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Carpione chiediamo un 
fermo pesca temporaneo 
unito a un divieto di com-
mercializzazione, proponia-
mo di aumentare le maglie 
delle reti da 37 mm a 42 
mm, limitando a 6 passi la 
calata delle reti. Per la tro-
ta lacustre proponiamo di 
aumentare la taglia pescabi-
le a 40 cm. Per l’alborella 
da definirsi in preestinzio-
ne proponiamo di interve-
nire con opere atte al re-
cupero degli habitat ripro-
duttivi. Per il Luccio chie-
diamo l’aumento della ta-
glia pescabile a 50 cm. Si 
propone al fine di tutelare 
la riproduzione di ampliare 

D o p o  n o v e  a n n i 
dall’approvazione del rego-
lamento della pesca del 
lago di Garda, sono so-
pravvenuti dei mutamenti 
nelle popolazioni ittiche 
che rendono opportuno 
un adeguamento dello 
stesso. Riteniamo che le 
proposte che andremo a 
formulare non modifiche-
ranno i principi ispiratori 
che hanno dato vita a  que-
sto regolamento che in 
parte condividiamo. 
In prima battuta riteniamo 
che il lago di Garda anche 
se giuridicamente apparte-
nente a tre diverse regioni 
vada considerato come un 

unico bacino con le stesse 
caratteristiche ambientali, 
è auspicabile quindi che 
anche il regolamento deb-
ba essere unico fatte salve 
quelle diversità legate a 
fattori ambientali differenti 
tra il nord e il sud del lago. 
Le nostre richieste sono 
scaturite da un incontro al 
quale hanno partecipato i 
responsabili delle 4 mag-
giori associazioni operanti 
nell’Alto Garda: Dirlindana 
Club Malcesine, Associa-
zione Amici della Tirlinda-
na Garda-Trentino, Asso-
ciazione Pescatori Basso 
Sarca, Gruppo Pescatori 
Sportivi Limone. Per il 

El  TirlindanaEl  Tirlindana

ter approfondire meglio 
queste nuove normative 
che dovrebbero entrare in 
vigore alla fine del 2010. 
Riteniamo che la tipologia 
di barche ormeggiate a Por-
to S. Nicolò sia completa-
mente diversa dalle piccole 
barche da pesca ormeggiate 
al Canale della Rocca. Fare 
una Delibera uguale per le 
due realtà crediamo che sia 
il primo errore che la Pro-
vincia ha fatto. Ci auguria-
mo però che alla fine il 
buon senso prevalga e che 
tra le parti si possa trovare 
una valida soluzione al pro-
blema.  
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il periodo di divieto nelle 
tre regioni dal primo febbra-
io al 15 aprile ( fino al 30 
aprile per la provincia di 
Trento).  
Per quanto riguarda gli uc-
celli acquatici, riteniamo che 
la massiccia presenta di ani-
tre, cigni e cormorani pos-
sano essere la causa o con-
causa della forte riduzione 
del cavedano e dell’alborella 
essendo ormai accertato 
come questi uccelli siano dei 
forti predatori nei confronti 
delle uova dei ciprinidi de-
poste sul bagnoasciuga.  
Riteniamo fondamentale la 
collaborazione tra le provin-
cie, cosi come tra pescatori 
sportivi e professionisti. La 
salvaguardia e il manteni-
mento del lago per le gene-
razioni future deve essere 
un obiettivo comune. 

Il 30 giugno 2008 la Giunta 
Provinciale ha approvato la 
Delibera n. 1683 che va a 
modificare i criteri per 
l’assegnazione dei posti 
barca delle aree lacuali 
demaniali del Garda-
trentino. Riassumendo in 
estrema sintesi è stato 
introdotto il criterio 
d e l l ’ u s o  i n t e n s i v o 
dell’ormeggio certificato 
attraverso il giornale di 
bordo, chi fa meno di 15 

uscite annuali perde il di-
ritto ad avere il posto.  
E’ stato eliminato il diritto 
di precedenza ai residenti 
del comune dove è ubicato 
il Porto. E’ stato introdot-
to il criterio della rotazio-
ne dei posti barca laddove 
la disponibilità di posti sia 
inferiore alle domande 
presentate, di fatto ogni 4 
anni si dovrà cedere il po-
sto a qualcun altro in lista 
d’attesa. Il nostro Diretti-

vo a discusso a fondo su 
quest’argomento, conclu-
dendo che questi nuovi 
criteri non abbiano un 
fondamento logico che 
non quello di accontentare 
qualcuno scontentando 
qualcun altro. Questo ci 
sembra sbagliato! Ci siamo 
attivati presso il Presidente 
dell’Ente Gestore del Por-
to dott. Tanas e presso il 
Comune di Riva chiedendo 
un incontro, nel quale po-



Il Campione Sociale 2009 è 
colui che riesce ad ottenere 
i migliori risultati nelle cin-
que gare organizzate. Per 
poter vincere questo cam-
pionato è quindi indispensa-
bile avere una conoscenza 
ed abilità nelle diverse tecni-

Notizie di VanessaNotizie di Vanessa
Prosegue il nostro impegno a distanza. 

che di pesca che caratterizza-
no le diverse discipline  che si 
applicano alle nostre gare. 
Quest’anno grazie a un primo 
posto alla gara del Coregone  
un  quarto  posto a l 
“Barcapescando” e un primo 
posto al l a  “Notturna 

Anche quest’anno abbiamo 
ricevuto da Suor Rosanna 
Favero della corrisponden-
za 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 ele-
m e n t a r i  a  c a u s a 
dell’estrema povertà delle 
famiglie di appartenenza. 
Siamo fieri che il nostro 
piccolo aiuto permetta a 
Vanessa di ricevere una 
degna  istruzione. 

Sotto i primi dieci classifi-
cati. 

Vanessa De Juan 

Nom e e Cognom e 

Pesca Corego-
ne 

Barcapescan-
do

Pesca all'an-
guilla

Pesca alLuc-
cio

Tirlindana 
Day 

punti Totale

Class. punti Class. punti Class. punti Class. punti Class. punti partec. punti

Favaro Vittorio 1° 13 4° 7 1° 13 n.c. 0   12 45 

PellizzariAdolfo n.c. 0 2° 11 1° 13 n.c. 0 7° 4 15 43 

Viola Cristian  3° 9   1° 13 5° 6 9 37 

TonoliFlavio 2° 11   n.c. 0 n.c. 0 8° 3 12 26 

VivaldelliM aurizio 6° 5 2° 11   n.c. 0   9 25 

M oro Feruccio 3° 9 n.c. 0 n.c. 0 n.c. 0 n.c. 0 15 24 

G hirardello Rudy 3° 9 n.c. 0 n.c. 0 n.c. 0 n.c. 0 15 24 

M andelliAndrea  1° 13 n.c. 0   n.c. 0 9 22 

Rania Alberto n.c. 0 n.c. 0 n.c. 0 n.c. 0 4° 7 15 22 

NicolodiClaudio 3° 9 n.c. 0   n.c. 0 n.c. 0 12 21 
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all’anguilla” si aggiudica il 
Campionato; Favaro Vitto-
rio che verrà premiato du-
rante la Cena Sociale 
dell’Associazione. 

Campionato SocialeCampionato Sociale
Vince Favaro Vittorio 



Anche quest’anno aderia-
mo assieme al Comune di 
Riva all’iniziativa promossa 
da Legambiente “Puliamo il 
Mondo”  
Puliamo il Mondo è l'edi-
zione italiana di Clean Up 
the World, il più grande 
appuntamento di volonta-
riato ambientale del mon-
do. Dal 1993, Legambiente 
ha assunto il ruolo di co-
mitato organizzatore in 
Italia ed è presente su tut-
to il territorio nazionale 
grazie all'instancabile lavo-
ro di oltre 1000 gruppi di 
"volontari dell'ambiente", 
che organizzano l'iniziativa 
a livello locale in collabora-
zione con associazioni, 
comitati e amministrazioni 

cittadine.  
Il Comune di Riva tramite 
l’Assessore all’ambiente 
Paolo Matteotti ci ha affida-
to il compito di ripulire la 
foce dei torrenti Albola e 
Varone e il canneto di pun-
ta Lido che ormai possiamo 
nominare “canneto della 
tirlindana” infatti è stato 
piantato proprio da noi 
ormai 4-5 anni fa e che ora 
avendo ben radicato si sta 
espandendo a v i s t a 
d’occhio.   
Una decina i nostri volonta-
ri coinvolti nell’iniziativa, 
alla fine dei lavori una inte-
ra ape  di rifiuti che giace-
vano nell’alveo dei due tor-
renti verrà riempita. 
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Giornata EcologicaGiornata Ecologica  
Puliamo il mondo. 

La raccolta dei rifiuti dall’alveo dell’Albola. 

Benedizione dei BarcaroiBenedizione dei Barcaroi  
Tradizionale cerimonia sul lago 

Anche quest’anno come è 
ormai tradizione abbiamo 
riproposto la “Benedizione 
dei Barcaroi”. Una bellissi-
ma giornata di sole prima-
verile ha fatto si che la 
partecipazione fosse parti-
colarmente numerosa, 
oltre alle barche dei pesca-

tori si sono riunite sotto il 
capitello della Vergine bar-
che a vela, pedalò, moto-
scafi di servizio, canoe e 
altri mezzi nautici.  Dopo 

un breve intervento 
dell’Assessore Paolo Matte-
otti che ha ringraziato la 

nostra associazione a nome 
dell’Amministrazione co-
munale, l’Arciprete bena-
cense Don Giovanni Binda 
ha impartito la benedizione 
a tutte le imbarcazioni pre-
senti. Per finire è stata reci-
tata la toccante poesia del 
poeta rivano Giacomo Flo-
riani  che si intitola “La 

 

Il motoscafo dei Vigili del Fuoco di Riva. 

Madonina” scritta proprio 
in onore del piccolo capi-
tello della Vergine. Ringra-
ziamo chi ci ha aiutato alla 
realizzazione della manife-
stazione in particolar modo 

i Vigili del Fuoco di Riva del 
Garda per la loro gentile 
disponibilità. 
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La pesca del Coregone 
dalla barca si sta diffonden-
do anche qui nell’alto lago, 
sempre di più sono gli ap-
passionati che si cimentano  

in questa specialità che ha 
molte affinità con la pesca 
a mosca. Una pesca estre-
mamente leggera e tecnica 
nella quale la concentrazio-

ne deve essere massima, la 
toccata del coregone è 

Notizie dal lago 

quasi sempre leggerissima, 
poco più di un leggero spo-
stamento del cimino, qual-
che volta quasi impercettibi-
le, la ferrata deve essere 

immediata altrimenti il pe-
sce sputa l’esca e se ne va, 
la scelta delle giuste imita-
zioni di chironomo sono 
fondamentali per avere dei 

buoni risultati. 
Nel basso lago è una pesca 

molto praticata e molti 
sono gli specialisti che si 
dedicano assiduamente a 
questa tecnica. Per la 
gara un gruppetto di ami-

ci di Desenzano hanno 
deciso di venire a prova-
re le acque trentine, e 
sono stati ospitati a bor-
do delle nostre barche 
per lo svolgimento della 
gara. E’ stata questa una 
simpatica opportunità di 
conoscersi e di scambiar-
si consigli e segreti su 
questa affascinante disci-
plina. Ci auguriamo che 
anche per le prossime 
edizioni della gara qualcu-
no di loro venga a farci 
visita, un posto sulle no-
stre barche sarà sempre 
disponibile. 
Come purtroppo spesso 
accade durante le gare, il 
pesce non collabora, 
mentre i giorni prima 
sono stati abbastanza 
redditizi nel giorno fatidi-
co il pesce non si fa ve-
dere, pochi i pesci pesca-
ti, molti quelli sottomisu-
ra e quindi rilasciati.  

Gara di pesca al CoregoneGara di pesca al Coregone

Secondi classificati. 

Secondi classificati. 

L’equipaggio primo classificato. 

Prima edizione della 
gara di pesca 
al Coregone. 

Presenti molti con-
correnti provenienti 
dal basso lago. 



Casari Luciano, Zanella 
Gianfranco e Borra Fran-
co con un coregone di 
cm 42 per 540 grammi, 
quinti Bruno Guerino, 
Tabilio Silvano e Grasso 
Salvatore con un corego-
ne di 300 grammi, sesti 
Vivaldelli Maurizio, Meri-
ghi Vittorio e Bertoretti 
Paolo con un coregone di 
240 grammi infine settimi 
Grott Roberto Perottoni 
Giorgio e Magri Moreno 
con un coregone di 140 
grammi. 

Pochi i pesci cat-
turati,  
ma alcuni di buo-
na taglia. 

La premiazione. 

Un ringraziamento par-
ticolare all’amico Ales-
sandro che ha attiva-
mente collaborato  per 
organizzare il  trasferi-
mento degli amici di 
Desenzano. 

I primi classificati. 

Alla fine la classifica sarà 
così composta: primi con 
due coregoni Tommasini 
Pasquale, Favaro Vittorio e 
Nando Odierna di Desen-
zano che vincerà anche 
l’amo d’oro per la miglor 
cattura (cm 44,5 per 880 
grammi), secondi Tonoli 
Flavio, Tonoli Gabriele e 
Lizzeri Massimo con due 
coregoni, terzi Moro Fe-
ruccio, Ghirardello Rudy e 
Nicolodi Claudio con un 
coregone di 44 cm del 
peso di 620 grammi, quarti 
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BarcapescandoBarcapescando
Trofeo Pesca Sport Merighi 

Gara di pesca a 
tecnica libera. 

Sono permesse 
tutte le esche e 
sistemi di pe-
sche consentiti 
dal regolamento 
provinciale 

Domenica 24 maggio si è 
svolto “Barcapescando” 
Trofeo Pesca Sport Meri-
ghi, dieci le barche iscritte 
per un totale di 17 pesca-
tori. La giornata molto 
calda, quasi estiva non ha 
regalato però molte cattu-
re. Dopo quattro ore di 
gara vincerà Andrea Man-
delli (Megiana) grazie ad 
una grande intuizione, la 
temperatura dell’acqua 
intorno ai 18 gradi poteva 
essere sufficiente per atti-
rare le sarde ormai prossi-
me alla frega, e così è sta-
to, infatti vincerà la gara 
con sei persici e 60 sarde 
di lago, secondo Pellizzari 
Adolfo e Vivaldelli Mauri-
zio con 1 luccio e 1 persi-
co, terzo Cristian Viola 
con un bel cavedano, quar-
ti con 4 persici Favaro 

Sponsor della gara. 

Vittorio e Patuzzi Pietro. 
Dopo la premiazione nella 
quale sono stati consegnati i 
bellissimi premi offerti dallo 

Sponsor Pesca Sport Meri-
ghi il consueto rinfresco 
confezionato ad arte dal 
nostro Presidente Adolfo. 
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Megiana alla ricerca del pesce. 

Il primo classificato Andrea Mandelli. 
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Secondi classificati Pellizzari Adolfo e Vivaldelli Mau-
rizio. 

Terzo classificato Viola Cristian 

Quarti classificati Favaro Vittorio e Patuzzi Pietro 
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Giulio Ballardini. 

Sabato 18 luglio si è svolta 
la gara di pesca notturna 
all’anguilla. La serata pur-
troppo causa una violenta 
perturbazione che ha fatto 
abbassare tantissimo le 
temperatura non è stata 
molto piacevole dal punto 
di vista climatico. Otto le 
imbarcazioni iscritte per un 
totale di 14 pescatori. Alla 
fine una sola barca riuscirà 
a catturare una anguilla che 
decreterà la vittoria di 
Adolfo Pellizzari e Vittorio 
Favaro, gli altri due premi 
verranno assegnati a sor-
teggio, risulteranno quindi 
secondi Meneghelli Giorgio 
e Meneghelli Italo, terzo 
Tonoli Flavio. 

Domenica 13 settembre si 
svolta la gara di pesca al 
L u c c i o  v a l i d a  p e r 
l’assegnazione del Trofeo 
Luciano Casari. Ben quindi-
ci le imbarcazioni iscritte 
per un totale di trenta pe-
scatori. Dopo il via ognuno 
si reca verso il suo spot 
preferito mettendo in atto 
la tecnica scelta, circa la 
metà sceglieranno la pesca 
col vivo l’altra metà prefe-
rirà l’artificiale trainato con 
la tirlindana. Dopo quattro 
ore di gara solo due bar-
che porteranno qualche 
preda in pesa. Vincerà il 
trofeo Viola Cristian con 
due lucci del peso com-
plessivo di 3260 gr. Secon-

di Mancabelli Walter e 
Moro Mauro con un luccio 
del peso di 1500 grammi. 
Da sottolineare la presenza 
del piccolo Giulio a bordo 
della barca del nonno Re-
mo, che ha raggiunto la 
meritata pensione e che 
ora potrà dedicarsi 
all’insegnamento a Giulio 
della difficile arte della pe-
sca. 
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Notturna all’Anguilla.Notturna all’Anguilla.  
 

Primi classificati con una anguilla. 

Gara di pesca al LuccioGara di pesca al Luccio  
“Trofeo Luciano Casari”. 

Sponsor gara 

Gara nottur-
na alle foci 
del Sarca. 
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La gara che decreta 
il “Re del Luccio” 

La misura minima è 
stata portata a 50 
cm. 

Il Re del Luccio 2009 
Cristian Viola 

Secondi classificati Mancabelli Walter e Moro 
Mauro. 

Terzo Flavio Tonoli. 



Sabato 3 ottobre si è svol-
ta la gara di pesca dalla 
barca “Tirlindana Day” 
Dodici le barche iscritte 
per un totale di 21 pesca-
tori. 
La gara prende il via rego-
larmente alle ore 7.00, le 
barche lasciato il canale si 
portano sui luoghi di pesca. 
Dopo quattro ore di gara 
le barche rientrano in por-
to, portando i bottini in 
pesa. La classifica risulterà 
così composta: primi, vinci-
tori del prestigioso trofeo 
che rimarrà loro in custo-
dia fino alla prossima edi-
zione quando verrà rimes-
so in palio, Tavernini Remo 
e Miorelli Pierino con 3 
lucci e 1 persico, secondo 
Fava Mauro che cattura 
una bellissima trota lacu-
stre del peso di 3260 
grammi e di un cavedano, 
terzi Righetti Giovanni e 
Franco Lutteri (Memo) con 
un luccio di 1640 grammi, 
quarti Rania Alberto e Ber-
gamini Paolo con un luccio 
di 1520 grammi, quinto 
Viola Cristian con un luc-
cio di 1500 grammi, sesto 
Ezio Miorelli con un luccio 
di 1480 grammi. Da sotto-
lineare una curiosità che 
meriterebbe un apposito 
premio, cioè la cattura a 
tirlindana di un anguilla di 
320 grammi da parte del 
nostro Presidente Adolfo 
Pellizzari e Merighi Vitto-
rio. Dopo la premiazione il 
rinfresco offerto ai parteci-

panti all’ombra del Parco 
della Rocca. Questa gara 
decreta di fatto la fine della 
nostra attività sportiva per 
l’anno 2009. grande la sod-
disfazione per il Direttivo 
per la cospicua partecipa-
zione alle gare messe in 
calendario. Il prossimo 
appuntamento a cui invitia-
mo tutti i soci a partecipa-
re sarà la Cena Sociale che 
si terrà probabilmente 
all’inizio del mese di dicem-
bre. 
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La più classica 
delle nostre ga-
re. 

È permesso solo 
l’uso di Tirlinda-
ne e peschetti. 

Vietate le esche 
vive e in silico-
ne. 

Tirlindana DayTirlindana Day

Primi classificati Miorelli Pierino e Tavernini Remo 
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Secondo Fava Mauro con una bellissima trota 

La premiazione 

Il rinfresco offerto a tutti i partecipanti alla gara. 

Una bellissima trota lacustre 
di 3260 grammi pescata da 
Fava Mauro. 



NUMERI UTILI

Pellizzari  Adolfo   0464  551132 
Rania Alberto     0464 556379 

Il Consiglio Direttivo. 

Presidente   Pellizzari Adolfo 
Vicepresidente  Bergamini Paolo 
Segretario   Rania Alberto 
Tesoriere   Boniardi Orazio 
Revisore dei conti Battisti Gino 
Addetto stampa  Meneghelli Italo 
Consiglieri:  Santorum Claudio 
   Candolfo Albano 

Meneghelli Giorgio 
   Vivaldelli Maurizio 
   Miorelli Ezio 

Riva,  

Fraglia della Vela Riva,   

Gruppo NUVOLA, 

Circolo Pensionati “Il 
Quartiere”  

Vigili del Fuoco di Ri-
va, 

Servizio Faunistico 

Servizio Ispettorato di 
Porto 

Servizio Forestale Pro-
vinciale 

Comando della Moto-
vedetta dei Carabinie-
ri,

Comando della moto-
vedetta della Polizia  di 
Stato,

I coniugi Negri, 

e tutte le altre persone 
volenterose che ci hanno 
aiutato, e che per pura 
nostra dimenticanza non 
a b b i a m o  i n s e r i t o 
nell’elenco. 

Il Direttivo 

Amici della Tirlindana 

DIVENTA  SOCIO

10 Euro - socio ordinario 
  5 Euro - socio sostenitore

Tesseramento  presso  
Pesca Sport Merighi 

Un grazie a tutti coloro che ci hanno aiutato!Un grazie a tutti coloro che ci hanno aiutato!
A questo punto finita la 
stagione è doveroso rin-
graziare tutte quelle orga-
nizzazioni e persone che 
aiutandoci finanziariamen-
te, materialmente e moral-
mente ci hanno permesso 
di svolgere tutte le manife-
stazioni e la nostra attività 
in genere.  

Senza questo aiuto è dove-
roso ricordarlo  sarebbe 
stato impossibile fare tutto 
ciò. 

Ringraziamo: 

Comune di Riva del 
Garda,  

Cassa Rurale Alto Gar-
da, 

Gruppo Fedrigoni Car-
tiere, 

Parrocchia S. Maria 
Assunta,  

Lido di Riva S.P.A. 

Pesca Sport Merighi, 

Casari Luciano,  

Associazione Agraria di 

L’Associazione nasce nel 1997 da un gruppo di amici che sento-
no l’esigenza di aggregarsi per raggiungere degli obbiettivi comuni, 
questi obbiettivi possono essere cosi riassunti: 

Salvaguardia della fauna ittica attraverso un equilibrato ripopo-
lamento.  

Conservazione e ripristino degli habitat di riproduzione ed 
accrescimento delle specie più a rischio. 

Riscoperta e valorizzazione delle nostre tradizioni lacustri. 

Punto di aggregazione attraverso gare e manifestazioni tra 
tutti coloro che amano questo lago e ne hanno a cuore la sua 
salvaguardia. 

SEDE
Via  Ballino  3/b 

38066 Riva del Garda 
tel.  0464  556379 

Annuario della Associazione 
Amici della Tirlindana  

Garda-Trentino 


