
Basilea 
Con il Simposio sul salmone Tri Regio 
e la Petri Expo, così come con le gior-
nate ambientali di Basilea, i comitati e i 
membri hanno svolto nel 2015 un’azio-
ne poderosa.
Per questo motivo è stato importante 
riunire tutte le società cantonali di pe-
sca coinvolte così come gli aiutanti con 
i loro famigliari per trascorrere con loro 
una giornata senza compiti e doveri.
  
Friborgo
Il punto forte è stato la preparazione 
in diretta della tartare di trota, che gli 
spettatori hanno potuto assaggiare.  

Nidvaldo
In una giornata magnifica i pescato-
ri di lago del Cantone Nidvaldo hanno 
organizzato per i giovani pescatori una 

battuta di pesca in barca. Dalle 12 im-
barcazioni sono stati pescati 10 lucci ed 
alcuni pesci persici. Una giornata che i 
giovani pescatori non scorderanno fa-
cilmente!

Glarona
È stato un evento perfettamente riusci-
to e tutti erano pienamente soddisfatti. 
Fra i 500 ospiti vi erano molte famiglie, 
provenienti persino da altri Cantoni. 

Lucerna
Le escursioni in barca sul lago di Sem-
pach sono state un successo. Durante le 
escursioni si è potuto parlare degli spazi 
vitali acquatici e delle rive. Il pubblico è 
stato sensibilizzato con uno stand infor-
mativo, vi erano succulenti bocconcini 
di pesce fritto e un concorso incentrato 
su tutt’altri pesciolini…. 
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Giornata della pesca
Viaggio attraverso la Svizzera
Il 29 agosto, la Federazione svizzera della pesca ha organizzato, per la 
seconda volta, la giornata della pesca. In tutte le regioni, le società di 
pesca e le associazioni cantonali hanno organizzato dozzine di eventi, 
di diverso genere ma con le stesse finalità: mostrare alla popolazione le 
molteplicità della pesca, appassionare le persone a questo mondo ed 
informare riguardo al fatto che i pescatori sono impegnati nella conser-
vazione e nella cura degli ambienti acquatici. 
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