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ASSEMBLEA GENERALE
ORDINARIA CPMT

Venerdì 4 maggio 2007
ore 20.30

al Grotto Ponte Vecchio
di Camorino

Cari soci.
Siete cordialmente

convocati all Assemblea
generale ordinaria del

Club Pescatori a Mosca
Ticino che si terrà in
concomitanza della
nostra cena sociale.

1. Saluto del Presidente

2. Lettura ultimo verbale

3. Relazione del
Presidente

4. Rapporto del cassiere e
dei revisori.

6. Varie ed eventuali.

Ordine del giorno

5. Relazione corsi di
costruzione e lancio.

CENA SOCIALE

MENU

Aperitivo offerto dal Club

Affettato misto della casa

Capretto nostrano con
patatine e legumi

Dessert della casa

Caffè
-

Digestivo offerto

Come di consuetudine, anche
quest'anno ci incontreremo in
allegra compagnia per la nostra

È gradita la riservazione,
telefonando al nostro presidente
Piero Zanetti, nelle ore d ufficio,
tel. 079 239 05 62 o al nostro
segretario Matteo Rossoni, tel.
079 306 48 77 entro il 30.04. 07

CENA SOCIALE
che si terrà

venerdì 4 maggio 2007
ore 19.00

al Grotto Ponte Vecchio
di Camorino.

-

---

---

--

da Matteo Rossoni, nostro
segretario, con la grappa ed il
kirsch di propria produzione

Prezzo per persona Fr. 38.-
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COMUNICAZIONI DEL
COMITATO CPMT

Cari soci,

Quest anno ricorre il 30° della
fondazione del nostro Club.
Verosimilmente festeggeremo
la gloriosa ricorrenza al Museo
della Pesca a Caslano dove i
curatori con l aiuto di alcuni
nostri membri come Mario
Chiari e Carlo Desigis purtroppo
già scomparsi, è stata allestita
già diversi anni or sono una sala
dedicata esclusivamente alla
pesca a mosca, onorando
quindi il lavoro di tutti quelli che
si sono impegnati nel passato e
nel presente a conservare
oggetti, attrezzi e documenti
inerenti alla pesca in questo
bellissimo cantone.
Il comitato ha preso contatto
con il responsabile signor
Maurizio Valente che si è
dimostrato molto disponibile ed
entusiasta del nostro progetto.
La festa si terrà con ogni
probabi l i tà in Domenica,
all inzio del mese di ottobre,
tutto il resto è ancora da definire
e verrà reso noto tra alcuni mesi.

Il corso di costruzione si è
tenuto nei mesi di ottobre e
novembre con la partecipa-
zione di 5 allievi che hanno
approfittato delle mani esperte
di Alex Palme, Mario Gandini
con l aiutodel sottoscritto.
Il corso di lancio, organizzato al
Mercato Coperto di Giubiasco,

ottiene un buon successo
grazie alle conoscenze straor-
dinarie di Francesco Della Nave
coadiuvato da Paolo Rezzonico
e ancora del sottoscritto.
I partecipanti sono 6 e stanno
imparando la tecnica di base per
la corretta esecuzione del
lancio, ma dovranno esercitarsi
anche in futuro se vorranno
progredire ulteriormente.

Per i soci che vogliono appro-
fondire le proprie conoscenze
nella tecnica di lancio posso
consigliare di partecipare al
corso di perfezionamento di 3
giorni, organizzato dalla SIM
(Scuola italiana di pesca a
mosca), che si terrà in Svizzera
tedesca dal 6 al 8 luglio 2007.
Per informazioni rivolgetevi a
Francesco Della Nave.

Amichevoli saluti.

Il vostro presidente
Piero Zanetti

Francesco
Della Nave
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IN RICCORDO DI
GIAMPIERO SALVATO

Il 21 dicembre 2006, dunque
poche settimane fa ci ha lasciati
per sempre, Giampi.
La foto lo vede ritratto allo stand
del Club Pescatori a Mosca
Ticino in occasione della
Primexpo nel lontano 1981.
G i a m p i
veniva quasi
o g n i s e r a
con la sua
valigetta a
fare mosche
per il pub-
blico che gli
domandava
c h e c o s a
stesse facen-
do di bello e lui composto,
come sempre, spiegava con
calma il perché ed il percome.
È stato socio sin dal 1977 e
imparò molto velocemente tutte
le tecniche per la costruzione di
mosche sempre più accat-
tivanti, aiutato dal suo mestiere
di meccanico di precisione.
Comunque ci ha lasciati troppo
giovane, 56 anni sono vera-
mente pochini, dopo una lunga
e grave malattia.
Grazie, Giampi, per tutto quello
che ci hai dato.
Sei stato un tipo in gamba e ti
ricorderemo così!

Sul Sedge del mese di giugno
2006, abbiamo pubblicato il suo
ultimo articolo, “BORIS”.

IN RICCORDO DI
MEO SAPORITI

Caro Meo,
sei stato nel Club sin dal primo
anno (1977) e l’anno scorso
quando ho letto l’annuncio sul
giornale che eri improvvisa-
mente mancato, mi sono arrab-
biato con me stesso. Quante

volte passan-
do da Vezia ti
immaginavo
p r e s o n e i
tuoi calcoli e
progetti e mi
dicevo che
sarebbe ora
di organizza-
re un incon-
tro, anche

senza andare a pesca, ma per
rievocare tanti bei momenti
passati insieme sia al Club, sia
sul fiume. Grazie per aver spes-
so accettato di fare il presidente
del giorno alle nostre assemblee
annuali e per esserti messo a
disposizione quale revisore dei
conti in svariate occasioni. Non
potrò mai dimenticare le tue
risate fatte con gusto. Grazie
anche per i tuoi ponderati con-
sigli in merito alla politica da
adottare nell’ambito della pesca
e nelle vita del Club.
Un grazie anche a nome di tutti
gli amici che ti hanno cono-
sciuto in questi 30 anni. Un caro
abbraccio anche alla tua
dolcissima Metà che ho avuto il
piacere di conoscere.

Il tuo amico Riccardo
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RICORDI
30 ANNI DEL CPMT

Il 30 marzo 1977 è una data che
non scorderò tanto in fretta.
Una riunione al centro del
Cantone Ticino, a Rivera per la
precisione, in una semplice
saletta di un ristorante che era
vicino sia per i locarnesi, sia per i
mendrisiotti. Tutti eravamo
appassionati di pesca a mosca,
chi alle prime armi e chi più
esperto. Eravamo tutti convinti
che era giunto il momento di
fondare un Club per migliorare le
nostre conoscenze in materia e
diffendere i nostri interessi.
Impostammo il Club su delle
basi solide come la libertà
d associazione ed una riunione
mensile.

Comperammo un proiettore per
film da 16 mm ed ogni mese
potemmo guardare dei film che
ci mostravano la pesca a mosca
nei vari fiumi e laghi di questa
nostra bellissima terra.

Sin dall inizio organizzammo
annualmente un corso di lancio

in primavera ed uno di costru-
zione mosche nel periodo
invernale che furono e sono
tuttora l impulso maggiore per la
propagazione di questo interes-
sante sport. Nel 1979, 4 membri
del Club superarono gli esami
della Federazione Svizzera di
Casting, per essere riconosciuti
istruttori qualificati ed abilitati ad
insegnare tutte le tecniche della
pesca a mosca sia ai principianti
che ai più esperti.

Per definizione un pescatore a
mosca è piuttosto un solitario,
un individualista, almeno per
quanto concerne la pesca, ma
ho dovuto ricredermi. Infatti se
guardo un piccolo gruppo di
appassionati è riuscito a fare ed

6804 Bironico

091 946 42 44

6532 Castione

091 829 30 53

6595 Riazzino

091 859 21 55

6616 Losone

091 791 34 71

•TAGLIAERBA DECESPUGLIATORI•

• •GENERATORI ATOMIZZATORI

• •MACCHINE AGRICOLE RIPARAZIONIsavatema
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offrire in 30 anni, è quasi da non
credere.
Voglio elencare brevemente
alcune attività del nostro Club in
questi anni:
-2 esposizioni con stand a
Primexpo, Lugano;
-Membri della Federazione
Svizzera di Pesca fino al 2005;
-Film, L avventura di una trota ,
alla TSI in Natura Amica;
-2 documentari passati alla TSI
sulla pesca a mosca nel 2002 e
2004;
-Libro d orodell autolimitazione;
-2 finali a squadre in gare sviz-
zere di Casting a Breganzona e
a S. Antonino;
-Esame facoltativo per ottenere
il brevetto svizzero di Pescatore
Sporivo;
-Visite al Club di Carlo Rancati,
prof. Grimaldi, Sandro Gilardi,
Aldo Silva, Fosco Torrini, Marc
Petitjaean ed altri ancora;
-Quale politico, l onorevole
Flavio Cotti che venne al nostro
Club il 1. Dicembre 1977, quale
consigliere responsabile per la
pesca nel Cantone Ticino;
-Pulizia di un tratto del fiume
Vedeggio a Mezzovico;
-Vendita dell orologio con la
moschetta che gira;
-Francobolli Pro Juventute con
stampe di trota e temolo;
-Coltello speciale del Club;
-Magliette polo di eccezionale
qualità con ricamo del Club;
-Mulinello personalizzato Peux
in serie limitata
-Festa della Pesca a Mosca nel
1997 a Agno, Hotel La Perla;
-Stampa, 3 volte all anno, del

nostro giornalino SEDGE, per
informare tutti gli appassionati
della pesca a mosca;
-E tanto altro ancora...

Mi sono chiesto; che cosa mi ha
portato il Club in tutti questi
anni? Senza dubbio ho cono-
sciuto tante persone di tutte le
età e con tante abbiamo pas-
sato ore o meglio giornate di
pesca indimenticabili sui vari
fiumi e ruscelli della Svizzera,
Slovenia, Austria e Germania.
Ho incontrato dei pescatori
appassionati e di mente fles-
sibile, capaci di adattarsi ad una
nuova mentalità di rispetto
verso la natura ed il pesce, che
sono diventati amici per la pelle.
L amicizia, quella vera, che non
si logora col tempo che
trascorre.
Grazie ed evviva la pesca a
mosca che tanto mi ha dato e
ancora tanto mi darà!

Riccardo Baerlocher
ex presidente e co-fondatore del
Club

Piero Zanetti con Elena Desigis
in occasione della panettonata 2006
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VIAGGIO DI PESCA A
GERLOS - AUSTRIA

Cari soci,

Il comitato del nostro club ha
deciso di organizzare un viag-
gio di pesca in Tirolo, a Gerlos
per la precisione, per sotto-
lineare i festeggiamenti del 30°.
Il vero promotore, Alex Palme,
con il suo amico Francesco
Guerriero, ci daranno consigli e
faranno da guida.
Nel precedente numero del
nostro bollettino abbiamo
pubblicato un articolo
con le rispettive foto che
descrive il luogo come idilliaco e
pescoso nel contempo.
L albergo Platzer, che detiene i
diritti di pesca, ci mette a
disposizione 15 patenti al
giorno e questo sarà purtroppo il
numero massimo di parte-
cipanti a questa trasferta.
L albergo Platzer sarà chiuso
per ristrutturazione e come
alternativa alloggeremo al

, sempre a
Gerlos (le patenti saranno
comunque ri lasciate dall
albergo Platzer).

di Alex

Gasthof Sonnenhof

PROGRAMMA

COSTI

RISERVAZIONE

Partenza a coppie in
automobile il 26 giugno sera

o il 27 giugno alla mattina
(durata del viaggio ca. 6 ore).

Ritrovo al Gasthof Sonnenhof
27.06.2007 ore 9.30
pronti per la pesca

Pesca per 4 giorni:
Gerlosbach, Schwarzachbach,
Wimmerbach, Schönachbach,

Krummbach, e 3 laghi

Rientro a casa
il 1. luglio in mattinata

Albergo in stanza doppia con
mezza pensione,
al giorno Euro 40.-

Patente di pesca,
esclusivamente no-kill,

al giorno Euro 15.-

Annunciandovi a Piero Zanetti,
vi sarà inviata una polizza di
versamento intestata al Club.

Solo dopo il pagamento di
Fr. 200.- la vostra iscrizione
sarà definitiva e varrà come
conferma di partecipazione.

I primi che pagheranno
avranno la precedenza.
L importo pagato vi sarà

restituito dal nostro cassiere,
mercoledì, 27 giugno a Gerlos

Condizioni vedi:
www.sonnenhof-gerlos.at

.
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RIFLESSIONI

Il 2 dicembre 2006, al Palazzo
dei Congressi di Lugano, ho
assistito al Convegno interna-
zionale con il titolo Il ruolo dei
ripopolamenti nella gestione
ittica , lanciata dall Ufficio
svizzero di consulenza per la
pesca FIBER con il sostegno dei
Cantoni Ticino e Grigioni, della
Federazione t icinese per
l acquicoltura e la pesca (FTAP)
e dell Associazione dei pesca-
tori professionisti del Verbano e
del Ceresio (Assoreti).
Dopo i discorsi di benvenuto dei
signori Urs Lüchinger (FTAP) e
Guy Périat (FIBER) ho assistito
alle relazioni di:
-Erich Staub (CH), Ufficio
federale dell Ambiente (UFAM);
-Bruno Polli (CH), Ufficio della
caccia e della pesca (UCP);
-Ruedi Müller (CH), Istituto per la
ricerca sulle acque (Eawag);
-Giuseppe Crosa (I), Università
dell InsubriaVarese;
-Guy Périat (CH), Ufficio di con-
sulenza per la pesca (FIBER);
-François Degiorgi (F), Univer-
sità di Besançon;
-Carlo Romanò (I), Provincia di
Como;
-Flavio Nollo (CH), Cantone
Grigioni
-Gaetano Gentile (I), GRAIA Srl.
Tutte le relazioni sono leggibili e
scaricabili da internet:
W w w . c o n s e i l - s u i s s e -
peche.ch/Italiano/Mainpages/
news_i.htm.

Consiglio a tutti i nostri soci che
vogliono capire come si
potrebbe migliorare la gestione

Garage
Domenighetti Luca
Via Cantonale - 6595 Riazzino
Tel. 091 859 34 24 - Natel 079 337 27 85
E-mail: domenighetti@ticino.com
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dei ripopolamenti, di leggersi
molto

interessanti redatte da persone
molto competenti e di farsi poi
un opinione personale da
discutere in occasione delle
nostre riunioni mensili.

Non voglio addentrami specifi-
camente in queste relazioni,
perché non voglio peccare di
supponenza, ma dopo un espe-
rienza di oltre trenta anni di
pesca, mi permetto di espri-
mere la mia opinione.
Mi concentro esclusivamente
sul fiume Ticino ed i suoi
affluenti.

tutte queste relazioni
FIUME TICINO, DA PERSONICO
ALLA FOCE.

Inalzamenti e abbassamenti
repentini delle portate d acqua
(almeno 3 volte al giorno) che
sono da addebitare alle centrali
idroelettriche che producono
esclusivamente energie di
punta (è quella che rende di più)
e non più energia di banda che
garantirebbe una portata più
costante (l energia di banda
viene garantita dalle centrali
atomiche svizzere ed estere).

Impatto deleterio con gravi
danni alla microfauna e alla

Qua l è i l suo prob lema
principale?

Conseguenza!

w
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SWISS MADE & PATENTED
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fauna ittica.

Obbligare i gestori delle aziende
produttrici di energia elettrica a
costruire bacini di demodu-
lazione che riducono l impatto
sugli ecosistemi fluviali compro-
messi dalle loro attività.

Un fiume più adatto alla vita
acquatica.

Gestione ittica facilitata con
immissione di pesce d alle-
vamento ridotta e fregolo natu-
rale aumentato con riduzione
dei costi.

Limitazione delle catture ed
inalzamento della misura mini-
ma, prelevando unicamente gli
interessi e mai il capitale.

Se le misure qui sopra elencate
non verranno messe in atto nel
più breve tempo, avremo in
futuro un fiume che dipenderà,
dal lato piscicolo, quasi
esclusivamente dalle immis-
sioni di materiale ittico di
allevamento con risultati che
ben conosciamo.

Interventi!

Risultato!

Conseguenza!

Contributo di noi pescatori!

Cioè gestione onerosa con
scarso rendimento e qualità del
pesce poco consona alle vere
potenzialità del nostro bel
fiume.
È questo che vogliamo?

I m m i s s i o n e d i p e s c e
d allevamento (estivali di trote
fario) dove esiste un buon
fregolo naturale.

Il pesce residente viene distur-
bato ed entra in concorrenza
con quello immesso. Inoltre è
stato dimostrato scientifi-
camente (vedi relazioni del
signor Bruno Polli (UCP) e dei
signori François Degiorgi e Guy
Périat) che queste trotelle hanno
poca probabilità di soprav-
vivenza e sono quindi fonte di
dispendio di energia e soldi.

Non immettere materiale ittico
d allevamento dove esiste una
buona riproduzione naturale.

Fauna ittica naturale con fregolo

AFFLUENTI.

Quali sono i loro problemi?

Conseguenza!

Interventi!

Risultato!

www.wintelergroup.ch

Winteler
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naturale e quantità di pesci
consona alla sopportabilità del
riale o ruscello.

Aumento del fregolo naturale e
costi di gestione ridotti.

Limitazione delle catture,
prelevando unicamente gli
interessi e mai il capitale.

Dobbiamo cercare di cambiare
la nostra mentalità.
Le immissioni di pesce allevato
in vasca va fatto unicamente in
caso di disastri naturali con
annientamento della fauna ittica
o sistemi compromessi come il
fiume Ticino dove il fregolo
naturale è scarso o nullo.
La comunità tutta e quindi non
solo i pescatori, dovranno
impegnarsi molto di più per
ricuperare gli ecosistemi com-
promessi. Questo ci costerà
impegno e denaro, ma ne varrà
la pena.

Piero Zanetti
Presidente CPMT

Conseguenza!

Contributo di noi pescatori!

CONCLUSIONE.

Via Ghiringhelli 32
6500 Bellinzona

Tel. 091 825 11 19
Fax 091 826 10 66
flubel@bluewin.ch

Michele Fierro & Co.
FLU LUX Sagl

importatore
lampade emergenza

Panettonata, dicembre 2006
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AMARILLO

Juancho mi aspetta all'uscita del
piccolo aereoporto di San Carlo
di Bariloche; quattro mesi dopo
avere ricevuto il mio messaggio
eccoci uno di fronte all'altro, la
distanza di una vita cancellata in
un tempo lungo quanto uno
sguardo. Cristallo trasparente
vetrina solare di una giornata di
fine aprile, annuncia l'ultima
settimana della stagione di
pesca in Patagonia e l'eterna
fuga dell'autunno dal oblio del
freddo invernale. Entrambi
consapevoli della voglia di
pesca, saliamo in auto senza
perdere troppo tempo.
Juancho, durante il viaggio, mi
spiega il programma della

giornata; a pesca mosca sul
Limay in compagnia di Manuel
che ci accompagnerà con la sua
barca nella discesa del fiume.
Sono già passati quattro anni
ma è come se non avessi mai
lasciato questi luoghi, fram-
menti di vita ossidati nel più
profondo dell'anima.
All'improvviso compresso nel
finestrino della jeep appare
adagiato nell'arida pampa,
instancabile arteria pulsante
genesi della vita, il Limay.
Arrivati a destinazione scen-
diamo dal fuoristrada, Manuel è
gia sul posto, ci accoglie con un
gran sorriso trasparente e con
calma patagonica , attende
che portiamo a termine il rito
della preparazione. Pronti si
parte, la barca inizia a scivolare
sull'acqua.
Primo pomeriggio sole ancora
caldo. I pesci come previsto
sono ancora inatt iv i ma
l'impulso a lanciare la mosca,
una Royal Wulff del 10, è troppo
forte quasi istintivo nella ricerca
non più di trote sonnecchianti
all'ombra delle rive rigogliose di
vegetazione, ma della sintonia
più perfetta con il fiume. La
canna è la chiave ed il ritmo del
suo movimento segna il tempo

www.swiss-hatch.ch

Fly fishing
by Consalvo Fabbro

La tua canna personalizzata

Swiss Hatch
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per accedere al mondo segreto
della natura. Le voci di Juancho
e Manuel tacciono, sono svaniti,
si ode solo il silenzio dello
scorrere del vecchio saggio
fonte di vita, raccontare infinite
storie di infiniti mondi viventi.
Il grande orologio dei colori
segna il passare del tempo,
libero da ogni costrizione
temporale a cui noi uomini
moderni abbiamo imprigionato
il nostro, ossessivamente così
preciso sempre uguale.
La giornata di pesca volge a
sera e l'aria limpida autunnale si

fa portatrice del messaggio della
continuazione della vita. Le
grosse trote fario del lago
Nahuel Huapi lo sanno e posse-
dute da un istinto primordiale
iniziano a risalire il corso del
Limay.
Il colpo alla canna è violento, 30
metri di linea è la distanza che
separa la grossa trota tra la vita e
la morte.
La lotta è travolgente, la canna
divenuta estensione del mio
braccio trasmette tutte le
angosce e la furia dell'animale.
Ora stanca si lascia recuperare,
ma mai doma riprende la fuga.
Di colpo tutto è finito, l'essenza
della vita racchiusa in attimi
infiniti, la calma imperturbabile
del fiume. Le mani tremanti, il
cuore che batte all'impazzata, la
sensazione di essere tornato da
un viaggio lontano nel tempo
durato solo pochi secondi....
Le urla d'eccitamento di

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!



SEDGE - CPMT PAGINA 15

Juancho ricacciano l'ultimo
rigurgito dei ricordi di quattro
anni fa nell' profondo della mia
mente, ora è il suo turno di
intraprendere quello stesso
viaggio. Juancho questa volta
ha vinto, la grossa fario sconfitta
ci mostra la sua bellezza fiera e
ammaliatrice quale reclamo
della sua appartenenza al regno
del fiume. Un ultimo tributo, un
ultimo sguardo per potere
imprimere l indelebile ricordo ed
il fiume potrà riavere la sua
regina.
Juancho ed io rimaniamo in
muto silenzio a guardare le
nostre emozioni che lentamen-
te si allontanano trascinate dal

fiume.
Scintilla dall'invisibile e la pampa
si incendia, brucia di luce gialla,
come se dal cielo fosse caduto il
sole. Fuoco caldo dal colore
della stella, al tatto ne sento la
consistenza eterea, liquida,
pulsante di vita delle cose a cui
si avvinghia in uno spasmo
intenso breve quanto il tramon-
to del sole dietro le montagne ad
ovest.
La notte ha coperto il sole con il
suo manto scuro di stelle, il
Limay ha ripreso a raccontare la
storia della vita. Lentamente
quasi per paura di svegliarmi da
un sogno, apro il pugno stretto
ed un piccolo lumicino giallo
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brilla, richiudo la mano. Buio la
notte si popola di vite nascoste e
di rumori sordi, è ora di lasciare il
fiume. Ci avviamo verso casa di
Manuel ospiti per la notte.
Era una notte buia, senza luna, i
miei uomini erano pronti, i
soldati inglesi sarebbero arrivati
da li a poco. Il rumore dei passi
si faceva sempre più vicino,

ancora un po e ci siamo.
Improvvisamente la notte si
lacerò, uno dei miei non aveva
retto la tensione, L'imboscata
era fallita non ci rimaneva che
combattere con coraggio.
Lanciai l'attacco contro i nemici
ma eravamo in netta minoranza
e lo scontro fu breve seppur
violento. Fui ferito alla testa e

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



SEDGE - CPMT PAGINA 17

fatto prigioniero. La mia guerra
alle Malvinas finì quella notte
stessa da li a poco anche il resto
delle truppe si arrese. Onore ai
britannici che combatterono
lealmente e con coraggio.
La guerra è stata molto più dura
di quanto sia televisioni che
giornali abbiano informato il
mondo. Migliaia di morti per un
scoglio in mezzo all'atlantico.
Che stupida guerra, come se ci
fossero guerre intelligenti.
I generali cercarono di rimediare
alla situazione sempre più
critica del paese con un'azione
patriottica. La guerra rianimò
brevemente l'orgoglio argentino
delle grosse città ma la maggior
parte dei patagoni rimase
indifferente. La Capital con la
sua politica è troppo lontana e
poi noi abbiamo altre cose a cui

pensare. Di fatto fu l'ultimo
errore, l'ultimo anelito di vita dei
generali.
La seconda bottiglia di vino è
finita e anche la squisita cena
preparata dalla padrona di casa.
Felicia donna deliziosa sospesa
tra il presente e il passato,
ascolta i racconti del suo
tenente dei corpi speciali
dell'esercito argentino, entrambi
prigionieri di storie orfane del
tempo dove avvenimenti
lontani e vicini si confondono e
si uniscono in una non storia.
Emozioni e sentimenti ormai
sbiaditi ma ancora vivi come
brace di un fuoco quasi spento,
sento i suoi occhi, la sua ansia e
la sua voglia su di me. Sono la
sua porta aperta sul passato per
far risorgere in vita la donna
vibrante di fuoco passionale

La ditta di Angelo Delea è stata fondata nel 1983, ispirata dalla vinificazione di tipo bordolese con

affinamento in carati (barriques) di pregiato legno di rovere francese, d'Allier e Nevers.

I prodotti più importanti della ditta sono il Merlot Carato, il Carato Riserva, il Chardonnay, l'Apocalisse, i

crus come il Merlot di Losone "Saleggi", il Merlot di Locarno "San Carlo", il Merlot di Gudo, il Montedato, lo

Spumante "Charme" e i nuovi vini del vigneto Castello di Cantone a Rancate (Mendrisiotto): Bianco Ticinese,

Merlot, Riserva Tiziano e la Grappa.

La nuova spettacolare Cantina comprende: l'enoteca, la modernissima Cantina di vinificazione e la distilleria

del 1932, dove si producono diverse grappe e distillati di frutta. 20 ha. i vigneti di propria produzione coltivati.

Angelo Delea
Via Zandone 11 / 6616 Losone / Svizzera
Tel. +41 91 791 08 17 / Fax +41 91 791 59 08
www.delea.ch - vini@delea.ch

Possibilita di visita: lu-ve 8|12 - 14|18 - sa 8|16
Gruppi: visite e degustazioni su appuntamento
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pronta a tutta pur di strappare
un ultimo petalo di felicità un
ultima notte da ragazza piena di
passione. Manuel fa finta di non
capire tanto domani sarà ancora
una donna matura al suo fianco.
Le luci si spengono, ci salutia-
mo per la buona notte, salgo in
camera e mi stendo sul letto.
È questione di tempo, nell'attesa
al buio estraggo il frammento di
lumicino giallo che ci farà da faro
per indicarci la via verso il
passato. Lentamente la porta si
apre.

Traduzione di:
Francesco Guerriero dal libro di
Hernan Campo “Il Sentiero dei
Colori (Ritorno in Patagonia)”

El río Limay nasce ai piedi delle
Ande dal lago Nahuel Huapi. Il
corso lungo 380 km di acqua
trasparente ha una portata
media di 700 m3 al secondo.
Durante il suo percorso si
incontrano numerosi cambi di
paesaggio come la Valle
Encantado, El Anfiteatro e El
Valle de los Dinosaurios. Il Rio
Limay termina la sua corsa
confluendo con il rio Neuquen
per dare origine al Rio Negro.

Visistate il link:
Http://web.mac.com/fguerrie

URWER (colori)

... il negozio

più fornito

per la

pesca

a mosca

del Ticino
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ASSEMBLEA FTAP

Il 3 marzo 2007 si è tenuta
l Assemblea Generale annuale
dell Federazione Ticinese di
Acquicoltura e Pesca. Quale
delegato della Bellinzonese ho
avuto il piacere di partecipare a
questi lavori.
Vi voglio riassumere breve-
mente quanto è stato deciso e
cosa è stato proposto.

Quale presidente uscente,
è stato rieletto

all unanimità. Complimenti per il
suo impegno di opporsi,
mediante la FTAP, al progetto di
captazioni delle sorgenti in Valle
Morobbia, voluto dal Comune di
Giubiasco.

Sarà in futuro consentita la
pesca con ardiglione nella
pesca a fondo con le camole.
Peccato perché le bocche dei
temoli del nostro mal messo
fiume Ticino non ringrazieranno
di certo (unica società di pesca
contraria era la Onsernone-
Melezza).

Sarà introdotta la possibilità di

Urs
Luechinger

misure minime differenziate per
la cattura della trota a dipen-
denza di settori, fiumi o riali, che
verranno decise dall Ufficio
Caccia e Pesca.
Questa clausola è pericolosa se
la tendenza è solo di abbas-
sarle, ma se l UCP avrebbe
finalmente il coraggio di alzarle
per il fiume Ticino e magari in
altri tratti, si aiuterebbe la trota a
riprodursi in maniera naturale.
Spero vivamente che ogni
misura in tal senso venga preso
dopo approfonditi studi e che
l UCP non sia in balia della FTAP
e delle società di pesca.
Lo studio sul Ticino esiste già,
basterebbe metterlo in pratica
ed alzare la misura minima a 28-
30 cm.

In Ticino sono previsti due
PARCHI NAZIONALI appoggiati
dal Cantone e promossi dalla
Confederazione, uno è quello
del Locarnese e l altro è quello
dell Adula.
Si è discusso specialmente di
quello dell Adula che avrebbe
una superficie di 600 kmq di cui
250 kmq di zona nucleo dove
ogni attività umana sarebbe

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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vietata. La zona di protezione si
estenderebbe dal Parco della
Greina, in cima alla Valle di
Blenio, fino al Pizzo di Claro,
all inizio della Riviera, cioè tutta
la sponda destra salendo.
Nelle 4 zone nucleo, la pesca, la
caccia, la raccolta di funghi o
bacche, l agricoltura e il
semplice andare a spasso
sarebbero per sempre vietati ed
i detentori di rustici dovrebbero
procedere a loro spese
all abattimentodegli stessi.
L assemblea della FTAP ha
votato all unanimità la ferma
opposizione a questi progetti ed
ha consegnato all onorevole
Borradori, che era presente ai
lavori assembleari, una risolu-
zione in tal senso.
Altri 10 parchi erano in progetto
in altrettanti cantoni della
Svizzera, ma questi hanno
rifiutato la proposta della
Confederazione, solo il Ticino
ha accettato di far continuare gli
studi di fattibilità, pensando di
ricavare chissà quali benefici.
Spero vivamente che questi
parchi non vengano eseguiti
così come progettati, o meglio
non eseguiti del tutto. Mi
dispiacerebbe che la mia Valle di
Blenio, visto che sono originario
di Olivone, subisca un affronto
del genere e che noi ticinesi non
avremmo più la possibilità di
accedere a quest i spazi
bellissimi ed incontaminati. La
possibilità di accesso l avreb-
bero un icamente poche
persone elitarie con scopo di
innumerevoli studi....

In estate 2007 verrà eseguito
uno studio sul fiume Ticino che
cercherà di dimostrare che la
perdita di 70% del pescato è da
attribuire specialmente alle
attività delle centrali idro-
elettriche sempre più nefaste,
visto che turbinano esclusi-
vamente per produrre energia di
punta, facendo alzare ed
abbassare i livelli dell acqua in
maniera repentina almeno 3
volte al giorno.
Esso sarà concluso alla fine del
2008 e servirà per discutere sul
rinnovo delle concessioni
d acqua. Le aziende interessate
sono l AET, l OFIBLE e la
centrale del Ritom appartenente
alle FFS.
Verosimilmente dovranno co-
struire dei bacini di demodu-
lazione di grande capienza alle
uscite del le central i che
rilasceranno l acqua in maniera
più costante e senza sbalzi
improvvisi.
Inoltre dovranno risarcire i danni
causati se a loro imputati dallo
studio.
Sarà una storia da seguire con
attenzione!

L ingegner L. Filippini, direttore
dell Ufficio corsi d acqua, ha
presentato i l progetto di
rinaturazione di tre tratti del
fiume Ticino tra Bellinzona e la
foce.
Il primo tratto è alla foce dove si
interverrà in maniera di con-
sentire un deflusso naturale
all acqua, impedito da tanti anni
dai lavori d estrazione della ditta
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Ferrari, dando così la possibilità
al fiume di crearsi un delta
naturale.

Il secondo tratto d intervento di
ca. 2 km si trova tra il ponte della
ferrovia a Riazzino ed il ponte di
Gudo dove verrà allargato il letto
del fiume fino alle dighe
insommergibili, creando così un
tratto di deflusso naturale,
positivo per la fauna ittica con
zone di riposo, lanche e
vegetazione naturale (vedi
Golena di Rosera a Lostallo, ma
rapportato al Ticino).

La terza proposta è di risiste-
mare i canali d entrata e d uscita
che permetterebbero la circola-
zione d acqua verso e dalle
bolle di S. Antonio, tra Semen-
tina e Gudo, che garantivano la
vita a lucci, trote ed altri pesci
oltre ad anatre e uccelli
migratori. Il letto del fiume si è
abbassato con la continua
erosione del fondo di almeno un
metro, impedendo così la
naturale circolazione dell acqua
ed abbassando inoltre il livello
della falda freatica.

Tutte questi progetti sono
lodevoli, speriamo che i
finanziamenti vengano trovati al
più presto. Gli enti interessati
sono il Consorzio Correzione
Fiume Ticino, il Cantone, la
Confederazione e magari altri.

Piero Zanetti
Presidente CPMT

RICETTA
DI MATTEO ROSSONI

TROTA FARIO AI CROSTINI

Per l'inizio della nuova stagione
abbiamo pensato di inserire
qualche ricetta di cucina, un
contributo a coloro che amano
di tanto in tanto gustarsi una
bella trotella, magari catturata
nel rialino dove di sicuro l'acqua
è più pura di quella minerale.

La ricetta per 2 persone neces-
sita di:

2 trote di misura sviscerate,
100 gr di burro da cucina,
3 fette di pane toast (even-
tualmente si presta bene anche
del pane con mollica),
1 foglia d'alloro,
1 spicchio d'aglio,
1 pezzetto di sedano,
poco prezzemolo trito,
una spruzzata di vino bianco.

Procedimento:

Prepariamo il court bouillon,
portando ad ebollizione in una
padella dell'acqua con 1 spic-
chio d'aglio, il sedano, la foglia
d'alloro e una spruzzata di vino
bianco, 3 grani di pepe e del sale
quanto basta.
A parte tagliare il pane toast a
cubetti delle dimensioni di 1 cm
x 1 cm.
Sciogliere in una casseruola il
burro, aggiungervi il pane toast
e lasciarlo rosolare fino a che
non assuma una bella colo-
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razione dorata. Qualora il pane
dovesse assorbire in modo
eccessivo il burro utilizzato, po-
tremo aggiungerne del fresco.
Immergere la trota nel nostro
court bouillon e lessarla sino a
cottura ultimata. Può essere
d'aiuto per capire quando il
pesce è cotto, sfilare la pinna
dorsale, se questa si estrae con
facilità il pesce è cotto.
Adagiare le trote su di un piatto
di portata e cospargerle con il
prezzemolo trito e poi con i
crostini badando bene che il
burro di questi al momento del
servizio risulti spumeggiante.
Aggiustare con un poco di sale e
servire.

Buon appetito.

TEL. 091 751 43 43 - FAX 091 751 64 93

CH-6600 LOCARNO - VIA CITTADELLA

BOATO & FRANCONI S A

IMPORT

EXPORT

•

•

• PESCI

CROSTACEI•

• POLLERIA

SELVAGGINA•
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mosche e che fanno bella
mostra.
G l i i n t e r essa t i possono
chiamarmi al 091 859 19 62,
Riccardo. Li porterò ad una
riunione mensile del Club in
modo che tutti potranno
ammirarli.
Costo per quadro incorniciato,
solo per i soci del CPMT, Fr. 100.-

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 una
e-mail a:

indicando tutti gli estremi per la
vendita.

Cari soci,
Come alcuni sanno, il club
gestisce una piccola videoteca
con cassette VHS inerenti alla
pesca a mosca e alla costru-
zione di artificiali.
Questi film si possono vedere
sia a casa, sia al Club. Purtroppo
alcuni soci, volendoli vedere a
casa propria, hanno dimenti-
cato di riportarli al loro posto,
cioè Club a cui appartengono.
Prego quindi tutti coloro che
hanno delle cassette del CPMT
di riportali in sede, in maniera
che in futuro altr i amici
moschisti potranno vederli.

I soci ringraziano!

091 825 28 39

PER I SOCI DEL CLUB
L ANNUNCIO È GRATUITO.

p ie ro .zanet t i@b luewin .ch

RICHIAMO

IL MERCATINO

Vendo canne da pesca e
mulinello

Vendo canne da pesca

Vendo 3 serigrafie:

Canna De Charette:

Canna Riccardi Magnum TS:

9 piedi - coda 5-6, in buone
condizioni a Fr. 250.-

8.6 piedi - coda 5 in perfette
condizioni a Fr. 80.-

per code 5-6 in splendide
condizioni a Fr. 150.-
Chiamare Matteo Rossoni:
Natel: 079 306 48 77

9 piedi, coda 6, 4 pz,
Nuova a Fr. 850.-
Chiamare Consalvo Fabbro:
Natel: 079 682 59 13

Le serigrafie che ho in casa dal
1983 sono state disegnate,
firmate, numerate e colorate a
mano dall artista di Milano,
Giovanni Leombianchi, pesca-
tore a mosca e amante
dell Islanda.
Ogni serigrafia misura 50 x 35
cm e le vendo con la cornice al
costo del 1983!
Rappresentano il ciclo vitale
delle eff imere (mosca di
maggio), il ciclo vitale dei
tricotteri (friganea o portasassi o
sedge) e il ciclo vitale dei
plecotteri (perla o stonfly).
Sono sei quadretti che stanno
benissimo appesi al muro alla
tuo laboratorio di costruzione

Mulinello Nith hauch Fendwich

Streamdance - High Line Speed
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copy

copie di piani

reprocopie

fotocopie b/n

stampe digitali b/n

plot in b/n

rilegature

plastificazione

teloni in pvc

copie giganti a colori

fotocopie a colori

stampe digitali a colori

scansioni a colori

plot a colori

laminazione

fissaggio su pannelli

forniture carte

New Copy Sagl
Studio eliografico

CH-6500 Bellinzona
Viale G. Motta 7
Tel. 091 825 28 18
Fax 091 825 28 39
info@newcopy.ch

www.newcopy.ch

copia e stampa


