El Tirlindana
Alberelli di Natale per i persici.
Immersi nel lago diventeranno le loro case.
Quest’anno abbiamo dato
vita ad una interessante
iniziativa che ha lo scopo di
aiutare la riproduzione del
pesce persico. Da sempre
era uso da parte dei pescatori porre in fondo al lago
delle fascine di olivo o di
vite, queste fascine servivano ai persici reali come
supporto dove attaccare i
loro nastri ovarici. Da
qualche anno sul lago Maggiore e di Como si è cominciato ad introdurre nel
lago al posto delle fascine
degli alberelli di Natale che
dopo il periodo d’uso vanno buttati in discarica. Si è
notato che questi alberelli

adeguatamente zavorrati
avevano un gradimento e

modo. Grazie alle Amministrazioni Comunali di Riva

Le barche cariche di alberelli pronti per essere posati.
quindi una resa maggiore
che non le classiche fascine. Da qui la nostra idea di
procedere nello stesso

e di Arco, siamo riusciti a
raccogliere una cinquantina
di alberelli che alla fine di
febbraio abbiamo posato

Il Carpione del Garda
Importante Convegno a Cassone
Il Carpione è uno dei pesci
più importanti che vivono

nel Garda, una specie unica
e che solo nel nostro lago

La locandina del Convegno di Cassone.

esiste. Nel passato sono
stati fatti svariati tentativi di
introdurlo in altri laghi del
nord ma tutti questi tentativi sono regolarmente falliti. Oggi il carpione del Garda vive un grande rischio di
estinzione e per questo
motivo è stato inserito
nella lista rossa europea
degli animale a rischio di
estinzione. Dal 2003 in poi
la pesca professionale al
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sul fondo del lago ad una
profondità di circa 10 metri,
che è la profondità giusta
dove i persici vanno a riprodursi. Nel mese di maggio,
grazie all’amico Gianfranco
Tonelli, che si è immerso
con le bombole per andare
ad ispezionare gli alberelli,
abbiamo avuto la conferma
che gli alberelli sono stati
frequentati dai persici e alcuni nastri ovarici sono stati
appesi agli alberelli. Possiamo dire quindi che i nostri
sforzi sono andati a buon
fine e una nuova generazione di persici reali ha avuto la
possibilità di nascere grazie
alla nostra idea e al nostro
lavoro di posa degli alberelli.
Sarà questo un nostro nuovo impegno che ci vedrà
ripetere questa operazione
ad anni alterni.
carpione si è ridotta praticamente a zero. Da qui il tentativo di intervenire per cercare di scongiurare questo
pericolo di estinzione.
Il dott. Lunelli e la dott.ssa
Ciutti della fondazione Mach
stanno lavorando da alcuni
anni ad un progetto che prevede l’allevamento e la riproduzione in cattività dei carpioni.
Il fine ultimo ovviamente è
cercare di andare a ripopolare il lago. Questo convegno
Continua a pag. 11
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Prosegue il nostro impegno
Adozione a distanza nelle Filippine.
Suor Rosanna Favero ci
comunica che la nostra
Sarah è in ottima salute e
ha frequentato diligentemente la terza classe elementare.
Lettera inviataci
mamma di Sarah:

Sarah

dalla

Dal mio villaggio vi invio un
festoso saluto nella pace di
Cristo!
Come state? Molte, molte

grazie per aiutare mia figlia. Voglio dirvi che quando
penso a voi sento tanta
gioia nel cuore. Noi non
siamo in grado di ricambiare tutto quello che riceviamo da voi e posso solo dirvi
grazie e portarvi la mia
preghiera. Il Signore ricompensi la vostra bontà e la
generosità con cui ci volete
bene.
Ancora grazie tante per
continuare ad aiutarci.

Grazie al nostro
sostegno Sarah
potrà avere una
alimentazione
costante ed equilibrata e potrà frequentare
le scuole elementari.

Mercatini di Natale
Anche noi siamo in piazza.

Quest’anno il Comune di
Riva in occasione del
Natale ha voluto coinvolgere le associazioni presenti sul territorio
nell’intento di creare un
momento di intrattenimento nel periodo Natalizio. La nostra associazione è stata l’unica a
rendersi disponibile per
ben cinque date. Abbiamo offerto il cosiddetto

“Aperitivo del Pescatore”
composto da: Insalata di
luccio con polenta, crostini con patè di sarde e
un bel bicchiere di chardonnay trentino.
Molti i rivani e i turisti
che ci sono venuti a trovare e ad assaggiare la
nostra offerta. Si chiude
quindi più che positivamente questa nuova esperienza natalizia.

La tradizione
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Benedizione dei Barcaroi
Tradizionale cerimonia sul lago
Anche quest’anno come è
ormai tradizione abbiamo
riproposto la “Benedizione

Riva Adalberto Mosaner
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. Come tradizione è
stata recitata la bellissima
poesia in dialetto del poeta
rivano Giacomo Floriani,
poesia che si intitola appunto “La Madonina” e che
proprio a questo capitello è
dedicata.
Ringraziamo chi ci ha aiutato alla realizzazione della
manifestazione in particolar
modo i Vigili del Fuoco di
Riva del Garda per la loro
gentile e competente disponibilità.

Il motoscafo dei Vigili del Fuoco di Riva.
dei Barcaroi”. Una bellissima giornata di sole primaverile ha fatto si che la
partecipazione fosse particolarmente numerosa,
oltre alle barche dei pescatori si sono riunite sotto il
capitello della Vergine barche a vela, pedalò, motoscafi di servizio, canoe e
altri mezzi nautici. Il Capitello fu edificato ad inizio
del secolo passato da Decimo Crosina come ringraziamento ad uno scampato
naufragio. Dopo un breve
intervento del Sindaco di

La Madonina.

Un tradizione
che si rinnova
ogni anno.
Partecipano tutti
i naviganti del
lago.

Alcuni partecipanti alla cerimonia.

Il ritrovo delle barche nel Porto Catena di Riva.

Il gruppo delle barche viste dall’alto.

Le nostre gare
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Gara di pesca alla Trota Lacustre
2° Edizione.

Domenica 10 aprile si è
svolta la seconda edizione
della gara di pesca alla tro-

to da nord che non disturba
l’azione di pesca. Alla fine
delle quattro ore di gara

Seconda edizione
della gara di pesca
Alla Trota Lacustre.
11 barche iscritte
ma una sola cattura.

solo una barca riuscirà a
portare in pesa qualche
preda per la precisione
l’equipaggio composto da
Alberto Rania e Paolo
Bergamini che porteranno due trote, una da
2080 grammi e l’altra da
1040 grammi.
Dopo la premiazione il
consueto rinfresco ha
chiuso il simpatico ritrovo.
Il pescato è stato particolarmente scarso, ma questo era stato messo in
preventivo in quanto tutti
sappiamo che nonostante
gli sforzi della provincia e
le abbondanti semine che
avvengono nel basso
Garda, la trota lacustre
così come il carpione
soffre in particolar modo
e la loro presenza nel
lago è purtroppo sempre
più esigua.

I primi classificati.

Le uniche due trote pescate.

Fava Mauro e Richi Andreis

ta lacustre. Undici le barche iscritte che si sono
sfidate con tirlindane pescheti e ondulanti vari. La
giornata si presenta bella
da un punto di vista meteorologico, un leggero ven-

Casari Luciano e Grott Roberto

Le nostre gare
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Gara di pesca al Coregone.
3° Edizione

Domenica 27 marzo
prende il via la terza Edizione della gara di pesca

soffia un vento da sud
che disturba molto
l’azione di pesca. La pesca

otto iscritte porteranno
dei pesci in pesa. La classifica vede vincitori Alberto
Rania, Bergamini Paolo e
Magri Moreno con sette
pesci, secondi Tonoli Flavio, Zampiccoli Gianni e
Lizzeri Massimo con cinque pesci, terzi Pellizzari
Adolfo, Aloisi Adelio e
Rossetti Giacomo con tre
pesci. Adelio Aloisi infine
vincerà anche “l’Amo
d’oro” per aver pescato il

Molti pesci catturati, ma la maggior parte sottomisura.

Primi classificati.
al Coregone. Otto le
barche iscritte per un
totale di ventidue pescatori, dei quali otto prove-

del coregone a sonda
prevede una massima
concentrazione sul cimino della canna e ovviamente il movimento della
barca dovuto
all’onda
disturba molto
la sensibilità
causando molte volte dei
ritardi
alla
ferrata
che
per -

Secondi classificati.
pesce più grande, un bel
coregone di 43 centimetri. La premiazione è avve-

Terzi classificati.
nienti appositamente dal
basso lago. La mattinata
purtroppo non sembra
delle migliori, oltretutto

mettono al pesce di slamarsi. Alla fine della gara,
nonostante le condizioni,
ben sette barche sulle
Luciano Casari, Roberto Grott e Perottoni Giorgio

I fratelli Meneghelli e Beppe Signori di Sirmione.

nuta nella sala comunale
della Rocca e un bel orzetto a riscaldato i pescatori provati dal freddo e
dall’umidità.
Come sempre un grazie a

tutti gli amici del basso
lago
che
anche
quest’anno ci hanno
onorato con la loro
presenza.

Le nostre gare
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Barcapescando

Trofeo Pesca Sport Merighi
Domenica 22 maggio si è
svolta la gara di pesca a
tecnica libera valida per il

tecniche di pesca scelte dagli
equipaggi. Dopo le cinque
ore della gara avrà avuto la

Sponsor della gara.

Gara di pesca a
tecnica libera.
Sono permesse
tutte le esche e
sistemi di pesche consentiti
dal regolamento
provinciale

Giorgio con 5 persici. I
premi sono stati messi a
disposizione dallo sponsor
“Pesca Sport Merighi” e
sono stati consegnati ai
vincitori dalla nostra Emilia. Dopo la premiazione il
consueto buffet organizzato alla perfezione dal nostro Presidente Adolfo.
Allo sponsor un grande
ringraziamento dal Direttivo dell’associazione.

Primi classificati
Trofeo Pesca Sport Merighi. Dodici le barche iscritte per un totale di ventitre
pescatori. La giornata si
presenta ottimale, il vento
è debole e quindi si può

Secondi classificati

Favaro Vittorio terzo classificato.
pescare molto bene. Dopo
la partenza le barche si
dividono per recarsi sulle
zone di pesca in base alle

meglio coloro che si sono
dedicati alla pesca del pesce
persico, completamente assenti i lucci e le trote . Vincerà il Miki Team composto da
Moro Feruccio, Ghirardello
Rudi e Nicolodi Claudio con
sei persici, due coregoni e
due cavedani, secondi Mandelli Andrea e Santorum
Claudio con 17 persici, terzo
Favaro Vittorio con 9 persici
e quarti Meneghelli Italo e

Quarto classificato.

Notizie dal lago
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Gara di Pesca al Luccio
Trofeo Luciano Casari
Sabato 10 settembre si è
svolta la gara di pesca al
Luccio
valida
per

male, vento leggero da
nord e temperature piacevoli. Dopo la partenza gli

con due lucci catturati col
pescheto, il primo del
peso di kg 2,9 e l’altro di
Kg 1,8 secondo si piazzerà
Ezio Miorelli con due lucci
del peso totale di Kg. 2,5
e terzi Mandelli Andrea e
Claudio Santorum con un
luccio da circa 1 Kg. Un
sentito grazie allo sponsor, la ditta Casari, per
aver messo a disposizione
i bellissimi e ricchi premi.
Sponsor gara

La gara che
decreta il
“Re del Luccio
2011”
Primi classificati.

equipaggi si dividono tra
chi tenta l’esocide con
l’esca viva e chi tenta
con gli artificiali e tirlindana.
Dopo le canoniche 4 ore
di gara vincerà Alberto
Rania e Paolo Bergamini Secondo classificato.

Il bellissimo Trofeo
l’assegnazione del bellissimo Trofeo “Luciano Casari”. Dodici le barche iscritte per un totale di ventuno
pescatori. Il meteo è otti-

Terzi classificati.

Le nostre gare
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Tirlindana Day
14° Edizione
HOTEL RISTORANTE
AURORA

Domenica 2 ottobre si è
svolta l’ultima delle nostre
gare di calendario, la 14°
Edizione del “Tirlindana

TORBOLE
Sponsor della gara

in alternativa i minnow tipo
“Rapala” assolutamente
vietate le esche in silicone
e le esche vive.

Adolfo Pellizzari con una
trotella e tre persici.
Un grazie particolare a
Rudy Ghirardello titolare
dell’Albergo Aurora di
Torbole che ha messo a
disposizione i bellissimi
premi in palio.

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

Primi classificati.

Secondi classificati.

Day” una gara dedicata alla
tradizione, infatti è consentito pescare solamente con
le “pesche” cioè tirlindane
e pescheti, come esche
sono consentite solo le
classiche latte (bandele) o

Viste le limitazione agli
attrezzi utilizzabile è ovvio
che la competizione sarà
molto dura.
Undici le barche iscritte
per un totale di diciannove pescatori, una
barca proveniente da
Malcesine con a bordo
Adriano Andreis col
figlio Richi.
Dopo quattro ore di
gara in cui le barche si
incrociavano alla ricerca
dei predatori solo tre
riusciranno a portare
qualcosa in pesa. Vincerà la gara Fava Mauro e
Miorelli Andrea di Torbole con due lucci del
peso totale Kg. 4,2,
secondi Tonoli Flavio e
Zampiccoli Gianni con
una trota, un cavedano
e un persico, terzo
Terzo classificato.

Notizie dal lago
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Campionato Sociale 2011
Vince Alberto Rania.
Il Campione Sociale è
colui che riesce ad ottenere i migliori risultati
nelle cinque gare organizzate. Per poter vincere
questo campionato è
quindi indispensabile avere una conoscenza ed

abilità nelle diverse tecniche di pesca che caratterizzano le diverse discipline
che si applicano alle nostre
gare. Quest’anno grazie a
un primo posto alla gara
della “Trota” un primo
posto alla gara del

Trota

Coregone

“Coregone”, e un primo
posto alla “Gara del Luccio” si aggiudica il Campionato; Alberto Rania
che verrà premiato durante la Cena Sociale
dell’Associazione.

Barcapescando

Luccio

Tirlindana Day

punti

punti

Totale

partec. scarto

punti

Nome e Cognome
Class.

punti

Class.

punti

Class.

punti

Class.

punti

Class.

punti

Rania Alberto

1°

13

1°

13

n.c.

0

1°

13

n.c.

0

Bergamini Paolo

1°

13

1°

13

n.c.

0

1°

13

Pellizzari Adolfo

n.c.

0

3°

9

5°

6

n.c.

0

3°

Tonoli Flavio

n.c.

0

2°

11

n.c.

0

n.c.

0

Zampiccoli Gianni

n.c.

0

2°

11

n.c.

0

n.c.

6°

5

2°

11

2°
1°

Santorum Claudio
Mandelli Andrea

n.c.

0
5°

Moro Feruccio

6

15

0

54

12

0

51

9

15

0

39

2°

11

15

0

37

0

2°

11

15

0

37

3°

9

n.c.

0

12

0

37

11

3°

9

n.c.

0

12

0

32

13

n.c.

0

n.c.

0

12

0

31

Una barca per i soci
Pronta per la primavera.
Ci è stata recentemente
regalata una lancia a remi
di cinque metri di lunghezza. È una barca molto
leggera e quindi adatta per
navigare a remi, ci si può
pescare benissimo in tre
persone.
La barca dovrà essere
completamente restaurata
dopodiche è nostra intenzione provvedere a prestarla ai soci che ne faranno richiesta. La barca potrà essere affidata per
periodi di un giorno, di un

finesettimana o per una
intera settimana. Chi fosse
interessato ad avere la
barca dovrà contattare il
s e g r e t a r i o
dell’associazione Alberto
Rania tel 333 4859260
Riteniamo che sia questa
una ottima opportunità
per quei soci che non
avessero la barca di proprietà per poter effettuare
ugualmente delle battute
di pesca al luccio, al persico o al lavarello sul nostro lago.

La barca che verrà restaurata e rimessa a
nuovo a breve.

Notizie dal lago
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Cristian Modena
Luccio di 8,5 Kg
pescato a traina con l’artificiale il 24 novembre 2011

Cristian Viola
Carpione di 1,1 Kg
Pescato a tirlindana novembre 2011

Fava Mauro
Trota lacustre di 5,1 Kg
pescata a tirlindana il 26 settembre 2011

Alberto Rania
Trota lacustre di 4,4 Kg
Pescata a tirlindana il 9 settembre 2011

Inviaci le foto delle tue catture più belle all’indirizzo e-mail:
info@tirlindana.com

Notizie dal lago
Continua dalla 1° pag.
organizzato dal comune di
Malcesin e dall’associazione
Dirlindana Club di Malcesine serve proprio per fare il
punto della situazione:
Ha aperto la serata la dottoressa Ciutti che tramite
delle diapositive ci ha illustrato il loro lavoro di ricerca di dati sia in rete che
nelle varie biblioteche di
tutto ciò che riguardava il
carpione. I lavori di ricerca
in essere sul carpione alla
fine sono risultati molto
parziali e molti autori discordavano sulle abitudini
e ritmi del carpione,
lo stesso Malfer non dava
per certa la doppia riproduzione del carpione, Malfer diceva che probabilmente nel lago ci sono due
branchi di carpioni, uno
con riproduzione estiva e
l'altro invernale il dottor
Lunelli invece dagli esperimenti fatti a San Michele
ora può affermare, per la
prima volta e senza ombra
di dubbio che la femmina
sana del carpione produce
uova mature e depone due
volte all'anno, e che il periodo in cui la femmina si
presenta pronta alla frega è
molto più esteso nel tempo del periodo di chiusura
pesc a del c ar pio ne
il maschio è fecondo a 18
mesi, la femmina tra i 20 e
i 24 mesi.
I soggetti in cattività giustamente alimentati hanno un
accrescimento abbastanza
veloce, al secondo anno
sono già intorno ai 2 chili,
al terzo sui 3 chili, in natura probabilmente l'accrescimento è molto inferiore. Tra le cause che hanno
ridotto il numero di carpioni c'è probabilmente la
competizione alimentare
avvenuta con l'introduzione nel Garda del lavarello,
un altro predatore che

sembra gradire le uova
deposte dal carpione sembra essere la bottatrice e
un particolare gamberetto
di recente immissine nel
Garda che si nutre proprio
di uova di pesci. Per quanto riguarda l'introduzione
di carpioni allevati in cattività nel Garda, il dott. Lunelli è molto scettico, seminare dei soggetti allo
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drebbero inserite le uova e
portate in profondita, gli
avanotti dopo la nascita
uscirebbero dai buchi ed
inizierebbero la loro avventura nel lago. Secondo
lunelli la pressione non
dovrebbe creare problemi
alle uova, se questa pratica
potesse funzionare sarebbe
l'unica via per ripopolare il
lago con carpioni che ab-

l'importante è prendere il
pesce, ucciderlo subito e
avvolgerlo in un panno
bagnato e mantenerlo
fresco, quando si arriva a
casa metterlo in frigo con
lo straccio bagnato, anche
il giorno dopo lui riesce a
prelevare ciò che gli serv
e
.
Metto a disposizione il
suo numero di cellulare

Differenza tra trota e carpione.
stadio di avannotto come
avveniva ad inizio secolo
non ha portato a nessun
risultato, per il fatto che gli
avanotti nati in superfice
hanno delle caratteristiche
completamente diverse da
quelli nati in natura sulle
freghe a 150 metri di profondità. Seminare dei carpioncini di 8-10 cm avrebbe un costo esagerato,
visto che l'alimentazione è
particolare e i costi finali di
un carpioncino si avvicinerebbero ai 2-3 euro al pezzo. L'idea del dott. Lunelli
sarebbe di riuscire invece a
portare sulle freghe naturali le uova ottenute dalle
spremiture in allevamento,
probabilmente quegli avanotti nati laggiù quando
raggiungeranno la fecondità
avranno l'istinto di ritornare su quelle freghe per
riprodursi, ha mostrato in
foto dei piccoli contenitori
(scatole Vibert) in cui an-

biano le caratteristiche
tipiche del carpione.
Per fare questa sperimentazione serviranno un 1520 mila euro che spera di
riuscire a reperire, il progetto è stato finanziato ma
ora sta arrivando al termine e si devono presentare
dei risultati. Alla fine dopo
le varie domande il dottor
Lunelli ha chiesto un aiuto
a noi pescatori, lui avrebbe
bisogno di rinsanguare la
razza con dei nuovi soggetti per evitare che ha forza
di incrociare individui proveniente dalla stessa famiglia si inneschino delle degenerazioni genetiche.
Ci chiede in sostanza che
se ci capita di catturare un
carpione nei periodi vicino
alle freghe, di chiamarlo e
lui verrebbe in tempi brevi
per prelevare dal carpione
le gonadi o i testicoli, dopodiche il carpione resterebbe ovviamente a noi,

dott. Fernando Lunelli
335
5951043
alla fine della serata ci è
stato mostrato un bellissimo filmato di una decina
di minuti girato con un
robot su una frega storica
nei pressi di Campione su
una profondità di 150-160
metri, la frega si presentava perfetta, ghiaia pulita e
perfettamente adatta
all'accoglimento delle uova di carpione. Nel filmato
si vedono alcune bottatrici muoversi tranquillamente a quelle profondità
dove l’oscurità è totale.

Amici della Tirlindana
Garda-Trentino

L’Associazione nasce nel 1997 da un gruppo di amici che sentono l’esigenza di aggregarsi per raggiungere degli obbiettivi comuni,
questi obbiettivi possono essere cosi riassunti:

SEDE

Via Ballino 3/b
38066 Riva del Garda
tel. 0464 556379

Salvaguardia della fauna ittica attraverso un equilibrato ripopolamento.
Conservazione e ripristino degli habitat di riproduzione ed
accrescimento delle specie più a rischio.

NUMERI UTILI
Pellizzari Adolfo 0464 551132
Rania Alberto 0464 556379

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.

Il Consiglio Direttivo.

DIVENTA SOCIO
10 Euro - socio ordinario
5 Euro - socio sostenitore

Presidente
Vicepresidente
Segretario
Tesoriere
Revisore dei conti
Addetto stampa
Consiglieri:

Tesseramento presso
Pesca Sport Merighi

Pellizzari Adolfo
Bergamini Paolo
Rania Alberto
Boniardi Orazio
Battisti Gino
Meneghelli Italo
Santorum Claudio
Candolfo Albano
Meneghelli Giorgio
Vivaldelli Maurizio
Miorelli Ezio

Un grazie a tutti coloro che ci hanno aiutato!
A questo punto finita la
stagione è doveroso ringraziare tutte quelle organizzazioni e persone che
aiutandoci finanziariamente, materialmente e moralmente ci hanno permesso
di svolgere tutte le manifestazioni e la nostra attività
in genere.
Senza questo aiuto è doveroso ricordarlo sarebbe
stato impossibile fare tutto
ciò.

Ringraziamo:

Riva,
Maver Italia.

Comune di Riva del
Garda,
Cassa Rurale Alto Garda,
Gruppo Fedrigoni Cartiere,
Parrocchia S. Maria
Assunta,
Lido di Riva S.P.A.
Pesca Sport Merighi,
Casari Luciano,
Associazione Agraria di

Fraglia della Vela Riva,
Ristorante Pizzeria
“Aurora” Torbole.
Nautica Mare Srl,
Circolo Pensionati “Il
Quartiere”
Vigili del Fuoco di Riva,
Servizio Faunistico
della P.A.T.
Servizio Ispettorato di
Porto della P.A.T.

Servizio Forestale Provinciale
Comando della Motovedetta dei Carabinieri,
Comando della motovedetta della Polizia di
Stato,
I coniugi Negri,
e tutte le altre persone
volenterose che ci hanno
aiutato, e che per pura
nostra dimenticanza non
abbiamo
inserito
nell’elenco.
Il Direttivo
Amici della Tirlindana

