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Un grave lutto.Un grave lutto.  
L’amico Luciano ci ha lasciato. 

I lavori del Canale della Rocca.I lavori del Canale della Rocca.  
Finalmente in opera la passerella. 

Spiaggia degli Olivi. Al ter-
mine dei lavori è stata inol-
tre messa in opera la famo-
sa passerella che già da 
alcuni anni richiedavamo. 

Un grazie al geom. Livio 
Caset del Servizio Opere 
Idrauliche per l’ottima pro-
gettazione dal punto di 
vista estetico e funzionale 

Come era preventivato, 
nell’autunno 2005 sono 
iniziati i lavori di restauro 
dei muri perimetrali della 
Rocca da parte della Pro-
vincia. Noi come associa-
zione eravamo direttamen-
te coinvolti in quanto era-
no stati presi degli accordi 
di collaborazione tra noi, la 
Società gestrice del Porto 
Lido di Riva e il Servizio 
Opere Idrauliche della 
PAT. Gli accordi prevede-
vano lo spostamento delle 
barche nel periodo stretta-
mente necessario al com-
pletamento dei lavori sul 
lato nord, il recupero della 
catenaria, il successivo 
ricollocamento della stessa 
e la creazione dei nuovi 
posti barca. Grazie alla 

disponibilità della Fraglia 
della Vela Riva abbiamo 
potuto ormeggiare le no-
stre barche fino alla fine 
dei lavori presso il circolo, 

un sentito ringraziamento 
quindi al suo Presidente 
Amos Vacondio e al Co-
mune di Riva  che ci ha 
permesso l’accesso alla 
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Quando nel 1997 ci tro-
vammo per la prima volta 
con l’intento di formare 
questa associazione Lucia-
no era presente. Abitava a 
Borgo Sacco ed era    un 
profondo conoscitore del 
fiume Adige, ma era anche 
appassionato del lago di 
Garda infatti possedeva 
una barca da pesca che 
teneva nel porticciolo di 

Torbole. Anche lui come 
tutti noi pagava lo scotto 
della legge dell’83 che ave-
va vietato in modo assolu-
to ed ingiustificato qualsiasi 
forma di propulsione a 
motore. Ricordo con pia-
cere la spinta positiva che 
Luciano ci dava con la sua 
tranquil l ità interiore, 
l’obiettivo che ci eravamo 
prefissati, il raggiungimento 

dell’opera. È ora per noi 
possibile accedere alle im-
barcazioni anche quando il 
lago si presenta particolar-
mente basso di livello. Cre-
do che si possa dire che ora 
rispetto a qualche anno fa, il 
Porto Canale della Rocca 
abbia fatto un notevole pas-
so in avanti da un punto di 
vista estetico, ma soprattut-
to di migliore fruibilità per 
noi utenti. Va dato atto che 
il Presidente Marco Tanas 
della Lido di Riva è stato  
m o l t o  d i s p o n i b i l e 
nell’ascoltare le nostre ri-
chieste e nell’arco delle sue 
possibilità accogliere le no-
stre istanze. Adesso rimane 
un ultimo lavoro da fare, e il 
geom. Caset si è personal-
mente impegnato a realiz-
zarlo. Il restauro dello sci-
volo sul lato est, lo scivolo 
nell’arco dell’inverno  2007 

della modifica della legge 
sulla navigazione, era un 
obiettivo difficile che avreb-
be condizionato il futuro di 
tutti noi. Quando finalmente 
dopo tre anni di lavoro sia-
mo riusciti nel nostro inten-
to si è aperto per noi tutti 
un nuovo scenario che ci ha 
permesso di utilizzare il lago 
con tranquillità e sicurezza. 
È stata una grande felicità 
che ha permesso a tutti 
negli anni a venire di diver-
tirsi a praticare il nostro 
hobby preferito. Purtroppo 

Continua a pagina 2 Luciano Frianu. 

La nuova passerella per accedere alle barche. 

Continua a pag. 2 
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Campionato Sociale 2006Campionato Sociale 2006  
Vince Pellizzari Adolfo e Gino Battisti. 

Il Campionato Sociale che 
decreta coloro che hanno 
avuto i migliori risultati 
nelle gare in programma 
viene vinto dalla coppia 
Battisti-Pellizzari con un 
s e c o n d o  p o s t o  a 
“Barcapescando”, un se-
condo posto alla gara not-
turna di pesca all’anguilla e 
un terzo posto al 
“Tirlindana Day”. La pre-
miazione avverrà durante 
la Cena Sociale che si terrà 
nel mese di dicembre pros-
simo venturo. 

Luciano non ha potuto 
godere di questa nuova 
fase, le sue gambe comin-
ciavano a tradirlo e nono-
stante la voglia di andare in 
barca era tanta non si fida-
va più ad uscire a pesca, 
decise così di cedere la 
barca a qualcuno che ne 
facesse buon uso. In un 
primo momento pensava-
mo che non lo avremmo 
più rivisto a Riva, invece 
ormai tra noi era nata una 
amicizia grande che non si 
poteva sciogliere così facil-
mente. Luciano dette la 
sua disponibilità a far parte 
del Consiglio Direttivo ed 
onorò l’incarico fino in 
fondo, fu sempre presente 
alle riunioni e sempre di-
sponibile fintanto che la 
malattia purtroppo gli levò 
lentamente le forze. Un 
raro esempio di bontà e 
semplicità.  Adesso il Si-
gnore ti ha voluto a se, ci 
hai lasciato purtroppo per 
sempre, lascerai un vuoto  
che difficilmente si potrà 
colmare. Tutti noi ti rin-
graziamo per i tuoi saggi 
insegnamenti di cui faremo 
prezioso tesoro. Addio 
Luciano, riposa in pace.  
  

Un grave lutto 
Continua da pag 1 

Luccio di kg 7,750 pescato il 12 set-
tembre da Ezio Miorelli a traina con 

La migliore cattura 2006 

Prosegue il nostro impegno con Vanessa.Prosegue il nostro impegno con Vanessa.  
 

verrà rivestito con tavole 
in legno marino trattato, 
sarà quindi per noi più 
facile tirare in secca le 
barche per le piccole ma-
nutenzioni. Si chiude quin-
di questo capitolo del re-
stauro che ci ha visto subi-
re un pò di disagi dovuti 
allo spostamento delle 
barche, ma che ci restitui-
sce ora una struttura mi-
gliore, più bella e più fun-

Lavori in Rocca 
Continua da pag. 1 

Abbiamo ricevuto una missiva dalle Suo-
re missionarie di Mindoro nelle Filippine 
e abbiamo saputo con piacere che Va-
nessa si è impegnata a scuola ed ha po-
tuto accedere alla terza elementare. 
Siamo contenti che il nostro piccolo 
contributo possa aiutare questa bambina 
a farsi una cultura ed a dargli quindi una 
possibilità nella dura vita che l’aspetterà. 



Anche quest’anno abbiamo 
deciso di proseguire col 
nostro progetto di posa 
delle fascine per la ripro-
duzione del pesce persico. 
Le zone di posa sono le 
stesse dell’anno scorso 
con esclusione delle due 
postazioni allo Sperone. 
Purtroppo la giornata scel-
ta è stata disturbata dalla 
“Vinezza” che ha soffiato 
tutta la mattina, siamo 
riusciti comunque ad im-
mergere tutte le fascine 
precedentemente prepara-
te esattamente sopra quel-
le dell’anno scorso. Speria-
mo che questa nostra fati-
ca vada a buon fine, e che 
il pesce persico trovi in 
queste fascine un ambiente 
ideale per depositare le 
uova e che gli avannotti 
nati trovino un riparo dai 
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predatori nei loro primi 
giorni di vita. Questa tecni-
ca era molto diffusa nel 
passato ad opera dei pesca-

Notizie dal lago 

tori di professione. È stata 
da noi reintrodotta con la 
speranza che possa aiutare 
questa pregiata specie.  

Giornata EcologicaGiornata Ecologica  
Posa delle fascine per il persico. 

La scelta delle zone di posa. 

Benedizione dei BarcaroiBenedizione dei Barcaroi  
Tradizionale cerimonia sul lago 

Sabato 22 aprile si rinnova 
la tradizione della benedi-
zione delle imbarcazioni 
presso la “Madonina”. Mol-
te le imbarcazioni presenti 
tra le quali alcuni cabinati a 
vela, canoe e pedalò. La 
benedizione è stata impar-
tita dall’arciprete di Riva  
don Giovanni Binda ed è 
stata preceduta da un bre-
ve e significativo interven-
to del nostro Sindaco 
Claudio Molinari che ha 
ringraziato la nostra asso-
ciazione per aver ripristi-
nato questa semplice e 
popolare tradizione lacu-
stre che era stata dimenti-
cata. Toccante la poesia 
del Floriani “La Madonina” 
composta dal poeta rivano 

proprio in onore del capi-
tello dei barcaroi. La poesia 
è stata recitata con grande 
maestria dalla nostra Gra-

ziella. Un grazie ai Vigili del 
Fuoco di Riva che ci hanno 
aiutato nell’organizzazione 
dell’evento. 

Don Giovanni impartisce la Benedizione alle barche. Il Sindaco Molinari 

La posa delle fasci-
ne per la riprodu-
zione del pesce 
persico. 
 
Le coordinate: 
45° 52’ 70” N 
10° 51’ 19” E 
 
45° 52’ 71” N 
10° 51’ 13” E 
 
45° 52’ 77” N 
10° 51’ 02” E 
 
45° 52’ 87” N 
10° 50’ 87” E 
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Domenica 28 maggio 
l’acqua del lago è ancora 
fredda in quanto la stagio-
ne è decisamente in ritar-

do,15 le barche iscritte per 
un totale di 24 pescatori. 
Subito dopo la partenza le 
barche si dividono ed o-
gnuno si sceglie il posto 
che ritiene più idoneo per 
tentare le fortuna. 

Notizie dal lago 

La classifica è: primi con 5 
coregoni Casari Luciano 
Grott Roberto e Perottoni 
Giorgio, secondi con 15 

persici Pellizzari Adolfo e 
Battisti Gino, terzi con 2 
coregoni Rania Alberto e 
Vivaldelli Maurizio. 

BarcapescandoBarcapescando  
Trofeo Pesca Sport Merighi. 

Tutto il gruppo dei partecipanti. Quarti classificati. 

Primi classificati. 

Secondi classificati. 

Terzi classificati. 

Sponsor della gara. 

Prima gara di stagio-
ne. 
Tecnica di pesca ed 
esche libere. 



Sabato 3 luglio, anche 
quest’anno siamo giunti 
all’appuntamento più im-
portante per la nostra As-
sociazione “La Sardelada”. 

Questa manifestazione è 
ormai entrata a far parte 
degli eventi estivi tradizio-

nali più attesi, sia da parte 
dei rivani che dei turisti 
presenti a Riva in questo 
periodo. Anche quest’anno 
siamo riusciti con l’aiuto di 
molti soci a pescare  il 
fabbisogno di sarde, fabbi-
sogno che ammonta a più 
di tre quintali,  questo ci 
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SardeladaSardelada  
Sagra del pesce di lago. 

permette di offrirle gratui-
tamente alla popolazione.  
La sagra si svolge in con-
temporanea con la gara 
podistica internazionale 

“Notturna città di Riva” 
organizzata dalla associa-
zione Trentino Eventi, 

l’affluenza quindi non man-
cherà. Alle 19.30 infatti al 
momento in cui si apre la 
distribuzione la fila delle 
persone in attesa supera 
già i 50 metri. Abbiamo 
scelto di cuocere le sarde 
al momento per offrirle al 
massimo delle loro fra-

granza quindi l’attesa è un 
poco lunga, ma questa 
attesa viene poi ripagata 
da un prodotto ottimo. 
Molti sono coloro che 
dopo averle gustate ci 
vengono a fare i compli-
menti, questo riconosci-
mento ci rende felici e ci 
da la forza di continuare. 
Un ringraziamento è quin-

di d’obbligo a tutti coloro 
che in diversa misura han-
no collaborato alla realiz-
zazione di questa festa del 
pesce lacustre. 

I numeri: 
 
300 Kg. di sarde 
120 Kg. di polenta 
150 l. di vino char-
donnay. 

Tutto il gruppo che ha lavorato per la festa. 

Caffè offerto dalla ditta Coffee Break. 

Una immagine della festa. 

La cottura sulle piastre 
della polenta. 

Notizie dal lago 



po la premiazione il consu-
eto rinfresco organizzato a 
regola d’arte dal nostro 
Presidente con l’aiuto dei 
coniugi Negri ai quali va il 

nostro più sentito ringra-
ziamento per la loro dispo-
nibilità. 

Domenica 24 settembre si 
disputa la gara più classica del 
nostro calendario. Il Tirlinda-
na Day Trofeo Casari, è con-
sentito pescare solo utilizzan-
do la tirlindana o il peschetto, 
sono vietate le esche vive e 
in silicone proprio nel rispet-
to della tradizione che utiliz-
zava per questa pesca sola-
mente esche ondulanti, molte 
volte autocostruite, le cosi-
dette “bandelle”. È questa 
una tecnica difficile e certa-

mente non molto pagante nel 
senso delle catture. Le bar-
che iscritte sono ben 15, una 
proveniente da Limone. Do-

po 4 ore di gara la classifica 
sarà: primi Moro Feruccio 
e Ghirardello Rudy con 1 
luccio e un cavedano, se-
condi Miorelli Pierino e 
Remo Tavernini con due 
persici e due cavedani, 
terzi Pellizzari Adolfo e 
Battisti Gino con sei persi-
ci, quarto Megiana con 1 
persico e quinti Prandi 
Sergio Ennio Risatti e Mat-
teotti Elio con un persico. 
Il Trofeo Casari rimarrà in 

affidamento ai vincitori fino 
alla prossima edizione del 
2007 quando sarà nuova-
mente messo in palio. Do-
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Tirlindana DayTirlindana Day  
Gara di pesca con la tirlindana o peschetto. 

I vincitori: Moro Feruccio e Ghirardello Rudy. 

Terzi classificati. 

Secondi classificati. 

Notturna all’Anguilla.Notturna all’Anguilla.  
 

Sabato 15 luglio serata senza 
luna quindi ideale per la pe-
sca delle anguille. Otto  le 
barche iscritte per un totale 
di 16 pescatori. Una volta 
ancorati alle foci del Sarca ci 
accorgiamo che non ci sono 
le sarde, questo è un brutto 
segnale, infatti la serata risul-

terà abbastanza scarsa dal 
punto di vista delle catture. 
La classifica risulterà essere 
così composta: primo Casa-
ri Luciano e Grott Roberto 
con una anguilla di 580 gr, 
secondi Pellizzari Adolfo e 
Battisti Gino con una an-
guilla di 440 gr e terzi Ni-

colodi Claudio e Simonini 
Orlando con una anguilla 
da 280 gr. Dopo rientrati 
in Fraglia, la premiazione e 
per chiudere la serata in 
bellezza dei bei panini im-
bottiti accompagnati da 
una bella birra fresca. 

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. 

Gara notturna  
alle foci del Sar-
ca. 

Sponsor della gara. 
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Gara di pesca al LuccioGara di pesca al Luccio  
“Luciano Frianu Memorial”. 

c’è molta corrente ed il 
vento non è troppo forte, 
vi sono quindi le condizioni 
per fare una buona pesca-
ta. Alla fine della gara la 
classifica sarà: primo con 3 

bei lucci per un peso com-
plessivo di 6,5 kg Mauro 
Fava di Torbole che aveva 
vinto anche l’edizione del 
2005 e che dimostra quindi 
la sua indiscussa bravura in 
questa tecnica, secondi la 
coppia Tavernini Remo e 
Pierino Miorelli con due 
lucci e terzo Andrea Man-

Sabato 7 ottobre gara di 
pesca al Luccio, gara che 
abbiamo deciso di dedicare 
al nostro caro amico Lucia-
no, recentemente scom-
parso. Ben 14 le imbarca-

zioni iscritte, sono quindi 
presenti tutti i migliori 
pescatori di lucci della zo-
na. Dopo la partenza le 
barche come al solito si 
dividono ed ognuno si reca 
sul posto scelto dove si 
pensa si potrà fare un bel 
bottino. La giornata sem-
bra buona per la pesca non 

delli (Megiana) con 1 luc-
cio. Finalmente quindi una 
giornata abbastanza reddi-
tizia per la pesca, molti 
pesci pescati, alcuni rila-
sciati perché sottomisura 
(la misura minima era sta-
ta portata a 50 cm.) molti 
altri scappati, ma questi 
come si sa, non fanno 
testo, perché come al 
solito quelli scappati, a 
detta del pescatore sono 

sempre i più grossi. 

Primo classificato Fava Mauro di Torbole. 

Secondi classificati 

Terzo classificato. 

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



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, 

• Banca di Trento e Bol-
zano, 

• Parrocchia S. Maria 
Assunta,  

• Lido di Riva S.P.A. 

• In-Garda 

• Pesca Sport Merighi, 

• Casari Luciano,  

• Coffee Break 

• Associazione Agraria di 
Riva,  

• Fraglia della Vela Riva,   

 
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 

NUMERI UTILI 
 
 
 

Pellizzari  Adolfo   0464  551132 
Rania Alberto     0464 556379 

 

Il Consiglio Direttivo. 
 
Presidente   Pellizzari Adolfo 
Vicepresidente  Battisti Gino 
Segretario   Rania Alberto 
Tesoriere   Boniardi Orazio 
Revisore dei conti Meneghelli Italo 
Addetto stampa  Bergamini Paolo 
Consiglieri:  Moro Feruccio  
   Candolfo Albano 
   Meneghelli Giorgio 
   Vivaldelli Maurizio 
   Miorelli Ezio 

• Gruppo NUVOLA, 

• Cams arredamenti, 

• Circolo Pensionati “Il 
Quartiere”  

• Vigili del Fuoco di Ri-
va, 

• Associazione Trentino 
Eventi, 

• Comando della Moto-
vedetta dei Carabinie-
ri,  

• Comando della moto-
vedetta della Polizia  di 
Stato, 

• Corpo Forestale, 

• Servizio Ispettorato di 
Porto, 

• Servizio Faunistico, 

• I coniugi Negri, 

 

 
Ringraziamo inoltre tutte 
le altre persone volentero-
se che ci hanno aiutato, e 
che per pura nostra di-
menticanza non abbiamo 
inserito nell’elenco. 

 

Il Direttivo 

Amici della Tirlindana 

DIVENTA  SOCIO 

 
 

10 Euro - socio ordinario 
  5 Euro - socio sostenitore 

 

Tesseramento  presso  
Pesca Sport Merighi 


