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RINGRAZIAMO TUTTI GLI
INSERZIONISTI CHE CON IL

LORO CONTRIBUTO CI
DANNO LA POSSIBILITÀ DI

STAMPARE IL NOSTRO
BOLLETTINO SOCIALE ED

INVITIAMO I NOSTRI LETTORI
AD ONORARLI NEGLI
ACQUISTI. GRAZIE!

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

RISTORANTE-GROTTO PONTE VECCHIO DI CAMORINO
A PARTIRE DALLE ORE 19.30
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CORSI DI COSTRUZIONE

Corso per avanzati

Corso per principianti

Dopo diverse richieste, il nostro
club ha deciso di organizzare un
corso di costruzione mosche
per gli amici che hanno già
buone nozioni di base, ma che
vorrebbero carpire i segreti di un
eccellente costruttore e miglio-
rare la propria tecnica.
Il nostro amico Marzio Pini
metterà a disposizione le
proprie conoscenze e vi illustr-
erà i suoi segreti in 2 serate.

Il corso si concentrerà sulla
costruzione di mosche e ninfe
con tecniche particolari, utiliz-
zando materiali normali e
speciali. L’attrezzattura ed i
materiali normali da costruzione
sono da portarsi da casa, per il
resto ci penserà Marzio.

La tassa d’iscrizione è di Fr. 25.-

Le date sono le seguenti:
24 novembre e

1 dicembre 2005
dalle ore 20.00 alle 22.00
presso la nostra sede al

Ristorante Ponte Vecchio di
Camorino.

Il programma prevede l’appren-
dimento della tecnica di base e
dell’utilizzo degli attrezzi e dei

materiali, piccola classificazione
entomologica degli insetti
presenti nelle nostre acque e dei
loro cicli vitali.
Abbiamo così fissato le 5 serate
per il corso di costruzione di
mosche per principianti.

Il corso sarà imperniato sulla
costruzione delle principali
mosche secche semplici, utiliz-
zando materiali classici quali
collo di gallo e cul de canard.
Il club metterà a disposizione
per i neofiti tutto il materiale
necessario per seguire il corso.
Chi dovesse avere già la propria
attrezzatura è invitato a portarla
con sé.

Responsabili del corso saranno
gli amici Mario Gandini e
Consalvo Fabbro.

La tassa d’iscrizione è di Fr. 50.-
(materiale compreso)

Le date sono le seguenti:
12, 19 e 26 gennaio 2006

2 e 9 febbraio 2006
dalle ore 20.00 alle 22.00
presso la nostra sede al

Ristorante Ponte Vecchio di
Camorino.

Gli interessati potranno
iscriversi telefonando o
scrivendo al responsabile,
Alex Palme.
Tel.: 079 233 05 53
E-mail: apalme@lugano.ch
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CORSO DI LANCIO

Per l’inizio dell’anno prossimo
abbiamo organizzato di nuovo il
corso di lancio in 3 sessioni con
canne da mosca per princi-
pianti.
In questo corso diversi membri
del nostro club si metteranno a
disposizione dei partecipanti ed
insegneranno loro i primi
rudimenti per una corretta
esecuzione del lancio.
Il materiale necessario (canna,
mulinello, coda e finale) sarà
messo a disposizione dal Club
Pescatori a Mosca Ticino.

La tassa d’iscrizione è di Fr. 50.-,
che dà diritto alla tessera sociale
2006 e quindi a ricevere il nostro
bollettino sociale.

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

Le date sono le seguenti:
11 e 12 marzo 2006

dalle ore 14.00 alle 16.30
sul campo antistante la

funivia del Monte Tamaro a
Rivera

19 marzo 2006
dalle ore 9.00 alle 11.30

sul fiume Ticino
in luogo ancora da definire.

PANETTONATA

Come di consuetudine, anche
quest’anno ci incontreremo
prima delle feste per scambiarci
gli auguri e gustare il classico
panettone.

A tutti i soci che per svariati
motivi non saranno presenti
auguriamo buone feste ed un
felice anno nuovo.

La serata sarà quella di:
giovedì 15 dicembre 2005
in occasione della nostra

riunione mensile

VI ASPETTIAMO NUMEROSI
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ANELLI SULL'ACQUA

Testi e immagini per storie di
pesci e di pesca a mosca, di
Renzo D ion ig i , Insubr ia
University Press, 2004

L'autore è persona autorevole,
medico-chirurgo e rettore
dell'Università dell'Insubria,
appassionato di pesca fin da
giovane. Ma alla pesca a mosca
è arrivato sperimentando prima
le varie altre tecniche (un po'
come tutti noi), attraverso un
percorso iniziatico sia tecnico
che mentale. E certo, perché
alla pesca a mosca si arriva per
gradi, seguendo un cammino
simile a quello di un monaco
che giunge all'illuminazione zen

dopo anni di ricerca.
A chi ha letto il breve romanzo
“In mezzo scorre il fiume” di
Norman Maclean non sarà certo
sfuggita questa frase emblema-
tica: Non esiste pesca a mosca
se non si cercano risposte alle
domande. E il maestro che l'ha
avviato sulla strada di quest'arte
è stato nientemeno che Mario
Riccardi!
Sarò magari di parte, ma credo
che questo libro sia il più bello
che abbia mai visto e letto sulla
pesca a mosca. Leggerlo è stato
piacevolissimo e interessantis-
simo, si va da una scoperta
all'altra. Il volume, frutto del
lavoro di parecchi anni e della
collaborazione di parecchi
studiosi, affonda le radici fin

URWER (colori)

... il negozio

più fornito

per la

pesca

a mosca

del Ticino
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nella più lontana antichità. Si va
infatti dall'antica Grecia ai tempi
nostri, passando in rassegna la
storia e i documenti che testi-
moniano l'uso della mosca
artificiale come esca per la
pesca passando dalla Germania
alla Francia, dall'Inghilterra
all'Italia. Un'indagine quindi a
tutto campo sulla nascita e sullo
sviluppo di questa particolare
tecnica di pesca.
Si scopre allora che già gli
indigeni macedoni pescavano
con delle mosche artificiali sul
fiume Astraeus, come riferisce
lo studioso Claudio Eliano
vissuto nel secondo secolo
dopo Cristo e considerato a
buon diritto come il primo
storico ad interessarsi dell'ori-
gine di questa tecnica. Nel
quinto libro della sua opera

non
solo descrive la tecnica della
pesca, ma anche quella della

“Sulla natura degli animali”

costruzione di una mosca
chiamata Ippuri: “…

Il testo
dell'autore è riportato in greco
con accanto la versione italiana.
E così succede anche per tutti gli
altri testi che appaiono sempre
nella loro veste linguistica
originaria con a fronte la
traduzione. Un bell'esempio di
serietà di indagine.
Il libro è ricco di illustrazioni:
cartine geografiche con indicati i
fiumi di pesca, riproduzioni di
miniature antiche a soggetto
piscatorio, di stampe inglesi,
tedesche, francesi, italiane e
spagnole.
Vengono riportati anche interes-
santi trattati sulla pesca con un
particolare accento all'inizia-
z ione d i questa a t t iv i tà
(considerata non un ,

legano della
lana purpurea attorno all'amo,
ed alla lana adattano due piccole
piume che si trovano sotto i
bargigli del gallo..”

trabacho

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

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

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

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

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

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

•Sauvignon et Chardonnay barr. BIO Fr.19.50

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

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

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

•Pouilly-Fuissé Corsin Fr.28.-

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

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

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

Vini segnalati dalle migliori riviste specializzate:

Decanter - Vinum - Vine Spectator - Luca Maroni con ottimi punteggi!
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ma una e un ),
dove vengono riportati i vari
consigli per diventare buoni
pescatori:

. Ma
oltre al testo spagnolo ce ne
sono altri, francesi e inglesi…
Un libro interessante anche
perché riporta le norme, le
disposizioni, le consuetudini e
le leggi che regolavano nel
passato l'attività della pesca, in
Italia, ma anche altrove.
Un libro insomma che merite-
rebbe un posticino su uno
scaffale della propria libreria.
Il volume, corredato da un
supplemento a schede con la
riproduzione di un centinaio di
m o s c h e , l a t e c n i c a d i
costruzione e il loro utilizzo
ideale, costa circa 150 Franchi.
Lo si deve ordinare direttamente
da Amico libro, 01038 Soriano
nel Cimino (VT) o per mail:
amicoli@libero.it e avere un
indir izzo recapito per la
spedizione in Italia, di un amico,
di un parente, perché viene
spedito contro rimborso e non
fanno spedizioni all'estero. Per
altre pubblicazioni potete
visitare il sito:
www.pescaamosca.net/public
/web/users/amicolibro

Fausto Pollini

recreation plazer

Lo primero libro habla
dela paciencia quel pescator ha
de tener pescando ( Dialogo….,
di Fernando Basurto, 1540)

Via Ghiringhelli 32
6500 Bellinzona

Tel. 091 825 11 19
Fax 091 826 10 66

Michele Fierro & Co.
FLU LUX Sagl

importatore
lampade emergenza
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FINALE LUNGO?

di Matteo Rossoni

Tra le tante domande che mi
sono posto negli anni ultimi
trascorsi sui fiumi e che non
hanno trovato una chiara
risposta è sicuramente: quanto
deve essere lungo il mio finale?
Spesso trascurato, ma a torto, il
terminale riveste un ruolo
fondamentale nella pesca a
mosca secca, è infatti il veicolo
di congiunzione fra la coda e la
nostra mosca. Ricette di ogni
tipo ne hanno voluto esaltare le
caratteristiche di precisione o
quelle della potenza, ma la
regola più chiara e sempre
consigliata era quella che
diceva: fiume grande e largo,

FARMACIA
COLLINA D’ORO
MONTAGNOLA

DR. CARLO DESIGIS
TEL. 091 994 8787
FAX 091 994 9664
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terminale lungo e torrente
piccolo e stretto, terminale
corto.Questa idea mi ha
accompagnato per tanti anni e
che ho condiviso con altri amici
pescatori a mosca fino a
qualche mese fa.
Un bel giorno, ho incontrato uno
stimato pescatore a mosca, che
mia ha consigliato di usare finali
non inferiori ai 5 metri in
qualsiasi fiume o torrente. La
prima domanda che mi è
ba l za ta in tes ta e che
naturalmente gli ho posto subito
era; ma in un torrente, un finale
di tale lunghezza, come viene
gestito?
Lui come risposta mia ha
invitato a pesca in un torrente di
montagna molto infrascato, con
vegetazione bassa e ostacoli
ovunque. La sua canna 7” coda

3, era l’ideale per questa
situazione così difficile.
Non ci ho messo molto per
capire quali erano i vantaggi che
offriva questo finale lunghis-
simo; lancio preciso, pose
delicate in ogni situazione e
naturalmente tanta distanza tra
la coda e la mosca che in acque
basse e limpide è fondamen-
tale. Ma quello che mi ha
sorpreso di più, è quanto sia
semplice a fare dei lanci curvi o
pose con deposito di finale nelle
vicinanze della mosca, in
maniera che la mosca resti in
pesca più a lungo possibile
prima di dragare. Con questo
non voglio dire che è sufficiente
il finale lungo per saper lanciare
meglio, ma con una buona
tecnica di base ognuno si
accorgerà che certi lanci sano

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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più facili da eseguire.
Al nodo di congiunzione tra
coda e terminale si dovrà però
prestare la massima attenzione,
visto che il terminale, in caso di

recupero di un pesce, dovrà
passare attraverso gli anelli della
canna in maniera corretta e con
meno attrito possibile. A mio
avviso il nodo che da le miglior
garanzie è il “Tube Nail Knot”.

PROVATE E MI DIRETE!

Se volete costruirvi dei finali a
nodi in casa, ma non sapete
come fare per le lunghezze dei
spezzoni, andate a scaricare il
programmino in Internet:
www.pipam.com/pipam/soft
ware, sotto l’indice programmi

Garage
Domenighetti Luca
Via Cantonale - 6595 Riazzino

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

Natel 079 337 27 85
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ALASKA 2005

di Piero Zanetti

L’Alaska è come il mal d’Africa,
una volta che ci sei andato vuoi
ritornarci.
L’anno scorso in questo
periodo in accordo con 2 amici,
Daniele e Flavio, ho deciso di
andare in Alaska per la terza
volta a pesca di salmoni, trote,
salmerini e lucci.
Questo stato d’America è
grande quan to l ’Eu ropa
centrale, ma praticamente
disabitato. La popolazione di
630’000 abitanti si concentra
nelle città quali Juneau (la
c a p i t a l e ) , F a i r b a n k s e
Anchorage.
Dopo lunga preparazione è
arrivato il momento della
partenza, era sabato 30 luglio
2005, diana alle 03.00, partenza
da Kloten alle 11.00, arrivo ad
Anchorage alle 13.00 dello
stesso giorno, ma con 10 ore di
fusorario, ritiro del camper poco
tempo dopo e partenza in
direzione della penisola del
Kenai.

Winteler
www.winteler.ch
info@winteler.ch

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

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

Daniele sul Kenai con un sockeye

Fiume Kenai
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Prima di uscire dalla città di
Anchorage ci siamo fermati, al
Trappers Creek (azienda
specializzata in affumicazione di
salmoni) per il ritiro dei sacchi
speciali che dovevano servirci
per il salmone pescato e poi
naturalmente in un grande
supermercato dove abbiamo
acquistato tutto il necessario per
il nostro sostentamento per una
settimana, patente di pesca
compresa.
Era ancora giorno quando, alle
ore 9 di sera, siamo arrivati a
Cooper Landing, nostra meta di
pesca della prima settimana di
vacanza. Dopo aver cenato a
base di spaghetti al sugo e
diversi bicchieri di vino, ci siamo
finalmente coricati, erano 30 ore

www.swiss-hatch.ch

Fly fishing
by Consalvo Fabbro

La tua canna personalizzata

Swiss Hatch

Laghetto “no name”

Piero sul fiume Kenai

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

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

V E N D I T A

C O N S U L E N Z A
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che eravamo in piedi.
Il giorno dopo, armati di canne
9” coda 10 con finale del 0.50
mm, ci siamo incamminati
verso il fiume Kenai, arrivando in
un bellissimo luogo per la
pesca, suggeritomi a suo tempo
da Giuseppe.
Pioveva ed i sockeye (salmoni
red) erano in piena monta, ma la
pesca non era facile. Flavio e
Daniele, che erano neofiti di
questa pesca, catturarono con
la mosca piombata, dopo un
breve apprendistato, il loro
primo salmone. Erano raggianti,
poiché alla sera di questo giorno
piovoso, con le braccia
doloranti, consegnammo alla
r icev i to r ia (negoz io con
l’incarico di trasportare il

salmone alla ditta Trappers
Creek di Anchorage per
l’affumicazione) 9 bellissimi
sockeye di circa 5 kg ciascuno.
I giorni che seguivano, sotto una
pioggia che ci lasciava solo a
sprazzi intravedere il cielo,
continuammo con questa
bellissima ma faticosa pesca.
Venerdì, dopo essere andati a
visitare la cittadina di Homer che
si trova sul Oceano Pacifico,
ecco il primo sole. Avevamo
pescato salmoni a sufficienza;
30 kg di filetti a testa che erano
pronti per il ritiro dopo la
seconda settimana di pesca. Il
t e m p o s i e r a m e s s o
decisamente sul bello ed in
serata ci siamo avviati con il
nostro camper in direzione di

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

Cabins del Cottonwood LodgeCottonwood Lodge sul Lake Creek
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Anchorage.
Sabato ci aspettava una visita in
città e la partenza verso il nostro
lodge, la nostra casa durante la
seconda settimana.
Il volo con l’idrovolante è stato
bellissimo, cielo senza nuvole,
ed una vista mozzafiato.
Un’ora abbondante dopo,
l’atterraggio sul fiume Yetna.
Al Cotton Wood Lodg sul Lake
Creek ci aspettava Bruno Krebs,
bernese e persona molto
affabile. Era lui il gestore che ha
soddisfatto tutti i nostri desideri
durante la seconda settimana di
pesca.
Dopo aver preso in consegna la
nostra capanna ed aver cenato
nel suo bellissimo refettorio, ci
siamo informati sulla pesca nel
Lake Creek.
Il “run” dei salmoni è almeno tre

settimane in ritardo, causato dal
grande caldo e della poca
pioggia, ci riferì Bruno. Questo
voleva dire che il coho (salmone
silver) montava solo a sprazzi,
ma che nel fiume c’erano
ancora dei chinook (salmone
king), il più grande dei salmoni
del Pacifico.
Lunedì mattina ci siamo fatti
portare con la barca ad idrogetto
sul fiume Lake Creek. Era basso
e t r a s p a r e n t e e s i
intravvedevano tantissimi
salmoni. C’erano tutti; king,
sockeye, coho (pochi), chum
(salmone dog) e tanti humpy
(salmone pink).
Cominciammo a pescare,
s e m p r e c o n l a m o s c a
piombata, e le catture non si
fecero aspettare.
Io attachai il mio primo king, era

Il bellissimo fiume Lake Creek
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SPECIALE TEMOLO 2005

• Scatole portamosche C&F

• Finali temolo 12’ - 0.10/0.12/0.14

• Mosche CDC Laible / Austria, 35 mod.

• Code Sage / Scientific Ultra 4

• Ami Tiemco / tagliafilo clip Tiemco

• Canne Sage fine serie, SUPER PREZZI!

ceramica

CDC Hi-Vis Parachute, goldbraunCDC Emerger, blue dun
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un bestione, ma dopo 10 minuti
di tiro alla fune si ruppe il finale
dello 0.50, cambiai il sistema di
annodatura e ripresi a pescare.
Dopo diverse catture di altri
salmoni, ecco che avevo in
canna un altro di quei trax del
fiume. Era enorme e faceva
quello che voleva, mi ha fatto
correre su e giù per il fiume per
almeno mezz’ora e dopo
innumerevoli fughe, frenate dal
mulinello Peux di Francis, riuscì

finalmente a portarlo a riva con
l’aiuto di Flavio. Dopo le foto
ricordo l’ho rilasciato, come
abbiamo rilasciato tutto il pesce
pescato durante la seconda
settimana di pesca, unica
eccezione un paio di lucci.
Anche Daniele e Flavio si sono
divertiti con i king di oltre un
metro, ma dopo diverse catture
che si sono susseguite in breve
tempo, abbiamo deciso di non
più disturbare la monta di quei

Fiume Lake Creek

Piero e Flavio con un king di 115 cm, peso stimato 25 - 30 kg, sul Lake Creek

Piero sul Lake Creek
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bei salmoni. In seguito abbiamo
preso dog, red e pink a
ripetizione fino a sera.
Il giorno dopo decidemmo di
fare un’escursione in barca
risalendo il Yetna, fiume molto
largo con acqua f redda
proveniente da ghiacciai, per
infilarci poi in un suo affluente di
acque chiare, il Fish Creek,
pensando di vedere salmoni in
monta. Niente, neanche uno,
l’acqua era troppo calda ed i
s a l m o n i n o n c ’ e r a n o .
Seguimmo comunque questo
torrente, arrivando ai laghi pieni
di lucci. Era una bella giornata e
ci divertimmo con la facile
pesca di questo guizzante
predatore e decidemmo di

trattenerne tre e di cucinarli alla
g r i g l i a , q u a l e p a s t o d i
mezzogiorno. Il paesaggio era
incantevole e continuammo
con la nostra perlustrazione, un
lago dopo l’altro, uno più bello
dell’altro, fino a sera quando con
malavoglia prendemmo la via
del ritorno. Ci aspettavano tre
ore di barca ed innumerevoli
passaggi dove il torrente era
talmente basso che dovemmo
scendere dalla barca evitando
così di arenarci.
I giorni che si susseguirono
erano meravigliosi, di nuvole
neanche l’ombra ed un caldo
estivo che arrivava a 30°C.
Pescammo alcuni silver e trote
iridee, entrambi eccellenti

sonvico
A U T O M O B I L I

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

Sonvico Automobili SA

www.garagesonvico.com
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IL MERCATINO

Tubi in geberit con tappo a
vite su misura

Vendo canna da pesca a
mosca

Vendo canna da pesca a
mosca

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

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

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

Swiss Hatch (blank Admira):

•Sage modello SP 590:

combattenti. Per nostra fortuna
non abbiamo avuto incontri
ravvicinati con gli orsi, ma le
impronte erano ovunque e così
ci movemmo sempre con
cautela e circospezione, visto
che non eravamo accom-
pagnati da guide e non eravamo
armati. Tre settimane prima del
nostro arrivo, due turisti
imprudenti sono stati uccisi da
un grizzli su un fiume non
lontano dal nostro.
Venerdì partenza dal lodge in
idroplano, direzione Anchorage
dove abbiamo approfittato del
pomeriggio per fare shopping.
La sera libera uscita con cena a
base di king-crabs ed una visita
al Bush Company per una
buona birra ... e poi tutti a letto.
Sabato, dopo aver ritirato il
salmone affumicato al Trappers
Creek, rientro in Ticino.

È stata una vacanza avventu-
rosa e sotto ogni aspetto
bellissima che resterà nei nostri
ricordi per sempre.

Il Denali (Mt. McKinley)
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Vendo canne e mulinelli
da pesca a mosca

Vendo libri sulla pesca a
mosca e costruzione
mosche

•Daiwa Exagon:

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

•Sage extra light (nuova):

•Mulinello Fenwick (nuovo):

•Mulinello BO-MOLIN (nuovo):

•MASTER FLY-TYING GUIDE:

•SELECTIVE TROUT:

•Index of Orvis Fly Patterns:

•The Art of trout fishing:

•Nymphenfischen in der Praxis

•L’arte della pesca con la
mosca secca

•Il pescatore con la mosca

•Le mosche artificiali

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

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

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

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

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

New York 1979 (inglese)
New York

1975 (inglese)

USA 1978/1980 e 1983
(inglese)

GB
1967 (inglese)

di Oliver Kite del 1964 (tedesco)

di J.P. Pequegnot
1985 (italiano)

di R.
Pragliola del 1985 (italiano)

di L. Tosi
del 1981 (italiano)

•Erlebter Fliegenfischer

•Proviamoci a costruire

•Flytying techniques

•Laghi alpini del Ticino

•The trout fly recognition

•Fliegenfischen leicht gemacht

•Flugangeln in Vollkommenheit

•Pesci dei laghi e fiumi nostri

di C.
Ritz del 1960 (tedesco)

del
1978 (italiano)

di J.
Wakeford del 1982 (inglese)

del
1969 (italiano)

di
John Goddard del 1976 (inglese)

del 1960 (tedesco)

di C.F. Walker (tedesco)

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

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

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

091 825 28 18

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