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

A PARTIRE DALLE ORE 20.00
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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CORSO DI COSTRUZIONE
PER PRINCIPIANTI

Il corso di 5 serate prevede
l’apprendimento delle tecniche
di base, l’utilizzo degli attrezzi e
dei materiali ed una piccola
classificazione entomologica
degli insetti presenti nelle nostre
acque e dei loro cicli vitali.

Il corso sarà imperniato sulla
costruzione delle principali
mosche secche semplici, utiliz-

Le date sono le seguenti:
21 e 28 ottobre,

4, 18 e 25 novembre 2010
dalle ore 20.00 alle 22.00
presso la nostra sede al

Ristorante Ponte Vecchio di
Camorino

zando materiali classici, quali
collo di gallo e cul de canard.
Il Club metterà a disposizione
tutti gli attrezzi e materiali
necessari per seguire il corso.
Ci dovesse avere la propria
attrezzatura è invitato a portarla.

Per adulti, Fr. 100.- e per ragazzi
fino a 18 anni, Fr. 70,- (tassa
sociale 2011 compresa).

T

Gli interessati potranno iscri-
versi telefonando o scrivendo al
responsabile Alex Palme.
Tel.: 079 233 05 53
E-mail: apalme@hotmail.com

Tassa d’iscrizione per non soci:

assa d’iscrizione per soci:
Per adulti, Fr. 50.- e per ragazzi
fino a 18 anni, Fr. 40,-.

URWER (colori)

... il negozio

più fornito

per la

pesca

a mosca

del Ticino
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PANETTONATA

E MERCATINO

giovedì, 9 dicembre 2010,

Spumante offerto dal Club.

VI ASPETTIAMO NUMEROSI

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

Visto il successo dell’anno
scorso, organizziamo anche per
questa occasione un mercatino
dell’usato nel quale ogni socio
potrà esporre e vendere
materiale o documentazione
inerente alla pesca a mosca,
c o m e c a n n e , m u l i n e l l i ,
accessori vari, libri, ecc.
In maniera che la serata si ripeta
con successo abbiamo bisogno
della partecipazione di voi tutti.

La serata sarà quella di

in occasione della nostra
riunione mensile.

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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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.
6. Le foto verranno valutate in maniera anonima da

due fotografi e dal presidente del Club.
7.

8. Ogni via legale è esclusa.

”CLICK DELL’ANNO”

apalme@hotmail.com
Ultimo termine d’inoltro: 31 ottobre 2010

Le 3 migliori foto verranno premiate in occasione
della nostra panettonata, nei primi giorni di
dicembre.
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CORSO DI LANCIO
PER PRINCIPIANTI

Dopo la positiva esperienza
degli ultimi anni, anche per il
2011 organizziamo il corso di
lancio per principianti al Mercato
Coperto di Giubiasco.
Il corso si svolgerà in 6 sessioni
e sarà diretto da istruttori
provetti che insegneranno 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 13 gennaio 2010,
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 19.30 alle 21.00
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 (4 serate)

6. SESSIONE

Tassa d’iscrizione per non soci:

Tassa d’iscrizione per soci:

Per adulti, Fr. 150.- e per ragazzi
fino a 18 anni, Fr. 100,- (con
questi importi sarai socio del
nostro Club per il 2011 e
riceverai il nostro Bollettino
sociale “SEDGE”).

Per adulti, Fr. 100.- e per ragazzi
fino a 18 anni, Fr. 70,-.

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

I soci del nostro Club potranno,

,
provare le proprie canne e code,
quale allenamento invernale, o
semplicemente per trovarsi e
discutere del più e del meno.
Paolo, Francesco e Piero
daranno inoltre, a chi lo deside-
rasse, delucidazioni su lanci
particolari come l’angolato,
l’angolato rallentato, i curvi, il
sottovetta, il sovrapposto, il
ribaltato, il tagliato, ecc. e tutti
quelli eseguiti di rovescio.
Il ritrovo non è da considerarsi
quale corso di lancio o
dimostrazione di lancio, ma
unicamente quale momento di
ritrovo con le canne in mano.

Per ragioni logistiche e organiz-
zative il numero massimo di
partecipanti è fissato a 8
persone.

a partire dalle ore 21.15,
il corso di lancio per principianti

DOPO

flubel@bluewin.ch
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Verbale Assemblea
Generale CPMT

VENERDÌ 23 Aprile 2010

Luogo: R i s t o r a n t e Po n t e
Vecchio a Camorino

Inizio: Ore 21.30
Presenti:40 Soci con diritto di

voto
Membri del comiato assenti e
scusa t i Ma t t eo Rosson i
(segretario, rimpiazzato da
Mario Gandini) e Francesco della
Nave.

Il Presidente Piero Zanetti porge i
saluti ai presenti e chiede
all'assemblea di alzarsi e di
osservare un minuto di silenzio
in onore dei soci e rispettivi
famigliari scomparsi.

Vengono nominati Francis
Nydegger e Riccardo Bärlocher.

Il Presidente propone il Sig.
Fausto Pollini quale presidente
del giorno.
La proposta viene accettata dall'
assemblea per votazione.

Viene chiesta la dispensa della
lettura dell' ultimo verbale e la

1. Saluto del Presidente

2. Nomina di 2 scrutatori

3. Nomina del Presidente del
Giorno.

4. Lettura ultimo verbale.

dispensa viene accettata dall'
assemblea.

Fausto Pollini prosegue con l'
ordine del giorno e da la parola a
Piero Zanetti per la relazione del
Presidente.

Egregi signori, cari soci.

Anche quest'anno siamo qui
riuniti per l'assemblea generale
del nostro Club. La vostra
sempre folta presenza onora il
nostro Club ed il lavoro del
comitato e per questo vi
ringrazio sentitamente.
Vi voglio elencare brevemente
le attività del nostro sodalizio in
ordine cronologico:

Dal 6 al 8 febbraio 2009 siamo
stati presenti come nel 2008
con uno stand all'Espocentro di
Bellinzona. Paolo Rezzonico ed

5. Relazione del presidente

-Espo Caccia e Pesca (vedi
articolo sul SEDGE n°13 del
2009):
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il sottoscritto si sono occupati
dell'organizzazione e con l'aiuto
di Riccardo Bärlocher, Lucio
Crespi, Gabriele Veronelli, Joel
Umber t ino a pres iede re
costantemente 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
Rossoni.
Domenica 8 febbraio alle ore
16.00, ho tenuto la mia
relazione “LA PESCA A MOSCA
IN TICINO”; pochi erano
purtroppo i partecipanti.
Comunque grazie mille a tutti
quelli che hanno contribuito con
il loro aiuto e con la loro
presenza alla riuscita di questa
interessante manifestazione.
Ne l 2010 non abb iamo
partecipato e per il futuro si
vedrà.... a condizione che ci
allestiscano una vasca per
esibizioni di lancio.

Piero ricorda che Paolo ha
avuto un grave problema
cardiaco e che ci ha fatto
p r e n d e r e u n g r a n d e

spavento.... Un applauso
spontaneo altrettanto grande si
é levato dalla sala per la gioia di
vederlo in forma tra di noi

-Serata informativa sul la
“Modulazione dei deflussi” con
il biologo Dr. Luca Vetterli,
segretario di Pro Natura del 12
marzo 2009:

-Assemblea Generale del
nostro Club:

.

La serata è pienamente riuscita
ed i presenti hanno avuto la
possibilità di chiedere ed
informarsi sulla situazione dei
deflussi minimi e massimi dei
nostri sistemi fluviali e più
precisamente sulla situazione
del nostro fiume Ticino, il quale
secondo recenti studi è il fiume
più mal messo di tutta la
Svizzera.
Nei prossimi 15 anni sono
previs t i decis i in tervent i
mediante bacini di demodu-
lazione e rinaturazioni.
(La relazione completa è
verbalizzata sul Sedge n° 14 del
mese di giugno 2009).

Il 24 aprile 2009 si è tenuta la

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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nostra assemblea con un record
di 49 presenze, è stato un
successo.

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
Scuola italiana di Pesca a Mosca
SIM a Campra in Valle di Blenio.
Il corso della durata di 2 giorni e
mezzo si è tenuto nel mese di
settembre 2009 ed alcuni
partecipanti hanno ottenuto
meritatamente l'abilitazione a
frequentare il corso di aiuto
istruttore a Castel di Sangro
negli Abruzzi.
Nel 2011 si vedrà se riproporre

-Corso di perfezionamenti SIM
in Campra, 11-13 settembre
2009:

questo interessante appun-
tamento.

Anche l'anno scorso nei mesi di
ottobre e novembre, 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.

A n d r e a P a l m e : c h i e d e
informazioni per il corso SIM

Piero Zanetti: chi desidera
partecipare quest'anno al corso
di perfezionamento SIM dovrà
recarsi a Montagny o Meiringen.

Raffaele Tedeschi: sul sito CPMT

-Il corso di costruzione:

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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non é stata indicata la data della
lezione di lancio sul fiume e così
l'ha persa.

P i e r o Z a n e t t i : P a o l o ,
responsabile del corso, era
all'ospedale ed io mi sono
dimenticato di indicare sul sito la
data del corso sul fiume. Mi
scuso della dimenticanza, ma
avrebbe potuto informarsi
telefonicamente.

Andrea Palme: deluso e
amareggiato per la situazione
della pesca in Ticino “con
questa legge e regolamenti di
applicazione” non si può
continuare...

Piero Zanetti: purtroppo siamo
una minoranza e visto il peso
della FTAP nella gestione della

pesca in Ticino sono “loro” con
la maggioranza dei soci a far
pendere l'ago della bilancia dalla
loro parte.

Gaetano Ongaro: la trasmis-
sione passata recentemente alla
TSI riguardante la pesca nella
quale i l presidente della
Ceresiana, Urs Lüchinger, era
protagonista, è una vergogna in
quanto diseducativa ... in
particolare alcune scene dove
viene ucciso il pesce. Un
presidente di una società di
pesca non dovrebbe compor-
tarsi in quel modo.

Piero Zanetti: dopo il docu-
mentario, trasmesso già alcuni
anni addietro, la pressione di
pesca in Campra è aumentata
notevolmente e di conseguenza
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i l p e s c e è d i m i n u i t o
drasticamente. La pesca non
dovrebbe più essere associata
ad un cestino pieno, come fatto
vedere, ma ad un approccio alla
natura più rispettosa delle sue
risorse.

Gaetano Ongaro: ribadisce
trasmissione diseducativa e
proporre un'azione forte e
provocatoria contro Lüchinger.

Alex Palme: quello che fa male è
che molti pescatori la pensano
come noi, ma purtroppo chi
decide è ai vertici della FTAP.
Il Consiglio di Stato dovrà
prendere posizione dopo lo
studio che si sta svolgendo sul
fiume Ticino per valutare se
esiste ancora il fregolo naturale.
In questo caso sarà giustificato
aumentare la misura minima
della trota.

...ritorno alla relazione del
presidente Piero Zanetti.

La ormai consueta panettonata
Panettonata:

del 10 di dicembre ha riunito
una veramente folta schiera di
soci che hanno approfittato
della serata per scambiarsi
e s p e r i e n z e d i p e s c a e
scambiarsi gli auguri di buone
feste.

Al corso hanno partecipato 15
soci e si è svolto in 5 serate ed
una mezza giornata sul fiume
Ticino durante i mesi di gennaio,
febbraio e marzo di quest'anno.
Paolo Rezzonico ed io con
l'aiuto di Matteo Rossoni, hanno
cercato di insegnare a tutti la
corretta esecuzione del lancio
base. L ' impegno non è
mancato, ma consiglio a tutti di
andare a pescare ed esercitarsi
in questa bellissima tecnica.

Il fiume Ticino è morto?!
È questo il titolo di un articolo
che ho scritto sull'ultimo SEDGE
apparso nel mese di marzo.
Quello che da tanti anni
avevamo previsto è avvenuto!
È almeno un decennio che il

-Il corso di lancio:

-Diversi

www.wintelergroup.ch

Winteler
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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: 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.
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.
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

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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naturale.
Eh sì cari amici pescatori, non è
con l'immissione 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 una trota ogni 5 metri lineari
di fiume. Ma è il fregolo naturale
che fa la differenza e che
arricchisce il nostro patrimonio
ittico. Il pesce d'immissione è
infatti 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!

Il 20 maggio alle ore 20.00 ci
sarà la serata speciale con Marc
Petitjean che presenterà i suoi
morsetti ed attrezzi e farà
vedere i suoi trucchi di
costruttore provetto al grande
schermo. Non mancate, .... È

-Voglio ricordarvi:
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una serata da non perdere.
La riunione del 13 maggio cade!

Ringrazio della vostra atten-
zione e buon proseguimento di
serata!

Fausto Pollini: fa proseguire
l'assemblea.

Avv. Renzo Galfetti: colpito dalla
nostra passione e competenza
per la gestione della pesca ci
rende attenti che un forte potere
è dato dal voto, pertanto ci
consiglia di indicare quali politici
privilegiare e quali no.
A proposito del filmato sulla
pesca non è scandalizzato tanto
da come viene ucciso il pesce
ma piuttosto dal numero delle
catture “cestino pieno” ed
anche dai metodi di pesca usati
(farfallino con ancorette, ecc.)

Guido Pedroni: per indebolire la
FTAP consiglia di non versare la
quota alla federazione ma di
pagare il contributo al fondo di
ripopolamento direttamente al
Cantone.
Inoltre bisognerebbe tentare di
entrare in maggioranza nel
comitato di una società affiliata
alla FTAP.
Altro suggerimento è quello di
indire una serata pubblica per
far conoscere la posizione del
nostro club riguardo alla
gestione della pesca, spez-
zeremo una lancia in nostro
favore. Mettere in pratica il
consiglio dell'avv. Galfetti e
comunque adottare un atteggia-

mento più aggressivo.
Mauro Gavazzini: andare contro
al Consigliere di Stato onorevole
Marco Borradori non serve.
Nulla è cambiato quando c'è
stato il cambiamento da PPD a
Lega dei Ticinesi. Bisogna
proporre cambiamenti alla
FTAP.

Piero Zanetti: risposta a Guido
Pedroni. Non accett iamo
critiche in questo senso. In
passato sono state raccolte
1500 firme per l'aumento della
misura minima sul fiume Ticino.
Abbiamo fatto tutto il necessario
per entrare nella FTAP e
all'ultimo ci hanno sbattuto la
porta in faccia!
Tutto questo non ha portato a
niente. Ora vogliamo passare
“l'acqua bassa” per qualche
anno, forse con un altro
approccio r iusci remo ad
ottenere qualche risultato
(“lavorare ai fianchi”).

Guido Pedroni: non condivide
questo nostro attuale modo di
agire.

Piero Zanetti: siamo troppo
pochi per fare leva. Il nostro
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rapporto è di 1:15/20.

Alex Palme: conferma quanto
detto dal presidente. La raccolta
delle firme e pure un bel
documentario sulla pesca
mosca fatto dal padre, non
hanno portato a niente.

Guido Pedroni: le strade già
p e r c o r s e f o r s e a d e s s o
funzioneranno ...

Andrea Palme: documentario
Lüchinger da eliminare.

Francesco Guerriero: finché ai
vertici della FTAP ci saranno le
stesse persone non cambierà
niente. Lüchinger era addirittura
d'accordo con l'aumento della
m i s u r a d e l l a t r o t a . . .
probabilmente ha fatto il gesto
nobile sapendo che la battaglia
era già persa in partenza.
L'unica azione pro pesca sono i
Verdi. Si attende la risposta del
parlamento a Greta Gysin dopo
gli studi in corso per la
riproduzione.

Smile Spahic: e riguardo la
riproduzione naturale, ogni
giorno sono sul fiume Ticino, gli
avanotti ci sono ma non vedo i
diretti interessati dell'UCP ...
signor Polli ecc..

Serg io Volpe: è r imasto
esterefatto dall'azione “e-mail” ai
danni dell' onorevole Borradori,
per il silo Ferrari, ne riceveva fino
a 10'000 al giorno sicuramente
anche questo ha avuto il suo

peso.
Per avere più possibilità di
successo, bisogna collaborare
con altre società.

C l a u d i o B i n e t t i : n o n
dimentichiamo i deflussi minimi
che sono sempre il problema
principale.

P ie ro Zanet t i : n ien te d i
personale con Guido Pedroni.
Sono preoccupato come tutti
voi, la nostra legge sulla pesca è
in ritardo di 30 anni rispetto ad
altri cantoni e paesi a noi vicini.
Anche all 'estero ci sono
problemi di deflussi e non solo
m a h a n n o r e a g i t o p e r
modificare le leggi alle cambiate
esigenze della pesca e del

FARMACIA
COLLINA D’ORO
MONTAGNOLA

Farmacista
Diego Prospero

Tel. 091 994 87 87
Fax 091 994 96 64
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pescatore. Da noi, l'Ufficio
Caccia e Pesca con la FTAP,
hanno dormito!
Cerchiamo di acquisire nuovi
soci ma ugualmente resteremo
in grande minoranza per poter
contare a livello decisionale.
Il malcontento sta crescendo e il
cambiamento deve venire dalla
base (pescatori) della FTAP.

Fausto Pollini: propone di
adottare una nuova strategia,
coinvolgere politici sensibili al
problema pesca per trovare
assieme nuove strade, cercare
pescatori che la pensano come
noi e far sapere ai politici che
verranno votati o meno a
dipendenza del loro approccio
al tema gestione pesca.

Andrea Palme: è deludente
pescare c'è pochissimo pesce!

Dr. Sergio Arma: propone di
portare le statistiche dell'estero
per mostrare le differenze.

F a u s t o P o l l i n i : i n u t i l e
colpevolizzare il Dr. Polli, è la
FTAP che ha il potere.

Mauro Gavazzini: entrare nelle
diverse società e come delegato

e portare il proprio contributo
alle votazioni FTAP.

Mario Gandini: Attenzione! I
delegati devono portare il voto
risultato durante l'assemblea dei
soci e non possono in generale
votare come desiderano.

Paolo Rezzonico: tutto si è
svolto senza problemi e con
soddisfazione dei partecipanti.

Alex Palme: con l'utilizzo di una
telecamera, un beamer ed un
telone per la proiezione in
grande formato, è migliorato
l'aspetto didattico.

Giuseppe Coluccia: cari amici,
abbiamo avuto un anno
abbastanza tranquillo sotto il
punto di vista finanziario e
siamo anche quest'anno più di
100 soci paganti.
Ci sono state poche spese
importanti.
Abbiamo partecipato nel 2009
ancora all'Espo Caccia e Pesca

6. Relazione corso di lancio

Relazione corso di costruzione

7. Rapporto del Cassiere:

TiPAMTiPAM
FORUM

il primo forum web di
pesca a mosca ticinese
http://tipam.forumgratis.org
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di Bellinzona.
Il Club ha acquistato un beamer
e donato Fr. 500.- per il fondo di
rinaturazione delle rive del Lago
Ceresio.
Il risultato d'esercizio finale è
stato leggermente negativo.
Abbiamo avuto una perdita di
esercizio “accettabile” di
Fr. 279.55.
Il nostro patrimonio sociale
ammonta a Fr. 17'163.75.

Ripartiti in :
-CCP Fr. 6'879.43
-Banca Fr. 10'114.85
-Cassa Fr. 169.45

I soci paganti nel 2009 erano
105.

Questo r isul tato é stato
conseguito anche grazie all'
impegno ed il “volontariato” dei
nostri membri di comitato e soci
attivi che hanno contributo in
modo decisivo al buon risultato
ottenuto.
A loro va il mio ed il nostro
sentito ringraziamento.
Vi ringrazio per la vostra
attenzione, auguro a tutti voi un
buon proseguimento di serata e
passo la parola al revisore.

Lucio Crespi: Io sottoscritto
Lucio Crespi, in qualità di
revisore per il 2009, dichiaro di
aver preso visione dei conti del
Club Pescatori a Mosca Ticino
(CPMT).
Confermo che la contabilità è

Rapporto del revisore

tenuta in modo chiara e precisa.
Le varie voci contabili sono
dimostrate con le relative pezze
giustificative.
Con ciò confermo che risultato
d'esercizio è di mia completa
soddisfazione.

Fausto Pollini: Chiede all'
assemblea l'accettazione dei
rapporti del cassiere e del
revisore.
Entrambe i rapporti sono
accettati all' unanimità dall'
assemblea.

Fausto Poll ini: chiede di
rinominare il comitato uscente
salvo eventuali altri interessati.
Il comitato viene rinominato dall'
assemblea.

Piero Zanett i : r icorda di
par tec ipare a l concorso
fotografico inviando la fotografia
ad Alex Palme,
per i dettagli vedi sedge nr. 16
pag. 8.

Ore: 23:00
Il Presidente Piero Zanetti
ringrazia i soci e tutti i presenti
per la riuscita, animata e
costruttiva assemblea e la
dichiara chiusa.

Mario Gandini
sostituto segretario

8. Nomine statutarie:

9. Varie ed eventuali:
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ATLANTIC SALMON

In giugno, dopo aver trepidato
per svariati mesi, è arrivato il
grande momento; partenza per
la Russia sulla penisola di Kola.
È da anni che avevo il sogno nel
cassetto di andare sul fiume
Kola ad insidiare i grandi e
fantastici salmoni atlantici e tutto
si è avverato.
Il fiume si presentava immenso,
come la natura circostante ed i
salmoni erano lì pronti per
essere catturat i , … così
credevo.
La dotazione classica per la
pesca sul Kola è una canna a
due mani da 15 piedi, coda 11 o
12 e come esche ho usato delle
“tube fly” di svariate grandezze
e colori.
Per 6 giorni consecutivi mi
sonno immerso fino alla vita e
anche oltre, lanciando per nove
ore al giorno senza sentire
neanche un tocco. L'acqua era
bassa e faceva freddo ed il
tempo era mutevole con sole,
vento, pioggia e neve. Le
condizioni non erano favorevoli,
anzi il tutto era sconsolante ed in

più i salmoni non montavano, il
“run” non c'era.
Ma non mi sono perso d'animo
ed infatti gli ultimi 3 giorni sono
sta t i p iù prof icu i . Dopo
innumerevoli lanci da 25-30
metri e oltre, ecco il mio primo
salmone in canna, era grosso e
tirava come un treno in corsa,
ma lo persi dopo alcuni minuti di

GARAGEDOMENIGHETTI.ch

Via Cantonale - 6595 Riazzino
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lotta. Ne persi ancora altri due,
ma uno sono riuscito a tiralo a
riva dopo svariate fughe
pazzesche e prenderlo in
braccio.
Misurava 106 cm di lunghezza,
con una circonferenza di 58, era
una esemplare potente e
bellissimo che mia ha fatto
sibilare la frizione del mulinello a
più riprese. L'emozione, la
contentezza e la soddisfazione
erano grandi. I consigli della
guida Max mi hanno aiutato;
come e dove pescare e
soprattutto mai mollare.
Questa pesca mi ha preso, è
una sfida con se stesso che
cercherò di ripetere.

Francesco Della Nave
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Via S. Balestra 44
6600 Locarno

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

VIAGGIO NELLA TERRA
DEGLI ELFI,

DEI TROLLS....
E DEI TEMOLI

Dopo le prime brevi esperienze
di pesca all'estero, per la
precisione tutte e 3 in Austria
(vedi anche bollettino Sedge No
14 del mese di giugno 2009)
grazie ad Alex che già nel mese
di dicembre 2009 proponeva a
me e a Francesco Guerriero la
possibilità di fare una vacanza di
pesca all'estero, quest'anno
sono riuscito ad andare in
Lapponia, terra di
laghi, fiumi e secondo i
molti racconti sentiti
anche di zanzare.
A febbraio 2010 il
viaggio oramai era
organizzato e la voglia
di partire era vera-
mente tanta, ma si
dovette aspettare il 9
luglio per partire e il
tempo sembrava non
passare più, anche
perché la pesca nei
nostri fiumi era chiusa
e la voglia di pescare
era veramente tanta.
Pensavo che con
l'apertura della pesca
nei nostri fiumi la voglia
di partire sarebbe
diminuita un pochino,
finalmente arrivò il
primo week-end di
pesca sul Tic ino,
sempre con l'amico
Alex partiamo ed io

con il mio solito ottimismo, mi
immaginavo una bella giornata
di pesca con pesci e bollate.
Alex però già durante il viaggio
in macchina fino al Ticino mi
consigliò di non crederci troppo
ed infatti sul Ticino in 6 ore non
abbiamo visto neppure una
bollata o una schiusa miseris-
sima ed Alex è pure riuscito ad
addormentarsi.
Le settimane passavano e le
delusioni nei nostri fiumi si
accumulavano, oramai a turno
si faceva il conto dei giorni che
mancavano per partire. Tra un
conto e l'altro si costruivano
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mosche, alcune tradizionali ed
alcune mai costruite, come ad
esempio gli streamer da luccio,
dove con tanta fantasia e
qualche idea presa da Internet ci
siamo costruiti delle imitazioni
che a nostro modo di vedere
potevano andare bene.
E finalmente arrivò anche il 9
luglio, data di partenza, ritrovo
alle ore 9.00 e partenza in
direzione della Malpensa. Con il
poco traffico in un attimo ci
arriviamo e tutto sembra
funzionare a meraviglia, anche il
check-in è quasi fatto, manca
solo il grosso tubo con le canne
da pesca, ma un funzionario,
per incassare 20 Euro, ci fa
perdere un'ora. Finalmente ci
siamo sbarazzati delle valigie ed
una volta imbarcati in men che
se ne dica ci troviamo ad Oslo.
Appena atterrati, andiamo
subito in albergo per depositare
le nostre valige in camera.
Decidiamo poi di andare in
centro con il treno a fare un po'
di shopping, ovviamente alla
ricerca di articoli da pesca.
Dopo aver cenato in un
ristorante della bellissima zona
pedonale, andiamo in direzione
del porto, che abbiamo però

ignorato quando abbiamo visto
la bel l issima costruzione
ultimata alcuni anni fa e che
ospita l'opera di Oslo.
Sabato mattina sveglia a buon
ora e ritorno all’aeroporto di Oslo
per salire sull’aereo che ci
porterà ad Alta. Anche qui tutto
funziona senza intoppi e dopo 3
ore di volo atterriamo in un
aeroporto poco più grande di
quello di Agno. Dopo aver
ritirato i bagagli incontriamo
Timo, la nostra guida, con il suo
fuoristrada pieno di terra ed un
gran rimorchio, nel quale
depositiamo tutte le nostre
valigie. Una volta partiti, breve
tappa in un centro commerciale
per comperare caffè, birra e un
po' di salatini che apprezzeremo
nelle serate future.
Inizia così il viaggio che la nostra
guida giudica tutt'altro che
tranquillo, visto che gli ultimi 30
chilometri saranno su strada
sterrata molto dissestata.
In effetti dopo un'ora ci
ritroviamo in mezzo alla tundra
su una “strada” malconcia,
verifichiamo che i nostri bagagli
sul rimorchio siano fissati bene
e si riparte. Dopo un paio di
chilometri si apre una sponda
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del rimorchio, nuova fermata
per fissare bene i bagagli e
chiudere la sponda. Ripartiamo
e dopo pochi metri il rimorchio
sembra avere dei problemi,
scendiamo dal fuoristrada e
constatiamo che il rimorchio si è
spezzato a metà. Decidiamo di
abbandonare il rimorchio e di
trasferire i nostri bagagli nel
fuoristrada e dopo aver fatto le
mie prime esperienze con le
zanzare, finalmente si riparte.
Dopo un paio d'ore di sobbalzi,
arriviamo finalmente al nostro
campo base, composto da una
grande casa centrale che si
rivelerà essere il refettorio ed
una decina di casette più piccole
nei dintorni.
Timo ci fa vedere la nostra
casetta e ci chiede cosa
volessimo fare, la risposta

corale è ovviamente stata
“Pescare!!!”.
Visto che era sera, Timo ci porta
sul fiume che passa proprio
adiacente al lodge, e dopo 5
minuti di camminata ci troviamo
su una bella lanca con diverse
bollate di temoli.
Alex pesca il primo temolo di
questa vacanza, mentre io e
Francesco ci accontentiamo del
magnifico paesaggio sapendo
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che nel fiume i pesci ci sono.
Io scopro anche il sole di
mezzanotte che nei giorni
successivi la
cognizione del tempo.
Ritorniamo all'accampamento
dove con Timo allestiamo il
programma della domenica. Si
decide così che la mattina
risaliremo il fiume, adiacente al
lodge, in barca. Finalmente si va
a dormire ... con il sole ... e le
zanzare.
Alla mattina, di domenica, prima
trasferta con la barca. Timo ci
spiega che qualcuno deve stare
in prua alla barca per segnalare
se ci sono sassi sotto la
superf icie dell ’acqua che
potrebbero danneggiare sia la
barca che l'elica. Alex si offre
subito volontario e finalmente si
parte, ma dopo pochi metri si
impone subito una diversa

mi farà perdere

ripartizione del peso ed io mi
ritrovo in prua a fare da vedetta.
Finalmente, dopo aver apprez-
zato il paesaggio mozzafiato,
arriviamo nel punto in cui ci
voleva portare Timo, che ci
consiglia, visto che non c'era
nessuna attività in superficie, di
utilizzare piccoli streamer.
Purtroppo non peschiamo
niente e allora Timo ci invita a
bere un caffè che nel frattempo
ha preparato sul fuoco. Ma
mentre beviamo i l caf fè
vediamo la prima bollata, di
corsa cambiamo mosca e
ricominciamo a pescare.
Alex cattura 2 temoli attorno ai
40 cm in poco tempo, mentre io
e Francesco ancora una volta
non catturiamo niente. La guida
decide che è meglio spostarsi
con la barca ancora un po' più a
monte. Nel nuovo posto vedo

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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subito un paio di bollate e
Francesco cattura il suo primo
temolo di questa vacanza e
anche Alex ne cattura ancora un
paio. Io inseguo le bollate ma
sembra non essere la mia
giornata, mentre gli altr i
prendono e si fanno fotografare,
io niente.
Timo decide di portarmi fuori
con la barca, perché secondo lui
non è possibile che io non
prenda niente, e mi porta in una
lanca dove vediamo subito
diverse bollate, lancio, rilancio
ma niente. Proviamo quindi a
cambiare mosca, lancio ancora
ed ecco che prendo il mio primo
temolo..., che difficilmente
raggiungeva i 20 cm e decido
così che la mia prima giornata di
pesca era terminata.
Ritorniamo all'accampamento

dove ci diamo una ripulita e poi
tutti a nanna.
Per lunedì avevamo pianificato
una giornata in barca su un lago
a mezz'ora di macchina dal
nostro accampamento a caccia
di lucci. Purtroppo al nostro
risveglio, uscendo di casa,
scopriamo che piove e che tira
un forte vento. Timo ci informa
subito che in quelle condizioni è
impossibile oltre che pericoloso
andare a pescare i lucci sul lago.
Ci accompagna poi in un punto
più a valle del fiume che passa
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davanti a casa. L'obbiettivo
della mattinata sono le trote che
però non bollano e allora
ripieghiamo su streamer e ninfe,
ma senza successo. Dopo
un'oretta ecco la prima bollata e
Francesco cattura un bel temolo
di circa 45 cm e anche Alex ne
cattura alcuni. Io vedo delle
bollate sulla sponda opposta e
dopo vari tentativi riesco a
posare la mia mosca al posto
giusto e finalmente catturo il mio
primo pesce degno di essere
fotografato, un temolo di 40 cm.
Torna Timo, che era tornato
all'accampamento per fare
alcuni lavori e ci propone di
spostarci in una parte del lago
riparata dal vento per provare a
pescare i lucci, ovviamente
acconsentiamo e partiamo.
Con tutti i filmati che avevo visto

sui lucci, come arriviamo al
lago, appoggio tutte le cose che
non mi servono, prendo la
canna e in men che non si dica
faccio i miei primi lanci,
Francesco e Alex stanno ancora
montando la canna quando
sento il primo attacco, la canna
si piega e la battaglia ha inizio.
Dopo poco riesco a portare il
luccio a riva e si rivela essere un
esemplare di piccola taglia, circa
50 cm. Anche Francesco e Alex
aumentano il ritmo nella prepa-
razione della loro attrezzatura,
nel frattempo ne prendo altri 2 e
la giornata sembra veramente
essere dalla mia. Finalmente
tutti e 3 stiamo pescando ed
Alex dopo una mezzoretta, io
ero già quota 5, prende il suo
primo luccio, un esemplare di
circa 1 metro. Poco dopo nello
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stesso punto ne prende subito
un'altro sempre della stessa
taglia. Tra un luccio e l'altro ci
spostiamo lungo la riva,
catturando a ripetizione, alcuni
più grandi ed altri più piccoli.
Allestiamo il campo base dove
Timo accende il fuoco e ci
prepara il caffè, ma non riesco a
non pescare sapendo che nel
lago a pochi metri ci sono i lucci.
Ingurgito il caffè e mentre gli altri
mi guardano, continuo a
lanciare e finalmente un grosso
luccio segue la mia esca, ma
non la prende. Rilancio ancora
ed ecco uno più grosso mi
afferra lo streamer, cerco di
ricuperarlo ma mi accorgo che
la coda è annodata nel mulinello
e dopo un bel tira e molla mi si
spacca il nodo sullo streamer.

Monto un nuovo streamer,
alcuni lanci ed ecco un'altro
bell'esemplare che abbocca.
Questa volta non ci sono nodi e
dopo 5 minuti di combattimento
il luccio finisce nel guadino di
Timo che nel frattempo era
accorso, era un bellissimo
esemplare di circa 1 metro.
Tutti e 3 ricominciamo a pescare
e Francesco comincia a sentire
il “peso” di non aver ancora
preso un luccio, io intanto ne
prendo ancora un paio poco
sotto il metro. Timo consiglia
uno streamer a Francesco e
dopo alcuni lanci cattura il suo
primo ed ultimo luccio, ma sarà
anche il più grande. Io ne catturo
ancora 4 o 5 e anche Alex ne
cattura ancora un paio. Poi Timo
ci chiama perché c'è una grande



trota che bolla, Francesco ci
prova e dopo diversi lanci la
trota si decide a mangiare la sua
mosca, dall'emozione tira e sfila
la mosca dalla bocca della trota,
peccato.
Martedì si decide di fare una
mattinata di pesca tranquilla in
un fiume che collega 2 laghi
dove ci dovrebbero essere sia
temoli che trote, come sempre
in una natura incontaminata
cominciamo a pescare e tutti e 3
catturiamo diversi temoli, alcuni
anche sui 40cm e diverse
piccole trote, la più grande
raggiunge i 25 cm.
Nel pomeriggio invece c'è in
programma la trasferta in un
lago a 3 ore di distanza dal
nostro accampamento dove
trascorreremo la notte in tenda e
proveremo a pescare i salmerini
artici. La trasferta è da fare in
gran parte con 2 barche e 2 tratti

da percorrere a piedi. Le due
part i da fare a piedi si
dimostrano essere abbastanza
faticose, anche perché bisogna
attraversare fiumi, risalire delle
piccole colline e l'attrezzatura
che portiamo con noi dopo un
po ' cominc ia a pesare .
Arriviamo finalmente nel tratto
dove Timo ha pensato di
accamparsi per la notte.
La meteo non sembra giocare a
nostro favore, c'è un vento
freddo e pioviggina. Io ed Alex

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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prendiamo subito la canna da
pesca e cominciamo a pescare
mentre Francesco e Timo
preparano la tenda e accen-
dono il fuoco. Io poco dopo
comincio a sentire il freddo e mi
ritiro all'accampamento, dove
mi scaldo al fuoco e visto che
non so stare fermo vado a
cercare legna che nella tundra è
veramente scarsissima.
Alex nel frattempo cattura 3 bei
temoli che diventano la nostra
cena. Decidiamo di andare a
dormire e mettendo la sveglia
alle 4 di mattina, momento che
dovrebbe essere tra i migliori
per pescare il salmerino artico.
Al nostro risveglio c'è un forte
vento, pioviggina e fa freddo.
Mentre Alex decide di andare a
pescare risalendo il fiume sotto il

nostro accampamento e
raggiungere il lago sopra, io e
Francesco decidiamo di andare
a valle dove il fiume si immette
in un'altro lago.
Arrivati alla foce vediamo
alcune belle bollate di temoli e
dopo pochi istanti prendo il
primo temolo della giornata, era
sui 40 cm. Francesco cattura
dapprima una trota e poi 3 o 4
bei temoli. Decidiamo di
raggiungere Alex a monte ed
arrivati da lui ci mostra fiero la
foto della sua prima trotona di
circa 2 kg mentre Timo ci fa
vedere il salmerino artico da lui
catturato, un bell'esemplare di
circa 30 cm.
Decidiamo di pescare tutti in
quella zona, sperando di
catturare un qualche bel pesce,
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ma tutti abbiamo in mente il
salmerino artico, eravamo qui
per lui. Ma niente, i salmerini o
non ci sono o non mangiano, le
proviamo tutte, dallo streamer
alle stimulator, ma niente da
fare. Io e Francesco decidiamo
di ritornare alla foce più a valle
che fino a quel momento ci ha
dato più soddisfazioni. Nel
frattempo la pioggerellina che ci
ha accompagnato tutta la
mattina si trasforma in pioggia
vera e propria.
Poco dopo arriva anche Alex
che tenta di lanciare su quelle
bollate che avevamo già visto
anche noi ma a cui non
riuscivamo ad arrivare perché
troppo lontane. Con Francesco
d e c i d i a m o d i r i t o r n a r e
all'accampamento, arrivati a

metà strada guardando Alex
che pesca vedo che le bollate si
sono nuovamente avvicinate a
riva e decido di tornare indietro,
Francesco invece va all'accam-
pamento. Arrivato alla foce
faccio alcuni lanci e finalmente
ferro un pesce, credevo che
fosse un grosso temolo molto
combattivo. Dopo un paio di
minut i sono r iusc i to ad
avvicinarlo a riva e in quel
momento il pesce mi ha fatto
vedere i l suo bel l issimo
pancione rosso. Ho chiamato
Alex, visto che era il nostro
p r i m o s a l m e r i n o n o n
rendendomi conto della sua
misura. Ovviamente appena il
salmerino mi ha visto è ripartito
e quando è arrivato Alex l'unica
cosa che ha detto è stata: “ma ta
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set sicür che l'è un salmering e
mia un temul?”
Poco dopo sono riuscito a
portarlo a riva per dimostrargli
che non era un temolo. Come
ha visto il pesce Alex è andato in
acqua per tentare di guadinarlo
e dopo un paio di partenze
eccolo catturato, era un gran bel
salmerino di circa 45 cm.
Abbiamo fatto ancora alcuni
lanci ma la pioggia era diventata
talmente intensa che siamo
tornati all'accampamento dove
ho confrontato la mia preda con
quella di Timo per avere la
conferma che quello era un
bellissimo salmerino eccez-
zionale.
Il tempo peggiorava sempre di
più e abbiamo dovuto scappare
per tornare al nostro lodge,

anche perché ci attendevano
ancora diverse ore di viaggio a
piedi e in barca.
Una volta arrivati, ci siamo
rifocillati, puliti ed esausti siamo
andati a dormire.
Giovedì mattina al nostro
risveglio, abbiamo dovuto
constatare che la nostra guida
non ha retto il nostro ritmo ed
era ancora a letto mezzo
malato. Si è comunque offerto di
portarci al fiume che collega i
due laghi e che avevamo già
provato martedì mattina.
Io e Francesco decidiamo di
ripercorrere tutto il fiume con 4
“Roya l Wul f f ” che ne l la
precedente esperienza aveva-
no funzionato benissimo in quel
tratto di fiume.
Ed infatti anche questa volta
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riusciamo a prendere diversi
temoli e diverse piccole trote.
Alex invece decide di provare a
pescare nel lago superiore e
prende la sua seconda bella
trotona, sempre sui 2 kg.
Nel pomeriggio, recuperato
Timo, si decide di fare una
trasferta con i gommoni,
leggermente più grandi dei
“Belly Boat”, in un laghetto a
poche centinaia di metri dalla

nostra casa. Io ancora un po'
stanco dai giorni precedenti
decido di non prendere il
gommone e di farmi le rive del
lago a caccia di lucci. Arrivati al
laghetto parto subito con la mia
attrezzatura e dopo pochi minuti
catturo il mio primo luccio della
giornata di circa 50 cm ed altri
più piccoli.
Alex e Francesco nel frattempo
cominc i ano a p rende re
confidenza con i loro mezzi
galleggianti e girano buona
parte del lago con poco
successo e dopo 3 ore di
camminata e pesca sulle rive,
decidono di ritornare al punto di
partenza e di accendere il fuoco,
la stanchezza comincia a farsi
sentire.
Mentre mi riscaldo vicino al
fuoco, vedo alcune bollate, ma
sono abbastanza lontane da
riva. Alex e Francesco però
cominciano a catturare i primi
grossi temoli di circa 50 cm.
Le bollate si avvicinano a riva e
allora mi convinco a fare un paio
di lanci e poco dopo anch’io
catturo un bel temolo in quel
laghetto. La natura ci riserva un
panorama spettacolare, con il
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sole di mezzanotte, un laghetto
calmissimo ed una leggera
nebbietta a filo d'acqua.
Si è fatto tardi e decidiamo di
ritornare nella nostra casetta.
Arrivati, noto quella che sembra
essere una bollata, guardando
però attentamente noto che è
un luccio in caccia. Come
resistere ad una tentazione del
genere, un paio di lanci e il
luccio abbocca, ... finale perfetto
per una bellissima giornata.
Venerdì decidiamo di ripetere la
trasferta fatta il primo giorno
risalendo il fiume che scorre
davanti a casa e arrivati sul
posto, Francesco esce in barca
con Timo e cattura i più grossi
temoli di questa vacanza, nel
frattempo io provo a farmi un
giro con il gommone usato nella
giornata precedente da Alex e
Francesco, nulla da fare, non
mi piace ed il vento non gioca a
mio favore, remo per 5 minuti
per arrivare in un punto, un
colpo di vento e mi ritrovo al
punto di partenza.
Decido poi di provare a pescare
nel fiume che si immette proprio
nel punto in cui peschiamo.
Dopo pochi minuti anche Alex si

unisce ed io da una parte e lui
dall'altra parte risaliamo il fiume
catturando un'infinità di piccole
trote, non avevo mai visto un
fiume con così tanti pesci.
Decidiamo di ritornare a valle,
mentre io mi riposo un attimo,
Alex convince Timo a portarlo
fuori in barca e dopo pochi
minuti ecco che Alex cattura la
sua terza trotona, questa volta è
sicuramente più piccola delle
due precedenti ma si tratta
sempre di una bellissimo pesce.
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Verso le due del pomeriggio
decidiamo di ritornare a casa,
oramai le nostre vacanze
stanno volgendo al termine ed è
ora di fare le valigie. Alla sera
Timo ci stupisce con una cena
eccezionale a base di salmerino
alpino affumicato, salmerino
alpino crudo, filetto di renna,
patate ed una buona bottiglia di
vino.
Sabato mattina presto partiamo
in direzione di Alta, questa volta
niente inconvenienti con il
mezzo di trasporto ma Timo è
decisamente provato dalla
settimana che gli abbiamo fatto
passare e si impongono diverse
fermate per evitare che si
addormenti al volante.
Arrivati all'aeroporto salutiamo e
ringraziamo la nostra guida

Timo che si è fatto in quattro per
farci passare una settimana
indimenticabile, anche se
alcune volte le avversità del
tempo o pesci gli hanno giocato
contro.
Da qui in avanti rimane poco da
raccontare, siamo in aereo per il
viaggio di ritorno, guardando le
terre sottostanti a ripensare a
tutte quelle esperienze fatte in
una settimana con due amici
dispersi nella tundra.
Un'avventura indimenticabile in
un posto magnifico con dei
c o m p a g n i d i v i a g g i o
eccezionali.

Daniele Gautschi
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RICETTA
DI MATTEO ROSSONI

TROTA DI LAGO
MARINATA

Ingredienti:

Filetto di trota di lago, da
preferirsi pesci di grossa taglia,
molto bene anche lucioperca o
grossi salmerini.

- 200 gr zucchero grezzo
- 200 gr sale fino
- 150 gr sale grosso da cucina
- 1 cucchiaino di pepe rosa

secco
- 1 arancio
- 1 limone
- gambi di prezzemolo
- aneto fresco

Preparazione:

Porre i filetti di trota in una placca
con la pelle rivolta verso il
basso, unire i due sali lo
zucchero ed il pepe rosa, misce-
larli bene quindi cospargere i
filetti di pesce con uno spessore
di circa 2 mm.
Tagliare a fette sottili (il più sottile
possibile), l'arancio ed il limone,
quindi disporlo sopra il nostro
filetto di pesce.
Se abbiamo anche delle code di
prezzemolo (gambi) tagliateli a
pezzetti e disponete anche
questi sopra i filetti di pesce .
Ci ritroveremo ad avere i filetti
ricoperti , in ordine, dalla nostra
miscela di sale e zucchero,

quindi arance e limone, e per
finire le code di prezzemolo.
Porre il tutto in frigo e lasciar
riposare da 24 a 48 ore.
I l t empo d ipende da l l a
grossezza del filetto, per filetti di
peso inferiore al kg attendere
non più di 24 ore.
Trascorso questo tempo,
risciacquare sotto l’acqua
corrente brevemente il filetto di
pesce.
Asciugarlo con un pezzo di
carta da cucina e tritare
finemente dell'aneto fresco.
Con l'aiuto di un pennello ed un
filo d'olio spennellare il filetto
con l'aneto tritato.
Il nostro filetto è pronto per esser
affettato finemente, accom-
pagnato da burro e toast.
Avvolto in una pellicola si
conserva molto bene in frigo per
una settimana e naturalmente il
filetto così preparato può essere
congelato.

Buon appetito!



LE 7 REGOLE

PER IL CORRETTO

RILASCIO DEL PESCE
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