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RINGRAZIAMO TUTTI GLI
INSERZIONISTI CHE CON IL

LORO CONTRIBUTO CI
DANNO LA POSSIBILITÀ DI

STAMPARE IL NOSTRO
BOLLETTINO SOCIALE ED

INVITIAMO I NOSTRI LETTORI
AD ONORARLI NEGLI
ACQUISTI. GRAZIE!

IL NOSTRO CLUB SI RIUNISCE OGNI
SECONDO GIOVEDÌ DI OGNI MESE AL:

RISTORANTE-GROTTO PONTE VECCHIO DI CAMORINO
A PARTIRE DALLE ORE 19.30
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NOVITÀ 2005
• Serie TCR:

-veloce

• Serie FLI:
-prezzo contenuto
-azione veloce

• Serie LAUNCH:
-ottimo rapporto
qualità/prezzo

-azione media

• Serie TXL ULTRALIGHT:
!! 7”- 10” 3 pezzi, coda #00 !!

IN ESCLUSIVA PER
IL TICINO

Ogni serie con 30 anni di

garanzia per qualunque tipo

di danno.

-
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Garage
Domenighetti Luca
Via Cantonale - 6595 Riazzino

Tel. 091 859 34 24 - Fax 091 859 30 76

Natel 079 337 27 85

NO COMMENT

di Carlo Desigis

....e Piero disse: “Questa sera
andiamo a prendere le mar-
morate! Andavo sempre con
Francis e là ce ne sono tante!”
Era diverso tempo che non
andavo a pesca e quei due
giorni rubati per scappare in
Slovenia mi avevano caricato di
quella bella voglia che il lavoro,
lo stress, i perché ed i percome
mi avevano spento.
Faceva molto caldo e bisognava
assolutamente attendere la
sera. Arrivammo in anticipo
nella piana che Piero conosceva
e, per non perdere il posto, ci
sedemmo sui sassi in riva al
fiume ad aspettare il coup-de-
soir. In quel punto l’Idriça scorre
lento e l’unico rumore in lonta-
nanza era di qualche moto
strombazzante, altrimenti pace
e tranquillità, ma nella testa la
voglia di vedere e di sentire la
prima bollata, così caratteristica
di questa regina dei fiumi.
La mente andava e mi ero

distratto, ma un urletto di Piero
mi fece girare la testa. La sua
canna era piegata come un arco
che dalle nostre parti non si
vede molto spesso e, barcol-
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lando un po’ per il fondo
scivoloso del fiume disse, “è
bella, passa i cinquanta!”
“Adesso divertiti!” Risposi sa-
pendo quanto poteva essere
impegnativo il recupero di
questo pesce che, quando
sembra morto, ci pianta due o
tre belle testate sul fondo che è
un attimo a perderlo.
“Mangiano sulle mosche di
maggio” disse ed anch’io
cominciai a pescare.
Davanti a me non si muoveva
nulla e la mente scappò ancora
via e pensai a casa nostra, al
nostro bel Ticino ed al Dr. Merati,
i t t i o logo lombardo che ,
aderendo al nostro invito, si era
p r e s t a t o a t e n e r c i u n a
conferenza sulla reintroduzione
della marmorata nelle acque del
basso Ticino. Ci fu una grande
affluenza di pescatori quella

FARMACIA
COLLINA D’ORO
MONTAGNOLA

DR. CARLO DESIGIS
TEL. 091 994 8787
FAX 091 994 9664
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sera e, visto il nostro entu-
siasmo, “dulcis in fundo”, ci offrì
in regalo 4000 (1+) tutte per noi,
per allevarle e reintrodurle la
dove era rimasto solo qualche
rarissimo ibrido.
In un attimo cambiò la luce, il
sole era calato al piccolo
orizzonte della valle e nello
scuro delle frasche a filo
d’acqua nella riva opposta
intravidi qualcosa e ...... splasch
..... avevo visto giusto!
Mi avvicinai lentamente, lanciai
una due tre volte ed un bel
risucchio fece scomparire la mia
mosca. Ferrai e sentii subito il
peso di chi si opponeva al mio
recupero. Assecondando le sue
sfuriate, adagio adagio recupe-
rai la preda, non potevo fare
altro con un finale dello 0,14, e
dopo una decina di minuti mi
ritrovai nelle mani una mera-
viglia. Non arrivava a 50 cm,
quindi da considerare piccola
visto che in Slovenia la misura
minima è di 60!!! Ma le sue
fattezze erano quelle di un
vorace predatore con una
mandibola possente e la livrea
della testa variegata come il
marmo delle nostre Alpi. La
l ibera i fac i lmente senza
ardiglione e, dopo il primo

Via Ghiringhelli 32
6500 Bellinzona

Tel. 091 825 11 19
Fax 091 826 10 66

Michele Fierro & Co.
FLU LUX Sagl

importatore
lampade emergenza



SEDGE - CPMT PAGINA 7

attimo di stupore, guizzò nel
buio della sua buca.
Chissà che misura avrebbero
oggi raggiunto le nostre 4000 e
quante sarebbero sopravvis-
sute? Certo che ssendo passati
almeno 10 anni avremmo
senz’altro potuto ottenere
qualche buona fattrice e
sicuramente una grande prole
anche in misura per la Slovenia.
A tre anni la marmorata
raggiunge i 35 cm e nel nostro
Ticino quello che non manca è
proprio il nutrimento.
Lavai e asciugai la mosca e
ripresi a pescare. Ci fu l’ultima
schiusa forse la più spettacolare
della giornata; sul fiume volava
di tutto ed incredibilmente i
pesci divennero selettivi. Può
capitare di girare tutta la scatola
di mosche senza azzeccare
quella giusta. Quella sera la

fortuna ci vide benissimo e, pur
se la torcia era in macchina,
riuscii nell’oscurità ad annodare
un meschino in CDC sull’amo
del 18. Lancio, gorgo e splasch!
Gli ultimi minuti della giornata
furono munifici e mi divertii con
la cattura di altri due esemplari
più grossi della prima.
Magnifici pesci e .... che fatica
portarli a riva!
Uscimmo dal fiume per riguada-
gnare l’auto, era notte, e nelle
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nostre voci, in po’ ansimanti per
la salita, c’era l’entusiasmo di
aver vissuto un’altra avventura
di pesca in una natura sana e
ricca di stupendi pesci con il
rincrescimento che l’indomani
saremmo ritornati a casa.
Il lunedì seguente mi recai al
negozio di pesca per qualche
acquisto e per raccontare delle
marmorate A SECCA!!!
Qualcuno mi disse che le
avevano lanciate anche da noi
ADULTE e NEL CERESIO!!! .... e,
visto che sulla nostra patente
non figura specificato TROTA
MARMORATA, si possono tene-
re a 30 cm!!!!!!! E poi crescono
in fretta!!!!

NO COMMENT

Costruzioni di Marzio Pini
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Winteler
www.winteler.ch
info@winteler.ch

6512 Giubiasco
Tel. 091 850 60 60
Fax 091 850 60 68

6616 Losone
Tel. 091 785 82 80
Fax 091 785 82 89

I VINI D.O.C. DI FAUSTO POLLINI - per chi desidera il meglio

•Arneis bianco secco Fr.13.- •Dolcetto d’Alba Fr.13.- •Selezione Ercolino Fr.16.-

•Barbera d’Alba sup. Fr.14.- •Selezione Zio Nando Fr.25.- •Nebbiolo Fr.17.-

•Barbaresco Fr.29.50 •Barolo Leon Fr. 45.- •Moscato Fr.12.50

Merlot del Ticino: •Obino Fr.20.- •Pedrinate Fr.22- •Scaglia rossa Fr.23.-

Dalla Svizzera: •Neuchâtel Fr.10.50 •Oeil-de-Perdrix Fr.15.- •Pinot BIO Fr.14.-

•Sauvignon et Chardonnay barr. BIO Fr.19.50

Dalla Francia: •Champagne J.M. Gobillard: Tradition Fr.30.-,Grande Réserve Fr. 36.-

Cuvée Prestige millesimata (medaglia d’oro) Fr.49.50

•Chablis Defaix: miglior Chardonnay del mondo Fr.32.-

•Pouilly-Fuissé Corsin Fr.28.-

Spedizioni o consegna in tutta la Svizzera - Sconto speciale 5% per i pescatori a mosca

Per ordinazioni: Fausto Pollini Vini D.O.C. - Via Navree 25 - 6964 Davesco

Tel. + Fax 091 941 34 62 - E-mail: faustopollini@yahoo.it

Vini segnalati dalle migliori riviste specializzate:

Decanter - Vinum - Vine Spectator - Luca Maroni con ottimi punteggi!
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“Elucubrazioni”
Bellinzonesi

di Enrico Tettamanti
e Carletto Bomio Giovanascini

Articolo ripreso da “La Pesca”,
n° 2, maggio 2005, anno C,
con il gentile consenso degli
autori.

Secondo la Federazione sviz-
zera di pesca, le catture nel
nostro Paese stanno dimi-
nuendo costantemente e il
Ticino non fa eccezione, salvo
per qualche recente ripresa, che
- così almeno speriamo - non sia
temporanea nei laghi Ceresio e
Verbano. Purtroppo, non si tratta
delle solite geremiadi dei
pescatori: la situa-zione è grave.
Le cause sono molteplici,
riconducibili pressoché tutte
all’attività umana: dalle varie
forme di inquina-mento alle
“acquastrade”, dalla pressione
continua del pescatore per
mezzo della mobilità senza
limiti e dell’attrezzatura sofisti-
cata ai “distruttori endocrini”.
Consideriamone qui solo due
(centrali idroelettriche e direttive
federali) per il fiume Ticino, dalla
Riviera alla foce. Da alcuni anni,
in questo tratto, la presenza del
pesce piccolo è sempre più
scarsa: ora si prende qualche
rara bella trota di peso e non si
allama quasi più, come in
passato, il pesce di piccola
taglia, che - numerosissimo -
anni fa faceva innervosire gli
pseudo-pescatori, ma che

costituiva il capitale, garanzia
del futuro. L’attuale spontanea
diminuzione dei cormorani e
degli aironi nel corso d’acqua in
questione è la prova lampante.
Senza una costante, massiccia
immissione di estivali sarà
sempre peggio. Purtroppo, le
ottime scatole Vibert e gli
avanotti non possono entrare in
considerazione, visto lo stato
idrico del Ticino. A Bellinzona
esso ha una portata “regolar-
mente irregolare”: è un continuo
su e giù, con dislivelli repentini
che si avvicinano al metro, a
causa dell’attività delle centrali
idroelettriche a monte. La sola
centrale “alla Giustizia” immette
e toglie improvvisamente 50
metri cubi di acqua il secondo:

www.swiss-hatch.ch

Fly fishing
by Consalvo Fabbro

La tua canna personalizzata

Swiss Hatch
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una quantità enorme e più
fredda (arriva repentinamente
dai 2000 m e oltre) rispetto a
quella che scorre secondo
natura. Poiché il sistema di
erogazione di energia diventa
s e m p r e p i ù g l o b a l e e
complesso, le turbine girano
giornalmente in modo con-
vulso. Negli anni Ottanta, la
Società bellinzonese per l’acqui-
coltura e la pesca era riuscita a
trovare un accordo con le
OFIBLE, mediante l’allora
direttore Roberto Galli, affinché
le turbine entrassero in funzione
e cessassero la loro attività
progressivamente, in modo da
attenuare l’impatto traumatico.
Le misurazioni e i filmati eseguiti
in seguito dimostrarono la bontà
del provvedimento. Ci sembra
che questo “gentlemen’s agree-
ment” non esista più: chiediamo
alla SBAP e alla FTAP di verifi-
care e, se così fosse, di interven-
ire decisamente, anche se le
possibilità di successo sono
scarse, vista la fame di energia
odierna e il predominio del
“business is business”.
Il fregolo naturale, perciò, è

disturbato fortemente e i risultati
sono quasi nulli; per fortuna, c’è
qualche apporto dagli affluenti
che, durante le piene, scaricano
un po’ di trotelle nel fiume
principale. Decenni fa, nelle
acque t ic inesi , venivano
immessi quantitativi enormi di
novellame e i risultati si
vedevano. Gli studi eseguiti in
seguito per calcolare con il
bilancino la ricettività delle
immissioni in ogni corso
d’acqua e laghetto, hanno
purtroppo portato - nonostante
le buone intenzioni - a risultati
deludenti. Il calcolo che segue è
semplicistico e non ha alcuna
pretesa scientifica, ma serve a
chiarire il concetto: se, a parità di
situazione e di qualità del
materiale piscicolo, si immet-
tono in un tratto di fiume 100
est iva l i , dopo un anno,
considerata anche solo l’impie-
tosa selezione naturale, è
possibile che ne rimangono
solo 10; se l’immissione è di 10,
proporzionalmente, se ne trove-
rà solo 1.
I parametri a suo tempo usati
per calcolare meticolosamente

Ger. Nonella Gabriella

6528 Camorino

Tel. 091 857 26 25

Cucina casalinga

Menu del giorno

Gioco bocce coperto

Ampio giardino

Sala riunioni

Grotto Ponte Vecchio
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URWER (colori)

... il negozio

più fornito

per la

pesca

a mosca

del Ticino

le quantità da immettere nelle
acque, oggigiorno non reggono
più!
L’unica soluzione realistica,
praticabile da subito, è di torna-
re al passato con importanti im-
missioni di estivali. Speriamo,
almeno, che a nessuno venga
in mente di ricorrere alle
scellerate “trote-pollo”. Non si
migliora certamente la situa-
zione immettendo nel maggior
fiume cantonale, come ha fatto
la Bellinzonese l’anno scorso,
meno della metà del già insuf-
ficiente quantitativo previsto.
Il discorso esposto sopra vale, a
maggior ragione, per il temolo,
specie ancora inserita nella “lista
rossa” (categoria 3, minacciata)
e, perciò, a rischio di estinzione

pure in valle Maggia, con
l’aggravante delle direttive
bernesi che vietano l’importa-
zione, anche da oltralpe, di
materiale piscicolo ritenuto non
autoctono: un’idiozia solenne,
dopo che l’uomo e la natura
stessa ne hanno combinate di
tutti i colori per millenni. Se si
applicasse lo stesso criterio in
agricoltura per i prodotti giunti in
Europa, dopo la scoperta
dell’America, come le patate e il
mais, saremmo da un pezzo
ridotti alla fame e forse estinti.
È dal 1996 che non sono più
seminati temoli nel fiume Ticino
e, poiché nel Cantone non vi è
alcun allevamento, non si fa
nulla: una vergogna! Ma è mai
possibile che la FTAP e l’Ufficio



SEDGE - CPMT PAGINA 13

sonvico
A U T O M O B I L I

V i a C a n t o n a l e
6915 Noranco-Lugano
Tel. 091 985 69 69

Sonvico Automobili SA

www.garagesonvico.com

caccia e pesca non reagiscono
per modificare l’insensato
“diktat” bernese, che impone
un’autarchia impossibile, o al-
meno per trovare una scap-
patoia che consenta di acqui-
stare temolini?
Se necessario, occorre picchia-
re i pugni sul tavolo e trovare le
eccezioni: gli esempi abbon-
dano anche in Svizzera, a
maggior ragione quando si
hanno - come in questo caso -
solidi argomenti (vedi il rapporto
scientifico “Studio sulla gene-
tica delle popolazioni di temoli
ticinesi” del dott. Andrea
Patocchi).

Coraggio!

“Elucubrazioni” bellinzonesi

Commento di Piero Zanetti

L’articolo scritto da Enrico
Tettamanti e Carletto Bomio
Giovanascini colpisce nel
segno.
Il problema della poca pescosità
del fiume Ticino è molto grave e
di anno in anno si aggrava
ulteriormente. Stiamo toccando
il fondo: il pesce piccolo infatti
non si vede più, e il pesce di
misura è una rarità.
I motivi della diminuzione di
pescosità del nostro fiume
Ticino sono stati elencati e
descri t t i in modo chiaro
nell’articolo di fianco. Mi preme
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però osservare quanto segue.
Sono diversi anni che peschia-
mo trote che dovrebbero assi-
curare il fregolo naturale, ma il
fregolo naturale della trota nel
Ticino tra Biasca e la foce è
pra t icamente ines is ten te
causato dal continuo su e giù
dell’acqua.
Se insist iamo in questa
direzione, la trota e quindi la sua
pesca saranno in futuro solo un
lontano ricordo.
La Società bellinzonese per
l’acquicoltura e la pesca
dovrebbe essere a conoscenza
di questo problema, ma non
solo lei, anche la FTAP e l’Ufficio
caccia e pesca si dovrebbero
rendere conto di questa
situazione.

Se le centrali idroelettriche
continueranno a turbinare
l’acqua in questo sistema,
come sarà molto probabile, non
avremo mai più il fregolo
naturale della trota. Mi sembra
molto logico che in un fiume
dove abbiamo un ecosistema
talmente alterato, l ’unico
sistema per andare a pescare
anche in futuro è l’immissione
massiccia di estivali ed una
protezione maggiore della trota
nel tratto tra Biasca e la foce,
alzando la misura minima e
riducendo la quantità di pesci
che si possono trattenere al
giorno.
Mi auguro veramente che in
brevissimo tempo la situazione
migliori in maniera decisiva,

E allora che facciano finalmente
qualcosa.

perché altrimenti il fiume Ticino
verrà disertato dai pescatori che
si riverseranno in maniera
spropositata nelle valli superiori
o nelle vallette laterali con con-
seguenze facilmente immagina-
bili da chiunque.
Nessuna società vallerana
sarebbe contenta di una
invasione di pescatori, quindi il
problema non è solo locale ma è
cantonale. Auspico quindi che i
vertici della FTAP intervengano
al più presto, altrimenti da un
problema ancora risolvibile ne
nasceranno degli altri con
conseguenze ben più gravi.

Diamoci una mossa prima che è
troppo tardi!

P R O G E T T A Z I O N E

I L L U M I N O T E C N I C A

V E N D I T A

C O N S U L E N Z A
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PAGINA STORICA

Nel 1971 pescando a mosca nei
Grigioni, insieme alla patente mi
diedero il libretto con le
prescr iz ion i d isc ip l inant i
l’esercizio della pesca valide in
quel cantone.
Vi trovai l’annuncio in lingua
tedesca che ho tradotto per voi
in italiano.

“CATTURARE TROTE,
NON PIÙ UN ARTE!”

Con il nuovo “cavicc” in plastica
(vedi il disegno) e con le camole
e ninfe artificiali italiane, ora è
possibile catturare anche la trota
più esperta.
Anche se lei fosse un princi-
piante, ha almeno altrettante
possibilità di catturare pesci
come un esperto pescatore a
mosca o con il galleggiante.
Il nuovo cavicc pneumatico
segue il fondo con la stessa
velocità della corrente e con una
semplice regolazione del suo
peso può facilmente essere in
pesca sia sul fondo che a
mezz’acqua. Inoltre se un
pesce abbocca , con la
resistenza stessa del cavicc,
resta agganciato al l ’esca
automaticamente.
Il divieto di guado può essere un
ostacolo per i sistemi di pesca
tradizionali, ma non per lui; con
il sistema sopra descritto lei può
lanciare facilmente fino a 50
metri e raggiungere in questo
modo ogni angolo del fiume!
Sarà sorpreso del proprio
successo!

SPORT MONN, Via Codeborgo,
6500 BELLINZONA

Ordinazioni:
-Cavicc di plastica,
Fr. 0.40 al pezzo.
-Montatura con 3 camole italiane,
Fr. 2.20 al pezzo.
-Montatura con 3 ninfe,
Fr. 3.- al pezzo.
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VIAGGIO IN TOSCANA

Lo scorso mercoledì 4 maggio
accompagnati dalle rispettive
consorti ci siamo recati in
località in pro-
vincia d'Arezzo. Scopo della
trasferta ? beh … la pesca a
mosca naturalmente, senza
dimenticare la buona cucina e
gli ottimi vini della Toscana. Per
quest'ennesima esperienza
abbiamo deciso di soggiornare
presso l'agriturismo “Podere
Violino” futura sede del Club
pescatori a mosca dell'alto
Tevere. Si tratta di un punto
“strategico” al centro dell'Italia
ad una sola ora d'auto da Assisi.
Ancora più vicine troviamo
Arezzo, Anghiari e tanti altri bei
paesi con nucleo storico in stile
romano.

Sansepolcro

toscane ricche di boschi che al
momento buono sono meta di
numerosi ricercatori di porcini
….

pagando un per-
messo di 15 Euro si ha accesso
alla riserva rigorosa-mente NO-
Kill e ricca sia di trote che di
temoli.
La pesca è permessa utiliz-
zando una sola mosca priva
d'ardiglione a secca o a ninfa fa
lo stesso. Tuttavia i pesci più
belli li abbiamo presi nelle ore
centrali della giornata. Infatti,
l'acqua aveva una temperatura
di soli 5 gradi ! Incredibile per un
fiume che scorre nel centro Italia
e scende da una diga artificiale a
ca. 700 metri d'altitudine.
Le mosche migliori in questo
fiume sono risultate piccole

Nell'alto Tevere

Le riserve che abbiamo visitato
sono la

ed il
nella vicina (e bellissima) Val
Marecchia. La strada che
collega queste due mete di
pesca è veramente spettacolare
e si snoda sulle tipiche colline

Tail Water sull'alto
Tevere torrente Presale
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imitazione d'emergenti in cul de
canard su ami del 16-18
utilizzando finali sottili (0,12)
oppure piccole ninfette su amo
del 16 con testina colore oro in
tugsteno per un affondamento
rapido.
In questo No-Kill non occorre
prenotare in quanto a detta dei
gestori il fiume è di buone
proporzioni, c'è spazio per tutti e
la riserva è lunga 7 chilometri.
Tuttavia abbiamo potuto notare
che il giovedì (mercoledì la
pesca è vietata) c'era una
presenza eccessiva di pescatori
nel tratto basso della riserva,
quello più accessibile e pia
comodo da raggiungere con
auto che non siano dei 4x4.
Il venerdì siamo andati sul tratto
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alto della riserva e non abbiamo
incontrato nessuno.
Diver t imento t r ip l icato e
raddoppiato il numero delle
catture. Per renderla perfetta
occorrerebbe dividerla in due
settori e mettere un limite di
pescatori.

Tenendo conto che questa
riserva ha solo tre anni, si deve
riconoscere il merito per il lavoro
svolto da questo club ed alla
provincia d'Arezzo per aver
permesso e concesso in
gestione delle acque di prima
categoria ad un gruppo d'amici
che hanno creduto nella bontà
dei loro ideali. Che questo serva
da esempio anche dalle nostre
parti.

Per poter pescare sul
occorre prenotare e

ritirare i permessi nel bar della
piazza del paese di

(Val Marecchia).
Il costo è di 15 euro per mezza
giornata ma avete un tratto di
torrente solo per voi ! (circa 2
chilometri)
Nel 1999 fu creato questo tratto
No-kill e nei pozzi più grossi si
vedono delle trote veramente
grosse (roba da chilo). E' un
torrente di piccole dimensioni
ma che necessita di molta
tecnica essendo a trat t i
veramente infrascato.
Le sorprese non mancheranno
a coloro che sanno avvicinarsi
senza far rumore a questo bel
corso d'acqua.

torrente
Presale

Badia
Tedalda
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La riserva è divisa in 4 settori A
B e C sul Presale il D è un piccolo
affluente. Noi abbiamo pescato
nel tratto B. Buona la presenza
di pesce e la portata d'acqua
risalendo sino all'ultima briglia
artificiale. Da lì in poi l'abbiamo
giudicato un po' scarso sia per la
mancanza d'acqua che per la
taglia dei pesci. Sotto la storia
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era un'altra e le soddisfazioni
non sono di certo mancate.

Qui ci siamo potuti sfogare con
la tecnica della pesca in “caccia”
utilizzando mosche su ami del
12 e finali del 0.16 sondando
tutti i nascondigli e le tane ai
bordi delle correnti.

Per maggiori informazioni vi
invitiamo a visitare i siti.

www.podereviolino.it
www.moscaclubaltotevere.it
www.avmflyfishing.it

Alex Palme
e Francesco Guerriero

Via Cittadella 18

Tel. 091 751 58 85
Fax 091 751 77 59
www.cittadella.ch

Città Vecchia
CH-6600 Locarno

Ristorante Hotel

CITTADELLA
Fam. Rossoni

Specialità di pesce
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IL MERCATINO

Tubi in geberit con tappo a
vite su misura

Vendo canna da pesca a
mosca

Vendo canna da pesca a
mosca

Dopo aver confezionato alcuni
tubi per le canne per i corsi di
lancio del nostro Club, mi sono
rimasti alcuni metri di tubi. Chi
ha una canna da mosca del tipo
leggero (AFTMA 2-7) può
approfittare dell’occasione per
farsi fare un tubo su misura per
soli Frs.15.-. Basta portare la
canna ad una riunione del Club
e consegnarla a Riccardo
Baerlocher che farà il lavoro per
la riunione del mese seguente.
Il diametro interno del tubo è di
34 mm. Il provento è destinato
alla cassa del Club.
Per eventua l i domande,
chiamate Riccardo Baerlocher:
telefono 091 859 19 62.

•
3 pezzi - 8,6 piedi - coda 5,
nuova, tubo rivestito in stoffa
compreso il tutto a Fr. 290.-.
Per chi fosse interessato,
chiamare Piero Zanetti:
Natel: 079 239 05 62

2 pezzi - 9 piedi - coda 5 - tubo
originale in alluminio, il tutto in
buono stato a Fr. 400.-.
Chiamare Michele Gozzi:
Natel: 079 430 91 50

Swiss Hatch (blank Admira):

•Sage modello SP 590:

APPELLO AI SOCI CPMT

Quasi tutti i soci del nostro Club
hanno potuto approfittare delle
canne e degli accessori che noi
mettiamo a disposizione per
poter eseguire i corsi di lancio e
dando cosi la prima infarinatura
in questo bellissimo sport.
Avendo in deposito il materiale,
mi sono accorto che ci sareb-
bero delle migliorie da fare.
Con il passare degli anni
abbiamo dei mulinelli che
farebbero bella figura al museo
di Caslano e delle code di topo
che a furia di grattare sui prati o
sono inservibili o fanno fatica a
scivolare tra gli anelli delle
canne. Mi hanno sempre detto
che per invogliare un princi-
piante, bisogna mettergli in
mano del buon materiale.
Pertanto ho deciso di lanciare un
appello ai soci.
Chi avesse dei mulinelli con
piccoli difetti o delle code di topo
che non vanno più bene per
pescare non deve gettarli, noi li
ricicliamo. Abbiamo bisogno
code del tipo DT o WF che
vanno dal 4 al 7.
Ringrazio sin d’ora per la vostra
disponibilità e per chi non
avesse tempo per portale alla
prossima riunione del Club, può
spedirmele all’indirizzo:
Riccardo Baerlocher
Via Locarno
6512 Cugnasco

Ancora grazie in nome del
Club e dei futuri principianti!
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Vendo canne e mulinelli
da pesca a mosca

Vendo libri sulla pesca a
mosca e costruzione
mosche

•Fenwick HMG:

•Daiwa Exagon:

• P e z o n - M i c h e l B a m b ù
esagonale Charles Ritz:

•Sage extra light (nuova):

•Mulinello Fenwick (nuovo):

•Mulinello BO-MOLIN (nuovo):

•MASTER FLY-TYING GUIDE:

•SELECTIVE TROUT:

•Index of Orvis Fly Patterns:

•The Art of trout fishing:

•Nymphenfischen in der Praxis

•L’arte della pesca con la
mosca secca

•Il pescatore con la mosca

9 piedi - coda 8 montata da
Ghilardi a Fr. 150.-

8,5 piedi - coda 4-5 montata da
Ghilardi a Fr. 300.-

8,5 piedi - coda 5 a Fr. 400.-

3 pezzi - 8,5 piedi - coda 2
(prezzo acq. $ 690.-) a Fr. 500.-

oro Nr. 2 coda 4-5-6 a Fr. 200.-

commemorativo da collezione
Nr. 08/25 (acquisto Fr. 1440.-) a
Fr. 700.-.
Per chi fosse interessato
chiamare Carlo Desigis:
Telefono: 091 994 87 87

New York 1979 (inglese)
New York

1975 (inglese)

USA 1978/1980 e 1983
(inglese)

GB
1967 (inglese)

di Oliver Kite del 1964 (tedesco)

di J.P. Pequegnot
1985 (italiano)

di R.
Pragliola del 1985 (italiano)

•Le mosche artificiali

•Erlebter Fliegenfischer

•Proviamoci a costruire

•Flytying techniques

•Laghi alpini del Ticino

•The trout fly recognition

•Fliegenfischen leicht gemacht

•Flugangeln in Vollkommenheit

•Pesci dei laghi e fiumi nostri

di L. Tosi
del 1981 (italiano)

di C.
Ritz del 1960 (tedesco)

del
1978 (italiano)

di J.
Wakeford del 1982 (inglese)

del
1969 (italiano)

di
John Goddard del 1976 (inglese)

del 1960 (tedesco)

di C.F. Walker (tedesco)

del 1980 (italiano)
Chi fosse interessato ad uno di
questi libri può chiamare
Riccardo Baerlocher:
telefono 091 859 19 62 o venire
ad una riunione del nostro Club.

Per chi fosse interessato
ad annunci per vendita di
materiale da pesca usato e
non, per scopi non
professionali, può inviare
un fax allo o
v i a e - m a i l a

indicando tutti gli estremi
per la vendita.
PER I SOCI DEL CLUB
L’ANNUNCIO È GRATUITO

091 825 28 18

i n f o @ n e w c o p y. c h
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