
 

 

 

Stefano  Zucchetti 

 

IL LAGO NEL CUORE 
(Intervista ai pescatori dell’Alto Sebino) 

 

 
 

(Lago d’Iseo, estate 2008) 

 



 2 

Breve introduzione e commento dell’intervistatore 
 

Le interviste che seguono sono state da me raccolte nell’estate 2008.  

Voglio precisare che gran parte degli intervistati mi conoscevano già, come del resto è naturale dal 

momento che anch’io pesco assiduamente nell’alto lago d’Iseo praticamente da sempre. 

Tra i pescatori interpellati non troverete né pescatori della domenica né frequentatori occasionali. 

Ho voluto infatti raccogliere solo le testimonianze più attendibili e sentite,  quelle di coloro i quali, 

e purtroppo sono ormai piuttosto pochi,  non hanno mai abbandonato il “loro” lago ma hanno 

continuato a pescarci assiduamente sino ad ora, malgrado tutto. Sono per la gran parte pescatori 

locali,  tra i più esperti, abili  e pazienti  che io conosca.  Ma  non si tratta solo  di semplici 

pescatori bensì di uomini davvero affezionati al loro lago, al punto d’essere partecipi del suo 

destino e soffrirne o gioirne sentitamente, come si fa con le cose  che davvero amiamo.  

Non credo di esagerare scrivendo che alcuni di questi uomini sono, a ben guardare,  parte del lago 

stesso come i pesci che vi nuotano.  

Un tempo, non così lontano ma già troppo in fretta dimenticato, la gente del lago, tutta la gente, 

viveva in simbiosi con esso. Ne conosceva a memoria i cicli e i ritmi vitali. Con uno sguardo ne 

intuiva l’umore. Ne percepiva continuamente il respiro. La gente dipendeva dal lago e il  lago 

dipendeva dalla sua gente, assai più di quanto sarebbe stato auspicabile fosse. Ahimè:  con l’arrivo 

del progresso, non avendo più  bisogno dei suoi preziosi doni per sfamarsi e sostentarsi, l’uomo 

purtroppo l’ha  presto dimenticato; peggio, l’ha tradito e rinnegato al punto da lasciare che lo si 

usasse alla stregua di  una grande pattumiera in cui gettare ogni genere di porcherie! 

L’anima del lago è ormai invisibile ai più. Però  non tutti l’hanno dimenticata, anzi. 

Mi auguro con tutto il cuore, che le voci raccolte in queste pagine possano servire a fare almeno 

intuire a te, lettore, quanto bella e vera essa sia. 

             Stefano Zucchetti     
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Una storia di mezzo secolo 

 

1960, scoppia il boom economico ed io ho 12 anni.  

D’estate, muratori e operai, alla fine della giornata di lavoro, si lavano 

ancora nei fossi d’irrigazione che attraversano la campagna lodigiana, 

attorno alla cittadina di Codogno, dove vive la mia famiglia. La “seicento” e 

la televisione, sono il sogno di ogni capofamiglia, e molti cominciano ad 

abbandonare le campagne per trovare lavoro nella grande Milano. 

2009, di boom non se ne parla più, anzi c’è solo recessione. L’euro ha 

sostituito le mille lire, però gli stipendi non sono raddoppiati. Nessuno si 

lava più nei fossi, e i doppi servizi sono l’esigenza di ogni famiglia. 

L’unica vera acqua che c’è rimasta è quella minerale. A mille lire la 

bottiglia, sempre che qualche pazzo non si diverta a metterci del veleno al 

supermercato. 

Quella di fiumi e laghi é una miscela di progresso e benessere, che però 

non risulta all’analisi chimica. I referti parlano solo di tossicità, che ci 

somministriamo giornalmente con ciò che mangiamo e cresce con quel 

liquido.   

In meno di mezzo secolo ci siamo giocati millenni di salute dell’ambiente 

che ci circonda, dimenticando ogni regola della natura, e accorgendosi 

d’essa solo per maledirla, quando periodicamente ci scarica addosso 

disgrazie e lutti, che tutti abbiamo contribuito, giorno dopo giorno, a 

costruire con le nostre mani. 

Quando accadono, i tiggì ci assordano per qualche giorno, tutti diventano 

verdi, ambientalisti, moralisti, ma poi dopo una settimana, si sprofonda 

nell’oblio… in attesa della prossima catastrofe, e sperando che accada ad 

altri. 

E con la rovina dell’ambiente, abbiamo perso buona parte dei nostri fiumi 

e laghi, e dei loro abitanti. Cementificazioni, briglie, dighe, escavazioni 

selvagge, “parchi del nulla” che vietano anche la più elementare pulizia 

dagli infestanti, tutto è accaduto.  

Così va il mondo, o almeno quello che io osservo, cercando di non farmi 

coinvolgere troppo dal pessimismo.  Come quando leggo sulla prima pagina 

del quotidiano locale che il futuro del Po e il nostro, è quello collegato alla 

navigazione commerciale del padre dei nostri fiumi… in una Cremona che 
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all’alba del 2009 è ancora collegata a Mantova con una ferrovia a binario 

unico, e neppure elettrificata!   

All’amico Stefano e a tutti i pescatori dell’Alto Sebino chiedo però di 

continuare a sognare un futuro migliore per il loro lago, con l’augurio che 

intorno ad esso nasca presto una generazione in grado di mettere 

nuovamente l’amore e la difesa del proprio territorio fra le priorità 

irrinunciabili di una vita davvero degna d’esser vissuta.  

 

                                                                                     Mario Molinari 
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UN PROBLEMA PER IL SEBINO: L’EUTROFIZZAZIONE 
 
Letizia Garibaldi, Barbara Leoni e Fabrizio Stefani 
 
* Dipartimento Scienze dell’Ambiente e Territorio Università degli Studi di Milano Bicocca, Piazza 
della Scienza,1, 20126 Milano 
 
I laghi profondi subalpini (da ovest ad est Orta, Maggiore, Lugano, Como, Iseo, Idro e Garda) sono 
di rilevante importanza non solo per dimensioni ma pure per il valore ambientale in virtù della 
collocazione geografica. Il loro volume (122.7 km3) rappresenta infatti circa l’82% del totale delle 
acque dolci italiane, stimato in 150 km3. Inoltre il valore di risorsa idrica è accentuato dal fatto che 
essi sono collocati nelle regioni italiane più densamente popolate e industrializzate, nelle quali 
viene praticata una moderna agricoltura. A questi aspetti si aggiungono le notevoli valenze 
turistiche, ricreative e naturalistiche, che accrescono il loro significato di patrimonio ambientale 
strategico 

 
 
Fig. 1:I grandi laghi subalpini (da I.S.E. 2003). 

A partire dagli anni sessanta il fenomeno dell’eutrofizzazione ed il deterioramento della qualità 
delle acque lacustri incomincia a manifestarsi come un problema molto grave, dapprima con più 
evidenza sui laghi insubrici di modeste dimensioni e profondità (Lago di Varese, Lago di Endine, 
alcuni dei piccoli laghi briantei), quindi anche sui laghi profondi, ad iniziare dal Lago di Lugano.  
Per questo motivo negli ultimi trent’anni sono stati compiuti vari studi che hanno permesso di 
definire le condizioni trofiche di questi laghi e la loro evoluzione idrochimica in relazione alle attività 
umane e allo sfruttamento delle acque. 

La situazione attuale vede il Lago Maggiore in una condizione molto prossima all’oligotrofia, il Lago 
di Garda risulta mesotrofo, il Lago di Como meso-eutrofo, i laghi di Lugano e Iseo sono eutrofi, il 
primo con tendenza al miglioramento e l’Iseo stazionario. 

Sulla base delle concentrazioni di fosforo i laghi sono classificati in oligotrofi (a basso livello di 
sostanze nutritive, concentrazioni inferiori a 10 µg P/l), eutrofi (livello elevato di alterazione per 
eccesso di sostanze nutritive, concentrazioni superiori a 20 µg P/l), e una fascia intermedia, 
definita mesotrofa (concentrazioni fra 10 e 20 µg P/l). La condizione originaria di questi laghi era 
chiaramente l’oligotrofa, come ampiamente dimostrato sia dalle prime misure eseguite a metà del 
1900, sia da evidenze ricavabili dallo studio dei sedimenti. 
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Il Lago di Iseo, conosciuto anche con il nome di Sebino, con una profondità di 257 metri, con 
un’area di 61,8 km2

 e un volume di 7,57 km3, è per dimensione il quarto lago italiano ed ha 
caratteristiche che lo accomunano agli altri laghi profondi subalpini. Occupa il fondo di una valle 
prealpina, continuazione naturale della Val Camonica. L’immissario, il Fiume Oglio, divide la 
provincia di Bergamo da quella di Brescia e il lago termina in prossimità delle colline moreniche 
della Franciacorta, avendo come emissario l’Oglio. Al centro del lago sorge Montisola, la più 
grande ed elevata isola lacustre europea (4,57 km2

 di superficie, 599 m s.l.m. e 414 m dal livello 
dell’acqua), accompagnata, rispettivamente a Nord e a Sud, dagli isolotti di Loreto e San Paolo. 
 

 
Fig. 2: Bacino imbrifero del Lago d’Iseo (da I.S.E. 2002). 

 
Il bacino imbrifero dell’Iseo si estende su una superficie di 1842 km2, lago compreso, con 
un’altitudine massima (massiccio dell’Adamello) di 3554 m s.l.m. ed una media di 1429 m. 
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Superficie del lago   Km2  61,80 

Superficie delle isole   Km2     4,60 

Superficie di Montisola   Km2     4,57 

Perimetro    Km  60,30 

Volume    Km3     7,60 

Lunghezza    Km  23,10 

Larghezza massima   Km     4,70 

Profondità massima   m  258 

Profondità media   m  123 

Profondità della criptodepressione m    65 

Tempo teorico di ricambio  anni  4,10 

Superficie del bacino imbrifero  Km2  1842 

Altitudine Massima (M. Adamello) m s.l.m. 3554 

Altitudine media   m s.l.m. 1429 

Altitudine minima   m s.l.m.  186 

Superficie aree glaciali   Km2  19,54 

Percentuale aree glaciali  %    1,10 
 
 
Tab. 1:Principali caratteristiche morfometriche del Lago d’Iseo 
 

Il lago è di origine fluvio-glaciale e viene classificato, dal punto di vista termico, come monomittico 
caldo. I laghi monomittici caldi sono quelli che, una sola volta all’anno, hanno la stessa 
temperatura su tutta la colonna d’acqua dalla superficie al fondo, fenomeno che avviene tra 
febbraio e aprile. Quando l’acqua è tutta alla stessa temperatura, è omogenea, ha la stessa 
densità e lo stesso peso, quindi si possono innescare, con l’aiuto del vento, dei movimenti circolari 
dall’alto al basso che fanno risalire in superficie l’acqua del fondo. A causa della loro elevata 
profondità, i grandi laghi subalpini non raggiungono tutti gli anni una completa omogeneizzazione 
termica e chimica dell’intera massa d’acqua, questo fenomeno si verifica solo ad intervalli irregolari 
di anni, in concomitanza con inverni particolarmente freddi e ventosi. Quindi possiamo classificare i 
laghi profondi subalpini come olo-oligomittici. Se le acque di fondo non risalgono in superficie 
periodicamente il lago rimane stratificato; dagli strati superficiali continua a cadere verso il fondo 
una grande quantità di sostanza organica, rappresentata dalle piccole alghe del fitoplancton, dai 
microscopici crostacei che fanno parte dello zooplancton, dai pesci piccoli e grossi e, comunque 
da tutti gli organismi vegetali e animali che muoiono senza essere predati. Sul fondo, la sostanza 
organica è trasformata nuovamente in elementi semplici come fosforo, azoto e carbonio, ad opera 
di batteri demolitori. I demolitori consumano l’ossigeno disciolto nell’acqua e, a poco a poco ne 
esauriscono completamente le riserve, tanto che il fondo del lago diventa anossico, cioè senza 
ossigeno. Maggiore è la quantità di sostanza organica che scende verso il fondo, più velocemente 
diminuirà la concentrazione di ossigeno e più velocemente si avrà anossia. 

La quantità di sostanza organica presente in un lago dipende principalmente dalla concentrazione 
del fosforo e dei suoi composti. Il fosforo è il più importante nutriente per le alghe fitoplanctoniche: 
più fosforo più alghe. Come arriva il fosforo in un lago? Per il tramite di scarichi di fognature che 
sversano direttamente nel lago, infatti le deiezioni umane contengono una grande quantità di 
questo elemento, ogni individuo ‘produce’ circa 500 grammi di fosforo all’anno. Il fosforo arriva al 
lago anche con i concimi che sono a base di fosforo e azoto e vengono sparsi sui coltivi del bacino 
imbrifero. Quando piove, i terreni concimati vengono dilavati e parte del fosforo e dell’azoto 



 8 

raggiunge il lago. Da non sottovalutare, come fonti puntiformi di fosforo, gli ‘sfioratori di piena’ che 
sempre sono abbinati alle condutture fognarie e che spesso attenuano o addirittura vanificano 
opere di risanamento quali gli anelli circumlacuali. Eccessi di fosforo e azoto nelle acque 
provocano l’eutrofizzazione dei laghi, dei fiumi, del mare. 

L’eutrofizzazione delle acque di un corpo idrico può ripercuotersi in modo negativo sul possibile 
utilizzo delle stesse, sulla pesca, sugli usi idro-potabili, sulla balneazione, ma soprattutto ne risente 
‘l’ecosistema lago’. 

In particolare il Lago d’Iseo, che in passato si trovava in una condizione di oligotrofia, ha subìto, a 
partire dagli anni sessanta, un progressivo deterioramento della qualità delle acque dovuto 
all’incremento di fosforo, ben indicato dalle concentrazioni di fosforo totale: da 10 µg P/l nel 1967 a 
60 µg P/l nel 2004, come media annua sulla colonna d’acqua. Oltre all’aumento del fosforo, si è 
assistito all’impoverimento di ossigeno delle acque ipolimniche durante il processo di 
stratificazione termica; l’insufficienza di fenomeni di rimescolamento, che non si sono verificati in 
modo completo, per circa vent’anni, hanno impedito la riossigenazione delle acque più profonde, 
dall’84 fino a febbraio del 2005. 

Il drastico peggioramento si è evidenziato dal 1994, frutto di un lungo ma inesorabile processo di 
degrado delle acque, quando al di sotto dei 100 m di profondità è stata registrata una pericolosa 
condizione di ipossia, dimostrando che lo stato di deterioramento coinvolgeva gran parte della 
massa delle acque del lago. Le condizioni anossiche del fondo hanno innescato un pericoloso 
circolo vizioso, favorendo un riciclo di nutrienti dai sedimenti, rendendo disponibile e solubile il 
fosforo del carico interno. L’assenza di rimescolamento ha determinato anche un progressivo 
accumulo di ioni che hanno aumentato la densità delle acque profonde, rendendo ancora più 
elevato il lavoro necessario per ottenere l’omogeneità dell’intera massa d’acqua. L’eutrofizzazione 
contribuisce a creare i presupposti per l’instaurarsi di condizioni di meromissi, in analogia a quanto 
si è verificato nei Laghi d’Idro e di Lugano. 

A conferma di una situazione critica per l’Iseo, si è notato che le condizioni meteorologiche degli 
inverni 1999 e 2000 hanno provocato il completo mescolamento dei laghi Maggiore, Como e 
Garda, che hanno raggiunto l’omogeneità chimica sull’intera colonna d’acqua, mentre nel Lago di 
Iseo il mescolamento è stato estremamente modesto, lasciando isolato e con pochissimo ossigeno 
lo strato profondo. Ne consegue che la porzione di lago compresa tra 100 e 257 metri di profondità 
non è utilizzabile da parte degli animali acquatici perchè priva di ossigeno. Il degrado a cui è 
andato incontro il Sebino è ampiamente confermato anche dall’analisi delle comunità 
fitoplanctonica caratterizzata da un’elevata densità di cellule appartenenti a colonie filamentose di 
cianobatteri. 

I cianobatteri sono un gruppo di microalghe che hanno sviluppato la capacità di formare ingenti 
fioriture, apprezzabili a vista, spesso tossiche. 

Nella tarda estate del 1997, Anabaena lemmermannii ha coperto la superficie del lago lungo tutta 
la costa, tanto che le autorità competenti hanno vietato la balneazione e l’utilizzo dell’acqua 
lacustre per l’irrigazione degli orti. Il ‘bloom’ si è ripetuto, anche se di minor entità, nell’anno 
successivo. Nella estate del 1999, Anabaena lemmermannii è stata sostituita da Planktothryx 
rubescens con valori di densità quasi sempre superiori a 5 milioni di cellule per litro e, 
proseguendo in crescendo ha raggiunto, all’inizio di gennaio 2000 il culmine della fioritura, con 
colorazione rosata dell’acqua e chiazze rosso cupo galleggianti sulla superficie del lago. 
Nell’estate del 2002 ancora una fioritura superficiale di Anabaena, evidente soprattutto nei 
porticcioli e in zone della costa riparate dal vento. Negli anni seguenti un altro cianobatterio che 
spesso ha caratteristiche tossiche: Microcystis aeruginosa, ha fatto la sua comparsa nel lago con 
fioriture estive e autunnali. Il ripetersi dei gravi fenomeni di fioriture di cianobatteri, che ormai non si 
possono più considerare occasionali, ma consueti, sottolineano le condizioni di continuo 
scadimento della qualità dell’acqua del Sebino. Per quanto riguarda la balneazione vi sono zone 
spesso a rischio di contaminazioni fecali e abbiamo assistito, negli ultimi 15 anni, ad un altalenare 
di valori positivi e negativi, ma mai è stato evidenziato un trend di reale miglioramento. 

A causa di eventi climatici eccezionali e favorevoli al rimescolamento delle acque dei laghi olo-
oligomittici dell’arco alpino, nel tardo inverno del 2005 si è osservata la piena circolazione anche 
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delle acque dell’Iseo dopo più di venti anni di stagnazione, le acque profonde, cariche di soluti e 
carenti di ossigeno, hanno avuto la possibilità di risalire in superficie. Come conseguenza della 
piena circolazione, nel controllo del mese di marzo si è rilevata la concentrazione di 60 µgP/l 
omogenea su tutta la colonna d’acqua e una saturazione di ossigeno del solo 40% sul profilo. 
Positivo il fatto che il fondale ha avuto la possibilità di essere nuovamente ossigenato, però 
l’ipossia del 60% è certamente problematica per il biota del lago, eccetto le alghe. La carenza di 
ossigeno agirà in negativo sulla respirazione delle uova dei pesci, soprattutto quelle che vengono 
deposte in profondità, come quelle del salmerino. Inoltre, la carenza di ossigeno in profondità è 
particolarmente critica anche per quelle specie i cui cicli riproduttivi si svolgono in acque basse, ma 
che tuttavia necessitano, stagionalmente, di spostarsi in acque profonde. E’ il caso dei salmonidi , 
stenotermi freddi (trote lacustri e coregoni), che durante i mesi estivi ricercano temperature inferiori 
ai 15-17°C proprio in profondità, dove in condizioni normali trovano un’adeguata concentrazione di 
ossigeno. Nei laghi eutrofici o meromittici, proprio nei mesi estivi si hanno i minimi valori di 
concentrazione di ossigeno in profondità. E’ questa la motivazione che porta rapidamente alla 
scomparsa di tali specie ittiche nei laghi in crescente stato di trofia. L’eutrofizzazione porta inoltre 
ad un ispessimento del feltro perifitico che ricopre il substrato, specialmente in acque basse e 
fortemente illuminate. Le rive poco digradanti, a substrato ciottoloso e ghiaioso, sono le zone 
d’elezione per la riproduzione delle specie ittiche a cosiddetta deposizione liofila, come il cavedano 
e l’alborella. Tali specie, in un lago eutrofico, trovano molte delle abituali zone riproduttive rese 
inidonee a causa dell’aumento della ricopertura perifitica, che non garantisce la corretta 
ossigenazione delle uova a causa dell’occlusione degli interstizi fra un ciottolo e l’altro. Ecco che 
allora la riproduzione risulta molto limitata, spesso concentrata in poche aree come le foci degli 
immissari, dove l’azione della corrente fluviale consente di tenere pulito il substrato. Diversamente, 
le specie a deposizione fitofila, come la scardola, trovano una maggior disponibilità sia di risorse, 
sia di substrato idoneo alla riproduzione. Ecco quindi che tale specie raggiungono densità molto 
elevate, a scapito delle specie più svantaggiate. Questi cambiamenti delle comunità ittiche hanno 
ripercussioni anche sui livelli trofici superiori, specialmente sui predatori terminali come il luccio, le 
cui popolazioni possono andare incontro in alcuni casi a drastica riduzione. 

Possiamo sperare in un futuro migliore o almeno in un arresto dei processi di degrado? Forse, ma 
devono essere eliminati tutti i carichi eutrofizzanti rappresentati dalle immissioni di acque nere 
provenienti sia dai paesi rivieraschi, sia dai paesi posti nel bacino imbrifero e che scaricano tutte, o 
parte delle loro fognature, negli affluenti dell’Iseo. Particolare attenzione deve essere rivolta al 
buon funzionamento dei piccoli impianti di depurazione, disseminati lungo i corsi d'acqua affluenti 
al lago, nonché agli sfioratori di piena lungo le condotte fognarie. In definitiva, per dirlo alla mia 
maniera 'bisogna chiudere i rubinetti del fosforo'. 
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Intervista ai pescatori dell’Alto Sebino 

 

 

«Sono qui con Raul… » 

«Montanari» 

«Età?» 

«49» 

«A che età hai cominciato a pescare?» 

«A 10 anni. Ho cominciato nell’estate del ’69. La mia carriera di pescatore è 
distinta in tre fasi nettamente separabili: dai 10 anni sino ai 25 anni ho pescato 
principalmente in lago d’estate, proprio qua in questi posti, con una tecnica 
abbastanza rudimentale perché è difficile imparare a pescare bene nel lago. Le 
finezze della tecnica le impari sul fiume. Nel lago, cosa vuoi, alla fine peschi 
sempre allo stesso modo. Io pescavo a razzolo con il galleggiante. Pescavo quello 
che veniva su: un misto di  cavedani, scardole, triotti. Tra l’altro allora di triotti 
ce n’erano tantissimi. 
Fin da subito non mi è mai piaciuto pescare il pesce piccolo. Quindi avevo un 
orientamento che in seguito sarebbe stato importante per sviluppare la tecnica. 
Mentre molti miei amici erano contenti di pescare le alborelle perché le 
mangiavano, a me questo discorso di mangiare il pesce è sempre interessato 
poco. Questo fa un po’ di differenza, no?» 

«Certamente.» 

«Ho pescato qualche tinca insieme a quelli che le pasturavano localmente e 
qualche luccio soprattutto col vivo. E poi ho cominciato a pescare anche a 
spinning e a fondo. Quindi facevo quasi tutte le tecniche del lago. Poi è successo 
che nell’84, a 25 anni, ho scoperto la mosca. La mosca purtroppo mi ha un po’ 
mangiato via le esperienze sul fiume. Cioè, quando io ho cominciato a pensare 
che la pesca non era solo “la cosa da fare d’estate al lago”, ma che potevo partire 
da Milano e andare a pescare sull’Adda e sul Ticino, ho avuto un inizio di 
esperienze con la passata, ma è durato pochi mesi perché subito è arrivata la 
grande stagione della mosca. Per anni ho pescato solo con quella tecnica. Questo 
mi porta al ’90, e nel ’90 è successa questa cosa: per curiosità ho comprato in 
edicola un numero di una delle prime annate di <Pesca in> e sono rimasto 
affascinato da queste tecniche che io non conoscevo. Si parlava della pesca 
all’inglese, del ledgering e della roubaisienne.» 

«Erano tra i primi articoli, credo, sul ledgering quanto meno. » 

«Infatti. Sono rimasto molto colpito e mi sono reso conto che io avevo saltato una 
fase. Cioè la mosca di solito è il punto d’arrivo di esperienze alieutiche 
soddisfacenti dal punto di vista delle catture, della varietà dei pesci presi. Uno fa 
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molta esperienza, poi arriva la mosca e allora spesso ci si ferma alla mosca. Lo 
sai, no? » 

«Certo, certo… è un po’ un cammino naturale.» 

«Poi le mosche cominci a costruirtele, e così via. Invece a me mancava l’aver mai 
preso in vita mia un barbo, un pigo, una savetta. Cioè mi mancava soprattutto il 
rapporto col fiume, con i grossi pesci di fondo. Allora a partire dal ’90 ho 
cominciato gli esperimenti. Avevo 31 anni. Ho cominciato con inglese, ledgering 
e roubaisienne.» 

«Tutto insieme? Hai cominciato tutte queste tecniche insieme? » 

«Tutto insieme. » 

«Accidenti!» 

«Di roubaisienne ne ho cambiate dieci. Ne compravo una, la vendevo, ne 
compravo un’altra, sempre più belle, sempre più lunghe. Ho speso un capitale. » 

« E lo credo! Con quello che costano quelle canne lì.» 

«Ho anche fatto una gara a coppie in carpodromo e l’ho pure vinta. Ero 
bravino, insomma.» 

«A un certo livello, sicuro.» 

«Di quella stagione mi è rimasto soprattutto il ledgering, perché il ledgering era 
poco gratificante come modalità di pesca ma lo era come catture. L’incontro 
precoce con la mosca aveva spezzato questo cammino logico, questa 
progressione, e allora mi è venuta voglia di recuperare il tempo e l’ho fatto col 
ledgering perché è una pesca che ti tira fuori il pesce che c’è. Il pesce che c’è, col 
ledgering lo prendi. Infatti so che nelle prove prima delle gare, dove è proibito, 
spesso usano il ledgering per capire cosa c’è e impostare bene la pesca che poi 
fanno con la roubaisienne, ecc. E così ho preso pesci che non avevo mai preso in 
vita mia.  
Ecco, il ledgering non l’ho mai usato nel lago, tranne a partire dall’anno scorso. 
Ho fatto qualche esperimento in qualche tratto dell’alto lago, poco adatto perché 
è a gronda. Il ledgering ha bisogno di fondali digradanti, fondali dolci.  
Questo è l’insieme della mia esperienza. Attualmente io faccio soprattutto 
mosca, spinning e, se voglio pescare con le esche naturali, pesco appunto 
prevalentemente a ledgering, o qualche volta a barbara o all’inglese. 
Roubaisienne basta. » 

«In quali zone del lago, qua sul lago d’Iseo, peschi di solito? Per avere un’idea delle 
zone che frequenti e che meglio conosci.» 

«Pesco quasi esclusivamente qua, cioè fra Castro e Riva. Nell’alto lago in sponda 
bergamasca, che è la zona più dura, anche. » 

«Eh sì, direi sicuramente di sì. Allora come sta il lago d’Iseo? Come stanno i suoi 
pesci?» 
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«Io posso rispondere per questa zona. Qui sta malissimo. Quando io ho 
cominciato a pescare a mosca, appunto a metà degli anni ’80, usavo questa 
tecnica anche qui ed era normale fare catture continue. Ogni lancio era un pesce 
che entrava. Il problema casomai era prendere il pesce grosso, perché c’era 
talmente pieno di piccole scardole, piccoli cavedani, che l’abilità consisteva nello 
scegliere le mosche e, grazie al senso dell’acqua, la posizione del lancio rispetto 
alla corona, in modo da andare ad intercettare il pesce più grosso.  
Il livello di presenza di questi pesci era tale che una volta ho fatto una 
scommessa con un garista. Io mi sono preso un tratto di cento metri di sponda 
per andare avanti e indietro con la mosca mentre lui stava fermo, pescava a 
scorrevole, pasturando. Dopo un’ora si è arreso, ha detto: <É evidente che 
prendi il triplo di quello che prendo io. Basta. > » 

«Quindi era pieno di pesci, tu confermi.» 

«Era pieno di pesci.» 

«Stiamo parlando di che anni?» 

«Guarda, io ho visto il lago così, sotto l’aspetto della produttività ittica, grosso 
modo fino alla fine degli anni ’90. Cioè fino alla fine degli anni ’90 era normale 
camminare sulle sponde appunto tra Castro e Riva e vedere giù pieno di 
cavedani e scardole che bollavano. Adesso non è assolutamente più così. E la 
cosa è in evidente relazione con il fatto che tutte le pietre e i massi del fondo sono 
coperti da questa patina verdastra, no? L’eutrofia. E’ evidentissimo che le cose 
sono in relazione l’una con l’altra. » 

«Quindi fine anni ’90. E’ stata una cosa abbastanza repentina, diciamo, a partire dagli 
anni 2000.» 

«Secondo me è stata abbastanza veloce, sì. E’ proprio cambiato tutto, a un certo 
punto. L’altra cosa che si nota, che tutti dicono, però non so se è semplicemente 
un’altra declinazione di quello che stavo dicendo ora, è la quasi totale scomparsa 
delle alborelle, che hanno avuto un ritorno per la verità a metà degli anni 2000, 
tra il 2004 e il 2006. D’inverno erano tornate, c’erano dei grandi branchi 
d’alborelle qua sotto riva. Ma mi dicono che negli ultimi anni non si sono più 
viste.» 

«No, infatti  te  lo confermo. Non si sono più viste, dopo quei branchi là. Fine. » 

«E questo vuol dire che non vengono più i cavedani, non vengono i persici, le 
trote non ne parliamo. » 

«Cosa riesci a prendere qua nel lago ultimamente? Cosa sei riuscito a prendere, in 
questo periodo estivo, diciamo nell’ultimo paio di mesi? » 

«Il pesce che si prende di più è la scardola. La scardola è chiaramente il pesce 
che ha sofferto meno dell’eutrofia perché si adatta di più. Si prendono 
prevalentemente pesci grossi, in generale. Di certe specie assolutamente non se 
ne parla neanche di prendere i pesci piccoli. Fondamentalmente si prende la 
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scardola; si prende il persico, quello sì soprattutto piccolo; si prende il cavedano 
ma meno di una volta, molto meno, esemplari sporadici, abbastanza grossi. Se io 
dovessi dire il pesce che a me sembra che abbia sofferto meno, in assoluto 
secondo me è la tinca. Ma perché la tinca è un pesce che oltre una certa misura 
non ha nemici naturali, no? Ha una buona adattabilità, specialmente la tinca 
dell’alto lago. E’ abituata a fare una vita che non è esattamente quella classica 
della tinca, col fondale morbido ecc. E tutto sommato è pescata poco e anche 
pescata male, tra l’altro. » 

«Ne hai già accennato ma vorrei tornare su qualche specie più rappresentativa.  
Dell’alborella si diceva che  sta quasi scomparendo, almeno in questa zona» 

«Sì, sì, sta scomparendo. » 

«L’agone? » 

«No, quello lo pescano tanto. Va ad annate. Quest’anno m’hanno detto un po’ 
meno, l’anno scorso molto invece. » 

«Anguille? Ce ne sono ancora in giro? Le pescano magari poco.» 

«Le pescano, secondo me le pescano. Anche l’anguilla per i suoi comportamenti 
è un pesce che risente meno della situazione. E’ un pesce che mangia rifiuti…  
mangia materiale organico in putrefazione, non dovrebbe avere grossi problemi. 
» 

«Qui poi le seminano anche, tra l’altro piuttosto spesso mi pare. » 

«Anche se non è come in Inghilterra, dove sono infestanti addirittura. In 
Inghilterra ci sono tante anguilline dappertutto, leggevo nei libri. No? » 

«Ah ah. Sì, è vero. Vicino al mare poi è un disastro, se riescono ad arrivare, non te ne 
liberi più! Le chiamano  bootlace eel o shoe strings, le stringhe delle scarpe. La 
bottatrice? Qualcosa hai visto? » 

«Le vedo prendere. E’ come l’anguilla, d’altronde.» 

«Ce n’è ancora qualcuna allora. Cavedano? L’abbiamo detto, è un po’ un  disastro…» 

«Esatto, è molto problematico. » 

«Coregone? » 

«Il coregone non lo pescano tanto qua, lo pescano verso metà e basso lago. Mi 
dicono che lo pescano. Ma si parla di un pesce delle profondità che risente meno 
di quello che capita.» 

«E comunque, almeno se non vado errato, è ormai di semina quasi ovunque. Non 
credo che si riproduca granché spontaneamente in  lago.» 

«Già. » 

«Luccio. Ecco, che mi dici del luccio? » 
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«Luccio? Disastro, disastro. Qui era normale vedere i lucci fermi fra le alghe, 
anzi era proprio uno degli spettacoli più divertenti della passeggiata lungo la 
sponda. Era normale vedere l’alga verticale e la sagoma orizzontale del luccio, 
ferma. Ecco io un luccio non lo vedo in acqua, da… l’ultimo l’avrò visto forse a 
fine anni ’80. » 

«Accidenti, figuriamoci.» 

«Fine ’80 primi anni ’90… sì. E invece una volta era normale. Li vedevi e 
generalmente andavi lì e gli davi il triotto.  Insomma li pescavi  a vista. » 

«Il pesce persico? Ha seguito un po’ il destino del  luccio? » 

«No, meno. Il persico lo trovi ancora. Lo trovi magari pescando un pochino in 
profondità. Per esempio con il ledgering lo prendi, dove è possibile. Lanciando 
piuttosto al largo vien fuori il persico, a volte anche grosso. E sotto sponda c’è 
sempre il persico piccolo, abbondantemente bracconato, abbondantemente.  Posti 
dove i persici si trovano più facilmente sono quelli in cui la loro alimentazione 
non è tanto legata all’alborella. Quindi i vecchi pontili dove mangiano 
soprattutto gamberetti e larve che vengono fuori dai pali. » 

«Della scardola abbiamo detto…» 

«La scardola prospera. » 

«Eh già. Anche la tinca secondo te sta bene, no? » 

«La tinca sta bene. » 

«Il triotto invece è praticamente scomparso…» 

«Sì, non esiste quasi più. Il triotto una volta era così infestante che quando tu 
volevi fare un'altra pesca, il problema era che ti abboccava sempre lui. » 

«Soprattutto pasturando, venivano sotto loro e non si toglievano più di torno. E’ vero. 
» 

«Erano dappertutto, in mezzo alle alghe.» 

«Certo. E forse li prendevi senza nemmeno pasturare.» 

«Ma no, infatti. Mettevi giù e …» 

«Se andavi nel posto sbagliato, solo quelli! Anche di taglia erano, dei bei triottoni! » 

«Adesso capita, molto raramente, per esempio col ledgering, di tirare fuori 
l’occasionale triottone grosso. Ma io di triotti piccoli non ne ho più visti. » 

«Non esistono quasi più. Ecco, per ultima “la regina del lago”, la trota lacustre. » 

«Te ne posso dire uno io, prima? » 

«Sì, certo. » 

«Un pesce che si vede è il persico sole. Sono grossissimi esemplari di persico sole, 
non solo sotto riva ma anche in fuori. Anche quelli col ledgering li prendi, 
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mentre il classico pesce sole piccolo che pescavamo da bambini io non lo vedo 
più, quelli che stavano giù fra i pali.» 

«La regina del lago adesso, la trota lacustre vera, però! Non quelle di semina che poi 
sono fario o iridee finite dentro dai fiumi, dall’Oglio, dal Borlezza. La trota vera, 
quella di una volta.» 

«Sulla trota vera io posso dire poco. L’ultima che ho visto pescare era una 
bellissima lacustre che ho visto prendere, mmh... poteva essere il 2002, 2003, 
quindi non molto tempo fa. Però fu una cattura occasionale. Sotto riva, lì alla 
foce del Borlezza, sia a spinning sia a mosca, con la ninfa in particolare, mi è 
capitato di prendere delle trotelle che avevano l’aria di trote lacustri ma non so 
cos’erano... Erano degli ecotipi, non sono cosa fossero di preciso. » 

«Però, in generale,  la trota lacustre è praticamente scomparsa.» 

«Sì, in generale comunque devo dirti una cosa: il rapporto che il pescatore 
dell’Alto Lago d’Iseo ha avuto con la trota è sempre stato molto diverso rispetto 
al pescatore del lago di Garda, per dire. Il pescatore del lago di Garda è normale 
che prenda la trota pescando da riva. Un amico mi raccontava che pescava i 
cavedani all’inglese sulla fiondata e ogni tanto gli entrava la trotella. Beh, da noi 
è inconcepibile. La trota è sempre stata oggetto di una pesca molto specifica. » 

«Specifica certo. Allora, adesso facciamo un po’ di “nostalgia”.» 

«Oh, mamma mia!» 

«Sì, dai, ci intristiamo un po’. Come era il lago una volta? Chiudi gli occhi, torna 
indietro con la memoria e cosa vedi? Fai una fotografia del lago di allora. » 

«Era come un acquario! Un acquario, nel senso che guardando dalla sponda 
vedevi ogni specie di pesce, i loro diversi comportamenti. Vedevi i branchi di 
triotti, l’agguato dei persici, il luccio immobile, le tinche che pascolavano sul 
fondo. Non parliamo dei cavedani. I cavedani sembravano degli squali, giravano 
dappertutto, opportunisti, con le loro movenze eleganti. Era uno spettacolo. » 

«Pieno di vita  insomma…» 

«C’era proprio tantissimo pesce, tantissimo! » 

«E quanto indietro sei andato con la memoria per trovare questa immagine nei 
ricordi? » 

«Direi agli anni settanta. » 

«Beh, è un bel po’ di tempo. » 

«Sì.» 

«Se andiamo indietro di soltanto dieci anni invece? Me l’hai già detto, che si poteva 
pescare qualcosa ancora. » 
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«Era già molto diverso, però si poteva pescare. Soprattutto c’era ancora 
parecchio cavedano a galla. Il pesce stava proprio cominciando allora a sparire, 
insomma.» 

«Questo nel ’98. Nell’88 invece? Pescavi sicuramente in quegli anni.» 

«Sì, pescavo senza nessuna difficoltà. Pescavo soprattutto a mosca e prendevo un 
sacco di  cavedani e scardole. C’era pieno. » 

«Il ’78 ancora meglio.» 

«Sì, sì, più vai indietro e meglio è. C’è però una cosa da dire: c’è stata 
sicuramente una fase di una decina d’anni... » 

«C’è stato un periodo brutto.» 

«Molto brutto per l’inquinamento da oli. Un periodo in cui era difficilissimo 
pescare perché c’era sempre olio in superficie. E questa è una cosa che è 
sicuramente migliorata. E’ l’unica cosa. Nel senso che è stato un fenomeno molto 
pesante, all’incirca da metà anni ‘70 a metà anni ’80, e poi è chiaramente 
diminuito, perché che hanno preso dei provvedimenti. » 

«Ecco, però, agganciandomi a questa cosa, parleresti di un ciclo? Cioè, questa 
situazione del lago d’Iseo attuale, che hai fotografato anche tu come abbastanza 
disastrosa, può essere ciclica? Può esserci qualche cosa che si potrebbe, diciamo così, 
risolvere da sola, tra virgolette? » 

«No, da sola non credo. Perché mi sembra che sia un problema proprio di 
eutrofia. Sai, l’eutrofia stava ammazzando il lago di Endine. Poi è stato 
recuperato. Sul lago d’Iseo può darsi che abbia un impatto meno forte perché è 
profondo. Ci sono le onde, hai l’impressione che sia tutto più in movimento. Ma 
se tu guardi il fondale... Fra l’altro la pesca a mosca l’ho sempre fatta in wading. 
Non pescavo dall’alto della sponda ma scendevo in acqua. Ma non era come 
adesso. Io vedo che cosa mi ritrovo sotto gli stivali! I massi sono tutti coperti da 
questa barba verdastra, giallo-verdastra. » 

«Da questa patina…» 

«Certo  da questa patina. » 

«Quindi se io adesso ti dico che il lago è malato,  tu sei d’accordo? » 

«Assolutamente sì! » 

« E quando ha incominciato ad ammalarsi? Tu dicevi alla fine degli anni ’90 inizio 
2000.» 

«Secondo me, il lago ha avute altre malattie in precedenza. Qui soprattutto gli 
oli in superficie, ma è stata risolta. Di questa malattia che ha adesso, che 
principalmente a me pare sia eutrofia, si è ammalato una decina di anni fa.» 
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«Ho capito. Adesso facciamo una domanda di quelle impegnative:  di chi o di che 
cosa secondo te è la colpa di questa situazione? Se esiste, se si può parlare di una 
colpa precisa.» 

«Mi sembra difficile che non siano gli scarichi. Non vedo cos’altro possa essere, 
sinceramente.» 

«Certo, certo. E che cosa bisognerebbe fare nel, diciamo, breve-medio periodo,  senza 
aspettare che tutti cambino mentalità e imparino a rispettare finalmente l’ambiente?» 

«Allora: la prima cosa che dovrebbero fare i pescatori è quello che proponeva 
Mario Albertarelli, che diceva <il pescatore è la prima sentinella delle acque>. 
Una cosa che noto, peraltro, è che i pescatori di lago sono molto più maleducati 
dei pescatori di fiume! Nel lago per esempio è molto più raro il catch & release e 
addirittura da alcuni viene criticato.» 

«Dopo ne parliamo, di questo.» 

«In generale nel lago l’atteggiamento nei confronti del pesce è un atteggiamento 
nettamente predatorio, da parte del pescatore. Mentre nel fiume è ormai 
diventato abbastanza comune vedere un comportamento più educato, non solo 
da parte dei pescatori a mosca ma anche da parte di quelli a passata.» 

«Confermo. » 

«Quindi questa dovrebbe essere la prima cosa. E poi trattare bene il lago, 
denunciare gli scarichi. Io ho avuto il piacere, vent’anni fa, di denunciare uno 
scarico sull’Oglio. L’avevo visto pescando a mosca. E bisogna fare pressioni sulle 
autorità comunali per i depuratori. » 

«E qui casca la domanda: sei soddisfatto delle gestione delle acque del lago? » 

«No. Siccome naturalmente ci sono sempre motivi economici dietro tutto, è 
evidente che la pesca non viene percepita come una possibile fonte di reddito da 
parte dei comuni. Non viene percepita come una ricchezza. Perché? Semplice, 
qui c’era la tradizione della pesca professionale. Una volta che quella pesca si è 
eclissata, nell’alto lago in particolare, nessuno ha capito che la pesca 
dilettantistica da riva era un motivo d’incentivo al turismo. La cosa che manca 
completamente nell’alto lago d’Iseo, lo dicono tutti, è una politica per il turismo, 
in cui la pesca entrerebbe benissimo. » 

«Certamente! Anche perché questa parte del lago è splendida, senza nulla togliere al 
resto.» 

«E anche perché il lago è più facile usarlo per pescare che per nuotare, per 
esempio. L’attività più piacevole che offre il lago in realtà è proprio la pesca, se 
ci pensi. » 

«Sono d’accordissimo, ovviamente. E il patrimonio ittico? Cosa dovrebbero fare 
eventualmente le Provincie di Bergamo e di Brescia, poiché il Lago d’Iseo sta a metà, 
per incentivare la pesca? Le semine potrebbero avere un senso?» 
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«Beh, io lavorerei a partire dalla base della piramide: alborelle, triotti... Cioè 
cercherei con i mezzi che hanno loro, scientificamente, di ricostruire la base, no? 
Non ha nessun senso seminare le trote. Non capisco cosa voglia dire. Sarebbe più 
logico fare trasferimenti o semine di novellame. Una volta avveniva il contrario: 
una volta il novellame, soprattutto d’alborella e triotto, dal lago d’Iseo veniva 
trasferito ad esempio nel lago di Endine. Potrebbe valere la pena verificare se 
non sia il caso di fare il contrario, a questo punto. » 

«Adesso cambiamo argomento. Cosa fai del pesce che peschi? Va beh, io la tua 
risposta la so già: lo lasci andare.» 

«Lo libero tutto. » 

«Rigorosamente…» 

«Litigando spesso con persone che si stupiscono del fatto che io lo liberi. 
Attribuiscono il fatto che io lo libero solamente all’idea che a me non piaccia 
mangiare il pesce e me lo chiedono per sé. Dicono: <Se tu non lo mangi, allora 
dallo a me!>. Non capiscono la logica di non uccidere il pesce. Non la capiscono 
proprio. E poi usano tutte quelle forme di compensazione psicologica, per cui 
per esempio dicono: <Guarda che muore ugualmente.> Cioè cercano di 
colpevolizzarti perché tu non lo lasci andare. E’ incredibile. C’è una pressione, 
che io immagino che sui ragazzini sia disastrosa. Perché è questo il problema. 
Non sono io la vittima di questo tipo di cose, sono i ragazzini.» 

«Tu comunque hai la tua convinzione. Vai per la tua strada. » 

«Io sì, ma i ragazzini che si sentono dire che chi rilascia il pesce è un cretino?» 

«Cosa pensi quindi della regola generale di rilasciare sempre il pesce dopo la cattura? 
» 

«Solo bene. Perché è inutile raccontarcela: non esiste più, se non in forma 
marginale (vedi pesca all’agone), un uso alimentare sistematico del pesce 
d’acqua dolce. Anche perché il pesce d’acqua dolce è fonte di proteine, 
benissimo, ma le proteine in questo momento sono molto più a buon mercato di 
altre cose, della frutta e della verdura. Le proteine della carne, la carne 
macinata, l’hamburger, in questo momento sono diventate il cibo dei poveri. 
Quindi è inutile fare il ragionamento sulle proteine. Siccome le regole 
funzionano quando sono chiare, non quando ci sono sfumature interpretative, io 
sarei perché si rilasci tutto il pesce, punto. » 

«Ho capito. All’anglosassone insomma. » 

«Assolutamente. » 

«Quindi saresti sicuramente favorevole all’istituzione di zone qui sul lago dove sia 
permesso esclusivamente il catch and release o  <No Kill> che dir si voglia. In effetti 
nella Provincia ce ne sono già alcune ma sono limitate ai fiumi.. » 

«Sì,  ce ne sono alcune. » 
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«E saresti favorevole anche all’introduzione di particolari zone di protezione, 
totalmente interdette alla pesca? » 

«Sì! » 

«Sia dilettantistica che professionale ovviamente, anzi soprattutto professionale, 
diciamo.» 

«Sì, assolutamente sì. C’è da fare però una precisazione decisiva, cioè che la 
prima cosa a cui sarei favorevole è un servizio di guardapesca che esista. Perché 
il servizio di guardapesca quasi non esiste e questo ovviamente invalida la 
norma. In quarant’anni qui sul lago a me non è mai stata chiesta la licenza di 
pesca! Non esiste nel pescatore di qua il senso del pericolo che possa arrivare il 
guardapesca e importi una sanzione. O non arriva o se arriva addirittura non ti 
fa la multa, perché molto spesso sono persone che si conoscono fra loro. 
Dovrebbe esserci una rotazione, in modo che arrivi qui, poniamo, il guardapesca 
di Sarnico e dia le multe senza guardare in faccia a nessuno. Guarda che non è 
una cosa da poco! La gente non ha paura del guardapesca, quindi le regole se le 
fa da sola.» 

«Sai che in diverse zone di questo lago è consentita la pesca subacquea, cosa 
piuttosto “strana” perché nel resto del territorio nazionale non lo è, eccezion fatta 
appunto per i grossi laghi del nord d’Italia, ma non tutti. Il lago di Garda, il lago di 
Como…  in altri laghi non mi risulta sia permessa. Il lago d’Iseo invece  ha parecchie 
zone dove è consentita la pesca subacquea, in apnea con il fucile ad arpione. Cosa ne 
pensi di questo tipo di utilizzo del lago?» 

«Da un punto di vista simbolico, ne penso malissimo. Tra l’altro io non la 
chiamerei pesca subacquea, la chiamerei caccia subacquea, perché non ha 
nessuna caratteristica della pesca, no? Ha proprio le caratteristiche della caccia, 
fra cui quella fondamentale della irreversibilità della predazione: una volta che 
tu hai colpito il pesce, che tu lo tenga o no, il pesce muore.  Mentre la 
caratteristica principale della pesca è la reversibilità della cattura. Questa 
distinzione in Italia storicamente l’ha fatta proprio Albertarelli, fra gli anni ’60 e 
gli anni ’70, ed è dovuto a lui il fatto di separare culturalmente l’attività della 
caccia da quella della pesca, che fino a quel momento erano viste come due facce 
della stessa medaglia, due modi appunto di procurarsi carne, essenzialmente. 
Per cui io non la considero pesca, la considero una intrusione da parte di 
cacciatori dentro un ambiente che dovrebbe essere devoluto alla pesca. Dal 
punto di vista pratico, sono sicuramente negativi i fenomeni come le gare a 
ridosso di periodi riproduttivi.» 

«Apro una parentesi, così ti fornisco qualche dato che mi sono segnato: ogni anno, 
ormai da parecchio tempo, solitamente intorno a fine maggio qui si svolge almeno 
una gara… quest’anno è stata fatta un po’ prima, forse per salvare le apparenze. Però 
si sa che con l’effetto serra, l’aumento della temperatura, è anche vero che i pesci 
anticipano la frega. Quindi non si sa bene se in effetti la frega fosse o meno 
incominciata, almeno per i ciprinidi. Fatto sta che nella nostra zona si disputa almeno 
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una gara, di solito nel tratto che va da Riva di Solto a Gré, e che a questa gara 
partecipano oltre trenta sub.» 

«Ah, beh! » 

«Trenta, quaranta concorrenti, sì, a cui è concesso d’arpionare decine di chili di 
pesce. Perché il limite attuale a concorrente, per fare qualche esempio, è di 8 tinche, 
15 anguille, 2 lucci, 8 cavedani, 15 scardole, a testa ripeto, in una sola gara.» 

«Beh, complimenti! » 

«Cosa ne pensi? » 

«Penso che è una follia. Penso che questi limiti non hanno senso. Credo poi che le 
loro prede classiche siano appunto pesci che rimangono abbastanza fermi sul 
fondo, no? La tinca soprattutto. Mi viene in mente un  ragazzo che negli anni ’70 
di notte faceva un po’ di pesca subacquea di frodo, qua sul porto.» 

«Mi sa che lo conoscevo anch’io, questo. Non facciamo nomi e cognomi, tanto ormai 
è acqua passata.» 

«Comunque lui si immergeva lì al pontile, andava sotto e...» 

«Faceva imbestialire tutti quelli che pasturavano con la polenta!» 

«Eh sì. Lui prendeva principalmente tinche e lucci. Allora, se la tinca abbiamo 
detto che non sta male - a parte che non capisco perché farla star male, visto che 
non sta male - cacciare in quel modo il luccio è criminale, perché il luccio 
davvero è una specie che ha serissime difficoltà. Non solo ma tra l’altro qui 
manca la sostituzione del luccio col luccioperca, che in molte aree è diventata 
abbastanza naturale perché tutti questi pesci continentali sono più tosti. Non 
solo i predatori ma anche i ciprinidi, vedi brème e gardon. Un fenomeno tipico 
del lago d’Iseo è che manca la sostituzione di specie endemiche con specie 
d’importazione del continente. Sono spariti i triotti ma non hanno preso il loro 
posto i gardon, come è capitato per esempio nel Lago Maggiore. Qui è sparito il 
luccio ma non è arrivato al suo posto il luccioperca. Anche le poche popolazioni 
di black bass che si vedevano qui nell’alto lago, molto poche... si vedevano 
soprattutto dopo Lovere.» 

«Tra i canneti dell’Oglio, diciamo.» 

«Esatto, sì. mi capitava di vederne qualcuno per esempio anche all’Orrido di 
Riva.» 

«Sì, anche a me. Ma sono spariti da un pezzo.» 

«Quindi in realtà quello che succede è che questi predatori hanno cessato di 
esercitare la loro azione. Tra l’altro, per fortuna, va detto che siluri qua non se 
ne vedono. » 

«Stavo per chiederti del siluro ma non l’ho fatto, perché nell’alto lago non mi risulta, 
se non avvistamenti proprio sporadici. » 
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«A me hanno riferito di un avvistamento alla foce dell’Oglio. Di un predatore 
che probabilmente era un siluro.» 

«Però non se ne pescano.» 

«Grazie a Dio,  no. » 

«Cosa che invece sarebbe abbastanza semplice, dico io, perché mancando il luccio 
dovrebbero abboccare loro, come succede sul lago di Endine ad esempio.» 

«Esatto. Una cosa che si è vista negli anni 2000 è stata un modesto arrivo del 
pesce gatto, che qui ti assicuro non esisteva. Il pesce gatto c’era da Predore in 
giù. Ora invece qui, all’imbarcadero, sono comparse nuvole di pesci gatto, però 
di misura molto modesta.» 

«Sì, mi ricordo anch’io, forse è successo per il gran caldo, tu che dici?» 

«Credo proprio di sì. » 

«Ci sono anche zone in cui si esercita la pesca con le reti a riva; cosa ne pensi di una 
pesca professionale con reti a riva in una situazione così? Perché, ecco, non è che il 
lago sia strapieno di pesci, eh?» 

«Penso perfino peggio della pesca subacquea, perché quelli della pesca colle reti 
a riva sono fenomeni molto più costanti nell’anno. E sono sempre più insensati, 
ripeto, perché a tutti i livelli, anche di ristorazione, il pesce d’acqua dolce, tranne 
la tinca in zone classiche del basso lago e il persico, è un pesce sempre meno 
apprezzato. Una volta era normale vedere il pesce d’acqua dolce anche nei 
mercati, i mercati di strada, vedevi proprio le tinche, i persici ecc., ma adesso 
quando mai li vedi? E’ chiaro che l’atteggiamento verso il pesce d’acqua dolce 
va proprio riorientato. Dovrebbe essere un atteggiamento più legato alla pesca 
dilettantistica e al turismo e sempre meno legato all’idea della predazione per 
mangiare questo pesce. Anche in una logica d’interesse, voglio dire, non solo in 
una logica etica.» 

«Vuoi dire ancora qualcosa? Un’ultima cosa sul nostro lago, il Sebino, e sui suoi 
pesci? » 

«Sai, io ho 49 anni. Dal momento che penso che pescherò fino alla fine, mi 
piacerebbe veder tornare non dico i fasti degli anni ’60 e ’70,  ma ad esempio mi 
accontenterei di quella fase, già non più leggendaria ma comunque gratificante, 
che io ho vissuto a metà degli anni ’80, quando non era più l’acquario che 
ricordavo da ragazzino ma si poteva pescare. Sicuramente si poteva ancora 
pescare. Diciamo nell’intervallo tra quelle due grandi malattie, la malattia degli 
oli in superficie e la malattia attuale, molto più insidiosa, dell’eutrofia. » 

«O.K. Chiudo io? Faccio io un’ultima domanda? » 

«Va bene. » 

«Di giovani pescatori, di pierini che pescano, qui sul Sebino in particolare ma anche 
in generale, non se ne vedono praticamente più o quasi. Pochissimi. Magari qualcuno 
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in agosto,  poi però non li vedi più per tutto l’anno. Ecco, secondo te quella della 
pesca è una passione, una tradizione che finirà con noi? Cioè siamo un po’ gli “ultimi 
dei Mohicani”? Qui almeno, in Italia, perché altrove sappiamo che la situazione per 
fortuna non è così! » 

«Questo è un problema culturale italiano. Sicuramente il tipo di modelli di 
gratificazione, di piacere, di successo che propone la società adesso e, attenzione, 
anche a soggetti giovanissimi!, sono modelli basati essenzialmente sulla 
seduttività; e il pescatore non è seduttivo, è un’altra cosa. Quello che 
rappresenta il pescatore è la concentrazione su un piacere, una passione, 
un’attenzione, una delicatezza, che sono fortemente legati all’individuale non al 
relazionale, in particolare non alla sfera sessuale. Invece la cosa che insegnano ai 
ragazzini e alle ragazzine è essere fighi. Fin da piccolissimi, basta vedere come 
vestono.» 

«Pescare insomma non è figo, tu dici. Qui in Italia non viene dipinto come tale. » 

«Pescare non è figo. Invece fuori da qui le cose non stanno così, proprio per 
niente, anzi la figura del pescatore ha un suo alone anche romantico. C’è quel 
mix di aspetto tecnologico avanzato e di aspetto etico avanzato, che in paesi 
come l’Inghilterra fanno sì che il fatto che un uomo peschi, o anche una donna, 
non abbia niente di strano. E’ un hobby interessante che suscita curiosità. E’ 
figo. Da noi, non più. » 

«Guarda, Raul, che qui ci buttiamo dentro direttamente nel lago.» 

«Ah ah. No, dai. Ma è così comunque. » 

«Quindi noi, gli ultimi pescatori dell’Alto Lago d’Iseo, rischiamo di scomparire 
insieme agli ultimi pesci, secondo te.» 

«Siamo anche gli ultimi fighi, però. » 

«Giusto! Ah ah ah! Sì, ma scompariremo anche noi coi pesci?» 

«No, scomparire no.» 

«Prima dicevi “sentinelle del lago”, benissimo.» 

«Difatti. Sicuramente ci sarà una mutazione. E’ come per il greco e il latino, mi 
vien da dire, che ormai sono nelle mani di pochi specialisti ma irriducibili. I 
pescatori saranno sempre meno, selezionati e però rocciosi. Saranno quelli che 
vivono un certo tipo di cultura che è anche la cultura della pesca. » 

«Ma, visto che tu sei uno scrittore, un certo tipo d’intervento a livello di media, come 
articoli, racconti o qualcos’altro, non gioverebbe? Qualcosa che possa invogliare, 
spingere a riflettere e a cambiare, come faceva proprio Albertarelli. Un nuovo 
Albertarelli o comunque qualcuno che segua questa strada…  per motivare, non solo i 
giovani ovviamente, ma tutti quanti perché ci sono anche pescatori di una certa età 
che si sono un po’ persi, diciamo la verità.» 



 23 

«Questo dei media è un discorso molto delicato. Una volta non soltanto tutti i 
principali quotidiani avevano una rubrica dedicata alla pesca, ma ancora sino a 
fine anni ’80, primi anni ’90, su Mediaset c’era “Fish Eye”, in cui ricordo che 
interveniva molto spesso ad esempio Molinari. Una trasmissione molto, molto 
bella, dedicata alla pesca. Ha avuto il suo apogeo a fine anni ’80, dopo di che, 
via. Come tutte le cose che non sono più “pop”. Come il tennis, in un certo senso: 
non lo si vede più nelle reti in chiaro, lo si deve andare a cercare su Sky.» 

«Sì, su canali dedicati. » 

«Questi sono tutti cambiamenti che confinano in una nicchia un tipo di attività 
che prima era un’attività diffusa, una cultura diffusa. Per cui sarebbero da 
incoraggiare tutte le iniziative che vanno in questa direzione, cioè scrivere di 
pesca sui giornali. Intanto mi prendo la responsabilità di averlo fatto poco io. 
L’ho fatto nei miei libri, però! In tutti i romanzi che ho scritto, e ne sono usciti 
dieci finora, c’è una scena di pesca. Addirittura a volte il protagonista è un 
pescatore, anche se non proprio in quanto pescatore, perché io scrivo noir.  Però 
ho messo delle cose che hanno fatto anche molto ridere, molto discutere. In un 
mio romanzo del ’94, La Perfezione, ambientato tra Castro e la Val di Scalve, c’è 
un killer olandese che viene qui per pescare a mosca e va a pescare proprio nella 
Val di Scalve. E la scena finale, lo show-down fra lui e un altro killer incaricato 
di ucciderlo, avviene mentre lui sta pescando a mosca sul Dezzo. Un altro 
esempio: anni fa il Comune di Piacenza chiese a tre scrittori, fra cui me, di fare 
un racconto ambientato a Piacenza. Io feci un racconto intitolato “Gli stranieri”, 
con tre personaggi forestieri fra cui un siluro.» 

«Cosa?» 

«Sì, un pesce siluro! Il primo e ultimo personaggio che compare nel racconto è 
lui. Un pesce siluro che preda, attacca; un vecchio pescatore che pesca a 
ledgering; e uno sconosciuto che non si capisce da dove è uscito e che comincia a 
seminare la morte a Piacenza, finché arriva lì, dove il pescatore per caso ha 
allamato il siluro, e lì si svolge il finale fra tutti e tre insieme. Pensa a 
Hemingway, Chesterton, che scrivevano cose del genere. Chesterton è stato un 
grande scrittore-pescatore, più di Hemingway. Chesterton parlava molto del 
coarse fishing. Ma più che inserire la pesca all’interno di strutture narrative che 
in realtà parlano d’altro, andrebbe fatto più quello che dicevi tu prima: 
proporre rubriche, articoli. Solo che è difficile.» 

«E’dura, molto dura.» 

«E’ dura per il fatto appunto che non è figo. » 

 
—— • ——  

«Sono qua con.. » 

«Il signor Benaglio Pierangelo di Lovere» 
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«Quanti anni hai?»  

«59» 

«Quando hai iniziato a pescare? » 

«Allora... pescavo a Lovere da ragazzino. Uscivamo con la barca. Poi ho smesso 
nel periodo dell’adolescenza, diciamo, e ho ripreso quando mi son sposato e mi 
sono trasferito a Castro, 35, 36 anni fa.» 

«Ho capito. Quindi peschi qui nel lago d’Iseo da quasi quarant’anni... Ma dicevi che 
quando hai cominciato eri bambino.» 

«Sì, perché prima si usciva con la barca. I miei zii avevano le barche e si usciva, 
a Lovere. Era diversa, la pesca. Poi mi sono innamorato della pesca qui con la 
canna fissa. Allora erano di bambù, poi abbiamo iniziato delle migliorie con le 
prime canne rosse, di fibra di vetro, e poi è arrivato il carbonio...» 

« Adesso in quali zone del lago peschi, di solito? Qui nella zona di Castro? » 

«Prevalentemente io faccio la pesca all’agone. Quindi, visto che siamo fortunati 
ad avere una zona che ne è prolifica, pesco praticamente a casa! Giochiamo in 
casa ecco, come tipo di pesca. Però ogni tanto magari faccio qualche sortita con 
amici. Magari qualche laghetto, qualche passo sul fiume. Ma saltuario, diciamo 
tre o quattro volte all’anno. » 

«Qui sul lago solo l’agone? » 

«Solo l’agone, visto che le alborelle... perché una volta si pescavano anche le 
alborelle!! Purtroppo ultimamente sono venute a mancare. Non so se dar la 
colpa all’acqua, se dar la colpa al lago.» 

«Ecco, come stanno il lago d’Iseo e suoi pesci? Tu sei sempre qua. Anche se 
ultimamente peschi solo agone, però tu li vedi tutti. » 

«L’unico pesce che è prolificato è l’agone. Su questo non ci sono dubbi. Ci sono 
in giro un mucchio di pesci persici, piccolini, piccolini, piccolini, che 
probabilmente saranno quelli che poi si mangeranno quelli grossi (n.d.i. i persici 
grossi), perché li non ci piove. E qualche tinca. Però mi sembra che le alghe siano 
malate. La tinca ha bisogno che il lago sia più pulito, anche come erbe. Una volta 
si facevano le “piazze”. Si pulivano anche dei bei litorali. Si puliva! Oggi come 
oggi non vedo più nessuno pulire le alghe, quindi anche all’acqua viene a 
mancare l’ossigeno. Sia all’acqua che all’alga.» 

«Adesso nominerò qualche specie di pesce del lago e tu mi dici com’è la situazione 
attuale, va bene? Allora: alborella?» 

«Zero! » 

«Zero? » 

«Zero o pochissime, insomma. Io sono andato a fare una gita e ne ho viste alcune 
giù dopo Predore. Ma solo alcune. »  
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«Quindi qui nell’alto lago sembrano praticamente sparite.» 

«Beh, io dalla finestra vedevo le chiazze nere! Non so se hai presente quando...» 

«Sì, sì, mi ricordo anch’io, dai. Non sono uno sbarbato.» 

«Eh, sono anni che non ne vediamo più... L’ultimo anno, mi sembra il 2003-2004. 
L’inverno oltretutto. Io l’alborella la pescavo più volentieri d’inverno, era più 
pulita.» 

«Cavedano?» 

«Ne ho visti, saranno stati un centinaio. Due posti buoni: il primo è lì al fiume, 
sulla destra del fiume. Il secondo gruppo,  che ne ho visti tanti, è dove è sceso 
quell’albero,  andando sempre verso il lido... dove c’è quella corna...» 

«Sì, sì, dove è caduto giù l’albero. Però in generale non se ne vedono più come una 
volta, no? Sono molto localizzati, adesso, e se vai  a pescarli ti accorgi che spariscono 
alla svelta.» 

 «Sì. Probabilmente quelli che ho visto erano nel periodo della frega e delle uova 
degli agoni.» 

«Certo,  vanno lì a mangiarle.» 

«Eh eh, sì, li abbiam visti perché erano a pranzo! »  

«Della tinca hai già detto qualcosa.» 

«Se ne sentono, perché io la notte le sento anche a saltare.» 

«Tu ci abiti qui a pochi metri dal lago.» 

«Però non sai quantificare, perché non ne ho vista uscire una quest’anno. » 

«Non le pescano più neanche tanto, dico io.»  

«Però anche pescando l’agone si agganciavano, sai? E invece non ne ho vista 
uscire una. » 

«La scardola? Ce ne sono anche troppe, dicono in molti.» 

«Eh, purtroppo sai com’è... sarebbe il pesce indicato per poter fare una pesca 
sportiva.» 

«Certo.  Triotti invece ce ne sono pochissimi rispetto a un tempo.» 

«Però qualcuno lo pescano... Lì sotto casa tua,  mi è sembrato di vedere un 
piccolo branco di triotti, stamattina.» 

«Ah, beh. Magari avran saputo dell’intervista e hanno mandato una rappresentanza. 
Scherzi a parte, in confronto a qualche anno fa che erano dappertutto… » 

«Noi passiamo sulle sponde e guardiamo sempre, anche perché mi dovessero 
servire un paio di pesci per far la pesca col vivo devo sapere dove trovarli.» 

«Sì ma anche questi, sono ben localizzati appunto, se non sai dove andare a pescarli, 
non si vede più niente!» 
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«Hai ragione.» 

«E sua maestà il luccio? »  

«Di lucci ne ho visti purtroppo di ammalati. Quelli che li ho visto erano 
ammalati. Non è il luccio bello, come si pescava una volta,  bello nel senso di 
corposo. Li vedi lunghi magari cinquanta centimetri e peseranno tre etti e 
mezzo!» 

«Pesce persico? Qua è sempre stata la zona.. » 

«Persico.. sì, è una buona zona per i piccoli ma piccoli! » 

«L’agone invece, che è la tua pesca? » 

«L’agone ha fatto delle migliorie ultimamente, proprio ha proliferato. Merito 
anche delle guardie, dei controlli che fanno, e merito anche di alcuni pescatori. 
Però vorrei battere sulle guardie, sui controlli che sono stati fatti.»  

«Bravi. Ultimamente fanno più attenzione a certe cose.» 

«Controllano i pescatori. Le ho viste spesso e volentieri anche la notte, le 
guardie, proprio ferme. Cioè, non nascoste per andare a dar la multa, ma ferme 
sul posto, a far da deterrente. Uno passa, vede la macchina della guardia e dice: 
<Porco Giuda!>. E’ un bel deterrente, più che la multa, no?  Io preferisco vedere 
trenta carabinieri sulle strade che due nascosti con la paletta.»    

«Sono d’accordo. L’anguilla? » 

«Anguilla, ne ho viste due belle quest’anno, due capitoni… passavano il chilo, 
nere, belle, belle, belle, nel periodo degli agoni. Perché avevo qui un paio di 
amici che, la sera, noi si finiva di pescare l’agone e loro mettevano giù per 
l’anguilla. E una sera, erano le nove e mezzo, non ancora buio buio, ne è uscita 
una che sarà stata un chilo e due.»  

«Caspita! Per ultima quella che una volta era la regina del lago: la trota lacustre. Non 
se vedono più qua a riva.» 

«Eh a riva... O esci con la barca o niente. Io me le ricordo quando le portavano 
con le barche a Lovere... eran trote! » 

«Già, eran trote grosse! Tu ne avrai viste molte più di me. Ma adesso non è più tempo 
nemmeno per chi ha la barca, mi sembra.» 

«No, bisognerebbe andare magari giù verso le isole. Probabilmente lì le 
pescheranno ancora perché ci sono quei canali di corrente ed è lì che vivono. 
Magari anche qui da noi, ma dove? A settanta, ottanta metri di profondità?» 

 «Adesso ti chiedo qualcosa che ci metterà un po’ di tristezza, temo. Come era il lago 
una volta? Chiudi gli occhi, vai  indietro coi ricordi al lago della tua infanzia, al lago 
che ricordi con più gioia.» 

«Ah, il lago mio...  Scendendo le scale, lì a Lovere, entravo in acqua... hai 
presente il lungolago, lì a Lovere? Ecco, si andava a prendere le alghe, 
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prendevano i vermi di alga per pescare. Cioè era un lago vecchia maniera, un 
lago di cinquant’anni fa, insomma. » 

«Pulito.» 

«Pulito. L’unica cosa che si vedeva erano o le donne che andavano a lavare o gli 
scarichi di tutto il paese. Però era comunque sempre un’acqua pulita, perché in 
barca la si beveva.» 

«Sì beveva addirittura l’acqua?» 

«In barca si beveva, sì! » 

«Se invece andiamo indietro un po’ meno, facciamo 10 anni fa, 1998, com’era il 
lago? Sta peggiorando, secondo te, o era già più o meno uguale a quello attuale? »   

«Allora. Come inquinamento chimico non saprei. C’è stato un periodo che stava 
proprio peggiorando sensibilmente, ma mi sembra che, merito sempre di quei 
signori, si sia fermata la cosa.» 

«Qualcosa hanno fatto, dici.»  

«Sì, mi sembra che il degrado si sia fermato. Certo, non basta. Però quanto 
meno han fermato, o meglio han frenato il degrado. Perché anche quando piove, 
vedi, la pioggia non è più pioggia pulita.» 

«Quindi tu dici che non è facile in generale, insomma. Se andiamo ancora più 
indietro, diciamo all’88? » 

«Beh, il lago stava bene. Di pesce ce n’era.» 

«Se io ti dicessi che il lago adesso è malato, tu saresti d’accordo?» 

«Per me è malato. Probabilmente non so specificare che malattia ha, però da 
come me lo ricordo, l’ho visto andare indietro ed è ammalato. In un primo 
tempo probabilmente eravamo riusciti a fermare la malattia. Ma questo lago è 
come un anziano, gli fermi  la malattia però il degrado degli anni va comunque 
avanti. Quando lo si è iniziato, il processo non si ferma. Forse ci vorrebbero  
delle migliorie infinite che non so chi, come e quando le faranno. Perché la Val 
Camonica scarica direttamente nel lago. Il Borlezza scarica direttamente.»  

«E quando ha cominciato secondo te ad ammalarsi seriamente? Quando hai notato il 
primo cambiamento deciso? Che anni erano? » 

«Sul finire del secolo.» 

«Cioè all’inizio del duemila, fra il 1999 e il 2000?» 

«Sì, più o meno dieci anni fa.» 

«Adesso ti faccio una domanda un po’ impegnativa, anche se mi hai già in parte 
risposto. Di chi o di che cosa è la colpa della situazione attuale dell’Alto Sebino?» 

«Una volta si dava la colpa alle industrie, e certo la loro parte l’avran fatta. 
Alcune volte bisogna che diamo la colpa un po’ anche a noi stessi.  Quando 
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facevo il meccanico mi preoccupavo anche del lago, certo, però qualche 
fuoriuscita di olio è capitata a me. Non è che sia stato solo quello, però anche 
quello. Qui poi c’era la Dalmine. E lo stabilimento Lucchini, qui, hai visto? 
Hanno messo nell’acqua i cordoni di contenimento. Han fatto tutte le cose 
possibili e immaginabili per fermare il degrado, però quando si usciva con la 
barca vedevi le chiazze d’olio.» 

«Che cosa si potrebbe fare secondo te per il nostro vecchio amico lago?»  

«Dobbiamo migliorare un po’ tutto e..  un po’ tutti! »  

«Sei soddisfatto invece delle gestione delle acque del lago e in particolare del suo 
patrimonio ittico? Mi dicevi, per l’agone, che si vede che stanno facendo qualcosa di 
concreto. Sei contento di questa gestione? » 

«Mah, in generale ho sentito invece delle lamentele, per il contratto che han fatto 
per la richiesta di acqua giù nelle pianure. Mi sembra che si parlasse di 6 
centimetri al giorno e c’era un dibattito abbastanza forte. Alcuni sindaci si sono 
lamentati che il prelievo era troppo, poteva comportare un  degrado nel giro di 
un mese.» 

«Cosa fai del pesce che peschi? Beh.. quando peschi l’agone immagino che tu lo 
mangi oppure che lo regali  a qualcuno che lo mangia. O lo ributti nel lago? No, eh? 
L’agone non si ributta nel lago, di solito.. » 

«No, no... accontento parenti e amici, a iosa! » 

«Ma tu li mangi? Sai almeno se son buoni?» 

«Son buonissimi. E poi sono capace di cucinarli perché quando si fa la pesca 
normalmente un paio di grigliate agli amici gliele faccio. Non li mangio tutti i 
giorni, ecco, però una volta o due li assaggio. Alla griglia ne fai una cinquantina, 
sessanta, non certo tre o quattro. Si mangiano in compagnia.» 

«Cosa ne pensi della pesca che prevede come regola il rilascio del pesce  dopo la 
cattura? Il no kill, come si chiama qui da noi.» 

«Mah, stavo leggendo un articolo strano su un giornale, c’erano due signori che 
addirittura toglievano l’ardiglione all’amo.» 

«Sì,  come me. Io uso esclusivamente ami già privi di ardiglione.» 

«Beh, per me è una roba positiva. Che uno ci creda o non ci creda, è comunque 
una roba positiva. » 

«Saresti favorevole all’istituzione di zone di pesca particolari qui sul lago dove sia 
permessa esclusivamente la pesca a rilascio, C&R ovvero zone <No Kill> come se ne 
trovano già in alcuni fiumi della provincia? »  

«Favorevolissimo. » 

«E  all’introduzione di particolari zone di protezione totalmente interdette a 
qualunque tipo di pesca sia professionale che dilettantistica?» 
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«Zone come fanno in montagna per gli animali selvatici? Si potrebbe fare. Sarei 
favorevolissimo. Anche perché comporta poi una scelta di un habitat abbastanza 
buono, perché è lì che crescono, è li che vivono meglio. Non credo che 
andrebbero a prendere una zona troppo inquinata. »  

«Sai che in diverse zone di questo lago è consentita la pesca subacquea? Cosa ne 
pensi? » 

«No, no, no. Sono contrario, sono contrario. »    
 
«Addirittura ogni anno, solitamente a maggio, qui si disputa almeno una gara nel 
tratto che va da Riva di Solto a Gré. A questa gara partecipano oltre trenta sub a cui è 
concesso di arpionare decine di chili di pesce. Il limite attuale è, per fare qualche 
esempio, di 8 tinche, 15 anguille, 2 lucci, 8 cavedani, 15 scardole a testa. Cosa ne 
pensi? »  

«Che è uno scempio! Casomai questa pesca andrebbe fatta all’esemplare... Tu 
vai giù, te lo scegli come fanno per i cervi, i caprioli...»  

«Insomma tu dici: chi prende il più grosso, ha vinto. »  

«Uno! Non cinquanta.» 

«Ci sono anche diverse zone dove è consentita la pesca professionale con le reti nei 
pressi della riva. Cosa ne pensi? » 

«Difficilmente i pescatori professionali lasciano andare le reti a riva. Io sono 
amico di uno di qua e normalmente sarà a settanta, ottanta metri dalla sponda.» 

 «Ragazzini che pescano non se ne vedono praticamente più o quasi. Secondo te la  
pesca finirà con  noi? » 

«Per me li recuperiamo dopo i vent’anni.  Perché è la società che li disturba, 
hanno altre scelte, hanno altre attività, una marea di cose, di giochi... io dico che 
più avanti qualcuno lo recuperiamo. » 

«Da piccini, tu dici, si è distratti o meglio attirati da tante altre cose.» 

«Io vedo mio nipote che viene giù volentieri quel paio d’ore a pescare, però  poi 
c’ha i videogiochi, gli amici, il calcio. Ma la pesca gli piace, mi chiede sempre se 
ho pescato qualcosa. A mio parere la passione rimane. Io non so, vorrei contarli. 
Dipende dai periodi, ma di pescatori ce ne sono in giro ancora.» 

«Soprattutto durante le ferie, sì. Durante l’anno un po’ meno, però. Qua a Castro, in 
particolare, c’è qualche pescatore in più, se vai in qualche altra zona ne vedi 
sinceramente pochi, tranne d’estate.» 

«A Lovere vai sul lungolago e non ne trovi per via dei divieti. Li vedi solo sul 
porto o in qualche angolo.» 

«Ecco su questi nuovi divieti cosa mi dici? Hanno un senso secondo te? Io posso 
capire personalmente il divieto di pesca sul pontile dove attracca il battello, perché 



 30 

può dar fastidio con le canne e  relativa attrezzatura, soprattutto in piena estate o nei 
fine settimana quando ci sono molti turisti. Ma nei porticcioli e sul lungo lago.. »  

«Io lì lascerei pescare, perché erano i posti dove s’insegnava ai bambini, era lì 
che imparavano. Poi dipende sempre dall’educazione delle persone. Perché 
anche noi, qui lasciamo poco o niente però sul terrazzo (n.d.i. dove pescano in 
moltissimi gli agoni) ci sono tanti di quelli stracci e roba varia in giro...» 

 
—— • ——  

 

«Caro Luigi Forni, questa è la prima intervista che faccio qua sul lago a un amico 
pescatore mentre sta pescando. Ma in realtà fai finta, perché ho visto che non prendi 
niente! »  

«Ah ah.!» 

«Quanti anni hai? »  

«46.» 

«Pochi più di me. A che età hai cominciato a pescare? » 

«All’età di sette, otto anni. » 

«Caspita, è un bel pezzo che peschi anche tu... sempre qui sul lago d’Iseo?» 

«Sì, in parte sul lago, in parte nei torrenti dell’Appennino.» 

«Quindi hai fatto anche un po’ di pesca alla trota.» 

«Trote, barbi, cavedani nell’Appennino e poi invece pesce di lago qua sul Lago 
d’Iseo. » 

«Ho capito, mi sa che è anche per questo che sei un pescatore così bravo. Si dice che 
i pescatori di lago siano un po’ scarsi e che per imparare a pescare a un certo livello 
bisogna pescare nel fiume. Sei d’accordo? » 

«Sì, sì. Sono d’accordo. Nel fiume si vede il pesce, si impara a fare la montatura, 
ad usare filo fine. Poi pian piano si cresce e quando si decide di passare al pesce 
grosso allora si butta tutto e si usano solo attrezzature adeguate.» 

«Io infatti so che da tempo qua sull’alto lago tu fai esclusivamente una pesca 
specifica. Nella zona, sei conosciuto come “il pescatore dei lucci”.» 

«Sì pesco solo lucci, lucci o trote col borò. Faccio solo questa pesca, e qualche 
persico ogni tanto. » 

«E come stanno allora  il lago e suoi pesci? » 

«Guarda, negli ultimi due o tre anni dev’essere veramente successo qualche cosa 
di particolare perché proprio manca il pesce. Non si capisce. Io poi 
tendenzialmente pesco solo qui nella zona di Castro, quindi non so se è un 
problema particolare di Castro oppure se tutto il lago è così. C’è stato proprio 
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un grossissimo calo negli ultimi  due o tre anni perché mancano le alborelle. 
Continuano ad esserci pesci persici però di dimensioni piuttosto piccole.» 

«E tu che invece peschi il luccio e la trota. Riesci ancora a prendere ultimamente o è 
proprio una tristezza come sento dire da tutti? » 

«E’ una tristezza, guarda. Le trote sono ormai da tre o quattro anni che non se 
ne prende quasi più. Perché poi hanno immesso degli esemplari che non si sono 
probabilmente riprodotti. E la nostra trota lacustre, quella autoctona, sono 
cinque anni che non la vedo più.  Mentre il luccio si è preso fino a due anni fa e 
poi di colpo anche quello non si è preso quasi più. I lucci sono spariti. »  

«Adesso nominerò qualche specie in particolare e tu mi dici com’è la situazione 
secondo la tua esperienza diretta o magari secondo quello che vedi prendere, visto 
che sei di qui e sei sempre sul lago, va bene? Alborella? » 

«L’alborella è proprio sparita da Castro. Sparita.» 

«Praticamente dall’oggi al domani, no? » 

«Sì, le ultime un paio di anni fa. Castro poi è particolare perché venivano grandi 
branchi d’inverno. Si fermavano con esemplari anche grossi. Di colpo non sono 
più venute. Non so per quale ragione. Magari è mancata la pastura oppure è 
proprio sparito il pesce. Però mi sembra  strano perché ce n’erano in grosse 
quantità.»  

«L’agone invece quello si prende.. » 

«Ce n’è parecchio. C’è stato un calo, un calo molto forte dieci, quindici anni fa, 
probabilmente dettato dal tempo, dalla meteorologia. Poi  è successo che hanno 
spostato l’apertura dal 5 al 15 e le stagioni molto più calde hanno consentito 
alcune freghe piene. Quindi quello è un pesce  che c’è e che continua ad esserci. » 

«Meno male.. speriamo che continui così! L’anguilla? » 

«L’anguilla io la pesco poco». 

« Vedo che viene pescata poco in generale. »  

«Hai ragione, non c’è quasi più nessuno che viene ad anguille. Io ho provato 
l’altra sera e... ho preso un cavedano!» 

«Ecco, a proposito del cavedano cosa mi dici? » 

«Se ne continuano a prendere ma grossi esemplari. Tutti molto grossi» 

«E’ aumentata la taglia media di parecchio, questo risulta anche a me.» 

«Sì. E quelli per prenderli col borò bisognerebbe andare la mattina presto 
quando è ancora buio. Però di piccolo non c’è praticamente più niente. Ne 
prendi molto meno come numero ma tutti molto grandi. Tutti dai 2 ai 3 chili fino 
a 4 chili, roba grossa grossa.»  

«Un altro pesce che qui nella zona di Castro è piuttosto caratteristico è la bosa, la 
bottatrice. » 
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«Quelle, soprattutto d’inverno, continui a prenderle.. » 

«Coregone?» 

«Non è la zona. Vengono in frega d’inverno, non tantissimi. Però continuano a 
esserci. »  

«E’ il turno del luccio adesso, il tuo pesce.. Sua Maestà il Luccio. Che fine ha fatto? » 

«E’ un problema, il luccio, perché, fino a 5, 6 anni fa, quasi a ogni uscita ne 
percepivi la presenza o perché abboccava o perché ti abboccava addirittura alla 
canna con la quale pescavi il pesciolino vivo. Lo si prendeva abbastanza 
frequentemente. Poi dai 5 ai 3 anni fa si è continuato a prenderlo, però in 
numero limitato ed esemplari tutti piuttosto grossi, dai 3 ai 4 chili in su... Invece 
adesso, l’anno scorso e finora anche quest’anno, non se ne prendono più. 
Perlomeno pescando col vivo a Castro, non so se a Riva ne catturano. Però ho 
l’impressione che sia una questione generale. Non ci sono più luccetti. Il 
problema forse è anche la qualità delle alghe. Una volta facevi questo pezzo qui 
di riva e guardando in mezzo alle alghe vedevi  quelli piccolotti da 30 centimetri, 
fino a un chiletto. Adesso quelli proprio non li vedi più. A parte che non vedi 
neanche più i triotti!» 

«Ho sentito parlare anche di qualche esemplare malato o comunque parecchio sotto 
peso...» 

«Sì, ne hanno preso uno anche ieri. Sono magrissimi. Probabilmente non 
riescono a trovare cibo, è questo il problema. » 

«Il pesce persico, invece?» 

«Il pesce persico continua ad essere piccolo. Ecco, la cosa che capita in questo 
periodo è che li trovi in punti ben localizzati, presso i pontili, presso dei 
manufatti, però non trovi nulla fuori. Io andando a pescare il luccio con la barca 
mettevo la canna con cinque ami e trovavo i branchi di pesci persici anche venti 
metri lontano dalla riva. Adesso non li trovo più assolutamente. »  

«In parecchi pensano, me compreso, che essendo sparite le alborelle adesso i persici 
abbiano cambiato forzatamente dieta. Si mangiano tra di loro e stanno vicino ai porti 
dove qualcosina da mangiare la rimediano sempre.. » 

«E’ vero, assolutamente. Li trovi localizzati lì. Mentre 4 o 5 anni fa magari  
buttando la canna per pescare il vivo per il luccio, ne attaccavi addirittura 
cinque alla volta. Ovunque, li trovavi. Invece adesso proprio...»  

«Quindi teoricamente c’è ne anche meno, perché lo trovi solo in zone ben precise. » 

«E’ meno, sicuro. Non è più un pesce diffuso come prima. »  

«La scardola invece quella è diffusa. Prospera.» 

«Prospera, prospera, in numero e in peso perché ne prendi certe...» 

«Della tinca cosa mi dici? » 
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«La tinca io non la pesco, però se ne vedono. Ma tutte grosse. Io piccole non le 
vedo più da un pezzo. Vedo solo uscire tinche da due o tre chili, però non le 
pesca nessuno, a parte te. E’ una pesca che ormai non fanno più.» 

«Il triotto è sparito, come dicevi. Quando non c’era l’alborella c’era sempre lui.» 

 «C’era sì, il triotto. E da bambini se ne prendeva un centinaio al giorno. Si 
faceva la gara a chi ne pigliava di più e invece adesso fai fatica a prenderne un 
paio per andare a tentare il luccio.» 

«Quello che tu trovi come esca è più la scardola.» 

«Sì, son scardole, triotti non ne trovi.»   

«Ho lasciato per ultimo la tua vecchia passione e anche il tuo cruccio, perché non ne 
peschi più, la regina del lago: la trota lacustre. Quella vera!» 

«E quella mi sa che l’ultima l’ho presa tre o quattro anni fa. Ultimamente 
c’erano degli esemplari di trote immesse che avevano attecchito bene e ne 
prendevi. Però probabilmente non hanno fregato, perché  sono andate 
sparendo.»  

«Quelle non erano trote autoctone, erano trote di immissione.» 

«Erano trote di immissione che però crescevano in fretta di peso, perché io le ho 
prese diciamo da 8 etti, un chilo. Ma poi sono sparite.» 

«Tu dici che non essendosi riprodotte, quelle...» 

«Quelle poi  sono finite, non ci sono più. Tra l’altro secondo me c’è anche un 
problema di non gestione del lago, nel senso che non ci sono più immissioni.»  

«Dopo ne parliamo, dopo ne parliamo. Adesso invece ti  chiedo di fare un viaggetto 
indietro nel tempo. Parlavi prima delle gare a triotti e, pur non essendo stabilmente 
qui sul lago, anch’io ricordo tanti begli episodi.  Come era il lago di una volta, Luigi? 
» 

«Eh beh, il lago una volta era un...  gioiello! Perché ovunque tu andassi c’era una 
grossa quantità di pesce e pertanto c’era grande competizione alimentare tra di 
loro e ne prendevi uno dietro l’altro. Soprattutto persici grossi, prendevi. Triotti, 
tinche, lucci,  trote, c’era di tutto.»  

«E l’acqua com’era? » 

«L’acqua era limpida. »  

«Quanto tempo sei tornato indietro per ritrovarla così pulita e ricca di pesce? » 

«Sicuramente più di trent’anni! » 

«Sei tornato  agli anni Settanta. » 

«Eh sì, tra gli anni Sessanta e Settanta,  anche se devo dire che di pesce se ne 
prendeva ancora tanto fino a una decina, una quindicina di anni fa. » 
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«Ecco la domanda infatti che stavo per farti: se invece non andassimo così indietro 
ma restassimo  più vicini all’oggi? Andiamo al ’98. Tu dici di pesce ce n’era ancora 
parecchio.»  

«Sì, sì, uscivi e li prendevi o comunque ne vedevi, ne sentivi. Adesso non è più 
così. » 

«Una decina d’anni fa, questo è un riferimento temporale che hanno dato più o meno 
tutti qua: la fine del secolo. Con la fine del secolo è successo qualche cosa e adesso 
sempre più pescatori del posto dicono che il lago si è ammalato. Anche tu sei 
d’accordo?» 

«Sì, assolutamente sì. C’è un problema di eutrofizzazione o comunque di alghe, 
che prima non erano presenti, che adesso hanno creato sia sulle rive che in 
sospensione un colore del lago che non si era mai visto prima. Almeno, negli 
ultimi tre, quattro anni c’è stato questo fenomeno molto evidente che  prima non 
s’era mai visto, secondo me. » 

«E tu colleghi questo fenomeno piuttosto evidente dell’eutrofia?» 

«All’aumento dell’inquinamento. Tra l’altro, fino a un anno fa, c’era stato il 
fenomeno di avere tante conchigliette. Invece adesso, se ci fai caso, ce n’è molte 
meno.»  

«E’ vero, hai ragione. Non dico che siano sparite del tutto ma anche quelle sono in 
qualche zona ristretta. Non è più come prima che erano come un enorme tappeto su 
tutto il basso fondale.» 

«Quello lo vedremo meglio probabilmente a settembre, no? Perché scende il lago 
e allora vedremo se ce n’è ancora o no. Tra l’altro non ho mai capito se fosse un 
bene o un male aver così tante conchigliette.» 

«Mah. Per la pesca sicuramente non è che fossero un gran bene perché pescando 
sottile, se ci finivi dentro, garantito che ti partiva il finale! Comunque, dicevamo, 
quando ha cominciato ad ammalarsi davvero seriamente il lago? » 

«Negli ultimi anni. Dal 2000 in avanti, fino al 2004-2005 ha tenuto, ma adesso 
negli ultimi 2, 3 anni è un vero problema.» 

«Di chi o di che cosa è la colpa, a tuo parere? » 

«Degli scarichi, immagino. L’Oglio soprattutto. E credo che sia un processo di 
accumulo lungo. Sino a un certo punto non ha creato grossi danni visibili, ma da 
un certo momento in avanti probabilmente siano arrivati a un punto di non 
ritorno.» 

«A me questo “punto di non ritorno” fa una paura del diavolo. Che cosa si potrebbe 
fare, cosa si dovrebbe fare secondo te? » 

«Innanzi tutto cercare di depurare il più possibile perché ancora oggi 
probabilmente ci sono parecchi scarichi che entrano liberi in lago.» 

«Beh, gran parte della Val Camonica. Val Borlezza, non ne parliamo.» 
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«Questo è il primo punto. L’altro potrebbe essere quello di immettere alcune 
specie pregiate per capire se c’è poi una ripresa delle deposizioni di uova da 
parte degli esemplari immessi. E qui bisognerebbe fare tanto per la nostra trota, 
la trota lacustre, che sicuramente rappresenta un problema gravissimo perché 
non ce n’è praticamente più. E per il luccio.»  

«Mi hai anticipato, la mia prossima domanda sarebbe stata; “sei soddisfatto della 
gestione del patrimonio ittico del lago?”» 

«I n questo momento direi di no. Perché non ho più visto fare nulla. Ribadisco, 
negli ultimi cinque, sei anni, qui non è stata più immessa una trota lacustre e 
secondo me neppure lucci. Bisognerebbe davvero cominciare a fare qualcosa 
soprattutto per queste due specie che sono veramente in difficoltà.» 

«Adesso cambiamo argomento. Cosa fai del pesce che peschi? Lo mangi? Lo regali  a 
qualcuno che lo mangia? Lo ributti nel lago? Quello che riesci ancora a pescare, visto 
che è dura.» 

«E’ dura sì! Beh quello che riesco a pescare, io come cultura di norma lo 
mangio. Se invece non ne faccio un uso alimentare allora lo rilascio. Se è piccolo, 
poi, lo rilascio sempre.»  

«Anche perché la pesca che fai è mirata a pesce buono da mangiare, no? » 

«Sì, faccio la pesca solo a quel tipo di pesce e tengo solo gli esemplari di un certo 
peso. Se sono di taglia piccola li rilascio.» 

«Cosa ne pensi allora della pesca che prevede come regola fondamentale il rilascio 
del pesce  dopo la cattura?» 

«Benissimo, meglio ancora, meglio ancora! Io il pesce lo mangio perché ho una 
mia cultura. Essendo nato qua, c’è questo aspetto culturale. Però chi rilascia il 
pesce mi fa piacere! Pensa che molto spesso  quando mi scappa, purché riesca a 
vederlo, sono forse più contento di quando lo prendo. Almeno riuscire a veder 
cos’è, poi se scappa è un po’ come rilasciarlo.» 

«Quindi saresti favorevole all’istituzione di zone di pesca particolari qui sull’alto lago 
d’Iseo ove sia permessa esclusivamente la pesca a rilascio, C&R ovvero zone <No 
Kill> come se ne trovano già in alcuni fiumi della provincia? » 

«Sì, sì, va benissimo. Non è un problema.  L’importante è che ci sia il pesce poi.. 
» 

«Già, è quello il problema! Puoi far anche la pesca al rilascio, ma se il pesce non 
c’è... E saresti favorevole all’introduzione di particolari zone di protezione totalmente 
interdette alla pesca, sia professionale che dilettantistica? Zone di protezione e di 
ripopolamento, come dicevi tu. » 

«Assolutamente sì! Zone che poi magari gestisci a rotazione, così funziona 
meglio. Le farei sicuramente.» 
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«Sai che in diverse zone di questo lago è consentita la pesca subacquea? Ne abbiamo 
proprio una qui vicino, che va dal Bögn di Castro fino a Riva di Solto. Cosa ne 
pensi?» 

«Mah, guarda, non so cosa prendano. Non saprei proprio cosa riescano a 
prendere.»  

«No, per quello qualcosa prendono. Prendono soprattutto tinche, quelle grosse tinche 
di cui parlavi prima, perché si nascondono nelle alghe e quindi sono facile preda per i 
loro arpioni.» 

«Ah beh, credo che prendano anche dei...  prendevano, quanto meno, dei lucci di 
notte.» 

«Ah sì? Di notte sarebbe vietato, però.  Comunque questo l’ho sentito raccontare da 
tanti, purtroppo.»  

«Comunque, in questo momento dove vedo il lago così in difficoltà la 
sospenderei, perché insomma mi sembra proprio...»  

«E’ un po’ come sparare sulla croce rossa.»  

«Eh, sì! Quei pochi esemplari rimasti, se li prendono anche a fiocinate...» 

«Siamo rovinati. Anche perché aggiungo che fanno pure delle gare, ancora adesso, 
come se niente  fosse. Ogni anno, solitamente a maggio, o addirittura a fine maggio, a 
ridosso della frega.» 

«No, no, non ci siamo proprio! » 

«Ci sono poi anche diverse zone dove è consentita la pesca professionale con le reti 
nei pressi della riva. Magari  è perché la conformazione del fondale in quelle zone è 
particolare e la corona è molto vicina alla sponda, però mi è stato anche detto che è 
perché un certo tipo di pesca viene fatta così. Sei d’accordo? Oppure no, vista la 
situazione?» 

«Se tu metti le reti vicino a riva è facile che tu prenda tanti persici, magari, e 
prenda anche tanti esemplari piccoli che non puoi più rilasciare perché li uccidi. 
Quindi eviterei perché c’è questo aspetto distruttivo.»   

 «Vuoi dire ancora qualcosa a proposito del nostro povero lago Sebino e dei suoi 
pesci, gli ultimi rimasti? » 

«Vorrei sollecitare se possibile delle immissioni di quelle specie che sono pregiate 
e che fanno un po’ anche la cultura del lago.» 

«E potrebbero magari, aggiungo io, attirare nuovamente del turismo, un certo tipo di 
turismo alieutico, diciamo così, che non c’è praticamente più. Sparisce l’alborella, 
sparisce la trota, sparisce il luccio, e non c’è da stupirsi se poi qui a pescare non ci 
viene più nessuno.» 

«E’ vero, qui non pesca più nessuno. Una volta qui a Castro c’erano cinquanta 
pescatori che pescavano alborelle e che portavano appunto un po’ di turismo. 
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Mancano quelli, non c’è più nessuno qua. E anche la trota è una cultura del lago. 
Ci sono 5 o 6 pescatori che ci vanno, è piacevole anche vederli muoversi con le 
loro barche nel lago, no? Ma se non c’è pesce, pian piano spariscono.» 

«Eh beh.. a forza di far cappotti!» 

«Questa pesca cade in disuso. Ed è una tradizione che invece sarebbe corretto 
mantenere per tramandare. » 

«Sicuro. Faccio ancora un’ultimissima domanda proprio su questi ragazzini che 
abbiamo qua intorno. Tu hai un figlio, so che lo stai indirizzando, però 
obbiettivamente la passione per la  pesca, non solo qua sul lago ma in generale, nei 
giovani attecchisce poco rispetto alla nostra generazione. Non sei accordo? Pierini se 
ne vedono davvero meno rispetto ai nostri tempi, li vedi magari d’estate ma poi 
spariscono, non pescano più per tutto l’anno. »  

«Quand’ero ragazzino io, praticamente qui tutti pescavamo e non solo d’estate.  
Probabilmente perché c’erano meno attività e quella diventava il modo per 
passare un po’ di giornate all’aria aperta. E poi adesso c’è  meno pesce quindi il 
ragazzino che sta qui a pescare si stufa. Forse anche i laghetti che hanno creato 
per la pesca sportiva hanno assorbito gente. I pescatori adulti vanno lì e i 
bambini non vanno più con i grandi, quindi non si tramandano questa attività. 
Può essere anche questo uno dei problemi.»  

«Allora la pesca, questa grande passione che noi abbiamo... cosa dici? Sparirà 
insieme a noi? E spariti noi magari spariranno più facilmente anche i pesci, visto che 
una volta andati coloro ai quali stanno davvero a cuore, chissà.. Altri sanno quello 
che succede sopra il lago, attorno a lago, ma non quello che succede dentro al lago.» 

«Certo, sì, il pescatore è quello che ha più il termometro della situazione, della 
salute, perché ha tutto l’interesse a che ci sia sempre il lago fiorente e ricco di 
pesce. Avendo questa passione è l’unico che alla fine cerca di fare qualcosa, 
perché altri guardano la superficie ma non è che vanno a capire cosa c’è sotto. »      

 
—— • ——  

 

«Mi trovo qui a Pisogne con...» 

«Mattia» 

«Cognome? » 

«Bettinelli»  

«Età? »  

«47» 

«A che età hai cominciato a pescare? » 

«Intorno ai 6, 7 anni. Beh, qua era inevitabile.» 
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«Spirito di emulazione, eh? Quindi da quanto peschi nel lago d’Iseo? »  

«Tranne qualche pausa, praticamente da sempre.» 

«E in che zone del lago peschi di solito? » 

«La zona dell’Alto Lago Bresciano, dalla strada vecchia, la punta di Vello, lì 
dove vanno a far surf per intenderci, sino a Pizzo, Costa Volpino. » 

«Che tipo di pesca pratichi? Io so che tu pratichi la pesca a mosca... qua nel lago 
magari non sempre.» 

«La pesca a mosca, ormai quella è nel cuore. Però anche il ledgering è una cosa 
stupenda.» 

«La pesca a ledgering è un po’ una novità per te, mi dicevi, la pratichi solo da poco 
tempo. Più in generale, anche andando indietro, cosa e come hai pescato qui nel 
Sebino? » 

«Ho pescato un po’ di tutto. Pesci, quasi tutti: dal cavedano con  quel sistema 
che ti dicevo prima...» 

«Sì, con la cavalletta e una montatura particolare con dei galleggiantini piombati 
autocostruiti per riuscire a lanciarla anche col vento contro. Davvero ingegnoso.» 

«Poi alborelle, scardole, triotti, le tinche. Il luccio col vivo, per un certo periodo. 
Tecniche sempre improvvisate, copiando magari i vecchi del paese. Ma  la cosa 
che mancava era qualcuno che ti desse l’esempio, qualcuno che ti insegnasse.» 

«Qua sul lago è sempre stato difficile trovare validi maestri, no? » 

«Esatto.» 

«Tradizione e sempre la stessa pesca.» 

«Infatti. E’ sempre stata improvvisazione e stimolo a voler copiare. Sentivi della 
cattura del pescatore, dell’amico, del tal ragazzo del paese, che magari pescava 
solo il luccio, allora tu volevi imitarlo, fare di più. Cercavi d’improvvisarti ogni 
volta. » 

«Come sta il lago d’Iseo e come stanno suoi pesci? » 

«Non mi sembra siano in gran salute, né uno né tanto meno gli altri. Purtroppo.» 

«Comunque c’è ancora pesce adesso? E, se c’è,  quale tipo di pesce resiste, qua ad 
esempio, a Pisogne, dove abiti tu? »  

«La scardola, qualche cavedanazzo, capita ancora di vederli. Ti capita anche nel 
periodo giusto di vedere qualche grossa tinca in frega, comunque, lungo la 
strada oltre Toline.» 

«Tutte grosse, vero? Tu riesci ancora a pescare qualcosa qua nel lago ultimamente? » 

«Nel lago è tanto che non ci pesco più assiduamente. A me è capitato ancora di 
prendere qualche luccio discreto ma parlo del basso lago; qua nell’alto lago è 
difficile, molto difficile. Qualche luccio, qualche persico ma, ripeto, più in giù.» 
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«Senti, adesso ti dico alcune specie di pesci del lago e tu mi dici com’è la situazione, 
d’accordo?  Secondo la tua esperienza diretta o... » 

«O per sentito dire. » 

«Ecco, bravo! Per sentito dire o  magari anche in base a quello che hai visto prendere. 
L’alborella? Come sono messe?» 

«Com’erano messe, vuoi dire. Chi si ricorda? » 

«Non se ne vedono più?» 

«Ah, ormai sono rimaste pochissime. Una volta, sai, qua davanti era tutto nero. 
Non so se ti ricordi, c’erano di quelle nuvole.» 

«E sì, un po’ in tutto il lago ma qui a Pisogne in particolare. Ce n’erano tantissime! » 

«Mi ricordo che andando a scuola in treno, a Brescia, passando sulla ferrovia, 
guardavi giù e vedevi il nero.  ma proprio delle enormi nuvole nere davanti alla 
strada vecchia… adesso, non si vede più un’alborella. » 

«Cavedano? » 

«Sì dai, qualcosa c’è. » 

«Non proprio come negli anni d’oro. » 

«Sì, va beh, però almeno qui sembra che tutto sommato resista. » 

«La tinca? » 

«Sembra ce ne siano ancora. »  

«Scardole, lasciamo stare. » 

«Scardole, sappiamo. Ah ah ah!» 

«Resistono a oltranza? » 

«Quelle anche in frigo, due giorni dopo sono ancora lì!» 

«Sì, in effetti non è che invoglino molto il palato. Triotti? Ti faccio questa domanda 
sul triotto, perché il triotto in questa parte dell’alto lago era un po’ il pesce 
onnipresente. Quando per caso non c’era l’alborella, c’erano sempre e comunque un 
sacco di triotti. Adesso? Un bel po’ meno mi sembra o no? » 

«L’altro ieri sono andato a pescare a ledgering fuori da Costa Volpino. Un 
amico pescatore mi diceva che da quella zona una volta lui era venuto via perché 
c’erano solo triotti. Non- ne- ho- visto- uno! »  

«Ah ah ah! » 

«Ti giuro non ho visto una mangiata! Triottos desaparecidos. » 

«Luccio?» 

«L’ultimo, qua, l’ho preso tre anni fa col vivo. » 

«Era bello? » 
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«No, sei, sette etti. un luccettino… appena in misura. » 

«Lucci grossi che tu ti ricordi, in questa zona? » 

«Eh, bisogna andare indietro diversi  anni. » 

«Il pesce persico, invece? E’ una pesca che magari non fai proprio specificatamente, 
no? » 

«Non specifica, no. Mi ha dato coraggio il ledgering, settimana scorsa. E’ saltato 
fuori qualcosa a Castro,  anche un paio di bei pezzi, uno in particolare molto 
bello. Ne abbiamo invece presi molti nel basso lago, con la montatura da 
coregone, pescandoli a striscio dalla barca, con gli scubidù. » 

«E. l’agone? Visto che parliamo di scubidù e moschette varie. » 

«Beh, gli agoni si pescano. Io ho avuto la fortuna di pescarli a mosca diverse 
volte. » 

«L’agone a mosca è una cosa davvero da provare!» 

«Sì,  infatti, proprio da brivido. Beh comunque nell’alto lago, no, non vedi 
nessuno farlo, ma se ci si sposta verso Tavernola o anche più giù verso Paratico 
si pesca anche a mosca. » 

«Però si prendono di più con altre tecniche più tradizionali o no? » 

«No, no, secondo me rende tanto quanto. E’ che io arrivo a 4 o 5 agoni e poi 
basta. » 

«Anguille, che tu sappia? Qui è sempre stata una zona abbastanza buona o no? » 

«Ecco, tornando al discorso di prima, anche quella è una pesca che ho praticato 
e che ancora mi capita ogni tanto di praticare d’estate. Di notte, se fatico a 
dormire,  scendo con la pila  nell’orto, cerco qualche verme, vengo giù al lago e 
passo magari tre o quattro ore da solo un po’ al fresco. Qualche altro insonne 
comunque ogni tanto passa per scambiare due chiacchiere. E capita di prendere, 
magari anche l’anguillona da chilo. » 

«Ah, bene. Allora tu dici che qua si continuano a prendere, insomma. » 

«Sì, anche l’anguilla resiste. »  

«Coregone, visto che ne abbiamo accennato prima? Hai provato a pescarli? Anche se  
qua non è proprio zona, no? » 

«No. Da quel che ho sempre sentito bisogna scendere giù. E’ una pesca 
comunque che non ho mai fatto, anche se mi sono ripromesso di provarla prima 
o poi. » 

«Infine quella che un tempo era una splendida regina del lago: la trota lacustre. 
Quando è stata l’ultima volta che ne hai vista una? »  

«Sinceramente io credo di non averne mai viste. »  
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«Mai vista neanche una? Va bene che Pisogne non è proprio il posto adatto, 
probabilmente non lo è mai stato. »  
«Io pescavo delle trote dove esce l’acqua della centralina, dopo il Trobiolo. C’è 
un tubo che scarica acqua, dove pescano anche le sardine (n.d.i. appellativo locale 
dato agli agoni).» 

«Sì, certamente. » 

«Da ragazzino pescavo lì e prendevo delle trotelle ma non erano lacustri. »  

«Ah, no certo quelle che dico io sono le  grosse trote d’argento con i puntini neri che 
sembrano quasi salmoni. » 

«Ne ho vista qualcuna in fotografia. » 

«Solo in fotografia? » 

«O in qualche filmato. Ma io qua non ho ricordi di trote lacustri, purtroppo. » 

«Purtroppo appunto. E’ un vero peccato perché è o, forse dovrei dire, era un pesce 
davvero splendido. E visto che ci siamo, continuo con una domanda nostalgica.  
Com’era il lago una volta? Chiudi gli occhi e torna indietro coi ricordi al lago di un  
tempo, cosa vedi? »  

«Innanzi tutto c’erano un sacco di ragazzini che pescavano, mentre adesso 
latitano. L’unico negozietto qua del paese non c’è più. » 

«Mancanza di clienti. » 

«Mancanza di clienti. E poi c’era uno spirito che sopravvive ancora in tanti 
pescatori locali, di portare a casa il pesce. Era più una cosa così, prendere e 
portare a casa. Adesso pescatori molti meno. Allora c’era anche qualche garetta 
che organizzavano qua sul lungolago, quelli della FIPS. (n.d.i. Federazione 
Italiana Pesca Sportiva, oggi FIPSAS, Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività 
Subacque)» 

«O.K. sì, la pesca era sicuramente molto più diffusa e popolare, ma tralasciando per 
un attimo la pesca, la qualità dell’acqua invece? Cioè che lago ti ricordi? » 

«A prescindere che da quando son piccolo io, ho sempre sentito <una volta  era 
più pulito!> , adesso lo dico anch’io: una volta era più pulito! » 

«Ah ah ah! Però sinceramente, Mattia, quando eri piccolo era più pulito o no?! »  

«Certo. Purtroppo è peggiorato, non è sicuramente migliorato. Beh. io facevo il 
bagno qua al lido, lì dov’eri tu prima a pescare. » 

«Quanti anni fa diresti che era ancora abbastanza pulito? »  

«Venticinque anni fa, gli anni della mia adolescenza. Poi ho smesso di fare il 
bagno qua. » 

«Giustamente. Non hai avuto una cattiva idea. Se ti dico allora che il lago adesso è 
malato, tu sei d’accordo? Sì o no? » 
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«Malato grave, sì, sì. E cronico purtroppo. Qui si spera in qualche terapia d’urto 
che riesca a risolvere le cose.» 

«E quando ha cominciato ad ammalarsi seriamente secondo te? » 

«Secondo i vecchi del paese aveva cominciato ad ammalarsi già quando ero 
piccolo io, rispetto a quello che era stato prima. » 

«Non avevano poi tutti i torti, mi sa. Quindi è una cosa che è iniziata già negli anni 
sessanta, inizio anni settanta? Il Sebino già allora si stava deteriorando? » 

«Sì, sì, hanno cominciato le industrie qua nelle valli. Delle volte c’era l’acqua del 
canale dell’Oglio, tu la vedevi scendere, era marrone. Sembrava proprio 
inquinamento da metallo pesante. Hai presente quel marrone ruggine? » 

«Quindi tu dici almeno qui nella zona di Pisogne c’era dell’inquinamento chimico  
forte già a cavallo degli anni ‘60, ‘70? » 

«Sì, c’erano grosse aziende, senza fare nomi. Quando svuotavano le vasche di 
decapaggio dei tubi, arrivavano giù di quelle cose da non poter guardare l’acqua 
per giorni, oltre al pesce morto che si trovava a riva. E odori cattivi. Questo 
dagli anni settanta in avanti sino alla, direi, metà degli anni ottanta. »  

«Ma è andato sempre peggiorando, secondo te? ». 

«Sembra un controsenso, ma l’acqua adesso sembra che stia un pochettino 
meglio di qualche anno fa. » 

«Mmh.» 

«Rispetto a una quindicina di anni fa sembra che stia un attimino meglio. Il 
problema è la fauna. » 

«Sono i pesci, dici, che e dai e dai  si sono ammalati insieme al lago. » 

«Purtroppo ora prima di risolvere il guaio ne passa. » 

«E di chi o di che cosa è la colpa dello stato attuale del Sebino? Hai parlato di 
industrie. L’inquinamento, dunque? » 

«Sì, l’inquinamento in generale. Dall’inquinamento industriale a quello 
domestico, i detersivi. Ci sono 90.000 abitanti in Val Camonica che scaricano o 
hanno scaricato direttamente in lago sino all’altro giorno. » 

«Che cosa si potrebbe fare secondo te? Hai parlato prima di “terapia d’urto”. » 

«Terapia d’urto, sì, ma chi? Come? Quando? La risposta sinceramente non te la 
so dare. Magari potessi!» 

«Sei soddisfatto delle gestione delle acque del lago e del suo patrimonio ittico? » 

«Conosco delle valide persone che si stanno dando da fare, almeno per quanto 
riguarda il basso lago.  Noi qua su siamo un po’ da serie B. » 

«Un po’ abbandonati? » 
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«Sì, dai. C’è una cultura diversa. » 

«C’è anche meno turismo. » 

«Esatto. Ma proprio anche a livello di amministrazioni, di enti pubblici, ecc. giù 
la cosa è un po’ più sentita. Forse è anche, sai, la maggiore vicinanza con la città. 
Uno che si deve spostare, partire e far 50 km per andare a Brescia, è diverso  
rispetto a chi da Iseo deve muoversi e ne fa 15. » 

«Tu hai detto una verità molto importante a mio modesto parere: l’Alto Lago d’Iseo è 
meno curato del Basso Lago. »  

«Indubbiamente. Non so se te lo ricordi, qualche anno fa, quel battello 
spazzino.» 

«Sì, quello che ripuliva il lago dalle alghe. » 

«Esatto. Mi era stato detto che era stato voluto dalla Comunità Montana 
dell’Alto Sebino. » 

«Ah, dell’Alto Sebino? » 

«Sì, però ce l’han sempre giù nel Basso Sebino! Qua all’inizio si vedeva, ogni 
tanto. Ma adesso chi lo vede più?» 

«Cosa fai del pesce che peschi? Lo mangi? Lo regali? Va  beh che tu adesso sei un 
pescatore a mosca. » 

«Si lascia. » 

«Lo rilasci, eh? » 

«Si lascia, si lascia. Io ho sempre detto, almeno pescando a mosca, che il pesce 
dell’Oglio chi lo porta a casa e se lo mangia, se lo merita. Se lo merita di 
mangiarselo. Hai capito? »  

«Ah ah. Va bene, potrei anche evitare di fare la prossima domanda ma te la faccio lo 
stesso.  Cosa ne pensi della pesca che prevede come regola il rilascio del pesce  dopo 
la cattura, il cosiddetto catch and release? » 

«Catch & Release? Non posso essere che d’accordo. Insomma uno va a pescare, 
non va a prendere pesce da portare a casa. Si va a pesca? Si va a pesca e basta. 
Se uno vuole pesce da portare a casa, ci sono le pescherie, ci sono i supermercati. 
Poi cosa ti porti a casa? ‘Sta roba qua? Un po’ di PCB, un po’di DDT…»  

«Saresti favorevole quindi all’istituzione di zone di pesca particolari qui sul lago 
dove sia permessa esclusivamente la pesca a rilascio, C&R ovvero zone <No Kill> 
come se ne trovano già in alcuni fiumi della provincia? » 

«Non si potrebbe fare tutto il lago? Anche per una questione d’igiene, di salute 
pubblica.» 

«Vista la dubbia commestibilità del pescato, dici tu. Beh, magari. Invece saresti 
favorevole all’introduzione di particolari zone di protezione totalmente interdette a 
qualunque tipo di pesca, professionale e dilettantistica? » 
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«Perché no? Son d’accordo. Come c’è anche il “riservino” del lago d’Endine, 
no? 

«Bravo, esatto. Oasi per i pesci. » 

«C’è anche sui fiumi. Son d’accordo. »  

«Sai che in diverse zone di questo lago è consentita la pesca subacquea? Cosa ne 
pensi? » 

«Io sono contrario alla pesca subacquea, in lago quanto meno. La vedo in un 
ambiente diverso, in lago no. Soprattutto in laghi di queste dimensioni, capisco 
fosse il Balaton o il Caspio, per dire. Mi sembra un po’ fuori posto, davvero. » 

«Sai però che, tra l’altro,  ogni anno qua sul lago, solitamente a maggio,  si disputa 
almeno una gara nel tratto che va da Vello e Toline e un’altra sulla sponda 
bergamasca, da Riva di Solto a Gré e che a queste gare partecipano oltre trenta sub a 
cui è concesso di arpionare decine di chili di pesce? Il limite attuale è, per fare 
qualche esempio, di 8 tinche, 15 anguille, 2 lucci, 8 cavedani, 15 scardole a testa . 
Ma attenzione che fino a un paio d’anni fa il limite nemmeno c’era!  Cosa ne pensi? »  

«Ma è civile ‘sta cosa qua? E’ una cosa barbara!»  

«Non lo sapevi? » 

«No. »  

 «Il peggio infatti è che non lo sa quasi nessuno, purtroppo. Ci sono anche diverse 
zone dove è consentita la pesca professionale con le reti nei pressi della riva, cosa ne 
pensi? » 

«Fosse solo nelle zone consentite, già ne penserei male, figurati quando mettono 
le reti a riva nelle zone in cui non possono metterle. »  

«Tu hai toccato un brutto tasto. » 

«A volte a spinning agganci la rete. Con il trecciato, adesso, spacchi la rete e si 
incazzano anche. Che rischi che se il pescatore è vicino e gli rompi la rete, pure 
si incazza come m’è già capitato. »  

«Chiudo con un’ultima domanda. In realtà m’hai già anticipato tu quando, parlando 
del lago di una volta, hai detto che, prima cosa, oggi non ci sono più le compagnie dei 
ragazzini. Si pescava tutti insieme, no? Ci si trovava sempre sul lungolago. » 

«Invidiosi l’uno dell’altro, eh.. Uno prendeva un bel pesce e tutti correvano lì. »   

«Ed era uno spettacolo, no?  Uno pescava un bel luccio? Alè, tutti a pescare il luccio! 
Ci si copiava. Era bellissimo. » 

«E’ vero. E poi, che so, la sera che c’era stato il forestiero e si era messo là in 
fondo a prender l’anguilla, poi per quindici giorni c’erano venti persone 
schierate che tentavano di prender l’anguilla. Galleggiante luminoso? Tutti coi 
galleggianti luminosi. Le scardole appena fuori dai pali? Via, tutti le scardole. » 
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«Era divertente, dai.  Però, ecco, adesso invece di giovani pescatori in generale ma  
qui sul Sebino in particolare, di pierini non se ne vedono praticamente più o quasi. 
Secondo te la pesca, la nostra passione, questa tradizione, perché qui sul lago la pesca 
è sempre stata anche tradizione, finirà con  noi?» 

«No, no, spero davvero di no. Anche perché c’è chi, bene o male, ci campa di 
questa cosa qua.  Comunque i siti di pesca son sempre intasati  di gente nuova, 
gente che fa interventi ce n’è. » 

«Però ragazzini non ne vedi o molto pochi. » 

«No, ragazzini non ne trovi, hai ragione. Non li vedi in negozio quando vai a 
comprare qualcosa. Io spero che ci sia una conversione verso altri tipi di pesca. 
magari la pesca a mosca. Però sicuramente non vedo una situazione facile come 
poteva essere trent’anni fa. » 

«Se tu dovessi esprimere un tuo parere su questo fatto, perché le nuove generazioni si 
sono allontanate dalla pesca? » 

«Va beh, son cambiate tante cose. E’ cambiato il modo di vivere dei ragazzini, di 
passare il tempo libero. Noi si andava a giocare a macchinine, che so, coi 
soldatini o al dottore, eh eh. Hai capito? Adesso c’è internet, ci sono i 
videogiochi, è cambiato proprio il modo di passare il tempo! » 

—— • ——  

«Nome? » 

«Flavio » 

«Cognome? »  

«Oreni» 

«Età? »  

«45 anni» 

«A che età hai cominciato a pescare? » 

«Ho iniziato a 6 anni. » 

«Caspita. E da quanto peschi nel lago d’Iseo? » 

«Saranno quasi 40 anni perché ho sempre pescato qui. Per un po’ sono stato 
fermo ma adesso ho ripreso.»  

«Io so che tu peschi soprattutto il pesce persico. sei un vero specialista.» 

«Sì, pesco il persico col galleggiante scorrevole. »  

«Come sta il lago d’Iseo, come stanno i suoi pesci? » 

«Il lago d’Iseo sta bene però i pesci non stanno tanto bene. Non si fanno 
prendere. Saranno in mezzo al lago, non so. Qui  a riva non ce n’è tanti. »  

«Cosa riesci a pescare ancora ultimamente? » 
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«Mah. Qualche persico, sì, qualcuno anche abbastanza grosso, ma sono 
soprattutto piccoli quindi bisogna ributtarli dentro. » 

«Ho capito. Adesso ti dico alcune specie di pesci qua del lago e tu mi dici com’è la 
situazione secondo la tua esperienza. Partiamo dall’alborella.» 

«Alborella? Zero! » 

«Non c’è più?» 

«L’anno scorso c’era stato un breve periodo che ce n’era qualcuna. Quest’anno 
invece non se ne vedono proprio. » 

«Cavedano? » 

«Qualcuno. ogni tanto viene su, però di piccola taglia. » 

«Tinca? » 

«Ma qui a Castro? »  

«Mah, diciamo qui nell’alto lago in generale. » 

«M’han detto che qualcuna la prendono. Verso Lovere. » 

«La scardola» 

«Ce ne son tante. » 

«Triotti non se ne vedono più… Tu che peschi col vivo, riesci a prenderne facilmente 
da usare come esca o no? » 

«Riesco a prendere facilmente le scardoline, le code rosse, ma triotti pochi. » 

«Luccio? » 

«Mah, forse anche stamattina me ne dev’essere scappato uno. M’ha mangiato 
via tutto perché non avevo il filo metallico. Ogni tanto senti qualcosa. » 

«Se ne vede qualcuno, sì? » 

«Sembra di sì. » 

«Del pesce persico m’hai già detto.» 

«Qualcuno. » 

«L’anguilla tu non la peschi. » 

«No, no. » 

«Di trote lacustri, hai sentito parlare? » 

«Mentre prendevo il vivo ne ho pescata una piccolissima, tempo fa. » 

«Ma dai?» 

«Ma grosse neanche una. » 

 «Tu peschi da 40 anni quindi. Adesso allora ti chiedo: come era il lago una volta? 
Chiudi gli occhi e torna indietro coi ricordi al lago di un  tempo, cosa vedi? »  
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«Beh, io quando ero piccolo pescavo soprattutto le alborelle. E ce n’erano tante. 
Mio padre pescava il pesce persico e ce n’erano tanti, ai tempi. Adesso invece 
sembra che stiano scomparendo. » 

«Ma anche il lago è peggiorato rispetto a quello della tua giovinezza? » 

«Eh, sì! » 

«Quindi se io adesso ti dico che il lago è malato o comunque non sta granché bene, tu 
sei d’accordo oppure no? » 

«Io son d’accordo, son d’accordo. Non sta benissimo, questo lago. »  

«E quando ha cominciato ad ammalarsi? Quanti anni fa? »  

«Dieci anni fa, circa. »  

«E secondo te di chi o di che cosa può essere la colpa di questa situazione? » 

«Mah, sinceramente non saprei assolutamente risponderti. E’ così da un po’ di 
tempo e basta. Ma la colpa non saprei a chi darla. Perché non vedo neanche 
tanto inquinamento. Sì, ci sono un po’ d’alghe in giro ma neanche tante. » 

«Ho capito. Quindi che cosa si potrebbe fare per far tornare i pesci? E’ dura, eh? »  

«Mah...» 

«Sei soddisfatto ad esempio della gestione del patrimonio ittico del lago? Dei 
ripopolamenti? Si potrebbe fare di più? » 

«Secondo me quello che si fa va bene. Non vedo come si potrebbe fare di più. E’ 
una situazione così, non è migliorabile secondo me. » 

«Cosa fai del pesce che prendi? Lo mangi? Lo regali a qualcuno che lo mangia 
oppure lo ributti nel lago? » 

«Di solito lo mangio il persico, se è in misura, altrimenti lo ributto. » 

«Eh, beh.» 

«Il fatto però è che il pesce persico anche se lo ributto poi muore perché tanto 
ingoia fino in fondo, e quindi... » 

«Eh sì, ma questo è un problema legato al tipo di pesca che fai. Cosa ne pensi 
comunque della pesca che prevede come regola fondamentale il rilascio del pesce  
dopo la cattura, come fanno in certi paesi europei, soprattutto anglosassoni? »  

«Secondo me non è giusto perché è giusto che chi prende il pesce se lo porti via. 
E se un pesce che è buono, se lo porti a casa per cucinarlo. Se invece una persona 
non vuole, può ributtarlo dentro. A seconda della volontà del pescatore. » 

«Cioè, tu sei per la libertà di scelta. » 

«Infatti molta gente lo lascia libero. Parlo dei miei amici e colleghi che vanno a 
pescare, loro lo ributtano dentro. Io invece, specialmente il pesce persico, che è 
un pesce buono, me lo porto via e me lo mangio. » 
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«Saresti favorevole all’istituzione di zone di pesca particolari qui sul lago dove sia 
permessa esclusivamente la pesca a rilascio, cioè zone <No Kill> come se ne trovano 
già in alcuni fiumi della provincia? »  

«Sì, sì sarei anche favorevole così almeno chi pesca al rilascio può andare in 
queste zone. »  

«Invece saresti favorevole all’introduzione di particolari zone di protezione 
totalmente interdette a qualunque tipo di pesca, professionale o dilettantistica? » 

«Secondo me, totalmente no, non mi sembra giusto. » 

«Sai che in diverse zone di questo lago è permessa la pesca subacquea? Cosa ne 
pensi? » 

«A dir la verità non ne so niente, di questa cosa. » 

«Ci sono anche diverse zone dove è consentita la pesca professionale con le reti nei 
pressi della riva. Cosa ne pensi? » 

«Secondo me sarebbe meglio non permetterla, perché porta via tantissimi pesci 
al lago e ai pescatori con la canna. » 

«Vuoi dire ancora un’ultima cosa, qualcosa di tuo a proposito del Sebino e dei suoi 
pesci? » 

«Quando sono in ferie vengo anche tutti i giorni a pescare. » 

«Lo so, ti vedo da anni e anni. E sei sempre supermattiniero! » 

«Perché è uno sport rilassante, mi diverte e passo un po’ il tempo così, 
divertendomi. »  

—— • ——  

 

«Sono qua con l’ultimo pescatore professionista dell’alto lago d’Iseo, almeno della 
provincia di Bergamo: Danilo Baiguini. Quanti anni hai, Danilo? »  

«Ho 39 anni. Nato a Lovere e residente a Costa Volpino.» 

«E da quanto peschi? E’ una tradizione di famiglia la tua, oppure...? » 

«Pesco da quando avevo 8 anni. Pescavo con mio papà, che poi è venuto a 
mancare, e ho proseguito con mio nonno. Poi ho fatto un paio di anni di assenza 
obbligatoria perché sono andato via militare. Tornato da militare, penso come 
tutti i giovani, ho voluto provare a comprare la macchina, la moto, e per pagarla 
avevo preso un lavoro fisso in fabbrica. Però mi mancava qualcosa e son tornato 
a quello che era la mia soddisfazione interiore: son tornato a fare il pescatore! E 
da allora non sono più mancato a questa attività, 365 giorni all’anno 
praticamente, salvo una giornata di maltempo che ci impedisce l’uscita in lago, 
ecco. Per vento forte, temporali. »  

«Certo, se c’è aria di tempesta non si esce. » 
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«Certo. Se no da allora sono sempre uscito, come il nonno, come il papà. » 

«E la zona? In che zona del lago peschi di solito? »  

«Allora io, partendo da Costa Volpino, pratico più volentieri la zona di Costa 
Volpino, Lovere, un po’ anche Pisogne, che è in provincia di Brescia, siccome 
son confinante. Però anche lì c’è solo un pescatore, in pensione tra l’altro. 
Quindi non è che la sfrutta molto. Poi mi allontano un po’ verso Castro, Riva di 
Solto. Cerco sempre di non spostarmi troppo. »  

«Cioè te ne stai sempre qui sull’alto lago. »   

«Sì. Visto che, essendo da solo, ho ampia zona di movimento, posso pescare dove 
voglio qui, tanto o poco che sia il pesce. Essendo da solo, quel poco che si prende 
è sempre tutto tuo. »  

«Certo. »  

«Ecco perché cerco di restare qui in zona. Anche perché l’allontanarsi vorrebbe 
dire spese di benzina, tempo e se poi il pescato è poco va a finire che pareggi. »  

«Quindi se più strada fai, dici, e poi peschi appena quanto basta per coprire le spese, 
non conviene. » 

«Allora è meglio prendere poco, risparmiare e stare qua, ecco. Anche perché la 
pesca è così. Un giorno si pesca discreto, un giorno si pesca scarso, un giorno si 
può  pescare anche troppo! Il pesce non lo comanda nessuno, è un po’ come le 
donne. »  

«Io, come sai, sono un pescatore con la canna, però ti do ragione perché anche per me 
il pesce di qui è davvero imprevedibile.» 

«E’ così, tu oggi ti metti lì con la rete e non prendi niente e domani invece 
magari prendi un quintale di pesce e non ti sai spiegare.  Sì, c’è un cambiamento 
nel clima sicuramente, però non ti sai spiegare perché il pesce oggi è passato di 
qua e ieri no. C’è sempre una motivazione però. E’ così e quindi si va avanti. » 

«E la pesca che pratichi è sempre con la rete oppure ci sono altri metodi? Io confesso 
la mia ignoranza, conosco qualche tipo di pesca professionale ma... » 

«In prevalenza è con la rete. Poi ci sono dei periodi annuali in cui si pesca con la 
palamite, che sono degli ami legati a dei fili, per la pesca dell’anguilla, oppure 
con delle nasse chiamate bertovelli oppure anche aeroplani, sempre per la pesca 
dell’anguilla. Così si prende anche qualche gambero di lago. » 

«Ma pensa.»  

«Oppure qualche tinca o anche qualche luccio, a seconda dei periodi dell’anno, e 
dei divieti. Prevalentemente comunque queste pesche sono per l’anguilla e il 
gambero, con nasse, aeroplani  e ami. Gli altri pesci si pescano sempre con reti. » 

« Vari tipi di rete, no? »  

«Esatto. »  
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«Visto che sei qua a gettare le reti nel lago da tantissimi anni, da quando eri bambino 
praticamente, penso che tra tutti quelli che ho intervistato - pescatori bravi ed esperti 
certamente, alcuni dei quali vanno anche loro fuori in barca da una vita - tu sia la 
persona tra le più indicate per dirmi come stanno il lago e i suoi pesci. Come sta 
l’Alto Sebino, adesso? » 

«Allora diciamo che negli ultimi dieci anni il lago è migliorato come 
inquinamento. »  

«Mmh! » 

«E’ diventato un po’ più pulito, anche grazie a tutti i depuratori che ci sono e 
che stanno continuando a mettere in funzione nei vari paesi e grazie forse anche 
all’intelligenza delle persone che non scaricano più, che cercano di inquinare di 
meno. Grazie un po’ all’intervento di tutti, province, Regione. Più il lago è pulito 
e più il pesce riesce a fregare, a riprodursi. Le rive son più pulite. La riva, in 
senso di sassi, dove loro vanno  a deporre le uova. Non c’è sporcizia, non ci sono 
alghe. Non ci sono queste alghe che nascevano sempre con l’inquinamento.  In 
questi ultimi anni, insomma, è migliorato. »  

«Scusa, tu dici che è migliorato in generale? »  

«Beh, si trovano pesci che hanno trovato uno sviluppo maggiore e pesci che 
hanno trovato uno sviluppo minore. »  

«Sì, adesso vediamo le situazioni particolari di qualche specie più rappresentativa, 
cosa ne dici? Cominciamo dall’alborella. Io sento dire e vedo che l’alborella è in crisi 
totale. » 

«L’alborella, purtroppo, negli ultimi due o tre anni è venuta  a mancare. Però io 
penso che non sia solo dovuto all’inquinamento ma forse è dovuto anche al fatto 
che l’alborella, come  la sardina (n.d.i. appellativo locale dell’agone), arrivata a 
una certa età muore. » 

«Certo, ha un suo ciclo vitale piuttosto breve, di pochi anni soltanto. » 

«Probabilmente ha trovato la sua morte in un inverno forse troppo freddo, 
troppo rigido, perché l’alborella come la sardina è un pesce che sverna in 
branchi. Andando forse a svernare in un  posto sbagliato, ha trovato la morte e 
morendo in quantità non ha più avuto riproduttori. Perché l’alborella è come la 
sardina, ripeto, la sardina quando arriva ad una certa età si ferma sul fondo e 
muore. Però la sardina, come sappiamo, frega tutti gli anni sulle rive e anche in 
quantità molto rilevanti e riesce a riprodursi. L’alborella probabilmente 
perdendo  tutti questi branchi non ci è riuscita. Ne sono rimaste pochissime. Il 
problema è che adesso per riuscire a far ritornare l’alborella alle condizioni di 
una volta ci vorranno anni. Difatti noi, Provincia di Bergamo, in collaborazione 
con la Provincia di Brescia, avevamo pensato di provare a proibire questa specie 
in forma sperimentativa per tre anni. »  

«Per tre anni nessun tipo di pesca all’alborella? » 
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«In maniera che questa forse riesca a riprodursi. Nonostante ci siano anche degli 
uccelli tipo il cormorano e lo svasso,  che ne mangiano in quantità. Però forse,  
provando... Se invece non si prova, si arriva alla scomparsa totale di questa 
specie. » 

«Qualcosa bisogna pur tentare, sì. Però tu dici, scusa un attimo, che la sparizione 
dell’alborella non è tanto dovuta all’inquinamento ma ad un evento particolare. » 

«Secondo me sì. E’ chiaro. Sono ipotesi. » 

«Beh, è una teoria interessante. »  

«Se no, l’inquinamento ci sarebbe stato per tutti i pesci, non solo per l’alborella. 
Siccome è un pesce piccolino, un pesce forse più indifeso di altri, dal mio punto 
di vista di pescatore faccio questa supposizione. Che ci sia stato un inverno, una 
stagione con un cambio improvviso di clima al quale non erano pronte e sono 
morte. Ed ora le poche rimaste non sembrano in riproduzione, agli occhi 
soprattutto di un pescatore di mestiere, come noi, o anche agli occhi di un 
pescatore dilettante. »  

«Il cavedano, invece? Come sta il cavedano? Forse non è un pesce che peschi 
particolarmente volentieri, perché non credo che abbia molto mercato. Però so che ne 
prendete. » 

«Il cavedano è un pesce che si pesca più che altro per far seccare. Però c’è da 
dire che la Provincia di Brescia ha fatto un paio di annate di pesca con 
spremitura delle uova per cercare di incentivarlo. Anche noi pescatori della 
Provincia di Bergamo stiamo cercando di aiutarli in qualche maniera e si sta 
vedendo che questa azione sta dando i suoi frutti, nel senso che sembrerebbe che 
stia aumentando. »  

«Tu dici? »  

«Questo pesce non è come l’alborella che serve molto. Però per un pescatore di 
mestiere essendo un pesce che si fa seccare e si usa in stagioni diverse, 
mancherebbe nella catena. In ogni caso anche il cavedano anche questo, volendo 
guardare, dipende molto dalla vita dell’alborella, perché è un pesce che 
mangiava molte alborelle, no? Non essendoci l’alborella forse il suo sviluppo 
potrebbe risentirne. Abbiamo fatto dei divieti anche su questo pesce, abbiamo 
messo una misura minima che prima non c’era. Aiutandolo, si nota che si sta 
sviluppando un po’ più del solito. »  

«Ho capito. La tinca, adesso:  se ne vede qualcuna grossa grossa. Io personalmente 
devo dire che rispetto, butto lì,  a 15, 20 anni fa, si vedono, sì, ancora alcune belle 
tinche, delle tincone, ma mancano completamente le tinche di taglia piccola e 
media!» 

«Questo è vero. Qui, secondo me,  ci sono parecchie supposizioni da fare. Una di 
queste potrebbe essere che non viene seminata assiduamente tutti gli anni  per la 
pesca ricercata, quella “da porzione”, quella per i ristoranti. Se non la si semina 
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è un po’ un casino anche perché ci sono tanti pesci, tipo il pesce gatto, tipo la 
scardola, che mangiano le uova che la tinca depone nei pressi delle rive. Non 
riesce più a nascere e restano solo gli esemplari di dimensione, diciamo dal chilo 
in su, molto grossi, che sarebbero a “uso famigliare” non a “uso ristorazione”, il 
quale prevede pesci dai due etti, due etti e mezzo, a massimo a tre, ecco. E allora 
forse bisognerebbe anche guardare di eliminare certi grossi esemplari. Prima di 
tutto perché che se un esemplare non ti serve tu non vai a pescarlo, ma poi 
questo mangia le uova. Forse bisognerebbe anche che la Provincia di Bergamo si 
aiuti con le semine della Provincia di Brescia. Brescia lo fa perché da loro c’è 
anche una tradizione della tinca al forno mentre a Bergamo non c’è. Però se lo 
facesse anche Bergamo, essendoci  più esemplari giovani magari potrebbero 
anche ricominciare a riprodursi da soli. Questa è una cosa che in futuro avverrà, 
si spera. » 

«La scardola, dicevi , è infestante. » 

«La scardola nasce anche quando non la vuoi! Fortunatamente diciamo che sulla 
provincia di Brescia in inverno viene consumata molto perché la si fa essiccare e 
quindi viene venduta e giustamente per questo è anche benvoluta. Qui nelle mie 
zone non è ricercata e viene preferito più che altro il cavedano, e la sardina. Però 
c’è e anche se si sa che mangia tutte le uova dei pesci, che ben sia. L’importante 
è che si semini un po’ di altro pesce in maniera che, se non lo si lascia nascere, lo 
si semina già direttamente… Insomma anche la scardola ha la sua importanza 
per i pescatori di professione, se non qui da noi, nel basso lago, soprattutto per la 
stagione invernale perché, ripeto, la si fa seccare. » 

«E adesso un pesce che un tempo era sicuramente ben presente nell’alto lago,  il 
luccio. E, sentendo in giro, sono tutti parecchio preoccupati, soprattutto i pescatori di 
lucci ovviamente, pescatori con la canna o con la tirlindana. » 

«Il luccio ha avuto in questi ultimi anni un paio di volte una malattia che l’ha 
sterminato. » 

«Ah, ecco. » 

« Ed avendolo sterminato e non essendoci state successive semine, si è bloccato. 
Nel senso che ce ne sono pochi esemplari. Questi esemplari sono di dimensioni 
piuttosto elevate, cioè lucci da tre chili, quattro chili, cinque chili, e non ci sono 
invece gli esemplari piccoli che dovevano essere i nuovi nati. Anche qui si era 
partiti, sia a Bergamo che a Brescia, a far delle semine. A me risulta che la 
Provincia di Brescia abbia continuato a farle e difatti sembra che in quelle acque 
se ne peschino un po’ di più. Mentre invece nella provincia di Bergamo, un po’ 
per le spese eccessive, un po’ per circostanze su cui non siamo sicuri, si è lasciato 
un po’ perdere. Se ne è seminati meno. Però dato che le notizie che arrivano dai 
pescatori dilettanti e professionisti sono che i lucci mancano,  adesso si vedrà di 
incentivare con gli anni queste semine, dato che parte per queste malattie, parte 
per la pesca ne sono rimasti pochi. Si potrebbe anche dire:  non ci sono più le oe 
(n.d.i. nome dialettale dell’alborella), non hanno più da mangiare. Però i lucci 
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mangiano anche scarde (n.d.i. appellativo locale delle scardole), mangiano anche 
pesci persici, mangiano un po’ di tutto. Quindi è proprio la malattia che li ha 
sterminati. Allora bisogna incentivare le semine. Piano piano sarà pianificata e 
verrà fatta. » 

«Mah, speriamolo davvero. Il pesce persico, invece? » 

«Il persico nasce e nasce tanto. Il problema anche qui è subordinato a questa 
catena dell’alborella, dell’oa. Il persico mangiava l’oa, l’oa non c’è più, il persico 
nasce e si mangia altri persici, si mangiano tra di loro. E quando non si 
mangiano tra loro vanno alle foci dei fiumi, nelle valli e mangiano qualche 
sanguisuga, qualche portasassi. Però quando non bastano quelli, si mangiano tra 
di loro e quindi ovviamente il loro numero si abbassa. » 

«Ma tu ne peschi ancora in buona quantità oppure no? » 

«Ne pesco in buon numero, però non di misura più grossa di un tot. Non 
riescono più ad arrivare a una certa misura in quanto tenendoli pescati e non 
essendoci più il cibo che prima mangiavano, che era l’alborella, la quale dava 
una nutrizione più ricca di quella che trovano adesso, rimangono molto più 
piccoli. Mangiandosi poi anche tra di loro, calano. Anche qui è tutta una catena 
legata sempre a questa alborella, che purtroppo è venuta a mancare nel nostro 
lago da due o tre anni a questa parte.»  

«L’anguilla è un pesce che seminano abbastanza, qua. E’ un pesce che c’è ancora? Io  
personalmente vedo che la pescano meno rispetto al passato. »  

«L’anguilla è un pesce che qua da noi non nasce. L’anguilla va nel mare dei 
Sargassi per riprodursi.»  

«Certo, sì. Però non c’arriva più da un pezzo nel mare dei Sargassi! Anzi mi sa che 
non riesce nemmeno ad arrivare a Pontoglio, se è per quello. »  
 
«E lo diciamo a malincuore. Hanno fatto una barriera in fondo al lago, per 
produrre giustamente corrente che serve sempre a noi, e così hanno fermato la 
risalita di queste anguille e anche la risalita delle famose “sardine grosse” 
chiamate “peppie”(n.d.i. nome dialettale delle cheppie). Quindi se non si fa una 
semina di anguille, si è fermi. Le province sia di Bergamo che di Brescia tutti gli 
anni fanno queste semine, però quelle che si prendono son sempre anguille di tre 
etti, quattro etti. Non c’è più il famoso capitone che risaliva dal mare, dai fiumi, 
perché viene fermato da queste turbine, da queste centrali. Purtroppo la legge 
del più forte vince. Anche se è uno sbaglio,  questo pesce non può andare a 
riprodursi e non può più neanche tornare a svernare o a mangiare nei nostri 
laghi perché è bloccato da queste opere, ovviamente necessarie anche per noi,  
per la nostra vita, per la corrente elettrica. Però chissà, se n’è discusso in 
parlamento, dicono che saranno fatte delle scale di risalita di lato a queste 
turbine. Speriamo che le facciano al più presto in maniera che questi pesci, senza 
seminarli, possano risalire. »  
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«Adesso la bottatrice, la bosa come la chiamiamo noi. E’ un pesce che qui è sempre 
stato abbastanza abbondante. Tu ne peschi? E’ ancora richiesto?»  

«La bottatrice è poco richiesta perché non è un pesce molto conosciuto. Però è 
uno dei pochi pesci che riesce ancora a riprodursi da solo in quanto fa uno 
sviluppo delle uova in acqua molto profonda, diciamo dai cinquanta metri in 
giù,  dove i pesci tipo la scardola, il pesce gatto non vanno a mangiarle. E questo 
anche se il suo sviluppo magari potrebbe impiegare 40, 50 giorni perché là sotto 
la luce è quello che è. Continua a nascere ma come dicevo non è molto richiesto.  
Segue un po’ le stagioni, magari d’inverno viene richiesto un po’ di più, l’estate 
meno. Però non ha necessità di semine. »  

«Il coregone invece penso sia un pesce che tu peschi abbastanza. Oppure qua 
nell’alto lago non è tanto presente? » 

«Il coregone noi lo peschiamo in base anche alla richiesta dei ristoranti. Però è 
un pesce che oltre a nascere da solo viene aiutato, giustamente, per questa 
richiesta dei ristoranti. Lo si pesca nel periodo della frega sulle rive e viene fatta 
la spremitura. Le uova poi, fecondate col seme di maschi riproduttori sempre da 
noi pescatori di professione, vengono date alle guardie delle province di Brescia 
e Bergamo, le quali le portano in un incubatoio situato in provincia di Brescia, 
dove vengono fatte schiudere. Dopo circa 40 giorni, dopo avere perso il sacco 
vitellino, gli avannotti vengono liberati in mezzo al lago. Non sulle rive, dove 
potrebbero essere subito preda di altri pesci. Quindi li si aiuta a nascere perché 
servono a soddisfare la richiesta maggiore, rispetto agli altri pesci, che a noi 
pescatori di professione viene fatta dai clienti. Se nascessero da soli, siccome 
depongono anche loro le uova presso le rive come le sardine, pesci, anatre, cigni 
andrebbero a sterminare più dell’80% delle uova deposte. Quindi non 
arriveremmo mai alle quantità ricercate da noi. » 

«Scusa un attimo. Hai detto una cosa, secondo me, molto interessante, che io 
personalmente non sapevo e che, credo, molti altri pescatori per diletto ignorano: che 
la riproduzione del coregone viene aiutata direttamente da voi pescatori di 
professione. Ne pescate tanto ma vi attivate anche per il suo sviluppo. »  

«Sì, perché serve a noi ma poi tutti ne traggono beneficio, anche i pescatori con 
la canna li pescano. Alcuni, anche se non potrebbero, li pescano anche col 
bilancino. Ma questo pesce è anche un valore per il lago d’Iseo, un vanto, 
confermato da tutti i ristoranti che lo cercano. E’ meglio prenderlo da noi che 
andare a comprarlo dai laghi limitrofi. »  

«Eh ci mancherebbe. »                   

«Certe annate vanno bene, ci son delle belle semine, delle belle nascite. Altre 
annate invece, per il maltempo, per i predatori, vanno un po’ meno bene. Però 
fino a adesso ci siamo sempre salvati. I pescatori, va beh, si lamentano, qualche 
anno un po’ di meno, qualche anno un po’ di più. Però se non ci fosse neanche 
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questo  aiuto da parte delle province, saremmo a terra col pescato. Quindi un 
ringraziamento anche alle due province. » 

«Per ultima ho lasciato quella che è la regina del lago, la trota lacustre. Ci sono 
ancora le trote lacustri,  quelle belle  trote argentate di qualche chilo ma anche di tanti 

chili, o no? » 

«Ce ne sono. Magari più poche di una volta. Da quest’anno la Provincia di 
Bergamo ha iniziato delle semine di trota lacustre, non ibridi di marmorata, vera 
lacustre che è riuscita a trovare dopo anni di ricerche. Si spera che vadano bene 
come sono andate bene le semine che stiamo facendo del salmerino alpino. 
Questo salmerino è preso qui e allevato da noi della Provincia di Bergamo nelle 
vasche. Sta dando delle buone prospettive di pesca in quanto si sta sviluppando, 
non diciamo molto, ma da zero è già passato a una buona resa. Le trote si spera 
che facciano lo stesso. Anche la trota aveva uno sviluppo legato all’alborella, 
però la trota mangia molto volentieri anche la sardina e siccome la sardina 
fortunatamente in questi anni l’abbiamo in abbondanza, si spera in bene. Anche 
se si dovrebbe chiedere ai pescatori dilettanti e forse anche alla Regione di 
sospendere la pesca alla sardina con questo attrezzo chiamato bilancino. » 

«Visto come la praticano e i danni che fanno ti  do ragione al 100%!» 

«E’ distruttivo. Gli vengono già concessi 5 chili di pesca di sardine al giorno, 
perché non potrebbero dire di no dato che è la quantità ammessa per i pescatori 
con le canne. Gli viene dato da usare il bilancino fino alle dieci di sera, il quale 
per me, pescatore di professione, non rientrerebbe nelle mansioni di questi 
pescatori  dilettanti in quanto è un attrezzo di grande cattura, obiettivamente, 
visto che non prende un pesce per volta bensì anche sette, otto pesci per alzata. E 
quindi essendo una rete non dovrebbe spettargli. Bisognerebbe provare a 
proibirglielo due o tre anni, forse anche in prova sperimentale, per vedere. 
Anche perché queste persone non devono vivere di pesca, ne devono prendere 
abbastanza per mangiare e penso che ne prendano anche troppo! 5 chili al 

giorno per una famiglia penso che sia già un esubero. Invece si parla di 20 chili,  
40 chili, 50 chili! Se ne infischiano dei limiti. Fanno le gare, li buttano via. Noi 
pescatori di mestiere dell’alto lago d’inverno viviamo sulla sardina, quelli del 
basso lago sulla scardola, mancando queste moriremmo noi ma non loro. Quindi 
si chiede anche un certo rispetto.»  

«Danilo, io ho sentito tanti pescatori seri, pescatori sportivi veri, che  sono 
perfettamente d’accordo con te. Io sono perfettamente d’accordo con te. E’ ora di 
vietare il bilancino perché il bilancino non ha niente a che spartire con la pesca 
sportiva.»  

«Esattamente. »  

«Se uno vuole pescare l’agone per diletto, sportivamente, prende la canna e lancia. 
Cosa c’entra la rete? Non ha più senso, non è più il tempo. Capisco tanti anni fa 
quando qui ci si sfamava così. »   
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«Non ha senso. Chili e chili e chili, tutte le sere, poi lo vendono, lo regalano, lo 
buttano via. E’ uno spreco! La sardina è una ricchezza preziosa che 
bisognerebbe mantenere, e invece... » 

«Tu giustamente dici: “la rete spetta a me,  io sono un pescatore di professione.” »   

«Io rispetto voi lavoratori che lavorate in fabbrica, per dire, e voi rispettate me, 
che vivo di questo,“me” per dire, ma non solo io! Come me sul lago di Iseo siamo 
trenta e rotti pescatori. Rispettateci! D’inverno, quando voi non pescate più le 
sardine col bilancino, noi cosa facciamo se non ci son più? Allora rispettate 
almeno il limite. Accontentatevi di quei 5 chili, per l’amor di Dio. »  

«Bravo.  Adesso, velocemente, visto che sei un pescatore per tradizione, che sei “di 
famiglia”, volevo da te un piccolo quadro del lago di una volta. Tu hai detto che il 
lago adesso non sta poi così male. Benissimo, sono contento. Ma com’era il lago 
quando eri ragazzino? » 

«Ah, il lago di una volta era più pescoso. Però secondo me, da quello che vedo io, 
da quello che posso constatare io, diciamo, era più pescoso forse anche perché 
non c’erano reti così catturanti come quelle che ci sono adesso. Una volta non 
c’era il nylon. Adesso c’è questa bava trasparente che cattura i pesci più 
facilmente. C’era questo cotone, una volta, che era molto visibile. Il pesce lo 
vedeva e in parte sfuggiva. »  

«Però i pescatori sono meno adesso. »            

«I pescatori son di meno. Si pesca di meno, difficile mantenere una famiglia solo 
con la pesca. Ci sono delle spese, ci son dei contributi da pagare, anche. 
L’inverno è duro. Perché d’inverno, quando ghiaccia, quando ci sono meno 
richieste da parte dei ristoranti, è dura. Anni fa forse si viveva più facilmente 
con la pesca. Però c’era anche più pesce, meno inquinamento. » 

«Ecco, l’inquinamento. Scusa, Danilo, ti fermo un attimo perché in molti dicono che 
il lago un po’ malato lo è, con questa maledetta eutrofizzazione. »    

«Sì, il lago un po’ malato è,  ma è dovuto sempre all’inquinamento di fabbriche 
che scaricano. Non è tanto dovuto agli scarichi dei vari paesi dove escono le 
fogne. Ci sono sempre stati, e sono sempre stati posti dove c’erano più pesci che 
altrove. Perché il pesce è come la mucca, la mucca mangia l’erba e anche il pesce 
mangia l’erba. Ma dove nasce l’erba? L’erba nasce dove c’è uno scarico di 
fogna, di “grassa”, come se fosse in un campo. » 

«Certo, perché concima. »  

«Esatto, concima. E il pesce va lì. Il pesce che mangia plancton dove va? Va lì. Il 
pesce che non ha denti e che non può mangiare altro pesce? Va lì. E’ una catena 
così. Solo che anni fa di questi scarichi ce n’erano molti di più. Adesso sono stati 
tolti ma secondo me bisognerebbe guardare di più alle fabbriche, alle industrie 
che scaricano cose chimiche. Dove ci sono queste fabbriche che scaricano non 
crescono più erbe, ci sono solo conchiglie. E lì il pesce ci va solo ed unicamente, 
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secondo me anche forzatamente, quando deve deporre le uova. Perché non sa in 
che altro posto andare. Se no durante il resto dell’anno non c’è mai niente. E’ lì 
dove bisogna battere un po’ il chiodo. Poi, certo, anche il fiume Oglio...»  

«E’ venuto dentro di tutto da lì, in questi ultimi decenni! »  

«Gli scarichi di tante fabbriche. Magari non si possono controllare tutte, però 
cominciamo almeno a controllare le nostre che ci sono intorno al nostro lago. 
Quando avremo controllate queste, piano piano cominceremo a risalire la valle. 
Davvero, il problema non son tanto le fogne. Anche noi usiamo la “grassa” per 
l’orto, per i campi. Certo, negli scarichi dei paesi ci sono anche dei detersivi. 
Bene o male la proporzione sarà 50 e 50. Invece le fabbriche che scaricano solo 
detersivi, magari senza che noi lo sappiamo,  o se non detersivi... »  

«Sostanze chimiche, inquinamento pesante. »  

«Queste potrebbero proprio fare morire il fondo, anzi penetrare nel fondo e non 
fare più nascere le erbe. Magari i pesci depongono le uova e non si schiuderanno 
mai. Secondo me, in sintesi, è il fiume che inquina anche più di queste poche 
fabbriche rimaste qua sul lago. Il fiume è molto lungo ed entra poi nel nostro 
lago, dunque è a questo che bisogna rivolgere più attenzione. » 

«Credo proprio che tu abbia ragione. » 

«Salvaguardare dall’inquinamento. Nonostante negli ultimi dieci anni si vedano 
notevoli progressi. Meno sviluppo di erbe galleggianti, che sembravano dovute 
all’inquinamento. Quest’anno ad esempio non ce ne sono state, io pesco tutti i 
giorni e posso dirlo. » 

«Tu lo sai bene. »   

«Già l’anno scorso eran poche. Quest’anno non ci sono state. Quindi è un segno 
che i vari depuratori messi stanno dando un risultato. Anche lo sviluppo dei 
salmerini, delle trote lacustri, è un segno che anche in profondità l’acqua sta 
circolando, sta ossigenandosi. Anche se ci metterà un po’ di anni, l’importante è 
non distruggere quello che si sta creando. Esempio la sardina c’è, non 
distruggiamola! » 

«Per carità! E’ l’unica che prospera, se facciamo fuori anche quella... »  

«E’ oro, è oro nel nostro lago. Quindi cerchiamo di salvaguardare prima questa 
e poi andare avanti a sviluppare. »  

«In sostanza tu sei abbastanza soddisfatto della gestione delle acque del lago d’Iseo? 
Tu, tra l’altro, fai parte della Consulta di Pesca. » 

«Sì, abbastanza. Anche se, essendo solo, faccio quello che posso. Io la bilancella è 
molti anni che chiedo che venga proibita, ma mi viene sempre negato, perché 
molte sono le richieste da parte dei pescatori dilettanti e io sono da solo. Non 
dico che non vengo considerato, ma vengo messo un po’ da parte. Bisogna però 
capire che a queste persone la bilancella non serve per vivere mentre invece per 
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noi pescatori professionisti la sardina d’inverno è essenziale. Se non c’è sardina 
d’inverno, noi pescatori scompariamo. » 

«Certo. Ma come ti dicevo, io personalmente ne farei proprio un discorso di pesca 
sportiva, di pesca per diletto in chiave moderna se vogliamo. La pesca sportiva è 
altro. La bilancia non è pesca sportiva. »  

«No! Prendere un chilo di sardine ogni bilanciata e poi riempirci il freezer o 
venderle  o regalarle e dire io ne ho prese cento, io ne ho prese duecento non è 
sportività. Non è rispetto per chi vive su questo lago.» 

«Assolutamente. Allora, visto che parliamo di pesca sportiva, ti faccio una domanda 
che va al di fuori del tuo ambito professionale, che è lontana dal tipo di pesca che fai 
tu per vivere. Cosa ne pensi della pesca che prevede come regola il rilascio del pesce, 
catch and release o  “no kill” che dir si voglia? » 

«Ma è una pesca che merita tanto di capello! Nel senso che una persona ha 
questa emozione di prendere un pesce di grosse dimensioni. Cerca il pesce più 
grosso. Lo riesce ad agganciare, lo tira a riva e lo guadina, lo fotografa e poi lo 
rilascia. Ha vinto sul pesce. Ucciderlo non gli darebbe niente in più. Siccome è 
anche un pesce che non è buono, non è tanto buono da mangiare, viste le 
dimensioni, a che gli servirebbe? Ridargli la libertà penso che sia la cosa più 
bella che si possa fare. Anche perché l’anno dopo lo potrebbero prendere di 
dimensioni ancora più grosse. » 

«Bravo.  Bravo Danilo, il catch & release è proprio questo! Quindi saresti favorevole 
all’istituzione di zone di pesca particolari qui sul lago ove sia permessa 
esclusivamente la pesca a rilascio? »  

«Sì,  si potrebbero anche fare, visto che il posto c’è. E oltre a esserci il posto ci 
sarebbe anche posto, dato che pescatori professionisti della provincia di 
Bergamo siamo rimasti solo in due. Ci sarebbe del posto per provare anche a 
fare questa cosa e dare la possibilità ai pescatori dilettanti di divertirsi e magari 
vietare in queste zone la pesca professionale. Lasciare agio a queste persone, 
come noi abbiamo la nostra zona di pesca a riva con reti, in cui possiamo 
pescare noi, che possono pescare anche loro con questa regola che dice di 
pescare e rilasciare. Mi sembrerebbe anche giusto. Come noi abbiamo delle zone 
nostre, loro avrebbero delle zone loro. Io parlo a titolo personale però penso che 
i membri della mia Consulta della Provincia di Bergamo, i quali per la maggior 
parte sono pescatori dilettanti, potrebbero essere favorevoli. » 

«Bene. E invece saresti favorevole all’introduzione di particolari zone di protezione 
totalmente interdette,  a qualunque tipo di  pesca? »  

«Certo, io di queste zone sarei anche contento, anche se a mio avviso ci sono già. 
In quanto nelle zone dove attraccano i battelli di linea e anche i porti dove si 
entra con le barche abbiamo già una zona di 200 metri di divieto di pesca con le 
reti e all’interno di queste zone portuali anche i dilettanti non possono pescare. 
Quindi queste zone son già di rifugio, è già una piccola riserva. E’ già da quattro 
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o cinque anni che ci sono queste zone. E’ stato per adesso fatto solo nella 
provincia di Bergamo e non nella provincia di Brescia, la quale si spera nel 
tempo anch’essa si adeguerà a queste disposizioni, che sono regionali e non 
provinciali. Quelle zone potrebbero diventare di rifugio e anche di riproduzione 
per il pesce. Sono zone piccole, perché i porti, si sa, sono “x” in un lago... 
ammettiamo siano dieci, non penso che il pesce vada tutto lì! Però rispettare 
almeno quelle piccole zone eviterebbe di dover fare altre zone di divieto. Quelle 
noi professionisti già le abbiamo, perché daremmo fastidio ai battelli di linea che 
vanno ad attraccare per prendere i turisti, passeggeri e anche ai motoscafi, 
barche a vela e barchette varie che entrano ed escono. Abbiamo questi posti 
interdetti, manteniamo questi. Se noi rispettiamo questi, secondo me, non 
dobbiamo andare a fare altre riserve. Però, ecco, bisognerebbe cominciare a 
rispettare davvero queste. » 

«Sì, magari. Però bisognerebbe fare in modo di far capire ai pescatori con la canna 
che si tratta in realtà di zone di protezione. Non è un divieto solo perché c’è 
passaggio di natanti ma è anche un aiuto per i pesci e il novellame che si raccoglie 
appunto nelle zone portuali. Altrimenti sai cosa succede? Che il pescatore ragiona e 
dice: Sì, ma perché non ci posso pescare nemmeno la mattina presto o la sera tardi 
quando non do fastidio a nessuno?»   

«Ci vogliono delle zone dove i pesci possano riprodursi. Dobbiamo aiutarli. 
Adesso è stato pensato tra la Provincia di Brescia e quella di Bergamo di 
proibire la pesca dell’alborella. Per ora lo si è solo pensato, ne hanno parlato. 
Per tre anni o forse anche cinque, sperimentalmente. Ma lo si farà. Per tutti, non 
solo per noi pescatori di professione,  anche per i pescatori dilettanti. Perché se 
si riesce a salvaguardare questo pesce prima che sia estinto non bisognerà poi 
intervenire con delle semine, che sono molto difficili. Anche su altri laghi viene 
vista una forte carenza di questo pesce. Si spera molto nell’aiuto anche dei 
pescatori dilettanti su questo argomento. Cerchiamo di proibirle che forse si 
rifaranno, forse. Però se non si prova nemmeno... Non penso che un chilo di oe in 
un mese possa cambiare la vita a un pescatore dilettante con la canna. Forse 
però al lago sì. Perché se riescono a rifarsi, un domani ci saranno di nuovo le 
alborelle che c’erano dieci anni fa, che le potevano vendere alla Francia per far 
mangimi, ecc. come era una volta! Il lago di Iseo una volta era vita per le 
alborelle. Invece adesso bisogna andare a rifugiarsi nelle scardole da fare secche, 
per prendere quattro soldi. E’ una cosa davvero un po’ penosa. » 

«L’ultimo paio di domande e poi ti lascio uscire a pescare. Parlavamo prima della 
pesca subacquea.  Una cosa strana, per me che ho girato abbastanza l’Europa. Ti 
confesso che qualche volta mi sono sentito un po’ così nel vedere sul lago queste 
zone, perché ce sono diverse, qua tra Riva di Solto e Gre, poi verso Vello. »  

«Forse anche troppe. »  

«Forse anche troppe. Ma io dico: cosa ci fanno lì? Negli altri paesi europei non ci 
sono proprio. Se tu vai ad esempio nei laghi dell’Austria, la pesca subacquea non è 
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assolutamente permessa. Tu come la vedi? Tu, pescatore professionista, come vedi la 
caccia subacquea, perché di caccia in realtà si tratta?» 

«Io la vedo dalla mia barca e la controllo da lontano, però vedo che il limite 
viene sempre superato. Loro dicono: <Va beh, ma sono tinche. Va beh ma sono... 
>. Però se tu le togli domani non ci sono più! Ecco, è questo il discorso.  
Ultimamente istituiscono anche gare dove chi prende di più vince, non c’è più il 
limite dei 5 chili. Anche questa è una cosa... E poi ci sono troppi chilometri di 
riva consentiti a queste persone, che neanche li rispettano perché vanno anche in 
zone dove non possono andare. Vanno anche di notte con la pila e non possono. 
E non certo perché gli serve da vivere. No, solo per dire poi:  io ne ho presi più di 
te! Io ne ho presi dieci, tu ne hai presi cinque, io sono più bravo. Sono tutte 
queste cose qua che bisognerebbe cercare un po’ di ridurre. Non dico di 
eliminare. » 

«Guarda, Danilo, dal mio punto di vista anche questa cosa non c’entra niente con la 
pesca sportiva, assolutamente niente. Perché io sono quello che i pesci del lago li 
lascia andare tutti, come si fa in Inghilterra e in molte altre parti d’Europa. La pesca 
sportiva per me è questo. Poi se vuoi tenere un pesce per portartelo a casa e 
mangiartelo, mi può stare anche bene; ma uno, non dieci.» 

«Sì, uno, ma anche i 5 chili di pesce mi stan bene. Però cinque chili di tinche 
sono tre tinche, non sono quindici o venti tinche! Prese sottoriva, che poi magari 
sono anche dei riproduttori. E’ questo il discorso! Bisognerebbe limitare la 
cattura di questi pesci, però ci sono delle forze nella Consulta che... Eh! » 

«Immagino. Ma io ho avuto modo di parlare con un paio di questi cacciatori 
subacquei e loro prendono sempre effettivamente come scusa il fatto che loro 
pescano nelle stesse zone in cui si pratica la pesca professionale con reti. » 

«Non è vero. Assolutamente no! » 

«Io mi sono battuto, hanno anche pubblicato qualcosa di mio al riguardo su <Pesca 
in> e su Pescare on line. E ho detto, ho scritto che questo non c’entra nulla perché la 
pesca professionale per l’appunto è un lavoro. » 

«E’ sempre praticata almeno a trenta metri dalla riva, comunque! Sempre. » 

«Ecco, esatto. » 

«E a trenta metri tu hai il pesce che fa quello che vuole.  E dove c’è la pesca 
subacquea è proibita la pesca di zona a riva con reti perché se no, sai cosa 
succede? Tu metti una rete, uno magari va giù con la maschera e le pinne, si 
impiglia nella rete e lo pigli tu alla mattina al posto della tinca! Quindi questo 
non è assolutamente vero. Da noi in Consulta questa regola vige sempre, che non 
si possono sovrapporre zone ad altre. Dopo che loro lo dicano, va bene. Però, 
ripeto, loro non ci devono vivere. E avendo la pesca con reti a trenta metri da 
riva non possono dire: no, non abbiamo la nostra zona. Tu non ci devi vivere,  
con quella tinca. Se la prendi sei sceso a fare un’immersione magari con un 
amico per divertirti un po’. Si piglia una tinca e la si mangia in famiglia. Non sei 
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obbligato ad andare a prendere venti tinche, come invece fa qualcuno che poi va 
a venderle! E’ questo il discorso!»  

«Bravo Danilo. Ma cosa si potrebbe fare?»   

«Bisognerebbe cercare di trovare un accordo e stendere un calendario con delle 
zone e dei tempi e delle limitazioni un po’ più ristrette. »  

«Bravo, fatti sentire.»  

«Ci facciamo sempre sentire, guarda, però uno contro cento. Si riesce a ottenere 
qualcosina di volta in volta. Però gli anni passano e i pesci vengono sempre più a 
mancare. Quando poi il pesce non c’è più chi lo immette?  È sempre la Provincia 
che deve immetterlo. E la colpa è sempre dei pescatori di professione,  ai quali 
viene detto: <Li avete presi tutti voi!>. Quando invece non è vero perché il 
pescatore in questo caso è uno  e non riuscirà mai ad estirpare una specie 
quando invece mille e mille persone con i bilancini lo potrebbero fare. E’ già 
successo che negli anni indietro la sardina era sparita. Lo ribadisco ancora: il 
bilancino, attrezzo a grande cattura e non attrezzo da pesca dilettantistica, deve 
essere o dato ai pescatori di professione o proibito.»  

« Sono perfettamente d’accordo. Un’ultima cosa: facendo queste interviste ti dico 
sinceramente, Danilo, che quando si parla di zone del lago d’Iseo dove è consentita la 
pesca a riva con le reti, i pescatori con la canna sono quasi sempre molto critici. Io ci 
terrei che tu adesso ci spiegassi come avviene questa pesca con le reti a riva. Ne hai 
accennato prima, sono zone delimitate. Però spiega un attimo, perché altrimenti  
molti continueranno a pensare, io compreso, che mettete reti dappertutto. » 

«Innanzi tutto, queste zone di pesca a riva con reti ci sono solo nella Provincia di 
Bergamo, perché in quella di Brescia la pesca a riva con reti è consentita in tutte 
le zone,  meno che nelle zone portuali, dove ci sono i paesi. Tipo Vello, tipo 
Pisogne. Ecco, ci sono queste zone di pesca a riva con reti, qui nella Provincia di 
Bergamo, che hanno dei regolamenti a periodo. Nel periodo di pesca della 
sardina, per esempio, le reti per la pesca della sardina possono essere calate 
dopo le ore 22:00 e non prima. Prima si da facoltà a queste persone con la canna 
- che, volendo guardare, potrebbero anche andare in altre zone, perché queste 
zone per la pesca con le reti sono di due o trecento metri e sono quattro in tutto 
il lago d’Iseo. Voi potete spostarvi da un’altra parte con la macchina, noi con 
una barchetta magari avremmo più difficoltà, specialmente in una giornata di 
maltempo. » 

«Certo, hai ragione. » 

«Però non si è mai trovato accordo coi pescatori dilettanti. Loro potrebbero 
pescare fino alle dieci e invece pescano sempre, se non intervengono le guardie. » 

«Sì, su questo ti do pienamente ragione, ne sono anch’io testimone. E’ vero, ce ne 
sono certi che a meno che non li mandino via, figurati se smontano. »  
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«Quando si mettono le reti, se non le si custodisce non è che portano via le reti, 
portano via te e anche la barca! Questa è verità! Se qualcuno è onesto lo deve 
dire, è la verità e si può ragionarci sopra. Purtroppo in queste zone bisognerebbe 
forse vietare totalmente la pesca ai dilettanti. Come in certe altre zone dove 
dobbiamo stare a trenta metri perché per noi è totalmente vietata la pesca a 
riva. Però forse anche qui per capire ci vuole tempo e anche comprensione da 
parte dei responsabili di questi gruppi di pesca professionale. Che non dico che 
non stanno facendo niente però, le proposte contro sono tante e chi decide deve 
tener un po’ conto di tutti. »   

«Molte volte le cose bisogna anche farle conoscere. Tu adesso l’hai detto e hai fatto 
bene, perché tanti pescatori con la canna non le sanno neanche queste cose. Non è che 
sono tutti uguali. Certo la maggior parte di coloro che pescano le sardine si mettono lì 
e... » 

«C’è l’invasione. C’è un’invasione totale con questa pesca! »  

«Hai ragione, è un disastro. Bisognerebbe davvero fare qualcosa e alla svelta a livello 
di Provincia. »  

«Il problema è che loro non guardano. Forse qualcuno se ne frega anche. Perché 
quando uno ha preso sette, otto chili di sardine in una giornata di pesca, poi 
dopo si mette lì ancora al buio col bilancino per prenderne altri sette, otto chili.  
E’ egoismo nei confronti non dico miei, che faccio il pescatore di mestiere, ma è 
egoismo nei rispetti di un lago. » 

«E’ anche ignoranza e stupidità. Gli agoni sono una risorsa importante, unica e 
fondamentale per il lago d’Iseo e comportandosi così non si fa certo il bene del lago. 
»  

«Non ti stiamo togliendo la possibilità di pescarli. Ti diamo la possibilità di 
pescarli tutto il giorno colla canna e pure col bilancino fino alle dieci. Eppure 
non hai mai rispettato queste regole perché le multe parlano chiaro, che dalle 
dieci in poi ci sono state multe svariate a numeri spropositati di pescatori. Allora 
sei egoista. Perché non ti accontenti. Allora dal punto di vista mio di pescatore di 
professione, visto che il bilancino è un attrezzo a  grande cattura, perché pesca 
ben più di un pesce per volta, va proibito. Anche tenendo conto che la Regione 
Lombardia da facoltà alla Provincia. Quindi la Provincia si deve avvalere di 
questa facoltà e guardare in faccia alla realtà. Visto poi che nessuno sta morendo 
di fame, se non che un giorno forse di fame moriremo noi pescatori di mestiere 
se non ci saranno più le sardine! Questa pesca non riesce ad essere una pesca 
controllata. I verbali parlano chiaro. Non si riesce a controllare, perché il lago 
forse è troppo grande,  perché forse la gente che pesca è troppa. Bisogna 
proibire la bilancella a uso dilettantistico.» 

«Bene. Vuoi dire un’ultima cosa tua riguardo al nostro lago Sebino? »  

«Eh, il nostro lago. Se viene rispettato, ti dà frutti. Non è che li dia solo a me, li 
dà a tutti. Bisogna rispettarlo in senso sia sportivo, dilettantistico, sia 
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professionale, e sia da parte di chi vive qui sia da chi viene in ferie. I motoscafi 
sempre avanti e indietro, d’estate, avanti e indietro. Bisogna rispettare il lago e il 
lago ti rispetta. Si sta cercando di portare il lago a quello che era anni fa. 
Bisogna cercare di rispettarlo senza buttare porcherie nel lago, che già ne 
arrivano da fiumi e valli, da persone magari scorrette. Anche la navigazione sta 
diventando davvero eccessiva rispetto alla superficie del lago! Questa però è una 
cosa irrefrenabile. Cerchiamo almeno di tenere sotto controllo l’inquinamento,  
che viene da noi qui.  Tu rispetti il bosco, il bosco ti dà. Tu rispetti il lago, il lago 
ti dà. »  

«Bravo Danilo, mi trovi ancora una volta d’accordo con te. Chiudo io con un’ultima 
domanda, se non ti dispiace, magari un po’ triste per te, non lo so.  La mia 
impressione è che la pesca, in particolare la pesca professionale, qui sull’alto lago sta 
andando sparendo e tu l’hai confermato. »  

«Purtroppo. » 

«E’ una tradizione che va avanti da secoli. Io ricordo che quando ero piccolo si 
vedevano tante barche di pescatori. E anche parlando con i vecchi del lago, tutti si 
ricordano con nostalgia di quegli anni, no? Parlo degli anni cinquanta, sessanta, fino 
agli anni settanta. »  

«Sì, si viveva con la pesca. » 

«Ecco. Tu dici che con te sparirà questa attività? » 

«Purtroppo siamo rimasti io e pochi altri pescatori. Qualcuno ha figli, qualcuno 
no. Però i figli vedono le varie possibilità di divertimento, di lavoro, più facili,  
meno facili, più redditizie. E abbandonano quella che è l’arte dei tempi dei 
nostri padri, dei nostri nonni. I giovani di oggi non puntano a fare i pescatori  
soprattutto perché non si sentono figli d’arte. Perché è una cosa che ti resta, che 
hai dentro, che ti matura col passare degli anni, questa.  Eh! I pescatori  già son 
pochi, i figli sono quelli che sono. Se poi ci sono figlie, giustamente si rivolgono 
ad altre mansioni. Così purtroppo nella provincia di Bergamo siamo rimasti un 
paio di pescatori. Io sono ancora abbastanza giovane. »  

«Resisti! Resisti con la tua passione Danilo e chissà. » 

«Resisto. Però... » 

«Io volevo chiudere dicendo questo: mi ha fatto molto piacere fare questa 
chiacchierata con te perché molti hanno un’idea del pescatore professionista, di 
“quello colle reti”,  piuttosto negativa. Lo considerano in pratica uno sfruttatore del 
lago che porta via tutti i pesci. Beh, a me sembra che tu  non lo sia affatto! » 

«Allora siamo tutti sfruttatori… perché uno se ha un bar fa meno scontrini 
possibili per pagare meno tasse! (n.d.i. rivolgendosi all’amico gestore del locale in 
cui siamo seduti) »  

«Ah ah ah!» 
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«Io cerco di pescare più pesci e magari nel mio piccolo dichiaro che ne ho presi 
un quintale al posto di due. Siamo tutti sfruttatori e ognuno cerca di vivere come 
può. Però chiederei il rispetto di inquinare meno, non solo per me ma per tutti. 
Di avere anche un occhio di riguardo verso il lago, che non è solo pesca. E’ anche 
un bel vedere, un bel navigare, eccetera. Il lago son tante cose. »  

«Certo. Personalmente credo che la presenza del pescatore professionista che vive di 
pesca, come te, così come quella di alcuni pescatori sportivi che amano 
profondamente il lago e hanno questa grandissima passione e vivono davvero per la 
pesca, vivono non di pesca ma per la pesca, sia importantissima, fondamentale. Ecco, 
la mia impressione è che quando non ci saranno più uomini come te il lago sarà più 
solo e più abbandonato a se stesso. Forse siamo davvero gli ultimi guardiani del lago, 
almeno per quanto riguarda i suoi pesci. Noi controlliamo. » 

«Forse non sarà proprio abbandonato. Però certa gente che magari adesso dà 
contro al mio lavoro, quando io non ci sarò più non potrà più dare la colpa a me. 
Io adesso sono l’ultimo pescatore sull’alto lago. Quando non ci sarò più io, non 
potranno più dire è colpa del pescatore professionale che pesca tutto, e si 
accorgeranno che la colpa è di qualcos’altro. » 

«Magari, sparite le reti, daranno la colpa al siluro. Qualcuno ha già cominciato, del 
resto. » 

«Eh sì, si indirizzeranno su altre strade. Sara molto più difficile, però. Allora si 
accorgeranno che aveva ragione, quel pescatore. Perché certo pesce va preso e 
va tolto perché danneggia, ma un altro tipo di pesce va preso solo in certe 

quantità!  Se delle leggi vanno fatte e vanno discusse in una Consulta con altre 
quindici, venti persone, è perché hanno un senso. »  

«E come tali vanno rispettate. » 

«Bisognerebbe cercare di rispettarle. Come tutte le cose. Se un semaforo rosso è 
acceso, c’è un motivo.»                    

—— • ——  

 

«Sono qui con Francesco Bonadei. Quanti anni hai, Francesco? »  

«49 anni» 

«A che età hai cominciato a pescare? » 

«A 5 anni» 

« Qui nel lago d’Iseo. »  

«Sì, qua nel lago d’Iseo.» 

«In che zone del lago peschi di solito? Qua a Castro e dove ancora?»  
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«Ultimamente pesco principalmente qui davanti a casa perché ho poco tempo. 
Prima giravo di più, Tavernola, Marone, Sulzano. Andavo a Riva, Predore. Eh, 
l’ho girato un pochino. Pisogne. »  

«Hai fatto praticamente il giro di tutto il lago! Quindi lo conosci molto bene,  io lo so. 
Hai spaziato sino al basso lago. »  

«Anche nelle torbiere. » 

«Anche nelle torbiere, ecco. Io so anche che tu di solito, come stai facendo adesso... 
perché, sì, diciamolo, io son qua a rompere le scatole...» 

«Èh eh eh!» 

«...peschi il pesce persico. »  

«Giusto. » 

«E cosa mi dici? » 

«E’ la mia pesca preferita. Perché è la pesca che mi diverte di più. E ci tengo 
anche di più visto che si può mangiare dei buoni filetti. » 

«Infatti. Come stanno i pesci persici? » 

«I persici belli sono diventati molto, molto rari. Sì, ne prendo qualcuno grosso 
però sono tanti piccoli piccoli. E’ un po’ di anni che fanno fatica a riprodursi. 
Speriamo in meglio. » 

«Poi ti farò una domanda più specifica sulle varie specie, compresi i pesci persici. 
Come sta invece il lago? »  

«Il lago penso che stia, almeno dal mio punto di vista, molto, molto male. Manca 
parecchio ossigeno. E’ parecchio inquinato. Non lo vedo bene. »  

«Ecco, è un po’ l’impressione che hanno quasi tutti quelli che ho intervistato, 
purtroppo. » 

«Ci sono quelli che dicono che stia migliorando un pochino, con la storia dei 
depuratori. Sì, alcuni funzionano. Però io non sono troppo convinto. Mi sembra 
che peggiori lo stesso. » 

«Adesso ti cito alcune specie di pesci del Sebino, come dicevo, in particolare quelle 
più rappresentative dell’alto lago, e tu mi dici secondo te com’è la situazione, o 
perché li peschi direttamente come il persico o perché li vedi pescare. Va bene?  
Allora: l’alborella. » 

«Partiamo subito bene! Sparita! L’alborella, almeno qua davanti a Castro, è tre 
anni che è sparita. Perciò mi dà da pensare che o era troppo inquinato o c’è 
qualcosa di grosso sotto che gira e disturba. Ma son convinto che sia perché è 
inquinato. »  

«Sì, anche perché quel “qualcosa di grosso”, qui girano le solite voci sul famigerato 
siluro, non lo prende nessuno. » 
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«O si potrebbero vedere. Ma non ne hai mai visti nessuno. Almeno uno ogni 
tanto si dovrebbe vedere! No, è troppo inquinato soprattutto sotto riva. » 

«Alborella zero dunque qui almeno nella zona. »  

«In questa zona è tre anni che è zero. Non si vede più. »  

«Cavedano invece? Qualcuno c’è? » 

«Mah, qualcuno sì ma non è paragonabile a qualche anno fa. Sono molti meno. » 

«La tinca, qui, non la pesca più nessuno. » 

«La tinca non la pesca più nessuno per il motivo che i pescatori pasturano e poi 
passano quelli col quadrato (n.d.i. rete da pesca agganciata a un palo e calata 
generalmente da riva, così denominata perché di forma quadrangolare.) e “puliscono 
l’orto”, come si dice. Allora se ne pescano poche. Però se ne vedono tante e 
anche belle grosse. »  

«Scardola non ne parliamo, anzi ne parliamo perché è il pesce che sembra resistere 
bene. » 

«E’ un pesce che resiste all’acqua inquinata. Forse è quello che resiste di più. » 

«Per quanto io personalmente, e tu sai che pesco molto la grossa scardola, ne ho 
pescate anche tante malate, ultimamente. » 

«Brutto segno. »  

«Triotto. Questa era la zona del triotto, tutta questa sponda qua ne era piena ,e invece 
adesso?» 

«Anche il triotto, è vero. Ne prendi qualcuno adesso in questi giorni,  ma son 
spariti anche loro. Son diventati molto rari anche quelli. » 

«Han fatto un po’ come l’alborella. »  

«Sì, per me hanno fatto la fine dell’alborella. » 

«Il luccio? » 

«E’ qualche anno che non si vede più nemmeno l’ombra di un luccio. Non si 
vedono nemmeno quelli piccolini che si vedevano sempre sotto riva una volta. 
Adesso non si vede proprio più niente di niente. »  

«Il pesce persico? Qualcosa c’è, mi dicevi. » 

«Ma ce ne son tanti piccoli, troppo piccoli. In confronto a vent’anni fa,  si può 
dire che è scarsissimo. » 

«Resiste qualche persico anche senza l’alborella però. Ti chiedo: come? Perché si 
mangeranno tra loro oppure mangeranno qualcos’altro? » 

«Si mangiano tra di loro. Il grosso mangia il piccolo. » 

«Mmh... andiamo bene. » 

«Andiamo bene. Così sparisce del tutto. »    
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«L’agone, la “sardina” quella sembra che invece prolifichi, no? Io so che tu peschi 
anche quella quando è periodo. Cosa mi dici?» 

«L’agone sembra l’unico pesce che tiene duro, tra l’altro si riproducono anche 
molto. » 

«E come mai? Come ti spieghi questa controtendenza dell’agone? » 

«Io penso che sia perché è un pesce che sta sempre a una certa profondità e più 
che altro perché vive solamente di plancton. Non mangiando pesce più piccolo di 
lui per me è per quello che campa e che tiene più duro. » 

«L’anguilla? » 

«L’anguilla è un paio d’anni che non la pesco. Però a guardare i pescatori che 
vengono a pescarle, se ne vedono tirar fuori poche anche di quelle. Poche poche. 
» 

«E’ in crisi anche l’anguilla, insomma. » 

«E’ in crisi. Anche la bottatrice. » 

«Ecco, stavo proprio per chiederti. La bosa, ovvero la bottatrice. Tu ne facevi una 
pesca piuttosto accanita e mirata, ricordo. » 

«Pescavo parecchio anche quella, sì, in inverno. Ma adesso se ne prendono 
pochissime. »  

«E dire che la zona di Castro in particolare è sempre stata buona per la bottatrice.» 

«Sì, alla rotonda. E là sulla terrazza.  Erano posti bellissimi. Invece poi è sparita 
anche quella. » 

«Coregone, qua non è la zona.» 

«Ne vengono alcuni in frega a dicembre, ma pochi pochi. Perché la zona migliore 
è verso Tavernola, Riva. » 

«Certo, certo. giù verso il basso lago. Ho lasciato per l’ultima quella che era, era 
perché purtroppo non è più, mi sa, ma lo lascio dire a te, la regina del lago: la trota 
lacustre. »  

«Alcune le ho prese. » 

«Quando è che hai visto l’ultima? Andiamo subito alla questione chiave. » 

«Te lo dico subito,  sarà 9 o 10 anni fa l’ultima che ho preso qua. Ne ho prese 
due anni di fila nello stesso posto, da 2 chili e passa. » 

«E pensare che tu tra l’altro eri tra i pochi che riuscivi sempre a prenderle da riva. » 

«Sì, ed erano gli anni che ovviamente ne prendevano ancora abbastanza anche 
in barca. Invece adesso da riva assolutamente zero. Dalla barca fanno molta 
fatica anche loro a prenderle. » 
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«Che peccato, un così bel pesce. Tu che ne hai prese puoi dirlo, era un pesce 
fantastico!» 

«Eh, la nostra trota era un pesce davvero fantastico. » 

«Che tristezza. Va beh, continuiamo allora con una domanda un po’ nostalgica così 
finiamo per tirarci giù di morale del tutto. Come era il lago una volta? Se chiudi gli 
occhi e torni indietro coi ricordi al  tuo lago… vai indietro tu degli anni che vuoi. Che 
cosa vedi? » 

«Un lago bellissimo. Era bellissimo. Vedevi le donne che andavano al lago a 
lavare col sapone, col solo sapone. Con le bolle sai cosa capitava? Salivano i pesci 
a mangiarsi le bolle di sapone. » 

«Ma dai?» 

«Era una favola stare a guardare. Era una favola. Potevi farti il bagno e bere 
l’acqua tranquillamente, era come quella del rubinetto. Mentre invece adesso se 
bevi un goccio di acqua non ti dico cosa ti può succedere. Continui a tossire per 
mezzora. Come ho fatto io un paio di anni fa, nel fare il bagno, ho voluto berne 
un goccio. » 

«Eh? Oh dio, ne hai di coraggio! Ah ah ah. Orca miseria! » 

«E’ stata quasi fatale, non ti dico. Mezz’ora di tosse. Volevo morire!» 

«E ti andata bene che ti è venuta solo la tosse! » 

« Sì, sì mi è andata di fortuna. » 

«Ma la differenza più grossa che vedi, se pensi al lago di cui mi hai raccontato, di 
quarant'anni fa quando eri un ragazzino, a parte il colore dell’acqua, è 
l’inquinamento, no? Oppure c’era già anche allora dell’inquinamento ma diverso? 
Come dici tu, sì, lavavano, ma...» 

«No, allora non c’era inquinamento a livello di lavatrici perché erano rare. Vedi, 
si scendeva al lago a lavare. Perciò di detersivi, tutte quelle cose lì, qui non 
c’erano. Dopo lasciamo perdere, le fabbriche hanno cominciato a scaricare 
dentro chissà cosa. Che è quello che non si vede ma che fa danni. Perché non è lo 
sporco visibile l’inquinamento vero, ma è quello che c’è nell’acqua,  gli acidi che 
buttano nell’acqua. » 

«Mmh. Beh, tu sei andato indietro ma di parecchio, per ritrovare il lago dove bevevi 
l’acqua. Se ti dicessi di tornare indietro soltanto una decina di anni fa, diciamo, 
andiamo al ‘98, com’era il lago? » 

«Se torniamo dieci anni indietro era ancora accettabile, era ancora discreto. Il 
pesce si prendeva ancora abbastanza bene. Non si prendeva lo stesso come 
trent’anni fa, però dieci anni fa si pescava ancora bene. » 

«Lasciando perdere per un attimo il pesce e guardando invece all’acqua del lago, che 
differenza trovi rispetto a dieci anni fa? E’ cambiato visibilmente qualcosa, ci son più 
alghe ad esempio. » 
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«Non sono più le alghe di una volta. Sono alghe che sembrano sempre mezze 
marce. Invece una volta vedevi l’alga proprio bella verde, bella sana! Adesso le 
vedi già marroni, mezze marce, sott’acqua. »  

«Sembrano malate anche le alghe, insomma. » 

«Sì, sì sembrano malate anche quelle. » 

«Eccoci...» 

«L’acqua la vedi sempre piuttosto torbida. Non la vedi mai bella chiara. Mentre 
invece anni indietro era sempre chiara, vedevi i fondali, vedevi il fondo anche 
dove c’è parecchia profondità. Adesso vedi davvero raramente l’acqua limpida. 
»  

«Quindi se ti dico che il lago è malato, tu sei d’accordo?»  

«Son d’accordissimo. » 

«E quand’è che ha cominciato ad ammalarsi seriamente secondo te? Quanti anni fa? 
Se dovessi dare una data precisa, dici: va beh, per me ha iniziato ad ammalarsi sul 
serio e a incamminarsi su questa brutta china nel... » 

«Sarà sei anni fa, tra i cinque e i sei anni. » 

«2002, 2003. » 

«Che ha preso proprio una piega brutta brutta.» 

«Qui dite tutti più o meno la stessa cosa, e quindi mi sa che avete ragione. Devo 
sentire ancora un pescatore del posto che mi dia una data diversa. Di chi o di che cosa 
è la colpa dello stato attuale del Sebino? » 

«Direi che la colpa è un po’ anche della Regione che non ha mai fatto niente per 
cercare di salvare questo lago. L’ha abbandonato completamente. E penso che se 
aspetterà ancora un po’, prima di riuscire a risanare questo lago ci vorranno più 
di cent’anni. » 

«Cosa si potrebbe fare, cosa bisognerebbe fare? Tu dici occorre muoversi e alla 
svelta innanzi tutto. Qui la situazione sta precipitando. »  

«Eh sì, altrimenti è troppo tardi. » 

«Interventi immediati e pesanti, allora. » 

«Andare subito al dunque, senza fare troppi giri. Andare al dunque con cose 
belle pesanti da fare. »  

«Depuratori dappertutto e che funzionino davvero. Controlli. »   

«Sì, sì, controlli da fare come vanno fatti!»  

«Qua, sai, controllano in effetti la balneabilità dell’acqua; ma poi per il resto... » 

«Altri controlli urgenti che dovrebbero fare non vengono fatti. Quelli più 
importanti!» 
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«Esatto, purtroppo. Questa è una domanda un po’ così, vista la situazione, ma ti 
volevo chiedere se sei soddisfatto delle gestione delle acque del lago. Sai, adesso ci 
sono delle “consulte di pesca”, una della Provincia di Bergamo, l’altra di Brescia. si 
incontrano e c’è una gestione, più o meno comune, del patrimonio ittico. »  

«Non sono neanche un po’ contento di questa gestione! Specialmente negli ultimi 
anni, non sono mai stato contento, mai. Perché non hanno mai fatto proprio 
niente. » 

«Qui poi nella zona dell’alto lago, di Lovere, Castro. » 

«Qua non s’è mai visto fare nulla. »  

« Cosa fai del pesce che peschi? Cambiamo argomento,  se no qua ci buttiamo dentro 
nel lago con un bel sasso al collo dalla tristezza! Cosa fai del pesce? In effetti, so già 
che lo mangi. » 

«Difatti lo mangio. » 

«Ti fidi ancora? » 

«Sì. Lo mangio, lo regalo ad amici o a persone che lo mangiano volentieri anche 
loro, perciò... » 

«Qualcosa ributti ogni tanto oppure no? Beh,  quello sotto misura ovviamente. » 

«Butto quello sotto misura. Come il persico, che pesco tanto. Lo ributto sotto 
misura.  Che poi il più è da buttare, al giorno d’oggi, perché è tanto piccolo! » 

«Infatti abbiamo fatto già questo discorso ma la questione del pesce sotto misura, 
soprattutto nelle popolazioni di persico, è un bel problema perché soffrono di 
nanismo da tanti anni. Adesso poi ultimamente sono pressoché spariti quelli di buona 
misura. »  

«Son spariti. » 

«E va bene. Anzi, va molto male. Cosa ne pensi invece della pesca che prevede come 
regola il rilascio del pesce  dopo la cattura? Come faccio io ad esempio. » 

«Ah, questo è bello. Per chi non lo mangia o chi non ha interesse a portarlo a 
casa o darlo ad altra gente. Si fa le fotografie come fai tu. Lo pesi, lo misuri  e lo 
rilasci. E’ una cosa bella. Tu le tue catture migliori ce le hai tutte registrate, le 
hai catalogate, questo non lo so. Però è una bella cosa perché quando te le vuoi 
guardare ti fanno venire i bei ricordi perlomeno. »  

«E la soddisfazione di prendere il pesce c’è stata. La pesca è soprattutto questo, no? »  

«Eh sì. L’hai anche rilasciato, una volta che l’hai allamato in una certa maniera 
per cui a lasciarlo andare non succede niente. Penso che sia una gran bella 
cosa.»  

«Bene, bene. Quindi saresti favorevole all’istituzione di zone di pesca particolari qui 
sul lago dove sia permessa esclusivamente appunto questa pesca a rilascio? Come ce 
ne sono già ad esempio sui fiumi, le zone “no kill”. »  
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«Sì, ho capito. Senz’altro, senz’altro. »  

«Adesso cambiamo ancora argomento per riparlare un attimo ancora della situazione 
dei pesci e l’eventuale introduzione di particolari zone di protezione totalmente 
interdette a qualunque tipo di pesca, professionale e dilettantistica. » 

«Anche, anche, certo. Oasi di protezione e ripopolamento dove la pesca sia 
completamente vietata. Certo, se no è inutile. » 

 «Benissimo.  Intanto tu stai continuando a pescare. Era una tocca, quella? Ero 
distratto. L’hai preso? No. » 

«No, no, vedi come fanno?(n.d.i. il vettino della canna vibra quasi 
impercettibilmente)  Tic tic, tic tic, son tutti piccoli. Ci giocano. Giocano con la 
camola della farina. »   

«Sai invece che ci sono alcune zone di questo lago, proprio qui prima di Gré fino a  
Riva di Solto e di là, da Vello su verso Toline... » 

«Dove ci sono i sommozzatori! » 

«Bravo, dove ci sono i sub, che è un po’ un’anomalia perché in Italia la pesca 
subacquea in acqua dolce è vietata, se non appunto nel Sebino e  in un paio dei nostri 
grandi laghi del nord, il Benaco e il Lario. Per non parlare del resto dell’Unione 
Europea, dove è severamente proibita. Non che voglia già metterti io in bocca la 
risposta, ma cosa ne pensi sinceramente della pesca subacquea nel lago? » 

«Non la vedo giusta neanche un po’. Non l’ho mai vista giusta. » 

«Neanche quando c’era il pesce? » 

«Neanche quando c’era il pesce,  perché il lago non è grande più di tanto e certe 
pesche non trovo giusto lasciarle fare. In mare posso capire ma non in un lago, 
no. Son sempre stato contrario. » 

«Tra l’altro, e magari non lo sai, visto che la cosa non è molto pubblicizzata ma 
comunque te la dico io, ogni anno si svolgono almeno due gare di caccia subacquea 
qua sul lago d’Iseo. » 

«No, no, lo so già. Sono informato anche di quello. » 

«Ecco, la gara personalmente trovo che sia proprio il culmine dell’atteggiamento 
irresponsabile nei confronti del lago perché, l’abbiamo visto, non sta granché bene, 
checché se ne dica. Arrivano a pescare decine di chili di pesce. Li prendono 
soprattutto perché le gare le fanno a maggio, a ridosso della frega, e il poco pesce 
rimasto lo trovano nell’immediato sottoriva. » 

«Sì, il periodo più sbagliato. » 

«Ci sono stati degli anni in cui hanno pescato decine e decine di tinche. » 

«Non può andare, quelle lì per me son cose che non possono andare.»  

«Ci sono anche diverse zone dove è consentita la pesca professionale con le reti nei 
pressi della riva, cosa ne pensi? » 
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«Non sono d’accordo neanche su quello. Io direi che dovrebbero stare a una 
certa distanza con le reti. Se no puliscono troppo. Non la trovo giusta nemmeno 
quella di legge. Già lo prendono lo stesso il pesce stando a una certa distanza. 
Sotto riva non mi sembra una cosa giusta. »  

«Vuoi dire ancora qualcosa a proposito del nostro lago e dei suoi pesci? » 

«Mah. Faccio un augurio che questo lago possa diventare ancora come era una 
volta. Sarà magari dura però per lo meno sarebbe già buona se ritornasse la 
metà di quello che era una volta come salute. »  

«Un lago così bello, ragazzi. »  

«E’ un lago bellissimo. L’hanno lasciato andare, l’hanno trascurato 
completamente. Hanno fatto l’errore più grosso che potevano fare, per me. » 

«Anche, perché da un punto di vista turistico, c’è gente che spende dei bei soldini per 
andare a pescare, che so  io, i lucci in Irlanda o i salmoni in Scozia e  qua c’era un 
paradiso che valeva altrettanto, se non di più. Era pieno di lucci, persici, trote.» 

«Era un paradiso, è vero. Si vede che qui non si è mai pensato al turismo. Qua 
non è mai stato basato niente sul turismo e l’hanno lasciato andare. Se fosse 
stato come il Garda, dove si è sempre vissuto sul turismo, penso che avrebbero 
risolto diversamente e più alla svelta il problema dell’inquinamento come hanno 
fatto là. » 

«Adesso voglio fare una considerazione e sentire cosa ne pensi, visto che tu hai girato 
e pescato un po’ in tutto il lago. L’impressione che molti hanno è che l’alto lago 
d’Iseo sia po’ lasciato a se stesso, rispetto al basso lago, che sarebbe  più curato, nella 
zona d’Iseo, Sarnico. Cosa dici?» 

«Per me non è che sia curato più di tanto nemmeno lì. Va a periodi, vedi, anche 
girando le zone. Certe volte una zona è un po’ più pulita di un’altra. Perché io 
son stato qualche anno fa a Montisola e  l’ho trovata sporchissima perciò non mi 
sembra che sia più curato in zone dove c’è anche gente in villeggiatura. Non lo 
vedo più tenuto bene da una parte piuttosto che dall’altra. »       

«Chiudo io con un’ultimissima domanda e poi ti lascio pescare tranquillo, va bene? 
Di giovani pescatori in generale ma qui sul Sebino in particolare non se ne vedono 
praticamente più o quasi. Eccezion fatta per i pochi che vedi d’estate, i bambini con 
la cannettina magari qui in vacanza, o tuo figlio, lasciami aggiungere, che quasi quasi 
non camminava neanche e già gli avevi messo la canna in mano. Almeno un nuovo 
pescatore, e coi fiocchi, l’abbiamo di sicuro. » 

«E gli insegneremo come ho imparato io a cinque anni. Uno c’è, un pierino c’è di 
sicuro! » 

«Bravo, Francesco! Ma in generale, dicevamo, di pierini se ne vedono pochi. » 

«Se ne vedono sempre meno, sì. »  

«Secondo te la pesca è una passione, una tradizione che finirà con noi? »  
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«Ma io ti dirò una cosa, qualche anno fa se ne vedevano alcuni di bambini che ci 
tenevano ad andare a pesca ma, essendo diventato così vuoto il lago, hanno perso 
subito la voglia di venire a pescare. » 

«Eh beh, quando si fa fatica a prendere qualcosa noi, figurati loro. Sparendo poi 
anche i pesciolini, l’alborella in particolare. »  

«Eh sì, erano quelle che venivano a pescare, che ti invogliava ad avvicinarti alla 
pesca, invece così la gente in generale si  allontana dal lago. Perché anche la 
gente anziana, i pensionati, c’era pieno. » 

«E’ vero, è vero bravo! Anche loro non si vedono più. »  

«Invece adesso sparite le alborelle non si vede più nessuno. Spariti certi pesci, 
non si vedono più nemmeno i pescatori. Perché la maggioranza ha lasciato 
perdere. A pescare vai per passione, vai per divertirti, però devi anche pur 
prendere qualcosa! Insomma, sempre buca, sempre buca poi passa anche la 
voglia. »  

«Eh sì,  Francesco, secondo me,  hai detto una cosa sicuramente vera. Io parlando 
delle nuove leve, del futuro, mi ero dimenticato degli anziani. In effetti mi hai fatto 
notare una cosa giusta: gli anziani che prima stavano sempre sul lungo lago a pescare, 
adesso lì trovi seduti al bar o sulle panchine a chiacchierare. » 

«Sì,  fuori dal bar o a spasso così, ma senza canna. Non hanno più voglia di 
pescare. Non si prende più niente. »  

«E allora qua cosa facciamo? Sai che si dice che i pescatori siano un po’ i guardiani 
del lago, perché tanti ambientalisti, sì, è vero, magari si battono per il lago ma non 
sanno bene quello che succede nel lago. Chi meglio dei pescatori può sapere, come 
ad esempio mi hai raccontato adesso tu, quanto pesce c’è ancora, quale pesce si 
riproduce bene e che pesce invece è in grossa difficoltà, com’è il lago sotto la 
superficie? Quindi se tutti quanti i pescatori sparissero...» 

«Ecco non vorrei essere costretto a rifugiarmi  nei laghetti privati per riuscire a 
divertirmi, per pescare due pesci per passione, quando abbiamo qua un lago 
fuori dalla porta di casa così bello. Più che altro è quello. »  

«Beh,  anche questo è vero,  sempre più persone si rivolgono ai laghetti per la pesca 
sportiva. » 

«Ai laghetti, sì, perché lì per lo meno riesci a prender qualcosa. Ti soddisfa in 
qualcosina anche se non è come pescare in un lago come questo. » 

«Beh no, noi lo sappiamo bene. Anche il pesce è diverso. Vuoi mettere la 
soddisfazione? » 

«Tutt’altra cosa. Tutt’altra cosa. »     
 

—— • ——  
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«Siamo qui con...» 

«Guerrini Gianfranco» 

«Quanti anni hai, Gianfranco? » 

«65» 

«A che età hai cominciato ha pescare? » 

«Oh. Ho cominciato a... a 5 anni.» 

«Cavoli! »  

«Con mio padre. »  

«Tutti da piccolini qua! 5 anni addirittura? » 

«Sì, sì, ma forse anche prima. »  

«Mi sa che hai battuto il record. » 

«Mi prendeva dietro che non sapevo ancora nuotare. » 

«Ma dai. E hai pescato sempre qui sul lago d’Iseo. » 

«Sì, sempre qui sul lago d’Iseo. » 

«Sessant'anni che peschi qui sul lago, accidenti! E in quale zone peschi di solito? »  

«Tutto l’alto lago. Anche in provincia di Brescia tante volte, in barca si gira un 
po’ dappertutto. » 

«Certo… Tu hai sempre avuto la barca e quindi vai anche di là, Toline, Vello. »   

«Sì però dall’Oglio. Partivo dall’Oglio e andavo giù sino anche a Marone. » 

«Caspita! E poi di qua, sul lato bergamasco. » 

«Sì , sino giù a Gallinarga, dopo Tavernola. Quando c’erano i salmerini. » 

«Io so che peschi o magari pescavi soprattutto i lucci, no? Ti vedevo spesso. » 

«Sì, sì, con la tirlindana, vecchio sistema. » 

«Alla vecchia maniera. Adesso passiamo subito a una domanda un po’ impegnativa 
che è: “Come sta allora il lago d’Iseo adesso e come stanno i suoi pesci?” » 

«I pesci stanno malissimo, il lago peggio. » 

«Mamma mia. » 

«Saranno almeno dodici, tredici anni. Un peggioramento enorme, tutti gli anni, 
sia dell’acqua che dei pesci. Un calo enorme di tutte le specie di pesci.» 

«Ma tu riesci a pescare ancora qualcosa. Vai ancora fuori? »  

«Sì, esco, ma... »  

«Hai preso qualcosa ultimamente? »  
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«Quest’anno dal 20 di gennaio a metà giugno uscivo tutti i giorni 4 ore e mezzo, 
5 ore. Ho preso una trotella che sarà stata otto etti e due cavedani. In tutta la 
stagione. » 

«Ahia. Adesso ti faccio qualche domanda su alcune specie più rappresentative 
dell’alto lago e vediamo un attimo com’è la situazione. Partiamo subito da una nota 
molto dolente: l’alborella. »   

«Aaah,  l’alborella! Due anni che è sparita e non si vede più. E ho guardato tutta 
la sponda. Lovere, Castro, Riva di Solto, Zu, quelle zone lì, fino a Portirone, 
Tavernola.  Non ne ho mai più vista una. Almeno da due anni a questa parte, 
mai più neanche una! »  

«Cavedano? » 

«Cavedani ce ne sono pochi e grossi. E quando ce ne sono pochi e grossi, è un bel 
guaio. E’ un brutto segno. »  

«Non si rifanno, no? E’ quello il discorso. »   

«No, non si rifanno, niente. Acqua acida o cose del genere. Inquinamento che 
non c’è niente da fare.»  

«La tinca? »  

«Ecco, è una pesca che non faccio però si vedono quando vanno in frega. Però 
sono poche, tutti gli anni calano anche quelle. »  

«E grosse. »  

«Sì, poche e grosse. Piccole pochissime, diciamo il 2%,  per il resto tutte tinche 
da un chilo e mezzo, due chili anche. Forse di più. » 

«La scardola? »  

«Scardole ce ne sono abbastanza, non so come mai. »  

«Loro resistono, per ora. » 

«Sì, qualcuna c’è ancora.» 

«La scardola lo sappiamo che è un pesce molto resistente all’inquinamento. Anche se 
io devo dire, come sai le pesco spesso col pane, che su dieci almeno una o due, 
specialmente qui a Castro, purtroppo sono sempre un po’ malate, adesso. Non sono le 
scardole belle di una volta. Soffrono anche loro, insomma. »  

«No, no, quello assolutamente, non sono più i pesci di una volta. Ecco una cosa 
che ho notato: sulla sponda bresciana il pesce è più bello, come livrea. 
Probabilmente è un po’ più pulita l’acqua. Non so come mai ma è più bello! »  

«I triotti che qua una volta bastava una cannettina per far strage perché erano 
dappertutto... » 

«Oh, sì. » 

«Adesso non se ne vede quasi più, no? Stessa sorte dell’alborella. » 
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«Spariti, uguale uguale. »    

«E il luccio? Altra dolente nota o no? » 

«Io ho smesso l’anno scorso di girare perché ero stanco di andare a vuoto. 
Partivo da Castro e andavo giù fino a Portirone e ritorno, sempre pescando, che 
sono un po’ di chilometri. Cappotto e cappotto e cappotto!» 

«Mi sembra proprio l’ennesima prova evidente che non ce ne sono più. »  

«No no, non ce ne sono più! »   

«Perché tu conosci tutti i buchi, lo sappiamo benissimo. »     

«Sono anni e anni che faccio quella strada lì. So i punti dove ci sono. »  

«E quanti ne hai presi in passato! Se non ne prendi più neppure uno, per me vuol dire 
davvero che non ci sono più. »  

«Assolutamente. »  

«Il pesce persico un po’ si salva. »  

«Eh,  ma sono pochi. E sono piccolini. »  

«E di taglia decente?» 

«Pochissimi, pochissimi, pochissimi. » 

«E invece l’agone, la sardina, quella sembra che si difenda. » 

«Sì, si difende. L’unico pesce che c’è quasi in abbondanza, diciamo. Non troppo, 
però ce ne sono. »  

«Quella dell’anguilla è una pesca che sicuramente non fai. » 

«L’anguilla? Io sono quattro anni che vedo seminare anguille.  Anche qua 
vengono e circa 80 chili all’anno ne mettono dentro, però i pescatori che pescano 
le anguille non le prendono mica. »  

«Mi sa tanto che fanno una brutta fine, quelle anguille lì. »  

«Sì, sì, sono convinto anch’io. »  

«Eh beh, ne buttano sempre, questo risulta anche a me. Poi però non è che ci siano 
delle grandi pescate. » 

«Ecco, il motivo non lo so. Probabilmente si spostano dove c’è l’acqua più bassa, 
non lo so, però qua non si prendono comunque. » 

«La trota lacustre? »   

«La nostra autoctona è sparita. L’ultima che ho preso io è stato nel ’98,  poi più 
nessuna. » 

«Figuriamoci, parliamo di 10 anni che sono andate sparendo. »  

«Sparite proprio! Come il nostro salmerino. » 

«Come il salmerino autoctono del lago d’Iseo. »    
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«Uguale. Sparito proprio. »  

«Da una decina di anni. » 

«Sì.» 

«Guarda, tutti quelli che le pescano confermano più meno la stessa cosa. Le trote che 
si prendono dalla barca, anche con le reti, sono trote d’immissione. »  

«Eppure hanno smesso da undici anni, di mettere trote. Questo me l’han detto i 
guardapesca, quelli che vanno a fare ripopolamento. Sono undici anni che nel 
lago d’Iseo non si ripopola più una trota. »  

«Adesso ti faccio una domanda un po’ nostalgica per capire meglio quanto è 
cambiato il nostro lago. Tu mi dicevi, esci e peschi da sessant’anni. Com’era il lago 
una volta? Torna indietro con i ricordi. » 

«Si beveva l’acqua! Era di una limpidezza straordinaria. Si vedeva giù il fondo a 
dieci, undici metri. Una roba stupenda. »  

«E pesci. »  

«Ce n’era, ma di tutte le qualità. In abbondanza e di tutte le qualità! Era una 
cosa incredibile il nostro lago. Eeeh. (sospira)»  

«Quindi se ti dico che adesso il lago è malato, sei d’accordo. » 

«Sì, sì, sì, al 100 %. »  

« A l’é mort (n.d.i. intervento di un altro vecchio pescatore locale presente 
all’intervista.) » 

«Sì, sì, quasi quasi direi anch’io che è morto. Non dovrebbero chiamarlo più 
Lago d’Iseo ma Lago Morto. » 

«Mamma mia. E quand’è che ha cominciato ad ammalarsi seriamente? Perché qui 
dalle interviste è venuta fuori una data abbastanza precisa, vediamo se confermi 
anche tu. » 

«Per me da una quindicina d’anni. Circa una quindicina d’anni a questa parte. 
» 

«Verso fine secolo insomma, dopo la metà degli anni novanta. »  

«Sì, sì, c’è stato un cambiamento enorme. E poi tutti gli anni sempre in peggio, 
sempre in peggio. » 

«Di chi o di che cosa è la colpa di questa situazione in cui si trova il Sebino? E’ solo 
l’inquinamento oppure anche l’abbandono dei pesci a se stessi, diciamo? » 

«Tutte e due le cose. Però inizialmente secondo me è più l’inquinamento. » 

«L’inquinamento, eh? Che dai e dai e dai... » 

«Non c’è niente da fare. Dei depuratori se ne parla solo e non si fa mai niente. »  

«Di davvero risolutivo. »   
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«Esatto. Comuni, Province e Regione probabilmente il problema non lo sentono 
molto. Di conseguenza il lago peggiora e non si fa mai niente. Si parla, si parla. 
Tutti gli anni dicono: < Mah, sembra che migliori, sembra che migliori> . Però 
in effetti peggiora e basta. »  

«Purtroppo. Quindi se ti chiedo se sei soddisfatto della gestione delle acque e del 
patrimonio ittico del lago d’Iseo?»  

«Assolutamente no. »  

«Semine non ne fanno più, dicevi. »  

«Mai, no, no, no, assolutamente. »  

«Tranne qualche anguilletta. E di quel poco pesce che riesci ancora a pescare cosa ne 
fai? Lo mangi? Lo regali? » 

«Io lo mangio. »   

«Nonostante tutto quello che mi dicevi, lo mangi. »  

«Sì, beh, si fa cuocere bene, di conseguenza non dovrebbe far danni. Poi si vede. 
Se un pesce non è molto bello, io lo slamo e lo lascio andare. »  

«E via. Ecco, a proposito cosa ne pensi della pesca che come regola prevede il 
rilascio del pesce dopo la cattura? Come faccio io, per esempio. Visto che hai già, 
diciamo, una certa età, se mi posso permettere, cosa pensi di questo nuovo modo 
d’intendere la pesca? » 

«Mah. Sì, qualcosa si potrebbe anche slamare e lasciare andare. Però, insomma, 
è una soddisfazione portare a casa un pesce. Personalmente molto pesce io lo 
slamo e lo lascio andare. Pesce come il luccio, al di sotto dei 2 chili, lo slamo e lo 
lascio andare. Trote al di sotto dei 6, 7 etti, le lascio andare. Cavedani anche. 
Ecco, ogni tanto, quello magari sul chilo, chilo e mezzo si tiene. » 

«Insomma tieni solo quello che vale la pena tenere e il resto lo rilasci. Bravo! E 
saresti favorevole all’istituzione di zone di pesca particolari qui sul Lago d’Iseo dove 
sia permessa esclusivamente  la pesca a rilascio, il cosiddetto “no kill”, come fanno 
già in alcuni fiumi? A prescindere dal fatto che, come dicevi anche tu, il pesce non 
c’è o comunque è poco. » 

«Sì, ma lì è un po’ un discorso... non è che si limita la libertà di pesca, entrando 
in questi discorsi?» 

«Beh. Sì, effettivamente sì. » 

«Cioè, io sarei più per la libertà. Lasciare che si peschi come si pescava una 
volta. »  

«Chi non vuole tenere il pesce, lo lascia andare, chi invece lo vuole se lo tiene, dici.  
Rispettando le regole però! » 
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«Ecco, rispettando. Poi sta a noi pescatori, ovviamente, non esagerare, 
prenderne cinque chili quando se ne mangiano tre etti, ad esempio! Come il 
discorso delle sardine. »  

«Bravo, anche lì c’è il limite dei cinque chili ma chi lo rispetta?» 

«Chi lo rispetta? Invece basterebbe, accidenti, che ci si accontentasse un pochino 
e basta. Poi il resto o lo si lascia andare o non lo si pesca addirittura. Perché è 
inutile che lo peschi e dopo non sai cosa fartene e lo regali. » 

«A questo proposito mi è venuta in mente una domanda proprio sull’agone, ovvero la 
sardina come lo chiamano qui. Alcuni, me compreso, contestano la bilancella perché 
fa molti danni. Tu saresti favorevole a un divieto? O basta che la si usi rispettando il 
limite del pescato? » 

«No, io non sarei tanto favorevole. C’è già una regolamentazione abbastanza 
seria e dunque...»  

«Che sia fatta rispettare, tu dici, e va bene così. »  

«Sì, che tanto di danno io non penso che ne diano. Si pesca sino circa alle 22:15 e 
poi basta, la sardina viene su verso le 23:00. » 

«Ho capito. Secondo te insomma quello che riescono a prendere è comunque relativo. 
»  

«Sì. » 

«A patto che alle dieci di sera si smetta davvero, ovviamente… E saresti favorevole 
invece, in un’ottica proprio di miglioramento del patrimonio ittico lacustre, a delle 
zone di protezione totalmente interdette alla pesca, sia professionale che 
dilettantistica? Insomma delle zone debitamente sorvegliate ove si faccia 
ripopolamento e anche  salvaguardia dei letti di frega, ecc. »  

«Sì, sì, sarei favorevole. » 

«Sai che in alcune zone di questo lago è consentita la pesca subacquea, che è una 
cosa un po’ strana, un’anomalia italiana diciamo, perché nel resto delle acque dolci 
europee è severamente vietata? Uno va in Austria o, che so, in Inghilterra, in Olanda, 
Francia, Germania e si immerge in un bel lago con fucile e arpione e… lo arrestano 
immediatamente! Qui invece sul nostro lago d’Iseo viene permessa da tempo. Cosa 
ne pensi? » 

«Ma io sarei quasi anche favorevole. Hanno ragione anche loro, sono in tanti. E’ 
una passione che hanno anche loro. Magari bisognerebbe limitare un pochino di 
più le zone. »  

«Ecco. » 

«Non che gli spostano la zona... poniamo che nella zona di due anni fa non c’è 
più pesce, gli spostano la zona. Questo non va bene. Perché piano piano fanno 
passare tutto il lago. Rimangano nella loro zona, ristretta, peschino lì. Non c’è 
più pesce? Si arrangino. O immettono pesce a loro spese e compagnia bella o... 
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Però, ecco, non sarei sfavorevole a questo discorso. Sarei  per delimitarli un 
momentino perché sono un po’esagerati. » 

«Delimitarli. E magari controllarli. » 

«Controllarli, quello è il primo punto! Perché personalmente ho visto tirar fuori 
dei pesci che, diciamolo, era più grande la fiocina che il pesce. Non è che gli fa 
onore. » 

«Infatti. Un’altra cosa che credo non faccia granché onore a questi sportivi è che ogni 
anno disputino almeno un paio di gare qui sul lago. » 

«Sì, sì. » 

«Dove tirano fuori decine e decine di chili. » 

«Tutto, di tutto! E’ vero. Quello no. Quello non va bene! No, no, no. » 

«Già di pesce, dicevamo, c’è quello che c’è.  Fare così, insomma...  e sono decine di 
pesci, grossi riproduttori, tra tinche, pesce anche pregiato. Non sei d’accordo con 
queste gare, eh? »  

«No assolutamente. Perché lì è uno sterminio, proprio. »  

«E, questo l’aggiungo io, in fondo solo per poi darsi delle belle coppette. »  

«Appunto!» 

«Ci sono anche alcune zone dove è consentita la pesca professionale con le reti a riva. 
» 

«A riva no, non sono d’accordo! » 

«Non sei d’accordo. »  

«Assolutamente. Perché il pesce nasce sulla riva e lì, con le reti... » 

«Andrebbe lasciato stare.» 

«Ecco, andrebbe lasciato stare. » 

«Vuoi dire un’ultima cosa a proposito del lago e dei suoi pesci? » 

«Che siamo in un brutto stato. » 

«Stiamo messi male, eh? »  

«Siamo messi malissimo, non male. Se fai un giro non vedi più un pescatore,  né 
con la canna a riva né con la barca. Non vedi più nessuno sul lago perché non 
prendono più niente. E’ uno scandalo! » 

«Magari si vede qualcuno d’estate. » 

«Sì,  qualche turista ma smettono anche loro. Lì ecco dovrebbe la provincia un 
momentino aprire gli occhi e fare qualcosina, insomma. Impegnarsi a fare 
qualcosina. Non ripopolare solo ad anguille. Ci sono allevamenti di trote 
lacustri, di tutti i tipi di pesci, salmerini e così via. Anche il salmerino è sparito. 
Nell’87 l’ultimo salmerino, poi più neanche uno. » 
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«Darsi da fare, occorre darsi da fare, tu dici. »   

«Darsi da fare o almeno ripopolare! Ogni tanto ripopolare, caspita! Siamo fuori 
dal mondo noi in provincia di Bergamo? Non lo so, accidenti. »  

«Senti, chiudo io con un’ultima questione che un po’ deriva da questa brutta 
situazione. Di giovani pescatori, di pierini non se ne vedono più in generale; ma qui 
sul lago, passata l’estate quando c’è qualche turista, non se ne vede più uno manco a 
pagarlo. » 

«Assolutamente! »   

«Quindi, secondo te, la pesca è una passione, una tradizione che finirà insieme a noi? 
Siamo davvero gli ultimi pescatori dell’alto lago? » 

«Mah. (sospiro profondo) Io son convinto di sì. Io son convinto di sì. Perché anche 
il pierino, diciamo, pesca, viene qua con la canna ma se non prende niente, una 
volta, due volte, cinquanta volte poi smette perché, cosa vuoi, cosa viene a 
pescare a fare? Non c’è niente che lo inciti a continuare a pescare. »  

«E la cosa è preoccupante non  trovi? Perché noi pescatori, io ritengo, siamo un po’ i 
guardiani del lago. » 

«Appunto. » 

«Anche tutti coloro i quali si battono per l’ambiente, per carità, sono da ammirare. 
Ma del lago in realtà non sanno. Non possono sapere come noi cosa sta succedendo ai 
pesci del lago, no? Meglio del pescatore esperto chi può dire come sta il lago e i suoi 
pesci? » 

«Ecco, bravo. Certo, la migliore guardia è il pescatore. Che vede, conosce la 
situazione. Perché è gente come me che esce tutti i giorni quattro o cinque ore.   
luccio,  tinca, non prende più niente. Trote, salmerini. Niente, spariti tutti! E 
bene o male si perde la passione un pochino. » 

«Certo, anche perché qui fanno dei prelievi sull’acqua per la balneabilità. » 

«Sì, sì tutti i mesi. »  

« Ma sui pesci, sulla popolazione ittica sinceramente non è che facciano granché 
controlli. » 

«Assolutamente. Assolutamente. » 

—— • ——  

 

«Sono qua con Beppe Cominetti. Quanti anni hai Beppe? »  

«56» 

«Sono venuto qua a Iseo perché, vista la tristezza che regna nell’Alto Sebino, volevo 
sentire come va nel Basso Sebino! Dopo un po’ di interviste su, nella zona nostra, 
piuttosto tetre, vediamo un attimo, ho pensato. Ho sentito dire che va un pochettino 
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meglio qua. Allora andiamo un po’ a controllare, mi son detto, andiamo a chiedere a 
un pescatore sportivo locale, sicuramente tra i più bravi ed esperti, cioè a te.   
A che età hai cominciato a pescare? » 

«Eeeh. A 6 anni. 6, 7 anni. »  

«Caspita. E hai iniziato qua sul lago? »  

«Sì, ho iniziato sul lago d’Iseo. Abitavo a Marone a quei tempi e ho cominciato a 
pescare a spinning al luccio sulla sponda tra Sale Marasino e Marone.  Con 
buoni risultati, anche! » 

«Eeeh in quegli anni, ci credo. Così da ragazzino hai iniziato subito pescando lucci a 
spinning? Non è mica da tutti! » 

«La prima cannetta che mi ha regalato mio papà era una cannetta da spinning. »  

«Ecco! » 

«Deve esserci ancora dalla mia mamma da qualche parte.  Non so dov’è, però 
c’è ancora. » 

«Ma pensa. Invece in quali zone del lago peschi di solito adesso? »  

«Nel basso lago, partendo da Marone giù fino a Sarnico. »  

«E che tipo di pesca pratichi maggiormente? » 

«Soprattutto pesca a mosca. Però pesco anche il luccio, il coregone e il persico 
sul lago. E il black bass. Il black bass è il pesce, secondo me,  migliore da pescare 
sia a spinning che a mosca. »  

«Eh sì, il black bass o boccalone, che dir si voglia, è ritenuto il pesce sportivo per 
eccellenza. Dicci, Beppe, come sta il basso lago e come stanno i suoi pesci, che tanto 
ci stanno a cuore? »  

«Il basso lago sta non bene, insomma, ma discretamente bene. E’ ben popolato 
di pesci, soprattutto coregoni, di quelli ce ne sono tanti. Persici ce n’è una buona 
quantità però di misura piccola. Vengono selezionati dalle reti.  Boccaloni ce ne 
sono alcuni nei canneti tra Clusane e Paratico oppure qui nei due canneti che 
sono a Monte Colino. Poi c’è una discreta popolazione di lucci. Sono sempre più 
difficili da pescare. Forse sono anche diminuiti, anzi sicuramente sono diminuiti 
rispetto ad anni fa. Purtroppo i ripopolamenti della Provincia negli ultimi tre 
anni sono stati non proprio scarsi, però di poca entità. »  

«Ho capito.  E tu riesci ancora a pescare qualche buon esemplare, ultimamente? » 

«Sì. Oddio... lucci ne ho presi diversi, 3 o 4 di misura interessante cioè sugli 80-
90 cm.  Coregoni se ne prendono ma è un pesce immesso. Un pesce buono, molto 
buono da mangiare, con esemplari che arrivano anche a 2 chili, 2 chili e mezzo. 
Sono pesci molto interessanti anche come sistema di pesca. Di questi pesci ce n’è 
un’ottima popolazione anche se quest’anno mi stanno smentendo perché non se 
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ne prendono. Però gli anni scorsi ne abbiam presi, se n’è presi un’esagerazione. 
Probabilmente quest’anno è un anno particolare. »  

«Vanno anche loro un po’ a cicli, no?» 

«Non tutti gli anni sono uguali. » 

«Certo. Adesso nominerò un po’ di specie di pesci del lago e tu mi dirai brevemente 
com’è la situazione secondo la tua esperienza diretta o per quello che hai sentito, se 
non è un pesce che peschi. O.K.?» 

«Sì. »  

«L’alborella? »  

«Alborelle sono scarse. »  

«Scarse anche qua. »  

«Scarsissime. Sì, sono scarse anche nel basso lago. Dalle mie notizie ce n’era 
qualcuna nell’alto lago cioè da Vello in su, verso Toline. »  

«Sì, hai ragione, ma poche. » 

«Io le vedo dal treno (n.d.i. Beppe lavora nelle FNM sulla tratta Brescia-Edolo), 
quando passo col treno le vedo perché le vedo luccicare in acqua. Le vedi fra 
Toline e Pisogne in quel golfo, che c’è prima di arrivare a Govine, quel golfo 
dove si mettono anche a pescare le sardine. Lì le vedi luccicare in primavera e 
all’inizio dell’estate. Poi spariscono. » 

«Certo che in confronto a qualche anno fa... »  

«Sì, le alborelle sono diventate molto scarse. » 

«Di agoni ovvero di sardine invece ce ne sono ancora parecchie, no? » 

«Sì, di agoni ce ne sono in buona quantità. »  

«Anguille. Qua è zona da anguille? » 

«Anguille ce ne sono ma non ci sono più pescatori che fanno questa pesca. Cioè 
non li vedo più i pescatori che arrivavano di sera e si fermano la notte a pescar le 
anguille, tranne sporadiche eccezioni di anziani che provano magari dopo un 
temporale. So che hanno fatto discrete catture di anguille ma non è che sia  un 
pesce molto pescato. Lo era più anni fa. 10, 15 anni fa c’era più gente che ci si 
dedicava. »  

«Sì, è una pesca tradizionale che effettivamente un po’ ovunque è andata sparendo.  
Del luccio abbiamo già detto, del pesce persico anche. E la tinca che è un altro pesce 
tipico del lago d’Iseo? » 

«Dalle notizie che ho io, son tutte grosse. Di piccola e media taglia non se ne 
vedono in giro! »  

«Non se ne vedono più. E’ la disperazione dei pescatori professionisti, soprattutto, 
perché loro non riescono a vendere queste tinche così grosse e così rinunciano. » 
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«Non riescono a piazzarle, non le vuole nessuno. » 

«E’ ovvio. Un altro pesce assai presente nel lago d’Iseo, almeno nell’alto lago ma 
penso anche qua, era il triotto,  che sta un po’ scomparendo. E’ quasi impossibile 
trovarlo in buon numero. »  

«Sì, anche qui da noi è in forte calo. » 

«Cavedano? » 

«Cavedano ce n’è ancora una buona popolazione ma soprattutto di grossi. 
Media taglia ce ne sono alcuni che si vedono girare qui a riva. Ecco, non 
riusciamo a vedere quelli di piccola taglia. » 

«Stessa storia anche qui, dunque. »  

«E’ un problema che c’è anche su, lo so. Però ti dirò che negli ultimi anni si vede 
qualcosa di più in giro. Negli ultimi due o tre anni si comincia a vederne di più. 
Quando sono fuori a pescare il luccio,  capita di vedere dei branchi di cavedani 
la sera, cavedani e scardole che bollano sui moscerini. Di taglia magari anche 
piccola. » 

«Per ultima ho lasciato quella che una volta era la regina incontrastata del lago, la 
grande trota lacustre. »  

«La trota lacustre. dalle notizie che ho io qui nel basso lago: pesca scarsa. Però 
ho degli amici di Sulzano, Sale Marasino che vanno con la trotiera e ho notizia di 
dieci, quindici trote all’anno che prendono ancora. »  

«Beh. Qualcosina allora c’è almeno in zona Monte Isola. Certo che  in confronto ai 
bei tempi... » 

«Ne ho presa una anch’io l’anno scorso pescando i coregoni! Però sono catture 
accidentali. » 

«Ed era proprio una trota lacustre?» 

«Sì, sì e un salmerino martedì scorso! Un salmerino così, 35 centimetri. Ma 
anche lì son catture sporadiche. » 

«Adesso facciamo un po’ di “amarcord”, Beppe. Com’era il lago quando eri 
piccolino? Se chiudi gli occhi  e torni indietro nel tempo che cosa vedi?  Com’era il 
lago d’Iseo cinquant'anni fa? » 

«Come acqua non è che fosse diverso da adesso; come pesci, logicamente c’erano 
meno pescatori e più pesci. Dopo io ho avuto la fortuna di cominciare molto 
piccolo in una zona dove di pescatori con la canna ce n’eran due. Eravamo io e 
un anziano che mi ha insegnato a pescare. E pesci ne ho sempre presi, 
soprattutto lucci e persici, perché allora pescavo solo a spinning lucci e persici. 
Poi sono stato una decina d’anni senza pescare, ma poi la passione è ripresa e ho 
cominciato a pescare il cavedano assiduamente, tutti i giorni, e ho preso tanti 
cavedani ma parlo già degli anni ‘70. Io mi ero fermato tra il ‘69 e il ‘77. Nel ’78, 
più o meno, ho ripreso a pescare assiduamente. »  
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«Ecco, nel ‘78 com’era il lago? Tu dicevi che l’acqua grosso modo era la stessa ma 
forse, dico io, era un pochino più pulita o già in quegli anni cominciava a esserci 
l’eutrofia. Mah. » 

«Io dico che è più pulito adesso di prima. »  

«Addirittura. » 

«Io dico che l’acqua è più pulita adesso di prima perché prima non c’erano i 
depuratori. Ogni cosa ci finiva dentro.  Ecco il problema che c’era all’epoca 
erano, secondo me, le fabbriche che c’erano in Val Camonica. Tutte le industrie 
di metallurgia pesante che c’erano in Val Camonica, e depuratori che c’erano e 
non c’erano. Adesso io non sono in grado di dire se ci fossero o meno i 
depuratori. Però per me... E comunque in quegli anni anche i comuni della Val 
Camonica non avevano i depuratori. »  

«Parecchi comuni neanche adesso, se è per quello! » 

«Tutti i liquami venivano giù per l’Oglio andavano a finire nel lago. Cioè, il 
miglioramento dell’inquinamento è dato solo dai depuratori. Poi l’acqua c’è e 
non c’è…  L’anno scorso ha piovuto poco e ce n’era poca. Quest’anno ha 
piovuto tanto e ce n’è di più. Questa è una cosa naturale, ma io non mi ricordo in 
agosto il lago così alto! » 

«Nessuno in realtà se lo ricorda. E’ vero. Quindi mi pare di capire che qui il lago 
comunque stia  meglio. Perché, vedi Beppe, quando io dico su in cima, nella zona 
dell’alto lago, che il Sebino è malato, che non sta per niente bene, mi rispondono tutti 
di sì, che ho ragione. E in effetti è piuttosto conciato, sopra. Qui invece tu dici che no, 
non è poi così male. » 

«Guarda, se parliamo di eutrofizzazione, che è il problema che ha il lago, no? » 

«Esatto.» 

«Allora, nel basso lago è un problema eccezionale. La fioritura di alghe che c’è a 
Clusane! Il problema delle alghe, l’avrai letto sui giornali in questi ultimi anni. 
Quest’anno invece si è presentato solo in questo ultimo periodo (n.d.i. metà 
agosto 2008), cioè proprio negli ultimi 10, 15 giorni. Vuol dire che non è che sta 
migliorando la situazione del lago, ma il livello del lago più alto ha fatto sì che le 
alghe non si staccassero. Perché si staccano anche per processo naturale, col 
flusso, basta una burrascata. Allora vuol dire che col lago così alto il problema 
non è stato così sentito. Con l’abbassarsi del livello dell’acqua, ieri sul “Brescia” 
c’era proprio il problema delle alghe a Clusane. E ne han tolte 500 tonnellate, 
Non so mica quante tonnellate ne han portate via! Non in un giorno, 
probabilmente nel periodo. Però son tante. »  

«Eh caspita! Quindi tu dici, no, in effetti il lago non è poi così malato, non... » 

«Beh, quest’anno non mi sembra poi così malato. » 
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«Qui insomma va abbastanza bene. E che cosa si potrebbe fare allora per migliorare 
la situazione generale del lago? So che tu sei attivo nella gestione proprio del 
patrimonio ittico, no?. »  

«Se mi parli della gestione delle acque… perché sono due le cose. La gestione dei 
pesci è una cosa, la gestione delle acque è un’altra. Per la gestione delle acque 
basterebbe, secondo me, che tutti  i comuni della Val Camonica, partendo 
dall’alta valle, da dove comincia l’Oglio, si dotassero di collettori. Poi 
incominciare a sensibilizzare sull’ambiente già nelle scuole. » 

«Bravo Beppe! » 

«Cosa che io, quando vado nelle scuole, già faccio. E non voglio dire che sono 
solo io, qui si fa. So che gli insegnanti già nelle scuole elementari stanno 
intervenendo in questo senso. » 

«E meno male. » 

«Però, secondo me, non è poco ma non basta. Bisognerebbe che fosse proprio 
una materia specifica: <Ecologia>. Cioè incominciare già dai ragazzini a dire: 
bisogna rispettare quello che è l’ambiente. » 

«Sì. Su questo per me hai perfettamente ragione.  Che le nuove generazioni siano più 
rispettose e coscienti di quelle passate. » 

«Più attente ed attive. Poi un’altra cosa, se invece guardiamo i pesci, è la 
necessità di una maggiore sensibilizzazione dei pescatori, instaurando anche per 
la pesca un sistema come per la caccia per acquisire la licenza di pesca. Accedere 
alla licenza di pesca tramite un esame. » 

«Come fanno in Germania, ad esempio. In Germania c’è proprio un esame specifico. 
»  

«In tante zone, anche in Alto Adige e anche in Friuli, mi pare. Anzi ce l’ho a casa 
il questionario per il rilascio della licenza di pesca nella Regione Friuli. Te lo 
farò vedere. »  

«Cioè prima devi dimostrare di conoscere l’ambiente lacustre e fluviale e i suoi pesci 
e poi ti do la licenza di pesca. » 

«E chi dovrebbe farlo questo? Chi dovrebbe farlo? Le associazioni di pesca 
riconosciute o dalla Provincia o dalla Regione. Gente che si dà da fare. Che 
hanno due, tre, quattro persone che insegnino e diano delle conoscenze e anche il 
loro bagaglio culturale di pescatori e di conoscitori dell’ambiente della zona. E 
che insegnino a conoscere i pesci, a riconoscere quando vanno in  frega, a  
riconoscere quando si possono pescare e quando no. E le misure minime o  altre 
cose. E poi, sempre le associazioni, redigere un verbale del... come si dice, non un 
esame...» 

«Un attestato? »   
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«Sì. Che questo signore ha fatto il corso da noi e lo presenta in Provincia per 
ottenere la licenza di pesca. » 

«Mi trovi d’accordissimo, perché si vedono di quelle cose... » 

«Eeeh! Ho visto qui della gente pescare boccaloni lunghi un dito come se niente 
fosse. » 

«Non sapevano neanche cos’erano, immagino. » 

« <Ah sì?>  ti rispondono <Ma non sapevo neanche cos’è!>. Uno mi ha detto: 
<Ma è buono da mangiare? > »  

 «Tu dici, almeno sapere distinguere le specie e conoscere le relative misure minime e 
quant’altro. »  

«Certo. » 

«A proposito, Beppe, tu cosa fai del pesce che peschi? Lo mangi? Lo regali a 
qualcuno che lo mangia? Lo ributti? »  

«Il 99% ritorna in acqua. » 

«Ah bene, molto bene. » 

«Se un amico mi chiede un pesce, uno all’anno glielo porto. A mia mamma 3 o 4 
all’anno glieli porto. Mia moglie non li mangia, io forse due all’anno. » 

«Di danni ne fai pochi tu, insomma. » 

«Il 99% dei pesci che prendo ritornano in acqua. » 

«Allora cosa ne pensi della pesca che prevede come regola, attenzione: come regola, 
il rilascio del pesce dopo la cattura? Il famoso catch & release in uso nei paesi 
anglosassoni. » 

«Se è fatto adeguatamente. Perché non tutti sanno fare il catch & release. »     

«Bravo. E’ vero. » 

«Perché io ho visto della gente uccidere i pesci tentando di togliergli l’amo e poi 
ributtarli in acqua. Allora quando io organizzo i corsi di pesca a spinning con la 
nostra associazione, quando organizzo i corsi di pesca a mosca, fra le tante cose, 
insegno anche come rilasciare i pesci. » 

«Quindi? » 

«Va bene il catch & release. » 

 «Va bene ma ci vuole un’educazione anche in questo senso. Sono d’accordissimo. E 
saresti favorevole all’istituzione di zone di pesca particolari qui sul lago dove sia 
permessa esclusivamente questa pesca a rilascio? Catch & release o “no-kill” che dir 
si voglia,  come ci sono già in alcune zone dei fiumi della provincia. » 

«Certo. Qui sfondi una porta aperta! » 
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«Ma sai quanti me lo dicono? Fra chi pesca in un certo modo, chi pesca con tanta 
passione come fai tu, non ce n’è uno che mi abbia risposto: no, non lo voglio. Tutti 
mi hanno detto di sì. »  

«Io avevo fatto una proposta a suo tempo di dividere il lago in tre zone: basso 
lago,  medio lago, alto lago. E vietare la pesca professionale a rotazione nelle tre 
parti del lago. Per vedere se la pesca professionale ha un’incidenza così 
importante come si presume abbia nei confronti di un lago così piccolo, in fondo. 
Perché non è 40.000 km quadrati, è un ambiente piccolo, no? Qui sicuramente 
mi sono tirato addosso tutte le ire dei pescatori professionisti. Però io dico: 
proviamo. Facciamo un esperimento di tre o quattro anni, cinque anni. Nella 
zona interdetta dovrebbe conseguentemente essere consentita solo la pesca catch 
& release ma mosca e spinning, che sono le due tecniche di pesca, riconosciute, 
soprattutto la pesca a mosca,  a livello europeo  anzi mondiale, come sistemi di 
pesca non distruttivi perché ti consentono di rilasciare i pesci integri, soprattutto 
se fatta da gente preparata. Questa soluzione comunque, se dovessero rendere, 
non so, un quarto di lago “no-kill” sarebbe una cosa esagerata, splendida! » 

«Anche per il turismo, io dico. Perché la potenzialità di questo lago è altissima ma 
quasi nessuno ci pesca. » 

«Potenzialità ce l’ha anche quell’ambiente lì,  la torbiera (n.d.i. torbiere del lago 
d’Iseo, ubicate nel basso lago). Nella torbiera non si può pescare, solo in due zone 
è consentito. Se mi dessero la possibilità di metterci dieci barche, in alluminio 
tipo canadian,  per fare catch & release mosca e spinning, sarebbe un business 
non per me ma per i gestori delle torbiere! Se fai pagare 50 euro per uscire in 
due in barca per una giornata di pesca in torbiera, con i pesci che ci sono... » 

«Invece di andare a fare viaggi di migliaia di chilometri per pescare i grossi black 
bass. » 

«Li vanno a pescare a Cuba... » 

«Bravo. Ce l’abbiamo già qua noi, Cuba! » 

«Se tu pensi che nelle nostre buche, lì, abbiamo black da due, tre chili. E 
qualcuno mi ha detto che i boccaloni grossi vanno eliminati. »  

«Come sarebbe vanno eliminati?»  

«Vanno eliminati perché mangiano più di quanto producano. Però io gli ho detto 
a questo signore che c’è gente che va a Cuba, paga tremila euro in quindici 
giorni per andare a pescare i boccaloni e noi che ce li abbiamo in casa, tu vuoi 
eliminarmeli?»  

«Hai anticipato la domanda che  avrei dovuto farti adesso e cioè se tu saresti 
favorevole all’introduzione di particolari zone di protezione totalmente interdette a 
qualunque tipo di pesca,  compresa ovviamente la pesca professionale. Perché in un 
certo senso mi hai già risposto parlandomi di quell’esperimento che tu hai detto 
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sarebbe il caso di fare, permettendo eventualmente solo la pesca a rilascio,  praticata 
in maniera corretta». 

«Certo, sì. »  

«Sai che in diverse zone del lago è consentita la pesca subacquea. Cosa ne pensi? E’ 
una cosa effettivamente anomala rispetto al resto d’Europa, voglio dire. Se uno 
tentasse di farsi una pescatina con fucile ed arpione in un lago dell’Austria ad 
esempio, probabilmente non ne uscirebbe molto bene! »  

 «Io frequento l’Austria per la pesca a mosca e so cos’è l’Austria. »  

«Allora puoi capire perfettamente cosa intendo! » 

«Come tutte le cose ci vuole giudizio. ci vuole la testa. Le cose van fatte con la 
testa, non da bracconieri e roba del genere. Conosco dei sub che vanno a pescare 
ma sono responsabili, prendono solo quello che gli serve. Cioè, domani sera si fa 
una bella cena insieme, siamo in dieci, prendiamo cinque, sei tinche, quello che ci 
serve e basta. Se è fatta in questa maniera, il danno è contenuto. Certo che se 
tutte le sere quindici persone mi vanno a pescare, o tutti i pomeriggi o tutte le 
mattine, non so quando vanno, e quelle quindici persone si portano a casa dieci 
tinche a testa, son 150 tinche! Allora il danno sicuramente è grave. » 

«Certo, il danno è assai maggiore. »    

«Io ho avuto la fortuna di avere un grande maestro, un grande maestro,  e lui mi 
ha detto: <Ricordati che un ambiente acquatico è come un conto corrente in 

banca. Se tu intacchi il conto corrente,  a breve hai finito. Tu di questo conto 

corrente non dovresti mai intaccare più degli interessi che prendi. Perché la 

quantità di ricchezza che hai si mantenga, e anzi cresca, dovresti sempre 
accontentarti di consumare poco anche degli interessi. Lo stesso è il lago!> » 

«Lo stesso è il lago. Bello. »  

«Perché della popolazione ittica del lago noi non dovremmo intaccare la 
quantità di pesce ma dovremmo prelevarne solo pochi, l’interesse in pratica.  
Allora il patrimonio ittico si mantiene. Ma qui purtroppo son state fatte, prima e 
forse anche adesso, stragi inutili. »  

«Ahimè, sì. » 

«Le alborelle: io mi ricordo le barche che tornavano a riva piene di alborelle, 
con 30, 40 chili di alborelle, cioè con il fondo pieno di alborelle, con i mastelli 
pieni di alborelle, oggi, domani, dopodomani. Ma comunque guarda che questo è 
il problema minore per le alborelle. Il problema grande delle alborelle è quello 
del dislivello del lago. Perché nel periodo di frega della alborella che è maggio, 
giugno o luglio, dipende dal tempo, se in quel periodo il livello del lago si 
abbassa repentinamente restano in secca le uova. » 

«Ciao.»   
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«E questo è un problema di tutti gli altri pesci ciprinidi, non solo dell’alborella! 
Quest’anno, ti dirò, con il livello alto dell’acqua del lago dovrebbero essere 
andate bene le freghe di tutti i pesci. » 

«Speriamo! Se sono rimasti  abbastanza riproduttori sicuramente sì.»  

«No, riproduttori ce ne sono ancora. Il livello dell’acqua è stato ottimo. »  

«Costantemente alto. » 

«Sì, costante e alto nel periodo fino a luglio. »  

«Ha tenuto coperti i letti di frega. » 

«E l’ultimo pesce a completare la riproduzione è stato certamente la tinca. Tu lo 
sai che la tinca interrompe la frega se l’acqua si raffredda? Se la temperatura si 
abbassa di appena 2 o 3 gradi, interrompe la frega. Può deporre tre, quattro 
volte consecutive. Cioè lei frega ma non rilascia tutte le uova in un colpo solo. Se 
per caso viene un temporale e l’acqua si abbassa di due o tre gradi, interrompe 
la frega e non depone più fino a che l’acqua non ha raggiunto la temperatura 
ideale.  E’ un sistema di sopravvivenza. » 

«Tornando un attimo alla pesca subacquea, ogni anno, solitamente intorno a maggio, 
cioè a ridosso della frega dei ciprinidi, come dicevamo, della tinca in particolare, qui 
nel lago disputano almeno una gara, di solito sono due o persino tre, nel tratto che va, 
per la sponda bergamasca, grosso modo da Riva di Solto a Castro, e per quella 
bresciana, da Vello a Toline, lungo la strada vecchia.  A queste gare partecipano circa 
trenta, quaranta sub che effettivamente prelevano parecchio pesce. Io personalmente 
ho assistito a una gara sulla riva di là e sono rimasto piuttosto scioccato dalla quantità 
di grosse tinche uccise, tra l’altro appunto a ridosso o probabilmente già nel bel 
mezzo della frega. Non ne faccio un discorso di prelievo, che ovviamente nell’arco di 
un intero anno e se raffrontato alla popolazione ittica totale è irrisorio o comunque 
non ha un grande impatto, sono d’accordo. Ma dal punto di vista di immagine, per la 
pesca sportiva, ti chiedo, non crea un danno a tutti noi? »  

«Sicuramente non è un bel vedere. Però, adesso ti faccio un altro esempio, è la 
stessa cosa di un pescatore che ha un cavedano, una tinca o qualunque pesce a 
misura regolamentare nel cestino; passa il turista con un bambino che vede il 
pesce che sbatte e si dimena. Uccidilo, no?, mettilo via! Se vogliamo come 
immagine è negativa anche questa. Perché anch’io, me ne sono reso conto col 
tempo, con l’esperienza, tenevo i pesci nella rete... io ho una rete che è esagerata, 
tu l’hai vista la mia rete, quella dei lucci, no? Ci stiamo dentro tutte due assieme, 
esagerata. Però la prima volta che ho visto un luccio dentro la rete, che era lì e 
dovevo portarlo a casa, mi guardava cogli occhi così. Ho aperto la rete: “Ma va’, 
ma porco cane, va’, torna nel tuo lago. » 

«Evvaiii, grande Beppe. fossero tutti come te i pescatori! » 

«Quella volta che ho ucciso un luccio per un ragazzo che voleva mangiarlo, il 
luccio mi guardava con due occhi così! Ho preso il coso del porta canna, quello 
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da traina, un tubo pesante d’acciaio e gli ho dato una legnata in testa. Bam, 
poverino. Mi dà fastidio. »  

«Eh sì, ma se un pesce lo si vuole mangiare, allora bisogna ammazzarlo nel modo più 
veloce ed efficace possibile. »  

«Quando vai che prendi i persici per mangiarli, metti un dito in bocca, tiri, gli 
spacchi la spina dorsale, resta lì morto nel secchiello, basta. » 

«Certo. Questa è un’altra di quelle cose che personalmente ritengo vada 
assolutamente insegnata agli aspiranti pescatori che volessero portarsi a casa qualche 
pesce, cioè: come uccidere la preda rapidamente, senza agonie e sofferenze inutili. Se 
poi non lo vuoi fare, se non te la senti, allora il pesce lo lasci andare, per favore.  Non 
lo ficchi vivo a sbattere in un sacchetto, ad agonizzare per dieci minuti o altre 
porcherie del genere. Un’ultima cosa. Ci sono alcune zone dove è consentita la pesca 
professionale con le reti a riva. Io sinceramente non so se qui in questa zona è 
consentita. »  

«Sì, anche qui. »  

«Cosa ne pensi di questa cosa? » 

«Eh, è dato dalla conformazione del lago. » 

«Quindi dici che sono costretti perché la corona è attaccata alla sponda. »  

«Sì.  Quando parliamo di professione allora entriamo in un altro campo, no? 
Perché io sono a contatto anche coi pescatori professionisti. Prima di tutto 
perché mi  danno una mano con l’incubatoio, mi procurano delle uova. E i 
professionisti non sono tutti quello che si pensa, che prendono tutto, dei 
distruttori. Fanno anche loro un lavoro e so che collaborano attivamente quando 
c’è la campagna ittiogenica per il recupero delle uova delle varie specie. E tutti, 
o almeno chi se la sente, contribuiscono a questo. Logicamente i pesci restano a 
loro. Anche qui ne avrei tante da dire. Io avevo proposto ad esempio di dare un 
compenso a questi pescatori. Il tuo compenso orario, poniamo, è 100 euro? Va 
bene, tu peschi 10 ore, ti diamo 1000 euro per la campagna ittiogenica, porti le 
uova e il pescato alle guardie provinciali. Il pescato, certificato dagli ittiologi e 
veterinari della provincia, viene dato agli ospedali, agli enti assistenziali. 
Vengono pescati 3, 4 o 5 quintali per la campagna e vanno lì, no? Invece questi 
non gli danno il compenso ma gli lasciano poi vendere il pesce. L’ideale cosa 
sarebbe, durante questa campagna? Premetto che con i coregoni è impossibile, 
però col luccio sarebbe appunto l’ideale: posizionare delle nasse. Della nasse di 
misura adeguata e così riesci a prelevarlo vivo. Se il pesce è pronto, mungerlo, 
prelevare le uova e poi rilasciarlo. Questo sarebbe l’ideale. »  

«Col coregone, dicevi, è impossibile. Perché? » 

«È impossibile prenderlo con le nasse, anche se viene a riva per riprodursi,  
perché entrerebbero tanti e tanti nelle nasse che morirebbero e si 
spremerebbero così, inutilmente. E’ possibile fare questa cosa solo con alcuni 
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tipi di pesce, anzi direi col luccio e basta, con altri tipi di pesce non sarebbe 
possibile. »  

«Ho capito. E mi pare comunque una cosa molto sensata da fare coi lucci, così si 
salvaguardano i grandi riproduttori  invece di sopprimerli. »  

«Eh sì,  perché se mi prendi un luccio di 10 chili e lo uccidi, poi non c’è più. »   

«Volevi dirmi ancora qualcosa, un’ultima cosa riguardo al lago, magari qui della tua 
zona, qualcosa  che ti sembra importante da aggiungere? »  

«Importante sarebbe solo che la gente, tutta la gente,  imparasse finalmente a 
rispettare il lago e i suoi pesci. »   

«Il rispetto dell’ambiente lacustre e dei pesci. » 

«E anche dell’acqua, sì, perché ho visto delle cose... Per esempio, una cosa 
stupida: far benzina alla barca intanto che sei in acqua. Se c’è un po’ di vento, 
anche se hai l’imbuto, ti butta la benzina in acqua. Invece bisognerebbe togliere 
il serbatoio. Quando sei a riva lo togli, tutti si possono togliere, a meno che non 
siano grossi motoscafi o barche grosse, però quelli vanno al distributore con la 
pompa. Prendi il serbatoio e lo riempi sulla riva, no? » 

«Sì, son piccole cose ma, come si dice, tutto fa. »  

«Piccoli accorgimenti, no? »  

«Certo. Che dimostrano però il rispetto e l’amore per il lago. » 

«Guarda, ne ho viste di tutti i colori! Poi ecco un’altra cosa che io, se avessi il 
potere di far qualcosa per il lago, vieterei: la navigazione oltre i 25 cavalli. »  

«Sono in parecchi che lo pensano questo. Me compreso. »  

«Oltre i 25 cavalli. Perché un’elica di una barca con 200 cavalli in ambienti dove 
sono appena avvenute le freghe dei pesci, dei lucci, dei persici o che, con il 
movimento di acqua che provoca, ribalta tutto il fondo, ribalta e distrugge 
tutto!»     

«Eh sì, almeno in certi periodi interdire alcune zone. » 

«É già vietata (n.d.i. la navigazione veloce) a 500 metri dalla riva. Però... » 

«Questa norma non la rispetta quasi nessuno.» 

 «Se non si fa sorveglianza, come si diceva prima. Purtroppo la sorveglianza è 
quello che è.» 

«Purtroppo. Beppe, dicevamo prima dei giovani pescatori. »  

«A 5, 6 anni la novità, il nonno, il papà, il cugino, l’amico portano a pescare i 
ragazzini e si appassionano. Sino a 11, 12, 13 anni poi  i maschietti cominciano 
ad accorgersi delle femminucce. »  

«Èh eh, cominciano le distrazioni!»  
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«E guarda che io ne ho avuto esperienza diretta con il nostro club di pesca!  
<Tu cosa fai Beppe?> 
<Mah, io vado a basket>, perché non si dice più pallacanestro, no: vado a basket.   
<Ah, va beh! Tu dove vai?>  
<Io vado a tennis.>  
<Tu dove vai, Michele?>  
<Io vado a calcio.>  
<Tu dove vai, Paolo?>  
<Ah, io vado in bicicletta, faccio ciclismo>.  
<E tu? Tu dove vai, Giovanni?>  
<A pescare.> 
 <A pescare? Ma va’ là, va’. A pescare!>» 

«Praticamente uno sfigato! » 

«E allora il Giovanni non dice neanche più che va a pescare, dice che va a 
basket. Poi magari va avanti a pescare, ma non lo dice. Cioè diventa una cosa, 
non so come dire, da nascondere. »  

«Adesso ti racconto una cosa di cui sono stato testimone diretto avendo vissuto per 
tanto tempo in Inghilterra. Lì, invece, la pesca di  norma è vista molto positivamente 
anche tra i giovani. Nel senso che anche i ragazzini la praticano volentieri. Perché, se 
vogliamo, ci vuole inventiva, bisogna seguire anche la tecnica, la tecnologia 
dell’attrezzatura e a tutto questo si abbina anche lo studio e la conoscenza dei luoghi 
e dei pesci. Invece in Italia, diciamo la verità, non è per fare confronti ingenerosi, 
però siamo un po’ indietro come cultura sportiva, no? Cioè, trovi anche pescatori 
come te che sono a livello avanzato, diciamo a pari livello dei pescatori d’oltre 
manica, ma nella media la pesca non è vista e vissuta come una cosa davvero 
divertente e gratificante. Se peschi insomma sei un mezzo sfigato o comunque un 
pigrone, non certo uno sportivo! Come dire:  <Pescare? Ma non hai proprio niente di 

meglio da fare?> No? Cosa si potrebbe fare in questo senso? » 

«Cosa si potrebbe fare... Le associazioni di pesca già si dan da fare nei confronti 
dei giovani. Il più è mantenere, è mantenere gli interessi. Tu lo sai, una persona 
non nasce grande, nasce piccola, no? Poi entri magari in un’associazione di 
pesca, però un giovane ha mille problemi, si deve sposare, la famiglia, i figli. » 

«Certo. »  

«E deve inserirsi in una società, nel lavoro, in tante cose. Un anziano è già 
“arrivato”, dove è arrivato è arrivato, questo lo aiuta a portare avanti anche il 
discorso della pesca, cioè si prende una responsabilità, un incarico in una 
associazione di pesca, dice: va bene faccio il presidente, faccio il vicepresidente o 
il tesoriere, faccio l’organizzatore delle gare. I giovani invece non han tempo e 
poi qualcuno ha altri interessi. O politici o sindacali, mille cose, mille impegni e 
la pesca non riescono a viverla attivamente. Sì vanno a pescare quel paio d’ore. 
quelle due ore vanno al laghetto. Perché ha preso tanto piede la pesca nei 
laghetti? Perché prendi la macchina, vai lì, paghi le tue due ore e, tac tac tac, 
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peschi. Andare a pasturare tutte le sere le tinche, devi buttar via un’ora. Magari  
abiti a Provaglio, prendi la macchina, vieni qui a Iseo a pasturare. Insomma 
rubi un’ora alla famiglia e ai tuoi impegni. Questo, secondo me, è il problema. 
Dipende anche dai ritmi della vita. La vita una volta aveva un ritmo diverso.  Se 
tu vieni dalla Lombardia, vai in Romagna, ad esempio, la vita ha già un altro 
ritmo. Più scendi verso sud e più la vita ha un altro ritmo. Io vado a pescare sul 
Nera, in Umbria e lì la vita ha un altro ritmo… <Eh, Beppe, come sei sempre di 
fretta!> mi dicono, <Calma!>. I miei amici di Milano vengono a Iseo, andiamo a 
pescare assieme e mi dicono: <Uhé Beppe, che cacchio! Datti una mossa!>.  Son 
sempre così agitati.» 

«Ah ah ah! E’ verissima ‘sta cosa. Purtroppo posso confermare, visto che anch’io 
vivo e lavoro principalmente a Milano.»  

«Secondo me i giovani pescatori ci sarebbero anche, però gli impegni li 
distraggono. “Li distraggono” per modo di dire, perché è chiaro che bisogna 
fare una scala dei valori, cioè delle priorità.  Le priorità sono altre. La pesca 
diciamo che arriva quasi per ultima. » 

«Sì, viene vissuta un po’così. »  

«A meno che non prendi un agonista, cioè uno che ci si è messo, va a fare sempre 
le gare. Allora è un impegno. Ma è relativo, confinato al sabato e alla domenica. 
E poi anche in quel caso, quando sei sposato, che hai magari due o tre figli... »  

«Diventa dura. Molto dura. » 

«Capito? Ci vorrebbero dei club esclusivi, anzi non esclusivi perché a me le cose  
“esclusive” non piacciono, del tipo di quelli che ci sono in Inghilterra per la 
pesca a mosca, no? Degli inglesi me ne han parlato, non ho mai avuto la fortuna 
di andarci,  però là ci sono. Lì hanno il tempo di formare il pescatore, però 
mirato a una concezione più ampia della pesca. Gli insegnano l’ambiente, gli 
insegnano come, dove, quando, perché. Qui in Italia purtroppo non ci siamo 
ancora arrivati. Era il mio intento con il Club di Iseo di arrivare, non a una cosa 
esclusiva di questo genere, però simile. Purtroppo sono morti due amici, che mi 
davano una mano. E il club sta un po’ sbandando. » 

«Oh, caspita. Questo è un vero peccato. Senti, io volevo concludere dicendo una cosa 
proprio sulle potenzialità dei pescatori del lago, dell’associazionismo, e sui pescatori 
come “guardiani del lago”. Perché, Beppe, parliamoci chiaro, un domani  che non ci 
sono più persone come te e rimane solo il residente ed il turista piuttosto che 
l’ambientalista, che, sì,  può essere certamente attento alla bellezza e alla pulizia del 
lago, ma il fatto è che però dei pesci e dell’ambiente lacustre reale non ne sa niente o 
quasi... Ci vogliono persone come te che controllano, no? » 

«Certo. Sono perfettamente d’accordo. Io ho parlato con tantissimi 
ambientalisti. Vedono tutto quello che c’è sopra l’acqua e a terra. Vedono le 
alghe perché le vedono sopra l’acqua. Ma non sanno cosa c’è sotto. »  

«Quello che succede dentro al lago. » 
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«Sanno poco, molto poco. Io ho un carissimo amico, è un fotografo professionista 
ed istruttore subacqueo e si chiama Gianfranco Giudice. Tutte le fotografie 
immerse che vedi su Pescare, su Pesca in, su Le vie della pesca, nel 99% dei casi 
sono sue. Lui mi ha detto: <Beppe, quello che succede sott’acqua tu non ne hai 
neanche idea. Tu non ne hai neanche idea.> Lui ha perso delle settimane per 
andare a fotografare i temoli in frega,  le alborelle in frega e tanti altri tipi di 
pesci in frega. » 

«Ho letto e visto qualcosa al riguardo, s’impegna moltissimo. » 

«Mi ha anche regalato 2 o 3 trattati d’idrobiologia molto rari ed interessanti. che 
non dico ho studiato, perché studiare è una parola grossa, diciamo che ho letto 
con molta attenzione. »  

«Mi hai stimolato un’ultimissima domanda, che ti faccio subito così come mi viene e 
cioè: parlando di conoscenza dei pesci e del loro ambiente, a me sembra che rispetto 
al fiume indubbiamente il lago sia un po’ primitivo come livello d’approccio alla 
pesca. La vedi anche tu così? Qui sul lago d’Iseo di pescatori effettivamente di un 
certo spessore anche come conoscenza e coscienza ambientale non è che ce siano poi 
molti. » 

«Sta cambiando. »  

«Sta cambiando? » 

«Sta cambiando perché li vedo molto più preparati. Ad esempio  quando gli 
parlo di rilasciare i vari pesci piccoli, mi capiscono. Cioè han capito il concetto!  
I vecchi no, quelli non li cambi più. Ti parlo di over 60, over 65. E guarda che ci 
sono anch’io vicino ai 60, ne ho 56! »  

«Ma si può essere giovani anche fino a 80 di anni. »   

«Comunque oltre i 60, 65 anni, “ciapa-ciapa”: quello che prendono prendono e 
lo portano a casa, no? Ancora con l’idea di arrivare a casa e far vedere il pesce 
come si faceva una volta, solo per farlo vedere. Certo, fa sempre piacere portare 
a casa un bel pesce anche per farlo vedere. Questo è successo a me, abitavo 
ancora a Corte Franca, era il ’78: ho preso una carpa che era un’esagerazione, 
mai preso le carpe.  Ho preso la carpa e sono andato in giro a farla vedere a mia 
suocera, a mia cognata. Poi quella carpa l'ho sfilettata, no? Ho fatto i filetti di 
carpa. Ne abbiamo mangiati tre, tre filetti impanati. Non era buona! »  

«Èh èh èh. ben ti sta! » 

«No, ma è stata un’esperienza edificante per me! Le carpe le pescavo poi 
delicatamente, swish, tornavano in acqua. Come erano venute andavano! » 

«Ed è una cosa buona e giusta. Va bene dai, finiamo così, in bellezza. » 

—— • ——  

 

«Allora sono qui con il mio amico Beppe Cerutti. Età? Classe? » 
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«Classe 1948. Età: 60. » 

«Quando hai cominciato a pescare? »  

«Ho cominciato da piccolino. Avrò avuto 7, 8 anni. Andavamo a pescare qui in 
riva al lago con le canne di bambù. »  

«A pescare i pesciolini qui a Castro. » 

«Sì,  qui davanti, proprio sul lungolago del paese. Era la pesca dei bambini. Si 
pescava solamente triotti, scardole. »  

«Alborelle. »  

«Alborelle, certo. Poi c’era la guerra ad andare a cercare le bottatrici piccoline 
con la scatolina del tonno. »  

«Ma dai! Con la scatolina del tonno? » 

«Sì, con la scatolina si sollevava il sasso e dopo chi aveva fortuna la prendeva. » 

«Andava dentro la scatolina del tonno? »  

«Sì! » 

«Ah ah ah, ma dai! »| 

«Davvero. Ma robe piccoline piccoline. » 

«Saranno stati ghiozzetti, anni fa mi è capitato di trovarne uno anche a me, morto 
purtroppo. E adesso continui a pescare, sì? Mi pare che tu abbia ripreso, anche se 
ultimamente so che eri un po’ stufo, no? »  

«No, non è una questione di essere stufi. E’ la questione che adesso qui non si 
prende proprio niente!» 

«E ti scappa la voglia. »     

«Più che altro è che io generalmente pesco il persico e il cavedano. Però i persici 
che peschi adesso sono tutta roba piccolina. E’ inutile andare a pescare per 
prendere il pesce e ributtarlo dentro. Perché io son convinto che l’80% di quello 
che ributti dentro muore. E allora è inutile, dico io, proviamo a lasciarli diventar 
grossi, quando son grossi li pescheremo. » 

«Eh sì. Perché poi questi persici di così piccola taglia, prendendoli dal fondo, 
vengono su che sono già mezzi morti, hai ragione. Anche rilasciandoli, difficilmente 
sopravvivono. E allora i pesci che riesci a catturare adesso sono qualche persichetto e 
poco altro mi dicevi. »  

«Attualmente lungo le rive dell’Alto sebino si nota una presenza di scardole e 
qualche grossa tinca, qualche cavedano si vede la mattina presto che viene a 
galla. Ma per il resto o persici piccolini o altrimenti niente. Le alborelle sono 
sparite! Sono due anni, forse anche tre, che le alborelle hanno incominciato a 
calare in un modo spaventoso. Adesso è un anno e mezzo che assolutamente qui 
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nell’alto lago non se ne vede più neanche una. Il motivo non lo so. Però sono 
sparite tutte. »  

«Cavedani, che sono gli altri tuoi avversari preferiti, mi dicevi, se ne vede qualcuno 
al mattino molto presto ma che si peschino è tutt’altro discorso. Rispetto a un tempo 
non ci siamo proprio. » 

«E’ difficile, perché il cavedano sotto riva è quello che non prenderai mai! Cioè 
con la pesca che faccio io. Perché io li pesco solamente con esche artificiali e non 
pesco quindi pasturando e roba varia. »  

«E non ne prendi praticamente quasi più. Sono diventate catture sporadiche, si può 
dire, giusto? » 

«L’anno scorso quando il Borlezza veniva giù forte e non c’era la spiaggetta, non 
esisteva. Qualcuno di più ne ho preso ma nel periodo che c’era la passata degli 
agoni. Probabilmente perché venivano sotto a mangiare le uova degli agoni e io 
col filibustiere (n.d.i. tipo di pesciolino artificiale senza paletta) uno ogni tanto 
riuscivo a cuccarlo. » 

«Son stati gli ultimi che hai preso, no? » 

«Gli ultimi. » 

«Il triotto? Una volta qui, dicevi prima, da piccolini prendevate tutti triotti e 
scardolette. Anche quello sembra che sia un po’sparito. »  

«E’ sparito tutto! Pesce piccolo è davvero raro vederne. » 

«Addirittura neppure le scardoline. »  

«Poche anche di quelle. Il brutto è che non ci sono più neanche dove ci sono i 
posti barca. Non ci sono più dentro neanche lì. » 

«E il luccio? Il luccio insieme alla minutaglia mi pare proprio che sia sparito anche 
lui dall’alto lago. Quand’è che hai visto prendere l’ultimo, qua? E’ un bel pezzo. eh? 
Tu giri sempre qua, sei davvero di casa. » 

«L’ultimo luccio che è uscito dal lago l’ho visto l’anno scorso, però sono andati a 
pescarlo con la barca. » 

«Ah ecco! Da riva non si vede più nulla, no? A parte che anche dalla barca non è che 
ne prendono chissà quanti. Mi risulta che la cattura del luccio sia divenuta purtroppo 
un avvenimento davvero sporadico. » 

«Sì, e comunque anche i lucci che vedi non è che siano di stazza. I pochissimi che 
vedi, detto in bergamasco, son quelli che chiamavano i “magna oe” (n.d.i. 
“mangia alborelle”). Sono luccetti piccoli e magri,  non quelli piuttosto grossi di 
una volta. » 

«L’agone invece, confermi anche tu, no? Di quelli ce ne sono ancora parecchi. »  

«L’anno scorso ne hanno presi diversi di agoni. Quest’anno da quello che ho 
sentito io hanno fatto addirittura delle stragi, perché ne hanno presi in una 



 98 

maniera spaventosa! La pesca dell’agone è un  po’ particolare. Però tutta la 
sponda che va da Castro e arriva sino, diciamo così,  alla galleria che arriva a 
Tavernola, è tutto una zona dove quest’anno di agoni ne hanno presi. Gli agoni 
ci sono. » 

«L’anguilla la pescano poco, però qualcosa... Io non ne vedo tirar fuori come un 
tempo, nemmeno lontanamente. » 

«No, di anguille non se ne vedono molte. Anche perché, come hai detto, non è 
una pesca molto praticata né molto curata. Qualcheduno d’estate si mette lì e 
pesca l’anguilla, sì, ma più che a pescare si mette lì per far passare il tempo. » 

«Sì, in effetti non è che si tratti di specialisti che si dedicano alla pesca dell’anguilla 
con metodo e costanza. Bottatrici? Ne hai viste prendere l’altra mattina e in buona 
quantità, mi pare. Sembrerebbe dunque che qualcuna ci sia ancora. » 

«Bottatrici ce ne sono perché io ho visto un signore che le pescava e ne ha prese 
dieci in una mattina. Quindi di bottatrici dovrebbero essercene. » 

«Anche se le pescano poco. » 

«La pesca di fondo è una pesca che la fa uno proprio perché è portato a fare solo 
quel tipo di pesca lì. Cioè è una pesca di attesa. »  

«Certo. Non a tutti è gradita. Specialmente se al posto di gigantesche carpe all’altro 
capo del filo ti ritrovi delle semplici bottatrici. Ho lasciato per ultima la trota lacustre 
che qui una volta era, si può dire, ben presente. » 

«Ahia. Io l’ultima che ho preso andando fuori a pescare con la barca, ma non 
con la canna, con il borò, sarà stata una decina d’anni fa. Era una bella trota 
perché sarà stata sui 4 chili, un bel trotone! »  

«Ed era sicuramente una trota lacustre. » 

«Sì, sì, trota di lago, la nostra. Può succedere che abbocchi qualche trota diversa 
in prossimità della foce di qualche torrente o del fiume ma son quelle che 
immettono per le gare e poi finiscono giù nel lago. »   

«Adesso ti chiedo di tornare indietro coi ricordi, Beppe. Hai accennato a quando eri 
piccolino, eri qua a Castro, no? » 

«Sì, sì. » 

«Ecco, a Castro. Com’era il lago della tua infanzia? L’acqua? Se dovessi raccontare il 
lago di allora come lo racconteresti? » 

«Io mi ricordo che quand’ero piccolino, anni ’50, c’erano ancora le donne che 
andavano a lavare i panni nel lago col sapone. Però l’acqua era limpida.   
C’e stato un degrado progressivo che io non saprei collocare nel tempo, cioè non 
saprei definire. però sicuramente c’è stato. Ai tempi, quando hanno messo il 
primo depuratore all’Italsider, lì dove c’erano gli scarichi degli oli e robe varie, 
lì un primo fermo è stato fatto. Sicuramente per me quello che porta più 
porcheria nel lago è ancora il fiume. E’ ancora l’Oglio. Perché con i depuratori 
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che sono entrati in funzione ultimamente qualcosina si è vista migliorare. 
Speriamo che nel depuratore di Costa Volpino, che dovrebbe essere quello che 
un pochino assorbe tutte le porcherie che vengono giù dal fiume. » 

«Speriamo. Però adesso se ti dico che il lago d’Iseo è malato, tu sei d’accordo o no? »  

«Sì, sì,  è malato.  Ho sentito che forse è l’unico grande lago lombardo dove  la 
presenza di fosfati è ancora altissima. »  

«Vero, ed è uno di quelli che sta messo peggio, questo è sicuro. » 

«E quindi... » 

«Ma se tu dovessi esprimere un parere? Sì, tu hai detto che è stato progressivo questo 
maledetto inquinamento del lago. Una sorta di malattia subdola che ha colpito il lago 
distruggendolo lentamente. Una volta l’acqua era limpida, quando eri ragazzino, poi 
piano piano... Ma non sapresti definire oppure riusciresti a tirarmi fuori grosso modo 
una data? Quando ha cominciato ad ammalarsi seriamente per te? Intendo dire, 
quand’è che il pesce ha iniziato a sparire? Perché,  sì, il lago era visibilmente già 
inquinato anche negli anni ’80, però di pesci se ne prendevano ancora eccome!» 

«Io penso che sarà dai 15 ai 20 anni a questa parte. E’ andato sempre in 
decadenza. Io mi ricordo che 10, 12 anni fa andavamo fuori in barca a pescare i 
cavedani  col borò, con le lattine (n.d.i. speciali cucchiaini ondulanti leggeri e 
lucenti) e allora ne prendevi! Adesso non prendi più niente qui, per lo meno 
nell’alto lago, nel basso lago non lo so. Non lo frequento, non posso dir niente. E 
un’altra cosa vorrei dire: qualcuno qui dice che nel nostro lago s’è cominciato a 
notare la presenza di pesci gatto e di siluri. Io non so da che parte arrivino. 
Posso anche dire una cosa: quando aprono la diga, anche lì per me c’è 
un’immissione di quei pesci strani lì. » 

«Però di siluri qua nella zona non è che se ne vedano e non ne sono mai stati pescati, 
perlomeno nell’alto lago. » 

«No, però si sono viste ultimamente delle nuvole di pesci gatto. » 

«Quelle sì, certamente. E li prendi anche di taglia medio piccola perché, se vai ad 
esempio nei porti di Costa Volpino o di Pisogne, ce ne sono discreti branchi! I pesci 
gatto però qui a memoria d’uomo non ci sono mai stati. » 

«No, mai visti… » 

«E sono arrivati da pochi anni. » 

«Sì, sì saranno 3 o 4 anni, 5 al massimo. » 

«Di chi o di cosa è la colpa secondo te dello stato attuale del lago? Era così bello, tu 
dici. Sì, sono tutti un po’ inquinati i fiumi e bene o male anche i laghi, ma il lago 
d’Iseo, in particolare l’Alto Lago d’Iseo, è assai più inquinato ad esempio del lago di 
Garda e del Lago Maggiore o ancora del lago di Como, che pure non è che stia messo 
benissimo. Non è che siano tutti allo stesso livello di degrado, per fortuna. » 
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«Forse siamo partiti troppo tardi a creare i depuratori e un sistema di tutela e 
adesso bisogna sopportarne le conseguenze. Una soluzione personale che 
propongo: a me piace andare a pescare, però se chiudiamo la pesca qui sul lago 
per un periodo definito, si vede la condizione del lago come è. Si fa un 
ripopolamento programmato e ben definito. E poi, stabilito un periodo di, 
diciamo, un anno, forse due, allora ricominciamo a pescare. » 

«Ho capito. Quindi, visto che tu saresti addirittura disposto ad appendere la canna al 
chiodo per un paio d’anni pur di salvare il salvabile, direi proprio, Beppe,  che non sei 
soddisfatto della attuale gestione del patrimonio ittico, di cosa si fa, o meglio, non si 
fa. »  

«Non sono soddisfatto perché non si vedono soluzioni. » 

« Cosa fai del pesce che peschi? Cambiamo un attimo argomento qua se no qua è una 
tristezza unica. Cosa fai dei due pesci che riesci a pescare? Non perché non sei bravo 
tu ma perché non  ce n’è, precisiamo. »   

«Quel poco che prendo lo regalo. »  

«Lo regali a chi lo mangia?»  

«A chi me lo chiede. O, se c’è un pescatore accanto a me, glielo regalo. » 

«Perché tu di pesce non è che ne mangi granché, no? Ti piace tanto pescare ma il 
pesce non tanto. » 

«Più che a me, non piace a mia moglie! » 

«Ah ah, ho capito. Cosa ne pensi invece della pesca che prevede come regola 
fondamentale il rilascio del pesce dopo la cattura? Cioè uno va a pesca, come fanno 
in particolare nei paesi anglosassoni, per il puro piacere di pescare. Il pesce è un bene 
di tutti e lo si rilascia perché è proprietà di tutti, non posso uccidere e portare a casa 
un pesce che non è mio, anche se sono stato bravo a pescarlo, capisci? E lo si deve 
rimettere in acqua, altrimenti sono guai. Questa è parte della teoria. In pratica 
comunque sono sempre più i paesi, Italia compresa,  dove invece di sopprimere 
sistematicamente il pesce catturato, lo si rilascia con tutte le cure del caso. Eh? Cosa 
ne pensi di questo tipo di pesca, il catch and release? » 

«Allora, personalmente credo che, per come faccio io che lo prendo e lo regalo, 
potrei anche rilasciarlo. Ma è una questione di mentalità proprio della zona, dei 
pescatori locali, che piuttosto che rilasciarlo... »  

«Lo regalano a chiunque, sì. Piuttosto che niente anche ai gatti randagi del paese. » 

«Per me è una questione di mentalità. Per me personalmente non avrei problemi 
a cambiare il tipo di pesca.  Però è ancora la mentalità che ti fa dire: “quando lo 
prendi,  devi tenerlo.”» 

«Anche se di pesce ce n’è poco. Perché, scusami, Beppe, ma il discorso è anche un 
po’ quello. Dal mio punto di vista e magari di altri pescatori come me che rilasciano 
sempre il pesce, finché di pesce ce n’è tanto potrebbe anche sembrare che, sì, in 
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fondo non faccia tutta ‘sta differenza, se non da un punto di vista etico. Ma  quei 
pochi pesci che sono sopravvissuti, no. Poniamo che tu prenda, ad esempio, una bella 
trota lacustre, un pesce che si mangia più che volentieri, d’accordo? Sai bene che non 
ne prendi da ben dieci anni. Cosa faresti, la uccideresti o la lasceresti libera? » 

«Dipende tutto dalla stazza. Se è piccolina, la lascio andare. Ma se è grossa... »  

«Dici:  mi dispiace. ma ci sei cascata, non ce n’è. »  

«Eh eh. Sei stata sfortunata, stavolta! »  

 «E addio trota lacustre. Beppe, te sé un disgrasià!(sei un disgraziato).  E saresti 
favorevole  comunque all’istituzione di zone, ovviamente ben delimitate,  di pesca a 
rilascio qui sul lago? Come fanno già sui fiumi e sui torrenti del resto, i cosiddetti 
tratti “no kill”? »  

«A  me questo tipo di proposta va bene.  Però prima comincerei a discutere,  
perché ci sono delle zone lungo le rive del nostro lago ove è permessa la caccia 
subacquea. Allora cominciamo a delimitare anche le loro zone, perché se c’è un 
pesce grosso, quelli lì... Non è che ce l’ho coi sub, io, neh. Non è che sono 
contrario alla pesca subacquea. » 

«Ma dici però che hanno troppo spazio, troppe zone. D’accordo. E saresti favorevole 
all’introduzione di zone di protezione totalmente interdette alla pesca sia 
professionale che dilettantistica? Oasi riproduttive dove non si possa proprio pescare 
né con la canna né a maggior ragione con le reti. Visto prima hai accennato al fatto 
che saresti addirittura disposto a  sospendere completamente la pesca, immagino che 
tu sia più che d’accordo. »  

«Sì! E c’è stata una sottoscrizione per creare nella zona vecchia qui di Castro 
delle vasche di ripopolamento, però non se n’è fatto niente. Non s’è sentito più 
nulla. »  

«E’ stata una richiesta precisa con raccolta di firme, una petizione insomma?» 

«Sì. » 

«Però non ha avuto seguito. »  

«Potrebbe essere una soluzione, però sinceramente non credo che serva  più di  
tanto. »  

«No, da sola no. Parliamo invece ancora della pesca o caccia subacquea che hai già 
tirato in ballo già tu. Ci sono in effetti chilometri e chilometri di questo lago dove si 
può praticare.  Ad esempio nella zona dell’alto lago, sponda bergamasca lungo la S.S. 
Sebina Occidentale, c’è n’è una che va da Gre, dalla punta del Bögn di Castro sino a 
Riva. »  

«Puoi partire anche da Tavernola, eh. » 

«Tavernola. Beh, sì, c’è anche la zona che parte dal cementificio a risalire. » 

«Da Tavernola a Castro, insomma.»  
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«Praticamente tu vuoi dire che vanno un po’ dappertutto anche se le zone sarebbero 
più delimitate di così, per quanto vaste.  Cosa ne pensi della pesca subacquea in un 
lago dove, l’hai ribadito anche tu, ma lo dicono tutti,  il pesce non è che sia poi così 
presente come una volta? Abbiamo detto che il pesce sta sparendo e quindi una 
caccia, perché è una caccia vera e propria, col fucile ad arpione, non credo di dire una 
cosa fuori dal mondo, una caccia ai pochi pesci rimasti è giustificabile? Tu hai 
appena detto: “non ho niente contro i sub”, va bene. » 

«Beh, ognuno è libero di esercitare il suo tipo di pesca. Però che non esagerino, 
perché dopo quando son sotto, oh! » 

«Che non si esageri, che si mantenga un limite, certo. Ogni anno, sai, qua, 
solitamente a maggio, cioè a ridosso del periodo di fermo della pesca ai ciprinidi, a 
ridosso della frega, si tengono una, due o addirittura tre gare di pesca subacquea, alle 
quali partecipano 30, 40 sub… e qui vengono senz’altro prese diverse decine di chili 
di pesci. » 

«Sì, va beh. Ma un sub penso che o prenda la tinca o... » 

«Sì, le loro prede classiche sono i pesci che stazionano nei pressi della riva, ai 
margini della corona. Pesci di medio-basso fondale che, tra l’altro, una volta 
disturbati, vanno a nascondersi tra le erbe  o negli anfratti. Non sono certo quelli che 
scappano via a pinne levate, hai ragione. Tinca, anguilla, luccio. »  

«Ecco. Una regolamentazione e un controllo un po’ più preciso e puntuale per 
me dovrebbe esserci. » 

«E le gare comunque a te non danno particolarmente fastidio, che le facciano pure. »  

«Che le facciano, basta che sia definito quello che è lecito. Oh, se a uno piace 
andare a pescare sott’acqua che vada. Non ho niente io contro. Però, calmi! » 

«Tu non l’hai mai vista una di queste gare, Beppe? Ne uccidono tanto di pesce. I 
limiti che si sono auto-imposti, bontà loro, ma solo da un paio d’anni, sono di svariati 
capi. Per la precisione: 8 tinche, 15 anguille, 2 lucci, 8 cavedani, 15 scardole a testa. 

Quindi capisci che nel giro di quattro ore, malgrado il pesce sia sempre di meno, 
potrebbero lo stesso fare una mezza strage. E in effetti ne hanno fatte. »  

«Se trovano il buco giusto, te lo svuotano. » 

«Ci sono anche diverse zone dove è consentita la pesca professionale a riva. Sai, dove 
hanno messo anche i cartelli con scritto: <Attenzione! Zona di pesca con reti a riva>. 
Cosa ne pensi? » 

«Generalmente la pesca con le reti, da quello che posso vedere io, viene sempre 
fatta al largo, difficilmente vengono a mettere le reti sotto riva. Nel periodo che 
abboccano le anguille allora si vede che mettono le famose spaderne, ma quella è 
esclusivamente una pesca dell’anguilla. Insomma sono professionisti. Eh, non 
puoi impedirglielo. »  

«Vuoi dire un’ultima cosa a proposito del lago Sebino e dei suoi pesci?» 
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«Io ho notato che esiste più che altro una pesca, diciamo così, “estiva”. Non si 
vedono più i bambini che vanno a pescare col gusto di andare a pescare. A meno 
che non trovi il papà o il nonno che li portano e che cerchino di invogliargli. »  

«Certo. Di pescatori, se non in agosto come dici tu, se ne vedono assai pochi. Siamo 
sempre noi quattro gatti o no? Le solite facce. E di ragazzini manco l’ombra. » 

«Non so a cosa sia dovuto. E’ più facile trovare la gente che viene da fuori per 
fare le ferie e allora, per portare il bambino a prendere aria, gli danno la 
cannetta. Però non esiste più quella mentalità che c’era una volta del trasmettere 
la voglia di pescare anche al figlio. »  

«Va beh, Beppe, ma non sarà forse anche il fatto che effettivamente se ci rompiamo 
le scatole noi a non prendere niente, figurati se metti lì un bambino. Alborelle non ce 
ne sono più, triotti peggio che andar di notte. Tu invece con la tua cannettina di 
bambù da piccolino ne avrai presi tanti di pesciolini, cinquant'anni fa, non ti sarai 
certo annoiato! Del resto anche quando ho cominciato io come hai fatto tu, anch’io 
con la mia cannetta di bambù, quasi quarant’anni fa, se ne prendevano tanti di pesci e 
come! Voglio dire, può essere anche quello no? La mancanza di minutaglia ha la sua 
importanza. Un bambino, a guardare un galleggiantino immobile,  si stufa presto! » 

«Sì, ma io ho notato anche un’altra cosa. Che per lo meno qui nelle nostre zone, 
esiste una preferenza ad andare nei laghetti oppure ad andare nel fiume 
piuttosto che al lago. » 

«E secondo te questo a cosa è dovuto? Probabilmente anche qui è che non c’è quasi 
più pesce, che non si prende  più niente. »  

«O perché non prendi oppure per un’altra mentalità che si è venuta a creare. 
Cioè se io vado a pescare nel laghetto, bene o male so che la mia trota me la 
porto a casa. Ci può stare anche che ci sia un cambio di mentalità, perché io per 
pescare le trote andavo fino in cima.  A Vezza d’Oglio e anche oltre. Quando 
c’era l’apertura della trota, andavo in su. C’era ancora la neve. » 

«Sì, sì, sono pesche comunque diverse e tu dici che adesso c’è più gente che pratica 
quella. Però di ragazzini anche lì è difficile vederne. »  

«Eh, è proprio una mentalità da creare. E poi i tempi son cambiati. E’ cambiata 
tutta la storia. Magari quarant’anni fa ti divertivi ad andare a pescare, adesso ti 
diverti a fare altro. E’ un altro tipo di gestione della vita nei giovani. » 

—— • ——  

 

«Sono venuto di nuovo a Iseo per intervistare stavolta non un pescatore ma un 
subacqueo! Uno di coloro i quali s’immergono nel lago e quindi sanno com’è visto da 
dentro. Chiediamogli dunque come sta il lago e come stanno i suoi pesci, dato che 
qualche pesce ogni tanto l’avrà certamente incontrato. Sono qui con Simone Franzoni 
del Gruppo... » 
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«Ysei Sub Diving Club. » (http://www.yseisub.it)  

«Che, mi stava dicendo, si immerge nel Sebino da più di dieci anni ormai. Allora, 
Simone, com’è il lago sotto la superficie?»  

«Il lago, come lo promuoviamo noi, è un bell’ambiente! E’ un ambiente però 
poco conosciuto. C’è poca conoscenza del lago, soprattutto per quanto riguarda i 
fondali. Questo non solo tra la gente che non si è mai immersa ma anche tra i 
subacquei stessi. Ed è per questo che stiamo impegnandoci a far conoscere 
meglio l’ambiente lacustre.  

L’ambiente del lago d’Iseo si divide classicamente in ambienti di roccia, in 
foreste e praterie di erbe sommerse e franate di sedimento, che è il classico 
sedimento che si trova sul fondale del lago. Gli ambienti più interessanti e più 
ricchi di vita sono essenzialmente le franate di roccia, le pareti e soprattutto le 
praterie di erbe, che nel 99% dei casi sono delle vere e proprie erbe non delle 
alghe. Anche se la gente, non conoscendo la materia, chiama generalmente col 
linguaggio comune alghe anche queste, che invece sono delle piante vere e 
proprie. Le alghe in realtà si trovano in sospensione e ce ne sono tantissime, 
purtroppo.  
L’alga fa parte della catena alimentare, soprattutto dei pesci foraggio, quelli che, 
effettivamente, negli ultimi anni si vedono sempre di meno. E l’alga ha la 
caratteristica di catturare la luce e praticamente, accumulandosi, crea una 
specie di strato superficiale che va a bloccare la luce impedendole di raggiungere 
il fondo. Quindi quando ce ne sono molte, fanno questo effetto “ombrello”. E poi 
è il caso  fisiologico dei laghi che invecchiano, la classica eutrofizzazione, con 
prodotti che arrivano nel lago e quindi queste alghe si moltiplicano a vista 
d’occhio. Anche perché le piante acquatiche,  come le piante che ci sono negli 
orti o nei vasi ad esempio, hanno dei cicli, quindi quando c’è la luce si 
rinvigoriscono e fioriscono. Nei periodi invernali invece sono più flosce, 
rinsecchite, si vedono di meno. Mentre l’alga riesce a sopravvivere anche con 
pochissima luce e nel periodo primaverile-estivo fa questi cicli di fioritura.  
Come ricordavi tu, io mi immergo da relativamente poco tempo  nel lago d’Iseo, 
una decina d’anni, però ci son stati degli anni in cui la fioritura algale si è sentita 
particolarmente. In quegli anni di gran caldo e di grandissima luce, l’acqua da 
limpida o leggermente torbida addirittura era diventata increspata!  Perché si 
vede proprio l’alga, sai, questi puntini che si sviluppano. Sembrava proprio una 
passata di verdure! Che altro non è che un’ultraproliferazione di fioriture algali. 
Tanto è vero che si sentiva il classico odore pungente dell’alga a chilometri di 
distanza. Io abito a Corte Franca. » 

«Accidenti, non mi dire che si sentiva fin là!» 

«Sì, si sentiva l’odore acre dell’alga! Il problema delle alghe è che ci sono pochi 
pesci che le mangiano, sono i classici pesci da foraggio, che poi in realtà 
mangiano i microcrostacei, che sono lo zooplancton che si nutre delle alghe. Non 
essendoci più molti pesci che mangiano questi microcrostacei, o magari  c’è 
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anche una caduta dello zooplancton, adesso non saprei perché sono cose che poi 
te lo dicono le eventuali analisi ambientali… Il fatto di avere molte alghe 
comunque vuol dire che poi le alghe creano molte sostanze piuttosto tossiche e la 
tossicità si vede sia nel momento della fioritura che soprattutto più avanti.» 

«Ecco, ti interrompo un attimo. Proprio nei periodi di picco di queste fioriture 
abnormi, diciamo negli anni del gran caldo, il 2003 soprattutto, i pescatori, io parlo 
dell’alto lago ma penso che nel basso lago sia andata addirittura peggio... »  

«Sì!»  

«...beh, nel 2003, 2004 si è visto che dopo il periodo della frega dei ciprinidi, 
contrariamente a quello che di solito succede, quando è arrivato luglio e agosto, cioè 
quando avremmo dovuto cominciare a vedere le consuete nuvole di avannotti presso 
le sponde, non ce n’era praticamente traccia! Mi  ricordo benissimo anch’io che in 
quegli anni è cominciato a sparire il novellame e quindi si è ovviamente pensato che 
quelle freghe fossero andate alla malora. Immergendoti, hai notato anche tu, da quel 
periodo in poi, in concomitanza con queste superfioriture algali, una terribile 
rarefazione dei piccoli pesci?»  

«Sì, sì, certo. Ovviamente tieni presente che ci immergiamo in tutti i periodi 
dell’anno ed i pesci che vediamo solitamente sono pesci di fondo, sono predatori 
come il persico... Va beh, se si sta a guardare nelle foreste di erbe troviamo 
qualche tinca, cavedani che se ne vanno in giro, oppure qualche carpa che 
grufola sul fondo e  grossi cacciatori come i lucci. Però la nostra vera sentinella 
era il gambero. I gamberi del lago, va beh, ormai son tutti gamberi americani. »  

«Ah, non ci sono più quelli autoctoni? » 

«No,  non sono più quegli autoctoni. Quegli autoctoni erano veramente delle 
sentinelle ambientali perché sono molto sensibili alla carenza d’ossigeno e sono 
anche molto sensibili al surriscaldamento. Mentre questo gambero americano, 
che credo sia stato introdotto negli anni ’70, se non sbaglio, ha la caratteristica 
di avere... »  

«Introdotto, dici? Scusa se ti interrompo di nuovo, però dunque qualcuno questo 
gambero “yankee” l’ha portato di proposito?»  

«Sì, c’è stata un’introduzione per dare una risposta al mercato. C’era una forte 
richiesta di gamberi d’acqua dolce. E ovviamente, non essendoci un allevamento, 
il gambero autoctono stava sparendo. Mentre la domanda era ancora alta e 
dunque c’è stata... adesso non voglio dire che sia stata un’introduzione 
volontaria, perché ai tempi non c’ero, ho solamente letto a riguardo... » 

«Scusa, Simone, effettivamente  da solo il gambero americano qui in Italia non c’è 
arrivato di certo! » 

«Ah ah, sicuramente no. Sono stati impiantati dei grandi allevamenti sul Po 
piuttosto che in giro sul torinese, e poi da lì la natura fa presto a muoversi. 
Anche se tu ci metti dighe, grate e sbarramenti vari, la natura si muove. Fatto 
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sta che adesso questo gambero qui è arrivato da un pezzo e praticamente ha 
preso il dominio assoluto nel nostro lago. »   

«Caspita, brutta storia. »   

«Anche perché poi è portatore di una malattia, un fungo, che si chiama la “peste 
dei gamberi”, per cui il gambero nostrano è completamente scomparso, perché 
era molto sensibile sia a questa infezione sia ai drammatici cambiamenti 
ambientali in atto. E adesso, se non sbaglio, si dovrebbe trovare esclusivamente 
in qualche torrente, in acque ben ossigenate. Ma i gamberi americani che ci sono 
nel lago non sono i famigerati gamberi della Louisiana, quelli che preoccupano 
molto.  E’ un  gambero della specie orconectes, se ne sta bene in qualsiasi 
condizione d’acqua. Ebbene, anche lui, dopo quelle annate di gran caldo, è 
sparito! »  

«Eccoci! » 

«Ci sono stati anni in cui noi vedevamo a tarda primavera grossi branchi di 
persici, vedevamo i persici che rilasciavano i nastri di uova, quindi bottatrici che 
si avvicinavano, pesci che predavano le uova. Il periodo estivo per noi era 
coronato dal discorso d’andare a fare un’immersione con le sardine* (n.d.i. 
appellativo locale dell’agone). Le sardine che si avvicinavano a riva per la frega, 
soprattutto nel periodo serale o notturno, per noi che eravamo in acqua con le 
torce, erano fantastiche. Sai, vedersi queste nuvole enormi di sardine in frega, 
che erano una specie di cielo stellato in continuo movimento, uno spettacolo 
davvero! Invece ci sono state delle annate in cui il pesce è completamente 
sparito. Prendi appunto i gamberi. Quest’anno di gamberi non se ne vede uno! 
Non ne abbiamo ancora visti. » 

«E’ un discorso probabilmente legato a queste fioriture abnormi, a questa 
superproliferazione di alghe, perché effettivamente quando poi queste alghe vanno a 
depositarsi sul fondo... » 

«Sì, vanno a depositarsi anche sopra alle ovature del pesce, ovviamente. » 

«Esatto. E dal momento che le alghe, degenerando, liberano dei gas che sono tossici, 
correggimi se sbaglio, è difficile che le uova si salvino. Rimangono soffocate e anche 
il pesce difficilmente si avvicina ai bassi fondali avvelenati. Questa potrebbe essere 
una delle ragioni perché, guarda caso, proprio gli anni di grandissimo caldo, come 
confermato dalle mie interviste ai pescatori del Sebino, hanno coinciso poi con una 
decadenza piuttosto repentina. Nel giro di pochi anni sono sparite o comunque si 
sono alquanto rarefatte specie lacustri importantissime quali l’alborella piuttosto che 
il triotto, e con esse anche il luccio. Il pescatore lo vede da fuori, voi lo vedete da 
dentro ma la storia purtroppo è la stessa. »  

«Anche le anguille, ad esempio. C’è stato un anno successivo a questo fenomeno 
di fioritura algale in cui si trovavano molte anguille morte. »  

«Ah. »  
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«Sul fondo. Ma proprio tante tante.  Non si poteva pensare al pescatore con la 
canna piuttosto che al pescatore in apnea, perché le prendevi, le esaminavi e 
vedevi che non erano state fiocinate  né allamate né  ferite. Trovavi delle belle 
anguille, anche di taglia ragguardevole, così, morte sul fondo.  E quello è 
sicuramente dovuto alle condizioni dell’acqua, cioè condizioni come possono 
essere anossia del fondo piuttosto che alghe che sprigionano gas. E sicuramente 
anche il novellame o è stato falcidiato dalle alghe che si depositano creando 
questa copertura che non ne permette lo sviluppo. Anche perché le alghe che 
cadono in così grande quantità vanno davvero a creare una sorta di tappeto sul 
fondo. » 

«Certo. C’è una cosa che volevo chiederti riguardo a quanto parecchi pescatori 
dell’alto lago,vecchi ed esperti, mi hanno segnalato e cioè che negli ultimi tre o 
quattro anni la situazione è peggiorata ulteriormente nel senso che, oltre a non vedersi 
più pesce vicino a riva, proprio le erbe del fondo sembrano malate, sono mezze 
marce. E questo succede non solo in inverno ma anche in estate, non hanno più quel 
bel colore verde acceso di una volta. Gli stessi pesci non hanno più i colori di una 
volta! E sul fondo, sui sassi e sulle pietraglie,  si è creata una pattina piuttosto spessa 
che per il pescatore che entra con gli stivali o per il bagnante incauto rappresenta 
davvero un bel pericolo, perché ci si scivola sopra che un piacere! Beh, questa specie 
di mucillagine a memoria di pescatore non s’era mai vista prima.  L’avete notata 
anche voi sub?» 

«Sì, l’abbiamo notata eccome. E c’è soprattutto sui fondali rocciosi che poi sono 
sicuramente i letti di frega di molte specie di pesce. Si sono ricoperti di questo 
tappeto algale, che è una cosa molto strana. Anche perché poi quando c’è, non è 
a livello stagionale. Si è insediato e poi va avanti, e questo va a rovinare i letti di 
frega, va a creare danno a  tutto l’ecosistema. Non vorrei lanciare sassi da 
qualche parte, però è anche un problema di gestione vera e propria del nostro 
lago, che manca.»  

«Volevo farti una domanda generica a questo proposito; però, visto che ne stiamo 
parlando più dettagliatamente, prima di tutto ti chiedo se sei soddisfatto della gestione 
delle acque del Sebino. Di quella dei suoi pesci non ti chiedo perché, sì, ne vedete 
qualcuno, li osservate, però siete meno coinvolti, no? Quindi parliamo della gestione 
delle acque in generale. E poi vorrei domandarti anche se, durante le tue immersioni, 
ti sia mai successo di trovare dell’inquinamento pesante, a livello proprio 
d’inquinamento industriale o di scarichi non controllati. Ogni tanto vengono segnalati 
magari più nell’alto lago, a livello della foce dell’Oglio. Lassù, dove, ahinoi,  è 
entrato di tutto e di più. Ecco, qui nella zona d’Iseo com’è?» 

«No, fortunatamente a livello d’inquinamento palese, cioè, ad esempio, di 
ritrovamenti di materiale in fusti o quant’altro (cosa che è stata effettivamente 
segnalata in alcune zone soprattutto dell’alto lago o attorno all’isola, a 
Montisola) grossi problemi non ne abbiamo. Qui, nella zona centrale del basso 
lago, mancano grosse indicazioni di presenza di materiale fortemente 
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inquinante, che poi si vede subito perché attorno comincia a formarsi la classica 
melma di protozoi e si vede proprio che è un ambiente malsano. Qua 
inquinamento di quel tipo, quindi fusti piuttosto che liquidi dispersi o strisciate 
in superficie, che poi purtroppo anche quelle rientrano nel discorso di gestione, 
fortunatamente non se ne vedono molte. » 

« E meno male. » 

«Per quanto riguarda la gestione stessa, osservando la qualità delle acque non 
riesco a capire se ci sia effettivamente un piano di gestione che tenga conto, più 
che della fruibilità del lago da parte del turista, di un discorso del permanere di 
determinate condizioni. Quindi evitare che l’acqua scenda sotto un certo livello. 
»  

«Qui hai toccato davvero un brutto tasto, mi pare…» 

«Che poi son quei cali di livello che alla fine falciano alcune freghe e poi creano 
grossi problemi generali. Poi nelle zone in cui effettivamente ci sono molte 
barche, anche troppe, soprattutto nel periodo estivo, oramai sulla superficie 
dell’acqua vicina alle rive vedi stabilmente patine di idrocarburi, oli. E poi, va 
beh, ogni tanto vengono segnalate delle schiume, che se fossimo al mare 
potrebbero essere delle proteine che vengono schiacciate e vanno in emulsione. 
ma al lago... »  

«Qualche dubbio viene, dici. » 

«Eh sì, anche perché le bolle che fanno sono proprio tipo detersivo dei piatti. Si 
capisce che. » 

«Qualcuno s’è lavato il motoscafo piuttosto che altro. Accidenti, accidenti. Ti volevo 
chiedere un’altra cosa riguardo al nostro amato lago. I controlli periodici sulle sue 
acque sono quasi esclusivamente quelli che riguardano la balneabilità, cioè sono 
incentrati sulla fruizione del lago da parte dei bagnanti. Altri parametri, a  mio 
modesto avviso altrettanto significativi se non più importanti,  quali un’analisi seria 
dell’andamento delle popolazioni ittiche autoctone e alloctone, non sembrano essere 
tenuti granché in considerazione. Comunque a balneabilità come stiamo davvero? Chi 
meglio di voi che vi buttate dentro in ogni stagione può saperlo, dico io.» 

«Alla balneabilità diciamo che ci pensiamo parecchio. Soprattutto nel periodo 
estivo quando ci sono i turisti ma anche noi andiamo spesso in lago e, nelle zone 
prospicienti le rive, effettivamente ci sono dei problemi. Nel senso che, guarda 
caso, non solo è il periodo di fioritura delle alghe, ma vicino alle rive spesso e 
volentieri ci trovi uccelli che se ne vanno in giro, belle chiazze di piume piuttosto 
che escrementi di volatili. Con questo, beh, credo che le dermatiti siano una cosa 
fisiologica. » 

«Anche perché alcune di queste alghe sono piuttosto tossiche, dicevamo. » 

«Alcune sì, rilasciano delle tossine e gente che ha la pelle delicata ne risente. Ad 
esempio a me è già capitato, vai a nuotare e ci sono alghe in sospensione o le erbe 
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che si staccano dal fondo e che creano quei begli zatteroni. Anche se tenti di 
starci lontano, magari dai una strisciata e quando te ne torni a riva cominci a 
grattarti come un matto. Quindi vai subito in doccia piuttosto che... non dico che 
si corre dal dermatologo, però… E sono problemi che, soprattutto per una zona 
che vuole incentivare il turismo, secondo me si potrebbero gestire. Anche perché 
piani di gestione ce ne sono. Informandomi sul tema alghe ed erbe, ho constatato 
che ci sono molte università, soprattutto per quanto riguarda la gestione delle 
acque. Ad esempio, l’Università della Florida con studi annuali, se non periodici, 
su come eliminare le alghe e su come gestire le acque. Cose che qui, chiedi e ti 
rispondono <Ah, va beh, ci pensa l’ASL piuttosto che l’ARPA... >. O.K, 
effettivamente vedi fuori gli operatori, fanno dei rilievi. Ma poi... » 

«Rimane a livello di rilievo puro e semplice. È una cosa che ho sentito da un paio di 
vecchi pescatori:  il lago non è più curato come un tempo. Una volta lo si teneva più 
pulito. Si teneva pulita la riva, si asportavano le erbe fastidiose. Adesso è sicuramente 
più abbandonato a se stesso. A parte che l’eutrofia non favorisce certo il 
contenimento delle alghe. » 

«Sì, però l’eutrofia è un discorso fisiologico di tutti i laghi. Il discorso è quello 
che abbiamo fatto all’inizio e cioè la necessità di tornare a conoscere l’ambiente 
lacustre. Non tanto per una mera filosofia ambientalista ma piuttosto perché 
una volta che lo conosci capisci che non è un ambiente brutto, anzi! Ma è  un 
ambiente fragile, che va curato, che va gestito. E poi va portato avanti, secondo 
me, un discorso di recupero. La popolazioni che si sono insediate sul lago, secoli 
e secoli fa, conoscevano l’ambiente e lo curavano, come ricordavi tu, perché da 
esso traevano nutrimento. Giustamente la gente diceva:  <Aspetta, io devo 
mangiare oggi, devo mangiare domani, devo mangiare l’anno prossimo>.» 

«Sì, c’era proprio un’attenzione al lago come fonte di sostentamento. La pesca era 
fondamentale. I pesci rappresentavano una preziosissima fonte di proteine, no? »  

«Certo, c’erano i boschi e c’era il lago. E proprio come i boschi quando non 
vengono curati non ti danno più niente, anzi ti danno solo problemi, perché 
cascano gli alberi, ci sono dissesti idrogeologici, la stessa cosa la stiamo vedendo 
per il nostro lago. »  

«Ecco un’altra cosa che da dentro il lago si vede certamente meglio. Io ho 
l’impressione, parlo sempre dell’alto lago perché è la mia zona, però anche in altre 
zone mi è capitato di vederlo, che, sebbene si sostenga che ormai le fognature dei 
comuni rivieraschi siano tutte collettate, di scarichi a lago ce ne siano ancora. 
Soprattutto quando piove un po’ di più, capita spesso di vedere la classica scia di 
acqua sporca e dentro questa scia non c’è solo fango ma un mucchio di schifezze 
varie di chiarissima provenienza fognaria. Io volevo sapere da te se magari 
immergendoti non hai provato a vedere qualche tubo che butta. » 

«Noi frequentiamo apposta zone dove non ce ne sono. Comunque sia, questa 
cosa qua, sì, c’è. Il troppo pieno dello scolmatore da qualche parte sicuramente 
c’è. Anche perché nelle giornate successive ai forti temporali, se tu navighi nel 
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lago vedi la classica strisciata marrone. E non è certo tutta roba che viene giù 
dai monti o scende dai vari affluenti. No, no, quello sicuramente c’è! Non ti 
posso dare testimonianza, come dicevo, perché m’immergo in zone più pulite. 
Effettivamente tubature se ne vedono, però. »  

«Sembrano abbandonate,  non sono più utilizzate. »   

«Sì,  apparentemente non sono più utilizzate. Poi però bisognerebbe fare 
un’indagine più oculata. » 

«E hai notato qualche miglioramento ultimamente? Oppure siamo di fronte  a un 
declino progressivo e continuo, una curva discendente, diciamo? Perché, sai,  alcuni 
degli intervistati hanno sostenuto che un certo miglioramento negli ultimi due o tre 
anni c’è stato. Io sinceramente non l’ho proprio notato! E come me  la pensano la 
maggior parte dei  pescatori dell’alto lago. Caso mai siamo stati testimoni di un 
fenomeno assai negativo, che è appunto la pressoché totale sparizione del novellame. 
Manca il pesce piccolo, rimangono solo pesci grossi. Il che al pescatore più esperto 
può anche affettivamente far piacere per un certo periodo, sulle prime.  Poi però 
comincia a  preoccuparsi perché dice: < Non è possibile. Ancora qualche anno e poi 
qui sparisce tutto, mettiamo via la canna ed è finita lì.>. Cosa ne pensi? »  

«No, beh. Effettivamente, durante i periodi del gran caldo... il lago, O.K.,  ha le 
sue stagioni e va a fasi. D’estate fisiologicamente, con l’alga in sospensione, 
l’acqua è veramente bruttina. Poi  l’inverno, quando la luce è minore e l’alga 
tende a dissiparsi un attimo, l’acqua solitamente è cristallina, in fase normale. 
Negli inverni seguiti ad estati torride, pur trovandoci in situazioni di freddo 
prolungato e aspettandoci l’acqua cristallina, ci siamo trovati invece a fare 
immersioni in acqua torbida con un calo di visibilità palpabile. Mentre negli 
ultimi anni, parlo dell’inverno scorso e di quello precedente, la situazione di 
visibilità in acqua, soprattutto nei primi 20, 30 metri è tornata a quella che 
avevamo nel 2000, 2001. Questo sicuramente è indice del fatto che il lago è 
tornato un po’ in  fase. »  

«Ma è dovuto, tu dici,  più alla temperatura, all’andamento climatico, oppure...? Non 
per togliere dei meriti a chi ha messo in funzione qualche depuratore in più. Però... »   

«Mah, guarda, io credo che sia proprio un discorso climatico, legato alle 
precipitazioni e anche all’andamento dell’alga. Perché se di alga ne hai in 
sovrabbondanza, a creare queste creste simili a brodo di piselli d’estate, poi 
d’inverno prima di smaltirla ce ne vuole. O va a crearti quelle mucillaggini a 
riva di cui parlavi tu oppure ti resta in sospensione e ce l’hai  addirittura ancora 
la primavera dell’anno dopo. Adesso probabilmente, visto che sono passati un 
po’ di anni dalle annate di gran caldo, la situazione si sta, si spera, stabilizzando. 
Poi che si stabilizzi a livello di trasparenza delle acque e  questo vada poi a 
influire sul discorso vita... » 

«E’ un’altra cosa, dici. Di pesci non è che ne hai visti di più ultimamente o no? »  
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«Pesci effettivamente non se vedono di più. Una cosa che abbiamo registrato 
quest’anno è, ad esempio, che la popolazione di persici era molto fonda. Il 
novellame di persico era oltre i 40 metri. » 

«Ah, caspita! Ecco dov’erano finiti! » 

«E in stagioni in cui di norma il persico lo vedevamo tra i 15 e 25 metri al 
massimo. Sempre battendo le stesse zone, si è detto: <Andiamo un po’ a vedere>. 
Anche perché quando cominci a fare un’immersione e, cavolo, non vedi l’ombra 
di un pesce dove lo vedevi sempre, provi a spostarti, vai a cercarlo, no? E sotto i 
porti, dove c’erano esemplari parecchio grossi, non ne vedi più. In zone in cui 
c’erano franate e quindi tane in cui i branchi s’andavano a rifugiare, non ne 
vedevi più neanche lì. Ed allora inizi a spostarti sempre più in profondità finché 
non vedi qualche traccia di vita. Così ci siamo trovati i branchi a 20 metri al di 
sotto della quota normale. » 

«Questo secondo te a cosa potrebbe essere dovuto? Magari al fatto che il pesce 
foraggio, in particolare l’alborella, è sparito?»  

«Sì, può darsi che il persico vada a mangiare più sul fondo, a cercarsi 
qualcos’altro ».  

«Magari il novellame che sta più a fondo, parlo del novellame dell’agone ad esempio 
piuttosto che il coregone. Può darsi che siano stati costretti a cambiar dieta alimentare 
e di conseguenza abitudini. Altrimenti ai persici non  resta che mangiarsi tra loro.» 

«Eh beh. Quando non c’è altro rimangono solo i predatori. » 

«Cambiamo argomento. Quando si parla di sub è giusto dire che la maggioranza di 
loro, tra i soci del tuo club ad esempio, sono sensibili alle problematiche ambientali 
oppure, niente, piace loro immergersi, ma non s’interessano più di tanto al lago? Sai 
perché te lo chiedo? Perché ci sono anche molti pescatori fatti così, nel senso che si 
preoccupano soltanto del fatto che il pesce ci sia in abbondanza e che abbocchi bene, 
ma non si fanno problemi più di tanto, ecco. C’è una voglia tra voi di conoscere, di 
approfondire?»  

«C’è, c’è. Anche se molti subacquei sono un po’ “orsi”, nel senso che non danno 
a vedere questa cosa, però si interessano e, soprattutto quando vedono che 
qualcosa non torna, si preoccupano. Del tipo: cavolo, vado a fare un’immersione 
in quel posto perché mi ricordo che c’era una grotta con il persico, piuttosto che 
i  gamberi, piuttosto che le bottatrici e, a distanza di un anno, torni sul sito 
d’immersione e non vedi nulla. Provi a fare ancora un’immersione la domenica 
dopo e ancora nulla! Effettivamente anche il classico subacqueo, legato solo al 
discorso ricreativo e sportivo, comincia a  domandarsi e a girare a chiedere: 
<Ma come mai? Ma secondo voi cosa ci sarà?>  Anche a livello provinciale, 
quindi subacquei che conosciamo, con cui collaboriamo. Usciamo tutti dalla 
Scuola Federale di Brescia, sai, che riunisce tutti i circoli cittadini, quello di 
Desenzano piuttosto che quello di Iseo, quindi un po’ di amicizie le hai.  Anche 
con ragazzi che si interessano d’ambiente sul Lago di Garda,  ma che  magari 
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capita che vengano a fare insieme a noi un’immersione sul Lago d’Iseo, si 
comincia a creare un discorso di confronto. Come ad esempio: <Cavolo, ma, in 
questo periodo, qua da noi la situazione purtroppo è questa, da voi com’è?>. 
Quindi si tiene un buon legame e  si tenta di monitorare il lago. Quest’anno ad 
esempio  anche loro, soprattutto nel periodo tardo primaverile-estivo, ti 
chiamavano e ti dicevano: <Simone, qua la visibilità è uno schifo, com’è da voi? 
> » 

«Ah, sul Lago di Garda hanno pure ancora di questi problemi? Mi viene da chiederti, 
tu ti sarai immerso parecchio anche nel Benaco, hai notato delle differenze palesi a 
livello di qualità ambientale?» 

«Beh.  Con il Lago di Garda secondo me, da fruitore adesso non più così assiduo,  
perché un tempo lo frequentavo molto di più, effettivamente la differenza balza 
subito all’occhio. La qualità delle acque, soprattutto per quanto riguarda il 
discorso luminosità, visibilità, è nettamente  migliore rispetto al Lago d’Iseo. C’è 
da dire che il Lago di Garda è anche, credo, più giovane del Lago di Iseo. Di 
contro il Lago di Garda ha un grosso impatto turistico e quindi hanno speso 
molti molti soldi per renderlo non dico bello, perché era già naturalmente molto 
bello, ma per  creare un discorso di collettamento, per evitare le fioriture. Che 
sono tutte cose legate a un turismo che privilegia il Lago di Garda. » 

«Per cui da questo punto di vista il Lago d’Iseo sarebbe un po’ un lago di “serie B”?» 

«E’ ancora un bel po’ indietro. Ma forse anche perché nella nostra provincia, 
soprattutto se  ti sposti... noi a Iseo identifichiamo “il lago” con il nostro lago 
perché ce l’abbiamo qua, ma se ti sposti solo di poco e vai in città, a Brescia, e 
parli di “weekend al lago”, senza specificare altro, automaticamente viene 
sottointeso Lago di Garda. Non so se è per una memoria storica piuttosto che per 
un discorso di imprinting turistico, però poi se vai a spiegare: <No, ma guarda 
che parlavo del Lago d’Iseo!>, immediatamente vengon fuori le leggende 
metropolitane: <Oh no, sul Lago d’Iseo? Ma noo!>.  <Il Lago d’Iseo, ma sei 
matto?>. Son cose che abbiamo toccato a livello di subacquea, parlando con 
ragazzi che si avvicinavano ai corsi, magari a Brescia piuttosto che a Desenzano, 
e immediatamente c’era un irrigidirsi nei confronti della proposta di andare sul 
Lago d’Iseo».  

«<Nel Lago d’Iseo io non ci nuoto, andiamo sul Lago di Garda!>, la storia è più o 
meno così, no? »  

«Sì, sì! » 

«Hai accennato prima, a microfono spento, a quello che io non ritengo proprio un 
problema, nell’alto lago quanto meno, piuttosto una leggenda. Comunque hai 
accennato al famigerato siluro. Ecco, qua nel basso lago ti è capitato di incontrarne 
durante le vostre immersioni? » 

«Allora, visti, incontrati, sinora no. I pescatori qualcuno però lo prendono con le 
reti. Ragazzi che sono usciti a pesca ne hanno segnalati di dimensioni tra i 40 e 
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gli 80 centimetri, soprattutto nelle zone vicino ai canneti delle Lamette. Però poi 
il siluro quando vai a cercarlo non lo trovi mai.  Quindi anche questi 
avvistamenti fortuiti restano un po’ così. » 

«Io personalmente ho una mia teoria: siccome sono spariti i pesci, nell’alto lago in 
particolare sono decisamente spariti e in un arco di tempo piuttosto breve, come al 
solito salta fuori il mostro, no? All’inizio la colpa era dei pescatori con le reti, 
ovviamente. Adesso  non può essere solo dei pescatori con le reti, visto poi che su da 
noi n’è rimasto solo uno,  ma è arrivato anche il siluro che li mangia tutti! In realtà, 
però, a parte che il siluro non è poi quell’aspira-pesciolini che dicono, ce ne vorrebbe 
una popolazione esagerata, non trovi? »  

«Chiaro. Qui ad esempio, cannisti che prendono il  siluro non mi sembra di 
averne mai sentiti. Gli unici che ne hanno presi, credo che siano stati i pescatori 
della cooperativa (n.d.i. del Basso Sebino), che se li sono ritrovati nelle reti. »  

«Bisognerà tenere la situazione un minimo sotto controllo, d’accordo, però 
sinceramente... A voi non è mai capitato di vedere un siluro e, voglio dire, con tutte le 
immersioni che fate! »  

«Ma ti dirò che, qualche anno fa,  occupandomi appunto del problema siluro, 
siamo andati persino in  battute  a cercarli, a tentare di vederli, in siti dove ci 
dicevano che li avremmo sicuramente trovati, e non s’è trovato nulla. Qualche 
settimana fa abbiamo fatto anche un intervento, proposto alla provincia, perché 
c’è stata appunto una segnalazione. Vai, per tentare di prenderli, proprio sui 
medesimi posti segnalati, stai fuori due ore a cercarli e... oh, non si è visto niente. 
Niente. »   

«No, guarda, per me sarà qualche sparuto esemplare che in qualche modo è riuscito 
ad arrivare, magari risalendo dall’Oglio. Ma non sono certo loro che hanno fatto 
sparire tutta la minutaglia! Quella è una grossa sciocchezza.»    

«Mah. Poi si dice anche che ultimamente il siluro si sia spostato dall’areale del 
basso lago, dove prima era inserito. »  

«Ah sì? E per andare dove? » 

«Per cominciare a navigare e andare verso l’isola piuttosto che l’alto lago. » 

«Ah ah ah, questa è davvero bella… una bella leggenda metropolitana-lacustre.  Che 
adesso i siluri prendano in massa, tutti e dieci o dodici, quanti saranno, e se ne vadano 
a nord... E per che motivo poi? Forse ultimamente vedevano un po’ troppi sub 
pinneggiare in giro e  avran detto: <Qui non ci piace più, c’è troppo movimento!>» 

«Ah ah ah! Infatti. Uno degli ultimi che me l’ha detto, m’ha spiegato <Boh. 
guarda sicuramente han mollato il basso lago perché non c’è più niente e han 
cominciato ad andare verso l’alto...> » 

«Finito di mangiare tutto giù, si son spostati su! Eh, certo, come no. » 

«Però queste sono cose che ultimamente ogni tanto si sentono. » 



 114 

«No, adesso, a parte gli scherzi, se frequenti zone dove il siluro c’è sul serio, come è 
successo al sottoscritto ad esempio, ti posso assicurare che ti capita di vederli e come! 
E’  lo stesso che con le grosse carpe: se nel nostro lago ce ne fossero in buon numero, 
andando a pesca le vedresti, stai sicuro. A proposito, parlando di grossi pesci, qual è 
il pesce più grosso che tu abbia mai visto qui nel lago d’Iseo durante le tue 
immersioni?» 

«Il più grosso sicuramente è stato un luccio. Ma c’è una cosa importante che 
vorrei aggiungere a proposito di pesci e pescatori ed è che noi subacquei 
troviamo tantissime reti abbandonate. E il problema di quelle reti lì è che sono 
spesso ancora pescanti e quindi dentro ci si infila il pesce. »  

«Accidenti! Ma sono reti di grosse dimensioni, quindi perse, strappate o abbandonate 
da pescatori professionisti oppure reti più piccole, che potrebbero magari essere state 
usate di frodo e gettate via perché sorpresi dai guardapesca? » 

«No, no, sono proprio reti grandi da professionisti. Adesso non so se perse o che 
magari si sono incagliate al fondo. » 

«Forse varrebbe la pena di sensibilizzare  affinché si segnalino i luoghi in cui ci sono, 
per tentare magari di recuperarle. Con la dovuta cura però, perché penso siano 
pericolose non solo per i pesci ma anche per voi tra l’altro. »  

«Sì, infatti, quando ti avvicini c’è sempre il rischio  di rimanere impigliati. Però 
c’è capitato a volte di avvicinarci perché magari vedevi dei movimenti e ci 
trovavi due o tre pesciolini imprigionati e tentavi in qualche modo di liberarli. »  

«Bravi! »  

«Son pur sempre tre pesci in più nel lago! »   

«A proposito dell’essere bravi sub, io,  durante queste interviste, ho dovuto e voluto, 
perché è un argomento che ai pescatori qui del lago sta piuttosto a cuore, affrontare 
anche il tema della caccia subacquea. Come tu certamente saprai è permessa in 
parecchie zone e implica anche lo svolgimento di almeno un paio di gare all’anno. 
Qual è il tuo parere? Di sicuro conoscerai diversi cacciatori subacquei. » 

«Io ne conosco, ma da noi non ha preso molto piede, o meglio non abbiamo una 
nostra associazione. Personalmente non condivido molto questa cosa qua della 
pesca subacquea in lago. Però a livello provinciale li conosco, anche perché 
vengono organizzate delle gare, come dici tu, e spesso la gente partecipa. 
Sinceramente non so neanche come funzionano con punteggi, mica punteggi, 
comunque effettivamente si vedono carrettate,  addirittura mastelli pieni di 
pesce! » 

«Ecco. »   

«Che poi dove li trovino... » 

«No, beh. dove li trovano e come li trovano te lo dico io:  queste gare vengono 
organizzate, guarda caso, sempre a ridosso del periodo di frega dei ciprinidi. É ovvio 
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che se tu fai una gara a metà o addirittura a fine maggio, per giunta con il 
riscaldamento precoce delle acque di cui parlavamo, i pochi pesci rimasti te li trovi 
comunque tutti o quasi nel basso fondale, no? Quindi anche se la tinca, ad esempio, 
deve andare in frega dal primo al trenta di giugno perché glielo imporrebbe il 
regolamento provinciale... No, guarda Simone, è davvero triste. Qui non si è capito 
nulla o si fa finta di non capire. La tinca va in frega quando l’acqua raggiunge una 
certa temperatura non quando lo decidiamo noi. E personalmente ho visto, negli anni 
del gran caldo, tinche in frega addirittura già a fine aprile! Sempre più spesso dunque 
a maggio il pesce lo trovi contro la riva e difficilmente se ne stacca. Perché tu lo sai, 
magari meglio di me, quando individui la tinca o un altro pesce di fondale, se è 
disturbato o spaventato, solitamente non sparisce verso il largo, ma s’inerba, 
istintivamente. »  

«Sì, sì, è vero, confermo.»   

«Il cavedano è forse l’unico furbo che di solito scoda e non lo vedi più. Si dilegua.» 

«Giusto. »   

«Ma i pesci di fondo s'inerbano o s'intanano e prima o poi li trovano. Stai tranquillo. 
E dopo, una volta individuati, non credo che sia poi così difficile fiocinarli, visto che 
sono pressoché immobili, non credo proprio occorra essere un Guglielmo Tell con le 
pinne. Magari ci vogliono occhi buoni e  polmoni forti, certo. E un bel pelo sullo 
stomaco, ovviamente. » 

«Ti capisco. No, io sono più, se mai, per il pescatore in apnea che si fa il suo giro 
e se trova una tinca e, va beh, dai, la tira su. Ma le gare... » 

«Non le condividi. »   

«No. Anche vista la situazione. » 

«Sinceramente non ho trovato ancora nessuno che condivida e mi sembra strano che 
continuino a lasciarle fare. Fossero sempre anche solo due, come esempio di rispetto 
ambientale, come immagine, sarai d’accordo con me, è una cosa molto brutta!»  

«Sì,  ma c’è gente che è molto sfegatata su questo argomento, sull’agonismo, 
come sicuramente anche i pescatori con la canna. Boh, non lo so. Noi no, non 
partecipiamo a gare. Ma, ai corsi d’apnea che noi teniamo, ci sono ragazzi che 
vengono perché han sempre pescato in apnea e vogliono imparare a fare 
qualcosa di più. Poi ovviamente forse i risultati raggiunti porteranno anche a 
pescare di più. Però al momento senti che i ragazzi escono e raccontano, ad 
esempio: <Sì, ieri sera siamo usciti. beh, O.K., abbiam visto una tinca. Io volevo 
prendermi la mia tinca, l’ho presa. Poi per il resto mi son fatto il mio giro, ho 
guardato il mio ambiente, ho fatto il mio allenamento e buonanotte.> »  

«Così, sì.  Così andrebbe anche bene. » 

«Anche perché poi che cavolo ne fai? Ci vorrebbe un freezer mastodontico. »  
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«Io credo che, come in tutte le famiglie, ci siano i buoni e i cattivi, no? E questo l’ho 
sentito dire da parecchi: non essendoci sorveglianza, succede che si vada a cacciare 
con l’arpione non solo in periodo vietato o a ridosso del medesimo, cioè nel bel 

mezzo della frega, anche durante gare ufficiali, ma anche che si vada pure di notte, 
con la pila. »      

«Eh sì. » 

«Allora a quel punto... » 

«Fanno i bracconieri. » 

«Eh beh! Io posso anche essere abbastanza d’accordo sul fatto che dopo tutto non c’è 
gran differenza tra prendere un pesce con l’amo o con la fiocina, se lo prendi per 
ucciderlo e mangiartelo. A patto ovviamente che ne prendi uno o due, non dieci o 
venti. Se ti immergi con una torcia, immobilizzi il pesce e lo infilzi come un tordo. A 
parte il fatto che è vietato, e questa è la prima cosa, non mi sembra proprio che ci sia 
d’andarne fieri! Tu ne conosci qualcuno, ne avrai visti anche tu, perché ce ne sono 
diversi, ovviamente non pretendo che tu mi faccia nome e cognome. »  

«Ce ne sono, ce ne sono. » 

«C’è poco controllo e assai poco rispetto del lago, nessuna educazione o coscienza 
ambientale, purtroppo. Il che non riguarda solo i sub, sia ben chiaro, ma anche alcuni 
pescatori con la canna o, più spesso, con il bilancino!»  

«Sì, c’è poco controllo. Siamo qua vicino a uno dei parchi, secondo me,  più belli, 
che è la zona delle torbiere. Se fino a qualche anno fa uno dei problemi più 
grossi delle torbiere era fermare i nidificanti, da un anno a questa parte il 
problema è fermare i pescatori di frodo, che entrano di notte. E poi tu vedi i 
passaggi tra le canne, o meglio vedi ad esempio grosse carpe abbandonate sulle 
rive.  Probabilmente non puntavano a quelle, ma hanno abboccato e le hanno 
gettate lì ad agonizzare. E’ brutto passare con una scolaresca, come è successo 
ad alcune guide che poi mi han raccontato, e mentre stai lì che spieghi la 
vegetazione, trovarsi le belle matasse di filo da pesca sui rovi oppure i resti del 
banchetto che ha fatto questa gente, che poi hanno devastato zone e hanno reso 
latrine le vie d’accesso, le classiche piazzole dove le guide portano i ragazzi per 
osservare l’ambiente. Poi… ecco,  a volte se ne vedono davvero delle belle. Mi è 
capitato più di una volta di arrivare nel parcheggio di Sassabanek,  dove 
abbiamo il nostro magazzino e il nostro punto di incontro  per partire per le 
immersioni. Dall’altra parte della strada c’è appunto il parco delle torbiere, e 
vedi arrivare le macchine della polizia provinciale dell’ittico-venatoria. Abbiamo 
assistito veramente alle comiche con gente che scappa di qua e di là con cestoni, 
borsoni, canne e roba varia. »  

«Allucinante. »  

«No, i controlli, anche sul lago ovviamente, dovrebbero esserci e dovrebbero 
essere costanti e mirati. »  
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«Comunque sia è allucinante, anzi piuttosto desolante. » 

«Noi stiamo facendo questo discorso di promozione del lago, oltre ai nostri 
iscritti, ai nostri subacquei, stiamo puntando su un target molto basso come età, 
cioè le scuole. »  

«Bravi! » 

«Perché, sai, oramai se tu vai dal pescatore di una certa età non lo cambi più, 
basta. Come purtroppo il ventenne perché è preso dalla società dell’immagine e 
da questo punto di vista è perso. Bisognerà puntare al lungo termine con le 
nuove generazioni. Noi facciamo lezioni nelle scuole portando l’ambiente del 
lago. Contando sul fatto che ogni tanto ci sono delle insegnanti che sono nate sul 
lago e quindi  a queste cose ci tengono, il che per noi è oro. E vedi… vedi che i 
bambini sono sempre molto interessati. Anche perché in fondo riprendi un 
discorso che hanno già sentito: <Mio papà no, non pesca, però pesca (o pescava) 
mio nonno...> Allora si chiude un ciclo: <Guarda che tuo nonno rispetta le 
culture del lago, perché un tempo tutti pescavano. > E’ una questione di 
tradizioni, è una questione di usi e costumi, è una questione legata ad 
occupazioni o passatempi tipici. E i bambini sono molto affascinati da tutto 
questo. E soprattutto da loro si ha, di contro, la testimonianza diretta di ciò che 
il lago è oggi.  
Ci dicono: <Mah. veramente ai miei genitori non piace che io frequenti il lago.> 
Perché lo ritengono pericoloso, perché lo ritengono un posto malsano. Quando in 
realtà, se il lago fosse gestito, curato, e soprattutto conosciuto, sarebbe un luogo 
in cui, ad esempio, le panchine, anziché essere talvolta rivolte assurdamente 
verso le macchine che passano sulla strada, forse guarderebbero tutte quante il 
lago. Magari una giornata in cui c’è un’ondina piuttosto che una nuvola, sarà 
sempre meglio che guardare quelle macchine che vanno avanti e indietro, no? E 
le rive  probabilmente sarebbero i ragazzi stessi a proteggerle, dicendo <Ma 
perché queste rive sono così spoglie o così mal tenute?> oppure <Perché il livello 
del lago scende così tanto e così repentinamente?>  Son tutte quelle cose che 
creano quella massa critica che poi serve a creare l’impatto. »  

«Bravo, proprio la massa critica ci servirebbe. Perché in effetti, anche sentendo i miei 
amici e colleghi pescatori, quello che manca e che è venuto a mancare sempre di più 
in questi ultimi venti, trent’anni è la partecipazione della gente. Il lago non sembra 
più interessare granché alla sua gente. Prima la popolazione lacustre era quasi un 
tutt’uno col lago e quindi guai a toccarlo, guai a toccarlo!»  

«Eh sì,  questo è vero. »   

«Adesso non gliene frega più niente quasi a nessuno e questo è pericolosissimo, anzi, 
a mio parere è questa la cosa più pericolosa, ancor più pericolosa dell’inquinamento 
stesso. Comunque, stavi dicendo, bisogna puntare molto su giovani e  giovanissimi, 
seminare sperando che qualcosa di nuovo cresca o, meglio, che rifiorisca una 
coscienza andata perduta. riavvicinarli al lago. »   



 118 

«Secondo me, sì. Riavvicinarli al lago. Col dovuto modo, s’intende. Perché sai 
benissimo che anche lì il discorso dell’educazione è sempre una lama a doppio 
taglio. C’è chi vuole sensibilizzare con un impatto brutale, e che finisce per 
allontanare la gente, piuttosto che cominciare a dare dei piccoli input  e 
avvicinare riprendendo cose che i ragazzi conoscono già. Anche perché, bene o 
male, nelle scuole il lago entra già. Come si spiegano le montagne, si spiega 
l’orogenesi, si spiega come si formano i laghi e, avendo noi i laghi glaciali, qua 
entri in classi con maestre che ci dicono: <Ecco, il vostro concetto, il vostro 
discorso sul lago, va a riempire qualcosa che io spiego ma non riesco a 
sensibilizzare o a portare immagini o esempi ai ragazzi. Perché, va beh,  io devo 
spiegare che il ghiacciaio torna indietro e cosa resta, ma poi...>   
E allora ogni tanto ci fa assai piacere, come credo faccia molto piacere anche alle 
associazioni di pescatori,  andare nelle scuole a spiegare che il lago non è solo 
quello che vedete quando aprite le finestre. Il lago non è il paesaggio statico che 
vedete sempre. Ma è un luogo speciale. Allora si parte col discorso dei primi 
insediamenti, che han cominciato a conoscere i venti, piuttosto che i movimenti 
del lago, piuttosto che i cicli biologici dei pesci. Anche perché se non conoscevano 
quelli non è che qua potevano vivere più di tanto. »   

«Infatti, infatti. »   

«Il discorso di tenere i fossi qua nella zona, che una volta si faceva e adesso sono 
abbandonatissimi. Il discorso di essere un tutt’uno con il lago, bene o male. »  

«Al punto di condividerne un po’ la sorte, in un certo senso, no?»  

«Sì, anche perché sicuramente fino a che siete maggiorenni, diciamo a questi 
ragazzi, vivrete qua, poi deciderete. Magari vi stabilirete lontano dal lago, 
d’accordo. Ma finché siete qui, avere due nozioni di quello che è l’ambiente in 
cui siete nati è sicuramente utile.»  

«Utile e bello, aggiungerei. Sì, è recuperare un minimo di quel senso di appartenenza 
a un luogo sicuramente speciale. E pensare che c’è gente che farebbe carte false, per 
poter abitare qui, vivere in un ambiente naturale di questo genere! Chi la possibilità 
ce l’ha invece...  Cosa deve succedere, Simone,  perché noi si riesca a spingere la 
gente del lago ad unirsi per salvarlo? Tu dici, seminiamo nelle scuole. Benissimo, è 
una cosa molto positiva. Però ci vuole un po’ troppo tempo. Se dobbiamo aspettare 
che quei bambini crescano perché si mettano loro finalmente a fare qualcosa per il 
lago, addio lago! Vorrei vedere iniziative concrete in tempi ben più ristretti. 
Sensibilizzare le cosiddette autorità competenti non potrebbe servire? Sensibilizzare 
le province, che a livello di pesca, per esempio, sembrano purtroppo essere piuttosto 
fuori dalla realtà. Ora, sarai d’accordo con me, è inutile stare a fare dei nuovi 
regolamenti quando certe specie di pesci non ci sono praticamente più e molte altre 
sono seriamente compromesse. Ci sono delle situazioni talmente degenerate, vedi 
luccio, vedi trota lacustre ma non solo, che a questo punto più che interventi 
“normativi” servono interventi veri ed immediati! Va cambiata completamente 
strategia, no?» 
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«A parer mio è un discorso che non sarebbe poi neanche così difficile. Non 
inventiamoci l’acqua calda, la soluzione c’è già.  Altrove ci sono già degli ottimi 
piani di gestione di determinate acque. Come ti dicevo prima, all’estero ci sono 
stati casi come i nostri, cioè laghi bellissimi che poi si sono trasformati in 
acquitrini sterili e maleodoranti che hanno fatto scappare i turisti, e lì cosa c’è 
stato? C’è stato un  investimento su studi piuttosto che realizzazioni di strutture 
di fruizione e i laghi piano piano han ricominciato a vivere. Non lontano da qui, 
il Lago d’Endine era un lago morente e, a cavallo tra gli anni settanta e ottanta, 
se non sbaglio, ci sono stati dei grossi interventi per riportarlo alla vita.» 

«Eh sì, Simone, io, che ho qualche anno più di te, ho fatto in tempo a vederlo. Ero 
piccolo ma mi ricordo bene quando c’era ancora la navigazione a motore. Era un 
disastro! In fondali così bassi poi. La melma si alzava dappertutto,  per non parlare 
dell’inquinamento. Era diventato veramente invivibile.»  

«Non bisogna arrivare a questo! Anche perché poi recuperare un bacino e 
riportarlo alla vita, come sta succedendo, se non sbaglio, con qualche lago del 
milanese, non è questione da poco. E qui stiamo parlando di un ambiente che in 
confronto è immenso, molto più grande.  
Però, se c’è un discorso serio di gestione, allora il problema lo si deve gestire 
prima che diventi davvero tale. Non dire, ad esempio: <Ah, guarda, abbiam 
visto che c’è una fioritura algale allucinante, mandiamo fuori il battello 
spazzino!>.  Beh, se lo mandavate fuori prima per fare un intervento preventivo 
buttando del nitrato di rame piuttosto che altri prodotti che servono a far 
decadere le alghe, forse era meglio. Così come durante i mesi invernali, quando 
l’acqua è più bassa, andare a ripulire le rive, togliere le sterpaglie piuttosto che, 
non so,  fare una selezione di quel materiale mucillaginoso e quindi vedere di 
eliminarlo con qualche prodotto. Che esistono, perché oramai la chimica fa 
tutto. Cavolo! Avreste avuto sicuramente un miglioramento del tratto di riva per 
il bagnante, che così non rischia di cadere e di farsi male, e soprattutto sai che 
quelli lì saranno anche i futuri letti di riproduzione di determinati pesci in 
grossa difficoltà.»         

«Certo, sono d’accordissimo.» 

«Sono cose neanche troppo difficili, che si potrebbero fare anche subito con un 
po’ di volontà. In America, ti dico, nel piano di gestione della Florida hanno 
visto che le barche dei turisti che venivano poste nel rimessaggio o, 
stagionalmente, spostate da un lago all’altro, se non si puliva accuratamente la 
carena, si portavano appresso le alghe e diffondevano inquinamento. Lì han 
cominciato a controllare, a sanzionare. » 

«Certo. Beh, adesso ti racconto una cosa che tu probabilmente non saprai: in 
Inghilterra quando vai a pescare, prima ancora di poter accedere a  un certo lago o 
reservoir, di norma ti fanno disinfettare le nasse. Ci sono proprio delle apposite 
vasche o grandi bidoni dove con tanto di cartello si invitano tutti i pescatori ad 
immergere nasse e guadini per eliminare eventuali parassiti, germi, muffe o che so io, 
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che potrebbero portare inquinamento e diffondere pericolose malattie nelle 
popolazioni ittiche.»  

«Eh, questa è una cosa intelligente, una gestione di base. » 

«No, ti si dice, no: tu non usi una nassa magari umida e sporca, che chissà da dove 
arriva. »  
(nd.i.  A proposito, qui in Italia, in mancanza di queste vasche disinfettanti, a  tutti 
coloro i quali come me, praticano il catch and release consiglio vivamente almeno di 
sciacquare sempre e accuratamente la nassa e poi lasciarla ad asciugare perfettamente 
al sole prima di riutilizzarla.)     
 
«Qui si dice della classica barbetta che c’è sulle carene: < Sì, va beh, dai, è solo 
un po’ d’alga!>  Peccato che poi, in mezzo a quell’alga lì, ci sono forme durevoli 
di alghe, ci sono forme durevoli di piante, ci sono parassiti pericolosi. E così 
diventi il vettore e contribuisci a degradare l’ambiente.»   
 
«Però se tu fai un discorso di questo tipo qua sul lago d’Iseo ti guardano come se 
fossi un extraterrestre. »   

«Sì, sì ma è quello il problema. Anche perché quando fai presente ad esempio 
anche che l’Università della Florida ha fatto uno studio approfondito su 
determinati tipi di piante, perché sono piante infestanti e sulla base di questo 
studio hanno poi elaborato dei piani annuali per gestire i corpi d’acqua, Ti senti 
immediatamente rispondere: <Qui abbiamo altri problemi.> O.K., mi sta bene. 
Però se vuoi farlo, spendendo poco, riduci l’alga presente nel lago con tutti gli 
annessi e connessi. Vai a gestire durante l’inverno le rive, le tieni pulite, prepari. 
>»   
 
«Siccome i problemi sono sempre altri, penso sarai d’accordo con me, in questo 
modo non si comincia mai da niente. »  

«Difatti, è proprio un discorso di mentalità. Bisogna cambiare mentalità e 
mettersi finalmente a gestire. »         

«Prendiamo la pesca sportiva:  <Non c’è più pesce? La soluzione qual è? Semplice: 
facciamo delle belle immissioni. Ripopoliamo!>  Ma che senso ha farlo così, dico io. 
Ripopolare senza fare alcun tipo d’intervento di bonifica e recupero ambientale, cioè 
ripopolare senza potere garantire a questi pesci la possibilità concreta di sopravvivere 
e riprodursi,  per me è una stupidaggine. Il pesce non c’è più perché il lago è 

inquinato, occorre partire da questa semplice constatazione.» 

«E’ vero. Perché poi è un po’ come, non so, chi ha la passione dell’orto. Semina, 
ma non è che semina a casaccio, prima prepara. Prima preparo il letto di semina 
e poi semino.»  

«Eh certo! Bravo, si prepara il campo! Non si getta la semenza tra le erbacce. Qui 
invece ho l’impressione che si faccia finta di niente, o meglio ci si limiti spesso a fare 
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buon viso a cattivo gioco, come si dice. Incubiamo e seminiamo i coregoni perché c’è 
richiesta da parte dei ristoranti locali e lo stesso valga per i salmerini, le trote  e poi 
magari anche per il persico così diamo un contentino anche ai cannisti. Ma se non 
metti mano al problema partendo dall’acqua, rischi di creare altri casini. Non è che 
puoi usare il lago alla stregua di un’enorme vasca per l’allevamento dei coregoni, 
siccome li richiedono. » 

«Bisogna uscire da questa logica di sfruttamento immediato, di mercato della 
richiesta. Bisogna tornare, secondo me, a un discorso di gestione e di gestione 
sostenibile. Che tu sia un pescatore e voglia assicurarti di pescare più pesce, mi 
sta bene. Ma anche se sei un non-pescatore, vuoi assicurarti che tra dieci, 
vent’anni qualcuno possa ancora pescare oppure che ci sia un ambiente migliore 
per i tuoi figli. Alla fin della fiera non dev’essere un discorso di pochi  ma un 
discorso di tutti. Occorre  coinvolgere quanta più gente possibile per un  futuro 
diverso.»  

«Simone, tu sei nato e cresciuto qua sul lago, giusto? » 

«Sì. » 

«Ecco, quindi potrai capire, e ancora più quelli che hanno qualche anno più te 
potranno capire, quando ti dico che il lago fino a 25, 30 anni fa, e io allora ero un 
ragazzino di 15 anni che appena poteva scappava da tutto e correva a pescare, quindi 
l’ho vissuto e come... il lago, accidenti, era pieno di vita! Adesso quando tra di noi si 
parla ad esempio delle oe, le alborelle, con commossa nostalgia, è perché allora ce 
n’erano nuvole enormi! Le macchie delle oe. E per macchie intendo branchi immensi, 
lunghi e larghi anche decine e decine di metri!»  

«Eh sì. Ho fatto in tempo anch’io a vederle. »      

«Quando la mattina presto, all’aurora, si era già lì sulla riva pronti a pescare, era uno 
spettacolo fantastico il lago! Perché non saltavano uno, due pesciotti, come al limite, 
ma non sempre, succede adesso, ne saltavano cinquanta! E plòf e plìf e plàf. Bagliori, 
tonfi, cerchi sull’acqua come piovesse. E i lucci in caccia nel sottoriva, che partivano 
come missili e si giravano mostrando il fianco dorato e il ventre chiaro. I persici che 
si radunavano e attaccavano tutti insieme, creando spruzzi di alborelle che si aprivano 
a ventaglio sull’acqua come se una canna invisibile innaffiasse improvvisamente la 
superficie qua e là. Che rumore strano facevano… frrr… frrr…  Sì, il lago era pieno 
di vita! E tutto questo non c’è più adesso, capisci,  non c’è più. Ed è una cosa davvero 
triste.» 

«Tristissima. »  

«Ecco, a me questa cosa non riesce proprio ad andar giù. »  

 

—— • ——  
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«Sono qui con un pescatore piuttosto speciale: Gianpiero Barbetta. Vuoi ricordare tu 
qualcuno dei tuoi  titoli più prestigiosi? Così io non rischio di far figuracce.» 

«Sono tanti anni che faccio gare, a livello anche internazionale. I risultati più 
prestigiosi sono i campionati del mondo, praticamente con la nazionale ne 
abbiam vinti sei. » 

«Tu hai vinto ben sei titoli mondiali?» 

«Sei titoli mondiali, sì, a squadre.»  

«E adesso sei l’attuale commissario tecnico della…»  

«Commissario tecnico della nazionale femminile di pesca al colpo. Il primo anno 
che partecipavo con questo ruolo, abbiamo vinto la gara in Spagna. E poi l’anno 
successivo, cioè l’anno scorso, siamo arrivati secondi. Quindi due anni 
d’esperienza con loro, e…  positivi, insomma.»  

«E caspita, direi! So che sei originario della zona del lago d’Iseo, no? E’ giusto?» 

«Sono bergamasco, sì.» 

«E quando hai cominciato a pescare?»  

«Avevo dieci anni. Ho cominciato nel fiume che c’era vicino a casa e poi…» 

«Ti sei allargato.» 

«Andavamo moltissimo sul lago a pescare,  sul lago e sull’Oglio.»  

«E adesso ti capita ancora qualche volta di pescare nel lago d’Iseo o no? »  

«Sì, andiamo ancora a cavedani e andiamo anche un po’ a coregoni. »  

«In quali zone del lago? » 

«Montisola, Tavernola, Predore… Anche a Castro andiamo, qualche volta. 
Diciamo che noi difficilmente andiamo sulla sponda opposta. Solo quando si 
punta ai coregoni andiamo verso Montisola e Marone, da quelle parti lì.» 

«Altrimenti sempre sulla sponda bergamasca.» 

«Sì, noi siamo abituati a pescare di qua, per comodità anche, no? Però, ad 
esempio, anche a Iseo sono andato tante volte.»  

«E che  tipo di pesca pratichi? Dicevi della pesca al cavedano… » 

«Sì, soprattutto con lo scorrevole. Noi pescavamo tanto con lo scorrevole i 
cavedani o i pesci persici o qualche volta il luccio, con l’alborella… Le alborelle 
le abbiam pescate per tanti anni, con i triotti. Ma adesso non ce n’è più neanche 
una, quindi… »  

«Eh, di questo poi ne parleremo più in dettaglio.»  

«Le gare che facevamo noi sul lago erano praticamente tutte al pesce piccolo o a 
cavedani. Finiti quelli, chiaramente non si sono fatte più gare.»  
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«Certo. E adesso con quali risultati peschi? Ad esempio, mi dicevi, con lo scorrevole 
ti capita ancora di fare qualche bella cattura?» 

«Diciamo che qualche pesce si prende ancora. Però ci sono delle giornate che 
non prendi proprio niente! Va un po’ così, in base al tempo o al periodo; prima, 
invece, prendevi quasi sempre.» 

«S’è rarefatto il pesce, eh?»  

«Sì, una volta capitava che sbagliassi il posto,  ti spostavi un po’, qualche 
cavedano lo prendevi sempre, qualche pesce persico. Adesso, qualche volta, 
prendi qualche cavedano. Nella stagione in cui c’è la frega vengono a riva, li 
prendi, li vedi, però in altre stagioni fai fatica.» 

«E se fai fatica a prendere tu, dico io, figuriamoci gli altri! Tu peschi lungo tutto 
l’arco dell’anno?»  

«Sì, noi peschiamo un po’ in tutte le stagioni. Peschiamo sia d’inverno che 
d’estate, in primavera e in autunno, compatibilmente col tempo, s’intende. 
Insomma, che non ci sia il diluvio! Anche se fa freddo andiamo, noi, andiamo… 
Siamo un po’ matti, ecco. Un po’ tanto.»  

«Ah beh, quando si parla di pescatori… E cosa fai del pesce che ti capita di prendere, 
Gianpiero?» 

«Io lo rilascio sempre.»  

«Lo rilasci sempre.» 

«Sempre, in ogni caso. A parte in gara che lo teniamo nella nassa, lo pesiamo e 
poi lo rilasciamo comunque.»  

«Quindi cosa ne pensi del catch and release?»  

«Penso che sia una cosa intelligente!» 

«E secondo te sarebbe auspicabile che fosse praticato di regola anche sui nostri laghi 
così come accade, sempre più spesso, nei fiumi?»  

«Sì.» 

«Però nei laghi, per quanto concerne almeno il Sebino, bisogna dire, la regola 
purtroppo è ancora ciapa e porta a cà (n.d.i. prendi e porta a casa).» 

«E’ vero,  si porta tutto a casa! Che poi una volta lo mangiavano anche, perché 
c’era più necessità. Ma oggi penso che, sì, magari ha senso se tieni la trota o tieni 
il luccio o un esemplare ogni tanto. Invece quasi tutti fan vedere il pesce a casa e 
poi buttano via!»  

«Finisce tutto nella spazzatura.» 

«Eh, purtroppo.»  
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«E saresti favorevole dunque all’istituzione di zone di pesca particolari sul lago 
d’Iseo dove sia permessa esclusivamente la pesca a rilascio ovvero il “catch and 

release”?» 

«Sì, certo.»  

«Favorevole anche all’introduzione di zone di protezione ovvero oasi di riproduzione 
e tutela ittica totalmente interdette a qualsiasi tipo di pesca, professionale e 
dilettantistica?» 

«Certo, assolutamente! Secondo me adesso è indispensabile farlo, visto la 
carenza di pesce che c’è. Soprattutto per la salvaguardia dell’alborella, di questi 
piccoli pesci.»  

«Andrebbe fatto al più presto, dici.»   

«Al più presto!»  

«Nel lago d’Iseo è permessa la caccia subacquea, altrimenti detta “pesca subacquea”. 
Tu che hai pescato nelle acque dei laghi  di tutta Europa, potrai certamente 
confermare che si tratta di un’anomalia un po’ tutta italiana, no?»  

«Sì, difficilmente all’estero lo fanno.»  

«Ecco. Cosa ne pensi di questa attività?» 

«Mah. Guarda, io non vorrei andare contro questo tipo di pesca perché mi 
sembra giusto che se uno va a pescare solo così... Cioè, forse non è neanche 
giusto. Però mi sembra che sia permessa in piccole zone limitate. Anche lì 
peraltro la ritengo un po’ superflua, perché, secondo me uno per fare la pesca 
subacquea deve andare al mare. Là c’è una logica. Ma qui intanto ci son pochi 
pesci. Devi far fatica ed è più pericoloso. Il mare, bene o male, dà un’altra 
prospettiva. Uno che va a pesca subacquea deve andare al mare, non sul lago 
d’Iseo, secondo me. Sono d’accordo che, magari, ci sia una piccola zona dove 
possano farlo… però, visto che non prende quasi mai niente nessuno, anche se 
l’aboliscono secondo me non gli cambia la vita. » 

«Ecco. Poi, magari non lo sai perché la cosa non è molto pubblicizzata, ma comunque 
tutti gli anni, solitamente a maggio, si disputano almeno anche un paio di gare di 
caccia subacquea: una nel lungo tratto che va da Riva di Solto a Grè, sulla sponda 
bergamasca.. » 

«Sì.»  

«E un’altra, di solito,  sulla sponda opposta, presso la strada vecchia che corre da 
Toline a Vello, più o meno…» 

«Sì, quella che viene a Vello.» 

«A queste manifestazioni partecipano oltre trenta sub, di norma. Io ne ho viste un 
paio, quindi posso confermare, sono in tanti.  E a questi concorrenti è concesso di 
arpionare decine di chili di pesce. Il limite attuale, per fare qualche esempio, è di 8 
tinche, 15 anguille, 2 lucci, 8 cavedani, 15 scardole a testa. Ma attenzione,  fino a 
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pochi anni fa, un limite non c’era nemmeno. Cosa te ne pare di questo tipo di 
manifestazioni, proprio in considerazione di quello che stavamo dicendo sul 
preoccupante stato del lago?» 

«Mi sembrano numeri abbastanza alti… ma li prendono ‘sti pesci, loro? Così 
tanti?» 

«Solitamente sì. Quanto meno, per prendere prendono parecchio, perché queste gare  
si svolgono proprio a ridosso della frega quindi tutti gli ultimi pesci rimasti sono 
contro la corona.»  

«Della frega? Ah, questo mi sembra assurdo.»  

«Poi magari è ovvio che non arrivano tutti al limite di catture. Però i più bravi di 
grosse tinche, ad esempio, ne fiocinano tante, stai tranquillo.»  

«Mah…  nel periodo della frega lo ritengo una cosa assurda! Anche perché se al 
pescatore si dice che il pesce è meglio che lo si rilasci, loro invece non lo possono 
rilasciare! Potrebbero fargli la fotografia subacquea, toh, per dire: l’ho 
individuato, gli faccio una bella foto. Fare gare di “pesca” subacquea così …»  

«Con la macchina fotografica!»  

«Che è una bella soddisfazione lo stesso, no? Non so, eh, io non me ne intendo, 
sinceramente… Comunque è davvero un po’ eccessivo!»  

«Resta il fatto che in queste gare  si uccide parecchio pesce e per giunta di buona 
taglia, contrariamente alle gare con canna e lenza, le cosiddette gare di pesca al colpo, 
di cui tu sei un espertissimo conoscitore e che sono invece ormai da tempo, e questo 
lo diciamo a beneficio di chi non lo sapesse, sempre in vivo. Tu confermi.»  

«Certo! Ma da tantissimi anni… »  

«Nelle gare di pesca con la canna, il pesce alla fine si pesa e si rilascia.»  

«Io penso che è da almeno vent’anni, ma minimo vent’anni.»  

«Questa è una differenza piuttosto importante. Non trovi?»  

«Sì, certo.» 

«L’alborella in particolare ma, più in generale, tutto il pesce piccolo, il pesce 
foraggio, sembra essere quasi scomparso in molte zone del lago. Condividi questa 
affermazione?» 

«Sì, le alborelle sono sparite completamente insieme a tutto il pesce piccolo, 
anche i triotti. Io mi ricordo che andavamo a Sarnico, nei porti, e c’era 
tappezzato il fondo di triotti e di alborelle dappertutto. Anzi, quando noi 
pescavamo i cavedani ci davano fastidio, perché col bigattino molte volte 
prendevi solo quelle. Non ti lasciavano nemmeno entrare in pesca la lenza.»  

«Sì, ma adesso è tutt’altra musica.» 

«Non ce n’è più una! Se tu vai e fai il giro del lago d’Iseo, non vedi una alborella. 
Tranne qualche piccolo porticciolo dove, se ce n’è, vedi qualche branchetto.»  
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«Però sono colonie proprio sparute.»  

«Sono rarissime, sì. Ce ne sono una quantità irrisoria rispetto al passato.» 

«A Castro in particolare, lo sai anche tu, ce n’erano dei branchi enormi, svernavano 
lì, nella zona antistante il porto. E adesso non se ne vede più una.» 

«Era pieno, pieno. Andavamo a Castro d’inverno a pescare i cavedani e c’erano 
tantissime alborelle che ti disturbavano proprio.»  

«Certo. Ora però purtroppo sono sparite. Secondo te a cosa è dovuto?»  

«Per me è dovuto certamente anche all’inquinamento. Perché non è solo un caso 
del lago d’Iseo, ma in tutti i laghi l’alborella è sparita. Però è anche un ciclo che, 
secondo me, i pescatori di professione hanno rallentato molto. Nel senso che io 
ho visto personalmente, nella stagione in cui le alborelle vanno in frega, 
prendere, circondarle con le reti e poi venderle come mangime…  Questo è un 
ciclo che tu interrompi! La frega non si fa più! Il 90% delle alborelle che 
dovevano fregare venivano portate via, quindi hanno proprio rovinato il ciclo 
dell’alborella.»  

«Per cui, tu dici, un po’ è stato l’inquinamento, sicuro.»  

«Sicuramente.» 

«E un po’ hanno anche esagerato con le reti perché, quando ce n’erano tante, ne 
hanno pescate a tonnellate per venderle addirittura come mangime.»   

«Soprattutto nel periodo in cui è più facile prenderle! Perché si imbrancano, no? 
Se tu vai quando c’è la frega e hai la fortuna di vederle, son tutte lì, tutte a riva.»  

«Certo, e sono vulnerabilissime. Fai una strage.»  

«Loro le circondavano con le reti, il 90% le prendevano, il 10% si salvava. Però, 
tu capisci che, un anno, due anni, tre anni, vent’anni, quarant’anni…  finite! 
Perché dopo son talmente poche che non ce la fanno più. E l’alborella serve 
eccome. È una catena alimentare che si interrompe.»  

«Diciamo che è alla base.»   

«Eh sì, i cavedani mangiano le alborelle, i lucci mangiano le alborelle, tutti i 
pesci…»  

«Ecco, a proposito, questa è una cosa che non so se tu sai perché non fai questo tipo 
di pesca, però io posso assicurarti che insieme alle alborelle, quanto meno nell’alto 
lago, anche il luccio, che in un passato non lontano era il pesce simbolo dell’Alto 
Sebino, è sparito completamente. Si è praticamente estinto! Resiste qualche 
popolazione nel medio e, soprattutto, basso lago, perché si semina qualcosa, in 
particolare in questo senso è più attiva la Provincia di Brescia ma, se ci spostiamo 
verso l’alto lago, di lucci non ce ne sono proprio più.»   

«Sì, ma è dovuto anche alla mancanza di cibo. Perché loro, sai, se non trovano 
più da mangiare, c’è poco da fare, si spostano dove trovano ancora qualcosa. Per 
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esempio, dove ci sono i coregoni qualche volta il luccio lo attacchi perché lì trova 
da cibarsi. Prima invece no, loro stavano vicino alla riva, mangiavano le loro 
alborelle, i loro triotti, erano a posto. Alla fine della giornata avevano la panza 
piena. E il pescatore li vedeva, li prendeva.»  

«E’ vero.» 

«Purtroppo, lo sai, è una catena che si interrompe quella lì. C’è poco da fare, è 
un ciclo che, per motivi vari…  I pescatori comunque hanno esagerato, eh. » 

«Quindi, tu dici, anche i pescatori hanno  le loro buone colpe.» 

«Sì, sì, sì, i pescatori di professione, perché il nostro lago è molto piccolo. Io 
conosco un po’ la realtà di Montisola perché vado a pescare lì. Conosco 
quell’ambiente. Lì van tutti a pescare sempre e comunque, frega o mica frega. 
Non hanno nessun controllo.» 

«Quello del mancato rispetto dei regolamenti è un problema grave. Sono d’accordo 
con te.» 

«E questa è una cosa che poi influisce su queste situazioni. Si ripercuote sulla 
carenza di pesce, del pesce piccolo in particolare. C’è poco da fare.»  

«Perciò tu dici servirebbe, ovviamente, una maggiore attenzione ambientale per 
migliorare la qualità dell’acqua e quant’altro, ma anche un’attenzione particolare da 
parte di chi segue queste problematiche. Occorre controllare sul serio, dare un bel 
colpo di  freno.» 

«Certo! Cioè, io penso che anche il pescatore stesso che si mette pescare, se uno 
lo fa di professione, dovrebbe essere una persona intelligente e ragionare, 
chiedersi: “Se io adesso prendo i pesci quando fregano, l’anno prossimo cosa 
prendo?”  “Io me ne sbatto”, dice invece, “intanto li prendo quest’anno, poi…”  
Però non è un ragionamento! Abbiamo la mentalità, noi italiani, di fare così.» 

«Finché ce n’è, ce n’è. E poi…»  

«Finché ce n’è, viva il re! Però se tu hai una scorta di viveri e te la mangi tutta in 
un giorno, il giorno dopo non c’è più niente da mangiare.» 

«Senti, adesso mi piacerebbe molto che tu ci raccontassi come era il lago della tua 
giovinezza. Visto che mi hai detto che anche tu hai cominciato a pescare 
praticamente sul lago d’Iseo, com’era il lago di allora?»  

«Quando ho cominciato io, le prime cose che mi vengono in mente… Intanto 
c’era tanto pesce! Mi ricordo che da bambino andavamo a Sarnico e vedevi i 
cavedani, i pesci proprio vicini. Io mi ricordo i gradini, sai che lì sul lungo lago ci 
sono i gradini.. (nd.i. che scendono sino in acqua).»  

«Sì, sì.» 

«C’era pieno di pesce,  pesci dappertutto! Saltavano, li vedevi. E secondo me 
l’ambiente era anche un pochino più sereno. Non so, mi sembrava più bello, 
ecco! Mi sembrava più caratteristico. Invece adesso, boh, non lo so, mi sembra 
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che sia diventato un po’ lugubre, il lago d’Iseo. Non so per quale motivo. Forse 
perché c’è molta meno gente. Mi ricordo che allora io andavo e c’era gente 
dappertutto che pescava. Cioè, la gente frequentava il lago, lo frequentava 
tanto.»  

«E invece adesso la gente l’ha abbandonato.»  

«Mi ricordo che io andavo con degli amici. Non avevo la macchina e così andavo 
con loro, no? Andavamo alla mattina presto per prendere il posto perché dove 
mangiavano, non so, i cavedani grossi, era alla cementeria e c’erano cinque o sei 
posti. E se non arrivavi presto…» 

« Ciao. » 

«Ecco, queste cose non le vedi più. Proprio non c’è più questa passione, questa 
voglia di tornare a pescare sul lago, intanto perché prendi poco, poi perché -  
l’abbiamo detto prima - l’hanno lasciato andare. Il lago è stato lasciato un po’ 
andare a se stesso. Anche il turismo dovrebbe essere sviluppato nel modo giusto, 
cioè:  non turismo perché costruiscono delle case e le vogliono vendere mentre 
non gliene frega niente del paesaggio e di tutto il resto!  No, un turismo 
intelligente che faccia attenzione anche al paesaggio.»  

«Certo, che valorizzi.»  

«Che valorizzi un po’ l’ambiente, no? Invece valorizzo solo quello che devo 
vendere e siamo già a posto così. Mi sembra che il lago sia stato sfruttato male 
da quel lato lì. Secondo me, almeno.» 

«Purtroppo,  mi sa che hai  proprio ragione. É stato sfruttato per l’appunto,  piuttosto 
che tutelato e valorizzato. Io sono pienamente d’accordo con te. E’ stato abbandonato 
un certo modo di “vivere” il lago, da parte anche di chi ci è nato e ci abita.»  

«Soprattutto di chi abita, soprattutto. » 

«Ci si è un po’ dimenticati del nostro lago, no?»  

«Noi, ad esempio, andavamo lì da… le chiamavano “le scète” (n.d.i. in dialetto 
bergamasco: le ragazze) che c’erano prima della galleria del faro, no? Dove 
scendeva quel fiumetto, c’era una trattoria e andavamo sempre a mangiare lì. 
Erano due sorelle che gestivano il ristorante. Guardavamo giù dal balcone e 
c’erano i cavedani dappertutto!»  

 «A Parzanica, no?» 

«A Parzanica, bravo! Noi andavamo sempre lì dopo le mattine delle gare e 
andavamo anche a Castro.»  

«Beh, a quei tempi c’era pesce dovunque.» 

«Ma era bello. andavamo a mangiare anche lì a Castro, mi ricordo, quelle 
trattorie che ci sono lì sul lungo lago. Era una giornata passata… non so come 
posso dire.. bella! Una bella giornata.  Bella è la parola giusta. Adesso vai là, sì,  
vai ancora a pescarci qualche volta, però non… » 
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«Non è più così, vero? Allora adesso se ti dicessi che il lago è ammalato, tu saresti 
d’accordo?»  

«Sì, ha bisogno, secondo me, di un grosso aiuto adesso il lago d’Iseo perché  così 
è troppo lasciato andare.»   

«E quando secondo te ha cominciato ad ammalarsi seriamente? »  

«Son già più di dieci anni.» 

«Circa un decennio fa.» 

«Più o meno,  sì.»  

«Ed è andato via via peggiorando… »  

«Sì, poi è scaduto proprio. Cioè, diciamo, anche ha cominciato la gente a 
frequentarlo proprio di meno. Comunque minimo dieci anni, insomma. »  

«Siamo, mi sembra, un po’ tutti d’accordo su questo punto: verso la fine del secolo 
c’è stato un netto peggioramento.»  

«Sì.»  

«Di chi o di che cosa è la colpa dello stato attuale del Sebino?» 

«La colpa è un po’ delle autorità preposte al controllo degli scarichi inquinanti. 
Anche la Provincia però dovrebbe valorizzare il lago anche a livello, dicevo 
prima, turistico. E gli abitanti, secondo me, hanno sempre avuto una mentalità 
un po’... sono un po’ chiusi gli abitanti del lago d’Iseo. Cioè, gli interessa poco 
avere gente tra i piedi. Quindi non  hanno questa voglia, diciamo,  di veder gente 
passeggiare sul lungo lago. Gli dà perfino fastidio. In altre zone dove invece c’è 
turismo la gente è più cordiale. E questo un po’ manca.» 

«Perché il turismo fa da stimolo a curare meglio il lago stesso, no?» 

«Certo, ma se manca la volontà di fare... La provincia se ne frega perché alla 
popolazione locale non interessa. Cioè è tutta una catena per cui  alla fine si 
lascia tutto così com’è. “Noi stiamo bene qua da soli.” Per me è un po’ questo.»    

 «Invece della gestione del patrimonio ittico del lago sai qualcosa? Come si comporta 
la provincia, anzi come si comportano le due province interessate (n.d.i. Bergamo e 
Brescia)?»  
«Io so che controlli ad esempio ci sono. Conosco delle persone che fanno i 
guardiapesca sul lago e controllano quando ci sono gli agoni. C’è sempre 
qualcuno che gira, c’è un controllo discreto insomma ecco da quel lato lì. Però è 
un controllo limitato. Sì, quando è passato il guardapesca, poi fanno quello che 
vogliono! Perché purtroppo la mentalità...»  

«E’ quella che è.» 

«Bisognerebbe proprio essere molto severi e dire: va bene, io son passato e non 
ho multato nessuno. Ma adesso ritorno indietro, e se becco uno gliela faccio 
pagare per tutti! Esser più severi da quel lato lì. Non che uno possa pensare:  
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“Va beh, mi dan 50 euro di multa, ma chi se ne frega… cosa me ne frega a me? 
Prendo settanta chili di agoni in una giornata!”» 

«Hai ragione, servirebbe proprio un deterrente maggiore perché in fondo nessuno ha 
davvero paura di essere preso con le mani nel sacco.» 

«Se vai con la macchina che sei ubriaco, in Germania, ti mettono dentro in 
galera, loro, e poi la paghi cara. Da noi, anche se sei ubriaco, cosa ti fanno? 
Intanto non ti fermano, prima cosa. Difficilmente vieni fermato.»   

«Ne hai già parlato tu prima ma vorrei tornare un attimo sull’argomento: cosa ne 
pensi della pesca professionale con le reti? Vista l’attuale situazione, secondo te,  è 
giusto lasciare che venga praticata come se nulla fosse o si dovrebbe almeno 
cambiare qualche cosa?» 

«Regolamentare maggiormente, senz’altro. E poi bisognerebbe diminuire il 
numero dei pescatori perché sono veramente tanti sul lago d’Iseo, che è un lago 
piccolo.»   

«Cioè ci sono troppi pescatori professionisti e le regole sono magari un po’ 
sorpassate? Non so, vista la situazione, cosa dici?»  

«Io capisco quello che vive di questo lavoro. Ma, siccome so che la maggior parte 
non vive di questo lavoro ma lo fa perché gli dà qualcosa in più e starebbero 
bene comunque, allora non mi sembra logico. Questo lo so di sicuro perché 
anche a Montisola c’è gente che lavora, che c’ha l’albergo, che c’ha qui, che c’ha 
lì, e c’ha la licenza come pescatore professionista. La gente che ci campa per 
davvero su tutto il lago, esagerando, si può contare sulle dita di una mano… e ne 
avanzano.»  

«Che cosa si potrebbe fare per migliorare la situazione?» 

«Togli la licenza professionale a quelli lì e fai fare la zona no kill quasi 
dappertutto. E poi, oltre a queste zone, fai delle zone di protezione. Lì non pesca 
più nessuno. Per cent’anni non pesca nessuno, o anche solo, per vent’anni, poi 
sposti il divieto e lì fai il no kill. Dicevi prima della semina dei salmerini… a 
Clusane hanno fatto un allevamento ittico, dove allevano gli avannotti di 
alborelle, di cavedani, di lucci e questa cosa è una cosa che va incentivata! 
Perché se riusciamo a fare questa cosa anche le alborelle, piano piano…»  

«Sì, magari aiutate anche da un bel fermo pesca, ma…  serio!»  

«Bravo. L’alborella va chiusa per dieci anni. Davvero. Minimo dieci anni. E poi 
vanno fatte delle semine intelligenti, fatte bene. I pescatori che le prendono lo 
stesso vanno controllati. Quando tornano a riva, se hanno alborelle, quelli lì non 
pescan più. Ah, no!  Quello lì non pesca più. Ne becchi uno…» 

«Gli ritiri la licenza e gli altri ci pensano due volte.» 

«D’altronde bisogna far così, eh, Stefano. Perché se no non risolvi niente. Perché 
con le parole senza fatti…»  
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«No, no, son d’accordissimo. Il problema è grave. E’ ora di fare sul serio. Però la 
cosa strana (ma non troppo, dopo tutto) è che anche gli anziani pescatori del lago, che 
di solito sono critici rispetto all’introduzione di nuovi  divieti,  sembrano essere della 
stessa idea. La situazione è talmente degenerata che sono tutti disposti a scelte 
drastiche. Dieci anni, basta, lasciamole tranquille, che non si peschino più! Ed è gente 
che magari ha pescato l’alborella da una vita, almeno fino a cinque anni fa; però sono 
talmente spaventati di non vedere più niente che...»  

«Eh, per forza non ce n’è più neanche una! Ce ne saranno dieci  in tutto il lago, 
poverine…» 

«Quando tu hai sessanta, settant’anni, nel caso dei vecchi del lago, e le hai sempre 
viste e tutt’a un tratto spariscono è ovvio che…»   

«Eh beh, è un brutto segnale, molto brutto.»  

«Un’ultima domanda: di piccoli pescatori in generale, ma qui sul Sebino in 
particolare, non se ne vedono praticamente più o quasi. Sarà che non ci sono più 
pesciolini, sarà che il mondo è cambiato. Ma secondo te quella della pesca è una 
passione che finirà con  noi oppure c’è speranza?»  

«Io ho qualche piccola speranza. Però è davvero un po’ scaduta la passione della 
pesca. Io vedo anche nel nostro mondo delle gare… Ad esempio, quando ho 
iniziato io, c’eran tanti ragazzini, ragazzi giovani. Adesso ce ne sono ancora, 
però in proporzione sono meno. Cioè, le facce son sempre le solite. Siam sempre 
noi, che giriamo… Di ragazzi giovani, pochi. La Federazione ad esempio in 
questo caso ha fatto qualcosa. Ha organizzato anche dei corsi di pesca  nelle 
scuole. Hanno regalato la canna, han portato i bambini nei laghetti, queste cose 
qua. Però la passione, diciamo, della pesca… Intanto, se il genitore non ha 
passione, in quella famiglia non comincia nessuno a pescare. E poi anche il 
pescatore qui una volta andava in gita, a fare la domenica sul lago, e portava il 
bambino e gli comprava la cannina e diceva: “Stai lì buono, pesca due 
ore…”Adesso anche se sta lì, non prende un tubo! Al bambino non viene 
neanche la voglia, perché non vede nessuno che pesca. Poi non c’è solo quello, 
eh, ci sono anche altri interessi che adesso i bambini hanno, rispetto a prima, 
no? Noi ad esempio i computer, i videogiochi, l’elettronica non ce l’avevamo. 
Adesso invece tutti i bambini hanno il telefonino, tutti hanno il computer, tutti 
hanno il videogioco, tutti hanno ecc... ecc… Io ho visto i figli di un amico, che 
viene a pescare con noi, a fare le gare.  Uno ha vinto il campionato provinciale 
dei ragazzi e... ha già smesso! Per dire, no? C’hanno tutti ‘ste cose qua in più 
rispetto a una volta.»  

«Ovviamente anche il movimento della pesca, l’industria che c’è dietro, è tutto 
negativo rispetto a certi paesi, cito l’Inghilterra, per citare il primo dove invece c’è 
tutto un altro sistema.»  

«Un’altra mentalità!»  

«Sì, proprio tutt’altra mentalità, purtroppo.»     
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«E poi la pesca qui non viene mai pubblicizzata, mai, in nessun caso. Han fatto 
qualche trasmissione…» 

«Sì,  ma si perde nella notte dei tempi.»          

«Ma allora si vendeva molto, anche nel nostro settore. Parlo di commercio, si 
vendeva molto di più quando facevano queste trasmissioni. La gente…» 

«E’ chiaro,  era invogliata, era stimolata. C’era “Fish eye - Obiettivo Pesca”, c’erano 
dei programmi di pesca anche sulle reti private.» 

«Adesso non fanno vedere mai niente! » 

«Non c’è più niente, neppure sui giornali, mi pare, no? C’era sempre la rubrica della 
pesca, sull’Eco di Bergamo piuttosto che…» 

(n.d.i. intervento di un amico di Gianpiero Barbetta, presente all’intervista): 
«Sull’Eco c’è solo l’apertura (n.d.i. della pesca alla trota) adesso.»  

«E poi, basta…» 

«Sì, non fanno proprio niente, niente. »  

«Questa  secondo me è una grossa sfortuna. Non so se sei d’accordo, ma quando 
spariranno i pescatori dal lago, soprattutto i vecchi pescatori che conoscono davvero 
il lago, i guardiani del lago non ci saranno più. Poi l’ambientalista di turno sa cosa 
succede magari sulla riva, però del lago sa poco o niente… Se i pesci ci sono o non ci 
sono, se qualcosa non va, chi si accorge di questo se non il pescatore? » 

«No, no, ma difatti. L’ambientalista sai cosa guarda? Guarda gli uccelli, lui. I 
cormorani non si possono toccare. Tutti quegli acquatici che una volta non 
c’erano, sai quanti pesci mangiano? Sul lago di Garda ce n’è un numero 
impressionante di queste paperelle, di questi svassi. Ma quelli lì hanno divorato 
tutte le uova e tutti i pesciolini a riva. Non c’è più un pesciolino a riva, sul lago di 
Garda. Se tu vai a Lazise, quei posti lì, c’è una distesa di questi uccelli! E 
l’ambientalista che cosa guarda? »  

«L’ambientalista guarda questo, sì…»  

«Solo quello che loro vedono!»  

«Questa è una grossa sfortuna. Perché ci sono “gli animali di serie A”, gli uccelli ad 
esempio, come hai detto tu, e  “gli animali di serie B”, come i pesci d’acqua dolce, 
che di norma non si vedono e perciò rischiano l’estinzione. Ma lo sappiano solo noi 
che andiamo a pescare.» 

(n.d.i. ancora l’amico presente all’intervista): «Ma guarda, che anche in Adda… che 
da pierini si prendeva mucchi di triottini e alborelle…»  

«Di pesciolini non ce n’è più uno!»  

(n.d.i. ancora l’amico pescatore)  «Non c’è uno. Buttano le fascine, i blocchi per farli 
ricreare perché è pieno di cigni, anatre, folaghe, svassi…»  



 133 

«E loro mangian tutto il giorno pesce, tutto il giorno. Dimmi te, l’ambientalista 
cosa vede lui? Cioè, ma che ambientalista è questo qua? Non se ne intende, non 
sa neanche cosa vuol dire…»  

«Sì, Gianpiero, forse davvero è un modo troppo parziale d’intendere l’ambiente. 
Bisognerebbe considerare bene tutte le componenti dell’ecosistema…» 

«Quello è un ambientalista per comodità, secondo me. Perché la gente in 
generale cosa dice? Ma sì, dobbiamo avere qualcosa da vedere: ah che begli 
uccelli! Guarda che son tornati gli aironi… Sì, cavolo di aironi, mangiano tutte 
le rane che ci sono nei fossi, negli stagni! Non capiscono che le rane mangiano gli 
insetti nocivi? E i pesci? Questi uccelli distruggono tutto.»  

 «Vuoi dire tu un’ultima cosa per concludere? Magari ancora qualcosa a proposito del  
lago Sebino, che ti sta più a cuore. Quello che vuoi tu.» 

«Io sarei contento se facessero qualcosa di positivo per il lago, perché secondo 
me abbiamo un ambiente qui che è molto bello, molto caratteristico. Per noi 
pescatori ovviamente c’è anche il bello della pesca. Se viene a scadere quello, sai, 
per noi che andiamo a pescare ci manca il pane sotto i denti! Quindi, se facessero 
in modo che il pesce che c’era una volta, almeno in parte, si possa rifare, intanto 
sarebbe una cosa giusta; e poi, anche per noi, tornerebbe  più gente sul lago, 
sarebbe un ambiente più allegro e più vero!» 


