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Nata nel 2006, ExpoRiva Caccia Pesca Ambiente rappresenta ancora oggi 

l'unico evento su territorio nazionale promotore delle attività di caccia e 

pesca praticate nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente circostante. 



 

13a ExpoRiva Caccia Pesca Ambiente,  un appuntamento imperdibile per cacciatori, pescatori, associazioni, 

istituzioni ed enti, artisti, professionisti del settore e famiglie. 

 

Un’occasione unica per fare acquisti a prezzi competitivi, confrontarsi e mettersi alla prova, partecipando a 

gare e concorsi.  

 

 

13a EXPORIVA CACCIA PESCA AMBIENTE

 

Mostra mercato che vanta espositori specializzati nella PESCA a MOSCA e SPINNING e nella CACCIA ALPINA e 

di SELEZIONE sul modello mitteleuropeo. 

 

Istituzioni, Enti, Musei e Fondazioni sono presenti come portavoci della SALVAGUARDIA AMBIENTALE. 

 



CACCIA - INIZIATIVE E CLASSICI

Artisti ed artigiani del folklore venatorio 

 

- 

 

Mezz'ora con l'esperto! 

Appuntamenti di cultura e tecnica 

venatoria 

 

- 

 

Rassegna gruppi corni da caccia 

 

- 

 

Mostra Trofei 

 

- 

 

ExpoRivaScheiben 

Concorso internazionale di pittura su 

bersagli in legno 

 

- 

 

Festa del conduttore 

 



PESCA - INIZIATIVE E CLASSICI

Fishing Holiday 

area dedicata alle 

destinazioni turistiche di pesca 

- 

Tenkara Village 

dimostrazioni di tecnica di pesca Tenkara 

- 

Vasca esterna lancio pesca a mosca 

- 

Vasca esterna da 35 metri 

per dimostrazioni e workshop con ospiti 

internazionali 

- 

Vasca interna spinning 

- 

Dimostrazioni di costruzione mosche 

artificiali 



ALTRE INIZIATIVE

 

 

 

"Costruiamo insieme la tua prima 

mosca artificiale!" 

laboratori a cura di I.F.T.A. - 

Italian Fly Tiers Association 

 

- 

 

Laboratori creativi 

ideati dal MUSE - Museo di Scienze 

Naturali di Trento - e dalla 

Fondazione Museo Civico di 

Rovereto 

 

PER I PIU' PICCOLI ! 

CACCIA E PESCA... IN TAVOLA 

show cooking facili e veloci per imparare a 

cucinare il pesce e la carne di selvaggina 

- 

LA BOTTEGA DEI SAPORI 

bancarelle dedicate al food&beverage e 

connesse al mondo della caccia 

- 

IL VILLAGGIO DEL GUSTO 

casette dedicate al food&beverage e 

connesse al mondo della pesca 

  

AREE ENOGASTRONOMICHE 



Con partnership di rilievo quali quelle con il MUSE, il progetto Life WolfAlps, la Fondazione Edmund 

Mach ed il Servizio Foreste e Fauna della Provincia Autonoma di Trento,  

ExpoRiva Caccia Pesca Ambiente ha proposto nel 2017 la SETTIMANA DEL LUPO. 

Appuntamenti tecnici, incontri culturali, dibattiti e show per far conoscere più da vicino la specie 

che sta rapidamente riconquistando le Alpi. 

Altri punti di forza di ExpoRiva Caccia Pesca Ambiente sono l'associazionismo ed il volontariato - 

24 gruppi ed associazioni collaborano e valorizzano la manifestazione 

COLLABORAZIONI 



TIENITI AGGIORNATO!

Visita il sito www.exporivacacciapescambiente.it 

e i nostri profili social: 

/expo.caccia.pesca.ambiente 

   @RivaFiere 

Contattaci a 

info@exporivacacciapescambiente.it 


