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IL NOSTRO CLUB SI RIUNISCE OGNI SECONDO GIOVEDÌ DI OGNI
MESE AL: RISTORANTE-GROTTO PONTE VECCHIO DI CAMORINO

A PARTIRE DALLE ORE 20.00
E PER CHI VOLESSE CENARE, ALLE ORE 19.00

RINGRAZIAMO TUTTI GLI
INSERZIONISTI CHE CON IL
LORO CONTRIBUTO DANNO

LA POSSIBILITÀ DI
STAMPARE IL NOSTRO

BOLLETTINO SOCIALE ED
INVITIAMO I NOSTRI LETTORI

AD ONORARLI NEGLI ACQUISTI
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ASSEMBLEA GENERALE
ORDINARIA CPMT

Venerdì 24 aprile 2009
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

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 17

CENA SOCIALE
che si terrà

venerdì 24 aprile 2009
ore 19.00

al Grotto Ponte Vecchio
di Camorino.

-

---

---

--

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

È gradita la riservazione,

.04.’09

Prezzo per persona Fr. 38.-
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SERATA INFORMATIVA

Abbiamo il piacere
di ospitare il

signor

segretario di PRO NATURA

che ci parla della

al Grotto Ponte Vecchio
di Camorino

il 12 marzo 2009
alle ore 20.00

in occasione della nostra riunione
mensile

Dr. Luca Vetterli,

SITUAZIONE ATTUALE SULLA
MODULAZIONE DEI DEFLUSSI

È una serata informativa da non perdere per
tutti i pescatori a mosca, soci del nostro club e

amanti della natura che hanno a cuore gli
ecosistemi fluviali del nostro Cantone Ticino.
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COMUNICAZIONI DEL
COMITATO CPMT

Cari soci,

voglio di seguito riassumere le
a t t iv i tà de l nos t ro C lub
promosse dal vostro comitato.
Dopo il 2007, anno ricco di
avvenimenti, nel 2008 abbiamo
organizzato come di consue-
tudine il corso di costruzione per
principianti, frequentato da 8
determinati partecipanti, che
hanno approfittato delle mani
esperte di Alex Palme, Gabriele
Veronelli e delle mie con l'aiuto
del nostro caro amico Marzio
Pini e di altri soci del Club.
Il corso di lancio, organizzato al
Mercato Coperto di Giubiasco,
dopo lo straordinario successo
del 2008 con 22 partecipanti,
sta procedendo con 9 corsisti
volonterosi e terminerà verso la
fine di marzo con una lezione
su l f iume Tic ino. Pao lo
Rezzonico, Matteo Rossoni ed
io cerchiamo con grande
impegno di insegnare a tutti la
tecnica di base per una corretta
esecuzione del lancio.
L'impegno dimostrato dai
corsisti è totale e ci stimola a
dare sempre il nostro massimo
regalandoci veramente delle
grandi soddisfazioni.
Dopo diverse richieste di
organizzare un corso di lancio
per avanzati, Paolo ed io siamo
riusciti a convincere la SIM
svizzera di organizzare un
“Corso di Perfezionamento” in
Valle di Blenio della durata di 3

giorni e più precisamente a
Campra dal 11 al 13 settembre
2009. Purtroppo non siamo
ancora in grado di darvi delle
informazioni più precise perché
al Centro nordico di Campra è
cambiata la gestione del
ristorante e dell'ostello.
La date sopra indicate sono
comunque fisse e appena avrò
delle informazioni definitive sarà
mia premura informare gli
interessati.
Giovedì 12 marzo, in occasione
della nostra riunione mensile,
abbiamo il piacere di ospitare il
signor Dr. Luca Vetterli di Pro
Natura che ci parlerà della
“SITUAZIONE ATTUALE SULLA
MODULAZIONE DEI DEFLUSSI”.
Confido nella vostra folta
presenza.

Auguro a tutti tante soddis-
fazione sui nostri laghi, fiumi e
torrenti.
Amichevoli saluti.

Il vostro presidente
Piero Zanetti
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FOTO CORSO
DI LANCIO

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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CORSO DI PERFEZIONAMENTO SIM
per buoni e medi lanciatori

PROGRAMMA PROVVISORIO

Il corso si svolge in Valle di Blenio,
molto probabilmente a Campra.

Si indirizza a coloro che vogliono migliorare il proprio
lancio ed imparare nuove tecniche.

Il corso dura da venerdì 11 settembre a partire dalle
ore 8.00 fino a domenica 13 settembre alle ore 15.30.

Il suo costo è di Fr. 450.- e comprende:
-1° giorno: lezione di lancio sull'erba

-2° giorno: lezione di lancio sull'acqua
-3° giorno: ½ giornata lezione di lancio sull'erba

-2 video commentati di ogni partecipante
-manuale didattico

-1 istruttore ogni 3-4 partecipanti
-Pasti di mezzogiorno e cena del 1° e 2° giorno

-pasto di mezzogiorno del 3° giorno
-tassa sociale SIM per il 2009

Non compreso:
-eventuali pernottamenti e colazione

-permesso di pesca

Per delucidazioni: parlare con Paolo Rezzonico, Piero
Zanetti o Jean-Pierre Panizzi, responsabile corsi SIM.

Per iscriversi: richiedere foglio d'iscrizione a Paolo
Rezzonico o Piero Zanetti, o scaricarlo da

e inviarlo via E-mail a o
contattare Jean-Pierre Panizzi 079 669 25 88 (parla

italiano)

www.simfly.ch info@simfly.ch
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ESPO CACCIA E PESCA

Dopo la bella esperienza
de l l ' anno scorso, anche
quest'anno abbiamo allestito il
nostro stand all'Espocentro di
Be l l inzona in occas ione
dell'Espo Caccia e Pesca del 6, 7
e 8 febbraio.
I preparativi sono già iniziati nel
mese di dicembre e con l'aiuto
di Paolo Rezzonico, Riccardo
Baerlocher, Lucio Crespi,
Gabriele Veronell i e Joel
Umbertino abbiamo allestito il
nostro spazio gratuito il venerdì
mattina per essere pronti a
ricevere i visitatori alle due del
pomeriggio.
Gli interessati alle esibizioni dei
nostri specialisti di costruzione,
si sono ammassati davanti al

tavolo, appositamente attrez-
zato con videocamera e
proiezione su schermo in
diretta, per tutta la durata della
manifestazione. Marzio Pini,
Matteo Rossoni, Danilo Soldati,
Alessandro Palme, Gabriele e
Joel (chiedo perdono per
eventuali dimenticanze), si
sono dati il cambio costruendo
mosche secche, ninfe e
streamer giganteschi che
incuriosivano pescatori e non,
dal giovane all'anziano.
Ci è stato promesso dagli
organizzatori uno spazio per
dimostrazioni di lancio, ma gli
arcieri che condividevano lo
s tesso spaz io con no i ,
impedivano le nostre esibizioni.
Peccato, perché anche i
rappresentati dell'IBRA (canne

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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i n b a m b o o ) , a v r e b b e r o
volentieri usufruito dello stesso
per le loro evoluzioni.
Domenica pomeriggio alle ore
16.00 era in programma la mia
relazione su “LA PESCA A
MOSCA IN TICINO”; pochi erano
purtroppo i partecipanti.
Il Dr. Bruno Polli dell'Ufficio
Caccia e Pesca ha accettato il
mio invito dell'ultimo momento
per rispondere alle domande
degli ascoltatori che pronta-
mente ci sono state. Ringrazio
Bruno per la sua spontanea
disponibilità che ha dimostrato
nei nostri confronti.
Tantissimi sono stati i soci che
hanno visitato il nostro stand e
che hanno così onorato il nostro
impegno a favore della pesca a
mosca nel nostro bel cantone.

Domenica sera, alle 18.00,
dopo due giorni e mezzo di
fiera, abbiamo smontato il tutto
e stanchi siamo rientrati a casa
dalle nostre famiglie.
Sono sicuro che il nostro
impegno invita sempre più
giovani e meno ad avvicinarsi
alla pesca a mosca e al nostro
Club, perché la PAM è bella e
favorisce l'amicizia.
Grazie a tutti coloro che hanno
contribuito in una maniera o
l'altra alla buona riuscita
dell'Espo Caccia e Pesca 2009.

Il presidente
Piero Zanetti

(La relazione “LA PESCA A
MOSCA IN TICINO”, è leggibile
nel nostro sito www.cpmt.ch)

URWER (colori)

... il negozio

più fornito

per la

pesca

a mosca

del Ticino
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Joel Umbertino

Matteo Rossoni con futuri giovani costruttori

Gabriele Veronelli

FOTO DELL’ESPO 2009

Un grazie ai fotografi Riccardo
Baerlocher e Massimo Venzin.

Lo stand
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Piero Zanetti

Danilo Soldati

Patric Zanetti

Mosca da salmone di Matteo Rossoni

Marzio Pini

Scatoletta porta-mosche di Marzio Pini

Il cofanetto da costruzione di Marzio Pini
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Massimo Venzin

Dr. Bruno Polli e Piero Zanetti

Paolo Rezzonico, Lucio Crespi e Gabba

Alex Palme e Massimo Venzin

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
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SWISS MADE & PATENTED

CATCH AND RELEASE

Po t r e m m o p a r t i r e d a l l a
preistoria, o forse anche da
molto dopo, per cercare di
spiegarci i motivi che nel tempo
hanno indot to l 'uomo a
trattenere il pescato.
Il primo è ovvio, è il fabbisogno
alimentare di soddisfare e, dal
punto di vista professionale, il
tornaconto economico deri-
vante dalla vendita del pesce.
Dato che noi pescatori “sportivi”
dell'era moderna, per vivere,
non abbiamo bisogno né di
mangiare tutto il pesce che
peschiamo né tanto meno di
venderlo, dobbiamo trovare
altre spiegazioni.
Si uccide il pesce probabilmente
per soddisfare un bisogno

per una cupidigia un po'
infantile, perché rientrando a
casa senza il carniere pieno non
ci pare neppure di essere stati a
pesca, per ripicca contro i
cappotti, per fare una frittura in
famiglia, o forse solo per
abitudine o disinformazione.
Tutte motivazioni comunque
c h e n o n c i e s o n e r a n o
dall'essere coscienti che così
facendo finiamo per fare la
nostra parte, in negativo, per
completare lo scempio causato
da inquinamenti e gestione
approssimativa delle acque.

a t a v i c o d i
a f f e rmaz ione
sulla preda e per
un insieme di
a l t re mot iva -
zioni: per vanità, Giò Pirovano
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Nessuno può ormai credere in
buona fede di poter prelevare
pesce in un ecosistema
squilibrato come il nostro
arrecando poco danno.
Piuttosto, come diceva una
vecchia canzone, facciamo finta
che tutto vada bene come una
volta ed adottiamo la politica
dello struzzo.
E' comunque è ancora una
questione di educazione e di
etica di comportamento.
L'esperienza insegna che
questo deriva da una matura-
zione graduale del pescatore,
che impara a distinguere che il
p i ace re de l l a ca t tu ra e
l'uccisione del pesce sono due
cose diverse.
E' quasi normale che il novizio
trattenga il pescato, perché ha
bisogno di conferme che quello
che sta intraprendendo per la
prima volta funziona, dà i suoi
frutti e lo vuole mostrare a sé e
agli altri.
Ma lo è sempre meno il
pescatore esperto, conscio dei
limiti di quello che la natura oggi
può offrirgli.
Il piacere, perché di piacere si
tratta, che deriva dal vedere

nuotare libero e indenne il pesce
che abbiamo liberato dalla
mosca un attimo prima, è
un'esperienza che va vissuta e
non spiegata.
Rifuggiamo comunque anche
dall'interpretazione assolutistica
e schizofrenica di queste regole:
se, una volta tanto e con
parsimonia, decidiamo di
trattenere il pesce grosso, il
bell'esemplare che ci capita di
catturare, facciamolo pure con
serenità e senza patemi
d'animo.
L'importante è sapere che
stiamo chiedendo qualcosa alla
natura per il quale essa, pur da
madre generosa quale è, non
potrà fare a meno di alzare
sempre di più il suo prezzo in
futuro.

Giò Pirovano

Tratto per gentile concessione
dal bollettino N°4, ottobre 1988,
del BASS FLY CLUB “POPPER”

A partire dal 2009 la pratica del
“catch and release” è vietata
dalla legge federale sulla
protezione degli animali.

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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RISERVA ESCHE
ARTIFICIALI TORRENTE

BREGGIA, ITALIA

Il torrente Breggia nasce a
Erbonne, attraversa lungo il suo
corso una parte del Mendrisiotto
(Canton Ticino) per poi ritornare
in Italia e sfociare nel lago di
Como. Oggetto della riserva di
pesca con esche artificiali no kill
è proprio quest'ultimo tratto.
La riserva inizia subito dopo
aver attraversato la dogana di
Maslianico e fino al 15 Febbraio
arriva fino la località i Pràà, per
essere estesa successivamente
a tale data fino al ponte della
statale regina in prossimità della
foce.
La riserva nasce per iniziativa
dell'A.P.S.-FIPSAS di Como e
dalla voglia di due persone,

Roberto Cataluppi, detto
“Ropino” e Armando D'agata
“Responsabile pesca a mosca
della fipsas di Como” a cui nel
corso d'opera si sono aggiunti
tanti amici a cui vanno sempre
tutti i nostri ringraziamenti.
Perché una riserva di pesca?
E perché proprio sul Breggia?
La risposta è semplice, innanzi
a tutto i pescatori, specie nel
periodo invernale, sono sempre
alla ricerca di nuovi posti dove
dare sfogo alla loro passione, in
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secondo luogo il T. Breggia è
sta to per t roppo tempo
abbandonato a sé stesso.
La riserva infatti da l'occasione
per ricominciare a prenderci
cura di un piccolo angolo del
nostro territorio, infatti nei giorni
27 e 28 dicembre un gruppo di
volontari ha iniziato l'opera di
pulizia delle sponde, iniziativa
che proseguirà nel mese di
febbraio con l'ausilio della
Protezione Civile.
Il torrente Breggia offre agli
appassionati, una notevole
alternanza di raschi, piane e
buche, adatto ad essere
affrontato con ogni tecnica della
pesca a mosca, vi sono infatti
piane dove pescare a secca,
correntine da affrontare a ninfa e
profonde buche da pescare a
streamer in cerca delle trote più
grosse.
Nel torrente sono state immesse
trote iridee, fario e marmorate, le

u l t i m e d u e p r o v e n i e n t i
dall'incubatoio provinciale che
ha dovuto effettuare una cernita
dei riproduttori scartando quelli
non idonei allo scopo.
Per pescare sul Breggia oltre la
licenza governativa e la fips
occorre munirsi dell'apposito
permesso al costo di 5,00
il giornaliero e 40,00
l'annuale. Si può reperire il
permesso nei negozi di pesca, il
più vicino è Ropino a Tavernola
in via Asiago 2.
Oltre alla pesca a mosca in
questo tratto è possibile

Euro
Euro

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

•Arneis bianco secco •Dolcetto d’Alba •Selezione Ercolino

•Barbera d’Alba sup. •Selezione Zio Nando •Nebbiolo

•Barbaresco •Barolo Leon •Moscato

Merlot del Ticino: •Obino •Pedrinate •Scaglia rossa

Dalla Svizzera: •Neuchâtel •Oeil-de-Perdrix •Pinot BIO

•Sauvignon et Chardonnay barr. BIO

Dalla Francia: •Champagne J.M. Gobillard: Tradition ,Grande Réserve,

Cuvée Prestige millesimata (medaglia d’oro)

•Chablis Defaix: miglior Chardonnay del mondo

•Pouilly-Fuissé Corsin

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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praticare la pesca a spinnig, con
l'avvertenza di schiacciare gli
ardiglioni-ritegno cosa che vale
anche per la pesca a mosca.
Per quanto riguarda l'attrez-
zatura, posso darvi il mio parere
personale fatto salvo che come
diceva Sant'Agostino “Interior
Homine habitat veritas” un po'
c o m e d i r e : “ o g n u n o è
depositario della propria verità”.
Io utilizzo una canna 10 piedi
per coda 4-5 e pesco prevalen-
temente a ninfa ma nulla vieta di
passare alla secca sostituendo il

per una bella pescata in
compagnia, e per ricordare che
il no kill di questi tempi è una e
forse l'unica soluzione per
evitare che diminuisca il

Via S. Balestra 44

6600 Locarno

Tel. 091 751 13 53

Fax 091 751 18 23

lonni@bluewin.ch

finale.
Come mosche per
chi ama la secca
c o n s i g l i o l e
i m i t a z i o n i d i
emergenti in cul de
canard dal beige al
rosa, su ami dal n.
14 al 18, per chi
pesca a ninfa invece
tutte le phesantail
con collare arancio o
rosso appesantite a
s e c o n d a d e l l a
p r o f o n d i t à c o n
palline in tungsteno
del n. 3 su ami del n.
12 del 3,3-3,5 sul n.
10 e 3,8-4 sul n. 8.
Per gli streamer
ottimi sempre quelli
d i co lore nero,
marrone e bianchi a
s e c o n d a d e l l a
c o l o r a z i o n e
dell'acqua.
Cosa dire ancora,
aspettiamo gli amici
del Canton Ticino
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numero dei pescatori, e che
sempre nuovi appassionati
possano avvicinarsi al nostro
meraviglioso sport.
I l no ki l l da l 'occasione
soprattutto ai meno esperti di
incominciare a prendere i primi
pesci, e ai più esperti da la
possib i l i tà d i mig l iorars i
ricercando sempre nuove
tecniche, mosche e quant'altro
per cercare di fregare pesci
sempre più scaltri.
Non c'è niente di meglio di una
giornata passata a pesca, con
un bel pesce che ci fa divertire, e
che ringraziamo restituendogli
la libertà.

Armando D'agata

FARMACIA
COLLINA D’ORO
MONTAGNOLA

Farmacista
Diego Prospero

Tel. 091 994 87 87
Fax 091 994 96 64

IL BARATTO TRA DUE
CREATIVI

La festa del trentesimo del
CPMT svoltasi a Caslano il 7
ottobre 2007, ad un giorno dal
mio 55esimo compleanno, è
stata una piacevol issima
giornata, in cui, oltre a trovare
amici PAM ho avuto il piacere di
dialogare a lungo con un amico
che avevo incontrato nelle fiere
specializzate del nostro settore
della pesca. Il suo nome è
Alberto Poratelli, meticoloso e
preciso costruttore di canne di
bamboo. In occasione di
quell'incontro rimasi partico-
larmente colpito dall'eleganza
delle sue creazioni, infatti, pur
avendo già sperimentato
qualche lavoretto da rodmaker,
come ad esempio fornire ghiere
d'innesto a molti costruttori di
canne in bamboo, ne avevo
viste raramente di così raffinate.
Ecco allora che il 7 ottobre del
2007, Alberto ed io stabilimmo
amichevolmente un BARATTO
tra le nostre creazioni.

Dalla festa del trentesimo allo
scambio ufficiale, avvenuto il 7
febbraio 2009, sono passati
esattamente Tutta
colpa del sottoscritto, il quale a
differenza di Alberto Poratelli, ha
fatto un po' i conti senza l'oste…
Mentre lui stava già lavorando
ad un certo tipo di canna (vedi
sua descrizione) io mi sono
fissato su di un progetto
completamente nuovo, il quale
mi ha creato molti problemi, al

sedici mesi!
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punto da doverlo accantonare
più volte. In poche parole mi
s o n o i n t e s t a r d i t o s u l l a
progettazione di un piccolo
mulinello della mia serie Classic,
dove diverse componenti erano
difficili da eseguire e da
sistemare: la corona dentata
aveva un diametro troppo
grande, lo spessore delle ruote
dentate troppo elevato, e così
via, ma la sfida più ardua è stata
la realizzazione della leva del
comando del freno! Non so
quante notti passate davanti al
CAD a fare nuovi disegni,
quante r i f less ioni st rada
facendo fra casa e lavoro.
Purtroppo la leva del freno, così
com'era, a me non piaceva,
diciamo che non era in sintonia
con la manovella. Ad ogni
nuova pensata, la cosa mi
sembrava sempre più brutta.
Tu t t o c i ò m i h a f a t t o
accantonare il progetto della
collaborazione con Alberto,
finché un giorno mi sono
illuminato: per ottenere la
simmetria quasi perfetta si
doveva partire dal centro del

mulinello! Ed è così che ho
creato una serie di ingranaggi
semi-nascosti che trasmet-
tevano l'avvitamento o l'allenta-
mento del fatidico freno. Non
dico che da lì tutto ha funzionato
subito ma diciamo che il
progetto era in fase di finitura e a
quel punto una pausa di relax
era più che meritata.
Durante tutte queste vicissitu-
dini, sono sempre stato in
contatto con Alberto, il quale
usava regolarmente la canna,
che sarebbe poi diventata mia,
non riuscendo quasi, come è
spiegato nello scritto che segue,
a separarsene, talmente era
piacevole usarla. Infatti la
bamboo rod in questione era il

www.wintelergroup.ch

Winteler
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risultato di una formula nata in
collaborazione con il MAESTRO
SUPREMO DELLA TLT e della
pesca a mosca in generale, alias
Roberto Pragliola, il “giocoliere
della coda di topo”!
Effettivamente la mia futura
canna faceva parte di uno studio
BAMBOO-TLT in collabora-
zione con il gran maestro. Che
dire?! A me, modesto lanciatore
da quattro soldi, sembrava una
cosa immeritata.
Quel 7 febbraio, all'Expo, verso
le ore 15:00, il grande momento
arrivò. Lo scambio tanto atteso
ebbe finalmente luogo e la
canna IRP mi fu in f ine
consegnata, in cambio del mio
PEUX special bamboo Rod!
Credo che entrambi fossimo
pienamente felici, non per avere
fatto un affare di speculazione,
ma piuttosto un semplice e
umile cambio di prodotti
realizzati, e soprattutto ideati, da

due persone che, senza
peccare di modestia , hanno un
dono che non tutti possiedono,
LA CREATIVITÀ.

1

1
Attenzione, perché...

(Ndr)
tanto va la gatta al

lardo...che ci lascia lo zampino!

Francis Nydegger

… qualche notizia sulla tua
canna …

Quando abbiamo concordato il
baratto, a Caslano, nel mese di
ottobre 2007, era passato solo
un mese dalla presentazione
ufficiale della IRP7232, la
famosa canna “IBRA-Pragliola”,
decisi di realizzare una canna
simile anche per te, non uguale
però, per rispetto al maestro.
Infatti la tua canna è mezzo
pollice più lunga, in realtà è una
7'2''1/2. Per il resto è costruita
con le stesse ident iche
procedure, sia di trattamento
termico che di svuotatura. Le
legature sono tipiche delle mie
canne, seta Pearsall Gossamer
ve rde con t ippe t rosso
cardinale.

La canna l'ho realizzata nel
mese di dicembre 2007 perché
pensavo di consegnartela a
febbraio, dopo il Fly Fishing
Show di Somerset New York.
Qui già cominciano le sue
vicissitudini perché l'ho portata
negli Stati Uniti per mostrare agli
americani com'era questa

Testo di Alberto Poratelli

Alberto Poratelli e Francis Nydegger
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famosa IRP e in effetti ha
r i s c o s s o u n s u c c e s s o
incredibile; gli yankee non
credevano si potesse realizzare
una canna per coda 3 con
un'azione tanto moderna ma
soprattutto quello che stupiva
era l'assoluta mancanza di
vibrazioni di ritorno nella fase di
lancio. Vibrazioni che nel
bamboo sono quasi inevitabili
ma che in questo attrezzo sono
state eliminate lavorando sulla
distribuzione dei pesi e sul
bilanciamento dei pieni e dei
vuoti.

Al ritorno da New York l'Alitalia
ha smarrito il tubo contenente la
tua canna che è arrivata sei
giorni più tardi, dopo aver fatto
scalo in Canada, in Germania e
in Svizzera. Ma tutto è bene quel

che finisce bene.

Dovevo consegnar te la a
febbraio ma tu hai avuto
qualche piccolo problema di
salute e quindi è rimasta nel mio
armadio fino ad un sabato di
marzo quando decisi di provarla
coi temoli dell'Adda in Valtellina.
Quel sabato l'ho usata per circa
due ore in un bel correntone,
dove ho preso 19 temoli,
qualcuno dei quali attorno ai 40
cm.

Non sono più riuscito a non
usarla, era troppo bello pescarci
e quindi l'ho “adottata” come
canna personale e ci ho pescato
oltre che in Valtellina e in
Valchiavenna anche sul Tevere
in Toscana e sulla Nera in
Umbria.

La ditta di Angelo Delea Ł 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 piø 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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Ad agosto, poi, Pragliola mi ha
invitato a passare quattro giorni
da lui a Pistoia perché diceva
che avevo bisogno di imparare
a lanciare e indovina con che
canna ho fatto il corso di lancio
con Pragliola… con la tua
naturalmente! L'ha usata anche
Roberto in quell'occasione e
continuava a dirmi che era
migliore della IRP che avevo
costruito per lui. Non so se è
vero ma so che con questa
canna riuscivo a lanciar bene
anch'io che notoriamente non
sono capace.
Settembre, un'uscita in Adda a
temoli con un amico, la canna
che uso è sempre la tua. Dopo
circa un'ora di pesca il mio
compagno finisce a testa in giù
n e l l ' Ad d a e s i r i e m p i e
completamente di acqua oltre a
perdere gli occhiali da vista, il
ce l lu la re e la macchina
fotografica che saranno ancora
sul fondo del fiume. Dopo averlo
recuperato decidiamo di tornare
a casa perché è fradicio,
infreddolito e anche un po'
spaventato così si carica tutto in
macchina di fretta e si torna a
Milano. Ma proprio davanti al

cancel lo di casa ho un
presentimento, guardo nel
bagagliaio e la canna non c'è!
Nella fretta l'avevo dimenticata
appoggiata alla bacheca di
Traona. Lascio la macchina e
prendo la moto per fare più in
fretta e mi precipito di nuovo in
Valtellina. Naturalmente la
canna non c'è più. Qualche
fortunato pescatore l'ha trovata.

Allora metto un annuncio nel
sito dell'Unione Pesca di Sondrio
e apro un thread in PIPAM, poi
mi faccio dare dal segretario di
UPS il nome di chi era registrato
in bacheca quel giorno e scrivo
lettere a destra e a sinistra
chiedendo se qualcuno ha
ritrovato la mia preziosa canna.
Ma tutto quello che rimedio è
una serie incredibile di sfottò su
PIPAM. Prova a cercare questo
thread in PIPAM

, ne leggerai di tutti i
colori.

Però mi era rimasto un cimino,

“canna bamboo
esagonale d iment icata a
Traona”

Alberto Poratelli e Francis Nydegger
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decido di rifare il tallone e penso
che sarà la mia canna anche se
con un solo cimino.

Ormai l'avevo data per persa e
avevo già fatto il grezzo del
nuovo tallone quando dopo due
settimane ricevo una mail da un
pescatore svizzero: Arnold, un
gentiluomo. Questo il testo della
mail:

È lei! Fantastico, prendo
contatto con Arnold che mi dice
che sarà di nuovo a pesca in
Valtellina dopo due settimane e
ci diamo appuntamento nel
luogo in cui l'ho smarrita. Ci
incontriamo, Arnold mi rende la
canna, io per ringraziarlo gli
regalo una coda in seta di
Terenzio. Arnold ringrazia e poi
mi confessa di averla provata e
di averla trovata fantastica: mi
chiede se posso fargliene una
uguale.

Hello

I found a bamboo rod in Valtelina
Traona, with is manufactured in
your company Alberto Poratelli.
Written down in the Rod spezial
made for Francis rod 40/07 sice
7`2 3

Could you send my his address
or Telefon number ?
I belief his missing this beautiful
rod !

Kind regards

(io parlo anche un po Italiano)

#

Beh, il tallone ce l'ho già devo
solo fare due nuovi cimini, è
così che a metà ottobre gli
consegno la sua nuova canna.

Poi finalmente mi scrivi tu e mi
dici se è ancora valido lo
s c a m b i o c h e a v e v a m o
concordato; io ti rispondo di sì,
però la canna è stata usata una
stagione intera e qualche segno
ce l'ha. Cosa ho fatto? L'ho
smonta ta , sve rn ic ia ta e
riverniciata completamente,
prima di dartela. Non ho pulito il
sughero, di proposito, perché si
vedesse che l'avevo usata.

Alberto Poratelli
rodmaker

via Rossini 10 - Bovisio Masciago (MI)

- Italy

335.5308541

www.aprods.it

Ecco questa è la storia di questa
canna, veramente speciale in
tutti i sensi. E' una gran canna
Francis e credo che tu saprai
apprezzarla.

A presto, Alberto



RICETTA
DI MATTEO ROSSONI

FILETTI DI TROTA
SALMONATA ALLE NOCCIOLE

CON ZUCCHINE

Ingredienti per 4 persone

-500 gr di filetti di trota
salmonata
-3 zucchine medie
-150 gr di nocciole sgusciate e
pelate
-150 gr di pangrattato
-100 gr di farina
-2 uova
-1 rametto di timo
-1 mazzetto di prezzemolo
-qualche stelo di erba cipollina
-qualche foglia di menta
-1 limone
-olio di semi per friggere
-3 cucchiai di olio extravergine di
oliva
-sale
-pepe

Preparazione

Mondate e lavate le zucchine,
eliminate la parte centrale con i
semi e tagliatele a pezzetti;
scottatele per un minuto in
acqua bollente poco salata,
scolatele e mettetele in una
terrina.

Mondate, lavate e tritate
grossolanamente il prezzemolo
e la menta, tenendo da parte
alcune foglie di entrambi per la
decorazione; mondate e lavate

anche il timo e l'erba cipollina, di
cui tagliuzzerete gli steli.
Preparate una ci t ronet te
emulsionando il succo filtrato
del limone, l'olio d'oliva, il sale, il
pepe e le erbe aromatiche
tritate; versatela quindi sulle
zucchine.

Dividete i filetti di trota a pezzi di
circa 7/8 cm di lunghezza.
Tritate finemente le nocciole,
trasferitele su un piatto piano e
mescolatele al pangrattato. In
u n a p a d e l l a s c a l d a t e
abbondante olio per friggere.

Infarinate leggermente i filetti di
trota e passateli nell'uovo
sbattuto; ricopriteli con il
pangrattato e le nocciole,
premendoli sul piatto in modo
che il trito aderisca bene al
pesce. Friggete i filetti nell'olio
ben caldo rigirandol i da
entrambi i lati con l'aiuto di una
paletta; man mano che saranno
pronti prelevateli con una
schiumarola e metteteli su un
foglio di carta assorbente a
perdere l 'unto. Salateli e
disponeteli nei piatti individuali
sovrapponendoli. Irrorate il
pesce con un po' di citronette,
agg iunge te l e zucch ine
cosparse con le foglie di
prezzemolo e menta tenute da
parte. Servite.

Buon appetito.
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