
 

  
 

10. CACCIA, PESCA E NATURA 
(30 aprile – 1, 2 maggio 2010) 

         Comunicato Stampa nr. 1 
 

CACCIA, PESCA E NATURA COMPIE 10 ANNI - PER LA 
TERZA VOLTA A LONGARONE IL CAMPIONATO 

EUROPEO DI TASSIDERMIA 
 
La fiera Caccia, Pesca e Natura di Longarone (Belluno) compie dieci anni. Nata sulla spinta dei 
cacciatori locali che allora si erano fatti interpreti dell’esigenza di poter avere una manifestazione 
dedicata al mondo venatorio della montagna, la rassegna ha fin da subito incontrato l’interesse delle 
aziende di settore diventando in breve tempo uno dei principali eventi di livello nazionale. Anche 
quest’anno Caccia, Pesca e Natura, che  si terrà nei padiglioni di Longarone Fiere nelle giornate di 
venerdì 30 aprile, sabato 1 e domenica 2 maggio, sta catalizzando l’attenzione delle aziende e 
degli operatori che hanno confermato numerosi la loro partecipazione garantendo un’esposizione 
specializzata e di alto livello. Grazie alla rinnovata collaborazione con il Consorzio Armaioli 
Bresciani sarà, in particolare, nutrita e qualificata la rappresentanza delle rinomate aziende 
produttrici di fucili da caccia della Val Trompia, oltre alla presenza di numerosi altri espositori, tra i 
quali, diversi stranieri, con una gamma completa di prodotti, accessori e capi di abbigliamento 
tecnico in grado di soddisfare ogni esigenza. Agli spazi espositivi a carattere commerciale e 
promozionale, saranno come sempre abbinate le aree dedicate alle realtà associative per la 
presentazione delle loro iniziative. Assai gradito anche il ritorno in fiera della famosa Scuola di 
incisoria di Ferlach, che presenterà le attività formative e le realizzazioni legate alla storica 
produzione di fucili da caccia della cittadina austriaca. 
Come ogni anno numerosi e qualificati appuntamenti collaterali renderanno la manifestazione di 
Longarone ancora più attraente. Tra questi spicca  l’ 8. Concorso Europeo di Tassidermia, che per 
la terza volta viene organizzato, con il patrocinio della Regione Veneto, a Longarone, grazie 
all’Associazione Tassidermisti Italiani, che ha fatto del polo fieristico longaronese un punto di 
riferimento di levatura internazionale. I migliori preparatori di tutta Europa daranno vita ad 
un’ampia esposizione alla quale saranno abbinati seminari di aggiornamento curati da professionisti 
di riconosciuta fama mondiale. In fiera è prevista, anche quest’anno, l’area per il tiro con carabina 
ad aria compressa, mentre nel vicino campo di tiro di Mura Pagani, saranno organizzate 
dall’Associazione Sportiva Cacciatori Bellunesi della Val Piave diverse gare di tiro tra cui, nei 
giorni 24 e 25 aprile, il prestigioso trofeo Swarovski, le cui premiazioni si svolgeranno all’interno 
della fiera. Tra le novità va sicuramente segnalata la 1. Giornata del collezionismo venatorio, 
ornitologico, ittico e naturalista, organizzata, l’1 e il 2 maggio, dal Museo Venatorio Itinerante 
di Sesto Fiorentino. Ma l’appuntamento con Caccia Pesca e Natura (18.000 i visitatori 
nell’edizione 2009) significa anche Festa del Cacciatore, un evento nell’evento, giunto alla 15. 
edizione, che vede protagoniste istituzioni, associazioni di settore e i distretti venatori montani con 
l’intervento determinate dell’Assessorato alla Caccia dell’Amministrazione Provinciale di Belluno. 
Ampio spazio viene, infine, riservato al settore della pesca che in questi anni è progressivamente 
cresciuto con un sensibile incremento del numero delle aziende espositrici specializzate e questo 



anche grazie alle partecipate gare di pesca alla trota organizzate sul vicino fiume Piave  
 
Longarone, 25 febbraio 2010 
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