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GENTE D’ACQUA
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
GARDA L’arcàgna si usa per tincase delle famiglie di pescatori.
che e lucci, il lavraròl per le alboUna iconografia che rivela anrelle, il valanchér per le trote in
che il territorio. «Alla pesca, alle
fréga. Il remàt è buono per la catreti e all’acqua - scrive Bruno Fetura di sardine pure in fréga, la
sta - si affiancano le terre dove vibìrba per tinche, lucci e persici.
vono i pescatori: sono luoghi che
Reti a strascico le prime, a catino
hanno cambiato il loro volto con
le altre, nella tradizione della peil trascorrere degli anni e rappresca gardesana. Un mestiero antisentano angoli del Garda a volte
coe nobile come tutti i lavori onescomparsi e che solo le immagisti che procurano il pane all’uoni possono riproporre con fedelmo. Oggi, sulla sponda bresciatà e chiarezza». Ecco, allora, ai
na del Benaco, i pescaprimi del Novecentori professionisti soto, la limonia di Pra
no 48. Pochi e piuttodela fam, a Tignale,
FOTOGRAFIE
sto su in età. Soltanto
quasi a ridosso del laNel volume
cinque hanno meno
go, senza la strada
di 40 anni, venticin- immagini raccolte Gardesana; ecco, a
que fra i 40 e i 60, diSalò, la spiaggia e le
tra le famiglie
ciotto hanno superabarche di fronte a
che per
to i 61. Il paese con più
piazza Napoleone
generazioni
licenze è Sirmione, no(poi Vittoria) a fine
ve, seguono Manerba
Ottocento; ecco il
hanno praticato
con sei, S. Felice e Toporticciolo di Gardoil mestiere
scolano con cinque
ne Riviera ai primi
ciascuno e via calandel Novecento o il
do. Per lo più si tratta
lungolago senza il
di dinastie familiari: quello di peGrand Hotel visto da una barca;
scatore è un lavoroche si tramanecco Bogliaco un secolo fa con le
da di padre in figlio. Sul Garda,
colline quasi vergini.
fra gli esperti, si citano le famiMa i protagonisti sono i pescatoglie Martinelli, Dominici (i
ri, ritratti nello sforzo di posare le
Frans), Castellini, Tonoli, Tosi,
reti, rammendarle, stenderle o tiCavallaro, Zane... Gente che ha
rarle gonfie di àole (alborelle),
tirato su le reti per decenni, macarpiù (il prelibato carpione:
gari affiancando la pesca alla coladesso è una rarità), trüte (trote),
tivazione della terra o degli ulivi.
coregù (coregone), sardéne (agoVisi abbronzati, braccia cotte dalni), lüs (lucci) giganteschi... E poi
l’aria e dal sole, uomile barche, le bisse
ni che apprezzano il sicon il fondo piatto, a
lenzio e la solitudine
vela o a remi, senza
AVVENTIZI
del lago. Che amano,
timone, costruite in
Si calcola
soprattutto, il loro lagelso e larice. Legni
voro.
che scivolano davanche un secolo
Alle loro biografie renti a Padenghe, Garfa fossero
de omaggio un libro
gnano, Portese, Moun migliaio
appena pubblicato
niga, Campione, Ligli addetti
dall’Asar (Associaziomone, Manerba, Sirne Storico-Archeologimione, Toscolano.
professionali
ca della Riviera del
Sono rimasti in 48.
e avventizi
Garda) e dall’associaNell’ultimo decenzione culturale Tanto
nio dell’Ottocento
per Cambiare di Garerano quasi quattrognano. «Pescatori del Garda brecento, con oltre cinquecento barsciano» si intitola, ed è firmato
che: cento pescatori a Sirmione,
da Bruno Festa (chi è interessato
una settantina fra Villa e Bogliapuò scrivere ad asar-garda@virco, cinquantacinque a Portese...
gilio.it oppure telefonare allo
Addirittura, scrive Bruno Festa
036541205). Il compito di celenel libro, nei primi anni Venti del
brare«un mondo che sta inesoraNovecento intorno alla pesca bilmente per sparire», come anfra professionisti ed avventizi nota nell’introduzione il presigravitava un migliaio di persone.
dente dell’Asar Domenico Fava,
Altri tempi. Testimoniati dalle foè affidato in particolare alle imtografie raccolte in questo volumagini. Fotografie raccolte nelle
me.
e. mir.

Dal balì allo spisochèt:
ecco i venti del lago

Bianco e nero dal passato
■ 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, invece, procede da est. Da sud
giungono la vinèsa, l’óra, l’ánder, da ovest il barbarà, l’ária dela Val, il ponàl, il campiù, il
baàren, il San Càrlo... Sono diciannove i venti del Benaco, elencati con precisione da Bruno Festa nel suo libro «Pescatori del
Garda bresciano». Una perizia
usata anche per nominare in dialetto i tipi di rete (cinque a catino, 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
ampi stralci di cronache dei secoli scorsi sulla pesca, con descrizioni suggestive. Come quella
del Grattarolo (1599) riferita ai
carpioni: «Questi è credenza che
si pascano di arene d’oro che trovano nel fondo dove scaturiscono innumerabili fonti».
Una leggenda, di quelle cui è bello credere.

Il pescatore di Limone Bernardo Martinelli e il porticciolo del paese

