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CORSO DI PERFEZIONAMENTO SIM
per migliorare la tecnica di lancio

PROGRAMMA PROVVISORIO

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

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

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

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

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

-2 video commentati di ogni partecipante
-manuale didattico

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

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

Non compreso:
-eventuali pernottamenti e colazione

-permesso di pesca

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

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

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

italiano)

www.simfly.ch info@simfly.ch
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VERBALE ASSEMBLEA
GENERALE CPMT

VENERDÌ 24 APRILE 2009
Luogo: Ristorante Ponte

Vecchio a Camorino

Inizio: ore 21.00

Presenti: 49 persone di cui 44
soci con diritto di voto

Componenti il comitato:

Piero Zanetti, presidente, PZ
Alex Palme, vice presidente, AP
Giuseppe Coluccia, cassiere, GC
Matteo Rossoni, segretario, MR
Paolo Rezzonico, membro, PR
Mario Gandini, membro, MG
Francesco della Nave, membro,
FdN

Il presidente Piero Zanetti saluta
tutti i soci e gli ospiti accorsi
ringraziandoli per la numerosa
partecipazione ed in particolare
Fedele Corsini, presidente
dell'Ossola Fly Club, e Alberto
Poratelli, vice-presidente della

1. Saluto del Presidente

IBRA (Italian Bamboo Rood
Makers)
Vengono invitati tutti i presenti a
rispettare un minuto di silenzio
in memoria dei soci scomparsi.
Viene dichiarata la maggioranza
per le votazioni, che è di 23.

Vengono nominati quali scruta-
tori della serata: Arturo Garzoni
e Mauro Gavazzini.

Viene chiesta dispensa di lettura
dell'ultimo verbale e la maggio-
ranza dell'assemblea conferma;
37 favorevoli alla non lettura, 4
favorevoli alla lettura e 3
astenuti.

Anche quest’anno siamo riuniti
per l’assemblea generale del
nostro Club. Ma mai come
questa sera la partecipazione è
stata così alta, inoltre i soci
paganti sono arrivati a 107 che
onorano il lavoro del comitato e
per ques to v i r ing raz io

2. Nomina di 2 scrutatori

3. Lettura ultimo verbale

4. Relazione del Presidente
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sentitamente.
Vi voglio elencare brevemente
le attività del nostro sodalizio in
ordine cronologico:

La serata è pienamente riuscita
e tutti i presenti hanno avuto la
possibilità di chiedere ed
informarsi su eventuali progetti
in corso per la salvaguardia dei
nostri ecosistemi fluviali.
La serata verrà riproposta anche
quest’anno.

Anche quest’anno il corso si è
tenuto nei mesi di ottobre e
n o v e m b r e e d è s t a t o
frequentato da 8 allievi , ......ve
ne parlerà dopo il nostro
responsabile e vice-presidente
Alex Palme.

(vedi
articolo sul SEDGE n°13 del
2009)
Dall’ 6 al 8 febbraio 2008 siamo
stati presenti come nel 2008

-Serata informativa con il signor
Dr. Bruno Polli del 13 novembre
2009:

-Il corso di costruzione:

-Espo Caccia e Pesca

con uno stand all’Espocentro di
Bellinzona. Paolo Rezzonico ed
il sottoscritto si sono occupati
dell’organizzazione e con l’aiuto
di Riccardo Bärlocher, Lucio
Crespi, Gabriele Veronelli, Joel
Umbertino a presiedere costan-
temente lo stand. Un aiuto
importante ci hanno dato anche
i costruttori Marzio Pini,
Massimo Venzin, Danilo Soldati,
il nostro vice-presidente Alex
Palme ed il segretario Matteo
Rosson i ( scusa temi pe r
eventuali dimenticanze).
Domenica 8 febbraio alle ore
16.00, ho tenuto la mia
relazione “LA PESCA A MOSCA
IN TICINO”; pochi erano
purtroppo i partecipanti.

www.wintelergroup.ch

Winteler
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Comunque grazie mille a tutti
quelli che hanno contribuito con
il loro aiuto e con la loro
presenza alla riuscita di questa
interessante manifestazione.

Al corso hanno partecipato 10
soci e si è svolto in 5 serate ed
una mezza giornata sul fiume
Ticino.
Paolo Rezzonico ed io con
l’aiuto di Matteo Rossoni, hanno
cercato di insegnare a tutti la
corretta esecuzione del lancio

-Il corso di lancio:

base. L’ impegno non è
mancato, ma consiglio a tutti di
andare a pescare ed esercitarsi
in questa bellissima tecnica.
Un bel esempio ci ha dato il
g i o v a n i s s i m o N i c h o l a s
Giamboni che ha dimostrato a
noi tutti che prima si inizia con la
pesca a mosca meglio è.
Bravo Nicholas.
Il mio sogno nel cassetto
dell’anno scorso, di organizzare
un corso di lancio per medi e
buoni lanciatori, si avvera
quest’anno.

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

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

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

•Barbaresco •Barolo Leon •Moscato

Merlot del Ticino: •Obino •Pedrinate •Scaglia rossa

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

•Sauvignon et Chardonnay barr. BIO

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

Cuvée Prestige millesimata (medaglia d’oro)

•Chablis Defaix: miglior Chardonnay del mondo

•Pouilly-Fuissé Corsin

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

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

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

Vini segnalati dalle migliori riviste specializzate:

Decanter - Vinum - Vine Spectator - Luca Maroni con ottimi punteggi!
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Contattando la SIM Svizzera,
siamo riusciti ad organizzare un
corso di perfezionamento nella
Valle di Blenio della durata di
due giorni e mezzo dal 11 al 13
di settembre 2009.
Per iscrizioni ed ulteriori
informazione potete contattare
Paolo Rezzonico, me stesso o
Jean-Pierre Panizzi, presidente e
responsabile dei corsi SIM per la
Svizzera.
R i c h i e d e t e i l f o r m u l a r i
d’iscrizione!

Vi voglio informare brevemente:

Nuovo comitato direttivo in
carica dal 2009 a 2014:
Urs Luechinger, presidente;

-Assemblea dei delegati FTAP
del 7 marzo 2009

Giann i Gnesa, cass ie re ;
Gianfranco Campana, segre-
tario; Ezio Merlo, membro;
Virgiglio Morotti, membro;
Franca Malaguerra, membro
nuova entrante.

La FTAP ed i cacciatori ticinesi
sono contrari, ma saranno i
comuni interessati, mediante

Parchi nazionali:

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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votazione popolare che dovran-
no decidere.

Nel Ticino ci sono attualmente 5
microcentrali, ma i progetti sono
tantissimi.
La FTAP ricorrerà a questi
progetti.

Sono intervenuti l’ing. Laurent
Filippini dell’ufficio cantonale dei
corsi d’acqua e il signor Nicola
Patocchi della Fondazione Bolle
di Magadino.
Alla foce del fiume Ticino si sta
lavorando.
In fase di progettazione sono
l’area fluviale di Cugnasco e la
rivitalizzazione della zona
Boschetto di Sementina.

È stata bocciata come da
preavviso delle società. Unici
favorevoli, i delegati della

Microcentrali:

R i cupero d i ecos is temi
acquatici compromessi:

P ropos ta de l l ’Osernone -
Melezza di ridurre le catture da
12 a 6 trote al giorno:

società promotrice con 4 voti.

Anche questa serata è stata
frequentata da molti soci che
hanno a cuore i nostri fiumi e
torrenti e che volevano infor-
marsi su progetti di salvaguardia
e di rinaturalizzazione dei nostri
corsi d’acqua e specialmente
sulla modulazione dei deflussi
così gravosi per la fauna ittica e
dei microvertebrati del nostro
grande fiume malato.

Il presidente ringrazia per
l’attenzione prestata.

Giuseppe Coluccia, il nostro
cassiere, prende la parola.
Cari amici, come già detto,
abbiamo raggiunto quota 107
soc i pagan t i . Le spese
societarie per l'anno 2008 sono
state diverse ed incisive.
L'acquisto di 10 nuove canne da
pesca per i corsi lancio con

Serata informativa con il signor
Dr. Luca Vetterli di Pro Naura del
12 marzo 2009 su:
“Situazione attuale sul la
modulazione dei deflussi”.

5. Rapporto del cassiere e dei
revisori
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relative code di topo (quelle
vecchie del Club sono vera-
mente vetuste), così come le
camicie speciali fatte ricamare
per il nostro club e non per
ultimo la partecipazione all’
Espo Caccia e Pesca di
Bellinzona, hanno contribuito
ad una perdita d’esercizio per il
2008 di Fr. 1’727.60.
Il capitale societario attuale
ammonta a fr, 17’274.48 .-
La perdita è stata contenuta
grazie all’aiuto volontario di tanti
soci e dei membri di comitato
per il bene del nostro Club.
La parola passa al revisore
signor Giorgio Soldini, che
conferma per scritto e per voce
l’esatezza dei conti.
Vengono messi in votazione i
rapporti cassiere/revisore.
Al l 'unanimità l 'assemblea
approva.

PZ ringrazia Giorgio Soldini per il
suo operato.
Il signor Daniele Togni, sostituto
revisore, diventa, per statuto, il
revisore in carica per il 2009.
Quale nuovo sostituto revisore
l’assemblea propone il signor
Lucio Crespi, che viene
nominato all’unanimità.

Prende parola il signor Alex
Palme, responsabile del corso
di costruzione.
Anche l'anno scorso tra ottobre
e novembre si è tenuto il corso
di costruzione della durata di 5
lezioni per 2 ore ciascuna.
Gli iscritti sono stati 10 anche se
in pratica 2 di loro si sono ritirati
dopo la seconda lezione.
Il corso è andato molto bene e si

6. Relazione dei corsi di costru-
zione e di lancio
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ringrazia per questo Marzio Pini,
Mario Gandini ed altri soci che si
sono prestati quali insegnanti ed
il presidente Piero Zanetti per la
preparazione del materiale
didattico.
Per il prossimo corso è auspica-
bile inserire una sezione
riguardante i materiali non
convenzionali, come foam o
peli di animali, ed è sempre
gradita la presenza di coloro che
vorranno aiutare.
Si ringraziano anche il signor
Marco Crippa della Swiss-CDC
per aver offerto ottime piume in
cul de canard ed il signor
Ernesto Wohlgemuth del
negozio Urwer di Noranco per la
messa a disposizione di
materiale da costruzione vario.

Paolo Rezzonico espone la

relazione corso di lancio.
Grazie all’acquisto delle 10
nuove canne Shimano 8,6”
coda 5 e le nuove code di topo
DT 5, abbiamo messo in
pensione il pur buono ma datato
materiale didattico del nostro
Club.
Il corso, che si è svolto nei primi
mesi del 2009 al Mercato
Coperto di Giubiasco della
durata di 5 serate, è stato

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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frequentato da 9 volenterosi
allievi di tutte le età. L’ultima
lezione si è tenuta direttamente
sul fiume in una mattinata
piovigginosa, ma comunque
molto proficua.
Gli istruttori sono stati Piero
Zanetti e Paolo Rezzonico con
l’aiuto di Matteo Rossoni.

Piero Zanetti passa la parola al
signor Riccardo Baerlocher, già
presidente e socio fondatore del
CPMT. Riccardo ricorda, con le
sue toccanti parole il signor
Walter Monn, uno dei primi
pescatori a mosca del cantone
Ticino ed inventore estroverso
del bellinzonese, scomparso
alcune settimane fa. Zanetti
ringrazia l’ex presidente per il
suo gradito e convolgente
intervento.

6. Varie ed eventuali

Fausto Pollini chiede la parola e
dona alla signora Elena De Sigis
la moderna e bellissima scultura
in pietra da lui realizzata,
rappresentante una coda di
topo giostrante in aria, per
onorare il suo marito ed ex
presidente del CPMT, Dr. Carlo
De Sigis, scomparso improv-
visamente nel mese di ottobre
del 2005.
Elena, commossa, accetta con
gratitudine il dono e ringrazia
sentitamente.
Fausto Pollini aggiunge che “il
bicchiere di vino si beve e poi
passa, la torta si mangia e poi
passa, la pietra è più dura ed
indelebile e rimane”.
A nome del Club, Piero Zanetti
ringrazia il signor Fausto Pollini
per il suo generoso gesto.
L’assemblea sottolinea l’evento
con un caloroso applauso.
Grazie di cuore, Fausto!
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Fedele Corsini, presidente
dell’Ossola Fly Club, saluta tutti i
presenti e invita tutti i soci al
r i t rovo I ta lo -E lvet ico dei
moschisti al Lago delle Rose di
Ornovasso in data 23 maggio
2009.

Alberto Poratelli, vice-presidente
dell’IBRA (Italian Bamboo Rood
Makers) saluta tutti i presenti ed
informa che sul sito web della
propria associazione è stata
organizzata una lotteria con
ricchi premi ed il ricavato sarà
devoluto alle persone colpite dal
terremoto in Abruzzo.
Alberto dona inoltre una bellis-
sima canna in bamboo di sua
creazione per implementare i
già ricchi premi in palio della
nostra lotteria.
Egl i of f re inol t re la sua
disponibilità per dar vita ad una
serata informativa su

.
Grazie mille Alberto!

Lucio Crespi solleva il problema
delle microcentrali ed in risposta
il presidente fa presente che la
FTAP si oppone sistematica-
mente a tutti progetti in corso e

“Bamboo,
tecnica di lavorazione, pregi e
difetti”

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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naturalmente anche a nuovi che
sicuramente ci saranno.
Fausto Pollini mette al corrente
l’assemblea che i comuni
possono ricorrere allo sfrut-
tamento di tubazioni esistenti
dell’acqua potabile ottimiz-
zando così le risorse rispet-
tando così anche l’ambiente.

Il presidente Piero Zanetti
ringrazia i presenti per l’atten-
zione e chiude l’assemblea
generale ordinaria alle ore 22.30
con tanti auguri per la succes-
siva lotteria gratuita.

Il segretario:
Matteo Rossoni

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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FARMACIA
COLLINA D’ORO
MONTAGNOLA

Farmacista
Diego Prospero

Tel. 091 994 87 87
Fax 091 994 96 64

SITUAZIONE ATTUALE
SULLA MODULAZIONE

DEI DEFLUSSI

SERATA INFORMATIVA

Relatore della serata:
Dr. Luca Vetterli di Pro Natura

Il giorno 13 marzo presso la
nostra sede a Camorino si è
svolta la serata informativa che
ha visto la folta partecipazione di
numerosi dei nostri associati. A
presiedere la serata un ospite
d'eccezione: il biologo Luca
Vetterli, segretario di Pro Natura,
già attivo in ambito WWF e
organizzazioni analoghe.

La relazione ha riguardato non
solo i problemi dei deflussi
massimi nel nostro Cantone ma
anche a livello nazionale e al di
fuori dei confini svizzeri.

I l g rave problema del la
variazione artificiale dei deflussi,
che viene affrontato in Ticino
solamente da 6-7 anni, non è
argomento sconosciuto altrove.
Questo fenomeno interessa
molti paesi europei, ad esempio
anche Spagna e Portogallo,
dove tuttavia non dipende solo
o principalmente dal settore
idroelettrico ma anche dall'irri-
gazione.
I primi ad affrontare questo
inconveniente, da un punto di
vista strettamente scientifico,
sono stati gli americani.
Interessante osservare come

già nel 1987 il Consiglio
Federale era a conoscenza di
questa problematica e la
menzionava nel suo messaggio
sulla revisione della legge sula
protezione delle acque, senza
però darle peso né tanto meno
proporne la correzione.

Recentemente in Svizzera sono
stati effettuati numerosi studi e
parecchi sono in corso: tra di
essi i più importanti, quelli sulle
acque del Rodano, della Thur e
del Reno, arrivano alla stessa
conclusione, e cioè che la
variazione artificiale dei deflussi
provoca una grande perdita di
biomassa e di biodiversità
nell'ambiente acquatico.
Purtroppo l'attuale fase di studio
è solo agli inizi e ci vorranno
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Garage
Domenighetti Luca
Via Cantonale - 6595 Riazzino
Tel. 091 859 34 24 - Natel 079 337 27 85
E-mail: domenighetti@ticino.com

ancora diversi anni per poter
definire e chiarire in modo
scientifico le corrette dinamiche
che intercorrono tra i diversi
fattori come la temperatura, la
c o m p o s i z i o n e c h i m i c a
dell'acqua, l' intorbidimento e la
velocità di cambiamento dei
deflussi.

Le difficoltà non sono rappre-
sentate unicamente dallo studio
dei singoli fattori sopraelencati,
ma anche dall'applicabilità dei
risultati osservati sui singoli
fiumi; difatti ogni fiume ha un
carattere proprio che preclude la
generalizzazione dei risultati A
questo proposito gli studi sulla
Linth hanno sorpreso molti
ricercatori, mostrando ad
esempio che, sotto particolari
condizioni la mitigazione della
variazione del deflusso alla
fonte (ossia alla restituzione
dell'acqua di una centrale ad
accumulazione) ne provocava
molti chilometri più a valle un
accentuamento mentre ci si era
atteso esattamente il contrario.

Le straordinaria complessità nel
rapporto fra variazione dei
deflussi e trasporto solido come
pure intorbidimento va ad
aggiungersi ai già intricati
meccanismi.

Generalmente gli organismi non
riescono ad adattarsi alla
variazione artificiale dei deflussi
(contrariamente a quella natu-
rale), anche se ad esempio uno
studio norvegese sembrerebbe
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Via S. Balestra 44
6600 Locarno

Tel. 091 751 13 53
Fax 091 751 18 23
lonni@bluewin.ch

mostrare che il primo aumento
mattutino dei deflussi sembra
essere più traumatico per la
fauna ittica rispetto a quelli
successivi. Ma si tratta, per ora,
solo di indizi.
I n na tu r a una p i ena è
annunciata da alcuni fattori,
come per esempio l'intorbi-
dimento dell'acqua, facilmente
percepibile dai pesci, che
trovano dunque un riferimento.
Mentre il deflusso provocato da
una centrale coglie la fauna ittica
del tutto impreparata.

Detto questo, gli
un i c i i n t e rven t i
possibili, possono
essere riassunti

Un esempio di inter-
vento costruttivo è
rappresentato dai
bacini di demodu-
lazione, che non
sono di facile proget-
tazione perché, a
d ipendenza de l
flusso d'acqua del
fiume, richiedono
delle grandi super-
fici, che, riferendosi
al Canton Ticino,
sarebbero difficili da
trovare.

Una proposta viene
dal Politecnico di
Losanna che propo-
ne i cosiddetti bacini
multifunzionali, di 1-
2 km quadrati di

in
e
.

misure costruttive
misure gestionali

estensione in cui l'oscillazione
del livello d'acqua sarebbe di
soli 60 cm.
Questi bacini permetterebbero
inoltre di fare per esempio sport
estivi quali il surf, e, perché no,
di produrre un po' di energia
elettrica supplementare.
Ma richiedono spazi enormi,
praticamente impossibili da
ottenere alle nostre latitudini.

Un'altra possibilità: evacuare i
deflussi massimi attraverso
cana l i la te ra l i a l f iume,
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permettendo così di scaricare
una parte dell'acqua, o, ancor
meglio, direttamente in un lago.

Stando a modellizzazioni mate-
matiche un ipotetico bacino di
demodulazione di 100'000 m
cubi a Pollegio, ridurrebbe il
rapporto medio tra deflusso
minimo e massimo dei giorni
invernali da 1:12 (drammatica
situazione attuale) a 1:2!! Solo
nel 5% esso supererebbe ancora
i l r appo r to d i 1 :4 . C iò
rappresenterebbe un traguardo
discreto. Per dare un'idea di
cosa significhi un bacino di
queste dimensioni, si pensi
all'equivalente di tre campi da
calcio con una profondità di 5
m!
Il costo per la realizzazione di un

tale progetto può essere stimato
in grande massima a 6 milioni di
franchi.

Oltre alle misure costruttive vi
sono quelle gestionali (meno
apprezzate dalle aziende
poiché incidono sul rendi-
mento). Per esempio aumen-
tare il deflusso minimo a monte,
ridurrebbe il divario tra il minimo
e il massimo (e comporterebbe
altri vantaggi!). Oppure, altro
esempio, aumentare in modo
progressivo e non improvviso il
turbinaggio.

Ad oggi non esistono chiare
restr izioni di legge sulla

Attualità politica
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variazione dei deflussi e questo
permette alle aziende elettriche
di poter fare in sostanza ciò che
vogliono. Auspicabile sarebbe
una modifica della legge sulla
p ro t ez i one de l l e acque
riguardante per l'appunto i
deflussi minimi e massimi e la
loro regolamentazione. Una tale
proposta si trova attualmente al
vaglio del Parlamento federale.
Essa prevede un meccanismo
di finanziamento delle misure
con il prelievo di 0,1 ct per ogni
chilowattora di energia traspor-
tata nella rete ad alta tensione.
Con questo finanzia-mento si
potrebbero pure costruire scale
di rimonta per i pesci. Sulle
bollette individuali della corrente
l'impatto sarebbe trascurabile:
per una piccola economia
domestica circa 1 fr. e 60 l'anno,
per una grande circa 5 franchi.
Ma a livello nazionale ne
scaturirebbero così 50 milioni
al l 'anno… e questi soldi
verrebbero stanziati ogni anno
per i 20 anni (stima) necessari al
risanamento dei fiumi.
A livello degli Stati la decisione è
passata a l l 'unan imi tà . I l
Consiglio Nazionale si riunirà a
fine marzo e si pronuncerà a fine
aprile [

]. Con ogni
probabilità questo articolo
passerà.

C'è da augurarsi che, viste le
condizioni in cui versa il fiume
Ticino, proprio questo possa
essere tra i primi a beneficiare di

nota: cosa avvenuta nel
frattempo con proposta appro-
vata a maggioranza

interventi come, nella fatti-
specie, il bacino di Pollegio.

Ma chi deve farsi promotore di
un progetto di questa portata?
Secondo la legge la responsa-
bilità è doppia: da una parte il
Cantone e dall'altra le aziende
elettriche, che devono realiz-
zare, in accordo col Cantone,
dette misure.

Malgrado l'iniziale riluttanza
delle aziende elettriche a
riconoscere il problema, grazie
allo studio effettuato dal
Politecnico di Losanna, che ha
chiaramente messo in evidenza
la grave situazione idrica, la loro
posizione è cambiata: se fino a
tre anni fa infatti non si vedeva
soluzione, dallo scorso anno
qualche segnale di accordo
s e m b r a e s s e r e g i u n t o .
Naturalmente a patto che le
spese per il risanamento
vengano assunte da terzi.

A questo punto numerosi sono
stati gli interventi dei presenti,
animando così un dibattito che
dimostra il coinvolgimento e
forse trova nei pescatori degli
alleati a sostegno della causa
dei fiumi.

Matteo Rossoni
Segretario CPMT

Articolo visto e approvato da
Dr. Luca Vetterli di Pro Natura
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Dopo circa 5.30 ore di viaggio
arriviamo all'albergo, verso le 18
circa, e ad accoglierci c'è
Adriano Gargantini, il padrone
dell'hotel nonché gestore delle
riserve, che ci accompagna
nelle camere e poi tra un
bicchiere di bianco e un altro ci
spiega un po' la struttura delle
riserve e come è meglio
insidiare le diffidenti trote.
Dopo una cena deliziosa e un
giretto nel vicino paesino
andiamo a dormire con la voglia
matta di posare le code sul
fiume.
Al mattino sveglia alle 7 e dopo
una bella colazione ed esserci
riforniti dei panini preparati dalla
signora Gargantini, veniamo
accompagnati nella nostra
p r i m a d e s t i n a z i o n e , l a
SORGIVA, o CHALKSTREAM da
Alberto, il figlio maggiore anche
lui un abile pescatore a mosca
che ci da subito qualche
consiglio su come pescare e su
quali sono i tratti migliori.
Questo stupendo fiume è piano
e pieno di piante e ostacoli ed è
caratterizzato da tante alghe e
dall'acqua chiarissima nella
quale è molto facile scorgere i
pesci, anche le grosse trote che

TRASFERTA IN AUSTRIA

Era diverso tempo che volevo
fare un viaggio di pesca, per
scoprire nuove realtà e vedere
se è proprio vero che con una
corretta gestione della pesca e
del pescato anche l'esito delle
battute di pesca è più proficuo.
Però essendo inesperto e non
essendo mai stato all'estero per
l a p e s c a , n o n s a p e v o
veramente dove andare e come
organizzare, finchè l'amico Alex
Palme mi ha detto si poteva fare
un weekend in Austria, e mi ha
dato le dritte sulla zona che
poteva essere interessante, così
ho preso contatto con l'albergo
e abbiamo organizzato il nostro
weekend di pesca presso
l'AKTIV HOTEL GARGANTINI, a
Rosegg in Carinzia, dove c'è la
possibilità di pescare in diverse
r i se rve , l a SORGIVA , i l
VELLACH, la GAIL, la PICCOLA
DRAVA e la DRAVA GRANDE.
Si è deciso di partire in 3, io,
Alex e l'amico Daniele Gautschi,
anche lui alla sua prima
esperienza all'estero, e devo
dire che non vedevamo proprio
l'ora di partire, ma qualche
giorno prima della partenza una
brutta notizia aveva frenato il
nostro entusiasmo, I fiumi più
grandi e importanti erano
impescabili, LA GAIL e la
DRAVA erano condizionati da
livelli altissimi e acqua di neve, e
quindi avevamo solo poche
riserve a nostra disposizione,
ma decidemmo di partire
comunque.
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del Ticino

volta preparate le attrezzature
decidiamo di dividerci uno per
ogni 1.5 km in modo da poter
pescare tutti e tre senza
disturbarci.
All'inizio la brama di pescare è
tanta ma non so come
cominciare, poi sono da solo e
non posso usufruire dei consigli
dell'esperto Alex, quindi decido
di cominciare a sondare con un
piccolo streamer scendendo, e
subito dopo pochi lanci un
attacco, non è grande ma è una
bella fariotta sui 25 che si
difende bene e subito dopo ne
attacco un'altra, noto con
piacere che anche se le fario
non sono grandissime sono
molto selvatiche e combattive.
Dopo poco tempo comunque
esce un timido sole e comincia

ninfano sul fondo, questo è però
anche uno svantaggio perché le
trote sono molto diffidenti e
basta un po' di rumore per
spaventarli e renderli indifferenti
alle nostre esche, infatti Adriano
ci consiglia di entrare in acqua il
meno possibile anche se visto
la conformazione del fiume è
praticamente impossibile non
entrare, la riserva è lunga circa
10 km ed è suddivisa in due
tratti, nel tratto alto si può
praticare sia la pesca a mosca
che la pesca a spinning, e nel
tratto basso esclusivamente la
pesca a mosca.

Comincia l'avventura! Dopo
aver dato un occhiata al fiume e
visto diversi bei pesci ci
cambiamo velocemente e una
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continua e continuo a pescare
facendo ancora qualche
discreta cattura poi risalgo il
fiume e mi ritrovo con gli altri
due per il pranzo, ci si scambia
le opinioni e siamo tutti
entusiasti, le catture non sono
mancate neanche per Alex e
Daniele, Alex che in particolare
oltre a diverse fario cattura
anche un paio di iridee sui 60
cm a secca e a ninfa! Bhè inutile
dire che i pesci ci sono e anche
di buona taglia.

La giornata continua con
diverse catture per tutti e alla
sera torniamo in albergo molto
soddisfatti della pescata e
terminiamo la giornata con un
bell'aperitivo e poi tutti a
prepararsi per la cena, e dopo
cena ne approfittiamo per

una bella schiusa di piccole
effimere e moschini di tutti i tipi,
e i pesci non si fanno attendere,
intravedo qualche bollata, allora
decido di cambiare tecnica e
cominciare a pescare a mosca
secca, monto una piccola
emergente in CDC su amo del
14 e si rivela scelta azzeccata
infatti catturo subito diverse
t ro t e , t u t t e f a r i o mo l to
combattive la taglia non è
grande sono tutte tra i 22 e i 30
cm, finché tutto d'un tratto non
vedo una timida bollata sotto a
una pianta decido di provare e
dopo qualche lancio andato a
vuoto riesco a mettere la mosca
proprio li dove voglio e dopo
una breve passata vedo la
bollata e ferro, la trota salta fuori
dall'acqua, è bella! Non sono
abituato a prendere pesci di una
certa taglia quindi mi emoziono
subito.. e dopo diverse piroette
in aria e qualche ripartenza
riesco a portarla a riva, e
l 'ammiro in tut to i l suo
splendore, una bella fario di
quasi 40 cm, sono molto
contento e dopo una foto la
rilascio subito.

Sono soddisfatto ma la schiusa
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sopra ma lui mi chiede di stare
indietro in quanto ne ha vista
una bella inseguire lo streamer,
allora mi tiro da parte e seguo da
spettatore, lo streamer scorre
sotto le piante e la trota lo
attacca, ma non rimane
agganciata, crediamo che ormai
quella trota sia persa, Alex
ritenta e stavolta attacca con
violenza, che bestia! È una Fario
stupenda, di ottima taglia per

costruire qualche mosca visto
che il giorno seguente ci aspetta
un'altra riserva, il torrente
VELLACH.
La mattina come di consue-
tudine ci alziamo verso le 7 e
facciamo colazione e Alberto ci
accompagna su ques to
torrente, preannunciandoci che
nella notte ha piovuto parecchio
e il livello del torrente è di circa
un metro più alto del solito ma
decidiamo di tentare comunque
e una volta sul posto dobbiamo
ammettere che il paesaggio è
stupendo.

Solo che l'acqua è fredda e i
pesci sono inattivi e non sono
fuori, infatti io pesco a ninfa e
Daniele a secca senza il ben che
minimo risultato, però ad un
tratto sentiamo Alex che ci dice
che ha in canna un bel pesce, lui
sta sondando una bella buca a
streamer, ed ecco il risultato,
u n a b e l l a i r i d e a m o l t o
combattive e anche ti buona
taglia.

Continuiamo la pescata senza
nessun risultato, quando a un
certo punto tento di superare
Alex per spostarmi nella buca
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Il giorno dopo tentiamo la Gail,
ma appena arriviamo sul fiume
ci accorgiamo che è impossibile
pescare in quanto è molto alta e
quindi decidiamo di tornare per
le ultime 4 ore di pesca ancora in
Risorgiva, è più caldo del solito e
c'è un bel sole e i pesci sono
veramente attivi e tutte e 3
facciamo ottime catture di
buona taglia e con molta
frequenza.

Io personalmente proprio prima
di partire catturo il pesce che per
me resterà il ricordo indelebile di
quella vacanza, una bollata
quasi impercettibile sotto delle
frasche, ho tante piante dietro e
faccio fatica a lanciare, sto quasi
per abbandonare e decidere di
lanciare su un altro pesce che
bolla in posizione più favo-
revole, ma visto che manca
poco decido di tentare su quella

questo torrente di montagna e
tira e sbatte senza tregua, ma ha
la meglio e riesce a vincere su
quello che sarà il pesce più bello
della Vacanza visto taglia, livrea
e posto in cui è stata presa

Dopo questa cattura risaliamo
ancora il torrente, io attacco un
iridea di buona taglia a streamer
che però avrà la meglio
rompendo il finale, ma poi più
niente, decidiamo quindi di
tornare nella risorgiva dove
anche in quel giorno i pesci
erano in attività e ci danno
parecchie emozioni.

Ancora una volta torniamo in
Albergo stanchi ma molto
soddisfatti, e dopo cena
qualche mosca e poi, TUTTI A
NANNA!

Fam. Nonella

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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catture di un certo spessore.
Arriviamo a Lugano verso le 21,
stanchi ma sui nostri volti si può
vedere la soddisfazione di quei
magnifici 3 giorni di pesca e
dopo un caffè a casa di Alex,
tutti a casa proprio a buttare lo
scheletro.
Come conclusione ci tengo a
dire che è stato il mio primo
viaggio di pesca, ma non sarà
sicuramente l'ultimo, è stato
bellissimo visitare questi posti
nuovi e vedere queste realtà
completamente diverse dalla
nostra.
Preciso inoltre che siamo stati
trattati benissimo dalla Famiglia
Gargantini, che sono sempre
stati cordiali e premurosi,
trattandoci sempre bene e
dandoci sempre i consigli
necessari per la buona riuscita
delle pescate, inoltre presso
l 'AKTIV HOTEL è anche
possibile acquistare alcuni
materiali di costruzione e
materiale da pesca, quindi in
momenti di emergenza c'è
proprio tutto!
E inoltre eravamo in ottima
compagnia e oltre alle catture
abbiamo fatto anche tante
risate, quindi grazie ai miei
compagni di pesca Daniele e
Alex che oltre alla bella
compagnia e alla pesca Alex ci
ha anche dato degli ottimi
consigli per affrontare queste
acque Austriache.
Al prossimo viaggio di pesca!
Speriamo presto…

Joel Umbertino

più difficile, e dopo qualche
foglia e qualche ramo riesco
finalmente a posizionare la
mosca sopra la bollata, inutile
dire che ho fatto bene a restare!
Un pesce magnifico che mi darà
molto filo da torcere con tanti
salti e diverse fughe, ma alla fine
riesco ad ammirarla in tutto il
suo splendore, e i suoi quasi 45
cm di potenza.
E dopo qualche scatto il rilascio
di questa valorosa avversaria.
Soddisfatto raggiungo gli altri, e
tutti assieme a malincuore
smontiamo le canne, salutiamo
il fiume e torniamo in albergo a
prendere le valigie e saldare il
conto, e dopo aver ringraziato la
famiglia Gargantini per la
calorosa ospitalità e gli ottimi
consigli, via in viaggio verso
casa.
Durante il viaggio con un po' di
malinconia continuiamo a
guardare le foto delle catture, e a
pensare che se solo ci fosse una
gestione della pesca diversa e
meno invasiva anche da noi
dovrebbero essere frequenti
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RICETTA DI MATTEO ROSSONI

INSALATA DI FILETTI DI TROTA DI FIUME,
MORE E TIMO SELVATICO
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Mi sono recato di recente sulle
sponde della Melezza, fiume
che scorre sotto casa mia e che
in questo periodo dell'anno è
sovente popolato da una fauna
tutt'altro che ittica, direi rettile, a
giudicar dal tempo che vi passa
sotto il sole.
Visto che di pescar non se ne
parla, mi son dato alla ricerca
delle more.
In realtà non sono ancora
mature, ma presto lo saranno.
La mora selvatica diversamente
da quella di coltura è più aspra e
ben si sposa con alcune
preparazioni a base di pesce.
Una bella trota per esempio,
sempre che si riescano a
prendere.

-4 Trote di fiume filettate,
possibilmente di misura per chi
le prende,
-20 more fresche (meglio se
selvatiche, sono più aspre),
-1 cucchiaio da tè di aceto di
vino rosso,
-1 cucchiaio da tè di vino bianco
secco,
-1 piccolo ciuffo di timo
selvatico,
-olio extravergine non troppo
carico di sapore (Ligure,
Lombardo o Toscano),
-Sale e pepe.

Dopo aver ottenuto 2 filetti da
ogni trota, salateli e passateli in
una padella antiaderente, con
poco olio extravergine e con la
pelle rivolta verso il fondo della

Ingredienti x 4 persone:

padella,
I filetti saranno cotti in un attimo,
cercate di far prendere un bel
colore dorato al la pel le,
dedicando solo pochi secondi
alla rosolatura dell'altro lato del
filetto.
Ritirate i filetti .
Agg iunge te nuovamente
dell'olio extravergine nella
padella e le more intere,
rosolandole leggermente, se
fossero troppo aspre potrete
sempre aggiungere un poco di
zucchero.
Bagnate con l'aceto ed il vino
bianco.
Riducete la salsa per pochi
secondi aggiungendo poche
foglioline di timo selvatico.

Al centro del piatto disponete i
filetti di trota, una piccola
insalatina attorno alle more.
Condite il tutto con il sughetto
preparato.
Le more dovranno risultare
appena scottate, non lasciate
che diventino una marmellata.
Il tempo richiesto per la cottura
di questo piatto è brevissimo,
ma son sicuro che l'abbina-
mento piacevole e fresco
costerà cara la pelle a qualche
trota.

Buon appetito!

non infarinatela .

Finitura
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