
Dal balì allo spisochèt:
ecco i venti del lago

CLUSANE Pietro Barbieri non
sbaglia un colpo con il coltello.
Mozza la testa del pesce, apre la
pancia e divide la carne, pronta
per il cliente. Stamattina è anda-
tabene. Nella reteèfinitauna cin-
quantina di chili di scardole che
adesso, nello spaccio della Coo-
perativa pescatori lago di Iseo, a
duepassi dal porticciolo di Clusa-
ne, diventano succosi filetti. Un
buongustaio ne ha fatto incetta:
«Sono tutti venduti ad un priva-
to, che li conserverà in freezer»
spiega Pietro. Il quale è abile con
il coltello, ma soprattutto sul
naèt a maneggiare le reti. Pietro,
il fratello Luciano e il papà Carlo
sono tre pilastri della Cooperati-
va clusanese, nata nel 1953. Nel
negozio ci sono i due fratelli, pa-
pà è fuori in barca. «Ha 74 anni e
ancora la passione di un ragazzi-
no» dice Luciano, 37 anni. Non
pernienteè ilpresidente dellaCo-
operativa.
Ne fanno parte dieci pescatori
professionisti: i tre Barbieri, Davi-
de Bosio, Emanuele Marini (il
più giovane: 21 anni), Pietro ed
Angelo Moretti, Davide Dalmeri,
Alessandro Novali e Mario Can-
cellerini. Sonodi Clusane,Monti-
sola e Pisogne. Lo zoccolo duro
di coloro che sul Sebino vivono
ancora di pesca. In tutto i profes-
sionisti sono ventinove, solo due
sulla riva bergamasca. I bresciani
sono favoriti anche dalla possibi-
lità di poter lavorare sul Garda.
Luciano, ad esempio, dal giorno
di S. Stefano per un paio di setti-
mane si trasferisce sul Benaco
perla fréga del coregone. Fra i pe-
scatori di casa nostra ci sono an-
che quattro ventenni di Montiso-
la: segno che il mestiere - per
quanto disagevole - conserva
una certa attrattiva. Oppure re-
sta una possibilità, con i tempi
che corrono.
IBarbieri rappresentanouna lun-

ga tradizione sul Sebino. Luciano
ePietrononhannonemmenopo-
tuto scegliere, nel senso che è dif-
ficile pensare ad un lavoro diver-
so quando si comincia a battere il
lago fin da piccoli. «Mi portava
con sè mio nonnoGiuseppe» rac-
conta Luciano. Il quale usa anco-
rail suo vecchio naèt, debitamen-
te curato. «Ogni due anni - spiega
- abbiamo il collaudo delle bar-
che.Leregole sonoprecise». Dun-
que, i legni vanno tenuti con at-
tenzione, «anche per-
ché i naècc nuovi co-
stano parecchio, in-
torno ai 10mila euro.
Sul Sebino, ormai, so-
no rimasti gli Archetti
di Montisola a co-
struirli».
Si pesca tutto l’anno.
Stamattina Luciano è
uscito alle 5. Ha tirato
su le reti gettate nel
pomeriggiopreceden-
te. «È andata abba-
stanzabene,cinquan-
ta chili di scardole».
Per il lavoro la stagio-
ne migliore è quella
estiva. Le condizioni
meteorologiche, la
qualità della pesca, la
quantità del venduto a ristoranti
eprivati.Nelperiodo autunno-in-
verno le prede sono le grosse tin-
che, le sardine, le scardole, i luc-
ci, le carpe. Il persico si pesca tut-
to l’anno; in estate - nell’alto lago
- spopola il coregone, in questa
stagione proibito (salvo per il pe-
riodo di raccolta delle uova per il
ripopolamento). Fra le specie
più pregiate c’è il salmerino: «Re-
centemente- dice Pietro indican-
do con orgoglio una foto - papà
ne ha preso uno di 4,8 chilogram-
mi». Un bell’esemplare, non c’è
che dire.
Come sta il lago? «Non male -
commenta Luciano - ma patisce

l’inquinamento portato dal-
l’Oglio. Quest’anno, comunque,
è andata abbastanza bene». Il
problema più grosso sono gli
svassi, gli uccelli acquatici golosi
che fanno strage specialmente di
àole (le alborelle) e gamberi; i pe-
sci siluri non destano allarme. I
Barbieri escono tutti i giorni sul
lago. «Compresa la domenica -
spiega Pietro - anche se solo per
gettare le reti» che saranno ritira-
te il lunedì. Gli orari di uscita e il

tipo di rete da caricare
dipendondo ovvia-
mente dal pesce che si
intende prendere. Per
il coregone, ad esem-
pio, si esce all’alba: «Si
pesca fra Tavernola e
Montisola-diceLucia-
no - e bisogna essere
in due perché c’è sem-
pre vento». I pescatori
conoscono bene il la-
go e i suoi venti, i ri-
schi e i vantaggi celati
da un refolo. A Lucia-
no non è mai capitato
nulla, «ma una volta
sono riuscito appena
in tempo a rientrare,
sfuggendo alla Sarne-
ghera». Il pericolo più

temuto.
Le correnti, invece, restano un
mistero. I pescatori, anche i più
esperti,non sannomai con preci-
sione dove le reti vengono trasci-
nate. A proposito, queste ultime
sono acquistate a Montisola (na-
turalmente...), ma vengono poi
«armate» dai singoli pescatori se-
condo le necessità. Bisogna pre-
pararle con cura.
Ma si può vivere di pesca al gior-
no d’oggi? Luciano, sorriso gua-
scone, guarda l’interlocutore e
sbotta: «Mangiaresi mangia sem-
pre, male che vada il pesce non
manca».

Enrico Mirani

GENTE D’ACQUA

ISEO Come veniva essiccato al sole il
pesce del lago d’Iseo (in particolare
sardine, ma anche scardole e
cavedani), quali erano le figure più
significative dei pescatori e come le
donne rammendavano le reti sono
immagini che si possono ritrovare
visitando il Museo della rete e della
pesca di Siviano. Il proprietario
Fiorello Turla ha raccolto tutto il
materiale sulla pesca e i pescatori,
organizzano l’esposizione (il Museo è
aperto su prenotazione). La pesca a
Clusane è documentata da alcune
immagini scattate nei trent’anni di
vita del Gruppo Iseo Immagine, che
ha in programma un fotolibro ed una
mostra nelle sale dell’Arsenale dall’8

dicembre all’8 gennaio.
La ricerca è centrata su Iseo, sul suo
territorio, sul lago. Fra il materiale in
esposizione ci saranno alcune
immagini dei pescatori e del pesce in
essiccazione sulle caratteristiche
«arelle» (archi in legno), illustrate
dalle didascalie di Giorgio Sgarbi. La
mostra fotografica sarà
accompagnata anche da opere
pittoriche di artisti iseani (Sara
Landriscina, Mino Botti e Paola
Bonomelli), che hanno sempre avuto
un occhio di riguardo alla tematica
della pesca, considerata per la sua
tradizione e la valenza ambientale,
ma anche adatta ad essere
interpretata in chiave artistica.

IL NEGOZIO

La Cooperativa
gestisce

una rivendita
per ristoranti

e dettaglio

GARDA L’arcàgnasiusa pertin-
che e lucci, il lavraròl per le albo-
relle, il valanchér per le trote in
fréga. Il remàt è buono per la cat-
tura di sardine pure in fréga, la
bìrba per tinche, lucci e persici.
Reti a strascico le prime, a catino
le altre, nella tradizione della pe-
scagardesana. Un mestiero anti-
coenobile cometutti i lavorione-
sti che procurano il pane all’uo-
mo. Oggi, sulla sponda brescia-
nadelBenaco, ipesca-
tori professionisti so-
no 48. Pochi e piutto-
sto su in età. Soltanto
cinque hanno meno
di 40 anni, venticin-
que fra i 40 e i 60, di-
ciotto hanno supera-
to i 61. Il paese con più
licenzeèSirmione,no-
ve, seguono Manerba
con sei, S. Felice e To-
scolano con cinque
ciascuno e via calan-
do. Per lo più si tratta
didinastie familiari: quello di pe-
scatoreèun lavoroche si traman-
da di padre in figlio. Sul Garda,
fra gli esperti, si citano le fami-
glie Martinelli, Dominici (i
Frans), Castellini, Tonoli, Tosi,
Cavallaro, Zane... Gente che ha
tirato su le reti per decenni, ma-
gariaffiancando la pesca alla col-
tivazione della terra o degli ulivi.
Visiabbronzati,bracciacottedal-
l’aria e dal sole, uomi-
nicheapprezzanoilsi-
lenzio e la solitudine
del lago. Che amano,
soprattutto, il loro la-
voro.
Alle loro biografie ren-
de omaggio un libro
appena pubblicato
dall’Asar (Associazio-
neStorico-Archeologi-
ca della Riviera del
Garda) e dall’associa-
zione culturale Tanto
per Cambiare di Gar-
gnano. «Pescatori del Garda bre-
sciano» si intitola, ed è firmato
da Bruno Festa (chi è interessato
può scrivere ad asar-garda@vir-
gilio.it oppure telefonare allo
036541205). Il compito di cele-
brare«unmondo chestainesora-
bilmente per sparire», come an-
nota nell’introduzione il presi-
dente dell’Asar Domenico Fava,
è affidato in particolare alle im-
magini. Fotografie raccolte nelle

case delle famiglie di pescatori.
Una iconografia che rivela an-
che il territorio. «Alla pesca, alle
reti e all’acqua - scrive Bruno Fe-
sta- si affiancano le terre dove vi-
vono i pescatori: sono luoghi che
hanno cambiato il loro volto con
il trascorrere degli anni e rappre-
sentano angoli del Garda a volte
scomparsi e che solo le immagi-
ni possono riproporre con fedel-
tà e chiarezza». Ecco, allora, ai

primi del Novecen-
to, la limonia di Pra
dela fam, a Tignale,
quasia ridosso del la-
go, senza la strada
Gardesana; ecco, a
Salò, la spiaggia e le
barche di fronte a
piazza Napoleone
(poi Vittoria) a fine
Ottocento; ecco il
porticciolo di Gardo-
ne Riviera ai primi
del Novecento o il
lungolago senza il

Grand Hotel visto da una barca;
ecco Bogliaco un secolo fa con le
colline quasi vergini.
Ma i protagonisti sono i pescato-
ri, ritratti nello sforzo di posare le
reti, rammendarle,stenderle o ti-
rarle gonfie di àole (alborelle),
carpiù (il prelibato carpione:
adesso è una rarità), trüte (trote),
coregù (coregone),sardéne(ago-
ni), lüs (lucci) giganteschi... E poi

le barche, le bisse
con il fondo piatto, a
vela o a remi, senza
timone, costruite in
gelso e larice. Legni
chescivolano davan-
ti a Padenghe, Gar-
gnano, Portese, Mo-
niga, Campione, Li-
mone, Manerba, Sir-
mione, Toscolano.
Sono rimasti in 48.
Nell’ultimo decen-
nio dell’Ottocento
erano quasi quattro-

cento,conoltre cinquecentobar-
che: cento pescatori a Sirmione,
una settantina fra Villa e Boglia-
co, cinquantacinque a Portese...
Addirittura, scrive Bruno Festa
nel libro, nei primi anni Venti del
Novecento intorno alla pesca -
fra professionisti ed avventizi -
gravitava un migliaio di persone.
Altri tempi.Testimoniati dalle fo-
tografie raccolte in questo volu-
me.  e. mir.

DALL’8 DICEMBRE

All’Arsenale in mostra foto e quadri
con personaggie luoghi della pesca

Gli avannotti sebini in trasferta sul Benaco
Chiuso l’incubatoio alla cascina Clarabella: ma il ripopolamento si farà lo stesso

L’ultimo gruppo di pescatori
del Garda con arcàgna e remàt
Sono rimasti in 48 i professionisti della sponda bresciana
Il libro di Bruno Festa su una tradizione in via di scomparsa

Il pescatore di Limone Bernardo Martinelli e il porticciolo del paese

QUANTISONO

I pescatori professionisti rimasti sui
due maggiori laghi bresciani sono
77: sul lago di Garda 48 e sul Sebino
29. Si tratta, per lo più, di pescatori
che appartengono a famiglie tradi-
zionalmente legate a questo mestie-
re. Ma ultimamente si stanno avvici-
nando anche dei giovani.

DOVE

Sul Garda il paese con più licenze è Sir-
mione (nove), seguono Manerba (sei),
San Felice e Toscolano (cinque ciascu-
no), Gargnano e Desenzano (quattro),
Puegnago. Cinque sono nell’entroter-
ra: Gavardo, Lonato, Pozzolengo, Pre-
valle, Roè Volciano. Sul Sebino, 10 i pe-
scatori della Cooperativa di Clusane.

LATRADIZIONE

La pesca è un mestiere antico. Sul
Garda le prime norme per garantire
la pratica risalgono al IX secolo, con i
privilegi ottenuti dai monaci di S. Ze-
no di Verona nell’878 per tutte le rive
bresciane. Anche la Serenissima fu
molto impegnata nel regolamentare
l’esercizio della pesca sul Garda.

Pietro Barbieri e, sopra al centro, il fratello Luciano

FOTOGRAFIE
Nel volume

immagini raccolte
tra le famiglie

che per
generazioni

hanno praticato
il mestiere

AVVENTIZI
Si calcola

che un secolo
fa fossero

un migliaio
gli addetti

professionali
e avventizi

Biancoenerodalpassato
■ Dall’alto: pescatori a Bogliaco, l’essiccazione
delle àole nel basso lago, sulla barca a Salò,
Giuseppe Salvo (storico pescatore) con la rete.
Le foto sono contenute nel libro di Bruno Festa

■ Il balì arriva da nord, come il
pelér e il sarcòt; lo spisochèt, in-
vece, procede da est. Da sud
giungono la vinèsa, l’óra, l’án-
der, da ovest il barbarà, l’ária de-
la Val, il ponàl, il campiù, il
baàren, il San Càrlo... Sono di-
ciannoveiventidelBenaco,elen-
cati con precisione da Bruno Fe-
sta nel suo libro «Pescatori del
Garda bresciano». Una perizia
usata anche pernominare in dia-
letto i tipi di rete (cinque a cati-
no, otto a strascico, dodici fisse),
le specie ittiche (ventitrè, alcune

autoctone altre arrivate da corsi
d’acqua, altre ancora immesse
per il ripopolamento), le località
costiere di ogni paese.
Nel testo sono riportati anche
ampistralcidicronache deiseco-
li scorsi sulla pesca, con descri-
zioni suggestive. Come quella
del Grattarolo (1599) riferita ai
carpioni: «Questi è credenza che
si pascano di arene d’oro che tro-
vano nel fondo dove scaturisco-
no innumerabili fonti».
Una leggenda, di quelle cui è bel-
lo credere.

Clusane, tinche e scardole
nelle reti della Cooperativa
Dieci dei 29 pescatori del lago d’Iseo appartengono
all’associazione. L’esperienza della famiglia Barbieri

SEBINO Dove nasceranno e
verranno cresciute le migliaia di
avannotti per ripopolare il Sebi-
no? La domanda è lecita, soprat-
tutto per i pescatori professioni-
sti che vivono gettando le reti
nelle acque del lago d’Iseo. Il Se-
bino, infatti, non ha più un incu-
batoio ittico. Quello in funzione
fino alla scorsa estate, provviso-
rio, ospitato nella struttura della
Cascina Clarabella, tra Iseo e
Clusane, non c’è più. Dal mese
di dicembre i coregoni presenti
nel lago avranno necessità di es-

sere spremuti delle loro uova:
ogni anno erano «allevate» per
qualche mese nelle ampolle del-
l’incubatoio, finchè non nasce-
vano gli avannotti.
La Provincia, settore caccia e pe-
sca, ha posto rimedio al proble-
ma della mancanza dell’incuba-
toio e ha deciso di non perdere
un anno di ripopolamento, ben-
sì di avvalersi, anche per il Sebi-
no, della struttura presente sul
lago di Garda. «Per sette anni
l’incubatoio ittico del lago
d’Iseo è stato collocato presso

un capannone della Clarabella,
ma quest’anno la cooperativa ci
aveva già avvisato del cambia-
mento in programma», spiega
la responsabile del settore Ma-
ria Pia Viglione. «Comunque ci
vuole sicuramente una soluzio-
ne perché ogni lago deve avere
un proprio incubatoio, che po-
trebbe sorgere con prelievo di
acqua del lago». Alle Polle, la zo-
na circostante la Clarabella, l’ac-
qua proveniva da pozze scavate
per l’argilla ed aveva caratteristi-
chenon semprepositive perl’ac-

crescimento degli avannotti.
«La nuova struttura dell’incuba-
toio dovrebbe nascere grazie al-
la sensibilità delle Amministra-
zioni comunali del lago d’Iseo -
continua la Viglione - perché la
presenza di pesce e la continui-
tàdi una professionecome la pe-
scasono indispensabiliper il ter-
ritorio». Voci diffuse fra i pesca-
tori ipotizzano un incubatoio
nella zona di Montecolino, a Pil-
zone, luogo ideale perché vicino
all’acqua del lago.

Veronica Massussi
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