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FOTOGRAFIA

CONCORSO
DI FOTOGRAFIA

INERENTE LA PESCA A MOSCA

Regolamento:

1. Il concorso è riservato esclusivamente ai soci del
Club Pescatori a Mosca Ticino.

2. Una foto DIGITALE per partecipante, max 10 MB.
3. La foto deve avere un titolo (non nome e/o

cognome).
4. Inviate l’immagine in formato digitale al nostro

vicepresidente Alex Palme all’indirizzo:

5. Ultimo termine d’inoltro: 31 ottobre 2017.
6. Le foto verranno valutate in maniera anonima da

due fotografi e dal presidente del Club.
7.

8. Ogni via legale è esclusa.

” ’ ”CLICK DELL ANNO
2017

aletxp@hotmail.com

Le 5 migliori foto verranno premiate in occasione
della nostra PANETTONATA, Giovedì 14 dicembre.
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I primi 40  anni
del Club

Invito

alla festa

presso il

Museo della Pesca
di Caslano

Sabato 23 settembre 2017
a partire dalle ore 10.00



Villa Carolina, Museo della Pesca di Caslano: foto di Roberto Pellegrini

Nel corso della giornata sarà possibile
ammirare l'arte dei costruttori di mosche

artificiali, di canne in bamboo e di mulinelli
e anche di visitare gli stand degli espositori
presenti. In quello del CPMT sarà possibile

ritirare le magliette prenotate
ed acquistarle per Fr. 25.-.

Chiedete al vicepresidente Alex Palme.

Nydegger Francis
Peux Fly Reels

Poratelli Alberto
Bamboo Fly Roods

Urwer Pesca e Sport
con SIMMS e SCOTT

Crippa Marco
flytier SWISS-CDC

Kuchelmeister Christian
flytier pluripremiato

Ottonetti Christian
flytier specialista in ninfe

Pini Marzio
flytier abilissimo

Tibad Erwin
flytier specialista in foam

Preghiamo i conducenti d'automobile,
di seguire le indicazioni a lato

(vedi mappa indicativa).
Alla grande rotatoria di Caslano

andate in direzione del Lago di Lugano
seguendo la Via Golf e lasciate il vostro

veicolo nel apposito parcheggio,
poi percorrete a piedi la riva del lago

fino al Museo (ca. 500 m).

del 40°

Espositori

Costruttori

Come raggiungerci

(in ordine alfabetico)

(in ordine alfabetico)

Programma della festa
La manifestazione avrà luogo con qualsiasi tempo.

ore 10.00 Apertura manifestazione per i soci

ore 10.30 Visita al Museo

ore 11.30 Discorso di benvenuto e aperitivo

ore 12.30 prenotarsi entro
il 17 settembre a: )

ore 14.30 Apertura manifestazione al pubblico e

ore 17.00 Chiusura manifestazione.

Pranzo per soci e invitati offerto (
info@pescamosca-ticino.ch

visita al Museo
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IL CLUB PESCATORI A
MOSCA TICINO

COMPIE I 40 ANNI

di Mauro Guidali, Presidente

Ebbene sì, il CPMT festeggia i suoi
primi 40 anni. Questa ricorrenza mi
fa ritornare indietro nel tempo e
ripensare al mio primo incontro con
la PAM. Avevo 14 anni quel giorno
di fine giugno e trascorrevo un
pomeriggio alla piscina comunale
di Mendrisio, quando attraverso la
rete metallica vidi per la prima volta
volteggiare una coda di topo.
All'epoca ero già un pescatore, ma
non avevo neanche lontanamente
sentito parlare di pesca a mosca.
Sapevo che lì scorre il Laveggio per
cui ho intuito che quella “corda”

che volava nell'aria, doveva in
qualche modo avere a che fare con
un'azione di pesca. Non potendo
resistere alla curiosità, lasciai la
piscina per andare a controllare da
più vicino cosa stava succedendo.

Ed ecco che in quel preciso istante
la magia si compì, rimasi stregato da
quei movimenti così eleganti ed
armoniosi con i quali il pescatore
faceva volare la propria esca.
Appunto esca, ma quale esca? Io
non vedevo nulla, eppure lui
catturava, lo vedevo, la canna si
piegava e poi, dopo averle slamate
rimettendole in acqua, le trote
nuotavano via vispe sotto la
cascatella.
Anche io volevo essere capace di
compiere quella magia, ma come
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fare?

A quei tempi, quella lontana estate
del 1982, non era come adesso che
le informazioni su qualsiasi
argomento o attività le trovi a
portata di un click. Ho fatto tanta
gavetta per poter apprendere i
rudimenti dell'arte, infatti non ero a
conoscenza che il Club esistesse ed
avrebbe potuto aiutarmi nel mio
percorso. Il Club Pescatori a Mosca
Ticino si costituì infatti già il 3 marzo
1977!

Beh, voglio ringraziare quel
manipolo di uomini che con grande
coraggio fondarono il nostro
sodalizio con grande coraggio,
infatti riesco solo ad immaginare
cosa possa aver signif icato
all'epoca cercare di diffondere la

pesca a mosca. Chissà quante ore
passate sui libri, quante lettere
scritte, quanti incontri e quanti
viaggi per poter apprendere,
informarsi e reperire i materiali sia
per la pesca che per la costruzione
delle mosche, senza tralasciare
l'ostracismo di quelli che non
volevano riconoscere questa
tecnica come quella più rispettosa
per il pesce che esiste.
A dire il vero non è che sotto questo
aspetto al giorno d'oggi le cose
sono veramente cambiate, ancora
oggi si sente dire i moschisti qui, i
moschisti là ..., come se fossimo
delle mosche bianche. Ma al giorno
d'oggi sia l'etica che la tecnica della
pesca a mosca è conosciuta e
riconosciuta in tutto il mondo ed è
in grande e continua espansione,
anche se a mio modo di vedere
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questa espansione va un po' a
discapito di quell'eleganza e della
magia che mi ha fatto innamorare a
quei tempi.

Già perché la pesca a mosca con la
secca è l'arte di come si cattura un
pesce e non di quanti, nessuno me
ne voglia, io rispetto e riconosco
tutte le tecniche di pesca, ma credo
che nessuno possa contraddirmi
quando affermo che catturare un
pesce con la mosca secca è
l'essenza della pesca. Il perché e
semplice, si va ad insidiare una trota
ad armi pari. Se con altre tecniche,
come con un ondulante, un
imbragata o un rapala si va a
stimolare l'aggressività di un pesce,
con una mosca artificiale, magari
costruita con le proprie mani e
lanciata con abilità, la dinamica è
diversa.
Con la mosca secca si va ad insidiare

un pesce che è in attività e che si sta
cibando in superficie di insetti di
vario tipo. L'arte è proprio questa,
sfruttare quei momenti che il pesce
si è messo in gioco facendosi
vedere in superficie, consapevole
che potrebbe essere facilmente
predato dagli uccelli ittiofagi, da un
pesce più grosso o, meno
consapevole, da una perfetta
imitazione di mosca artificiale
lanciata e posata con abilità da un
pescatore a mosca.

Ringrazio il primo presidente e
cofondatore Riccardo Bärlocher,
tutti i suoi successori e tutti coloro
che hanno fatto parte dei vari
comitati di questo Club che con il
loro lavoro ed impegno hanno
portato il CPMT a compiere i suoi
primi 40 anni.

Ecco, è di tutto questo che sono
rimasto stregato.

FAUSTO POLLINI VINI D.O.C. Via Navree 25 6964 DAVESCO

www.vinipollini.it.gg

Vini del Ticino: Cavallini - Medici - Ruggia - Valsangiacomo

Friuli: Refosco dal peduncolo rosso - Verduzzo - Rosso e Bianco Valpanera

VINI BIOLOGICI E BIODINAMICI IN ESCLUSIVA

ALSAZIA: Domaine Weinbach: Riesling - Pinot gris - Gewurztraminer - Pinot blanc

LOIRA: Domaine Huet: Vouvray Le Mont - Le Haut lieu

Domaine de Bablut: Petra Alba - Rocca Nigra - Ordovicien

Domaine Ph. Pichard: Chinon Les Trois Quartiers

VAUD: Domaine La Capitaine: Pinot Noir Œil-de-Perdrix

ITALIA: Dolcetto di Dogliani - Barbera - Nebbiolo

Tenuta San Vito: Pignoletto (bianco dei colli bolognesi)

CHAMPAGNE J.M. GOBILLARD (Importatore per il Ticino):

Tradition - Grande Réserve - Blanc de Blancs - Blanc de Noirs

Cuvée Prestige millésime (blanc e rosé)

Bourgogne: Chablis - Puligny Montrachet - Pommard - Beaune Bressandes

Pouilly Fuissé - St. Véran

Corsi di «Conoscenza dei vini» con sommelier professionista e serate gastronomiche

Per iscrizioni: faustopollini@yahoo.it, tel. 091 941 34 62 - 079 690 72 33

«Vini e formaggi»
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ALCUNE FOTO
ANNI '80
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CORSO DI COSTRUZIONE
PER PRINCIPIANTI

Il corso di 5 serate prevede
l’apprendimento delle tecniche di
base, l’utilizzo degli attrezzi e dei
materiali ed una piccola classi-
ficazione entomologica degli insetti
presenti nelle nostre acque e dei
loro cicli vitali.

Le date sono le seguenti:
19 e 26 ottobre,

2, 16 e 23 novembre 2017
dalle ore 20.00 alle 22.00
presso la nostra sede al

Ristorante Ponte Vecchio
Via Bartulumee 4, Camorino

Il corso vi insegnerà la tecnica di
costruzione delle principali mosche
secche e ninfe, utilizzando materiali

classici, quali collo di gallo, cul de
canard e materiali sintetici.
Il Club metterà a disposizione tutti
gli attrezzi e materiali necessari per
seguire il corso.
Chi dovesse avere la propria
attrezzatura è invitato a portarla.
Il numero massimo di partecipanti è
fissato a 8 persone.

Adulti, Fr. 100.-
Ragazzi fino a 17 anni, Fr. 70,-

Adulti, Fr. 50.-
Ragazzi fino a 17 anni, Fr. 40,-.

Gli interessati potranno iscriversi
telefonando o scrivendo al
responsabile Massimo Venzin.
Tel.: 078 936 19 41
E-mail: venzin.massimo@hotmail

Tassa d’iscrizione per non soci:

Tassa d’iscrizione per soci:

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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CORSO DI LANCIO
PER PRINCIPIANTI

Dopo la positiva esperienza degli
ultimi anni, anche per il 2018
organizziamo il corso di lancio per
principianti al Mercato Coperto di
Giubiasco.
Il corso si svolgerà in 6 sessioni e
sarà diretto da istruttori provetti
che insegneranno ai neofiti l’arte
per una corretta esecuzione del
lancio.
Il materiale necessario (canna,
mulinello, coda e finale) sarà messo
a disposizione dal nostro Club, ma
coloro che sono già in possesso di
una canna da mosca con il rispettivo
materiale, sono pregati di portarla.

1. SESSIONE
Giovedì 11 gennaio 2018,
dalle ore 20.00 alle 22.00,
al Grotto Ponte Vecchio in via San
Bartulumee 4 a Camorino.
Teoria su canne, code, finali, nodi e
lancio.

2. - 5. SESSIONE (4 serate)
Sempre di Giovedì in date da
definire,
dalle ore 19.30 alle 21.00,
al Mercato Coperto di Giubiasco.
Teoria, dimostrazione e soprattutto
esercizi di lancio.

6. SESSIONE
Un Sabato mattina sul fiume Ticino
o Moesa in data da definire.
Esercizi pratici di lancio.

PROGRAMMA

Tassa d’iscrizione per non soci:

Tassa d’iscrizione per soci:

Adulti, Fr. 150.-
Ragazzi fino a 17 anni, Fr. 100,- .

Adulti, Fr. 100.-
Ragazzi fino a 17 anni, Fr. 70,-.

Gli interessati possono iscriversi
telefonando o scrivendo al
responsabile Paolo Rezzonico.
Tel.: 091 825 11 19
E-mail: flubel@bluewin.ch

I soci del nostro Club potranno,

,
provare le proprie canne e code,
quale allenamento invernale, o
semplicemente per trovarsi e
discutere del più e del meno.
Paolo, Simone e Piero daranno
inoltre, a chi lo desiderasse,
delucidazioni su lanci particolari
come l’angolato, l ’angolato
rallentato, i curvi, il sottovetta, il
sovrapposto, il ribaltato, il tagliato,
ecc. e tutti quelli eseguiti di
rovescio.
Il ritrovo non è da considerarsi
q u a l e c o r s o d i l a n c i o o
dimostrazione di lancio, ma
unicamente un momento per
trovarsi con le canne in mano.

IMPORTANTE

Per ragioni logistiche e organiz-
zative il numero massimo di
partecipanti è fissato a 8 persone.

a
partire dalle ore 22.00, DOPO il
corso di lancio per principianti
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VERBALE ASSEMBLEA
GENERALE ORDINARIA

Sabato, 22 aprile 2017
Luogo: Ristorante Ponte

Vecchio, Camorino
Inizio: ore 17.05

Presenti: 44 soci + 1 ospite
Viene dichiarata la maggioranza
relativa per le votazioni nel n° di 23.

Membri di comitato presenti:
Mauro Guidali, presidente;
Alessandro Palme, vicepresidente,
Gabriele Veronelli, segretario;
Giuseppe Coluccia, cassiere;
Paolo Rezzonico, membro;
Davide Gatti, membro;
Guido Pedroni, membro.

Prende la parola Mauro Guidali che
apre ufficialmente l'assemblea e
saluta tutti i presenti.
Ringrazia gli invitati Maurizio Costa,
presidente della Ceresiana, Alberto
Zarri della Malcantonese e Simone
Gavazzini dei Pescatori del
Vedeggio.
Indice quindi un attimo racco-

1. Saluto del presidente

glimento per le persone che ci
hanno lasciati durante l'anno.

Mauro Gavazzini e Ottavio Sollero
vengono scelti quali scrutatori.

Vincenzo Crocetti chiede la
dispensa della lettura del verbale
che viene accettata dall'assemblea.

Il presidente Mauro Guidali
presenta il suo rapporto annuale
pubblicato per intero sul bollettino
SEDGE no. 30 del mese di marzo
2017, aggiungendo alcune deluci-
dazioni sul regolamento relativo ai
bacini idroelettrici.
La relazione viene approvata con 43
voti ed 1 astenuto.

Mauro Guidali dà la parola ad
Alessandro Palme per il resoconto
sul corso di costruzione che si
dichiara molto contento. Tutto
esaurito con nove iscritti. Ringrazia
inoltre, seppur non presente,
Massimo Venzin, istruttore del

2. Nomina degli scrutatori

3. Lettura del verbale

4. Relazione del presidente

5. Relazione corsi di lancio e
costruzione

GARAGEDOMENIGHETTI.ch

Via Cantonale 6595 Riazzino – Tel. 091/859.34.24 www.garagedomenighetti.ch–
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corso.
Il presidente passa poi la parola a
Paolo Rezzonico per il resoconto
del corso di lancio per principianti.
che mette l'accento sull'elevato
numero di partecipanti: 12. Ricorda
il fatto di quanto sia importante
continuare e perseverare nel
diffondere la nostra tecnica.
Termina indicando che vi saranno
possibili problemi di gestione con la
sede de l corso e termina
ringraziando i partecipanti e le
persone che si sono prodigate per
poter permettere lo svolgimento
del corso.

Il cassiere Giuseppe Coluccia
informa che dopo l'utile del 2015,
nel 2016 vi è stata un leggera
perdita e più precisamente di Fr.
1'104.75. A far pendere l'ago della
bilancia verso il negativo ha
contribuito la donazione di un
ossigenatore speciale all'incuba-
toio di Maglio di Colla che abbiamo
avuto modo di vedere funzionante
nel corso della visita nel mese di
marzo.
Il nostro patrimonio al 31.12.2016
ammonta a Fr. 28'462.25, ed i soci
nel 2016 erano 261.

René Pronzini, revisore in carica,
conferma l'esatezza dei conti e la
bontà del lavoro svolto dal cassiere
Giuseppe Coluccia.

Il rapporto del cassiere e quello del
revisore vengono approvati
dall'assemblea con 43 voti.

6. Rapporto del cassiere e dei
revisori

Visto che il mandato di Réné
Pronzini termina, il successore sarà
Daniele Togni, nominato l'anno
scorso quale sostituto revisore.
Quale nuovo sostituto viene
indicato Christophe Molina il quale
accetta questa funzione.

Mauro Guidali ringrazia i membri di
comitato per il buon lavoro ed
informa che non ci sono variazioni
nell'organico.

Il presidente presenta quindi
all'assemblea le proposte che il
comitato porterà al Dip. del
Territorio per modificare la legge
sulla pesca e quella delle Vibert.

7. Proposte dell'Assemblea al
comitato CPMT e viceversa

Proposte del comitato

FARMACIA
COLLINA D’ORO
MONTAGNOLA

Farmacista
Diego Prospero

Tel. 091 994 87 87
Fax 091 994 96 64
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7.1 Proposta catture

7.2 Proposta temolo

7.3 Proposta patente elettronica

7.4 Proposta scatole Vibert

Riduzione del numero delle catture
a 6 trote su tutti i corsi d'acqua:
Proposta accettata con 40 soci
favorevoli, 2 astenuti ed 1 contrario.

Abrogazione della moratoria sul
temolo mantenendo in vigore il
regolamento presente precedente-
mente alla stessa.
Proposta accettata con 40 soci
favorevoli e 3 astenuti.
Fabio Soldati chiede quale fosse il
regolamento antecedente la
moratoria. Alessandro Palme
risponde dando delucidazioni sul
vecchio regolamento e la qualità
dello stesso.

Proposta accettata con 40 soci
favorevoli e 3 astenuti.
Interviene Lucio Crespi chiedendo
se sia così importante farla
portando come esempio il fatto che
non tutti possono permettersi di
acquistarla online.
Il comitato informa che staccare la
patente in maniera tradizionale sarà
sempre possibile e questo per tutti i
tipi di patente.
Alessandro Palme spiega quindi il
funzionamento nel cantone di
Svitto, ovvero, il pagamento online
della patente e la produzione dei
necessari documenti viene lasciata
al detentore della patente,
evitando quindi di dover avere con
se il libretto ed il regolamento.

Si chiede all'assemblea se vi sia

tuttora la volontà di offrire
gratuitamente delle scatole Vibert
alle società della FTAP che le
richiedono.
Proposta accettata con 43 soci.

Interviene Lucio Crespi chiedendo
il costo, per i partecipanti, ai corsi
del club, costo che a suo avviso è
troppo elevato per i giovani
pescatori che dovrebbero, a parer
suo, poter seguire il corso
gratuitamente visto poi lo stato
delle finanze.
Mauro Guidali risponde che non è il
caso, dato che vi sono comunque
delle spese per la realizzazione dei
corsi. Proposta, questa, che verrà
inserita come trattanda nelle future
riunioni di comitato.
Fabio Soldati continua indicando
che a suo modo di vedere si
dovrebbero prevedere dei rimborsi
a chi tiene i corsi.
Paolo Ressonico replica indicando
che è un piacere non è “lavoro”.
Piero Zanetti chiede la parola
segnala che il CPMT sta in piedi in
quanto lavora gratis e dice che
viene offerta la cena ai membri del
comitato.
Renzo Galfett i cont inua la
discussione, ponendo l'accento sul

8. Varie ed eventuali
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fatto che la tecnica sia molto
“diversa” dalle altre e che si rende
necessario creare proselitismo
aumentando il numero di giovani
all'interno del club. Divagando sul
tema, Francis Nydegger, porta
l'idea della lotteria a pagamento
per poter permettere il correttivo
dei corsi gratuiti.
Risponde Mauro Guidali assicu-
rando che il comitato cerca di
trovare delle strategie per poter
fare proselitismo ma che anche i
soci stessi dovrebbero impegnarsi
di più in tal senso.
Prende la parola Marzio Pini
portando l'esempio che altre
società hanno fatto i corsi gratuiti e
hanno ottenuto un buon successo.
Marco Pollini chiede se non sia
possibile, durante la stagione
morta, effettuare un refresh sulla
tecnica di lancio per i soci che ne
sentono l'esigenza.
Mauro Guidali risponde indicando
quanto sia difficile trovare delle
strutture adatte e continua dicendo
che non si sa nemmeno se si avrà la
possibilità di avere a disposizione il
Mercato coperto di Giubiasco.
Antonio Gava richiede che il CPMT
faccia proposta alla SIM (Scuola
Italiana di pesca Mosca) di
ammettere i minori di 14 anni ai
propri corsi.
Mauro Guidali, terminate le
questioni sui corsi e presenta i
festeggiamenti per il 40imo.
Verrà organizzata in data 23
settembre una festa presso il
Museo della Pesca di Caslano. La
manifestazione proporrà una
grigliata, lotteria a pagamento e

alcuni costruttori prodigarsi nelle
loro creazioni.
Terminato il resoconto Maurizio
Costa prende la parola e indica che
prima di 4 anni fa eravamo visti
come “il diavolo”. Nel Sottoceneri
indica che, come CPMT, non
abbiamo problemi di sorta con le
altre società di pesca e che le
difficoltà le incontriamo nel
Sopraceneri. Continua dicendo di
cercare di proporre i nostri
interventi anche nel Sopraceneri
facendosi vedere su questa
porzione di territorio. Si espone
sulla questione della riduzione del
numero di catture giornaliere. per
le 6 trote, dice, è ancora troppo
presto. Indica la sua “visione”
ovvero portare i pescatori nei
laghetti, sgravando i fiumi e riali
dalla pressione di pesca. Illustra poi
la sua visione nel futuro con la
decisione di non seguire il popolo
sulla questione dell'abrogazione
del nucleare. Questo condurrà ad
un ulteriore sfruttamento dell'ener-
gia idroelettrica.
Ne scaturisce quindi una discus-
sione da parte di diversi membri
dell'assemblea ed i vari punti di
vista. Interviene Marzio Pini
affermando che sono 40 anni che si
fa fare la legge ai pescatori e
sarebbe quindi giunto il momento
di cambiare qualcosa. Aggiunge
che è stato ad una serata presentata
dal Dr. Bruno Polli e che trova
sensato invitarlo alla festa del
40imo.
Riccardo Baerlocher interviene
ricordandosi dei bei tempi
indicando, alla fine, che è un
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problema politico. La soluzione
“definitiva”: togliere potere alle
società di pesca in modo tale che
non sia più una questione “di voti”.
Mauro Guidali chiude indicando
brevemente i dettagli delle semine
effettuate dopo aver visionato il
video realizzato per l'occasione.

Il presidente chiude quindi con un
messaggio ai soci che trascriviamo
di seguito.

Abbiamo la fortuna di vivere dove
ancora ci sono posti speciali, i fiumi,
torrenti e ruscelli delle nostre valli
non dico che siano incontaminati
ma ancora abbastanza selvatici e
naturali si.
Noi dobbiamo impegnarci a
preservarli e salvare il salvabile.
Proposte come quelle di reintro-
durre l'ardiglione o l'immissione di

pesci di pronta cattura sono errori
dettati dall'ingordigia e da una
visione distorta della pesca al solo
beneficio del pescatore e del suo
ego.
La nostra uscita di pesca ci
dovrebbe gratificare per gli
ambienti, i colori per gli odori e non
solo per i pesci che riusciamo a
catturare.
Sono convinto che il mondo della
pesca stia cambiando, le nuove leve
che si affacciano al nostro hobby,
sembrerebbero più portate al
rispetto della natura e a una pesca
sostenibile. Sta a ognuno di noi
vivere, pescare e divertirsi nel
rispetto della natura.

L'assemblea termina alle ore 19.05.

Il segretario del CPMT,
Gabriele Veronelli
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NUOVA ESPERIENZA
AUSTRIACA

di Alex Palme, Vicepresidente

Prima settimana di giugno 2017

Quest'anno in compagnia di mio
fratello Andrea mi sono recato in
una riserva nel cuore del parco
Nazionale Austriaco degli Alti Tauri.
Si raggiunge la località di St. Jackob
an Defereggen passando dall'Italia
o come nel nostro caso via
Innsbruck – Brennero – Passo Stalle.
Un tragitto un po' più lungo ma
privo di fastidiosi caselli, colonne e
problemi vari che puntualmente si
incontrano quando si viaggia in
Italia.

È la seconda volta che visitiamo
questa zona ma cambiando
Albergo si ha la possibilità di
sondare nuovi tratti di fiume e
stupendi ruscel l i lateral i in
concessione ai padroni dei vari
Hotel. Infatti come forse tutti già
sanno, le acque austriache non
sono pubbliche ma private e gestite
in maniera oculata per il benessere
dei pesci, dei pescatori e di altri

turisti. Non nascondo che in
passato in altre località ho trovato
un eccessiva immissione di pesci
adulti di dubbia qualità, ma non in

Alberto Poratelli

Bamboo Fly Rods

Alberto Poratelli

Bamboo Fly Rods

via Rossini 10 - 20030 Bovisio Masciago (MI) - Italy -

+39.335.530.8541- postmaster@aprods.it - www.aprods.it

the passion for making and fishing bamboo rods
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questo caso; tutto materiale ittico
di buona fattura e cresciuto nel
fiume e solo quando serve danno
una mano a madre natura con
immissione di soli avannotti.

5 giorni di pesca per 5 qualità di
pesce, infatti oltre alle solite fario e
iridee è possibile insidiare anche
stupendi salmerini fontinalis,
salmerini alpini e anche qualche
temolo.

Abbiamo avuto la grande fortuna di
avere tutta la riserva a nostra
disposizione in maniera esclusiva,
dato che eravamo gli unici
pescatori presenti durante quella
settimana. Una cosa davvero rara e
che abbiamo potuto godere in
massimo relax.

A inizio settimana la meteo è stata

un po' cattiva nei nostri confronti,
dato che dopo una settimana di
temperature torride per quelle
latitudini (si parla di 30 gradi),
quando siamo arrivati ha iniziato a
piovere. La Schwarzach era un po'
torbida ma utilizzando la tecnica
dello streamer o della ninfa le



catture sono state numerose e di
ottima taglia, con un paio di
esemplari oltre il chilo che se la
sono “svignata”, … purtroppo.

Dopo un paio di giorni con
temperature di 3 gradi il mattino, il
tempo è migliorato, i livelli sono
notevolmente calati e la pesca a
mosca secca ha avuto inizio
secondo le nostre attese. Inutile
dire che in una settimana di pesca in
ques t i l uogh i s i hanno le
soddisfazioni che in Ticino si
p o s s o n o r a c c o g l i e r e s o l o
raramente, per quel che riguarda la
quantità, ma soprattutto per la
taglia del pesce. Non si parla di
pesci enormi chiaramente, si pesca
d a i 1 ' 4 0 0 a i 2 ' 0 0 0 m e t r i
d'altitudine, ma trote di 24 cm qua
sono ridicole..., la media si aggira
sui 28-30 se si parla di fario o
salmerini fontinalis, 30-35 per le
iridee, ed il regolamento è molto
semplice, quindi non si deve girare

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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con un libro in tasca; no-kill
integrale, solo pesca a mosca con
coda di topo e chiaramente solo
ami senza ardiglione, PUNTO.

La natura è stupenda, la valle
laterale della riserva è un paradiso
per la pesca a mosca, un torrente
che scorre in mezzo ai pascoli o in
una bellissima pineta. Inoltre non
manca un punto di ristoro per
escursionisti e pescatori con tutti i
tipici piatti tirolesi, dai formaggi allo
speck e tutto condito con la
cordialità della gente. Ti fa sempre
rattristare quando giunge il
momento di tornare a casa e
almeno nel mio caso, vorrei che il
mio paese torni ad essere come
l'Austria, dove il valore della natura
viene prima del valore dei soldi e
del profitto.

Sul mio sito all'indirizzo:
trovate

molte foto e tanto altro.

Un saluto a tutti i soci del CPMT.

www.alexflyfishing.net
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FOTOGRAFIA

CONCORSO
DI FOTOGRAFIA

INERENTE LA PESCA A MOSCA

Regolamento:

1. Il concorso è riservato esclusivamente ai soci del
Club Pescatori a Mosca Ticino.

2. Una foto DIGITALE per partecipante, max 10 MB.
3. La foto deve avere un titolo (non nome e/o

cognome).
4. Inviate l’immagine in formato digitale al nostro

vicepresidente Alex Palme all’indirizzo:

5. Ultimo termine d’inoltro: 31 ottobre 2017.
6. Le foto verranno valutate in maniera anonima da

due fotografi e dal presidente del Club.
7.

8. Ogni via legale è esclusa.

” ’ ”CLICK DELL ANNO
2017

aletxp@hotmail.com

Le 5 migliori foto verranno premiate in occasione
della nostra PANETTONATA, Giovedì 14 dicembre.
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DUE MULTE BEN DATE

di Renzo Galfetti

Pesco con la patente annuale in
Engadina da oltre 10 anni.
Ogni anno ho avuto mediamente
due control l i da parte del
guardiapesca, sempre risolti con
m a n c a n z a d i q u a l s i v o g l i a
contestazione.
Nella mia vita, come tutti, avrò pur
fatto qualche birichinata, ma non mi
metto di certo a 70 anni compiuti a
fare il furbetto...

Nei primi giorni di agosto di
quest'anno ho quindi avuto il solito
controllo: era una giornata positiva,
finalmente, dopo diversi giorni di -
diciamo così- "mancanza di pesci".
Complice una micro-mosca rosa
con il più piccolo amo possibile, ho
catturato in un paio d'ore una
decina di pesci, perloppiù temoli, la
maggior parte sotto misura (30cm è
la prescrizione) ma almeno tre ben
oltre tale limite.
Parendomi "ottimi riproduttori" -
sempre dicendo così-, li ho
rilasciati.
Alla fine della mattinata mi pareva
però giusto tornare a casa e
mostrare ai miei nipotini almeno un
pesce preso dal nonno.
Il temolo che presi poco dopo non
era così grande come i precedenti,
ma a occhio superava di certo i
30cm. Stupidamente non avevo
con me il misuratore.
Bene, si fa per dire.
Prima del cosiddetto ultimo lancio
arrivó infatti il guardiapesca: lo

misuró accuratamente: 29cm: Fr.
150.- di multa e sequestro del
pesce.
Egli volle pure controllare che non
avessi l'ardiglione sulla micromosca
con il microamo che avevo
montato.
Ero tranquillo per quel controllo.
Da tanti anni non pesco con
l'ardiglione; tutte le mosche
"ticinesi" sono state da me trattate
con lo schiacciamento del malefico
contro-uncino.
Tant'é che il guardiapesca ad un
primo esame disse che era a posto;
sennonché, guardando meglio in
controluce disse di aver visto, forse
schiacciato male, l'ardiglione.
Con tutta la mia buona volontá io
non riuscivo a vederlo ma, in effetti,
messo l'amo nella camicia, se ne
avvertiva la presenza.
Devo anche dire che i pesci presi,
che ho slamato e liberato, non mi
hanno mai dato la sensazione che ci
fosse quel maledetto rimasuglio di
ardiglione.
Vabbé: multa solenne di Fr. 250.-,
con ramanzina del buon guardia-
pesca che conosco da anni ed un
senso di frustrazione e vergogna da
parte mia.
Perché la racconto?
Per due buoni motivi: per elaborare
lo smacco e quale avvertimento a
chi mi legge: mai fidarsi di stime a
spanne e controllare sempre, anche
nelle micromosche, usando una
lente, che l'ardiglione sia ben
schiacciato.
Ed anche per dire a me stesso:
"mea culpa, mea maxima culpa".

SEDGE - CPMT PAGINA 23



SEDGE - CPMT PAGINA 24

FRANCAMENTE NE VALE
COMUNQUE LA PENA

di Davide Gatti

Perché peschi? Sei sicuro di saperlo
veramente?
Sei sicuro che, oltre al mero scopo
venatorio, non vi sia altro dietro che
ti spinge farlo?
Un bisogno che non vedi ma che
inconsciamente percepisci? (una
cosa alla Matrix per intenderci).

Io personalmente mi sono soffer-
mato a pensarci seriamente dopo
aver trovato casualmente un video
su YouTube. Mi riferisco ad un
monologo del comico Antonio
Albanese, intitolato "ehi, ehi ...
come sei fortunato!". Ad un certo

punto Albanese dice:

…l'acqua del fiume se la lasci
lavorare ti porta via tutti i tuoi
pensieri e forse anche tutti i tuoi
peccati, e ti rimette al mondo
nuovo e ti sistema tutto…

Dopo averlo sentito mi sono
fermato un minuto a pensarci. Sono
poi giunto alla conclusione che
l'acqua del fiume sicuramente di
miracoli non ne fa (purtroppo), ma
certamente mi aiuta a staccare da
tutto e tutti. Mi "lava via" tutti i miei
pensieri, almeno per qualche ora
(per i peccati invece, beh, quel tipo
di fiume devo ancora trovarlo…).

Quando dopo il tradizionale rito di
vestizione entro nel fiume e, con gli

URWER (colori)

Disponibili
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occhi sgranati osservo un'intermi-
nabile lanca alla ricerca di attività, o
quando in un torrente provo a
posare la mia mosca in tutti i buchi
buchini e buchetti sperando che
qualche trotella esca del suo
nascondiglio, o quando per
prendere un pesce che ho visto
bollare devo cambiare mille volte la
mosca per tentare di fregarlo, o
quando...

Io in tutti questi momenti, con i
piedi a mollo nella corrente, mi
ritrovo totalmente assorbito dallo
scorrere del fiume. Tutto il resto non
conta più nulla, svanisce e viene
spazzato via.

Fermatevi una volta a pensarci! In
piedi nel fiume, agganciate la
mosca sulla canna ed osservate lo
scorrere dell'acqua tra le gambe,
fissate quell'immagine nella testa e

poi ch iudete gl i occh i ed
ascoltate…

È vero, ci sono mille motivi più
concreti per andare a pescare come
la natura che ci circonda, la
compagnia degli amici, il piacere di
stare all'aria aperta e moltissimi altri
ancora. Però un po' mi piace
pensare che uno dei principali
motivi, anche se inconscio, sia
proprio il suo continuo ed
inesorabile scorrere, giorno, dopo
giorno, dopo giorno, e che questo
contribuisca a lavare via la
negatività, lo stress e la fatica che si
accumulano quotidianamente
dentro di me.

Ecco, la giornata di pesca è finita, io
sono esausto e ho pure perso 3
mosche…ma francamente ne vale
comunque la pena...

FAUSTO POLLINI VINI D.O.C. Via Navree 25 6964 DAVESCO

www.vinipollini.it.gg

Vini del Ticino: Cavallini - Medici - Ruggia - Valsangiacomo

Friuli: Refosco dal peduncolo rosso - Verduzzo - Rosso e Bianco Valpanera

VINI BIOLOGICI E BIODINAMICI IN ESCLUSIVA

ALSAZIA: Domaine Weinbach: Riesling - Pinot gris - Gewurztraminer - Pinot blanc

LOIRA: Domaine Huet: Vouvray Le Mont - Le Haut lieu

Domaine de Bablut: Petra Alba - Rocca Nigra - Ordovicien

Domaine Ph. Pichard: Chinon Les Trois Quartiers

VAUD: Domaine La Capitaine: Pinot Noir Œil-de-Perdrix

ITALIA: Dolcetto di Dogliani - Barbera - Nebbiolo

Tenuta San Vito: Pignoletto (bianco dei colli bolognesi)

CHAMPAGNE J.M. GOBILLARD (Importatore per il Ticino):

Tradition - Grande Réserve - Blanc de Blancs - Blanc de Noirs

Cuvée Prestige millésime (blanc e rosé)

Bourgogne: Chablis - Puligny Montrachet - Pommard - Beaune Bressandes

Pouilly Fuissé - St. Véran

Corsi di «Conoscenza dei vini» con sommelier professionista e serate gastronomiche

Per iscrizioni: faustopollini@yahoo.it, tel. 091 941 34 62 - 079 690 72 33

«Vini e formaggi»
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UN ARTICOLO DEL 1984 CHE FA RIFLETTERE!



LA MOSCA GIUSTA

L DRESSING

Spesso mi chiedo se capita solo a me, ma sono quasi convinto che è
una malattia comune.
Ogni volta che preparo l'attrezzatura prima di un'uscita di pesca mi
rendo conto che le mosche che scelgo di portarmi appresso sono
sempre tantissime e anche troppe.
Mi rendo anche conto che quelle che alla fine lego al tip sono
praticamente sempre quelle e che potrei facilmente dimezzare le
scatole, ma alla fine preferisco addossarmi il peso di dressing, che con
grande probabilità rimarranno asciutti, in attesa dell'occasione giusta.
Proprio per questo motivo ho selezionato alcuni dressing che non
devono mai mancare all'interno delle mie fly box.
Una di queste cerca di imitare una sedge da caccia. Ogni pescatore a
mosca, sicuramente più di una volta, ha catturato un pesce con questa
mosca che é la secca più polivalente che conosco.
Voglio anche svelare un piccolo accorgimento che aiuta molto con il
fissaggio del pelo di cervo, materiale ostico per molti fly tyers.

I

Amo: Da secca a gambo dritto, dall'8 al 14 (utilizzerò
un Dohiku HDD 301 del 12)

Corpo: Biots d'oca colore grigio
Ali: Pelo di cervo naturale
Parachute post: Antron yarn
Torace: Pelo di orecchio di lepre
Hackle: Collo di gallo marrone
Filo di montaggio: Nano silk 12/0

di Christian Ottonetti
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MONTAGGIO

Fissando l'amo al morsetto, si blocca il filo di montaggio iniziando con
i primi giri a dare un minimo di conicità al corpo.
Raggiunta la curvatura dell'amo si fissa una fibra di biot di oca.
Avvolgendo il biot andremo a formare il corpo cercando di creare un
anellatura il più possibile proporzionata.

Dopo aver pareggiato un ciuffetto di pelo di cervo lo fisseremo
prendendo come riferimento la curva dell'amo.
Facciamo due giri senza dare troppa tensione e una volta trovata la
posizione corretta tiriamo in maniera decisa il filo di montaggio
chiudendo con un giro ulteriore.

SOCI E INDIRIZZI E-MAIL
Per diffondere notizie riguardanti il nostro sodalizio, il comitato ha
urgentemente bisogno del vostro indirizzo e-mail. Scrivete pertanto al
segretario Gabriele Veronelli, , indicando i
vostri dati!

info@pescamosca-ticino.ch
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È molto importante, a questo punto, fare alcuni giri muovendosi in
avanti e indietro, questo per legare al meglio tutte le fibre.
Questo passaggio, fatto dopo la rasatura, non garantirebbe lo stesso
risultato causando la perdita di alcune fibre di cervo a dressing
terminato.
Possiamo ora procedere con la rasatura del cervo in eccesso e alla
leggera fiammata di accendino per eliminare il rigonfiamento
verticale.

Si procede ora con il fissaggio dell'antron Yarn legato in verticale per
qualche millimetro in modo da creare la base per il montaggio
parachute. Passata una punta di colla che irrigidisce il sistema
possiamo fissare la piuma di gallo che formerà le hackles

A questo punto possiamo formare il torace avvolgendo il dubbing di
orecchio di lepre.
Ora si avvolge l'hackle di gallo sempre dall'alto verso il basso senza
mai sovrapporre il calamo.
Le fibre della piuma devono essere, il più possibile, parallele al corpo
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della mosca.
È anche importante fermare la piuma di gallo in orizzontale nel senso
in cui l'abbiamo avvolta in parachute.
Nodo di chiusura….passatina di colla come sicurezza…. E via !

Questo artificiale è molto polivalente e molto imitativo.
Può essere utilizzato sulle schiuse di grosse sedge e funziona
benissimo anche pescando in caccia viste le sue discrete dimensioni.
Inoltre, a mio avviso, abbinando il cervo al montaggio parachute
aumenta in modo esponenziale la galleggiabilità.
Io l'ho testato anche pescando in dropper nelle correnti lente con
ottimi risultati, in quanto supporta molto bene una ninfa di piccole
dimensioni.
BUONA FORTUNA!

CONSIDERAZIONI
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LE 7 REGOLE
PER IL CORRETTO

RILASCIO DEL PESCE

Queste sono alcune semplice regole che, se seguite, vi consentiranno di rilasciare integri i
pesci catturati. Ricordate che un pesce che appaia in cattive condizioni difficilmente potrà
sopravvivere se non verrà rialasciato trattandolo con la massima cura.

Ciò è peraltro obbligatorio in molte zone
all’estero, particolarmente dove la pesca è consentita solo praticando il catch & release.
Pescando con la mosca, al di là della sportività di questa disciplina, si verificano i più bassi
tassi di mortalità del pesce catturato, che può quindi essere liberato senza danni.

Anche se ne fosse consentito l’uso,
evitate l’impiego degli ami multipli (ancorette) e degli ami con ardiglione. Potrete liberare
il pesce più facilmente evitando lacerazioni (anche a voi stessi), in caso di aggancio
accidentale ...!!! La mancanza dell’ardiglione non aumenta significativamente - come molti
credono - la slamatura e quindi la perdita del pesce in fase di recupero.

Recuperate e liberate il pesce più rapidamente possibile.
Un pesce fuor d’acqua non può sopravvivere per più di tre o quattro minuti: la mancanza di
ossigeno gli provocherebbe danni celebrali mortali. Un pesce portato a riva
delicatamente, ma in tempo troppo lungo, sarà esausto e stressato.

per quanto più possibile, fuori si sentirebbe soffocare e,
ricordate, è un animale sotto sforzo ed impaurito. Potrebbe schiacciarsi permettendogli di
saltare e dibattersi sui sassi o sulla terra. Mantenetelo in almeno 20 cm d’acqua, saranno
una protezione sufficiente ad evitargli urti.

nel maneggiarlo è essenziale. Per trattenerlo non mettetegli le dita
nelle branchie e non stringetelo. Il guadino è un ottimo aiuto, ma le maglie della rete non
devono impigliarsi nelle branchie. L’amo e la lenza aggrovigliandosi nella rete possono
intralciare il rilascio, tenete il guadino in acqua e possibilmente utilizzate guadini a rete
tesa.

Rimuovete l’amo più rapidamente possibile, eventualmente usando
pinze adatte. NON SLAMATE IL PESCE SE AGGANCIATO PROFONDAMENTE. In questo
caso - ma non accade pressoché mai pescando con la mosca - tagliate il filo e lasciate l’amo
dentro. Non estraete rudemente l’amo, provochereste lacerazioni: fatelo rapidamente ma
con delicatezza. Specialmente i pesci più piccoli possono morire per lo shock di una
slamatura violenta e lacerante.

Qualche pesce, specialmente dopo una lunga lotta (da evitare),
potrà perdere conoscenza: lo vedrete galleggiare a pancia in su, mantenetelo in acqua
tenendolo nella corretta posizione, muovetelo un po’ in avanti ed indietro per far entrare
acqua nelle branchie. È una vera e propria respirazione artificiale da eseguire per alcuni
minuti. Quando si riprenderà, comincerà a dibattersi riprendendo a nuotare normalmente,
a quel punto lo potrete rilasciare e sopravviverà.

1. PESCATE CON LA MOSCA ARTIFICIALE.

2. USATE AMI SINGOLI E PRIVI DELL’ARDIGLIONE.

3. IL TEMPO È ESSENZIALE.

4. TENETE IL PESCE IN ACQUA

5. LA DELICATEZZA

6. LA SLAMATURA.

7. RIANIMAZIONE.
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