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 L’alborella, tipico pesce 
lacustre noto anche col 
nome di agola ( o “aola”) 
similmente al mitico Car-
pione sta vivendo nelle 
acque del Garda una pre-
occupante, progressiva 
riduzione che fa temere 
per la sua definitiva scom-
parsa. L’argomento meri-
tava quindi da tempo un 

cavedani. Da quest’incontro, 
che noi ritenemmo molto 
positivo nacque un’idea. 
Dedicare la zona di Gola 
(praticamente tra l’Hotel 
Pier e il confine provinciale) 
alla riproduzione delle spe-
cie a rischio. Viene incarica-
to dal comune di Riva un 
esperto, il biologo Giorgio 
Perini il quale con la regia 
del l’Assessore Matteotti e 
la nostra collaborazione 
diretta esegue un progetto 
che vede una serie di inter-
venti sulla costa che vanno 
appunto nella direzione 
voluta. Il progetto ora giun-
to al termine dovrà essere 
approvato dal Consiglio 
Comunale, dopo di che po-
tranno partire i lavori. 
Quest’oasi naturale che 
nascerà in zona Gola sarà il 

Continua a pagina 2 

confronto di stampo scienti-
fico fra i tecnici di tutto il 
comprensorio benacense.  
Si è svolto sabato 3 marzo 
proprio a Malcesine nella 
stupenda cornice del Palaz-
zo dei Capitani il convegno  
“l’Alborella nel lago di Gar-
da: esperienze di gestione a 
confronto”. Nella esposizio-
ne di Ivano Confortini ittio-
logo della Provincia di Vero-
na è emerso subito per il 
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L’alborella del Garda.L’alborella del Garda.  
Un autorevole convegno a Malcesine. 

Progetto “Gola”Progetto “Gola”  
Un oasi dedicata alla riproduzione dei pesci. 

stra preoccupazione per 
alcune specie ittiche che 
negli ultimi anni trovavano 
difficoltà a riprodursi a 
causa del cambiamento 
dell’habitat costiero, in 
particolare l’alborella e il 
cavedano. La nostra richie-
sta era quindi di trovare 
delle aree costiere adatte 
ad una rinaturalizzazione, 
questa nostra richiesta era 
inoltre suffragata dalla  
carta ittica provinciale, che 
per quanto riguarda il lago 
di Garda prevede  il ripri-
stino delle aree costiere 
con impianto di canneti e 
la protezione anche attra-
verso reti di recinzione dei 
siti di frega di alborelle e 

c o l l o q u i o  c o n 
l’amministrazione comuna-
le di Riva. L’oggetto di 
quest’incontro era la no-

El  TirlindanaEl  Tirlindana  

Alcuni anni fa, quando sin-
daco di Riva era Paolo 
Matteotti la nostra Asso-
ciazione aveva chiesto un 

La zona di Gola interessata al progetto. 

Il folto pubblico presente al Convegno. 



Garda un quadro non pro-
prio rassicurante, dai dati 
forniti dalla cooperativa 
Pescatori di Garda risulta 
che il pescato di alborelle 
è stato pressoché costante 
fino agli anni 90 con quan-
titativi che oscillavano in-
torno alle 100/150 tonnel-
late annue, dal 1994 in poi 
un calo inesorabile e co-
stante del pescato per 
arrivare al 2004 con uno 
zero assoluto di pescato 
così anche nel 2005 e 
2006. Si può quindi affer-
mare che nel Garda 
l’alborella sia in uno stato 
di pre estinzione. Si è cer-
cato allora di individuare le 
cause che  avrebbero con-
tribuito a creare questa 
situazione: il primo indaga-
t o  s embra  e s s e re 
l’eccessivo disturbo dato 
dalle attività umane sulle 
aree di riproduzione che 
come è noto sono il ba-
gnasciuga delle spiagge nel 
periodo che va da metà 
giugno a metà luglio, altro 

Alborelle continua dalla 
prima pagina. 

indagato è il continuo 
aumento di uccelli ac-
quatici, in particolar mo-
do gli anatidi che preda-
no in grande misura le 
uova appena deposte, 
altra causa ipotizza Alvi-
se Vittori sarebbe l’uso 
dei cloroderivati questi 
verrebbero aggiunti alle 
acque di scarico per 
neutralizzare le cariche 
batteriche e scongiurare 
una eventuale pericolosa 
positività alle analisi coli-
fecali che farebbero di 
fatto chiudere le spiagge 
alla balneazione. Sul lago 
di Como spiega Carlo 
Romanò, ittiologo della 
regione Lombardia si era 
giunti a una quasi scom-
parsa dell’alborella, sono 
stati quindi incentivati 
dalla regione dei progetti 
mirati alla salvaguardia e 
reintroduzione di questo 
ciprinide. Ottimi risultati 
sono stati ottenuti agen-
do sui letti di frega, de-
stinando cioè delle aree 
appositamente attrezza-
te dove è stata curata la 
pulizia della ghiaia e dove 
è stato garantito il ri-

spetto della zona fintanto 
che le uova deposte non 
si fossero schiuse, a questi 
interventi è stato associa-
to un divieto assoluto di 
pesca per i pescatori con 
le reti e limitata la pesca ai 
dilettanti a un giorno solo 
la settimana, questi inter-
venti hanno fatti si che la 
situazione lentamente 
migliorasse e negli anni la 
popolazione di alborelle 
nel lago di Como è torna-
ta ad essere abbondante. 
Interessante anche la rela-
zione della Dott. Paola 
Testa della PAT che ha 
illustrato il progetto inter-
provinciale sul recupero 
della trota lacustre, un 
p r ed a to r e  c he  f a 
dell’alborella il suo pesce 
foraggio per eccellenza. 
Al termine del convegno è 
stato letto dal rappresen-
tante dei pescatori sporti-
vi Adelino Lombardi un 
documento redatto dalle 
8 associazioni di pesca 
presenti sul bacino garde-
sano che si sono riunite 
d a n d o  v i t a  a l l a 
“Federazione delle Tirlin-
dane del Garda” in questo 

documento si chiedono 
degli interventi mirati e 
realizzati di concerto dalle 
tre province per salvare 
l’alborella, i tecnici hanno 
chiaramente indicato le 
linee di intervento ora 
spetta ai politici finanziare e 
dettare le regole di inter-
vento. La posta in gioco è 
molto alta, la sopravvivenza 
di una specie, se non si 
interverrà a breve il destino 
dell’alborella sarà segnato, 
sparirà per sempre un pic-
colo ed ottimo pesce che è 
stato di fondamentale im-
portanza per l’economia 
gardesana. Nel documento 
si chiede inoltre che venga 
introdotta da subito il divie-
to assoluto di pesca a que-
sta specie sia per i dilettanti 
come per i professionisti, si 
suggerisce inoltre di esten-
dere il divieto anche alla 
commercializzazione per 
evitare il fenomeno del 
bracconaggio che verrebbe 
a decadere nel momento in 
cui non vi sia più la richiesta 
del prodotto sul mercato. 

primo esempio in asso-
luto realizzato sul lago 
di Garda, speriamo che 
quest’esempio possa 
fare da traino anche 
per le altre amministra-
zioni che inizino a dedi-
care più attenzione e 
risorse all’ambiente 
lacustre. La nostra As-
sociazione naturalmen-
te attraverso tutti i soci 
sarà parte attiva della 
gestione di quest’oasi 
anche dal punto di vista 
del controllo e della 
pulizia dell’area stessa.    
 

Progetto Gola conti-
nua dalla prima pag. 
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Vanessa va in quarta elementare.Vanessa va in quarta elementare.  
La nostra adozione a distanza continua. 
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La pesca subacquea nel GardaLa pesca subacquea nel Garda--TrentinoTrentino  
Vietata sul litorale tra Riva e Torbole. 

che segnalano questa nor-
ma, il Comune di Torbole 
deve ancora provvedere, 
abbiamo però inviato una 
comunicazione al Sindaco 
chiedendo che vengano 
messe le tabelle informati-
ve rendendo efficace la 
Determinazione anche sul 
comune di Torbole. Invitia-
mo gli amici pescatori a 
vigilare e nel caso si veda-
no subacquei in attività di 
pesca nelle zone vietate di 
segnalare tempestivamente 
il fatto al Servizio Forestale 
Provinciale. 

La pesca subacquea in a-
pnea è stata regolamentata 

nel Garda-
t r e n t i n o 
dalla Deter-
m i n a z i o n e 
del Dirigen-
te del Servi-
zio Faunisti-
co n, 61 di 
data 08 apri-
le 2003. Al 
punto 1 
v e n g o n o 
individuate 
due zone 
s p e c i f i c h e 

per la pesca subacquea nel 
lago di Garda, denominate 
rispettivamente “Zona A” 
dalla confluenza della galle-
ria Adige-Garda al confine 
con la provincia di Verona, 
e “Zona B” dagli scarichi 
della centrale ENEL di Riva 
del Garda al confine con la 
provincia di Brescia, esclusi 
i 50 metri attorno alla foce 
del torrente Ponale. In 
tutte le altre zone la pesca 
subacquea è vietata. Il Co-
mune di Riva ha provvedu-
t o  q u e s t ’ a n n o 
all’installazione delle tabelle 
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Nome e Cognome  
Barcapescando Pesca all'anguilla Tirlindana Day Pesca al Luccio punti  Totale 

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

Bergamini Paolo 2° 11     1° 13 0 0 9 33 
Mandelli Andrea 4° 7 1° 13 0 0 0 0 12 32 

Moro Feruccio 0 0 0 0 2° 11 0 0 12 23 
Ghirardello Rudy 0 0 0 0 2° 11 0 0 12 23 
Rania Alberto 2° 11 0 0 0 0 0 0 12 23 
Pellizzari Adolfo 0 0 0 0 0 0 3° 9 12 21 

Casari Luciano 1° 13 0 0         6 19 

Perottomi Giorgio 1° 13 0 0         6 19 
Poletan Nemad         1° 13 0 0 6 19 
Battisti Gino 3° 9 0 0     0 0 9 18 
Boniardi Orazio 3° 9 0 0     0 0 9 18 

Grott Roberto 1° 13             3 16 
Fava Mauro             1° 13 3 16 
Tommasini Pasquale 5° 6 0 0     0 0 9 15 

Salvaterra Ivano     2° 11         3 14 
Darodda Pasqualino     2° 11         3 14 
Miorelli Ezio             2° 11 3 14 

Campionato Sociale 2007.Campionato Sociale 2007.  
Vince Paolo Bergamini. 

Subacqueo in azione di pesca. 
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Trota lacustre 4,1 Kg. pescata con il vivo da Alberto Rania 6 coregoni del peso totale di kg. 3,200  pescati 
da Adolfo Pellizzari. 

Luccio di kg. 10,200 pescato da Ezio Miorelli con il 
vivo. 

Luccio di kg. 9,800 pescato da Candolfo Alba-
no. 
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Le foto delle vostre catture più interessanti dell’anno, per dimensione, rarità o curiosità, corredate di nome e 
cognome dell’autore e dei dati relativi  alla preda, vanno inviate ad Amici della Tirlindana,  

Via Ballino 3 b, 38066 Riva del Garda. Le foto saranno poi restituite. 
Potete inviarle anche per e-mail all’indirizzo info@tirlindana.com  

Coregone da 1,7 kg. pescato da Gino Battisti du-
rante la gara Barcapescando. 

Trota lacustre di Kg. 4,400 e tinca di Kg. 2,800 pesca-
ti da Franco Lutteri con la Tirlindana, 

Trota lacustre di kg. 3,400  pescata con la tirlindana 
da Ezio Miorelli. 

Trota lacustre di 9 kg. pescata da Remo Taverni-
ni con il vivo. 



Benedizione dei BarcaroiBenedizione dei Barcaroi  
Tradizionale cerimonia sul lago 

Sabato 21 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 
Monsignor don Giovanni 
Binda ed è stata preceduta 
da un breve e significativo 

intervento dell’Assessore 
Tonelli Giancarlo che ha 
ringraziato la nostra asso-
ciazione per aver ripristina-
to questa semplice e popo-
lare tradizione lacustre che 
era stata dimenticata. Toc-
cante la poesia del Floriani 

“Madonina” composta dal 
poeta rivano proprio in 
onore del capitello dei bar-
caroi. La poesia è stata re-

citata con grande maestria 
dalla nostra Graziella. Un 
grazie ai Vigili del Fuoco di 
Riva che ci hanno aiutato 
n e l l ’ o r g a n i z z a z i o n e 
dell’evento. 

Il motoscafo dei Vigili del Fuoco di Riva con l’Assessore allo sport Tonelli. 

Le molte imbarcazioni presenti. 
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Il capitello dei Pesca-
tori. 

Don Giovanni Binda 
impartisce la Benedizio-
ne alle barche presenti. 

S u g g e s t i v a 
manifestazio-
ne sotto la 
“Madonina” 



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.  
Speriamo che questa no-

stra fatica vada a buon fine, 
e che il pesce persico trovi 
in queste fascine un am-
biente ideale per deposita-
re le uova e che gli avan-
notti nati trovino un riparo 
dai predatori nei loro pri-
mi giorni di vita. Questa 
tecnica era molto diffusa 
nel passato ad opera dei 

Notizie dal lago 

pescatori di professione. È 
stata da noi reintrodotta 
con la speranza che possa 
aiutare questa pregiata 
specie. A metà maggio con 
l’aiuto di due subacquei 
siamo andati a vedere se vi 
erano dei risultati, pur-
troppo la giornata scelta 
non era proprio adatta 
l’acqua era molto torbida e 
in più vi era una fastidiosa 
vinezza che non ci ha per-
messo di trovare le posi-
zioni delle fascine. I subac-
quei ci hanno però assicu-
rato che nei giorni scorsi 
avevano notato diversi 
nastri ovarici sulle fascine. 

Giornata EcologicaGiornata Ecologica  
Posa delle fascine per il persico. 

Le fascine vengono trainate sulle zone di posa. 

La posa delle fasci-
ne per la riprodu-
zione del pesce 
persico. 

Pulizia del canneto a Punta 
Lido. 
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Si recupera una transenna 
dal torrente Varone. 

Si mettono i pesi per affondare le fascine. 
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Domenica 27 maggio è 
fissato l’appuntamento per 
la prima gara di calendario, 
purtroppo il tempo è pes-
simo è ci sono dei brutti 
temporali in giro, decidia-
mo così di rinviare per 

motivi di sicurezza la gara 
alla settimana prossima. 
Domenica 3 giugno il tem-
po è stabile e la gara pren-
de il via. Dieci le barche 
iscritte per un totale di 18 
pescatori. Come sempre 
subito dopo la partenza 
tutti si scelgono la propria 
zona e tecnica di pesca, in 
linea di massima ci si divide 
tra chi tenta al luccio e chi 
al coregone. Alla fine indo-
vinerà chi si sarà dedicato 
al coregone, infatti la clas-

Notizie dal lago 

sifica sarà: primi il trio Ca-
sari Luciano, Grott Roberto 
e Perottoni Giorgio che 
porteranno tre bei coregoni 
del peso complesivo di kg. 
2,200, secondi Rania Alber-
to e Bergamini Paolo con 

due coregoni, terzi Battisti 
Gino e Boniardi Orazio con 

un bellissimo coregone 
del considerevole peso di 
Kg. 1,700, quarto Andrea 
Mandelli (Megiana) e 
quinto Pasquale Tomasi-
ni. 

BarcapescandoBarcapescando  
Trofeo Pesca Sport Merighi. 

Quarto classificato. 

Primi classificati. 

Secondi classificati. 

Terzi classificati. 

Sponsor della gara. 

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



SardeladaSardelada  
Sagra del pesce di lago. 

biamo avuto un po di pro-
b l e m i  p e r 
l’approvigionamento delle 
sarde, oltre al Direttivo 
che è coinvolto di prima 
persona anche molti soci 
contribuiscono, per dire la 
verità sempre gli stessi, ci 

auspichiamo quindi che nel 
futuro anche altri soci si 
sentano coinvolti in questa 
manifestazione e ci aiutino 
almeno per la pesca delle 
s a rde .  Per  quan to 
l’organizzazione, possiamo 

dire che ormai dopo di-
versi anni, siamo riusciti 
ad ottimizzare tutto il 
processo, ed in tempi 
brevi riusciamo a montare 
e  smont a re  t u t t a 
l’organizzazione fornendo 
un servizio praticamente 
eccellente. Questo ci vie-
ne confermato dai nume-
rosi locali e turisti che si 
compl imentano per 
l’ottima organizzazione. È 
nostro intento mantenere 
questa sagra completa-
mente gratuita fintanto 
che questo sarà possibile, 
a questo scopo ci dobbia-
mo per gioco di forze 
rivolgere a degli sponsor 
che tramite i loro contri-
buti permettono la coper-

tura delle spese della rea-
lizzazione di questa mani-
festazione. A tutti gli 
sponsor, ai soci e a tutti 
coloro che hanno attiva-
mente contribuito il no-
stro più sentito ringrazia-
mento. 

I numeri: 
 
350 Kg. di sarde 
120 Kg. di polenta 
140 l. di vino char-
donnay. 

La cottura sulle piastre della polenta. 

Sabato 30 giugno, si è svol-
ta la decima edizione della 
“Sardelada” anche questa 
volta è stata un successo, 
complice anche una stu-
penda serata di plenilunio 
rinfrescata da una bella 
brezza che scendeva dalla 

valle del Balino, 1800 por-
zioni sono state servite, 
molte le persone che data 
la bontà hanno fatto la fila 
due e anche tre volte per 
accaparrarsi l’ambito piat-
to. Anche quest’anno ab-

Pagina 9 Notizie dal lago 

Una immagine della festa. 

Tutto il gruppo che ha partecipato. 



Tirlindana DayTirlindana Day  
Gara di pesca con la tirlindana o peschetto. 

I vincitori del Trofeo  Bergamini Paolo e Nenad Poletan. Secondi classificati. 

Notturna all’Anguilla.Notturna all’Anguilla.  
Gara alle foci del Sarca. 

Sabato 21 luglio serata senza 
luna quindi ideale per la pe-
sca delle anguille. Undici le 
barche iscritte per un totale 
di 20 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 
Mandelli Andrea (Megiana)  
secondi Salvaterra Ivano e 
Darodda Pasqualino, tutte 
le altre barche non hanno 
pescato niente. Dopo la 
premiazione una birra fre-
sca ha chiuso la simpatica 
serata purtroppo scarsa 
dal punto di vista delle 
catture. 

La più classica 
delle nostre ga-
re. 
 
È permesso solo 
l’uso di Tirlinda-
ne e peschetti. 
 
Vietate le esche 
naturali e in sili-
cone. 

dare le zone ritenute più 
valide. Alle undici le bar-
che rientrano in porto 
alla Rocca, le faccie non 
sono certo molto allegre 
segno che la pesca co-
me preventivato non è 
stata particolarmente 
abbondante. Dopo la 
pesa si passa alla pre-
miazione, solo due bar-
che su otto hanno pe-
scato qualcosa: la clas-
sifica risulterà essere 
primi la coppia Bergami-
ni Paolo e Poletan Ne-
nad con un cavedano di 
1,2 Kg, e secondi Moro 
Feruccio e Ghirardello 
Rudy con un cavedano 
di poco meno che 1 kg.  

E' ancora notte quando 
arrivano puntuali per l'iscri-
zione i partecipanti al 
"Tirlindana Day" gara che 
si svolge sulle acque del 
Garda trentino, gara dove 
è permesso l'utilizzo di 
attrezzi strettamente legati 
alla tradizione della tirlin-
dana. Il cielo è stellato e 

l'aria pungente segno 
che sul lago tira vento 
da nord, non è un buon 
auspicio per una giorna-
ta di pesca comunque i 
risultati si vedranno alla 
fine. Alle sette in punto 
le barche partono met-
tendo subito in acqua le 
esche e andando a son-
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Il  primo classificato. Secondi classificati. 



Gara di pesca al LuccioGara di pesca al Luccio  
“Trofeo Luciano Casari”. 

pazione ben quindici 
le  imbarcazioni iscritte 
con a bordo i migliori 
seguaci di questa pesca 

rivolta al predatore per 
eccellenza l'esox lucios, 
un fantastico pesce che 

può qui da noi 
raggiungere la 
taglia di 15 e più 
kilogrammi. Si è 
aggiudicato il 
Trofeo dopo 
quattro ore di 
pesca il Torbo-
lano Fava Mau-
ro che ha porta-
to in pesa tre 
splendidi esem-
plari del peso 
complessivo di 

Si è svolta domenica 7 
ottobre sulle acque del 
Garda trentino la gara di 
pesca al Luccio valida 

per l'assegnazione del 
Trofeo Luciano Casari. 
Un successo la parteci-
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5,2 Kg. da notare che 
questo è il quarto anno 
consecutivo che il Fava 
si aggiudica questa ga-

ra, segno questo di u-
na  particolare ed indi-
scussa maestria in que-
sta tecnica. Secondo si 
è classificato Ezio Mio-
relli con due pesci di 3,8 
Kg e terzo Adolfo Pelliz-
zari con due pesci di 2,5 
Kg. Dopo la premiazio-
ne un succulento rinfre-
sco offerto a tutti i parte-
cipanti. L'organizzazio-
ne ringrazia lo sponsor 
della gara Luciano Ca-
sari. 

Primo classificato Fava Mauro di Torbole. 

Secondo classificato. 

Terzo classificato. 

La gara che decreta 
il “Re del Luccio 
2007” 
 
La misura minima 
del luccio è stata 
portata a 50 cm. 

Sponsor della gara. 

Alcuni dei bei lucci pescati durante 
la gara. 
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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 

Riva,  

• Fraglia della Vela Riva,   

• Gruppo NUVOLA, 

• Circolo Pensionati “Il 
Quartiere”  

• Vigili del Fuoco di Ri-
va, 

• Servizio Faunistico 

• Servizio Ispettorato di 
Porto 

• Servizio Forestale Pro-
vinciale 

• Comando della Moto-
vedetta dei Carabinie-
ri,  

• 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 
abbiamo inserito 
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, 

• 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 

 
L’Associazione nasce nel 1997 da un gruppo di amici che sentono 
l’esigenza di aggregarsi per raggiungere degli obbiettivi comuni, que-
sti obbiettivi possono essere cosi riassunti: 
 
• Salvaguardia della fauna ittica attraverso un equilibrato ripopola-

mento.  
 
• Conservazione e ripristino degli habitat di riproduzione ed ac-

crescimento 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 salva-
guardia. 

SEDE 
 
 

Via  Ballino  3/b 
38066 Riva del Garda 

Annuario della Associazione 
Amici della Tirlindana  

Garda-Trentino 


