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- 6 CAMPIONATO EUROPEO DI PESCA A MOSCA SUL FIUME SARCA

LA PESCA SUL FIUME SARCA SI METTE IN
MOSTRA ALLE TERME DI COMANO
Dal 18 al 27 settembre alle Terme di Comano, all’interno
delle iniziative denominate “Aspettando il Campionato”
si potrà visitare la mostra “La pesca in Alto Sarca e
Chiese”. Un percorso di conoscenza, un viaggio di
scoperta della storia e dell’importanza delle pesca nelle
valli del Sarca e del Chiese. Inaugurazione venerdì 18
settembre alle ore 16.00.
Conto alla rovescia per l’avvio del XXI Campionato Europeo
di pesca a mosca che partirà ufficialmente il 21 settembre,
lungo i diversi campi gara allestiti sul fiume Sarca.
Nell’attesa numerose le iniziative che partiranno nel prossimi giorni per preparare al miglio la valle
all’accoglienza di questo importante evento sportivo, momento clou della stagione turistica.
Fra queste la mostra “La pesca in alto Sarca e Chiese: storia, arte, scienza, ambiente e cultura ecologica”
allestita alle Terme di Comano, dal 18 al 27 settembre con il Patrocinio della Comunità di Valle Giudicarie,
con ingresso libero.
Una mostra culturale e didattica dedicata al mondo ittico per raccontare la storia della pesca sul fiume Sarca
e Chiese, divisa in cinque sezioni tematiche, più una sesta dedicata alle opere di sistemazione idraulica e
forestale nelle Giudicarie.
42 pannelli che condurranno il visitatore in un percorso di conoscenza, in un viaggio di scoperta della storia
dell’importanza della pesca e dell’itticoltura. Una mostra che consentirà di ripercorrere il paesaggio del Sarca
e del Chiese, lungo tratti e tappe del corso d’acqua a volto poco conosciuto.
La sezione storia presenterà riproduzione fotografiche in bianco e nero provenienti dall’archivio
dell’Associazione Pescatori Alto Sarca e del Consorzio Turistico Valli Giudicarie.
La sezione artistica si compone invece di opere pittoriche a carattere figurativo/didattico realizzate a mano
con tecnica ad olio dall’artista Pierluigi Dalmaso di Ranzo di Vezzano che riproducono le principali specie di
pesci presenti nei fiumi Sarca e Chiese. A completare questa sezione, la sezione scientifica con la
descrizione delle caratteristiche fisiche dei pesci.
La sezione ambiente presenterà il paesaggio dei due fiumi, un paesaggio fatto di natura ma anche di
persone e tradizioni d’uso delle risorse naturali, evoluti insieme fino a formare un tutt’uno. Completa la
mostra la sezione ecologica che ha l’obiettivo di divulgare le attenzioni e i comportamenti da mantenere
quando si viene in contatto con la natura. Perché la pesca, prima di sport, è rispetto e salvaguarda della
natura.
La mostra, curata da Alessandro Togni, sarà inaugurata venerdì 18 settembre alle ore 18.00 alla
presenza delle maggiori autorità della pesca nazionale.
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