El Tirlindana
Un nobile impegno.

L’Associazione adotta a distanza una bambina Filippina.
Durante una riunione del
Consiglio Direttivo, si discuteva su come utilizzare
parte delle disponibilità
dell’Associazione per fini

Vanessa.

umanitari, dopo essere
stati
informati
dell’esistenza di un gruppo
che si occupa di adozioni
di bambini a distanza, è
stato deciso, col consenso
dell’assemblea dei Soci, che
questo sarebbe stato il
modo migliore per aiutare
qualcuno che si trovava in
stato di bisogno.
Ci siamo informati sulle
organizzazioni che si occupano di tali adozioni ed
abbiamo optato per
l’Associazione Shalom che
ha come scopo di “ aiutare
la crescita umana di bambini privi di famiglia o che si
trovano in famiglie non in
grado di farli vivere in con-

dizioni economiche ed
educative adeguate, con
l’adozione a distanza si
intende aiutare il bambino
lasciandolo nel suo ambiente naturale, pur stabilendo un rapporto particolare di conoscenza e di
affetto con una persona o
famiglia italiana”
Abbiamo quindi deciso di
fornire questo tipo di sostegno ad una bambina
filippina, Vanessa De Juan,
che abita a Mabini con la
mamma vedova ed altri
cinque fratelli. Speriamo
che col nostro aiuto, oltre
a ricevere un sostentamen-

Inaugurazione della nuova struttura.

Visita all’incubatoio.
punto di riferimento per le
ricerche sull’ittiofauna,
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Pesca con tirlindana nel sottocosta.
Come saprai la nostra
Associazione si è da tempo attivata per trovare una
soluzione al problema,
sentito in particolar modo
da noi che peschiamo a
tirlindana, del divieto di
navigazione all’interno
della fascia costiera.
La L.P. 15 novembre 2001
n. 9 all’art. 12 (protezione
della fascia costiera) vieta

Continua a pag. 3

Incubatoio di Bardolino
Dopo l’inaugurazione, avvenuta in marzo, ora il
rinnovato impianto ittiogenico sperimentale di Bardolino, meglio conosciuto
come incubatoio di Bardolino, sta cominciando a
funzionare a pieno regime.
Vi sono quindi tutti gli
elementi necessari a far sì
che diventi un importante

Annuario della Associazione
Amici della Tirlindana
Garda-Trentino

sulla pesca e, più in generale, sull’intero ambiente
gardesano. Naturalmente
gli esperti della Provincia e
i pescatori guardano con
particolare interesse soprattutto all’attività ittiogenica e sperimentale.
«L’intento»,
spiega
l’ittiologo della Provincia,
Continua a pag. 5

Il Sindaco Matteotti ha
appoggiato la nostra
richiesta.
la navigazione a motore
per una fascia di 300 mt.
dalla riva, ma ne permette
però il suo attraversamento a motore in senso perpendicolare alla costa ad
una velocità non superiore
a 3 nodi.
Continua a pag. 4

Visitaci sul nostro sito internet
www.tirlindana.supereva.it
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Campionato Sociale 2004

Vince Miorelli Pierino
Quest’anno sono state
introdotte delle grandi
novità per quanto riguarda
la stesura della classifica
del Campionato Sociale.
Innanzi tutto sono state
aumentate il numero delle
gare da tre a cinque, poi è
stata introdotta una norma
per cui chi partecipa a tutte e cinque le gare in calendario, il punteggio della
peggior prova viene scartato si mantiene comunque il
punteggio di partecipazione
della peggior prova. In questo modo non si penalizza
pesantemente chi per qualche motivo non possa partecipare a una delle prove.
È evidente che il Campionato Sociale premia la partecipazione, quindi difficilmente chi non parteciperà
a tutte le prove potrà vincerlo, è questo lo spirito
con cui il Direttivo ha con-

Nome e
Cognome

Barca
pescando

Pesca
all'anguilla

cepito questo campionato.
Quest’anno vince Miorelli
Pierino e va detto con
tutti i meriti del caso infatti come si può notare nella
tabella sottostante egli ha
ottenuto ottimi risultati in
tutte le gare in programma
questo denota la completezza della sua preparazione in tutte le specialità di
pesca e veliche. A lui i
migliori complimenti da
parte del Direttivo degli
Amici della Tirlindana.
Il premio, un buono acquisto di 100 Euro da utilizzare presso il negozio Pesca
Sport Merighi verrà consegnato durante il pranzo
Sociale che si terrà nel
mese di novembre prossimo. Invitiamo già da ora i
soci e i simpatizzanti a
partecipare a questo pranzo dove tra una portata e
l’altra avremo il tempo di

Regata dei
Pescatori

Tirlindana
Day

Miorelli Pierino

raccontarci la stagione pescatoria ormai conclusa,
magari come spesso amiamo fare noi pescatori esagerando un poco sulle misure
e sui pesi delle prede catturate e ancora di più sulle
dimensioni delle prede sfuggite.

Pesca al
Luccio

punti
punti Totale
parscarto punti
tec.

Class.

punti

Class.

punti

Class.

punti

Class.

punti

Class.

punti

Miorelli Pierino

5°

6

2°

11

3°

9

1°

13

2°

11

15

-6

59

Rania Alberto

1°

13

4°

7

1°

13

3°

9

N.C.

/

15

/

57

Bergamini Paolo

1°

13

4°

7

1°

13

3°

9

N.C.

/

15

/

57

Tavernini Remo

5°

6

2°

11

3°

9

1°

13

0

0

12

0

51

Battisti Gino

3°

9

1°

13

6°

5

5°

6

N.C.

/

15

/

48

Pellizzari Adolfo

3°

9

1°

13

6°

5

5°

6

N.C.

/

15

/

48

Meneghelli Italo

1°

13

N.C.

/

0

0

N.C.

/

3°

9

12

0

34

Dapreda Gianfr.

N.C.

/

3°

9

2°

11

N.C.

/

0

0

12

0

32

Meneghelli Gior.

4°

7

0

0

0

0

0

0

3°

9

6

0

22

Favaro Vittorio

2°

11

N.C.

/

0

0

0

0

N.C.

/

9

0

20

I primi 10 classificati del Campionato Sociale 2004.
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delle manifestazioni
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Continua da pag. 1
to economico, possa iniziare a frequentare la
scuola, in un paese dove
l’analfabetismo sfiora il
50 %.
Nel luglio scorso, Suor
Rosanna Favero, responsabile del Centro San Josè, ci
ha inviato una lettera ed
una fotografia comunicandoci che la bambina stava
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bene e che presto avrebbe
iniziato la prima elementare.
Siamo convinti che offrire ad
un bambino la speranza di un
futuro con meno difficoltà,
possa essere il modo migliore di spendere qualche euro
e magari avere fra qualche
anno la soddisfazione di leggere una lettera della piccola
Vanessa che ci informi dei
suoi progressi scolastici.

Presentazione:
Vanessa vive in una capanna
nella zona di San Roque 1
vicino al villaggio Mabini. È la
terza di sei figli e ancora non
ha iniziato lo studio. La mamma fa la lavandaia, il papà
della piccola è morto di tumore lo scorso novembre
dopo tanti mesi di sofferenza, faceva il pescatore. La
famiglia non è originaria di
Mindoro, vi si è trasferita
alcuni anni fa con la speranza
di trovare lavoro ed anche
perché il papà era stato accusato di omicidio ed aveva
dovuto fuggire dal suo paese.
In tutti questi anni sono vissuti poveramente ma laboriosamente, manifestando
amore e responsabilità per la
famiglia. Ora la mamma delle
piccole sta sperimentando la
fatica di provvedere ai biso-

gni dei figli, desidera poterli vedere crescere e
studiare con serenità. Ci
ha chiesto aiuto, noi le
siamo state vicine anche
durante la malattia del
marito ed ora speriamo
di poter continuare a
sostenerla grazie alla
vostra solidarietà. Vanessa dovrebbe iniziare la
prima elementare.
Suor ROSANNA FAVERO
San Jose (Philippines)
Da oggi Vanessa ha una
seconda famiglia, siamo
tutti
noi
soci
dell’Associazione.
Dalle pagine di questo
giornale documenteremo
annualmente i progressi
di Vanessa.
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La ricetta del Presidente.

Seppie ripiene.

Navigazione
sottocosta.
Un obiettivo
raggiunto grazie
alla collaborazione
con
l’Amministrazio
ne Comunale di
Riva.

L’Assessore Tanas con la
figlioletta.

Ingredienti per 4 persone:

Procedimento:

• N. 12 seppie pulite di
circa 100 grammi l’una.
• 80 grammi di olio di oliva
extravergine.
• 2 bicchieri di vino bianco.
• 2 filetti di acciuga tritati.
• 2 cucchiai di prezzemolo
tritati.
• 50 grammi di mollica di
pane grattugiato.
• 2 spicchi d’aglio tritato.
• 2 tuorli d’uovo.
• Sale, pepe.

Staccare la testa e i tentacoli alle seppie e tritateli poi
metteteli in una bacinella,
aggiungete un terzo dell’olio
di oliva, mezzo bicchiere di
vino bianco e poi tutti gli
altri ingredienti. Amalgamate tutto bene e con l’aiuto
di un cucchiaio riempite le
seppie. Chiudetele con uno
stuzzicadenti e mettetele in
una placca che ci stiano
giuste, salate e unite l’olio
rimasto.
Mettetele nel forno a circa
180—200 gradi finche sa-

Continua da pag. 1
I pesci stazionano di fatto,
sempre ad una profondità
non superiore ai 30 – 40
metri, la conformazione
morfologica delle coste del
Garda-trentino presentano
la particolarità che a poche
decine di metri dalla riva la
profondità dell’acqua è a
volte anche superiore ai
100 metri, pescare dove vi
siano queste profondità
non avrebbe nessun senso
logico ai fini della pesca.
Ci siamo in prima fase attiv a t i
p r e s s o
l’Amministrazione Comunale di Riva spiegando la
nostra
situazione
all’Assessore Tanas il quale
a trasferito il tutto in Giunta esponendo le nostre
proposte.
Il Sindaco Matteotti, che tra
l’altro è anch’egli pescatore
appassionato del lago ha
condiviso le nostre proposte e ha deciso di appoggiarle trasferendo il tutto a
Trento con parere favore-

vole del Comune di Riva.
Il giorno 26 giugno scorso
vi è stato un’incontro con
l’Assessore Provinciale
competente Sig. Silvano
Grisenti, alla riunione era
presente l’Ispettore di Porto dott. Andreatta, il Sindaco di Riva Paolo Matteotti e
una nostra delegazione.
In quella sede è stato deciso in prima battuta di dare
inizio a un periodo di prova
che inizierà il 15 settembre
2004 e terminerà il 30 maggio 2005, in questo periodo
un ristretto gruppo di imbarcazioni sarà autorizzato
a navigare all’interno della
fascia costiera, è ovvio che
questo periodo sarà costantemente monitorato
dalle forze dell’ordine sul
lago, e se si verificheranno
problemi di qualsiasi natura
è facile pensare che
l’evoluzione della cosa sarà
per noi negativa.
I tratti di costa in cui si
potrà navigare sono quelli
compresi tra il Residence
Excelsior e il confine pro-

ranno leggermente rosolate, bagnate con il vino
rimasto e lasciatele cuocere per circa 60—70
minuti.
A piacere si può aggiungere a metà cottura dei
pomodori pelati.
La stessa ricetta la potete
utilizzare anche per i
calamari.

Buon appetito
Adolfo Pellizzari

vinciale occidentale e tra
la galleria Adige-Garda e
il confine provinciale orientale, la velocità max
consentita sarà di 1 nodo
( 1,8 km. ora), le barche
in pesca dovranno esporre visibilmente la bandiera lettera T del codice
dei segnali .
La nostra associazione
dovrà fornire annualmente all’Ispettorato di Porto
l’elenco del gruppo di
barche che normalmente
praticano questo tipo di
pesca e che saranno autorizzate.
Crediamo che questa sia
una buona soluzione che
ci permetterà di poter
praticare il nostro hobby
senza disturbare nessuno
e senza creare nessun
pericolo per gli altri utilizzatori del lago.
Ringraziamo veramente
di cuore coloro che ci
hanno aiutato al raggiungimento di questo importante obiettivo.
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Continua da pag. 1
Ivano Confortini, « è quello di fornire un contributo
alla riproduzione naturale
delle specie ittiche del lago
di Garda. Le limitate dimensioni dell’impianto ci
hanno indotto, in fase pro-
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(cavedano, tinca, alborella).
In sintesi l’impianto di Bardolino si stima che potrà
fornire annualmente
15.000.000 di avannotti di
lavarello a sacco vitellino
parzialmente riassorbito,
700.000 avannotti di luccio
a sacco vitellino parzialmen-

Le bottiglie usate per la schiusa delle uova.
gettuale, verso una produzione rivolta all’avannotto
(larve a sacco vitellino parzialmente riassorbito) e,
limitatamente, al novellame
di taglia massima tra i sei e
i nove centimentri». A
questo proposito è stato
recentemente approvato
un protocollo d’intesa con
le province di Trento e
Brescia per il recupero
della popolazione di trota
lacustre, accordo che ha
già portato alla produzione
complessiva di circa 10.000
avannotti di questa specie,
successivamente liberati
negli affluenti del lago di
Garda. Parallelamente, è
stata ufficializzata una collaborazione con l’Istituto
agrario di San Michele
all’Adige per la riproduzione artificiale e accrescimento in piscicoltura del
carpione, prezioso endemismo del lago di Garda. In
ordine di priorità, verranno allevate carpioni, trote
lacustri, lavarelli, lucci, pesci persico, ciprinidi vari

te riassorbito (numero massimo difficilmente raggiungibile a causa della difficoltà di
approvvigionamento di uova
fecondate), 80.000.000 avannotti di ciprinidi, quali
tinca, carpa, cavedano,
600.000 avannotti di salmonidi (trota, carpione),
70.000 giovani salmonidi di
quattro o sei centimetri,
50.000 lavarelli della stessa

misura, 50.000 pesci persico di tre-quattro centimetri, 20.000 lucci della
medesima misura, 10.000
trote, carpioni, lavarelli,
ciprinidi di otto-nove
centimetri. «Tenuto conto», ha rilevato Confortini, «che alcune produzioni avvengono nello stesso
periodo e pertanto le
vasche risultano già occupate e che per alcune
specie risulta molto difficoltoso l’allevamento in
batteria, si è ritenuto
opportuno finalizzare
l’intera attività ittiogenica
verso le produzioni di
14.000.000 di avannotti
di lavarello a sacco vitellino parzialmente riassorbito (tra dicembre e marzo), di 500.000 avannotti
di luccio a sacco vitellino
parzialmente riassorbito
(tra febbraio e aprile), di
30.000 giovani salmonidi
(trota lacustre, carpione)
di 4-6 centimetri (tra
dicembre e ottobre), di
20.000 lavarelli di 4-6
centimetri (tra dicembre
e ottobre), di 20.000
pesci persico di 3-4 centimetri (tra aprile e giugno) e di 5.000 lucci di 23 centimetri (tra febbraio
e aprile)». È prevista al-

tresì una limitata produzione (circa 20.000 individui)
di giovani cavedani: una
specie questa in contrazione, pur essendo stata in
passato particolarmente
abbondante nelle acque
del lago. «Esemplari di ogni
taglia di carpione e trota
lacustre», ha aggiunto
Confortini, «potranno
essere
trattenuti
nell’impianto per tutto
l’anno con lo scopo di
essere utilizzati quali riproduttori per la fecondazione artificiale. L’obiettivo
dovrà essere infatti quello
di creare uno stock di
esemplari in cattività, da
adibire alla riproduzione
artificiale, così da evitare la
dispendiosa e spesso dannosa cattura di individui
durante il periodo della
f r e g a » .
All’approvvigionamento
delle uova di trota lacustre
e carpione provvederanno
i pescatori professionisti
locali dell’alto e basso lago.
Verrà inoltre chiesta la
collaborazione con la vicina provincia di Trento, per
il recupero dei riproduttori di trota lacustre dal fiume Sarca o dal vicino lago
di Ledro.

Gli avannotti di trota lacustre, nate dai riproduttori catturati sul Sarca.
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Benedizione dei Barcaroi

Tradizionale cerimonia sul lago

La Madonina.

Sabato 24 aprile, anche
quest’anno la tradizione si
rinnova, complice anche la
bellissima giornata primaverile molte barche si danno appuntamento al Capitello della Vergine per ricevere la benedizione
dell’Arciprete Don Giovanni Binda. Questa tradizione
ha origine antichissime,
quando i nostri pescatori si
affidavano alla benevolenza
della Vergine che vegliava
su di loro, facendo in modo che il lago non si infuL’intervento del Sindaco Matteotti.
riasse rovesciando le loro
piccole barche.
La cerimonia si è svolta a
bordo della bellissima
“Siora Veronica” bragozzo
d’epoca recentemente
restaurato dall’armatore
Hans Renner al quale va il
nostro ringraziamento per
aver voluto partecipare a
questa manifestazione.
Alla cerimonia ha partecipato anche il Sindaco Matteotti che ha augurato a
tutti i naviganti presenti
una stagione serena e con
molte soddisfazioni.

La benedizione delle barche.

Un pezzo di
guard-rail abbandonato sulla
riva del lago.
Una bruttura da
eliminare!

Abbiamo approfittato
della presenza del Sindaco
Matteotti per fargli notare
quanto sia brutto quel
pezzo di guard-rail abbandonato sulla riva del lago
proprio vicino al capitello
della Madonina.
Speriamo che in tempi
brevi si possa porre rimedio a questa bruttura lasciata in opera dal cantiere responsabile dei lavori
della galleria.

Lettura poesia Floriani.
Un grazie particolare ai
Vigili del Fuoco di Riva
che hanno facilitato
l’ormeggio delle barche
presenti stendendo magistralmente un cavo con
dei galleggianti fissato a un
corpo morto.

R
as

Rassegna delle manifestazioni
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La Giornata Ecologica
Sabato 8 maggio molti
sono i soci che hanno par-

Rocca, in particolar modo
sono stati ripuliti i muri

so di abbandono all’antico
maniero.
Un altro gruppo ha invece
indossato muta, maschera e
pinne e nonostante le acque ancora molto fredde si
è immersa nelle acque del
Garda e ha raccattato dal
fondale una smisurata serie
di oggetti che molte persone incivili gettano nel lago.
Sedie, vecchi copertoni,
due biciclette, bottiglie,
lattine e quant’altro il sostanzioso bottino che ci
dimostra l’utilità sociale di
questa nostra manifestazione.

A n c h e
quest’anno numerosi rifiuti sono stati raccolti,
segno questo che
molti
ancora
scambiano il lago
per una comoda
pattumiera.

Recupero di una bicicletta dal canale della Rocca.
tecipato a questa manifestazione. Una parte si sono
dedicati alla pulizia della

perimetrali dalle tantissime
erbe selvatiche cresciute e
che davano un brutto sen-

I molti rifiuti recuperati.

Pulizia dalle erbacce dei muri della Rocca.

Viene ripulito anche il famoso “pont dei strachi”.

Pagina 8

Rassegna delle manifestazioni

Barcapescando

Trofeo Pesca Sport Merighi

La prima gara
della stagione.
Lago
ancora
freddo, poco il
pescato.

Secondi classificati

Domenica 23 maggio , la
prima gara della stagione, 8 le
barche iscritte per un totale
di 18 pescatori.
Il lago è ancora freddo quindi
il pesce gira poco ed è ancora molto fondo. I bottini saranno costituiti per la maggior parte da persici tra i
quali alcuni di buona taglia, un
solo luccio e una anguilla.
La classifica:
1° Rania Alberto Paolo Bergamini e Italo Meneghelli con
18 persici, 2° Favaro Vittorio,
Patuzzi Pietro e Stefanelli
Armando con 15 persici, 3°
Pellizzari Adolfo, 4° Meneghelli Giorgio e Cattoi Giovanni, 5° Miorelli Pierino e
Tavernini Remo, 6° Casari
Luciano e Moro Feruccio.

Primi classificati assieme allo sponsor e al Sindaco.

Terzi classificati.

Rassegna delle manifestazioni
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La Sardelada

Sagra del pesce di lago

Sabato 3 luglio, anche
quest’anno siamo giunti
all’appuntamento più importante per la nostra Associazione “La Sardelada”.
Questa manifestazione è

siamo riusciti con l’aiuto di
molti soci a pescarci autonomamente il fabbisogno
di sarde, fabbisogno che
ammonta a più di quattro
quintali, questo ci permet-

ottimo. Molti sono coloro
che dopo averle mangiate
ci vengono a fare i complimenti questo riconoscimento ci rende felici e ci
da la forza di continuare.
Un ringraziamento è quindi d’obbligo a tutti coloro
che hanno collaborato alla
realizzazione di questa
festa.

Il gruppo che ha partecipato alla realizzazione.
ormai entrata a far parte
degli eventi estivi tradizionali più attesi, sia da parte

La cottura.
dei rivani che dei turisti
presenti a Riva in questo
periodo. Anche quest’anno

te di offrirle gratuitamente
alla popolazione.
La sagra si svolge in contemporanea con
gara
podistica
internazionale
“Notturna città
di Riva” organizzata dalla associazione Trentino
Eventi, l’affluenza
quindi non mancherà. Alle 19.30
infatti al momento in cui si apre
la distribuizione
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 fragranza
quindi
l’attesa è un po’ lunga a
volte ma questo viene poi
ripagato da un prodotto

Una immagine della festa.

Il servizio caffè.

I numeri:
400 Kg. di sarde
140 Kg. di polenta
150 l. di vino

Rassegna delle manifestazioni
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Velalonga

Navigazione in flottiglia
Domenica 2 luglio, verso le nove siamo pronti
per la partenza, diverse le

Una allegra navigazione in flottiglia sulle tre province del lago

Nuovi timonieri.

barche presenti tra le quali
alcuni cabinati. Il vento da
nord non manca e appena
usciti dal golfo di Riva si
può spegnere il motore e
andare a vela e godersi
questa bellissima giornata
di sole che ci attende.
Arriviamo all’entrata della
Val di Sogno verso le undici, appena girata la punta il
vento si calma e possiamo
così fermarci per fare un
tuffo in acqua anche se
purtroppo è un pò fredda

a causa della temporalata
di alcuni giorni fa. Approdiamo poi alle boe messeci
a disposizione dal Ristorante Rosa dove ci fermeremo
per il pranzo. Nel pomerig-

gio ancora bagni e poi la
partenza per il ritorno a
Riva. La giornata è passata
veloce e serena come solo
una giornata sul lago può
regalare.

Lo sbarco.

Notturna all’Anguilla.

Gara di pesca dalla barca alle foci del Sarca.
Sabato 31 luglio, prima
edizione di questa gara
notturna all’anguilla. 10 le
barche iscritte per un
totale di 19 pescatori. La
serata si presenta tiepida
e piacevole, l’imbrunire
piano piano lascia il posto
alla notte, le canne sono
in pesca e si attende nel
silenzio il rumore dei

campanellini. C’è luna
piena e come sappiamo
non è la condizione ideale
per pescare le anguille,
infatti alla fine della gara
solo 4 delle 10 barche
riusciranno a pescare
qualcosa. Vista la buona
partecipazione riproporremmo anche il prossimo
anno questa gara sceglien-

do però un giorno in cui
non ci sia la luna piena.
La classifica:
1° Pellizzari Adolfo e Gino
Battisti, 2° Miorelli Pierino
e Tavernini Remo, 3° Dapreda Franco e Boniardi
Orazio. L’anguilla più grossa è stata pescata da Orazio e pesava 980 gr.
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Regata dei Pescatori.

Regata per le barche da pesca a vela latina.
Domenica 12 settembre, a causa di una perturbazione in transito
sull’Italia la mattina si presenta carica di nubi e man-

Verso le nove per fortuna
si vede verso sud una linea
scura che avanza, infatti
dopo un po’ arriva vento
da sud intorno ai

rà alla prima boa Pat 520 di
Miorelli/Tavernini, poi il
venta rinforza fino ad arrivare a punte di 5—6 metri/
secondo e le barche più
lunghe e pesanti se ne avvantaggieranno passando al
comando della regata. Tra
Blubel e Sara ci sarà una
alternanza alla testa della
gara, alla fine però sarà
Blubel di Rania ad aggiudicarsi il primo posto.

L’’unica gara
per le barche a
vela latina che
si svolge sul
Garda..

La partenza.
ca il vento da nord. Alle
otto puntuali le sei barche
iscritte sono sulla linea di
partenza ma non essendoci
assolutamente vento la
partenza viene posticipata.

2 metri/secondo. Subito la
giuria da inizio alle procedure di partenza e la regata
ha inizio. Le barche partono quasi allineate nel primo bordo di poppa, arriveBlubel alla boa.

La prima regata di Flebina.

I vincitori alzano il trofeo…..e non solo!
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Tirlindana Day

Gara di pesca con la tirlindana o peschetto.

La più classica delle nostre gare.
Si pesca solo con
la tirlindana o il
peschetto.

Domenica 26 settembre, è in programma la più
classica delle gare di pesca
da noi organizzate. Si può
pescare solo con la tirlindana o con il peschetto,
utilizzando solo esche artificiali, ondulanti o minnow
tipo rapala.
Ben 16 le barche iscritte

zioni in termini di catture,
infatti alla fine solo cinque
delle sedici barche riusciranno a portare dei pesci

nostro ringraziamento
per la loro gentile ospitalità.

L’unica barca partecipante da Torbole.

Primi classificati, Miorelli Pierino e Tavernini Remo
per un totale di 31 pescatori. Come si sa questa è
una tecnica di pesca difficile e che da poche soddisfa-

Il Giudice di Gara, Ivano Salvaterra.

Secondo classificato, Lutteri Franco.
in pesa.
La classifica risulterà: 1°
Miorelli Pierino e Tavernini Remo con 6 persici e un
cavedano, 2° Lutteri Franco e Righetti Giovanni con
1 luccio, 3° Rania Alberto
e Bergamini Paolo con 1
luccio, la premiazione e il
pranzo si sono svolti sulla
terrazza della Fraglia della
Vela Riva alla quale va il

Equipaggio di Limone.
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Sgombri e Palamite.

Gita a Porto Garibaldi per la pesca in mare.
Sabato 9 ottobre, è in
programma la gita al mare
per la pesca degli sgombri.
Partiamo alle 7.30 da Riva
con il pullman, usciremo
poi il primo pomeriggio
con il catamarano Vincent. Alle 14.00 siamo
all’attracco e vediamo
scendere i pescatori che
sono usciti con il primo
turno, i bottini sono purtroppo abbastanza scarsi,
il comandante Angelo,
decide di portarci alla
piattaforma Naomi Pandora che è in assoluto la
più distante dalla costa, 48
miglia nautiche uguale a
quasi 90 km. spera che

pescatrici del gruppo) un
bel lanzardo da 6/700

tivo per questa specie.
Nel complesso si può dire
che la gita sia ben riuscita
sia per il numero di partecipanti che per il buon
trattamento che abbiamo
avuto a bordo del catamarano, ottimo per esempio
il risotto ai frutti di mare,
ma anche il fritto misto e
tutto il resto.

La nostra trasfer-

ta annuale nelle acque salate
per la pesca
degli sgombri.

Il Comandante Angelo.
grammi. Purtroppo a causa del lungo trasferimento
avremo poche ore di pesca a disposizione comunque alla fine anche se il
Piattaforma Pandora.

Il trasferimento verso il luogo di pesca.
qui ci sia un po più pesce.
Nonostante la notevole
velocità del catamarano
impieghiamo un’ora e
mezza ad arrivare. Si comincia a pescare e il primo pesce viene preso
dalla Laura (due le donne

bottino non sarà entusiasmante verranno catturate alcune palamite e dei
bei lanzardi di bella dimensione di sgombri nemmeno l’ombra, ma sembra
che quest’anno sia stato
veramente un anno nega-

Bella palamita pescata da Vincenzo De Nardis.
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Gara di pesca al Luccio.

1° Trofeo Luciano Casari

Prima edizione
della gara di
pesca al Luccio.
Trofeo Luciano
Casari.

Sabato 30 ottobre, prima edizione di questa gara
di pesca al Luccio. Abbiamo inserito questa gara in
calendario visto il grande
seguito che ha questo tipo
di pesca tra i nostri associati, infatti nonostante il
tempo brutto ben dieci
barche si presentano
all’iscrizione, tra di loro ci
sono ovviamente i migliori
pescatori di luccio della
zona.
La gara inizia regolare alle
8.00 e le barche uscite dal
canale si dividono in base
alle tecniche di pesca scelte, la maggioranza sceglie

che paga molto in termini
di catture, molte sono le
variabili che portano al
successo in questa tecnica

peso complessivo di Kg.
3,580 e terzi i fratelli Meneghelli Italo e Giorgio con
un luccio di 620 grammi.

I vincitori con lo sponsor Luciano Casari.
e basta che qualcuna di
queste venga meno per
accumulare dei bei cappotti, ma anche questo forse è
il bello della pesca.
La classifica: primo Fava
Mauro con tre lucci del
peso complessivo di kg.
7,660, secondo Miorelli
Pierino con due lucci del

Pierino in pesca davanti alla Fraglia.
di pescare con il vivo e
quindi si sceglie la postazione mette le ancore e
inizia a pescare, le altre
invece scelgono la pesca a
traina con il peschetto
girando nel sottocosta. La
gara finisce alle 12.00 e
ben sei lucci saranno portati in pesa, difficile dire se
il bottino complessivo sia
tanto o poco, tutti sappiamo che la pesca al luccio
non è certo una tecnica

Pesca con il vivo.

Un
ringraziamento
all’amico e grande pescatore Luciano Casari per aver
sponsorizzato la gara offrendo dei bellissimi premi.
Grazie inoltre al giudice di
gara nonché servizio assistenza Candolfo Albano.

Le
Tecniche
vostre catture.
di pesca
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Tecniche di pesca.

La pesca del coregone dalla barca.
Intanto bisogna specificare che alla
famiglia dei coregoni presenti oggi nei
nostri laghi appartengono due specie,
il coregone "lavarello" e il coregone
"bondella": quindi non si tratta dello
stesso pesce, anche se solo gli ittiologi sono in grado di distinguerli fra
loro. Comunque si pescano allo stesso modo.
Si usano ami da ninfa ad occhiello del
numero 10, 12 o 14
secondo i momenti.
I colori più usati per
gli artificiali sono il
rosso e il nero che
hanno una resa abbastanza omogenea
durante l'anno. Vanno molto bene anche il viola, il marrone e il verde bottiglia, secondo i periodi. Nei mesi
invernali questi pesci stanno incollati
al fondo, soprattutto il coregone bondella. In questi frangenti conviene
usare ami piccoli (numero 14) collegati alla lenza madre con corti braccioli
(circa 4 centimetri) sistemati a scalare, cioè il primo a circa 5 centimetri
dal piombo che è sistemato in fondo
e i successivi annodati più sopra: dieci
centimetri il secondo dal primo, quindi il secondo dal terzo, venti il terzo
dal quarto e cosi via. Nei periodi invernali, fino a marzo o metà aprile,
non conviene usare più di cinque ami
ma anche negli altri periodi bisogna
fare attenzione ai regolamenti locali. Il
piombo è sui dieci grammi non di più.
Filo dello O,14-O16, sia per la linea
sia per i braccioli. Da maggio sino alla
fine di ottobre i coregoni seguono le
schiuse e si alzano dal fondo, quindi
conviene usare una linea più regolare
con i braccioli degli ami sistemati ad
una distanza di 50-60 centimetri uno
dall'altro. Vanno bene gli ami del 14
ma si può usare anche il 12. La linea
dovrebbe avere almeno dieci ami per
sondare più fasce d'acqua e permet-

terci di trovare la profondità alla quale stazionano i pesci semplicemente
recuperando qualche metro alla volta. Più avanti nella stagione la lenza
resta la stessa, ma durante l’estate e

Bel coregone da kg. 1,250 pescato
nel golfo della baia azzurra.
l'autunno si può provare anche ad
usare artificiali montati su ami del
numero 10 poiché‚ spesso i coregoni
dimostrano di gradire l'esca più grossa, molto dipende dalle giornate e dai
gusti del momento e dalle dimensioni
degli insetti che schiudono. Conviene
aumentare un poco il diametro della
linea (0,16-0,18) per renderla più
robusta dato che in questo periodo i
coregoni mangiano con più frequenza
e spesso si fanno vivi anche gli esemplari più belli. Per quanto riguarda la
canna vi sono tre scuole di pensiero
distinte: francese, svizzera o tedesca,
austriaca. I francesi usa un cannino ad
un pezzo unico non più lungo di 1,60
metri per poter osservare anche il
minimo sussulto del vettino sull'abboccata di questi pesci che si cibano
di plancton e sono molto delicati nel
mangiare. La scuola svizzera o tedesca propende per la cosiddetta canna
"a galla" da 2,70 metri circa ricavata
da un grezzo da mosca con potenza
per coda cinque; l'impugnatura in
sughero abbastanza anomala, lunga

Tipica canna da coregone in due pezzi lunga mt. 2,70

circa 70 centimetri con la parte bassa ingrossata che serve a bilanciare
la canna. Su questi attrezzi il mulinello può essere spostato lungo una
parte del calcio per ottenere una
perfetta bilanciatura in base al peso
del piombo utilizzato. La terza scuola non riguarda solo un tipo di canna
ma l'intero sistema di pesca. Gli austriaci usano una normale bolognese
sui cinque metri con un grosso galleggiante in espanso capace di portare 40-50 gr che ha sistemata sopra
al corpo una pallina più. piccola sempre in materiale galleggiante. La lenza scorre nel galleggiante o attraverso la cannuccia o tramite il collegamento all 'inglese. Dato il peso della
zavorra che tiene in tensione la lenza, in questo caso non è necessario
sentire la mangiata perché il pesce si
ferra da solo per il contraccolpo
quando tocca l'esca. Chiaramente le
canne corte, che servono a sentire
l'abboccata, dovranno avere un vettino molto sensibile tipo legering;
nel caso del sistema austriaco, invece, non c'è problema perché la canna serve solo a salpare il pesce senza
rompere la lenza. Per quanto riguarda il mulinello va bene un po' tutti
ma se si usa la canna corta sarebbe
meglio una semplice riserva di filo
tipo "barbara" per avere la massima
leggerezza mentre per il secondo
sistema
il
massimo sarebbe
una
tipica "ruota "
in alluminio
(molto diffusa
in Svizzera e
nei
nostri
negozi
sui
grandi laghi) Mulinello a ruota.
capace
di
recuperare possibilmente mezzo
metro di filo giro. Questo rapporto
di recupero ha il semplice scopo di
aiutare a sapere esattamente a quale
profondità si pesca: basta lasciar
depositare il piombo sul fondo e
calcolare che ci si solleva di un metro ogni due giri di recupero.

Annuario della Associazione
Amici della Tirlindana
Garda-Trentino

L’Associazione nasce nel 1997 da un gruppo di persone 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.

NUMERI UTILI

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

Pellizzari Adolfo 0464 551132
Dapreda Gianfranco 0464 516162
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
Dapreda Gianfranco
Rania Alberto
Boniardi Orazio
Battisti Gino
Bergamini Paolo
Frianu Luciano
Moro Feruccio
Candolfo Albano
Meneghelli Italo

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.

• Cassa Rurale di Arco,

• Fraglia della Vela Riva,

• Credito Cooperativo
dell’Alto Garda,
• Banca di Trento e Bolzano,
• Parrocchia S. Maria
Assunta,

• Comitato S. Antonio,

• I coniugi Negri,

• Gruppo NUVOLA,

• Renner
Hans
(armatore della Siora
Veronica).

Ringraziamo:
• Comune di Riva del
Garda,

• Torrefazione Martinelli

• Lido di Riva S.P.A.
• Apt Garda-trentino
• Pesca Sport Merighi,
• Casari Luciano,
• Associazione Agraria di
Riva,

• Cams arredamenti,
• Circolo Pensionati “Il
Quartiere”
• Vigili del Fuoco di Riva,
• Associazione Trentino
Eventi,
• Comando della Motovedetta dei Carabinieri,
• Comando della motovedetta della Polizia di

Stato,

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

