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Assessorato Caccia e Pesca 
 

 

L’antica tradizione del ripopolamento del fiume Adda 

e gli odierni “obblighi ittiogenici”  
 

 

Abbiamo voluto dedicare la foto di copertina di questo numero del notiziario comunale ad una scena di 

vita briviese che si ripete ogni anno nel periodo invernale e che trova corrispondenza in una antichissima 

consuetudine ben conosciuta dalle famiglie di pescatori che diedero origine al nostro borgo e furono pro-

tagoniste della nostra storia per molti secoli. 

Le legnaie ( “legnè” nel dialetto locale ) così come i geroli erano impianti realizzati dai pescatori del no-

stro lago per favorire la riproduzione ed il ripopolamento dei pesci. In epoca antica la pesca era una risor-

sa molto importante per il sostentamento delle famiglie locali ed i pescatori si preoccupavano di incenti-

vare o quantomeno mantenere l’equilibrio riproduttivo che avrebbe consentito loro una pesca abbondan-

te durante i mesi primaverili ed i mesi estivi. 

Con il passare dei secoli la pesca ha cessato di essere fonte di sostentamento ma è rimasta la consuetudi-

ne di realizzare i “legnè” ed i “geroli” per mantenere quanto più possibile vitale ed in salute il nostro fiu-

me.     

Oggi, a testimonianza di quanto fosse importante questa antica pratica, la normativa nazionale e regio-

nale prevede veri e propri obblighi per i comuni titolari del diritto esclusivo di pesca di investire 

risorse economiche nel ripopolamento del fiume e il Comune di Brivio, grazie all’impegno volontario 

e non retribuito degli aderenti alla Associazione Pescatori Sportivi di Brivio e della associazione 

“Amici dell’Adda”, realizza e cura ogni anno numerosi impianti di ripopolamento dislocati nei punti 

del fiume ove tradizionalmente venivano collocati dagli antichi pescatori. L’immagine da “Google” mostra 

i luoghi ove vengono realizzati gli impianti.        
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