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Per chiunque sappia di pesca e storia del lago può bastare la 
notizia secca: nel Garda trentino, tra Torbole e Tempesta, 
è stato catturato un carpione di 4 chili e 67 centimetri. Per 
tutti gli altri serve qualche elemento in più per capire 
l’eccezionalità dell’evento. Incredibile non tanto in termini 
strettamente piscatori, ma naturalistici. Perché il carpione, 
pesce che vive solo nel lago di Garda, è stato per secoli la 
fortuna dei pescatori rivieraschi. Ma stando alla letteratura 
ha una taglia che raramente raggiunge i due chili. Con i 6 o 
7 etti come taglia classica. Significa che quello pescato da 
Mauro Fava, detto Makalle, è un assoluto campione della 
sua specie: un po’ come sarebbe un capriolo di 70 chili. 
Inoltre dopo una secolare pesca intensiva con le reti e pro-
prio sui luoghi e nei periodi della riproduzione (che avviene 
su poche frane storiche, a una profondità attorno ai 100 
metri) la popolazione di carpioni si è talmente rarefatta da 
rischiare l’estinzione. Per la verità senza che da parte 
dell’ente pubblico si sia fatto granchè in difesa di un  
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“unicum” naturale che non ha eguali, almeno per il 
Trentino. Orsi e lupi, per fare un esempio facile, ci 
sono in tutta Europa, il carpione solo nel Garda. 
Qualcosa fanno ed hanno fatto le associazioni di pe-
scatori e singoli gruppi di volontari e appassionati. Ma 
tant’è. Ora le provincie di Verona e di Brescia da due 
anni hanno vietato la cattura dei carpioni. Quella di 
Trento non ha ancora trovato il tempo di adottare 
una norma che aveva condiviso nella fase di gestazio-
ne con le altre due regioni rivierasche, salvo poi non 
“ratificarla” fino ad oggi. Di seguito vengono presen-
tate alcune foto di alcuni rari carpioni pescati nelle 
nostre acque…                                
    
 

Esemplari di Carpione 
pescati nel Garda dai 
pescatori  Miorelli, Pina-
monte, Vallisari, Andreis 

Le Gare e i pesci dei trentini “all’estero”  
 

Ottimi anche 
nel 2017 i risul-
tati ottenuti dai 
nostri ragazzi 
nelle gare fuori 
regione...a Bren-
zone sul Garda 
e Toscolano Ma-
derno 

Primo posto per Vittorino 
Merighi,,Fabio Viola e Florindo 
Cappiello al Coregone d’oro a 
Toscolano Maderno 

Primo posto per Mauro 
Fava e Riccardo Andreis al 
trofeo “ Carpioon de Bren-
soon” a Brenzone sul Gar-
da 
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Sardelada 2017Sardelada 2017  
Una tradizione che si rinnova….. 

Per questione di 
cm il primo po-
sto a Vicenzi, An-
dreis e Gozzer 

Pagina 5 Le nostre gare 

Gara di pesca al Coregone.Gara di pesca al Coregone.  
8 Edizione 

Si è svolta come ogni 
anno la classica gara di 
pesca al Coregone dalla 
barca. Molte barche i-
scritte; pescatori arrivati 
anche dalle regioni vicine 
per strappare amo d’oro 
e trofeo in terra trentina. 
Dopo le cinque ore di 
gara vincerà il trofeo il 
trio Matteo Vicenzi, Ric-
cardo Andreis, Corrado 
Gozzer. Secondi Mauro 
Fava, Andrea Miorelli, 
Massimo Corsini.Terzi 
classificati Mirko Grotto-
lo e Cristian Rosa. Amo 
d’oro a Mirko Grottolo 
per un bel esemplare di 
coregone. Questa pesca 
si dimostra estremamen-
te tecnica; nulla possa 
essere lasciato al caso. 
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, Mirko 
Grottolo 

Mosche da coregone 

Incredibile cattura 
con le moschette: 
luccio ! 
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BarcapescandoBarcapescando  
Trofeo Pesca Sport Merighi  -  13° Edizione 

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

Si  è svo lta anche 
quest’anno, la tredicesima 
edizione della gara di pesca  
“Barcapescando” Trofeo 
Pesca Sport Merighi.  Subi-
to dopo la partenza gli 
equipaggi si dividono tra 
chi va a traina con le tirlin-
dane e chi va col vivo a 
persico o a luccio. Al ter-
mine delle cinque ore di 
gara i risultati daranno 
ragione a chi ha deciso di 
andare a persico con il 
vivo; vincono gli inossidabi-
li Mauro e Adriano Fava 
con un bel carniere di per-
sico, secondi i gemelli Me-
neghelli con un luccio e 
terzo Andrea Miorelli con 
un luccio. 
Dopo la premiazione il 
simpatico rinfresco offerto 
a tutti i partecipanti con gli 
ottimi piatti confezionati 
dal Presidente Adolfo. 

Sponsor della gara. 

Pagina 6 Le nostre gare 

 Primi classificati 

Secondi classificati. Terzo classificato 

Pagina 7 Notizie dall’associazione 

Amore e passione per il lago sono anche questo: non solo pesca e divertimento, ma impegno, tempo ed energia per 
rendere il lago migliore. Tra le iniziative del 2017 riportiamo l’importante semina di alcune migliaia trote lacustri offerte 
dalla associazione Basso Sarca.  Il nostro compito è stato portare le piccole trote nei luoghi del lago dove potranno ac-
crescere e un giorno chissà abboccare ai nostri ami. Un grazie alla Provincia di Trento e all’associazione Basso Sarca che 
ha reso possibile questa semina. 

 

Semina trote lacustriSemina trote lacustri  
Donate dall’associazione Basso Sarca. 

Le trote vengono caricate a bordo delle barche. 

Migliaia e migliaia di piccole trotelle……. 
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della linea che dovrebbe 
prolungare il processo di 
deterioramento della linea. 
L’intervento non è certo 
definitivo e molto probabil-
mente tra alcuni anni si 
dovrà procedere mettendo 
in opera una nuova linea di 
galleggianti. Purtroppo la 
zona è soggetta a forti 
pressioni da parte del mo-
to ondoso e delle correnti 
che deteriorano qualsiasi 
materiale in breve tempo. 
Allo stato attuale ci serve 
l’intervento di un subac-
queo per andare attaccare 
la boa che mancava dopo-
diché potremo finire 
l’ultimo pezzo di lavoro. 

Il Comune di Riva del Gar-
da in accordo con la Rete 
delle Riserve ha affidato 
alla nostra associazione i 
lavori di risistemazione 

dell’area protetta di Val 
Gola. I lavori sono iniziati 
alla fine di ottobre 2017. 
da un primo sopraluogo è 
emerso che la linea di gal-
leggianti che delimitava 
l’area era fortemente com-
promessa. Tutte le redan-
ce e i grilli che si collegava-
no alle 17 boe erano cor-
rosi e in parte gia assenti. Il 
nostro intervento è stato 
di tagliare tutte le redancie 
arrugginite e innestare uno 
spezzone di cima ad ogni 
boa utilizzando un pezzo di 
tubo in PVC a protezione 
della cima che scorre 
nell’anello sommerso della 
boa, in questo modo si 
avrà una certa mobilità 

Pagina 8 Titolo notiziario 

Val GolaVal Gola  
Lavori di risistemazione dell’area protetta. 

Il cartello che segnala l’accesso all’area 

La linea di galleggianti rotta in diversi punti 

Pagina 9 Volume 1, Numero 1 

Il sistema adottato per il ripristino della linea. I nostri volontari al lavoro. 

La nostra associa-
z ione accetta 
l’incarico di siste-
mazione dell’area 
protetta di Val Go-
la.  
Area unica nella 
sua particolarità 
nell’intero bacino 
del Garda. 
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Campionato Sociale 2017Campionato Sociale 2017  
Vince Mauro  “ Pever” Fava. 

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 carat-
terizzano le diverse discipline  che si applicano alle nostre gare. Quest’anno vince Mauro Fava, grazie ad un secondo 
posto al Coregone, primo al Barcapescando e secondo al Tirlindana Day. La premiazione avverà durante la cena So-
ciale. 

 

Pescatore 
Coregone Trota Barcape-

scando Luccio Tirlindana 
Day punti  punti Totale 

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

Fava Mauro 2° 11 n.c. 0 1° 13     2° 11 12   47 
Fava Adriano     n.c. 0 1° 13     2° 11 9   33 
Miorelli Andrea 2° 11 n.c. 0 3° 9     n.c. 0 12   32 

Andreis Riccardo 1° 13 n.c. 0 n.c. 0     n.c. 0 12   25 
Rania Alberto 5° 6 n.c. 0 4° 7     n.c. 0 12   25 
Moro Feruccio n.c. 0 n.c. 0 n.c. 0     1° 13 12   25 
Santorum Claudio 4° 7 n.c. 0 4° 7         9   23 

Nicolodi Claudio n.c. 0     n.c. 0     1° 13 9   22 

Meneghelli Italo n.c. 0     2° 11     n.c. 0 9   20 
Meneghelli Gior-
gio n.c. 0     2° 11     n.c. 0 9   20 

Grottolo Mirco 3° 9 n.c. 0         n.c. 0 9   18 
Pellizzari Adolfo n.c. 0 n.c. 0 5° 6     n.c. 0 12   18 
Boniardi Orazio 4° 7                 3   10 
Tavernini Remo n.c. 0 n.c. 0         n.c. 0 9   9 
Pedrotti Dario     n.c. 0 n.c. 0     n.c. 0 9   9 
Miorelli Pierino n.c. 0 n.c. 0             6   6 
Ghirardello Rudy n.c. 0                 3   3 

 

In Ottobre prende il via 
l’ultima gara in calendario. 
Il tirlindana Day è la nostra 
gara più vecchia ma anche 
la più tradizionale, è per-
messo pescare solo con le 
tirlindane e i peschetti ar-
mati con esche artificiali. 
Le barche partono ad insi-
diare con le tirlindane le 
ambite prede; si dividono 
tra chi tenta il luccio o il 
persico sottocosta coi pe-
schetti e chi tenta la regina 
trainando al largo.  Cinque 
ore a disposizione per per-
mettere ai concorrenti i 
necessari spostamenti per 
raggiungere i luoghi di pe-
sca più redditizi. Alla fine 
solo due barche rientre-
ranno in porto con due 
belle trote. Vince l’ambito 
trofeo la coppia Nicolodi -
Moro che porta in pesa 
una bella trota di lago. Se-
condi classificati Mauro e 
Adriano Fava con una trota 
di poco inferiore come 
peso. La tecnica della tirlin-
dana è come tutti sappia-
mo una tecnica  tanto affa-
scinante quanto difficile da 
praticare, su di essa influi-
sce molto le condizioni del 
lago, le correnti subacquee 
e  l a  t e m p e r a t u r a 
dell’acqua. I pescatori av-
vertono dei cambiamenti 
sul lago, dovuti in partico-
lar modo al clima e questo 
può aver influito sulla 
quantità del pescato. Spe-
riamo in un 2018 carico di 
pesci e di forti emozioni. 

Pagina 11 

Primi classificati. 

Le nostre gare 

Tirlindana DayTirlindana Day  
20° Edizione:  2 trote in pesa... 

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. 

Secondi classificati 

Il sogno dei pescatori: tirlindana 
con trota 
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Tirlindana DayTirlindana Day  
20° Edizione:  2 trote in pesa... 

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. 

Secondi classificati 

Il sogno dei pescatori: tirlindana 
con trota 



Numeri utili 
 

Adolfo Pellizzari  3283665191 
Alberto Rania  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 
   Fava Mauro 
                                        

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,  

 Expo Riva Caccia Pesca 

 
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. 

Sito internet:  
www.tirlindana.com 
E-mail:  
info@tirlindana.com 

Amici della Tirlindana 
Garda-Trentino 


