
7-8 OTTOBRE 2018
ISOLA DEI PESCATORI - LAGO MAGGIORE

PROGRAMMA

DOMENICA 7 OTTOBRE 

Porticciolo 
Dalle ore 10 
Benvenuti all’Isola! 
Punto di accoglienza (in distribuzione mappa e programma delle attività) 

Coda dell’Isola 
Ore 10.30 
Laboratorio: “Riempiamo insieme l’acquario”
Pesca delle specie di lago e riempimento degli acquari all’aperto (le vasche saranno in 
esposizione per tutta la giornata) 
Ore 16.30 
Laboratorio: “Popoliamo il lago”
L’emozionante esperienza della semina degli avannotti  
Dalle ore 11.00 alle ore 17.30 
Laboratorio: “Vite di lago”
Vicino agli acquari, i pescatori raccontano la loro giornata e illustrano le caratteristiche 
delle diverse specie di lago 
Laboratorio: “Costruisci una rete”
Lezione di realizzazione e rammendo di reti in canapa e cotone, con preparazione e 
coloritura con fornello 
Laboratorio: “Ti presento il lago”
Storia, formazione, tipologia e caratteristiche dell’ambiente lacustre 
Laboratorio: “Nuvole di lago”
Alla scoperta della meteorologia lacustre: le nuvole, la direzione dei venti e il loro impatto 
sulla vita del lago 



Laboratorio: “Gira la pietra”
Una lezione per imparare a leggere il fondo delle pietre e scoprire la flora e la fauna 
lacustre 
Laboratorio: “Chi abita il lago”
Alla scoperta della biologia lacustre: le interazioni fra le specie e l’impatto dei fattori 
climatici ed ambientali 
Laboratorio: “Dammi una cozza e ti dirò che lago sei” 
Dall’osservazione di una cozza si possono scoprire molte cose sull’identità di un lago 
Laboratorio per bambini: “Disegna il mostro del lago” 
Ogni lago che si rispetti ha il suo mostro di fiducia! 
Laboratorio: “Diventa un pesciolino” 
E se avessimo le squame? Sedute di trucco e body painting per bambini 
Performance: “Burattini in gita al lago” 
Spettacolo di marionette 

Museo della Pesca

Dalle ore 11.00 alle ore 17.30 
Concertino: “Sulle note di Ugo Ara”
Dal balconcino di quella che un tempo era la pittoresca casa sul lago del musicista Ugo 
Ara, rivive la magia del quartetto “Flonzaley” 
Laboratorio: “C’era una volta…” 
Letture di fiabe e racconti di acqua dolce 
Mostra “La storia della pesca”
In mostra strumenti, barche, attrezzature, cartoline e foto d’epoca per raccontare 
l’evoluzione di uno dei mestieri più antichi 

In giro per l’Isola

Laboratorio: “Pesca una storia” 
Chiudi gli occhi e pesca dalla rete il tuo racconto d’acqua dolce 
Performance: “La magia del lago” 
Spettacolo magico per bambini ed ex bambini 
Laboratorio itinerante: “Giocolago” 
Esercizi di giocoleria per i più piccoli 

Riva verso Pallanza

Laboratorio: “A scuola di pesca” 
Lezioni di pesca per bambini 
Laboratorio: “In mezzo al lago”                          
Un giro in barca o in canoa per scoprire storia e segreti del lago 



Pescheria Ruffoni

Dalle ore 11.00 alle ore 17.30 
Laboratorio: “Sfilettami”
Dimostrazione di come si pulisce, sfiletta e conserva il pesce, attraverso le tecniche di 
affumicatura e carpione 
Laboratorio: “Racconti in carpione”
Passeggiata gastro-didattica dalla Pescheria Ruffoni al sagrato della chiesa per scoprire 
come si prepara il carpione 

Pro Loco dell’Isola dei Pescatori

1° Ciclo di laboratori (10.30-12.20)

Ore 10.30-10.50  
Lezione: “Come cucinare il pesce senza sprechi”

Ore 10.50 - 11.00 
Pausa | Osservazioni esterne di sfilettatura 

Ore 11.00 -11.20  
Lezione: “Proprietà organolettiche e nutrizionali del pesce di acqua dolce”

Ore 11.20 - 11.30 
Pausa | Osservazioni esterne degli acquari nella coda dell’Isola 

Ore 11.30 -11.50  
Lezione: “Ti spiego il Lago”

Ore 11.50 - 12.00 
Pausa | Osservazioni esterne dell’ambiente Lago 

Ore 12.00 - 12.20 
Lezione: “Cosa c’è in fondo al lago?”
Fondali, pareti e relitti raccontati con il supporto di una mostra fotografica 

Ore 12.20 - 12.30 
Pausa  | Osservazioni esterne del meteo Lago 

2° Ciclo di laboratori (14.00-15.50)

Ore 14.00-14.20  
Lezione: “Come cucinare il pesce senza sprechi”

Ore 14.20 - 14.30 
Pausa | Osservazioni esterne di sfilettatura 



Ore 14.30 -14.50  
Lezione: “Proprietà organolettiche e nutrizionali del pesce di acqua dolce”
Ore 14.50 - 15.00 
Pausa | Osservazioni esterne degli acquari 

Ore 15.00 -15.20  
Lezione: “Ti spiego il Lago”

Ore 15.20 - 15.30 
Pausa  | Osservazioni esterne dell’ambiente Lago 

Ore 15.30 - 15.50 
Lezione: “Cosa c’è in fondo al lago?”
Fondali, pareti e relitti raccontati con il supporto di una mostra fotografica 

Ore 15.50 - 16.00 
Pausa  | Osservazioni esterne del meteo Lago 

3° Ciclo di laboratori (16.00-17.50)

Ore 16.00 -16.20  
Lezione: “Come cucinare il pesce senza sprechi”

Ore 16.20 - 16.30 
Pausa | Osservazioni esterne di sfilettatura 

Ore 16.30 -16.50  
Lezione: “Proprietà organolettiche e nutrizionali del pesce di acqua dolce”

Ore 16.50 - 17.00 
Pausa (oppure osservazioni esterne) 

Ore 17.00 -17.20  
Lezione: “Ti spiego il Lago”

Ore 17.20 - 17.30 
Pausa | Osservazioni esterne dell’ambiente Lago 

Ore 17.30 - 17.50 
Lezione: “Cosa c’è in fondo al lago?”
Fondali, pareti e relitti raccontati con il supporto di una mostra fotografica 

Testa dell’Isola

Concertino: “Musiche di lago”
Duo/trio di musicisti con archi  

NB. Ore 18 fine giornata e ultime corse battelli



 

LUNEDÌ 8 OTTOBRE 

Isola dei Pescatori (Ristorante Italia/Piroscafo Piemonte)

WORKING DAY
I laghi e i fiumi italiani, un grande patrimonio di paesaggi, natura, cibi e culture

Ore 9.30  

Welcome coffee 

Ore 10.00 

Saluti delle autorità e presentazione dell’Associazione “Gente di lago e di fiume” 

Ore 10.30   

FOCUS 1
Le acque dolci: figlie di un dio minore?
Perle di natura e cultura, i laghi e i fiumi italiani vengono sotto percepiti nell’immaginario 
collettivo  

Ore 11.40 

FOCUS 2
Il cibo al servizio del territorio
Quando la cucina diventa strumento di riqualificazione di un luogo e di crescita culturale: 
esperienze di chef a confronto 

Ore 13.00 - Pausa lavori e light lunch 

Ore 14.00 

FOCUS 3

Comunicare il pesce di acqua dolce
Il cibo povero della tradizione in cerca di riscatto  

Ore 15.00 

FOCUS 4

La pesca nei nostri laghi e il sostegno dell’acquacoltura
Il “caso agone”  

NB. Ore 16.00 - Chiusura lavori


