c.

0

n.c.

0

12

25

Pellizzari Adolfo

n.c.

0

3°

9

n.c.

0

n.c.

0

12

21

2°

11

n.c.

0

n.c.

0

9

20

1°

13

n.c.

0

6

19

n.c.

0

n.c.

0

9

18

n.c.

0

6

17

Meneghelli Giorgio
Grott Roberto
Vivaldelli Maurizio
Meneghelli Italo

3°
2°

9

11

Notizie di Vanessa

Prosegue il nostro impegno a distanza.
Anche quest’anno abbiamo
ricevuto da Suor Rosanna
Favero della corrispondenza su come vanno le cose
in quella parte del mondo
sfortunata, le Filippine,
dove purtroppo i bambini
molte volte non hanno
nemmeno la possibilità di
frequentare le classi elementari
a
causa
dell’estrema povertà delle
famiglie di appartenenza.
Siamo fieri che il nostro
piccolo aiuto permetta a
Vanessa di ricevere una
degna istruzione.

Vanessa De Juan

Notizie
Notizie dal
dal lago
lago
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Giornata Ecologica

Ripuliamo il lago.
Anche quest’anno abbiamo
deciso di dedicare una
mattinata non alla pesca
ma bensì per ripulire alcune anse e baie che risultano raggiungibili solo dal
lago con le barche. Molti
ancora purtroppo considerano il nostro lago un comodo cassonetto per immondizie, rifiuti di vario
genere che vanno ad arenarsi sulle rive. Con tre
delle nostre barche abbiamo setacciato tutta la costa dal Residence Excelsior
fino al confine bresciano,
come si vede dalla foto
molti i rifiuti raccolti, da
una tavola da surf rotta a
cartelli stradali divelti, taniche, copertoni, rami e
tronchi e svariate bottiglie
di plastica .

Il gruppo dei partecipanti con tutti i rifiuti raccolti dal lago.

Benedizione dei Barcaroi

Tradizionale cerimonia sul lago
Anche quest’anno come è
ormai tradizione abbiamo
riproposto la “Benedizione
dei Barcaroi”. Una bellissima giornata di sole primaverile ha fatto si che la
partecipazione fosse particolarmente numerosa,
oltre alle barche dei pesca-

Don Giovanni impartisce
la Benedizione.

tori si sono riunite sotto il
capitello della Vergine barche a vela, pedalò, motoscafi di servizio, canoe e
altri mezzi nautici. Dopo
un breve intervento
dell’Assessore Paolo Matteotti che ha ringraziato la
nostra associazione a nome
dell’Amministrazione comunale, l’Arciprete benacense Don Giovanni Binda
ha impartito la benedizione
a tutte le imbarcazioni presenti. Per finire è stata recitata la toccante poesia del
poeta rivano Giacomo Floriani che si intitola “La
Madonina” scritta proprio
in onore del piccolo capitello della Vergine. Ringraziamo chi ci ha aiutato alla
realizzazione della manife-

Il motoscafo dei Vigili del Fuoco di Riva.
stazione in particolar modo i Vigili del Fuoco di Riva
del Garda per la loro gentile disponibilità.

Notizie dal lago
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Barcapescando

Trofeo Pesca Sport Merighi.

Prima gara di stagione.
Tecnica di pesca ed
esche libere.

Secondi classificati.
Gino e Cristian Viola con
1 coregone e quinti Tonoli Flavio e Gabriele con
1 cavedano.

Primo classificato Andrea Mandelli (Megiana).

Sponsor della gara.

25 maggio, prima gara di
calendario, Barcapescando
“Trofeo Merighi”. La temperatura del lago è ancora
molto bassa, l’acqua è verde e torbida e pesce in
giro se ne vede poco. Nove le barche iscritte per un
totale di 14 pescatori, la
gara prende regolarmente
il via all’ora prefissata ed
ognuno in base alla tecnica
scelta si porta sui luoghi di
pesca ritenuti più validi.
Alla fine dopo 4 ore di gara
la classifica vedrà primo
Mandelli Andrea con 5
persici, secondi Meneghelli
Giorgio e Italo con 7 persi-

ci, terzo Favaro Vittorio
con 3 persici, quarti Battisti

Terzo classificato.
Dopo la consegna dei
bellissimi premi offerti
dallo sponsor, il negozio
Pesca Sport Merighi, è
stato
offerto
dall’organizzazione a tutti
i partecipanti un simpatico e ricco rinfresco.

Quarti classificati.

Notizie dal lago

Pagina 5

I numeri:

Sardelada

Sagra del pesce di lago.
Anche quest’anno siamo
riusciti a riproporre questa
manifestazione che ormai
fa parte della tradizione

realizzazione della sardelada il numero di pesci pescati era equivalente a zero. Nei due sabati succes-

che sono andate a rimpinguare le gole profonde di
locali e turisti che si sono
dati appuntamento in
piazza catena proprio
davanti al lago. Un grazie
naturalmente a tutti soci
che hanno donato le sar-

Tutto il gruppo che ha lavorato per la festa.
rivana. In realtà la sua realizzazione è stata un pò in
forse a causa del brutto
tempo che ha caratterizzato la prima metà di giugno,
la bassa temperatura
dell’acqua del lago a tenuto
distanti dalla riva i branchi
di sarde e nonostante la
buona volontà dei nostri
soci a dieci giorni dalla

Una immagine della festa.

sivi di fine giugno grazie al
ristabilirsi del tempo ed
alla gara specificatamente
organizzata siamo riusciti a
pescare il quantitativo necessario alla realizzazione
della sagra.
Più di 1500 le porzioni di
sarde cotte sulle piastre di
ghisa accompagnate dalla
polenta e il vino bianco

La preparazione delle sarde.
de e a tutti gli sponsor
che con la loro disponibilità hanno reso possibile
questa manifestazione.

La cottura sulle piastre.

350 Kg. di sarde
120 Kg. di polenta
140 l. di vino chardonnay.

Notizie dal lago
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Tirlindana Day

Gara di pesca con la tirlindana o peschetto.

La più classica
delle nostre gare.
È permesso solo
l’uso di Tirlindane e peschetti.
Vietate le esche
vive e in silicone.

Ben quindici le imbarcazioni iscritte alla gara per
un totale di ventitre pescatori. Per questa gara
sono permessi solo i
sistemi di pesca classici
della tirlindana o il peschetto, vietate le esche
vive e siliconiche. Dopo 4
ore di gara la classifica
sarà così strutturata:
primi la coppia Casari
Luciano e Grott Roberto
che portano in pesa un
bellissimo luccio che fermerà l’ago della bilancia a
5360 grammi, secondo

Secondi classificati.
grammi. Dopo la premiazione un gustoso rinfresco
confezionato ad arte dal
nostro Presidente Adolfo
Pellizzari.

I vincitori: Casari Luciano e Grott Roberto.
Tonoli Flavio con 4 cavedani
del peso complessivo di 3820
grammi e terzi la coppia Ta-

vernini Remo e Miorelli
Pierino con due lucci del
peso complessivo di 2000

Notturna all’Anguilla.
Gara notturna
alle foci del Sarca.

A causa di altre concomitanze ci sono state poche iscrizioni a questa gara. La serata
è molto bella, senza luna e
tiepida, i giusti ingredienti
per fare la pesca all’anguilla.
La classifica vedrà dopo tre
ore di gara primi la coppia
Tavernini Remo e Tognoli

Sergio con 7 anguille, secondo Cristian Viola con 2
anguille e terzi Pellizzari
Adolfo e Vivaldelli Maurizio
con 1 anguilla. Dopo la premiazione birre fresche e
patatine
offerte
dall’organizzazione.

Terzo classificato.

Notizie dal lago
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Gara di pesca al Luccio

“Trofeo Luciano Casari”.
Siamo giunti all’ultima gara
in programma del nostro
calendario, il Trofeo Casari
di pesca al Luccio. Quindici
le barche iscritte che pren-

anche di buona dimensione
quindi ci sono le prospettive per una buona sessione
di pesca.
Al rientro delle barche alle

Pierino con 1 luccio di
1600 grammi, non essendoci un terzo classificato
per mancanza di catture lo
sponsor decide di mettere
a sorteggio il terzo premio che verrà vinto dalla
coppia Morellato Aldo e
Carloni Enrica .
Dopo la premiazione il
consueto buffet offerto ai
partecipanti.

La gara che decreta
il “Re del Luccio”
La misura minima è
stata portata a 50
cm.

Secondi classificati

Primo classificato Erick Kimbel Torbole.
dono regolarmente il largo
alle 7.30 per 4 ore di gara.
C’è chi sceglie la tecnica
con il vivo e chi invece
preferisce trainare con
l’artificiale, chi decide di
tentare nella zona di Torbole altri in quella di Riva.
Le settimane scorse sono
stati catturati diversi lucci

11.30 invece ci si rende
subito conto che le catture
sono state molto poche.
Vincerà il bellissimo trofeo
offerto da Casari Luciano il
torbolano Erick Kimbel
con 3 bei lucci del peso
complessivo di 6520 grammi, secondi la coppia Tavernini Remo e Miorelli

Terzi classificati.

Sponsor della gara.

Carpa Regina di 8,2 Kg pescata
da Eugenio e Andrea Barrichello.

Trota lacustre da 8,5 Kg pescata da Alberto Rania con l’artificiale.

Luccio di 5,360 Kg pescato da
Luciano Casari con la Tirlindana.

Luccio di 10,5 Kg pescato da Cristian
Modena.

Trota lacustre di 4 Kg pescata da
Cristian Viola.
Trota lacustre di 7,1 Kg pescata da Cristian Viola con la Tirlindana.
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