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Dice: «We think we may ha-
ve found the Lake Garda
monster», cioè pensiamo di
aver trovato il mostro del la-
go di Garda. Lo annuncia Je-
remyWadedalla bacheca so-
cialdella sua trasmissioneRi-
ver Monsters, lo show tv di
pesca estremapiù famosodel
mondo, «spoilerando» par-
zialmente con una clip di 50
secondi le sue indagini nelle
acque del lago di Garda.

LA «PREDA» esibita nel video
è un pesce siluro di ragguar-
devoli dimensioni: si parla di
250 libbre, circa 113 chili, per
2 metri e mezzo di lunghez-
za. È forse lui il mostro del
Garda, che in tanti giurano
di avere avvistato, anche ne-
gli ultimissimi anni? Non si
sa,mapotrebbeessere lui, di-
ceWade: «We think...».
Si attendeva da settembre,

da quando JeremyWade era
stato sul Benaco con la sua
troupe, di conoscere l’esito
della spedizione che puntava
a far luce sulmisterodi«Ben-
nie». Il celebredocumentari-
sta inglese, biologo marino e
pescatore estremo, aveva se-

tacciato i fondali nelle zone
dei presunti avvistamenti.
Qualche giorno di riprese,
poimesi di suspense.

ADESSO le anticipazioni: un
pesce siluro. «Ingoia tutto
ciò chesi adatta alla suaenor-
mebocca - spiega -: ha gli oc-
chi piccoli,ma i lunghi barbi-
gli e l’acuto senso dell’olfatto
gli permettono di cacciare le
prede comeuno squalo».

Recenti avvistamenti di pe-
sci siluro nel basso lago po-
trebbero in effetti ricondurre
a questa ipotesi.
Nell’agosto 2015 venne cat-

turato un esemplare di 80
chili tra Bardolino e Sirmio-
ne,e lo stessoannoduepesca-
tori in provincia di Mantova
erano stati multati per aver
ributtato nel Po un siluro ap-
penapescato, lungo labellez-
za di 2,67metri per 127 chili.

Dimensioni chepossonoav-
valorare l’ipotesi che anche
nel basso Garda possano
sguazzare esemplari più con-
siderevoli di quello da 80 kg
e lungo 2,02 metri, arpiona-
to dal pescatore subacqueo
Fabrizio Facchetti nel 2015,
alla profondità di 16 metri.
All’epoca si parlò nonpocodi
questo episodio, avvenuto in
una «posizione» molto stra-
na, in mezzo al lago e non a
bassa profondità dove solita-
mente vive la specie, tra gli
anfratti, le buche o i canneti
sotto riva dei fiumi. Una cat-
tura che poteva avvalorare
l’avvistamento nei mesi pre-
cedenti,diunpescedidimen-
sioni ancoramaggiori.

PERLACRONACA, in occasio-
ne delle riprese gardesane,
Wade fece tappa al Largo dei
minatori di Tremosine, a Sir-
mioneeall’isoladiGarda, tea-
tro delle prime «apparizio-
ni»datateXVIsecolodescrit-
te dalla penna dello storico
Grattarolo che riferiva dei
tanti avvistamenti deimona-
cidell’IsolaBorghese, «terro-
rizzati da ciò che viveva
sott’acqua in grotte buie».
Chissà cos’altro avrà da rac-

contare Jeremy Wade della
sua esperienza gardesana.
Nonrestacheaspettareabre-
ve lamessa inondadellapun-
tadiRiverMonster suDisco-
very Channel, Animal Planet
e in replica anche sul canale
52DMax. •

LASTORIA.DopoleripresetvgirateinsettembreaSirmione,ManerbaeTremosinestaperandareinondaintuttoilmondol’attesapuntatadi«RiverMonsters»

JeremyWade:«EccoilmostrodelGarda»
Ilcelebrepescatoreestremohafinalmentesvelato
l’esitodellacacciasul lagoal leggendario«Bennie»:
sarebbeunpescesilurodelpesodioltreunquintale

PESCHIERA.Parteciperàilsoprintendente

Il leonediSanMarco
tornaaruggire
suPortaVerona
Ilcomplessoèstatorestaurato
esaràinauguratodalsindacoCerimoniadel25aprilededi-

cataagli ultimi combattenti e
partigiani del paese, aRivoli:
aGino Corazza, ultimo redu-
ce rivolese della seconda
guerra mondiale che compi-
rà 100anni il prossimo3ago-
sto, e al caprinese Assuero
Martini, 93 anni, ultimo rap-
presentanteviventedellabri-
gata partigiana Avesani che
operò nell’area del Baldo e
della Lessinia occidentale
dal luglio 1944 al 25 aprile
1945.
Nell’anniversariodellaLibe-

razioneMartinihapartecipa-
to inprimapersonaalle com-
memorazioni organizzate
dai gruppi rivolesi dei Com-
battenti e reduci, dell’Anici,
l’Associazionenazionale inte-
ralleati combattenti d’Italia,
e degli Alpini insieme all’am-
ministrazione comunale.
Era assente invece Corazza,

vista la sua veneranda età e le
condizioni di salute, per il
quale ha partecipato però
con commozione la figliaRo-
sella che vive aCaprino insie-
me a lui.
È stata così Rosella Corazza

a ritirare in chiesa, dalle ma-
ni del sindaco Armando Lu-
chesa e del presidente dei
Combattenti e reduci rivole-
si, Fortunato Bettinazzi, la
targa preparata per il padre
con cui «l’intera comunità lo

abbraccia mentre è vicino al
traguardo del secolo, ricor-
dando tutti coloro che come
lui si sono battuti per darci
democrazia e libertà», ha
spiega il sindaco.
«GinoCorazzapartecipò al-

la difficile campagna del
1941e19’42sul frontedelBal-
cani, poi a quella sul fronte
francese, e fu fatto prigionie-
ro dai tedeschi il giorno se-
guente all’8 settembre 1943.
Fortunatamente resistette e
alla fine tornò a casa», è stato
spiegato durante la cerimo-
nia.
Emozionata, la figlia del

combattente quasi centena-
rio è intervenuta: «Da qual-
che anno papà vive con me a
Caprino, ma è sempre rima-
stomolto affezionato alla sua
Rivoli, essendo il paese in cui
è nato e ha vissuto per tanto
tempo. Conserva tanti ricor-
didelpassatoediquesto rico-
noscimento è davveromolto,
molto onorato».
Alla cerimonia del 25 aprile

hanno partecipato autorità
militari, civili, religiose, le as-
sociazioni combattentistiche
e, comeogni anno,unagiova-
nissima rappresentanza:
quelladegli alunnidella scuo-
la primariaCalzolari diRivo-
li con in testa il consiglioco-
munale dei ragazzi guidato
da Pietro Ceschi. •C.M.

RIVOLI.Affollatacerimoniacon lapartecipazioneanchedeigiovanialunnidellascuolaprimaria

Ilpaesehadedicatoil25aprile
aGinoeAssueroreduciederoi
MartiniultimodellabrigataAvesani,Corazzaprigionierodeinazisti

Malcesineèprontoa
profumarediprimaverainun
trionfodicoloriper«Malcesine
infiore»,domanidalle9alle20,
inpiazzaStatuto.Larassegnaè
organizzatadaSgpeventi in
collaborazioneconilComune.
L’areadavantialmunicipiosarà
unagrandeesposizionedi
pianteefioripresentateda
floricoltoriproduttori
provenientidallaprovinciae
dall’Italia.Traibanchetti
allestitisipotrannoacquistare
pianteefioridiognitipo:
gerani,gigli,fresie,camelie,
tulipanieprimule,maanche
piantedainterni,dagiardinoe
dafruttoealcunerarità.Trale
novitàdiquest'annocisaràla
«BarbadiGiove», ilcuinome
scientificoèDrosanthemum
hispidum.Questapianta,
appartenenteallafamiglia
delleAizoaceaeeoriginariadel
Sudafrica,nonsuperaidieci
centimetridialtezzaesi
caratterizzaperlasua
bellissimaeabbondante
fioritura:damaggioa
settembreproducefioridalla
formaamargheritadicolore
lillaofucsia.Perchihailpollice
verdeoamalacucinabiologica
cisarannoterricciehumusbio
ederbearomatiche.Mala
rassegnasirivolgeancheal
neofita.Ifloricoltoridaranno
consiglisucomecoltivarele
piante.Epoicisaranno
prodottiartigiani. EM.ZAN.

Tuttiinpiazza
confiori
efloricoltori

IlGardapulluladispecieittiche
alloctone,cioènonlocali,che
rappresentanoquasiil50per
centodellaittiofaunalacuale.
Iniziaronoaddiritturagliantichi
Romaniimportandolacarpa
dalMedioOriente.«Trale
ultimespeciealloctone
segnalatenelGardac’èl’aspio
originariodelleacque
dell’Europacentroorientalee
settentrionale»,spiegaIvano
Confortini,biologo,
responsabiledelServizio
tutelafaunisticoambientale
dellaProvincia.«L’aspioè
arrivatonelnostrolago
all’iniziodelnuovomillennio.
Puòraggiungeredimensioni
notevoli,comefailpesce
siluro,anch’essoproveniente
dall’Europacentroorientale,
chelohapreceduto. Infattiè
statopescatoperlaprima
voltanel1985allargodi
Peschiera.Prestosullago
arriveràancheil lucioperca,
pureluiproveniente
dall’Europacentroorientalee
settentrionale,presentenelPo
einaltricorsid’acquadella
pianurapadana»,continua
Confortini.«Altrespecie
stranierediffusenellagosono
ilpescegatto, ilpersicosole, il

persicotrota, ilpescegattonero.
Nesonopresentialtrepernumero
menoimportantimainteressanti
sottol’aspettoscientifico.Le
speciealloctone»,continua,«sono
arrivateattraversoicorsid’acqua,
nellaquasitotalitàattraversola
partemeridionaledelbacino.
Altreassiemealmaterialedi
semina,nonbenselezionato,
provenientedall’EstEuropa.La
situazionedelGardacomunqueè
simileaquelladeglialtrigrandi
laghidell’Italiasettentrionale».
NelGardasonostateindividuate
23speciealienedipescioltrea15
diinvertebrati.Siaggiungonotre
pianteacquaticheeuna
macroalga.Tralespecieittichepiù
diffuseeapprezzatec’èil
lavarello,conosciutoanchecon
l’appellativodicoregoneospigola
d’acquadolce,cheèstato
scientementeimmesso,per
aumentarelaredditivitàdella
pesca,nel1918dailaghielvetici.
Lasuaprimacatturarisaleal
1921.Oggièunapredaambitadai
pescatoriprofessionisti.Lo
testimonialapolemicadimarzo
trabrescianieveronesiaccusatidi
pescaretraDesenzanoeSan
Felice,nelleacquerifugiodei
coregonialterminedelperiodo
riproduttivoinvernale. L.B.

«Ilnonnodeglialieni
èillavarellocoregone»

JeremyWadeconl’enormesiluro:dicediaverlopescatonelGarda

Wadeconla«troupe»sulGarda

Lamisurazionedelmegasiluro

L’esemplarepresonel2015

L’INIZIATIVA.Tregiovani
lettricifarannoriviverei
momentisalientidel
romanzoTheHelpdi
KathrynStockett,in
municipio,mercoledì,alle
17.Èunospettacolodi
letturarecitatache
raccontaledifficoltàdelle
donnedicolorenella
Jacksondeglianni’60:
«NateaJackson,
Mississippi»,ideatoda
Incontrarteconilogruppo
digiovaniNidilibri.

«Oltreallaviva
interpretazionedellelettrici»,
spiegaMarcoMarognolidi
Incontrarte,«lamusicaaiuterà
ilpubblicoaimmergersinel
contestodeifattinarrati».Lo
spettacolo,aingressolibero,è
sostenutodallaLibera
associazioneesercentiLazise,
presiedutadaGiliolaZenari:
«Cièpiaciutoperchéè
dedicatoalmondofemminilee
loabbiamovolutoinmunicipio,
massimadellademocraziaa
livellolocale». S.B.

Lazise

FotodigruppoconAssueroMartinieRosellaCorazzaFOTOPECORA

L’amministrazione comuna-
le di Peschiera, oggi, inaugu-
ra il restauro di PortaVerona
e il «ritorno»del leone di San
Marco, simbolodellaRepub-
blicadiVenezia, al centrodel-
la facciata. La cerimonia sarà
alle 17.30 nella vicina Palle-
ria austriaca, sededel gruppo
alpini: sarà aperta dai saluti
della sindaca Maria Orietta
Gaiulli e del suo vice Filippo
Gavazzoni, seguirannogli in-
terventi del soprintendente
FabrizioMagani,delladotto-
ressa Francesca Boniforti
dell’Accademia di belle arti
di Verona, dell’architetto
Alessandro Bazzoffia e
dell’ingegnereMarco Spezia,
progettistidel restauro, edel-
lo scultore Matteo Cavaioni
che ha realizzato l’effige del
leonemarcianopartendodal-
la scultura in gesso di Camil-
laBiancotto, giovanevenezia-
na vincitrice del concorsod’i-
dee promosso dall’ammini-
strazione in collaborazione
con l’Accademia di belle arti.
L’inaugurazione si conclu-

deràalle 19.30conla rimozio-
ne del telo che nasconde la
porta, realizzata tra il 1553 e
il 1554 emodificata nei secoli
successivi (negli anni Trenta
delNovecento fualzato l’arco

carraioper permettere il pas-
saggio deimezzi pesanti).
Il progetto di ricollocazione

del leone, si legge in unanota
diffusa dal Comune, «è nato
per tributare il giusto ricono-
scimento a un simbolo che
ha rappresentato un’epoca
importante per Peschiera».
Secoli durante i quali la citta-
dinagardesanaassunse la for-
ma attuale grazie alla fortez-
za veneziana di forma penta-
gonale che nel 2017 è entrata
nella listadeipatrimonimon-
diali dell’umanitàUnesco.
Il leone originario di Porta

Verona fu distrutto in segno
di sfregio dopo la conquista
napoleonica, come altri scal-
pellati dai francesi sulle mu-
radella fortezza.Nonmanca-
no le polemiche sulla ricollo-
cazione del simbolo della Se-
renissima, bollata da alcuni
come «falso storico». Di cer-
to il nuovo leonepotràcontri-
buire a raccontare la storia di
Peschieradandounsensoan-
che visivo almonito scritto in
latino inciso sulla travata di
sommitàdella porta:«Che tu
sappia!Questaeccelsa imma-
gine del leone ti dissuada dal
provocare i Veneti, giacché
essi contro il nemicohanno il
vigore del leone». •K.F.

Malcesine

GARDA-BALDO

IlbiologoItaloConfortini
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