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34. Pescatori in Tremezzina 

 

 
 

Un tempo  le reti dei pescatori ed il suono grave e squillante delle “ciocche” dondolanti 

sulle acque del lago nella notte erano una presenza insieme famigliare e sempre nuova. 

Oggi, incalzati da un naturale evolversi della civiltà, nel tratto di costa che va da 

Cernobbio a Tremezzo, sono rimasti  meno di dieci pescatori professionisti. Parlare 

piacevolmente con i diretti interessati, magari di fronte ad un buon bicchiere di bianco 

(va meglio con le alborelle) è un’esperienza degna di essere vissuta, un autentico 
viaggio a ritroso nel tempo. Il mestiere del pescatore in verità è sempre stato irto di 

difficoltà; a tale proposito Cesare Cantù nel lontano ottocento diceva: “Povera la vita 
del pescatore”, insistendo sull’aleatorietà del guadagno in un’attività anche oggi legata a 
fattori imponderabili quali il cattivo tempo, il vento e l’andamento della domanda. Col 

passare del tempo dunque non è che le fatiche siano scomparse ed i profitti 

particolarmente aumentati e questo spiega la disaffezione dei giovani per un mestiere 

che impedisce “normali” ritmi di vita. Ciononostante  qualcuno in Tremezzina resiste, 

innamorato di un lavoro che si svolge nell’affascinante ambiente lacustre, come  Mario 
Fraquelli, nato nel 1929 a Ossuccio, che incominciò a pescare con il padre, il nonno 

Eugenio e lo zio. Ai tempi del nonno le “crociere” di pesca duravano dal lunedì al 

venerdì, si mangiava e si dormiva in barca, ci si spingeva in alto lago e anche a Como; 

le barche erano mosse a remi e si usavano grandi e pesanti reti a strascico, di cotone, 

lino, canapa o seta, fatto questo che comportava l’asciugatura e anche la tintura (almeno 

una volta all’anno) delle reti stesse. Oggi le reti sono in nylon, più flessibili e più 
resistenti. Quanto alle barche, la “nav”, una grossa imbarcazione a tre archi, di circa otto 
metri, dalla prua molto alta sul pelo dell’acqua ed il “batél”, simile alla “nav” ma più 
piccolo e più snello, erroneamente conosciuto con il nome di “Lucia”, sono stati 
sostituiti dal “canòt”, una lancia con motore fuoribordo sulla quale il pescatore può 
lavorare individualmente con reti volanti che oggi rappresentano quasi esclusivamente 

l’attrezzatura usata, mentre bottiglie di plastica e galleggianti di polistirolo servono a 
segnalare la presenza delle reti ai natanti. 

Oggi come un tempo però il pescatore deve fare i conti con i venti che spirano sul lago e 

se “Breva”  e “Tivan” soffiano regolarmente ed in genere in modo favorevole, il 



“Bellanasco”, l’ “Argegnino”, il “Menaggino” e la “Bergamasca” sono invece venti 
considerati capricciosi quando non pericolosi. A testimonianza di ciò, dei pericoli della 

navigazione con il cattivo tempo, restano gli ex voto custoditi presso il Santuario della 

Beata Vergine del Soccorso a Ossuccio. 

Quanto al pescato, anche qui col tempo qualcosa è cambiato. Se un tempo il mercato, 

infatti, richiedeva specie diverse, oggi la domanda è rivolta soprattutto al pesce persico, 

all’agone e al coregone. L’alborella, sempre molto gradita, purtroppo è in forte 
diminuzione a causa anche della proliferazione degli uccelli acquatici. 

Già il Balbiani in “ Como, il suo lago, le sue valli e le sue ville descritte e illustrate” 
scriveva che “tutti amano mangiare gli agoni freschissimi arrostiti con burro e salvia, o 
con olio di noce, ovvero sulla gratella”. La fama dell’agone è però legata ai 
“missoltini”,  agoni salati, eviscerati, essiccati al sole di maggio e messi in “missolta”, 
ovvero in contenitori, disposti a starti gli uni sopra gli altri, inframmezzati da foglie di 

alloro. Molto ricercati sono anche i filetti di persico che ritroviamo panati, dorati in 

burro fuso accompagnato da un riso mantecato oppure in “cagnone” e proposti nei menù 

del tradizionale incontro d’autunno in terra lariana detto: “Tremezzina Gastronomica”. 
Da Colonno a Griante, negli ultimi mesi dell’anno sedersi a tavola diventa così una festa 
alla quale tutti sono invitati. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


