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Semina di trote lacustri 

La VERA lacustre può tornare nel Garda? 

Nessuno di noi si nasconde la 
difficoltà che la trota sta vivendo 
nel Garda. Decenni di gestione 
miope (almeno dal punto di vista 
della fauna del lago, da quello 
economico invece ci vedeva be-
nissimo) degli affluenti ha ridotto 
al lumicino il numero di esempla-
ri che riuscivano a risalire per 
trovare un luogo adatto alla de-
posizione delle uova. E gli effetti, 
a lungo andare, si sono visti e si 
vedono. Ora qualcosa è cambia-
to e sta cambiando, ma in natura 
i tempi sono lunghi: ci vorranno 
anni per pesare in termini di ri-
sultati questi passi avanti – indi-
scutibili – verso una gestione dei 
fiumi più rispettosa della loro 
funzione biologica. Noi per 
quanto possiamo, facciamo la 
nostra parte. E la facciamo sia 
rispettando  al massimo non so-
lo le norme ma anche il buon-
senso quando si tratta di tratte-
nere pesci che sappiamo prezio-
si, che contribuendo al sostegno 
della popolazione di trote del 
Garda nell'unico modo possibile, 
con le semine di novellame… 

 

Continua a pag 2 

Le vere lacustri di una volta... 

INDICE  GIORNALINO 

Ups all’opera                     2 

Benedizione Barcaroi              3 

Gara alla trota lacustre          4 

Gara al Coregone                 5 

Barcapescando                    6 

Sardelada                        7 

Gara al luccio                    8 

Tirlindana Day                   9  

Campionato sociale               10 

Un po’’di storia                  11 

Catture da sogno             12-13  
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U.P.S. del Garda all’operaU.P.S. del Garda all’opera  
Rinnovato il Consiglio direttivo... 

Lunedì 06 giugno,presso la sala civica del comune di Garda si è 
tenuta l'assemblea annuale dei soci UPS durante la quale è sta-
to approvato il Bilancio Consuntivo 2015 ed  il Bilancio Preventi-
vo 2016. Buona partecipazione con pescatori ed appassionati 
provenienti da tutto il lago. L’Assemblea è stata un occasione 
per nominare il nuovo Consiglio Direttivo deciso e motivato per 
raggiungere gli obiettivi  che l’Associazione si è prefissata fin dal 
principio: collaborare in ogni modo e ad ogni livello per individu-
are i problemi del lago e fare il possibile per affrontarli in modo 
moderno ed efficace. Già messe in cantiere semine, eventi spor-
tivi, giornate ecologiche, introduzione di un libretto segna cattu-
re, costituzione di guardie volontarie e collocazione di alberelli di 
natale sui fondali per la riproduzione del persico, prendendo 
spunto dall’esperienza positiva degli Amici della Tilrindana di 
Riva. Imminente è l’iscrizione a UPS della neonata Associazione 
“El peschèt” di Torri del Benaco. Il nuovo Consiglio direttivo 

Continua dalla prima 

pagina.. 

Quest'anno ne abbiamo fatte due. Il 19 marzo ed il 4 
aprile. Nel primo caso seminando lacustri del ceppo di 
Caldonazzo, quelle che trasferite in quel lago grazie 
alle uova della peschiera di Torbole ormai quasi un 
secolo fa dovrebbero avere mantenuto e preservato il 
patrimonio genetico originario delle trote del Garda. 
Nel secondo seminando fario: il novellame più diffuso 
e quindi possibile da reperire. Sappiamo che crescen-
do nelle acque del lago, le due sottospecie (per molti 
la lacustre sarebbe addirittura solo una variante mor-
fologica della fario, ma la discussione è aperta e gli 
studi più recenti vanno nella direzione opposta, rico-
noscendo alla lacustre una specificità simile a quella 
della marmorata) si uniformeranno molto. Tanto da 
rendere molto difficile distinguere una fario lacustriz-
zata da una lacustre. Ma è soprattutto dalle lacustri 
“vere” che speriamo arrivi nei prossimi anni un contri-
buto importante in termini di riproduzione naturale. 
Questo spiega lo sforzo che ogni anno facciamo per 
introdurne nel Garda, grazie alla collaborazione di al-
tre associazioni di pescatori, nella quantità che riu-
sciamo a reperirne. 

Semina trote fario 

http://www.upsdelgarda.it/images/direttivo.png


La tradizione 

Benedizione dei BarcaroiBenedizione dei Barcaroi  
Tradizionale cerimonia sul lago 
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La Madonina. 

Una tradizione 

che si rinnova 

ogni anno. 

Il 23 aprile come ogni anno ci siamo ritrovati ai piedi della Madonni-
na per la benedizione delle barche e dei “barcaroi”. Una tradizione 
ormai solidissima e irrinunciabile, occasione per ritrovarci e contarci 
all'inizio di ogni nuova bella stagione. Come ogni anno la presenza 
è stata massiccia, grazie anche ad un tempo che ci aveva conces-
so una quasi insperata finestra di pace dopo giornate tormentatissi-
me. Un ringraziamento a don Giovanni Binda per l'ultima benedizio-
ne come parroco di Riva del Garda e al personale dei vigili del fuo-
co per l'organizzazione e la messa in sicurezza della manifestazio-
ne. 

Per molti è stata anche occasione per un giro a tirlindana (e non è 
sfuggita all'attenzione dei più la trota che uno dei trotisti rivani più 
incalliti portava con finta noncuranza fuori bordo nella “viva”); altri 
avevano poi proseguito la giornata facendo rotta verso sud, magari 
proprio stimolati o punti nell'orgoglio dalle coda-
te appena viste nella viva altrui. 

Un bel momento, come ogni anno, da condivi-
dere come la grande passione che si unisce. 

La benedizione  



Poche catture 

ma divertimento 

assicurato... 
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Gara di pesca al Coregone.Gara di pesca al Coregone.  
7° Edizione 

Domenica 13 marzo si è 

svolta la gara di pesca al 

Coregone. Molte barche 

iscritte per un totale di 

trenta pescatori arrivati 

anche dalle regioni vicine. 

Nei giorni antecedenti la 

gara le catture sono state 

abbastanza abbondanti 

ma come spesso succede 

il giorno della gara il pe-

sce sembra sparito. Dopo 

le cinque ore di gara vin-

cerà il trofeo il trio O-

dierna Nando, Magri Mo-

reno, Ferrari Gianluca. 

Secondi Andreis Riccar-

do, Scarmigliati Maurizio, 

Vicenzi Matteo e terzi  

Rania Alberto, Rubetti 

Lucio,Signori Beppe  que-

Questa pesca si dimostra 

estremamente tecnica; 

nulla possa essere lascia-

to al caso. Vincitore 

dell’amo d’oro la giovane 

promessa Matteo Vicenzi 

giunto da Torri del Bena-

co. Dopo la premiazione, 

come vuole la tradizione 

rivana, un ottimo rinfre-

sco ha ristorato i parteci-

panti infreddoliti dalle 

ore di pesca passate sul 

lago.  

Primi classificati. 

Secondi classificati. 

Terzi classificati. 
Il vincitore dell’amo d’oro. 

Mosche da coregone 

Sponsor della gara 

Costruzione chironomo 
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Il 3 Aprile si rinnova la 
sfida goliardica tra la 
banda torbolana e quella 
rivana: obiettivo la regi-
na del Garda. La mattina 
si preannuncia vincente, 
gli equipaggi partono 
agguerriti con le tirlinda-
ne al seguito armate di 
lattine luccicanti e perfor-
manti.  Parecchie barche 
iscritte  e  Alle sette in 
punto le barche lasciano 
il canale della Rocca e 
subito sfrecciano sugli 

Le nostre gare 

spot di traina cono-
sciuti, le lattole sono 
state lucidate per 
l’occasione e le tirlin-
dane scendono velo-
cemente in acqua, ora 
le campanelle in cima 
alle “battecche” diven-
tano le protagoniste. 
L o  s g u a r d o  e 
l’orecchio sarà sempre 
teso pronto ad osser-
vare ogni sussulto per 
decifrare se si tratta di 
un pesce o di qualche 
onda birichina che ci 
fa solo sperare nella 
cattura. 
Passano le ore e non 
si sentono voci di cat-
ture. Alle 11 le barche 
rientrano in porto e 
Pierino Miorelli porta 
ben 3 trote in pesa, lo 
seguono Andrea Mio-
relli e Andrea Girardi 
con una trota. Il trofeo 
torna a Riva grazie 
alla prova eccelsa di 
Pierino ed aspetta in 
sede la prossima sfida 
nel 2017... 

Gara di pesca alla Trota LacustreGara di pesca alla Trota Lacustre  
Trofeo Regina del Garda - 6° Edizione. 

Primo classificato  

Secondi classificati 

Gara di pesca al-

la trota. 

È consentito pe-

scare con le tirlin-

dane oppure con 

le canne. 

Attendendo la big trota 

Il tramonto attendendo il 

suono della campanella 



BarcapescandoBarcapescando  
Trofeo Pesca Sport Merighi  -  12° Edizione 

Gara di pesca a 

tecnica libera. 

 

Sono permesse 

tutte le esche e 

sistemi di pe-

sche consentiti 

dal regolamento 

provinciale 

Domenica  22 maggio si 
è svolta la dodicesima 
edizione della gara di 
pesca  “Barcapescando” 
Trofeo Pesca Sport Me-
righi.  Subito dopo la 
partenza gli equipaggi si 
dividono tra chi va a trai-
na con le tirlindane e chi 
va col vivo a persico o a 
luccio. Al termine delle 
cinque ore di gara i risul-
tati daranno ragione a 
chi ha deciso di andare 
a traina con le tirlindane 
infatti vincerà il trofeo 
Mauro Fava con un bel-
lissimo quanto raro car-
pione e una lacustre, 
secondo si piazzerà il 
trio Pellizzari Adolfo, 
Candolfo Martino, Trenti-
ni Mauro con...  
Dopo la premiazione il 
simpatico rinfresco offer-
to a tutti i partecipanti 
con gli ottimi piatti confe-
zionati dal Presidente 
Adolfo. 

Sponsor della gara. 

Pagina 6 Le nostre gare 

 Primi classificati, sono proprio loro? 

Quali strumenti  usare per la pesca a trai-

na? Tirlindana, molagna o cavedanera? 

Eh già, attenti a quei due…. 

Alcune specie presenti nel nostro lago... 
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Il giorno 16 luglio si è 
svolta a Riva la 
“Sardelada” , tradizionale 
sagra del pesce di lago.  
La pesca delle sarde è ci 
ha permesso di raggiun-
gere il quantitativo che ci 
eravamo prefissati. La 
giornata della sagra mol-
te persone sono accorse 
al canale della Rocca per 
gustare il tipico piatto 
lacustre, speriamo di rad-
doppiare il numero dei 
partecipanti il prossimo 
anno, buon appetito in 
riva al lago!!!  

Notizie dall’associazione 

La SardeladaLa Sardelada  

Pienone per la classica sardelada organizzata dall’Associazione...  

Prima si pesca e poi si cucina…. 

I ragazzi alle prese con la polenta. 

La cottura delle sarde sulle piastre. Sarde in arrivo…. 

Cuochi al lavoro... 



Le nostre gare 

Domenica 11 settembre 
si svolge la gara di pe-
sca al Luccio valida per 
l’assegnazione del Tro-
feo “Luciano Casari”. 
Come sempre le barche 
si dividono sulle due tec-
niche di pesca principale 
atte ad insidiare il gran-
de esocide; la pesca con 
l’esca viva e la pesca a 
traina con grossi artificia-
li., 9 barche optano per il 
vivo e solo 2 per la trai-
na. 
I concorrenti hanno cin-
que ore di gara a dispo-
sizione per scovare il 
grande predatore. Alla 
fine della gara, solo due 
imbarcazioni portano in 
pesa dei bei lucci di ta-
glia: ri-vincono il Trofeo 
Mauro e Adriano Fava 
che con il vivo catturano 
3 lucci, secondi Riccardo 
Andreis e i gemelli Dario 
e Cludio Pedrotti che a 
traina prendono un luc-
cio( uno rilasciato per-
ché non a misura). Pre-
sente alla gara il figlio di 
Luciano, Raffaello, che 
ringraziamo ancora una 
volta per la sua presen-
za e per la volontà di 
seguire e continuare ad 
aiutare la nostra asso-
ciazione. Dopo la pre-
miazione il consueto 
rinfresco preparato ad 
arte dal nostra Presiden-
te Adolfo con il sempre 
presente aiuto dell’amico 
Renzo Negri e i ragazzi 
dello Staff. Alla prossima 
lucciata!!! 
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Sponsor della gara Primi classificati. 

“Gara di Pesca al Luccio” “Gara di Pesca al Luccio”   

“Re del Luccio 2016” Mauro Fava e Adriano Fava 

La gara che 

decreta il  

“Re del Luccio 

2016” 

Secondi classificati 

Poesia dedicata al luccio a Desenzano del Garda... 

Le diverse livree del luc-

cio 



aver influito sulla quanti-
tà del pescato. Speriamo 
in un 2017 carico di pe-
sci e di forti emozioni. 

Domenica 2 ottobre 
prende il via l’ultima gara 
in calendario. Il tirlindana 
Day è la nostra gara più 
vecchia ma anche la più 
tradizionale, è permesso 
pescare solo con le tirlin-
dane e i peschetti armati 
con esche artificiali. La 
giornata è caratterizzata 
da un meteo beffardo ed 
insidioso, con pioggia e 
vento freddo; terminate 
le iscrizioni le barche 
partono ad insidiare con 
le tirlindane le ambite 
prede; si dividono tra chi 
tenta il luccio o il persico 
sottocosta coi peschetti 
e chi tenta la regina trai-
nando al largo.  Cinque 
ore a disposizione per 
permettere ai concorrenti 
i necessari spostamenti 
per raggiungere i luoghi 
di pesca più redditizi. 
Alla fine solo tre barche 
rientreranno in porto con 
dei pesci mentre tutti gli 
altri subiranno un cap-
potto. Vince l’ambito tro-
feo la coppia Riccardo 
Andreis e Matteo Vicenzi 
che porta in pesa 1 luc-
cio e 1 persico, con an-
che due lucci rilasciati,in 
quanto la misura per 
l’occasione è stata por-
tata a 60 cm. Secondo 
classificato Alberto Ra-
nia con 1 persico e terzo 
Mauro Fava con 1 persi-
co. La tecnica della tirlin-
dana è come tutti sap-
piamo una tecnica  tanto 
affascinante quanto diffi-
cile da praticare, su di 
essa influisce molto le 
condizioni del lago, le 
correnti subacquee e la 
temperatura dell’acqua. I 
pescatori avvertono dei 
cambiamenti sul lago, 
dovuti in particolar modo 
al clima e questo può 
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Primi classificati. 

Le nostre gare 

Tirlindana DayTirlindana Day  
19° Edizione: vincono Andreis e Vicenzi 

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. 

L’ambito trofeo se ne va... 

Attendono l’abboccata vincente 

esche 
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Il Campione Sociale è 
colui che riesce ad otte-
nere i migliori risultati 
nelle cinque gare orga-
nizzate. Per poter vince-
re questo campionato è 
quindi indispensabile 
avere una conoscenza 
ed abilità nelle diverse 

tecniche di pesca che 
caratterizzano le diverse 
discipline  che si applica-
no alle nostre gare. 
Quest’anno vince Riccar-
do Andreis, di Malcesine, 
ma residente a Riva del 
Garda, grazie ad un se-
condo posto nella gara al 

coregone, un quarto po-
sto nel Barcapescando, 
un secondo posto nella 
gara del Luccio ed un 
primo posto nel Tirlinda-
na Day. La premiazione 
avverà durante la cena 
Sociale. 

Notizie dall’associazione 

Campionato Sociale 2016Campionato Sociale 2016  
Vince Riccardo “riki”Andreis. 

punti punti Totale

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

Andreis Riccardo 2° 11 n.c. 0 4° 7 2° 11 1° 13 15 57

Fava Mauro n.c. 0 n.c. 0 1° 13 1° 13 3° 9 15 50

Miorelli Pierino 1° 13 5° 6 n.c. 0 n.c. 0 12 31

Grottolo Mirco 4° 7 n.c. 0 3° 9 n.c. 0 n.c. 0 15 31

Pellizzari Adolfo n.c. 0 n.c. 0 2° 11 n.c. 0 n.c. 0 15 26

Ferrari Gianluca 1° 13 n.c. 0 n.c. 0 n.c. 0 12 25

Miorelli Andrea n.c. 0 2° 9 n.c. 0 n.c. 0 n.c. 0 15 24

Rania Alberto 3° 9 n.c. 0 n.c. 0 n.c. 0 12 21

Tavernini Remo 8° 3 5° 6 n.c. 0 n.c. 0 12 21

Candolfo Martino n.c. 0 n.c. 0 2° 11 9 20

Meneghelli Italo 6° 5 n.c. 0 n.c. 0 n.c. 0 12 17

Fava Adriano 1° 13 3 16

Meneghelli Giorgio 6° 5 n.c. 0 n.c. 0 9 14

Moro Feruccio 7° 4 n.c. 0 n.c. 0 9 13

Santorum Claudio 8° 3 n.c. 0 n.c. 0 9 12

Boniardi Orazio 6° 5 n.c. 0 6 11

Merighi Vittorio 5° 6 3 9

Barrichello Eugenio 8° 3 n.c. 0 6 9

Mandelli Andrea n.c. 0 3 3

Tonoli Flavio n.c. 0 3 3

Zampiccoli Gianni n.c. 0 3 3

Modena Cristian 0

Battisti Gino 0

Borra Franco 0

Miorelli Gianpietro 0

Rosa Cristian 0

Favaro Vittorio 0

Grott Roberto 0

Miorelli Ezio 0

Candolfo Albano 0

Ghirardello Rudy 0

Perottomi Giorgio 0

Nicolodi Claudio 0

Rigo Luigi 0

Tirlindana Day
Nome e Cognome 

Trota LuccioBarcapescandoCoregone
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Un pò di storia... 

A proposito della tirlindana Pino Crescini scrive : "...fin dal suo arrivo l'attrezzo soppiantò le più antiche reti ....sia 
per la sua maggiore efficacia nelle catture sia per la molto minore fatica fisica che richiedeva ...... il nuovo at-
trezzo venne chiamato "pesca" quasi fosse l'unico a catturare efficacemente i pesci.....si pescava durante tutto 
l'anno con ovvie oscillazioni nel numero dei barchetti......il massimo si attestava intorno ai 350 barchetti .... in val 
di Dusano si potevano veder riuniti in un sol posto, e per parecchi giorni, dai 150 ai 200 barchetti che potevano 
catturare dai 10 ai 40 carpioni ciascuno .... si andava cioè dai 1500 pesci al giorno agli 8000 come massimo .... 
1200 carpioni in un sol giorno sulla frega di Anzel .... questo tipo di pesca costituì dal 1850 agli anni della II 
guerra mondiale la maggior fonte di reddito per i pescatori del Garda .... esercitata nel 1906 da 740 pescatori 
sui circa 900 di tutto il lago ..... il limitato costo dell'attrezzatura e la semplicità della sua pratica permettevano ad 
ognuno di apprestarla e condurla in proprio a differenza di reti che il pescatore conduceva da "omo" per conto 
terzi non avendo i mezzi per acquistarle ragion per cui la "pàrt de patrò" sottraeva una fetta sostanziosa del red-
dito.."  

Foto vintage: la pesca sul Garda in passato 
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Inviaci le foto delle tue catture più belle all’indirizzo e-mail: 

info@tirlindana.com 
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NMERI UTILI 

 

Pellizzari  Adolfo   3283665191 

Rania Alberto        3334859260 

 

Il Consiglio Direttivo. 

 

Presidente   Pellizzari Adolfo 

Vicepresidente  Candolfo Albano 

Segretario   Rania Alberto 

Tesoriere   Boniardi Orazio 

Revisore dei conti Battisti Gino 

Consiglieri:  Meneghelli Italo 

   Santorum Claudio 

   Meneghelli Giorgio 

   Grottolo Mirco 

   Brancaccio Francesco 

   Fava Mauro 

Riva, 

 COOP di Riva, 

 Maver Italia.  

 Fraglia della Vela Riva, 

 Nautica Mare Srl, 

 Expo Riva Caccia Pe-

sca Ambiente, 

 Vigili del Fuoco di Ri-

va, 

 Servizio Faunistico 

della P.A.T. 

 Servizio Ispettorato di 

Porto della P.A.T. 

 Servizio Forestale Pro-

vinciale,  

 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, 

 Ditta 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 

Amici della Tirlindana 

Garda-Trentino 


