
Club Pescatori a Mosca Ticino (CPMT)

Fiume Sangro negli Abruzzi, giugno 2008

Bollettino

SEDGE

www.cpmt.ch

Club Pescatori a Mosca Ticino (CPMT)

Bollettino

Nr. - marzo 201016

www.cpmt.ch



SEDGE - CPMT PAGINA 2

SEDGE

Organo ufficiale del Club
Pescatori a Mosca Ticino
(CPMT), 3 numeri all’anno

Direttore editoriale:

Presidente:

Segretario:

Responsabile corsi di lancio:

Sede sociale:

Piero Zanetti
Mobile: 079 239 05 62
E-mail: piero.zanetti@bluewin.ch

Piero Zanetti
Via Pizzo di Claro 25c
6512 Giubiasco
Mobile: 079 239 05 62

Matteo Rossoni
Mobile: 079 306 48 77
E-mail: cpmt.segretariato@tidata.net

Paolo Rezzonico
Tel.: 091 825 11 19
E-mail: flubel@bluewin.ch

Grotto Ponte Vecchio
San Burtulumee 4
6528 Camorino
Tel.: 091 857 26 25

Vicepresidente e responsabile
corso di costruzione:
Alex Palme
Mobile: 079 233 05 53
E-mail: apalme@hotmail.com

INDICE

Pag. 3: ASSEMBLEA CPMT E
CENA SOCIALE

COMUNICAZIONI
DEL COMITATO

Pag. 5: VISITA BOLLE DI
MAGADINO E FOCE
FIUME TICINO

Pag. 4:

Pag. 6: IL FIUME TICINO È
MORTO?!
di Piero Zanetti

Pag. 7: SERATA SPECIALE
CON MARC PETITJEAN

Pag. 8: CLICK DELL’ANNO
Concorso di fotografia

Pag. 9: BAMBOO CON L’IBRA
6° RADUNO ITALIANO

Pag 10: VIAGGIO IN COLORADO
non solo Fly Fishing
di Alex Palme

Pag. 23: RICETTA
di Matteo Rossoni

IL NOSTRO CLUB SI RIUNISCE OGNI SECONDO GIOVEDÌ DI OGNI
MESE AL RISTORANTE-GROTTO PONTE VECCHIO DI CAMORINO

A PARTIRE DALLE ORE 20.00

ECCEZIONE: LA RIUNIONE DEL MESE DI MAGGIO È POSTICIPATA
DI UNA SETTIMANA AL 20 MAGGIO (vedi pagina 7))

E PER CHI VOLESSE CENARE, DALLE ORE 19.00.

RINGRAZIAMO TUTTI
GLI INSERZIONISTI E
TUTTI COLORO CHE

CON IL LORO CONTRIBUTO
DANNO LA POSSIBILITÀ DI

STAMPARE IL NOSTRO
BOLLETTINO SOCIALE ED

INVITIAMO I NOSTRI LETTORI
AD ONORARLI NEGLI ACQUISTI
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ASSEMBLEA GENERALE
ORDINARIA CPMT

Venerdì 23 aprile 2010
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.

Ordine del giorno

1. Saluto del Presidente.

2. Nomina 2 scrutatori.

3. Nomina del Presidente
del giorno.

4. Lettura ultimo verbale.

5. Relazione del
presidente.

6. Relazione corsi di
costruzione e di lancio.

7. Rapporto del cassiere
e dei revisori.

9. Varie ed eventuali.

8. Nomine statutarie.

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

telefonando al nostro presidente
Piero Zanetti, nelle ore d’ufficio,
tel. 079 239 05 62 o al nostro
segretario Matteo Rossoni, tel.
079 306 48 77 entro il 19

CENA SOCIALE
con lotteria gratuita (ev. premi

per la lotteria sono bene accetti)

che si terrà
venerdì 23 aprile 2010

ore 19.00
al Grotto Ponte Vecchio

di Camorino.

-

---

---

--

da Matteo Rossoni, segretario

È gradita la riservazione,

.04.’10

Prezzo per persona Fr. 38.-
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COMUNICAZIONI DEL
COMITATO CPMT

Cari soci,

anche il 2009 è stato un anno
ricco di avvenimenti promossi
dal sempre attivo comitato
CPMT.
In febbraio siamo stati presenti
all’Espo Caccia e Pesca di
Bellinzona con una buona
affluenza di visitatori interessati
a l l a n o s t r a t e c n i c a d i
costruzione e di lancio.
Il 12 di marzo, in occasione
della nostra riunione mensile
abbiamo avuto il grande
piacere di avere come ospite il
Dr. Luca Vetterli, segretario di
PRO NATURA che ci ha parlato
della situazione attuale sulla
modulazione dei deflussi.
Verso la fine di aprile, con una
partecipazione straordinaria di
una cinquantina di persone, si è
tenuta la nostra Assemblea
generale con annessa la nostra
cena sociale e ricca lotteria.
Nel mese di settembre, dopo
svariate richieste da parte di
alcuni soci, Paolo Rezzonico ed
io ci siamo fatti promotori di un
corso di perfezionamento del
lancio, organizzato con la SIM
svizzera, in Valle di Blenio e più
precisamente in Campra. Sono
stati giorni ricchi sia dal lato
tecnico, sia dal lato umano.
Il corso di costruzione mosche
è stato un successo anche nel
2009. Alex Palme e Mario
Gandini con l’aiuto di altri soci,
si sono fatti in quattro per

insegnare le bas i de l l a
costruzione ed i partecipanti
hanno apprezzato che il corso è
stato proiettato sul grande
schermo in nostra dotazione.
Agli inizi di dicembre, come di
consuetudine ci siamo trovati
per la panettonata e la
bicchierata a base di spumante
offerto dal Club. Anche in
quell’occasione la nostra sede
sociale era strapiena di soci che
si sono scambiati esperienze e
gli auguri natalizi.
I l corso di lancio 2010,
organizzato al Mercato Coperto
di Giubiasco, ha visto la
straordinaria partecipazione di
15 volonterosi allievi, divisi in 2
sciolte, che hanno seguito con
interesse e profitto gli insegna-
menti di Paolo Rezzonico e mie.
Il corso terminerà sabato 20
marzo con una lezione sul
fiume Ticino.

Auguro a tutti tante soddis-
fazioni sui nostri laghi, fiumi e
torrenti.
Amichevoli saluti.

Il vostro presidente
Piero Zanetti

COMUNICATO IMPORTANTE

Tutti i soci sono pregati di
inviare via e-mail, al nostro
segretario Matteo Rossoni, il
loro indirizzo di posta
elettronica aggiornato a:
cpmt.segretariato@tidata.net
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FOCE FIUME TICINO

Visita organizzata
Bolle di Magadino

Rinaturazione foce fiume Ticino

guide d’eccezione

Fondazione Bolle di Magadino

Responsabile Sezione WWF Svizzera italiana

il luogo esatto verrà comunicato dopo l’iscrizione

per ragioni organizzative
il numero massimo di partecipanti è fissato

a 30 persone
le iscrizioni dovranno pervenire a
Matteo Rossoni, segretario CPMT,

e-mail: cpmt.segretariato@tidata.net
o mobile 079 306 48 77

Nicola Patocchi

Francesco Maggi

ritrovo a Magadino
sabato 27 marzo 2010

ore 14.00
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IL FIUME TICINO
È MORTO?!

Quello che da tanti anni
avevamo previsto è avvenuto!
È almeno un decennio che il
Club Pescatori a Mosca Ticino
rende attenti l’Ufficio Caccia e
Pesca, la Federazione Ticinese
per l’Acquicoltura e la Pesca e le
società di pesca che sono
direttamente coinvolte che il
fiume Ticino sta morendo.
Anche i scettici ed i più
sprovveduti hanno capito che
nel nostro fiume, da Personico
alla foce, la popolazione ittica è
diminuita drasticamente, anzi è
quasi scomparsa.
Ancora pochi anni or sono
quando parlavo con pescatori
del luogo dicendo loro che
stavano pescando il capitale e
non più gli interessi e che era ora
che il pesce veniva protetto
maggiormente innalzando la
misura minima e riducendo le
catture, la risposta era sempre la
stessa:

Volete dire che avevano ragione
loro ed io torto?
Il CPMT si è sempre battuto per
una corretta regolazione dei
deflussi, denunciando i sbalzi
improvvisi di portata così nefasti
per la vita acquatica in generale.

non è colpa nostra, ma è
colpa dei cormorani e degli aironi
che mangiano il pesce e
vanificano le nostre immissioni
di estivali, e in più il fiume è
soggetto a dei rilasci d’acqua
con portate minime e massime
che rendono la vita difficile a tutti
gli animali acqua dipendenti.

Ma si è anche battuto e
continuerà a battersi per
l’innalzamento della misura
minima e alla riduzione delle
catture per garantire, dove fosse
ancora possibile, il fregolo
naturale.
Eh sì cari amici pescatori, non è
con l’immssione di 60’000
estivali di trote all’anno (semine
della SBAP tra il ponte di Claro e
la foce con il Verbano) che si può
sostenere un fiume come il
Ticino, calcolando che all’età
adulta arriveranno si e no il 10%,
cioè

. Ma è il fregolo naturale
che fa la differenza e che
arricchisce il nostro patrimonio
ittico. Il pesce d’immissione è il
pasto ideale degli uccelli
ittiofagi.
Dobbiamo batterci per una
celere rinaturazione del nostro
grande fiume ammalato, costru-
endo bacini di demodulazione e
altre diavolerie che permettono
deflussi più costanti e quindi più
naturali.
Dobbiamo batterci in maniera
che il fregolo naturale sia
garantito da una regolamenta-
zione diversificata a dipendenza
del corso d’acqua, nel nostro
caso un aumento della misura
minima ed una diminuzione
delle catture.
Alcuni chiederanno, ma a cosa
serve se il pesce non c’è più ed
io risponderò, cominciamo a
farlo perché servirà per il futuro!

Piero Zanetti
Presidente CPMT

una trota ogni 5 metri lineari
di fiume
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SERATA SPECIALE

MARC PETITJEAN

DIMOSTRAZIONE DI
COSTRUZIONE MOSCHE

PRESENTAZIONE
MORSETTI ED ATTREZZI

Invitato e
ospite d’onore

Grotto Ponte Vecchio, Camorino
20 maggio 2010

ore 20.00
(la riunione mensile del 13 di maggio cade)
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FOTOGRAFIA

CONCORSO
DI FOTOGRAFIA

INERENTE LA PESCA A MOSCA

Regolamento:

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

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

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

vicepresidente Alex Palme all’indirizzo:

5. Ultimo termine d’inoltro: 31 ottobre 2010
6. Le foto verranno valutate in maniera anonima da

due fotografi e dal presidente del Club.
7. Le 3 migliori foto verranno premiate in occasione

della nostra panettonata, nei primi giorni di
dicembre.

8. Ogni via legale è esclusa.

CLICK DELL ANNO

apalme@hotmail.com
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VIAGGIO IN COLORADO
NON SOLO FLY FISHING

AGOSTO 2009

Sabato 8 agosto, è sera ed il
s o l o s t a t r a m o n t a n d o ,
sbarchiamo all'aeroporto di
Denver. Il viaggio è stato lungo
ma senza inconvenienti e tutto è
filato liscio.
Questa vacanza di tre settimane
ci vedrà viaggiare attraverso tre
stati americani, il Colorado, nel
quale passeremo la maggior
parte del tempo per visitare
parchi nazionali e posti famosi, il
New-Mexico per il mitico San
Juan river e l'Arizona fino a
Phoenix dove prenderemo il
volo di rientro sabato 29 dopo
aver visitato il Grand Canyon.

Prima della partenza mi ero
documentato per capire quali
zone sarebbero state le più
interessanti per praticare la
pesca a mosca ma anche le più
attrattive da un punto di vista
“naturalistico”. Essendo amante
dei grandi spazi aperti e della
montagna pensavo che il

Colorado non potesse offrire le
stesse sensazioni vissute in
Montana o in altri stati più a nord
e più “selvaggi”… mi sbagliavo.

La vacanza è iniziata con 3
giorni dedicati alla Capitale del
Colorado, Denver, che é una
città moderna con un centro
completamente dedicato ai
pedoni, niente auto, ma molti
artisti di strada che a qualsiasi
ora del giorno e della notte
suonano o fanno spettacoli
improvvisati per turisti e gente
del posto. I grattacieli del centro,
come in tutte le grosse città
americane sono imponenti e ti
senti davvero una formichina
quando passi ai loro piedi.
Il bello di questa città è che per
gli amanti della montagna e
della vita all'aria aperta c'è solo
l'imbarazzo della scelta ed il
parco nazionale delle Rocky
Mountains è davvero vicino.

Uno dei primi fiumi nel quale ho
pescato è il Blue River a
Silverthorn un lungo tratto di
torrente dedicato esclusi-
vamente alla pesca a mosca e

GARAGEDOMENIGHETTI.ch

Via Cantonale - 6595 Riazzino
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gestito col catch & release, un
fiume che grazie ad una oculata
gestione e cura si è guadagnato
il titolo di “Golden River” un titolo
che in Colorado viene attribuito
come premio ai primi dieci corsi
d'acqua dello stato. Rainbow
trout e brown trout (arcobaleno
e fario) popolano questo fiume.
Se andate a pescare in questo

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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fiume e siete in compagnia della
vostra gentile consorte sappiate
che uno dei tratti più interessanti
per la PAM costeggia ad un certo
punto il parcheggio di uno degli
outlet famosi in Colorado per lo
shopping a basso costo,...
quindi almeno 3 o 4 ore di pesca
senza stress….. ci siamo
capiti…!

Prima di visitare il Rocky
Mountains National Park si è
deciso di pernottare per tre
giorni in un Ranch ad un ora
d'auto da Denver… un posto
incantevole con tre laghetti
naturali riservati al “fly fishing” e
dai prezzi davvero onesti. Il
Lower Lake Ranch è a gestione
familiare e ci siamo subito
“sentiti a casa” grazie alla
gent i lezza del la padrona
(comandava lei nel ranch…) e di
suo marito. Inoltre, a poca
distanza, si trova il North Fork
del fiume Platte.
Un posto ricco di trote ma che
consiglio vivamente di visitare
con una guida in quanto gli
accessi sono difficili da trovare e
in quella parte del paese il filo
spinato è ovunque…!

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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SWISS MADE & PATENTED

La pesca è buona specialmente
nelle ore del primo mattino e del
tramonto.
La maggior parte delle catture le
ho fatte con delle piccole caddis
e qualche grosso esemplare si è
lasciato ingannare anche con gli
streamers.

Si avvicinava il momento di
visitare il magnifico parco delle
Rockie Mountain e su consiglio
della padrona del Ranch ci
siamo trasferiti a Estes Park una
cittadina molto caratteristica che
vive di turismo essendo ubicata
all'entrata del parco.

Il soggiorno in un villaggio
turistico dedicato ai pescatori
con piccoli e accoglienti chalet
direttamente sul fiume Big

Thomson è stato davvero
piacevole. Il nome di questa
tenuta era già una chiara
indicazione... “Trout Haven”.

Come vicini di casa ci siamo
ritrovati una colonia di marmotte
che sembravano ammaestrate.
Mia moglie infatti riusciva a
“ r impinzar le” d i b iscot t i
direttamente dalle sue mani.
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Fam. Nonella

6528 Camorino

Tel. 091 857 26 25

Cucina casalinga

Menu del giorno

Gioco bocce coperto

Ampio giardino

Sala riunioni

Grotto Ponte Vecchio

La maggior parte delle trote nel
Big Thomson sono fario ma
anche qualche bella iridea non
manca. Anche in questo posto
gli enti locali del turismo sono
riusciti meravigliosamente a
sfruttare le risorse naturali del
luogo, arrecando pochissimo
danno alla fauna ittica del posto.
Sono luoghi molto frequentati
da pescatori di mezzo mondo,
ma una stretta sorveglianza del
No-Kill e il rispetto reciproco tra
pescator i , sono le bas i
essenziali per permettere a tutti
di divertirsi e catturare pesci
molto belli e selvatici.

Avendo noleggiato un 4x4 si è
deciso di visitare il parco
nazionale sfruttando una lunga
strada sterrata aperta solo
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d'estate che ci ha portati ad oltre
3 mila metri d'altezza dove la
temperatura a fine agosto era di
pochi gradi sopra lo zero e in
alcuni punti i ghiacciai erano
ricoperti da nevi perenni.

Salendo verso la vetta abbiamo
incontrato i wapiti. Sono la razza
americana dei cervi più grossi
ed i maschi hanno dei palchi
(corna) davvero enormi.

La cosa che più mi ha sorpreso
di questo stato è comunque il
fatto che senza che te ne
accorgi viaggi sempre tra i 1000
e i 2000 metri d'altezza, questo
per quanto riguarda il centro ed il
nord . E' un enorme altopiano e
quindi anche le temperature
sono sempre accettabili anche

durante l'estate.

URWER (colori)

... il negozio

più fornito

per la

pesca

a mosca

del Ticino
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Dopo la visita al parco, che si
trova nella parte nord dello
stato, è iniziato il viaggio verso
sud.

D e s t i n a z i o n e G l e n w o o d
Springs.

Prima di partire ho prenotato
una stanza in una stazione
termale famosissima in tutta
l’America per la sua ubicazione,
tra le montagne rocciose ed a
f ianco del grande f iume
Colorado. Nei tre giorni passati
in questo luogo ho dedicato una
giornata ai bagni ed al relax e 2
giorni interi alla pesca. Qua si
incontrano due leggende per
intenditori di pesca a mosca.
I fiumi Roaring Fork ed il
“torrentone” Frying Pan. Il primo
è un fiume con una portata
d ' a c q u a d e c i s a m e n t e
imponente e ricco di pesce. Il

secondo un tor ren te d i
montagna dalla portata costante
grazie alla giusta gestione di una
grande diga a monte dello
stesso. La cosa più incredibile è
il numero di pesci presenti in
questi fiumi se rapportati alla
presenza di pescatori. Da noi
non ci sarebbe più dentro un
solo pesce. Qua invece ce n'è
per tutti in abbondanza.
Perché ? Semplice… solo C&R e
solo pesca a mosca come in
tanti altri posti negli “States”.

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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Glenwood Springs si trova
vicino ad Aspen, nota località
sc i i s t i ca dove vengono
organizzate anche numerose
gare della coppa del mondo.

Dimenticavo di citare due tappe
del viaggio. Prima di arrivare a
Glenwood ci siamo recati a
George Town. Una cittadina
rimasta come nel 1800 e vera
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attrazione turistica. Con strade
sterrate, carri trainati da cavalli e
locali tipici, anche a Silvertone
stesso discorso. Da non
perdere per gli amanti del
genere western queste due
località.
La strada che da Aspen va
verso sud è davvero bella e
panoramica e ci ha portato
verso il confine col New Mexico.
Non sto a raccontare l'avventura
vissuta per colpa del navigatore
satel l i tare… seguendo le
indicazioni di questo aggeggio
ci siamo ritrovati su un sentiero
per capre a 3000 metri d'altezza
e dopo aver percorso 18
chilometri di strade sterrate e
guadato la bellezza di tre torrenti
siamo giunti ad Almont… un
paesino sperduto. Sperduto ma
con un grande pregio. Senza
saperlo infatti ci siamo accorti
che qua nasce il mitico fiume
Gunnison, formato dal la
congiunzione tra l'East River e il
Taylor. La fortuna ha voluto che
proprio qua vi sia un altro
villaggio per pescatori a mosca l'
“Almont Anglers” un posto
stupendo dimenticato dalla
massa di turisti, ma unico e
davvero caratterist ico ed
ospitale.

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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FARMACIA
COLLINA D ORO
MONTAGNOLA

Farmacista
Diego Prospero

Tel. 091 994 87 87
Fax 091 994 96 64

Purtroppo il tempo passava
veloce e il viaggio doveva
proseguire. Ci siamo fermati a
Durango per andare a vedere le
rovine della Mesa Verde. Villaggi
indiani incastonati nelle rocce di
un altopiano nella parte sud-
ovest del Colorado. Davvero
impressionante è stato il poter
ammirare il lavoro fatto sulla
roccia da queste popolazioni e
capirne almeno in minima parte
lo stile di vita.

A Durango presso il locale Fly
Shop della Orvis ho organizzato
un boat-trip sul mitico San Juan
in New Mexico. Dopo quasi 2
ore di deserto ci siamo ritrovati
su questo fiume leggendario.
Leggendario per il numero di
pesci presenti e per la taglia
media degli stessi. Tuttavia non



è facile prendere pesci su
questo fiume. La diffidenza
delle trote e la pressione di
pesca proveniente dal mondo
intero giocano un ruolo
importante per la riuscita della
pesca in questo corso d'acqua.

Non sto a raccontare tutti i
dettagli ma mi piace poter dire
che per aver successo ci ho
messo “del mio”. Infatti dopo
alcune catture interessanti fatte
a ninfa siamo giunti in un posto
dove si vedevano nettamente
delle belle bollate. La guida si
intestardiva nel voler pescare
sotto e quando gli ho detto di
voler pescare a mosca secca,
me ne ha montate due! Dopo il
p r i m o l a n c i o h o d e t t o
gentilmente di tagliare tutto. Ho
allungato il finale a 3 metri e

mezzo e con un emergente in
CDC su amo del 20 ho preso 4
trote tra i 45 e i 55 cm….. uno
spasso!! La guida non finiva più
di farmi complimenti… beh…
avrà imparato qualche cosa
pure lei !!

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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Una giornata intera su questo
fiume in compagnia di castori
che ti guardano mentre peschi,
di una guida che si occupa di
guidare la barca nei posti
migliori o ammirando le decine
di trote che “razzolano” sotto di
essa, catturandone solo alcune
(tante è davvero difficile) ma che
ti fanno sudare per la loro forza e
furbizia… beh … lo consiglio a
tutti. A mosca secca poi è
davvero il massimo.

L'ultima tappa per quanto
riguarda la pesca l'ho vissuta
all'inizio del Grand Canyon … a
Lees Ferry in Arizona. Un posto
davvero unico, ti ritrovi a pesca
tra due pareti di roccia alte
centinaia di metri, in un fiume
imponente come il Colorado e ti
sembra davvero di essere fuori
dal mondo. Peccato che questa
vo l ta la meteo è s ta ta
inclemente… dopo nemmeno
mezz'ora è arrivata da sud una
tempesta di vento, sabbia e
acqua che sembrava voler
riempire tutto il Grand Canyon …
non posso descriverla ma per

www.wintelergroup.ch

Winteler
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Abbiamo dedicato i restanti
giorni alla visita del Grand
Canyon del “Sunset Crater
Vulcan”, del bellissimo Antilope
Canyon, del lago Powel (con
spiagge stile Rimini !!) ed alle
cittadine di Flagstaff (nella zona
mon tagnosa ne l cen t r o
dell'Arizona sulla Route 66) e
Scottsdale (in tipico stile
western).
Poi purtroppo è arrivato il
momento di andare a Phoenix
per il volo di ritorno.

Per concludere affermo con
convinzione che anche questa è
stata senza dubbio una grande
esperienza di viaggio, che
l'America è davvero un paese
straordinario dal punto di vista
naturale e paesaggistico e che
per la pesca e in particolare la
pesca a mosca ha veramente
un occhio di riguardo e per finire
che ci tornerò ancora sino a
quando ne avrò la possibilità.

Alex Palme
Vicepresidente CPMT

rendere l'idea posso dire che è
come vedere un muro bianco-
grigio che viene verso di te.
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RICETTA
DI MATTEO ROSSONI

POLPETTINE DI
CAVEDANO

Ingredienti per 4 persone:

-500 gr di cavedano
-5 fette di paincarré
-1 dl di latte
-1 uovo
-100 gr di farina
-1 cucchiaio di semi di finocchio
-1 mazzo di finocchietto
-1 limone per la decorazione

passatele nella farina e friggetele
nell'olio bollente.
Scolatele con una schiumarola
e depositate su un foglio di carta
assorbente da cucina.
Scottate il finocchietto in acqua
bollente salata per 2 o 3 minuti,
e poi fatelo asciugare.
Disponetelo sul piatto da
portata; sistematevi anche le
polpettine ben calde, decorate
con spicchi di limone, altri
rametti di finocchietto. Servite
molto caldo.

Buon appetito.

-olio di semi per friggere
-sale e pepe

Preparazione:

Private il della
crosta e mettetelo ad
ammorbidire nel latte
per circa 15 minuti.
Lavate e asciugate il
cavedano poi tritatelo.
Ponetelo in una terrina
c o n i l p a i n c a r r é
strizzato, l'uovo e i semi
di finocchio; salate,
pepate e mescolate
bene servendovi di un
cucchiaio di legno.
Lasciate riposare per 30
minuti.

Scaldate in una padella
di ferro abbondante olio
per friggere.
Preparate con il com-
posto alcune polpettine
grandi come una noce;

paincarré

Via S. Balestra 44
6600 Locarno

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



NEW
copy

stampa digitale a colori e b/n

rilegature, diversi sistemi

fotocopie grande formato
a colori e b/n

scansione qualsiasi formato

plastificazioni grande formato

fissaggio stampe su pannelli

flyer - locandine - prospetti

forniture carte

copie digitali - fotocopie

reprocopie

stampa grafica

scansioni per “CAD” a colori

laminazione grande formato

teloni in stamoid

pieghevoli - biglietti d’augurio

New Copy Sagl
copia e stampa

CH-6500 Bellinzona
Viale G. Motta 7
Tel. 091 825 28 18
Fax 091 825 28 39
info@newcopy.ch

www.newcopy.ch

copia e stampa


