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Pesci e pesca sul Lago di 
Cavazzo 

(tra passato, attualità e nuove prospettive) 
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Il Lago oggi 
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Il Lago oggi 
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Centrale idroelettrica di Somplago 

La realizzazione della centrale 

idroelettrica ha decretato la fine 

della pesca di mestiere sul lago  

1957 
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Il Lago nel tempo 

Carta Napoleonica fine 1700 Carta Austriaca I.G.L.1833 
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Il Lago nel tempo 

I.G.M.I. 1895 

I.G.M.I. 1910 I.G.M.I. 1932 
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La pesca al maschile e la vendita del pesce al femminile 
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La barca da pesca tipica del lago 
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Museo della pesca sul lago 



12 

Museo della pesca sul lago 
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Museo della pesca sul lago 
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Museo della pesca sul lago 
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Tecniche costruttive 
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Tecniche di pesca 
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La pesca sul Lago - oggi 
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Specie 

ittiche 

attuali 
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Centro allevamento ittico Somplago 
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Tecniche di pesca attuali 
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I piatti di pesce nella Val del Lago 
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L’avvio di esperienze alberghiere sul 

Lago nei primi decenni del ‘900 

venne favorita dall’inserimento 

nell’offerta culinaria dei prodotti del 

Lago: così l'Albergo costruito tra 

Alesso e Interneppo poteva offrire, 

sulla sua pubblicità del 1922, slogan 

poetici come «Quando poi per la 

fatica/ sentirai molto languor/ lì ti 

attende mensa amica/ che daratti 

gran ristor/ Ivi gli occhi affaticati/ piatti 

allegri troveran/ trote e gamberi 

acchiappati/ dentro al lago ognor 

saran » 
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          Il cibo e memoria  

Ci sono detti popolari che dicono: dimmi cosa mangi e ti dirò chi sei!  

Quindi il modo con cui ci alimentiamo ci identifica e ci contraddistingue. 

Il cibo oltre nutrirci ci regala delle sensazioni e delle vere e proprie 

emozioni a cui spesso non sappiamo trovare una risposta razionale. 

Sembra che il cibo sia in grado di farci rivivere una emozione, una 

sensazione, un viaggio nella memoria.  

Il cibo è memoria 

“La cucina di un popolo è la sola esatta testimonianza della sua civiltà”  

Eugene Briffault (scrittore francese 1799-1854 - Parigi a tavola 1846). 

 

La cucina, quindi l’insieme dei saperi dell’arte culinaria, è cultura e 

identità. 

. 
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Piatti di pesce abituali 

Trota alla griglia Trota fritta o in padella 

Gamberetti in padella 
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Piatti di pesce alternativi 

Antipasto di pesce di lago Bocconcini di trota 

Risotto al pesce persico 
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Manifestazioni 

enogastronomiche sul 

Lago di Cavazzo 
 

Allora (anni ‘50): 

«Settembrata di pesce» riva est Alesso 
 

Oggi: inizio del mese di luglio 

«Festa del pesce» a Somplago 
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Festa del Pesce di Somplago 
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Trasmettere la propria cultura culinaria significa lavorare  con attenzione 

sulla proposta: 

• Organizzare uno spazio accogliente; 

• Stabilire una sequenza temporale di piatti; 

• Proporre un menù adeguato; 

Il resto lo farà chi entra in relazione con quanto si è preparato, che potrà 

rifiutare e chiedere altro. 

Quindi per i ristoratori locali sarà importante sviluppare l’interesse su 

quello che si propone, informando il consumatore. 
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Grazie per la 

Pazienza 

 

 

FINE 


