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In copertina – Passaggio generazionale: Pietro, l’anziano pescatore, indica a Massimiliano e Simone i luoghi di pesca, nella zona della valle 
di San Savino.
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Ringrazio tutti i pescatori che si sono resi disponibili a raccontare la propria vita lavorativa e con i quali ho passato delle belle giornate ascol-
tando con interesse le loro storie. In modo particolare ringrazio Aurelio Cocchini, pescatore e presidente della Cooperativa di San Feliciano 
che a più riprese mi ha aiutato a creare contatti utili senza i quali ben difficilmente avrei potuto procedere nel lavoro; così pure Sandro Mez-
zetti che fin dall’inizio ha creduto in quel che stavamo facendo, partecipando di persona a diverse interviste e mettendo poi a disposizione la 
sua barca per molte uscite fotografiche. Un ringraziamento anche al Dott. Ermanno Gambini, sicuramente il massimo esperto al momento 
delle problematiche legate al Lago Trasimeno che mi ha aiutato con consigli e indicazioni risultate sempre utili ed efficaci. Così come sono 
riconoscente al Dott. Mauro Natali che mi ha aperto le porte del Centro Ittiogenico, aiutandomi nel far chiarezza su molti aspetti controversi 
riguardanti l’ecosistema del lago e la fauna ittica. Un grazie inoltre al Museo della Pesca che, nella persona di Federica Volpi, per più matti-
ne, mi ha assistito nella riproduzione delle foto storiche custodite nei suoi archivi. Sono riconoscente infine a Jessica Cardaioli e Francesco 
Montegiove che, dall’ufficio dell’Editore, con pazienza e competenza hanno assemblato, composto e dato forma a questo volume. Ringrazio 
Vanessa Mezzetti che ha trovato tutti i contatti utili per la realizzazione delle musiche del DVD e del canto dei gorratori e ringrazio infine 
i membri della Società Cooperativa “L’Alzavola” per avermi permesso l’esperienza fotografica durante i lavori di cattura e inanellamento 
degli uccelli compiuta nell’Oasi Naturalistica, cosa che fanno, quasi tutti i sabati mattina, da moltissimi anni.

Credits DVD: Gianni Bagnoli (compositore ed esecutore delle musiche originali), Coro “Lorem Ipsum” (Gianni Bagnoli, Fausto Bruschi, 
Vanessa Mezzetti) per il Canto del Gorro, Filippo Ragni (registrazioni audio), Claudio Brancaleoni (voce).
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