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Domenica, 7.10.2007

CATCH AND RELEASE

RINGRAZIAMO TUTTI GLI
INSERZIONISTI CHE CON IL
LORO CONTRIBUTO DANNO

LA POSSIBILITÀ DI
STAMPARE IL NOSTRO

BOLLETTINO SOCIALE ED
INVITIAMO I NOSTRI LETTORI

AD ONORARLI NEGLI
ACQUISTI. 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

Il nostro sito web: www.geocities.com/flyfishing-ticino
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CORSO DI LANCIO
PER PRINCIPIANTI

Dopo la positiva esperienza di
quest anno, anche per il 2008
organizziamo il corso di lancio
per principianti al Mercato
Coperto di Giubiasco.
Il corso si svolgerà in 6 sessioni
e sarà diretto dai nostri più
provetti lanciatori che insegne-
ranno 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 i l r i spe t t ivo
materiale, sono pregati di
portarla.

Giovedì 10 gennaio 2008,
dalle ore 20.00 alle 22.00,
al Grotto Ponte Vecchio in via
San Burtulumee 4 a Camorino.
Teoria su canne, code, finali,
nodi e lancio.

Sempre di Giovedì in date da
definire,
dalle ore 20.00 alle 22.00
al Mercato Coperto di Giubiasco.
Teoria, dimostrazione e soprat-
tutto esercizi di lancio.

Un Sabato mattina sul fiume
Ticino in data da definire.
Esercizi pratici di lancio.

PROGRAMMA:

1. SESSIONE

2. - 5. SESSIONE

6. SESSIONE

Tassa d’iscrizione:

Per soci del nostro Club, Fr. 70.-.
Per non soci, Fr. 100.- (Con
questo importo sarai socio del
nostro Club per il 2008 e
riceverai il nostro Bollettino
sociale SEDGE ).

Per ragioni logistiche e organiz-
zative il numero massimo di
partecipanti è fissato a 10
persone.

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

www.swiss-hatch.ch

Fly fishing
by Consalvo Fabbro

La tua canna personalizzata

Swiss Hatch
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PANETTONATA

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

La serata sarà quella di
giovedì 13 dicembre 2007,
in occasione della nostra

riunione mensile.
Spumante offerto dal Club.

VI ASPETTIAMO NUMEROSI

IN RICCORDO DI
LINO CIAPPONI E

SERGIO GIACOMETTI

A distanza di pochi giorni sono
scomparsi due cari amici del
CPMT. Ho trovato per caso una
foto di oltre 25 anni fa di Lino e
Sergio riuniti allo stesso tavolo
alla sede del nostro Club di
Rivera.
Eravamo inizio anni '80...
dunque già qualche anno fa.
Eppure mi sono rimasti alcuni
ricordi indelebili che vorrei ripro-
porre in loro ricordo.

Lino, a sinistra, era un auto-
didatta scrupoloso e metico-
loso. Non fece mai un corso di
costruzione e neanche di lancio.
Gli piaceva andare sui riali con la
sua cannetta e pescare a vista
tra i rami con lanci corti ma
precisi. Poi un giorno iniziarono i
dolori alle ginocchia e decise di
dare le dimissioni e regalò la sua
Hardy Fibatube con il mulinello
al nostro Club. Grazie ancora
Lino.
Poi si occupò dell'altro passa-
tempo che aveva da anni; la
micologia e divenne persino un
controllore della VAPKO, anche
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se lui non voleva essere
chiamato "esperto" ma si
dichiarava umilmente un
conoscitore dei funghi con 40
anni di esperienza.!

Sergio, a destra, faceva già le
sue moschette per pescare col
galleggiante piombato e cosi
venne a fare un corso di
costruzione per imparare nuove
tecniche di montaggio.
Essendo un tecnico dentista mi
fece un attrezzo molto comodo
e ingegnoso che posseggo
tuttora per fare le mosche
Devaux.
Mi fece vedere come si pescava
ai tempi con la "pataga" (stone
fly) in Valle Verzasca. Alle sera,
con la pila, cercammo le
p a t a g h e c h e u s c i v a n o
dall acqua arrampicandosi sui
sassi e ne trovammo un
ottantina. Poi andammo al
grotto per mangiare qualcosa e
di seguito a nanna nella sua
vecchia casetta di Frasco.
Alle 4 del mattino mi svegliò
dicendomi che il cafè era
pronto. Dopo pochi minuti
eravamo già sul fiume.

Sergio usava una canna molto
lunga senza mulinello, con una
"coda di topo" arcaica ed un
amo sul quale infilava con cura
una pataga.
Sembrava di ritornare indietro
nei secoli. Ricordo che anche
delle trote piccole salivano
sull'esca come se fossero
impazzite. Poi alle 7 in punto,
con l'arrivo del sole, le trote non
bollavano più!
Grazie per la bella lezione di
storia della pesca e sono sicuro
che in paradiso continuerai a
giocare alle bocce e a cantare le
belle canzoni ticinesi.

Ciao Lino, ciao Sergio e grazie di
tutto!

Riccardo Baerlocher
Già presidente CPMT

6804 Bironico

091 946 42 44

6532 Castione

091 829 30 53

6595 Riazzino

091 859 21 55

6616 Losone

091 791 34 71

•TAGLIAERBA DECESPUGLIATORI•

• •GENERATORI ATOMIZZATORI

• •MACCHINE AGRICOLE RIPARAZIONIsavatema
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FESTA DELLA
PESCA A MOSCA

DOMENICA, 7 OTTOBRE 2007

Cari soci.

Sono trascorse alcune setti-
mane dai festeggiamenti del 30°
del nostro Club e a bocce ferme
voglio farvi un resoconto di
quella bellissima giornata.
Nel mese di febbraio, il comitato
ha preso contatto con il signor
Maurizio Valente, curatore del
Museo della Pesca di Caslano, il
quale è stato subito entusiasta
della nostra idea e disposto ad
aiutarci in ogni maniera.
Già allora la data è stata fissata
per il 7 ottobre 2007 e resa nota
ai soci in occasione dell'Assem-
blea generale tenutasi il 4
maggio e pubblicata poi sul
Bollettino SEDGE apparso nel
mese di luglio.
I preparativi sono poi continuati
ed il comitato si è riunito per 4
volte per affinare il programma
che strada facendo diventava
sempre più concreto.
Ogni membro prese a carico,
secondo le proprie capacità ed i
propri interessi, le mansioni per
una corretta organizzazione.
A metà settembre venne inviato
l'invito ufficiale, per posta o via e-
mail, alle autorità cantonali e
comunali, all'Ufficio Caccia e
Pesca, ai presidenti delle società
affiliate alla FTAP, ai collaboratori
del Museo della Pesca, agli
amici della PAM italiani, ai nostri
sponsor, agli espositori e
naturalmente ai soci del Club

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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Pescatori a Mosca.
Alcuni giorni prima dell'evento,
sul Corriere del Ticino e sulla
Rivista di Lugano, sono apparsi
due bei articoli curati da
Raimondo Locate l l i , che
parlavano della storia del Club e
invitavano a visitare il Museo in
occasione della nostra festa.
Il programma prometteva bene,
visto che gli espositori erano
tanti e qualificati, ma avevamo
bisogno di una bella giornata
d'autunno in maniera che tutto si
potesse svolgere come aveva-
mo previsto.
Il giorno prima della festa, tutti i
membri di comitato ed alcuni
amici, si sono improvvisati
montatori di tendine e per nostra
fortuna il tempo era clemente e

per domenica prometteva
ancora meglio.
Infatti già alla mattina si capiva
che la giornata si prospettava
soleggiata e calda.
Marc Petitjean si è presentato
come primo espositore al
Museo, erano le 8.00, e di
seguito tutti gli altri che
elencherò di seguito. I visitatori
arrivarono in buon numero e alle
11.30 il sindaco di Caslano,
onorevole Emilio Taiana, tenne
il suo bellissimo e toccante
discorso di benvenuto.
Commosso dalle sue toccanti
parole lo ringraziai e tenni
anch'io un breve discorso,
ringraziando tutti gli invitati, i
soci e gli espositori per aver
voluto onorare con la loro

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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presenza la nostra festa.
Alle ore 11.45, come da
programma, abbiamo offerto
l'aperitivo con delle tartine alla
trota affumicata a loro volta
o f fe r te da l Museo de l la
Pesca un successo.
Poco dopo, verso mezzogiorno
e mezza, il nostro chef Matteo
Rossoni con Paolo Rezzonico ci
hanno servito l 'eccellente
pranzo a base di polenta e
spezzatino o gorgonzola. Come
vino avevamo previsto il Merlot
di Gudo, etichettato apposi-
tamente per il trentesimo. Inoltre
quale dessert abbiamo pro-
posto le torte di pane e altre,
preparate amorevolmente dalle
nostre mogli che ringraziamo

sentitamente. Al bar erano di
scena Mario Gandini, Daniela
Nydegger e Irene Zanetti che
avevano un gran daffare.
Francesco Della Nave come il
sottoscritto erano ogni presen-
te. Il nostro vicepresidente, Alex
Palme, era il responsabile per la
vendita dei biglietti della ricca
lotteria aiutato dalla sua cara
moglie con altre amiche e amici,
per la proiezione di filmati
nell'apposita saletta e per lo
stand del Club. Giuseppe
Coluccia, il nostro cassiere, si
occupava della vendita dei
buoni pranzo e della contabilità
in generale. Altri soci come
Daniele Togni, Roberto Merazzi,
Ottavio Sollero, ecc., ci hanno
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dato una mano dove momen-
taneamente c'era la necessità.
Un grazie di cuore a tutti.

Anche gli espositori erano indaf-
farati, chi con esibizioni e altri
con spiegazioni.
Voglio presentarveli breve-
mente:

, rappre-
sentante del Lariosauro Fishing
Club e della pesca in Valtellina in
generale, ha scritto quale
collaboratore del Museo della
Pesca l 'a r t ico lo apparso
sull'invito della festa.

di Amico Libro,
casa editrice, ha presentato la
bozza di 2 nuovi volumi sulla
pesca

, nota
ditta costruttrice di canne e altri
articoli da pesca, ha presentato

Doriano Maglione

Osvaldo Velo

Modern Flies di Aldo Silva

le sue nuove creazioni.
, no to

costruttore ticinese di mulinelli e
nostro socio, ha esposto i suoi
mulinelli in svariati colori e
grandezze.

con i suoi istruttori si
sono prestati a spiegare e a
mostrare a chi lo volesse, la
tecnica di lancio TLT (TLS).

della ditta
Petitjean Fishing Equipment SA,
ha presentato il suo nuovo
bellissimo morsetto ed ha
costruito le sue mosche per
tutto il giorno.

ha presen
tato le sue mosche costruendo
anch'egli per tutto il giorno.

, rappresentata da
Alberto Poratelli, ha presentato

Franc is Nydegger

S.I.M. Scuola Italiana di pesca a
Mosca, ,

Marc Petitjean

Agostino Roncallo -

Italian Bambolo Rodmakers
Association

La ditta di Angelo Delea è stata fondata nel 1983, ispirata dalla vinificazione di tipo bordolese con
affinamento in carati (barriques) di pregiato legno di rovere francese, d'Allier e Nevers.

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

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

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

Merlot, Riserva Tiziano e la Grappa.

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

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

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

Possibilita di visita: lu-ve 8|12 - 14|18 - sa 8|16
Gruppi: visite e degustazioni su appuntamento
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alcune bellissime canne in
bamboo.

di Roma ci ha
mostrato le sue interessanti
code in seta e anche le sue
mosche particolari da lui
fabbricate in maniera artigia-
nale.
A tutti un grazie di cuore.

Dopo il pranzo, il vino, la torta ed
il caffè ecco l'attesa estrazione
della nostra ricca lotteria con
molti premi offerti dai nostri
espositori come la canna
Technia di Aldo Silva, i 3
mulinelli e i 2 dispenser di
Francis Nydegger, la coda di
Terenzio Zandri, le mosche di
Doriano Maglione, il buono libro
di Amico Libro, il kit di Marc
Petitjean e altri che sono stati

Terenzio Zandri

offerti da Urwer Pesca Sport e
dal nostro Club.

Tutti i presenti sono stati
soddisfatt i dell 'estrazione,
specialmente il presidente della
FTAP, Urs Lüchinger, che con la
vincita della canna Technia e del
mulinello Peux, ha avuto tanta
fortuna nel sorteggio.

La festa è stata un successo,
grazie anche il tempo mite e
bello, peccato che molti soci
non hanno approfittato dell'oc-
casione per rendere visita a noi e
a nostri espositori d'eccezione
che con devozione, senza alcun
compenso e senza possibilità di
vendita si sono prodigati alla
buona riuscita di questo
straordinario evento. Sarà

URWER (colori)

... il negozio

più fornito

per la

pesca

a mosca

del Ticino
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difficile che nei anni a venire si
possa organizzare in Ticino un
altro evento di tale portata.
Forse per il 40°?
Staremo a vedere.
Comunque un caloroso grazie
a tutti quelli che con la loro
visita hanno onorato il nostro
lavoro e quello degli espositori.

Piero Zanetti
Presidente CPMT

ALCUNE FOTO RICORDO
DELLA NOSTRA FESTA
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USA 2007 - dalla
California al Wyoming

Il sabato 11 agosto parto, in
compagnia di mia moglie per
l'ennesimo viaggio negli Stati
Uniti ma con obiettivi un po
diversi dal solito. In effetti lo
scopo principale di questa
vacanza era quello di visitare
diversi parchi nazionali e un
paio di mitiche città come San
Francisco e Las Vegas.
Naturalmente senza tralasciare
qualche bella pescata nei fiumi
della Sierra Nevada (California),
del Wyoming e dello Utah prima
di arrivare a Salt Lake City e
tornare a casa.
Detto fatto e la fortuna anche
questa volta è stata dalla mia
parte. 3 settimane di assoluto

Garage
Domenighetti Luca
Via Cantonale - 6595 Riazzino
Tel. 091 859 34 24 - Natel 079 337 27 85
E-mail: domenighetti@ticino.com
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bel tempo con solamente una
mezza giornata di pioggia.
Quasi 5000 chilometri macinati
a bordo di una Pontiac che alla

fine del tour avrà benedetto
qualche santo per essere
rimasta integra.
Il 12 agosto siamo arrivati a Los
Angeles e dopo una sosta
forzata di 11 ore all aeroporto
per un blackout totale ai
computer del controllo immigra-
zione, siamo partiti verso la
nostra prima tappa, San
Francisco. É proprio vero, la
chiamano la città delle quattro
stagioni, la mattina ti alzi con il
sole, verso le dieci arriva una
nebbia fitta dalla baia della città
che sembra di essere nel mezzo
della pianura Padana nel mese
di novembre poi in mezzora si
alza il vento e ritorna il sereno
e tutti i giorni è cosi ! Incredibile.
Passati 3 giorni in questa città
siamo andati a Redding nella
Sierra Nevada (California del
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nord), per la prima escursione di
pesca sul fiume Sacramento.
Un fiume stupendo con una

portata d'acqua eccezionale
In alcuni punti passa i 5 metri di
profondità e per questo la
tecnica migliore è quella della
ninfa con strike indicator .
Ho avuto ottimi risultati scen-
dendo con la barca lungo il
corso del fiume, seguendo le
indicazioni della guida e
prendendo trote selvatiche del
fiume (tutte rainbow) di taglia
tra i 35 e i 45 cm, non enormi ma
con una forza davvero fuori dal
comune. L attrezzatura era una
canna 9 piedi e coda del 6 e
come indicatore un palloncino,
improponibile per i più raffinati,
ma efficacissimo con acque del
genere. Il risultato: 20 catture in
5 ore di pesca senza calcolare
quelle perse o che hanno rotto il
finale del 0,18 !

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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Terminata l avventura sul
Sacramento siamo andati verso
sud raggiungendo il lago Tahoe.
Una perla a 2000 metri
d'altezza. Un lago con acque
limpide come quelle delle
Maldive e con spiagge bianche.
La meta preferita per le vacanze
estive di tanti Californiani.
Lì ho pescato nel Carson River,
un torrente che scende dalle

montagne, a secca con le mie
pa rachu te , ca t t u r ando

qualche bella trota. Il resto del
tempo l 'ho dedicato ad
escursioni e visite ai vari punti
d ' i n t e r e s s e c h e q u e s t o
magnifico posto propone con
viste panoramiche davvero
uniche.
Da lì siamo scesi verso lo
Yosemiti Park uno dei parchi

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

CH-6600 LOCARNO - VIA CITTADELLA

BOATO & FRANCONI S A

IMPORT

EXPORT

•

•

• PESCI

CROSTACEI•

• POLLERIA

SELVAGGINA•
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più belli e famosi degli States.
Entrando dal lato est si notano
subito diversi laghetti alpini e
sembra di essere in Ticino.
Purtroppo il fiume principale nel
quale volevo pescare, il Merced
River, era improponibile perché
da diversi mesi non pioveva ed i
livelli erano quindi ai minimi
storici. Poco male lì da vedere
c'era tantissimo e non ci si
annoiava di certo. Inoltre la mia
consorte era contenta per il fatto

che almeno non sparivo, come
di consueto, per insidiare trote a
destra e a manca.
Dopo aver passato 4 giorni e 3
notti nei dintorni del parco,
siamo andati nel deserto a
visitare la città del vizio , Las
Vegas.
Naturalmente niente pesca ma
almeno una volta nella vita
questo posto è da vedere.
Descriverlo non serve, è unica e
fuori di testa, la città più pazza e
stravagante di tutte. Un circo
enorme che per gli amanti del
divert imento è l 'assoluto
paradiso. Ho provato anch io la
fortuna nelle sale gioco ma
lasciamo perdere
Terminata l'esperienza a Las
Vegas ci siamo diretti a nord

www.wintelergroup.ch

Winteler



SEDGE - CPMT PAGINA 19

verso lo Utah per visitare i 4
parchi nazionali:
Lo Zion Park, il Bryce Canion, la
Monument Valley (rientro a sud
in Arizona) e l'Arches National
Park. Tutti belli e tutti differenti
l'uno dall'altro.
Ed ora dovevo realizzare il mio
sogno. Tornare sul Green River
nel Wyoming. Ci ero stato anni
fa con l'amico Francesco e mi
ero promesso di tornare. E cosi
è stato. Ho passato tre giorni di
full immersion in questo

paradiso per i pescatori a

mosca, il fiume con la più alta
densità di trote di tutta la
nazione. Abbiamo trovato una
stanza bellissima con vista sulla
vallata direttamente a Flaming
Gorge (il quartier generale dei
pescatori a mosca) e a 10 metri

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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avevo il Flyshop con le guide e
tutte le attrezzature che
potevano servire.

La prima sera, dopo aver preso
la stanza sono sceso al fiume e
in due ore ho avuto la fortuna di
allamare (e qui si pesca solo a
secca) due Brown Trout over 40
nei primi 10 minuti su imitazioni
di cavalletta e amo del 10.
Trote dai colori eccezionali e
assolutamente autoctone.
Nessuna semina viene fatta in
questo fiume ed i pescatori
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rilasciano il pescato nell'ordine
del 95% !
Il giorno dopo un uscita in barca
di 6 ore nel canyon di questo
corso d'acqua con pranzo al
sacco e guida. Il terzo ed ultimo
giorno in wading a risalire
sempre e solo a secca cercando
le bollate e pescando a vista .
Nel Green River ci sono 4 qualità
di trote, le fario (Brown), le
arcobaleno (Rainbow), le gola
tagliata (Cut trout) e un incrocio
tra queste ultime due, le Cat
Bowl Trout. Di questa ultima
specie ho preso la più grossa.
Era circa di 50 centimetri, presa
a secca sulla solita cavalletta, e
mi ha fatto sudare per 20 minuti
prima di poterla ammirare nel
guadino e in seguito rilasciarla
come tutte le altre.
La vacanza a questo punto era
quasi finita. Ci siamo diretti
verso Salt Lake City per gli ultimi

giorni ed anche lì ho potuto
sondare per circa 3 orette un
fantastico fiume in mezzo ai
pascoli, i

un Chalkstream
all'inglese, ricco di fario e iridee
selvatiche molto attive su
imitazioni di mosche da caccia
in pelo di cervo e sulle solite
imitazioni di terrestrial .
Per concludere faccio notare ai
soci del CPMT che questa
vacanza (ma solo la parte di
pesca) è stata immortalata con
videocamera digitale ed il DVD è
già a disposizione per le nostre
serate mensili!

Ciao a tutti.

Alex Palme
Vicepresidente CPMT

l Deer Creek, che ha le
sembianze di

Cat Bowl Trout di ca. 50 cm
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RICETTA
DI MATTEO ROSSONI

FILETTI DI BOTTATRICE AI
CARCIOFI

Un pesce troppo spesso
denigrato e a torto considerato
pesce di fondo, in effetti vive sul
fondo ma non si ciba di alghe
come le carpe o le tinche, ma
predilige una dieta carnivora,
fatta di pescetti.
Ve la propongo in versione
autunnale, con un ortaggio che
prestissimo potremo reperire
sui mercati; il carciofo.

Per 4 persone:

Gr. 800 di filetti di bottatrice
6 carciofi
1 spicchio d'aglio
1/2 scalogno tritato
prezzemolo trito
Vino bianco
Olio etra vergine

Procedimento:

Mondare i carciofi quindi
affettarli sottilmente e metterli in
una casseruola con dell'olio
extra vergine, uno spicchio
d'aglio e lo scalogno tritato.
Lasciarli brevemente rosolare,
aggiungervi una spruzzata di
vino bianco secco e lasciarlo
evaporare.
Aggiungere a questo punto i
filetti di pesce, se dovessero
essere di una grossa bottatrice
tagliarli in pezzetti di circa 10 cm
di lunghezza.

Salare il tutto, coprire con un
coperchio e continuare la
cottura a fiamma moderata.
Saranno necessari circa 10
minuti di cottura, durante i quali
potrebbe essere necessario
bagnare con del brodo di pesce
o in mancanza di questo, un
goccio d'acqua.
A cottura ultimata, aggiustare di
sale e pepe, spolverare con il
prezzemolo trito (si presta bene
anche dell'aneto tritato) ed
eventualmente un filo d'olio
extra vergine a crudo.
La consistenza finale dovrà dare
un sughetto piuttosto denso.

Vi auguro buon appetito
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