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RISTORANTE-GROTTO PONTE VECCHIO DI CAMORINO
A PARTIRE DALLE ORE 19.30
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ASSEMBLEA GENERALE
ORDINARIA CPMT

Venerdì 12 maggio 2006
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
Vicepresidente.

3. Nomina di 2 scrutatori.

4. Lettura ultimo verbale.

6. Rapporto del cassiere e
dei revisori.
Nomina di 2 revisori.

7. Nomine statutarie.

8. Varie ed eventuali.

Ordine del giorno

2. Nomina del Presidente
del giorno.

5. Rapporto del comitato.
Relazione corsi di
costruzione e lancio.

CENA SOCIALE

MENU

Aperitivo offerto dal Club

Affettato misto della casa

Capretto nostrano con
patatine e legumi

Dessert della casa

Caffè
-

Digestivo offerto

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

È gradita la riservazione,
telefonando al nostro vicepre-
sidente Riccardo Baerlocher,
tel. 091 859 19 62 o al nostro
segretario Matteo Rossoni,
tel. 079 306 48 77

CENA SOCIALE
che si terrà

venerdì 12 maggio 2006
ore 19.00

al Grotto Ponte Vecchio
di Camorino.

-

---

---

--

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

Prezzo per persona Fr. 37.-
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CORSO DI LANCIO

Come abbiamo già pubblicato
nell ultimo bollettino del mese di
ottobre, abbiamo organizzato di
nuovo il corso di lancio in 4
sessioni con canne da mosca
per principianti.
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:

dalle ore 8.00 alle 22.00
al Grotto Ponte Vecchio

dalle ore 14.00 alle 16.30
sul campo antistante la

funivia del Monte Tamaro a
Rivera

dalle ore 9.00 alle 11.30
sul fiume Ticino

in luogo ancora da definire.

•

•

•

9 marzo 2006

11 e 12 marzo 2006

19 marzo 2006

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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IN RICCORDO DI
DR. CARLO DESIGIS

Presidente CPMT, 1992-2005

Caro Carlo,
Ti scrivo questa ultima lettera
per rievocare alcuni dei bei
ricordi che ci hai regalato in tutti
questi anni di presenza nel
nostro Club.
Mi ricordo che Ti eri iscritto già
nel 1982 al nostro Club. Come
consuetudine nei mesi invernali
portavi le Tue mosche da far
vedere e confrontarle con quelle
degli amici. Già si notava la
passione e la Tua manina d 'oro!
Non solo mosche secche o
ninfe, ma anche dei bellissimi
bestioni di streamer.
Cosi organizzasti nel '95 la bella
festa della pesca a mosca alla
Perla di Agno, con tanto di
concorso internazionale di
lancio e costruzione di mosche
artificiali. Fu un bel successo
anche per la presenza di Marc
Petitjean, Aldo Silva e altri
specialisti del settore.
Per questa festa scrivesti un
articolo sul nostro Sedge che
vorrei riproporti :
Ho praticato quasi tutti i tipi di

pesca; da quella col cagnotto a
quella col verme, col vivo, col
morto, con il farfallino, a
tirlindana, a fondo, a galla, con
le reti, nei fiumi, nei laghi ed in
mare la pesca d'altura ai tonni,
ma non dimenticherò mai il
giorno che vidi per la prima volta
un pescatore a mosca. Solo
allora capii, che la più alta
espressione sia etica che

sportiva della pesca era lì, in
quel gesto elegante della canna,
legato ad una profonda
conoscenza delle forme di vita
che ci circondano. Terminasti
con questa frase che si direbbe
un r i assun to de l l e Tue
esperienze da pescatore e da
uomo: Imparare a pescare a
mosca per me è stato un
traguardo, ma legato a questo vi
è una cosa più importante: agire
da pescatore consapevole
dell'importanza dell'equilibrio
della natura.
Abbiamo presto capito che non
eri interessato solo alla pesca a
mosca ma avevi un infinità di
passioni: la fotografia, i bonsai,
la pesca di mare, i coltelli ecc.
ecc. e quello che era stupefa-
cente, che in tutte questi tuoi
hobby eri sempre super
informato e super documen-
tato. Ogni cosa che facevi, la
facevi bene, anzi benissimo.
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Non dimenticherò mai i Tuoi
consigli che distribuivi gratui-
tamente a tutti soci che Ti
interpellavano per gli acciacchi
di salute. Omeopatia, fitoterapia
erano il piatto forte. Persino sul
Sedge scrissi un articolo nel
1989 che ci metteva in guardia
sul problema delle zecche che
trasmettono la malattia di Lyme
e indicavi pure il numero di
telefono della tua farmacia per
dare consigli sul da farsi. Per la
prima volta abbiamo sentito
parlare della famosa pinzetta
che permette di estrarre la zecca
girandola in senso antiorario.
Ho avuto la fortuna di passare
qualche giorno in allegra
compagnia sulla Soca e di
conoscerti meglio. Ti ricordi
delle belle marmorate slovene,
la pensione Sterk e i bei fiumi
che ci permettevano di piegare
le canne e che fanno sognare
ogni pescatore? Acqua viva, ci
diceva Sterk, quando verso fine
maggio, al coup de soir, l'acqua
ribolliva con quattro bollate per
metro quadrato, una musica
che durava facilmente un'oretta.
Sembrava di essere in paradiso.
Poi non dimentichiamo le gran
risate che si facevano alla sera
quando si costruivano alcune
mosche speciali e Tu ci
raccontavi le più belle barzel-
lette, imitando anche i vari
accenti dei protagonisti.
Grazie anche per la bella
cartolina che mi hai inviato nel
1992 dalla British Columbia, mi
ricordo come se fosse stato ieri,
nella quale mi raccontasti del

furto nel camper della cinepresa
e di tutti i filmini, fatti per essere
poi mostrati al Club. Che rabbia!
Nel 1992 hai preso le redini del
Club e sei stato eletto Presidente
con mio grande sollievo, in
quanto sapevo che rimettevo
15 anni di lavoro in ottime mani.
In quella occasione hai scritto
sul Sedge il tuo primo articolo
come Presidente e terminasti
cosi: Continuiamo la nostra
ba t tag l ia senza perdere
nessuna occasione a qualsiasi
livello. SEMINIAMO! La mia e la
vostra speranza sarà quella di
un giorno poter raccogliere i
frutti, se non noi, almeno i nostri
figli.
Abbiamo percepito il Tuo
messaggio e come vedi stiamo
raccogliendo ma continueremo
a seminare pensando sempre a
Te.

Grazie Carlo per tutte le belle ore
che ci hai fatto passare in Tua
compagnia!

Un caro saluto anche da parte di
tutti gli Amici del Club.

Riccardo Baerlocher
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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

- MONTANA -
LA PATRIA DELLA PESCA

A MOSCA

13 Agosto 2005, finalmente si
parte, la data scelta per la
partenza è arrivata e tutto è
pronto per un viaggio di 3
settimane nei luoghi che avevo
cominciato a scoprire durante
l'estate del 2001.
Questa volta ho deciso di
esplorare le zone più a nord, ai
confini col Canada, nel Glacier
National Park. Prima però è
d'obbligo una visita a Missoula
con tanto di pescata nel mitico
Bitterrot ed in alcuni piccoli
Creek della zona.
In questa vacanza sarò
accompagnato solo da mia

moglie che con pazienza ha
accettato il ruolo di fotografa e
cameraman . La temperatura
ed il tempo durante tutta la
vacanza sono stati eccezionali,
25 27 gradi e solamente una
giornata di pioggia.
Anche questa volta le mie attese
in fatto di pesca a mosca e
paesaggi non sono state
tradite La zona nord-west del
Montana è fantastica e gli spazzi
aperti ti lasciano un senso di
libertà che poche altre volte ho
riscontrato nei miei viaggi di
pesca. Ho anche avuto la
fortuna di trovare delle guide di
pesca veramente competenti e
di grande esperienza. Nessun
pivello alle prime armi ma tutta
gente over 50 con anni e anni
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d'esperienza.
Grazie a questo nella prima
uscita con guida ho avuto la
fortuna di prendere la rainbow
più grande della stagione sul
fiume Bitterrot a mosca secca.
58 centimetri di forza e potenza
per una lotta di quasi mezz'ora
con finale dello 0'16!
In tutto il Montana si ha sempre a
che fare con trote selvatiche ed
anche se i pescatori a mosca
sono parecchi il pesce non
manca mai. Motivo? Semplice!
Nessuno trattiene niente! Non
ho mai visto un pescatore
uccidere un pesce che sia uno!
Mentalità giusta per permettere
a tutti di divertirsi.
Nel Glacier National Park le
possibilità di praticare il nostro
hobby sono poche purtroppo,

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

Trota arcobaleno del fiume Missouri

Alex sul fiume Bitterrot

infatti, tutti i fiumi per parecchi
mesi l'anno sono ghiacciati e
discendono da ghiacciai. Però
una visita a questo parco è
d'obbligo. Il più a nord degli stati
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uniti ed anche il più naturale
con una sola strada che lo
attraversa e con la più alta
concentrazione di orsi grizzly.
Appena fuori dal confine est si
entra nella riserva indiana dei
piedi neri e scendendo verso

sud si arriva sul mitico fiume
Missouri un eden per la pesca.
Qui fario e iridee da sogno
popolano il fiume, con taglie da
infarto Ne sanno qualche cosa
le numerose colonie di pellicani
che hanno deciso di insidiarsi in
questo luogo.
Una portata costante di acqua
limpida e fresca genera le
condizioni ideali per la vita delle
trote nell'alto corso del fiume
Missouri. Le tre dighe che si
incontrano lungo il suo tratto
iniziale, sono gestite in maniera
esemplare e MAI compromet-

tono la vita dei nostri amici
pinnuti, anzi, contribuiscono a
mantenere un livello costante
anche i n caso d i f o r t i
precipitazioni.
Luogo idea le per pote r
soggiornare è la città di Helena,
anche di sera la vita non manca
e per il turismo si sono attrezzati
veramente bene.
Il viaggio è proseguito verso
sud, verso il mitico parco dello

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

Sul fiume Yellowstone
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Yellowstone, ma prima un trip
su l f i ume omon imo ( lo
Yellowstone river) fuori dai
confini del parco è d'obbligo.
Una giornata intera dedicata a
sondare le acque di questo
fantastico fiume per ca. 30
chilometri a scendere con la
tecnica americana dalla barca.
La mattina è stata un pochino
avara d i ca t tu re , ma i l
pomeriggio ha compensato
largamente le mie attese.
Numerose trote di diverse razze
e di taglia decisamente interes-
sante (media sui 40-45 cm). La
mosca migliore è l'imitazione di
cavalletta su amo del 10.
Impossibile per me, poter
descrivere le sensazioni vissute
in questo viaggio e rendere
conto di tutti i luoghi visti e
pescati. Dico solo che un vero
pescatore a mosca, almeno una
volta nella vita deve andare e
toccare con mano la realtà del
West Americano Capirà tante
cose e tornerà a casa con
un'altra mentalità.
Nel Parco dello Yellostone ho
potuto sondare la zona Est
quella che per mancanza di

6804 Bironico

091 946 42 44

6532 Castione

091 829 30 53

6595 Riazzino

091 859 21 55

6616 Losone

091 791 34 71

•TAGLIAERBA DECESPUGLIATORI•

• •GENERATORI ATOMIZZATORI

• •MACCHINE AGRICOLE RIPARAZIONIsavatema

Bella fario del Madison

Un fiume da sogno: Il Madison
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www.wintelergroup.ch

Winteler

tempo avevo dovuto evitare nel
mio precedente viaggio.
Che dire ? Beh il Soda Butte
ed il Lamar River sono un
paradiso per la cattura di
fantastiche Cuthtrout (trota dalla
gola tagliata , per la livrea rossa

che troviamo dietro le branchie)
e solo a mosca secca ho potuto
contare ca. 30 catture per
ognuna delle due uscite che ho
fatto su questi corsi d'acqua. La
taglia media era sui 30 35
Incredibile
Ci sono tanti pescatori, è vero,
ma la cordialità regna sovrana e
riesci sempre e ritagliarti un tuo
spazio per divertirti.
Bisonti, cervi, lontre e tanti altri
animali sono i tuoi compagni di
pesca in questi luoghi, un ritorno

al passato che unito al Big Sky
del Montana non dimenticherai
mai
Ho terminato la mia vacanza
soggiornando a West-Yellostone
e pescando sul Madison, il più
famoso ed il più difficile Forse
ero in giornata di grazia o forse
qualcuno ha deciso di farmi

Nel mezzo scorre il fiume?
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www.swiss-hatch.ch

Fly fishing
by Consalvo Fabbro

La tua canna personalizzata

Swiss Hatch

terminare la vacanza con un
regalo speciale fatto sta che
dopo 2 ore di assoluta calma, ad
un certo punto mi sono trovato
in canna una fario di ca. un
chilo . Presa a circa venti (20)
cm da riva con un moscone da
caccia gigantesco. 5 o 6
pescatori presenti lungo il fiume
hanno potu to vedere i l
sottoscritto correre lungo la riva
con in mano il beaking per circa
15 minuti prima di poter portare
a riva quella maledetta e
bellissima bestia
Un'esperienza che ti fa pensare
che dio esiste ancora e che in
questi luoghi ci tornerò ancora !!

Alessandro (Alex)
Palme

BIG TROUT

Per anni i pescatori hanno
tentato di prevedere il momento
più propizio per la cattura di
grossi pesci. Non vorreste forse
sapere anche voi quale sia il
momento migliore per andare a
pescare? O meglio ancora,
quale sarà la presentazione più
co r re t t a pe r indu r lo ad
abboccare? Una sorta di Sacro
Graal che ognuno di noi
vorrebbe possedere. Con
questo articolo non intendo
certo farvene dono, ma la sintesi
pubblicata sul libro di Berni
Taylor dal titolo Big Trout, merita
s e n z ' a l t r o u n a a t t e n t a
riflessione... Buona lettura.

Gl i event i f is io logic i più
importanti che regolano i ritmi di
alimentazione delle grosse trote
sono probabilmente i rilasci di
melatonina della ghiandola
pineale nell'encefalo.
Sono rilasci ritmici e raggiun-
gono la massima intensità
all'alba e al tramonto. I rilasci
aiutano la trota, e gli altri
predatori d'acqua dolce, a
passare dalla visione diurna a
quella notturna e viceversa. Il
rilascio di melatonina nei piccoli
pesci di cui le trote si cibano non
è così consistente .
I pesci preda non possono
quindi usufruire di un così
agevole cambiamento di
visione durante le variazioni di
luce. La loro vis ione è
ottimizzata per la ricerca,

LA GHIANDOLA PINEALE
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durante le ore più luminose del
giorno, delle particelle di cibo in
lento movimento. Durante le ore
diurne i pesci preda sono in
grado dunque di vedere la trota
prima che questa possa vedere
loro, mentre nei movimenti di
transizione, il passaggio della
luce diurna a quella notturna (e
viceversa), il vantaggio é tutto
dalla parte della grossa trota.
È un ciclo ritmico che permette
inoltre alla trota di sapere in
a n t i c i p o q u a l e r i s o r s a
alimentare sarà disponibile e
facilmente catturabile, in modo
di posizionarsi nelle zone
migliori.
II posizionamento, 1'inseggui-

mento, la cattura e la digestione
sono operazioni metaboliche
dirette.
La trota tende sempre a non
sprecare energie e i suoi ritmi di
alimentazione si accordano con
quei periodi in cui ha un
vantaggio sulla preda.
È importante notare che le
grosse trote sono predatori
principalmente visivi e che
riescono ad avere una buona
visione anche in condizioni di
luce molto bassa, nutrendosi
senza alcun problema di
gamberetti d'acqua salmastra
alla sola luce delle stelle. Le trote
inoltre possono utilizzare la loro
linea laterale (N.d.T.: organo

w
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SWISS MADE & PATENTED
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TOTO LOTTO
DEPOSITO

Bar CLUB

Residenza Laura

6593 Cadenazzo

Tel. 091 858 16 41

sensoriale che permette di
percepire le perturbazioni
t r a s m e s s e p e r m e z z o
dell'acqua) per trovare cibo
anche nella notte più buia. La
linea laterale è però utilizzata
principalmente per cacciare
grossi insetti che si muovono
lentamente. La maggior parte
delle grosse trote è princi-
palmente ittiofaga e catturare
pesce bianco in movimento è
difficoltoso senza l'ausilio della
vista.

I I f i t o p l a n c t o n ( a l g h e
microscopiche) cresce grazie
alla fotosintesi e si riproduce
con un ritmo quotidiano
correlato alla luce diretta del

MIGRAZIONI QUOTIDIANE

so l e . D i ve r se fo rme d i
zooplancton (microrganismi
a n i m a l i ) s i n u t r o n o d i
fitoplancton in prossimità della
superficie. Lo zooplancton
preferisce bassi livelli di luce e
trascorre le ore del giorno nelle
fredde ed oscure profondità dei
laghi o nei sedimenti in acque
poco profonde, dove è possibile
mantenere un basso livello
metabolico e risparmiare
energia.
All'imbrunire o comunque
quando la luce diminuisce,
migra verso la superficie per
nutrirsi di fitoplancton.
I limnologi definiscono questa
attività "migrazione verticale
quotidiana". Molti pesci foraggio
si nutrono principalmente di
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URWER (colori)

... il negozio

più fornito

per la

pesca

a mosca

del Ticino

zooplancton. Anche il pesce
foraggio utilizza principalmente
la v is ta in cacc ia e lo
zooplancton può essere
cacciato più efficacemente con
un certo grado di luminosità.
Tricotteri, effimere ed altri indetti
acquatici presentano modelli
comportamentali simili allo
zooplancton. In condizioni di
alta luminosità si nascondono
spesso sotto le rocce o in
mezzo al la vegetazione.
Durante i momenti di bassa
luminosità diventano attivi e
lasciano i loro rifugi per
procacciarsi il cibo. Nei fiumi gli
invertebrati possono derivare
con la corrente per trovare nuovi
posti in cui alimentarsi. Questa
funzione non è legata alla

metamorfosi o alla riproduzio-
ne. Gli scienziati la chiamano
moto comportamentale. Un
comportamento simile esiste
anche in acque ferme: gli
invertebrati strisciano o nuotano
per trovare cibo in condizioni di
bassa luminosità. Il moto non è
costante ogni sera e dipende
dalle condizione generali di luce
naturale.
C'è una netta differenza fra la
deriva durante la luna nuova e
quella durante la luna piena. La
luna nuova porta ad un moto
comportamentale massiccio
mentre la deriva in condizioni di
luna piena risulta fortemente
ridotto. Alimentarsi durante i
momenti di bassa illuminazione
non è una caratter ist ica
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esclusiva dello zooplancton e
degli insetti acquatici. I crostacei
più grossi, come i gamberi
d'acqua dolce, mostrano lo
stesso comportamento. I
momenti di passaggio da una
condizione di luce ad un'altra
sembrano stimolare la maggior
parte dei predatori.

La luce influenza fortemente i
ritmi quotidiani degli invertebrati
acquatici ed è un elemento
regolatore che incide sul
comportamento della trota.
L'illuminazione può essere
prevista in modo altamente
attendibile e classificata in 3 tipi
di luce naturale: la luce diretta
del sole, la luce solare riflessa
dalla luna e la luce delle stelle.
L'avvicendarsi della luce prove-
niente da queste diverse
sorgenti può essere calcolato
sulla base del sorgere e del
calare del sole, e del ciclo
lunare, detto periodo sinodico. Il
periodo sinodico dura 29.5
giorni ed inizia con la luna
nuova. Nei circoli scientifici il
calcolo dei giorni della posizione
della luna inizia con la luna
nuova posta nel giorno zero (0).
II primo quarto cade nei giorni 7
e 8, la luna piena nei giorni da 14
a 16 e il terzo quarto nei giorni
da 21 a 23 a seconda del ciclo.
Se si confrontano calendari e
almanacchi, si vedrà che per lo
stesso ciclo alcuni indicano un
periodo di 29 giorni ed altri di 30
giorni, causa quella mezza
giornata di ciclo che viene per

IL CICLO LUNARE

così dire arrotondata. Le nuvole
in f l uenzano i l g rado d i
illuminazione che penetra
l'acqua, così come anche
quest'ultima, per il livello di
trasparenza che la caratterizza e
la profondità che raggiunge, è
un fattore determinante.
Durante ogni giorno del ciclo
lunare il grado assoluto di
luminosità, la sua durata e la sua
cadenza cambiano. Abbiamo
tutti familiarità con la differenza
che corre fra l'oscurità della luna
nuova e la luminosità della luna
piena.
Ma c'e qualcosa di più.
La luna nuova sorge circa
contemporaneamente al sole e
tramonta al tramonto del sole.
Nel periodo che va dalla luna
nuova alla luna piena, la luna
sorge più tardi ogni notte.
Durante il primo quarto c'è un
graduale cambiamento di luce
dal crepuscolo alla sera.
Durante la luna piena il sorgere
di questa coincide con il
tramonto del sole e il tramonto
della luna coincide con l'alba.
Nel periodo che va dalla luna
piena alla luna nuova, la luna
sorge sempre più tardi ogni
notte e tramonta sempre più
tardi ogni giorno.
Durante questa fase il sole
tramonta e il buio ci sorprende
prima che la luna sorge. Non c'e
un graduale passaggio di luce
dal giorno al la notte. I l
ventunes imo giorno, ad
esempio, il sole può tramontare
intorno alle 20: l'oscurità è tale
da non consentire alla trota di
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poter cacciare efficacemente.
Poi sorge la luna, all'incirca alle
23. Dal momento che la luna
sorge più tardi ogni notte e
tramonta più tardi al mattino, c'è
un lungo e graduale passaggio
di luce prima e durante l'alba di
cui la trota può approfittare per
nutrirsi.

Sebbene nessuno di noi possa
predire con sicurezza il futuro,
possiamo utilizzare la nostra
esperienza e i dati scientifici
riguardanti il comportamento
della trota per formulare un
ipotesi plausibile su quello che
accadrà.
Se dovessimo fare una stima

Il vantaggio che la trota
ha nella predazione serale
durante la prima metà del ciclo
lunare, si sposta al mattino
durante la seconda metà.

PROGRAMMATE LA VOSTRA
PESCA

delle previsioni di pesca durante
un mese del ciclo lunare, questa
apparirebbe più o meno come
la tavola “ritmi quotidiani di
alimentazione” (vedi tavola).
I periodi di alimentazione delle
mie tavole sono determinati
calcolando, la quantità di luce
che colpisce l'acqua (luminosità
e angolazione della luna e del
sole con la terra), rapportata
all'angolo visuale della trota, al
ciclo di al imentazione e
al l 'a t t iv i tà del le prede e
diventano fonti di informazioni
per pianificare al meglio le
vostre uscite di pesca.

Credo sia capitato a tutti di
trovarsi sul l 'acqua in un
momento di frenesia alimentare
serale e di osservare una trota
che nuota in circolo attorno a noi

TROTE ATTIVE CONTRO
TROTE INATTIVE

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!



cercando di catturare un
emergente di effimera o qualche
pesce foraggio. Durante il
giorno invece, è sufficiente un
solo passo nell'acqua o un
cattivo lancio per far sfrecciare
via quella stessa trota.
Nella prima situazione siamo di
fronte ad una trota che ha
abbassato la guardia in
presenza di una grande
disponibil i tà di cibo. Nel
secondo caso era al contrario
molto sensibile ai movimenti dei
suoi predatori e disposta a
trascorrere queste ore meno
produttive digerendo il cibo.
Avremo, ovviamente, maggiori
chances di catturare una grossa
trota quando essa è attiva. Ma
se l'alimentazione delle grosse
trote è regolata da cicli, come è
possibile catturarla durante il
giorno?
La risposta è che esse non si
nutrono solamente durante i
periodi di cambiamento di luce.
Durante questi periodi per loro
vantaggiosi, l'attenzione verso
il cibo è massima ma durante
gli altri momenti della giornata
le grosse trote che non si sono

saziate nelle fasi di luce
transitoria mattutine o serali,
continuano a nutrirsi, seppure
in modo discontinuo.
Questa discontinuità si traduce
in periodi di riposo più lunghi fra
una cacciata e l'altra e in una più
attenta selezione del cibo. La
trota può continuare a nutrirsi
anche durante il riposo, ma con
una scarsa frequenza e su cibo
piccolo, presente nelle imme-
diate vicinanze e facilmente
catturabile. Una pupa emer-
gente di chironomo è l'ideale,
perchè esce dal fondo e non
richiede un eccessivo dispen-
dio di energia per essere
catturata. Nei fiumi la miglior
tecnica per catturare una trota
poco attiva è una ninfa pescata
in deriva morta o deriva libera
(dead drift), lasciata scendere
con la corrente senza alcun
intervento del pescatore.
Una grossa trota attiva non se
ne sta appoggiata sul fondo
aspettando che il cibo le passi
davanti, ma si muove in caccia
delle sue prede. Quando il
pesce è in movimento uno
“streamer” recuperato in un
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Ger. Nonella Gabriella

6528 Camorino

Tel. 091 857 26 25

Cucina casalinga

Menu del giorno

Gioco bocce coperto

Ampio giardino

Sala riunioni

Grotto Ponte Vecchio
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fondale basso sarà una tecnica
molto più produttiva.

La nuvolosità può avere un mix
di effetti, sia sulla pesca diurna
che su quella serale. Può
rovinare la pesca al tramonto o
all'alba se tende ad annullare il
cambiamento di luce. La luce
della luna piena può essere
completamente oscurata da un
forte temporale, e un tappeto di
nuvole dense può eliminare tutti
i benefici della luce stellare.
Al contrario il cielo coperto può
essere di grosso aiuto per la
pesca durante il giorno, in
special modo se la copertura
delle nuvole è continua e non
permette al sole di affacciarsi a
sprazzi. Ciò nondimeno i
pescatori che concentrano la
loro attenzione sugli insetti in
schiusa vicino alla superficie,
hanno spesso scarso successo
in questi momenti.
Ho osservato che gli insetti
ritardano le loro funzioni
riproduttive e di metamorfosi
durante un temporale, rima-
nendo ugualmente attivi in
profondità, durante le ore più
scure della giornata. Quindi è
sufficiente cambiare tattica per
avere più chances di catturare
grosse trote: pescare nelle ore
più scure del giorno e sul fondo.
Gli scienziati hanno mostrato
come gli insetti sincronizzino i
loro comportamenti riproduttivi
al ciclo lunare.

FATTORI DI DISTURBO
ATMOSFERICO

Se un temporale
copre la luce della luna, è

probabile che gli insetti non
siano più in grado di sincro-
nizzare i loro movimenti con
questo orologio naturale. Non
dovremo quindi aspettarci
schiuse importanti in queste
condizioni. Dopo il passaggio di
un temporale, è probabile che le
schiuse riprendano, e in misura
massiccia, per recuperare il
tempo perduto.
Bernie Taylor ha condotto le sue
r icerche secondo cr i te r i
scientifici e in un arco temporale
molto ampio.

Matteo Rossoni
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SAGE serie LAUNCH

30 anni di garanzia

a partire da Fr. 360.-

Mosche “Gerhard Laibel”

Made in Austria
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SEGNALAZIONI IN BREVE

Le mete più frequenti del
pescatore a mosca, quando
vuol passare qualche giorno in
riva al fiume fuori dai confini
nazionali senza prendere il volo
per destinazioni lontane, sono
l 'Austr ia, la Slovenia, la
Germania, il Trentino e poche
altre. Meno frequenti invece le
battute su territorio francese.
Invece anche lì ci sono fiumi,
paesaggi e offerte pescatorie di
var io genere veramente
interessanti. Su Sedge di
qualche anno fa avevo già
segnalato la Loue, dalle sorgenti
spettacolari, giù giù fino al
piano, dove la pesca è molto
sentita e praticata.
Molto conosciuto è pure il
Doubs che scende dalla catena
del Giura con un percorso
tortuoso e che scompare a tratti
nelle rocce per poi riapparire sul
fondovalle. Meno conosciuto
forse è l'Ain, ma non per questo
meno intrigante. Lungo questo
fiume è sorta una vera e propria
offerta turistica per il pescatore
appassionato, con Logis,
chambre d'hôtes, appartamenti,
auberges ecc e punti vendita
delle varie licenze.
Per chi volesse cambiare una
volta destinazione, affrontando
un viaggio lungo sì, ma
abbastanza comodo, consulti il
sito :
avrà tutte le informazioni del
caso. Inoltre può richiedere
all'ufficio del turismo locale la
documentazione del caso.

www.ain-tourisme.com

Da Amico libro ho ricevuto
propr io l 'a l t ro g iorno la
segnalazione della pubbli-
cazione in corso del libro Scritto
di sera , racconti di un vecchio
pescatore di trote, traduzione
dal francese di Ecrit le soir di L.
De Bo i sse t . È p rev i s t a
un 'ed iz ione in brossura
economica e una di lusso a
tiratura limitata. Chi fosse
interessato a questa edizione ne
faccia richiesta immediata-
mente all'indirizzo:

Non conosco il prezzo, vi
dovete informare voi.

Fausto Pollini

amicoli@libero.it.
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chiamare Consalvo Fabbro:
Mobile: 079 862 59 13
E-mail: cast@swiss-hatch.ch

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
un e-mail a:

indicando tutti gli estremi
per la vendita.

091 825 28 18

piero.zanetti@bluewin.ch

PER I SOCI DEL CLUB
L’ANNUNCIO È GRATUITO.

IL MERCATINO

Tubi in geberit con tappo a
vite su misura

Vendo canne da pesca a
mosca

Vendo barca da pesca

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.

2 pezzi - 8 piedi - coda 4
Fr. 100.-.

3 pezzi - 9 piedi - coda 6
Fr. 300.-
Chiamare Alessio Masciari:
Natel: 079 621 66 59

Marca: Thoma.
Modello: Fisher 500.
Motore: Yamaha, 4 tempi, 6 KW.
Telone nuovo e molti accessori
inclusi.
Prezzo Frs. 10 000 trattabili.
Per chi fosse interessato,

•Rodon grafite boron:

•Sage SP:
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fotocopie b/n

stampe digitali b/n

plot in b/n

rilegature

plastificazione
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copie giganti a colori
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