
Garda La pesca 
muore? 

di Claudio Chiarani 

Pescare sul Garda, fino a qualche decennio fa, 
era un mestiere tramandato da generazioni, 
svolto da molte persone che univano la loro 
passione con il lavoro che portava reddito e 
sostentamento per la famiglia. Oggi si trat
ta di un mestiere poco remunerativo, che si 
scontra con l'antropizzazione del territorio e 
la scarsità di pesci. 
Un grido di allarme viene lanciato dai pesca
tori (pochi ormai) che ancora tengono duro e 
che si devono scontrare con molte difficoltà. 

Alberto Rania,"el Pescador" 
Lascereste il posto fisso per un'attività pro
fessionale incerta? Beh, siamo certi che oggi 
come oggi sarebbero in pochi a prendere 
questa decisione a fronte di un buono sti
pendio, orario regolare, ferie, garanzie a co
pertura di malattia o infortunio e permessi 
vari. Ebbene, ma non è una novità di questi 
giorni, proprio nel giorno dedicato alla Festa 
del Lavoro Alberto Rania lasciava l'impiego 
sicuro alle Cartiere del Garda per dedicarsi 
alla sua passione, la pesca. Fatta professio
nalmente e legata a levatacce per calare e poi 
tirare in barca le reti col pescato che, ahimè, 
di questi tempi si è fatto sempre più scarso e 
Rania vede la sua professione a rischio. 
"È un insieme di concause - spiega il giovane 
pescatore rivano - tra cui va certamente pun
tato il dito sul livello delle acque. Il Garda è un 
enorme bacino che dà da bere alla bassa (la 
pianura veneto/bresciana) in estate per le col
tivazioni, tanto che troviamo molti dei canali 
utilizzati allo scopo pieni di alborelle, il pesce 
di lago pregiato che ormai da noi è scomparso. 
Poi un altro fenomeno è certamente l'antropiz
zazione delle sue sponde, il turismo in questo 
ha la sua "colpa." Le spiagge dove una volta i 
pesci deponevano le uova, come la pregiata al
borella, sono occupate dai turisti nei mesi della 
frega e poi schiusa delle uova. La scomparsa 

dei canneti dove si "attaccano"le stesse, insom
ma, tutti fenomeni che sono stati trascurati a 
beneficio dei numeri turistici, ma senza pen
sare al pesce e alla riproduzione delle specie. 
Eppure, si parla tanto di gastronomia legata ai 
prodotti del territorio tra cui, appunto, il pesca
to e poi non si fa nulla o poco per proteggerlo." 
Di pescatori professionisti sul lago di Garda, 
e intendiamo sia la parte trentina che vero
nese e quella bresciana, ne sono rimasti po
chi. Locali, intendiamo, perché da qualche 
tempo sul Garda imperversano pescatori 
cingalesi che pescano tutto quello che si 
può pescare, senza fare molta attenzione alle 
specie o alla cattura degli esemplari. "È vero 
- prosegue Rania - sono state staccate troppe 
licenze senza andare per il sottile. Poi in barca 
uno ce l'ha e gli altri sono senza. Senza licenza 
e senza esperienza, questo accade solo nella 
parte veneta. Qui da noi in trentino e nel bre
sciano no, però in mezzo al lago i confini per 

gettare le reti...". Questa di 
Rania è un'affermazione 
che ci ha confermato in 
tutta la sua criticità anche 
Andrea "Andreino"Valenti 
(ne parliamo a parte nella 
sua intervista). 
Ma Rania punta il dito 
anche contro un altro, 
estremo fattore della 
mancanza di pescato, os
sia la galleria Adige Gar
da che l'anno scorso ha 
liberato nel lago di Garda 
oltre 21 milioni di metri 
cubi d'acqua limacciosa e 
fredda che ha bisogno di 
tempo, molto tempo per 
raggiungere la tempera
tura ottimale nella qua
le le specie depongono 
le uova. E così facendo i 

tempi della riproduzione si allungano verso 
l'estate dove, come detto, si pensa più al tu- • 
rista in spiaggia che a permettere alle uova 
di schiudersi. 
"La soluzione? Realizzare dei tratti chiusi e con
trollati- dice Rania - come la riserva di Val Gola 
sulla sponda ovest del lago al confine con il Co
mune di Limone. Però non basta segnalarla e 
"chiuderla" con boe e un paio di cartelli perché 
la gente, tanto, ci va lo stesso a fare il bagno. 
Più zone dedicate alla riproduzione e più con
trollo, meno licenze e un coordinamento unico 
per la pesca che tanto si auspica, ma poi rima
ne senza risposte". 
Insomma, un mix "altamente" dannoso per il 
pesce d'acqua dolce del Garda che in questi 
anni ha visto sparire la pregiata alborella, il 
carpione e il coregone, pesci dalle carni pre
giate ormai quasi estinti. Vero è che esiste un 
progetto di ripopolamento facendoli ripro
durre in cattività come nell'incubatoio di Bar-



I pescatori sul Garda sono in crisi: quest'anno si pesca poco a causa della apertura della Adige Garda e la 
mancanza di aree dove i pesci come tinca e alborella possano riprodursi. Se da una parte il pesce di lago è 
una prelibatezza da proporre sulle tavole dei ristoranti, dall'altra ci si scontra con Tantropizzazione del 
territorio. Anche la mancanza di una regola uguale per tutte le province ha aperto le porte, sulla sponda 
bresciana, a molti pescatori cingalesi "che raccolgono tutto senza rispetto delle regole". Intervista al 
rivano Rania e al melsineo Valenti, con il ricordo di alcuni pescatori storici del Garda Trentino 

• 

• Il pescatore di Malcesine An-
àrea Valenti (foto Galas) al 
Museo di Cassone e a destra 
in giovane età assieme al pa
dre e allo zio mentre prepara 
le reti (foto Toninelli). 
A sinistra Alberto Rania ri
entra all'alba dopo una notte 
di pesca con un buon bottino 
(foto Lucilio Carloni) 

dolino, attivo da una quindicina d'anni dove 
si riproducono le specie a rischio estinzione 
rome, appunto, il coregone e il carpione. 
"Incubatoi o no io sto pescando oggi la metà di 
quello che pescavo cinque anni fa - conclude 
Rania - e dai due giorni la settimana che an
davo a vendere il pescato al parco del Brolio a 
Riva del Garda oggi mi trovo costretto ad an
dare un solo giorno, il venerdì. Acqua fredda 
dall'Adige, concorrenza, antropizzazione e al
tro come dicevo sono una serie di concause che 
personalmente mi hanno portato a pescare la 
metà di ciò che pescavo non più tardi di cinque 
anni fa. Tutto poi si ripercuote sui miei incassi, 
e visto che vivo di pesca per me questo non è un 
bel momento. Trasformo qualcosa in lavorato 
che vendo sott'olio, filetti di sarde ad esem
pio che queste sì, invece, si trovano in grande 
quantità essendo una specie molto prolifica. 
Ma non è tutto qui. La gastronomia vuole le ec
cellenze da portare in tavola? Si faccia qualco
sa e in fretta, altrimenti non potremo più offrire 

ai turisti e agli ospiti del Garda davvero queste 
eccellenze". 
Insomma, se trote e lucci danno poco reddi
to e le sarde diventano solo filetti sott'olio, 
specie come il carpione e il coregone che 
sono le più richieste vanno tutelate. Proba
bilmente l'incubatoio di Bardolino non è 
sufficiente allo scopo visto l'alto numero di 
licenze che vengono rilasciate nel veronese. 
Tempo addietro nei periodi della riproduzio
ne non si poteva andare in spiaggia e cam
minare sulla riva dove venivano deposte le 
uova dalle femmine e poi il maschio andava 
"in frega" per inseminarle. Otto giorni in cui 
poi milioni di avannotti potevano nascere e 
ripopolare le acque del lago. Dunque? "Ri
serviamo dei tratti di costa allo scopo - dice 
fermamente Rania - riproduciamo l'habitat 
con canneti dove il luccio, la tinca e le alborelle 
possano riprodursi e nascere proibendo all'uo
mo di entrare per il periodo necessario, dai 
cinque agli otto giorni, e vedrete che qualcosa 

cambierà. Ma bisogna fare in fretta, molto in 
fretta. Intanto per me il 2019 sarà un sicuro di
sastro economico. Contributi dalla Provincia? 
Si, qualcuno tempo fa mi ha chiamato ma poi 
non ho più sentito nessuno. Va cosi in Italia e 
anche nel nostro "ricco" Trentino". 
Il lago è di tutti, ma il turismo, le regate ve
liche con boe e gavitelli ovunque che riem
piono la superficie, le cime poi tagliate che 
affondano con i "corpi morti" che riempiono 
le sue profondità, tutte cose che stanno a 
cuore ma che poi, all'evidenza dei fatti, la
sciano il tempo che trovano. 

Andrea "Andremo" Valenti 
"Scusate il ritardo ma stamattina sono rientra
to tardi dalla pesca, e allora...". Camicia gial
la, jeans, un paio di baffetti e un accenno di 
barba colorano il viso di Andrea, per tutti a 
Cassone, Malcesine e sul "suo" lago "Andrei-
no" Valenti, quarta generazione di pescatori 
professionisti con base a Cassone. Con abi-



Trote, salmerini 
meritano i l mar 

tazione a fianco del Museo della Pesca che 
l'assessore alle frazioni del Comune di Mal
cesine Roberto Furioni gelosamente custodi
sce e si adopera per tramandare alle nuove 
generazioni quel mestiere di una volta che 
ha sfamato tante persone. 
Settantun anni in barca ma "con una paren
tesi come infermiere all'Ospedale di Malcesine 
- dice - perché la mamma non voleva vedermi 
uscire sul lago come il mio papà. Una vita a 
calare e poi tirar su le reti col pescato che, di
ciamolo subito, è scarso e vede specie se non 
scomparse del tutto quasi." Una prima confer
ma di quanto ci ha detto Rania. "Carpione? 
Coregone? E chi li vede più" racconta l'Andrei-
no, mentre il suo sguardo si posa sul "bar-
chéf'in secca e in mezzo alla sala del Museo 
della Pesca, la tipica imbarcazione da pesca 
usatissima per l'attività professionale. Molte 
delle cose esposte le ha costruite lui, con le 
sue mani. Modellini di barche, reti, l'altro bar-
chét, invece, che fuori dalla porta del Museo 
sta all'ormeggio in acqua davanti a casa sua, 
qualche metro più in là nel piccolo porticcio-
lo di Cassone poco a sud della foce del fiume 
più corto al mondo, l'Aril. 
"Vita dura e grama - racconta l'Andreino, 
mentre guarda una gigantografia in bianco 
e nero sulla parete del Museo dove è ritratto 
col padre e lo zio, mentre prepara le reti per 
la pesca - che oggi dà ben poche soddisfazio
ni, lo sono in pensione, ma il giorno dopo che 
ci sono andato ho chiesto e ottenuto subito 
la licenza di pesca che aveva accompagnato 
le giornate della mia adolescenza col papà in 
barca, ad aiutarlo. Oggi? I "Mao Mao" portano 
via tutto (così lui e gli altri pescatori defini
scono i cingalesi che pescano) senza guarda
re cosa trovano nelle reti. Troppe licenze senza 
controlli, e allora unendo tutto andrà a finire 
che il pesce sparirà". 
Per Andreino le ragioni sono molteplici: "Le 
stagioni che non seguono più il ritmo natura
le che conoscevamo, l'acqua molto più fredda 
e che ritarda a scaldarsi. Ecco, qui serve una 
considerazione: il Garda veronese ha una pro
fondità che va oltre i trecento metri, serve più 
tempo all'acqua per scaldarsi e permettere la 
"frega" dei pesci come l'alborella, scomparsa 
diciamolo pure. Certo, la cacciata della galleria 
Adige Garda ha salvato Verona dall'alluvione 
,ma ha fortemente danneggiato l'ecosistema 
lacuale. Altre cacciate di minor volume hanno 
sempre sì causato "danni", ma quella di ottobre 
scorso ne ha fatti parecchi per il lago". 

Il pesce di lago è certamente uno dei pro
dotti più ricercati quando si parla di gastro
nomia locale. La trota, il salmerino, la tinca, 
il pregiato carpione o il coregone sono tra il 
pescato che più si legge nei siti dell'APT lo
cale allo scopo di promuovere le "eccellenze" 
gastronomiche del lago di Garda. 
E per lago di Garda lo intendiamo nella sua 
interezza, non solo quello di sponde tren
tine, bensì Veneto e Lombardia incluse. Il 
pescato, come si può leggere nell'intervista 
dedicata all'unico pescatore professionista 
trentino Alberto Rania, si è ridotto del 50%. 
Un allarme vero e proprio che mette in serio 
pericolo la sua professione e il suo reddito, 
ma anche le specie che ne popolano le ac
que. Specie come il coregone e il carpione 
che devono essere allevate affinché non 
scompaiano. Dunque, se si vuole valorizza
re il pesce di lago, è necessario fare in fretta, 
come è stato detto anche durante la recente 
Conferenza del Rotary a Riva del Garda ma 
anche da quanto emerso durante un incon
tro in Comunità di Valle ad inizio giugno. "Lo 
stato di salute delle acque sostanzialmente 
è buono, ma la fauna ittica sta poco bene" 
è stato detto. Poi da uno studio pubblicato 
sulla prestigiosa rivista "Scientific Reports"e 
fatta da gruppi dell'Università di Trento e da 
quella di Utrecht in Olanda è emerso come la 
rotazione della terra aiuti il rimescolamento 
delle acque anche in profondità, spostan
do quelle del lato veronese al bresciano e 
viceversa. Il tutto a vantaggio dell'ecologia 
del lago e della qualità delle acque. Chi ha 
ragione, però, se si pesca il 50% in meno di 
qualche anno fa? 

Andreino ha un'età in cui si parla con co
gnizione di causa. L'esperienza, anche se 
parzialmente lasciata per fare l'infermiere 
professionale, è continuata, giorno dopo 
giorno, perché la pesca uno che la riceve in 
dote da piccolo, dal nonno, poi dal padre, 

Un lavarello appena pescato da Alberto 
Rania e le sarde nelle sue reti stese di notte 
(foto Lucilio Carloni). Nella pagina a fianco 
il canneto alle foci della Sarca 

"Al pesce di lago il marchio Dop". Lo avevi 
chiesto recentemente Livio Parisi, autorit; 
indiscussa quando si parla di Garda e cuci 
na, intervenendo al Forum del Garda di fini 
maggio: "Dobbiamo lavorare tutti assiemi 
fino a raggiungere il marchio Dop per il pesa 
del lago di Garda". Parisi, titolare dell'Osteri; 
Al Pescatore di Castelletto di Brenzone, nor 
ha dubbi su questo affermandolo davant 
al numeroso pubblico di esperti del settore 
convocati dai tre Rotary Club del lago di Gar 
da (Riva, Peschiera e Garda veronese, Salò e 
Desenzano) riuniti per l'occasione al Du Lac 
et Du Pare di Riva del Garda. Il tema del le 
serata è stato trattato con molta attenzione 
in riferimento alle tipicità gastronomiche it
tiche del Benaco. "L'eccellenza del pesce di 

magari anche dallo zio pescatore non si la
scia. Difficile, ti resta dentro e te la porti fino 
in fondo, anche dopo le settanta primave
re. "La sardena (o agone di lago) è in ritardo, 
il lavarello è in ritardo, se non si capisce che 
l'acqua fredda è la causa non si capisce nulla. 



arpioni 
do DOP 

ago, unita alle altre specialità, deve ricerca-
e nuovi equilibri nell'offerta agli ospiti e il 
>esce gardesano va riportato decisamente 
n auge. Anche per contrastare l'avanzata di 
pecialità ittiche provenienti da altri Paesi, ad 
isempio, come Ucraina e Russia" ha detto Pa-
isi nel suo intervento, valorizzando nel con-
empo figure professionali in via di estinzio-
le come quella del pescatore professionista, 
knche tutelando la biodiversità delle specie, 
esponsabilità di tutta la comunità che vive 
ul più grande lago italiano. Il tutto, come 
ia detto Maurizio Rossini, amministratore 
lelegato di Trentino Marketing, guardando 
illa tecnologia imperante che fa scegliere il 
istorante all'ospite con un semplice click sul 
iroprio smartphone. 

E l'acqua fredda è dovuta al limo, al fango che 
è entrato nel lago e al quale serve tempo per 
depositarsi sul fondo e che bene non fa. Cosa 
c'è dentro quell'acqua ad esempio? Se lo sono 
mai chiesto gli "studiosi? Cosa raccoglie l'Adige 
nel suo corso? Scarichi industriali, scarichi civi-

Aree protette sulla costa 
per favorire la riproduzione 
Se si visita il sito del WWF la prima cosa che 
si legge è: "Perché è importante difendere 
la biodiversità attraverso le aree marine 
protette. Nel Mediterraneo, ad esempio, ne 
sono state create oltre mille, uno strumen
to essenziale per il recupero, la protezione e 
l'aumento della biodiversità, produttività e 
resilienza degli oceani, assicurando il rifor
nimento di beni e servizi eco sistemici per 
le generazioni future." E le aree lacustri? La 
delega alle aree naturali e protette in Tren
tino è nelle mani della Provincia e numero
si sono i biotopi (qui da noi ad esempio il 
lago d'Ampola, l'ex lago di Loppio, il monte 
Brione o il vicino lago di Toblino) e le zone 
protette, in sintesi tutto il territorio compreso 
tra il lago di Garda e le Dolomiti che include le 
Alpi ledrensi e le Giudicarie esteriori, "Riserva 
della Biosfera"riconosciuta dal 2015. Ma le ac
que? Come afferma Rania, supportato anche 
da Valenti, vanno individuate più aree protet
te (quella che esiste oggi, unica, in località Val 
Gola va "difesa" più strenuamente) in cui proi
bire la frequentazione umana nei giorni della 
"frega", un periodo massimo di otto giorni per 
permettere la deposizione delle uova, la suc
cessiva inseminazione e la schiusa degli avan
notti. Solo così si potranno salvaguardare le 
specie oggi in pericolo d'estinzione, il ritorno 
delle pregiate "aolette" che mezzo secolo fa 
riempivano ovunque le acque del lago. Me
morabili le pescate col "bilanzim" (il bilancino) 
nel canale della Rocca per la Festa di "Pane, 
vino e pesciolino" a S.AIessandro. Oggi è tut
to d'allevamento, purtroppo. Urge, dunque, 
istituire apposite zone dove permettere la 
riproduzione: non servono chilometri di co
sta, logicamente, ma zone ben delimitate allo 
scopo. Qualcuno meno giovane ricorda che 
nei periodi di "frega" i ragazzi che volevano 
fare il bagno prendevano sonori scappellotti 
dai genitori se si permettevano di camminare 
sulla riva del lago in periodo di riproduzione. 
Per contro gli albergatori innescavano sonore 
liti verbali con i pescatori perché non voleva
no dire ai loro clienti che in quel periodo biso
gnava stare lontani dalle sponde. 
La soluzione va cercata e in fretta, perché 

le specie vanno conservate e non estinte 
(l'uomo ha causato l'estinzione certa di tan
te specie animali che popolavano la terra) e 
solo così si potrà permettere che l'attività di 
pescatore professionista prosegua con le ge
nerazioni future e il pescato del Garda, dopo 
aver ottenuto la certificazione DOP, ossia De
nominazione d'Origine Protetta, come auspi
ca il professor Livio Parisi, sia servito in tavola 
quale vera "eccellenza" del più grande lago 
italiano. 
Un tentativo è in corso proprio ora: L'Unione 
Pescatori Sportivi del Garda (Upsdg), che an
novera circa seicento soci, ha messo in atto 
il ripopolamento delle alborelle (le pregiate 
aole, insomma) mettendo a dimora su alcune 
spiagge del veronese delle uova. Un proget
to voluto e che è in sperimentazione a cura 
dell'esperto Andrea Giacinti, supportato dalla 
Provincia di Verona. Dunque non allevare e far 
schiudere altrove e poi immettere nel lago di 
Garda alborelle già nate, bensì mettere a di
mora le uova in modo che possano schiudersi 
nel lago stesso. Per questo sono state create 
delle zone apposite dove sono state posizio
nate una quarantina di cassette contenenti le 
uova immerse nella sabbia da posti dove si 
effettua la "frega". L'esperimento, fanno sape
re, è riuscito al 100%. La schiusa delle uova c'è 
stata e per questo sarà riproposto così come 
fatto oggi anche in futuro. Ricordando che la 
pesca delle aolette, o alborelle se si preferisce, 
è comunque severamente vietata. 

Segue a pagina 25 



Gli storici pescatori 
di una stagione passata 
Uomini che hanno dedicato la loro vita alla 
pesca, nell'epoca in cui il lavoro era fatica, sa
crifìcio, rischio e scarsi guadagni. 
Sono i personaggi che sono entrati nella 
memoria collettiva perché la loro immagine 
nei porti è diventata una cartolina indelebi
le nella memoria di chi il lago lo ha vissuto e 
frequentato. Sarebbero centinaia i pescatori 
storici del Garda e meriterebbero un libro per 
narrare le loro avventure nei tempi eroici del
le loro epoche. 

Franco Pasolli 
A Riva del Garda le cronache fanno presto a 
riempirsi di un nome, quello di Franco Pasolli 
scomparso nel 2003. "Viveva da solo in Piaz
zetta San Rocco, pescava da solo perché esser
gli amico era diffìcile. Franco Pasolli era uomo 
di un'altra generazione, era l'ultimo pescatore 
professionista di Riva del Garda. Occhiali spes
si, carattere burbero all'apparenza ma sincero, 
intratteneva i pochi amici con i suoi racconti di 
pesca". L'amico e collega Giancarlo Angelini lo 
ricordava così durante la celebrazione del suo 
funerale, con i suoi ricordi di una pescosità 
che già ad inizio anni 2000 non era più quella 
di una volta. Si esprimeva rigorosamente in 
dialetto rivano il Franco, imprecava quando 
l'Ora stentava a calare e lui doveva uscire a 
posare le reti. La scomparsa di Franco Pasolli 
è stato un altro momento legato a certi per
sonaggi che non ci saranno più. Un segno dei 
tempi che cambiano e che, come ha detto 
Andreino Valenti nell'intervista a parte, "van
no troppo in fretta". 

Tarcisio Dagnoli 
Nato a Limone sul Garda, classe 1936, Tarcisio 
Dagnoli vendeva il pescato anche a Riva del 
Garda, in piazza delle Erbe. Prendeva gli ordini 
il giorno prima per portare ai clienti il giorno 
dopo il pesce richiesto. Dai pregiati filetti di 
persico ai lucci, poi cavedani e coregoni, tutto 
pesce fresco che ancora si agitava nelle va-

Un'immagine di pescatori sul Garda nei 
primi del '900. Sopra Alberto "Cavicela" Ber
tolino Nella pagina a fianco una foto d'epoca 
sulla spiaggia di Torbole e Pasquino Marzari 

sche dov'era esposto. 
Un mestiere e una vita 
difficili - raccontava -
iniziata quando decise 
che di fare il cameriere 
non ne aveva più vo
glia. Era il 1990 e il Tar
cisio diede un "taglio"a 
quella professione per 
andare a calare le reti 
nel suo lago di Garda. 
Una passione ereditata 
dal nonno Giacomo e, 
probabilmente, rima
sta nel suo Dna fino al 
riaffiorare dei ricordi di 
quel padre di undici fi
gli, sacrestano a Limo
ne e lenza "accanita". 
Raccontava il Tarcisio 
che sul lago aveva vis
suto anche episodi 

brutti. "Una volta mi sono trovato in mezzo al 
lago in tempesta e mi sono salvato solamente 
pregando la Madonna di Montecastello che sta 
lassù, a Tignale e ci guarda tutti dall'alto. A volte 
è meglio un pesce in meno ma portare a casa 
la pelle". Un episodio che l'aveva segnato nel 
profondo, un episodio che con la scomparsa 
dei pescatori professionisti chissà quando e 
se mai si ripeterà per andare a procurarsi lo 
stipendio. 

Alberto "Caviccia" Bertolini 
Classe 1934, "El Berto" o "Caviccia" com'era da 
tutto conosciuto nella vita professionale ha 
fatto il cuoco. Oggi si direbbe chef visto che 
per anni è stato al rinomato "Giannino" di Mi
lano dove imprenditori, attori, calciatori e per
sonaggi televisivi avevano il loro tavolo prefe
rito. Ma fare il cuoco non gli piaceva, amava la 
libertà del suo lago, l'uscita dal porticciolo di 
Torbole e quando rientrava starsene lì a pu-



lire il pescato. I ricordi sono del figlio Sergio 
che spesso è uscito con lui a pesca, ma non 
ne ha seguito le orme. "Una vita fatta di sacri
fici - racconta - che a me a volte piaceva, ma 
poi ho scelto 'altre strade. Ricordo che quando 
lui non aveva più le forze mi diceva "Hai tutto. 
El barchèt (che si chiama Sergita in suo onore, 
ndr), le reti, l'attrezzatura. Però ricordati che è 
una vita libera ma fatta di levatacce, devi esser
ne convinto." Ecco, io convinto del tutto non lo 
sono mai stato". Chef cresciuto sotto altri cuo
chi, dapprima all'Hotel Garda di Torbole, poi 
al già citato Giannino di Milano dove cucina

va e si faceva apprezzare da 
tutti. Ma qualcosa dentro di 
lui gli diceva che la sua vita 
era sul lago, sulla sua barca. 
Torna a Torbole e per qual
che anno ancora cucina per 
un albergo a Castelletto. Ma 
il richiamo è troppo forte, 
molla tutto e si dedica alla 
pesca professionale, la sua 
"vera" vita." La "scuola" sot
to il Pasquino Marzari, poi 
una società con Antonio 
"Toni Lampedina" Martinel
li, poi da solo perché il Toni 
si era ammalato e non stava 
più bene.Tanti gli aneddoti, 
ricorda Sergio, come quella 
volta che un forte vento da 
nord gli impedì di andare 
a ritirare le reti col pescato 

prima che una regata mondiale prendesse il 
via. "Dovettero aspettare che calasse il vento, 
mio padre ritirò le reti e così al Circolo Vela po
terono dare lo start della regata mondiale. Poi, 
una volta rientrato puliva il pescato lì al porto. 
Era bravo a fare i filetti delle sarde, li metteva 
sotto sale e poi a Natale li tirava fuori, li sciac
quava e li metteva sott'olio. Una tecnica che 
nessuno mai è riuscito a copiargli. Pensate che 
dopo la sua morte nel 2017 per anni veniva gen
te a casa a cercare i filetti da comprare. Persone 
che non sapevano che lui se n'era andato via, 
con la sua barca, in mezzo al lago, per sempre." 
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li,.residui di lavatrici, lavastoviglie e altro che è 
raccolto e depurato? Mah, una volta era la ter
ra che depurava lasciando filtrare nel lago ma
teriale organico che male non faceva. Adesso 
via, tutto assieme, non sono proprio convinto 
che i grandi depuratori facciano il loro dovere. 
Opinione mia personale, certo, però". 
Gira l'Andreino tra i mille oggetti della pesca 
nel Museo, reti, nasse, modellini, pesci mum
mificati nelle vetrine, fotografie di un tempo 
non troppo lontano, ma che appare irrag
giungibile e irripetibile. La pesca industriale, 
il pesce che arriva da chissà dove, congelato, 
scongelato, assomigliante a cartone pressa
to, impanato, fritto, al forno o al vapore, ma 
che poi in bocca ti lascia un sapore che non è 
certo quello di un buon coregone o carpione 
di lago. 
"Abbiamo fatto correre il mondo troppo in fret
ta - sbotta Andreino - non è così che si salverà. 
Ricordo i 18 quintali pescati in una sola notte 
da Cassone alla vicina Val di Sogno, reti piene 
zeppe di pesce che sono ormai un lontano ri
cordo. Ricordo che i carpioni erano monitorati 
e piombati qui all'incubatoio fin che c'era qui a 
Cassone, oggi con i tagli tutto è a Bardolino. Ma 
non è un bene. Scomparsi i forestali ittici che ti 
controllavano e tiravano le orecchie se calavi 
un metro di rete in più, monito di persone che 
facevano il loro lavoro e che rispettavamo. Ma 
si rispettava e si era rispettati, oggi invece...". 

A Cassone il Museo 
A Cassone c'è la Compagnia dell'acqua che 
l'assessore Roberto Furioni ha creato per la 
salvaguardia e la conoscenza di tutto que
sto. Il "suo" Museo è visitatissimo dalle sco
laresche, al secondo piano oltre a materiale 
inerente alla pesca si trovano cose antiche 
(oggi si direbbe vintage) come macchine da 
scrivere, fotografiche e stendardi delle disfi
de con le bisse. E poi le fotografie di Toninelli. 
Immagini della vita di un passato neanche 
tanto lontano, che fa sembrare però tutto 
legato ad un'altra Era. All'esterno del Museo, 
fronte lago, in due grandi vasche protette 
con esemplari di trota e carpioni, carpe e 
due grandi storioni a ricordo dell'incubatoio 
e della sua passata attività che, come detto, 
oggi è operativo solamente a Bardolino. 


