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Il nostro Club si riunisce a partire dalle ore 20.00 il:
  16 ottobre 2014 al RISTORANTE ELVEZIA A MENDRISIO,

13 novembre e 11 dicembre 2014, 
8 gennaio, 12 febbraio e 12 marzo 2015 al 

RISTORANTE-GROTTO PONTE VECCHIO DI CAMORINO.
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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

SEDGE

Organo ufficiale del Club 
Pescatori a Mosca Ticino (CPMT), 
2 numeri all’anno
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flubel@bluewin.ch

Responsabile corso di 
costruzione:
Massimo Venzin
Tel.: 078 936 19 41
venzin.massimo@hotmail.com

Sede sociale:
Grotto Ponte Vecchio
San Burtulumee 4
6528 Camorino
Tel.: 091 857 26 25
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CORSO DI COSTRUZIONE
PER PRINCIPIANTI

a

a

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

Le date sono le seguenti:
23 e 30 ottobre,

6, 20 e 27 novembre 2014
dalle ore 20.00 alle 22.00
presso la nostra sede al

Ristorante Ponte Vecchio di
Camorino

Il corso vi insegnerà la tecnica di 
costruzione delle principali mosche 
secche e ninfe, utilizzando materiali 

classici, quali collo di gallo, cul de 
canard e materiali sintetici.
Il Club metterà a disposizione tutti 
gli attrezzi e materiali necessari per 
seguire il corso.
Chi dovesse avere la propria 
attrezzatura è invitato a portarla.
Il numero massimo di partecipanti è 
fissato a 8 persone.

Tassa d’iscrizione per non soci: 
Adulti, Fr. 100.- 
Ragazzi fino a 17 anni, Fr. 70,-
Tassa d’iscrizione per soci: 
Adulti, Fr. 50.-  
Ragazzi fino a 17 anni, Fr. 40,-.

Gli interessati potranno iscriversi 
telefonando o scrivendo al 
responsabile Massimo Venzin.
Tel.: 078 936 19 41
E-mail: venzin.massimo@hotmail

URWER (colori)

... il negozio

più fornito

per la 

pesca

a mosca

del Ticino
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PANETTONTA E 
MERCATINO DELL USATO 

GIOVEDÌ, 
11 DICEMBRE  
ore 20.00

MERCATINO DELL’USATO

NUOVA PATCH 

Approfittatene ...!!

’

Come tutti gli anni, il secondo Giovedì del mese di dicembre, 
siete invitati a gustare il classico panettone e il moscato
offerto dal Club. 

Visto il successo degli ultimi anni, 
organizziamo anche per questa occasione il

nel quale ogni socio potrà esporre e vendere materiale o 
documentazione d’occasione inerente alla pesca a mosca, 
come canne, mulinelli, accessori vari, libri, ecc.

Ci sono inoltre in vendita la del nostro Club a 
Fr. 10.- e ancora alcuni coltellini Victorinox a Fr. 40.-! 

A
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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 DIGITALE per partecipante, max 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 2014.
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”
2014

aletxp@hotmail.com

Le 5 migliori foto verranno premiate in occasione 
della nostra PANETTONATA, Giovedì 11 dicembre.
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CORSO DI LANCIO
PER PRINCIPIANTI

Dopo la positiva esperienza degli 
ultimi anni, anche per il 2014 
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 il rispettivo 
materiale, sono pregati di portarla.

PROGRAMMA

1. SESSIONE
Giovedì 15 gennaio 2015,
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.

2. - 5. SESSIONE (4 serate)
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. 

6. SESSIONE
Un Sabato mattina sul fiume Ticino 
o Moesa in data da definire.
Esercizi pratici di lancio.

Tassa d’iscrizione per non soci:  
Adulti, Fr. 150.- 
Ragazzi fino a 17 anni, Fr. 100,- .

Tassa d’iscrizione per soci:  
Adulti, Fr. 100.-  
Ragazzi fino a 17 anni, Fr. 70,-.
 

 

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

IMPORTANTE

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, Simone e Piero daranno 
inoltre, a chi lo desiderasse, 
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 
q u a l e  c o r s o  d i  l a n c i o  o  
dimostrazione di lancio, ma 
unicamente un momento per 
trovarsi 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 21.00, DOPO il 
corso di lancio per principianti

A
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VERBALE ASSEMBLEA 
GENERALE ORDINARIA

Sabato,  12 aprile 2014

Luogo:   Ristorante Ponte 
  Vecchio, Camorino

Inizio:   ore 17.30
Presenti: 35 soci + 10 ospiti

Il comitato è presente al 
completo: 
Piero Zanetti, presidente; 
Alessandro Palme, vicepresidente; 
Gabriele Veronelli, segretario; 
Giuseppe Coluccia, cassiere; 
Paolo Rezzonico, membro; 
Mauro Guidali, membro; 
Davide Gatti, membro ad interim.

a

Viene dichiarata la maggioranza 
relativa per le votazioni nel n° di 18.

Invitati presenti: 
On. Avv. Claudio Zali (Direttore 
del Dipartimento del  Territorio), 
Dr. Moreno Celio (Direttore della 
Sezione Ambiente), 
Ing. Giorgio Leoni, Dr. Bruno Polli 
e Ing. Tiziano Putelli dell'Ufficio 
Caccia e Pesca.

1. Saluto del Presidente

Il presidente uscente, Piero Zanetti, 
saluta cordialmente tutti i presenti.

2. Nomina degli scrutatori

Andrea Palme e Guido Pedroni 
vengono nominati quali scrutatori.

3. Nomina Presidente del giorno

Piero Zanetti, in qualità di 
presidente uscente, propone l'Avv. 
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Renzo Galfetti quale presidente del 
giorno. 
Proposta che viene accettata 
all'unanimità. 
Galfetti parla all'assemblea, 
asserendo che le rivendicazioni del 
Club Pescatori a Mosca Ticino si 
dovranno portare avanti non 
mediante la  forza ma con 
l'intelligenza.

4. Lettura dell'ultimo verbale

Lucio Crespi propone la dispensa 
della lettura del verbale dello 
scorso anno. La proposta, come il 
ve rba le  vengono  acce t ta t i  
all'unanimità.

5. Rapporto del Presidente

Piero Zanetti legge il suo rapporto 
che è comunque già stato 
pubblicato sul bollettino sociale 
SEDGE no. 24 del mese di marzo 
2014 e rinviamo gli interessati a 
quella pubblicazione.
Il rapporto viene approvato 
all'unanimità.
 
Dopo l'approvazione il Dr. Bruno 
Polli dell'UCP precisa che il corso 

FIBER potrebbe venir riproposto 
nel 2014 e chiede ai presenti in sala 
se vi siano degli interessati. Il 
numero di questi si attesta a una 
decina.

Renzo Galfetti prende quindi la 
parola per precisare quanto, a parer 
suo, sia stata importante la 
bocciatura da parte del Gran 
C o n s i g l i o  d e l l ' i n i z i a t i v a  
Schnellmann. Il suo intervento verte 
sulla libertà di parola e che sarebbe 
errato, per il Consiglio di Stato, 
avere un solo interlocutore per le 
questioni legate alla pesca. 
Sarebbe infatti equivalente al 
sentire una sola campana. Crede sia 
opportuno avere più idee e punti di 
vista tra cui confrontarsi.  Definisce 
inoltre l'attuale situazione alieutica 
come drammatica, la fauna ittica è 
infatti in diminuzione. Ogni idea va 
quindi confrontata con le altre. La 
nostra visione è quindi quella in cui 
vi siano due attori tra i quali sia 
possibile il confronto.
Infine ringrazia le autorità presenti.

Passa quindi la parola all'on. 
Claudio Zali, il quale esordisce 
segnalando come il Dipartimento 

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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del Territorio ponga la massima 
attenzione nei riguardi del nostro 
club. Continua asserendo, quanto 
sia necessario avere delle persone 
che mettano il loro impegno per la 
salvaguardia dell'ambiente. Indica 
inoltre che da parte del Dip. del 
Territorio vi sia la massima 
disponibilità nei nostri confronti. 
Informa inoltre i presenti di quanto 
sia rimasto sorpreso dal folto 
numero di partecipanti segnalando 
che solo all'assemblea annuale 
della FTAP vi siano stati così tanti 
presenti. Le tematiche trattate in 
tutte le assemblee delle società di 
pesca presenti sul territorio 
puntano tutte nel la  stessa 
direzione, viene quindi auspicata 
maggiore collaborazione tra 
queste. Si auspica che tutti trovino 
un punto di incontro comune 

sperando che vi sia la possibilità di 
ricucire lo strappo che è venuto a 
crearsi e il Dipartimento del 
Territorio è disposto a fare da 
mediatore.

Riprende la parola Renzo Galfetti il 
quale spiega come da parte del 
CPMT vi sia sempre stata la 
disponibilità a collaborare mentre vi 
sono stati degli attacchi per 
mettere il bastone tra le ruote al 
nostro club. Il CPMT ha lasciato 
tutto alle spalle e continua a volere 
un incontro con la FTAP la quale ha 
rifiutato sebbene a parole fosse 
stato confermato.

Galfetti da quindi la parola al Dr. 
Moreno Celio, direttore della 
Divisione dell'Ambiente, il quale 
presenta il progetto di risanamento 
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dei corsi d'acqua. Illustrando il 
progetto mette l'accento sul fatto 
che è un impegno che ormai dura 
da parecchi anni. Gli attori principali 
sono pescatori, aziende elettriche e 
proprietari di terreni agricoli. Il 
lavoro che viene eseguito dovrebbe 
portare, a lungo termine, al 
recupero dell'ambiente per le 
g e n e r a z i o n i  f u t u r e .  A l t r o  
importante punto è ottenere un 
deflusso ragionevole (risultati 
tangibili nei prossimi due, tre anni).

Renzo Galfetti aggiunge, riguardo 
alle parole di Zali sul fatto che anche 
nelle altre assemblee vengono 
proposte le stesse tematiche, ma 
che il nostro club si distingue dagli 
altri.  Nel nostro bollettino sociale 
SEDGE abbiamo infatti pubblicato 
“Le 7 regole per il corretto rilascio 
del pesce” che consigliano tra le 
altre cose anche l'uso di ami senza 
ardiglioni come lo prevede la legge 
federale per i corsi d'acqua già a 
partire dal 2014.

Galfetti parla quindi del progetto 
“Tratto a regime speciale Y” ed 
invita il Dipartimento del Territorio 
e l'Ufficio Caccia e Pesca ad 
esaminare seriamente la proposta.

Il Dr. Polli prende quindi la parola e 
conferma quanto detto da Renzo 
sulla questione degli ardiglioni 
aggiungendo però che il 2014 è un 
anno transitorio e quindi non 
verranno applicate sanzioni.
Renzo Galfetti invita però a una 
presa di coscienza da parte dei 
pescatori riguardo la stupidità 

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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dell'utilizzare ami con ardiglione. 
Da quindi la parola a Tiziano Putelli 
per la presentazione dell'intervento 
di rinaturalizzazione sul fiume 
Ticino a Moleno.

Tiziano Putelli indica che il progetto 
è stato avviato nel 2007. Lo studio 
conclusivo (nel 2011) prevedeva 
diversi interventi. Passa quindi a 
presentare il progetto nel dettaglio.

Terminata la presentazione Renzo 
Galfetti ringrazia Tiziano Putelli per 
l'impegno e la passione che 
traspaiono dalla sua presentazione 
e agganciandosi a questo indica 
quanto sia "mostruoso" l'attuale 
limite di catture giornaliere fissato 
nel numero di dodici esemplari di 
salmonidi. Sottolinea quindi che 
per poter salvaguardare la 
situazione attuale e poterla 
recuperare sarebbe necessario 
portare questo numero a due.

Dà quindi la parola a Fabio Soldati 
per una presentazione relativa 
all'apparato visivo dei salmonidi 
che viene apprezzato da tutti i 
presenti.

Terminata la presentazione Renzo 
Galfetti, dopo aver caldamente 
ringraziato Fabio Soldati, da la 
parola ad Alessandro Palme, per la 
relazione sul corso di costruzione.

6. Relazione corsi di costruzione e 
di lancio

A l e s s a n d ro  P a l m e  s i  d i c e  
soddisfatto del corso di costruzione 
sebbene i partecipanti fossero 
pochi, soltanto tre persone infatti si 
sono iscritte, auspicando che il 
numero di iscritti aumenti nei 
prossimi anni. Aggiunge che gli 
iscritti siano stati fortunati in 
quanto, nelle cinque serate, sono 
stati seguiti da diversi istruttori e 
hanno quindi potuto apprendere le 
basi in modo solido.

Piero Zanetti prende la parola per la 
relazione sul corso di lancio al quale 
hanno partecipato dieci persone.  
Esordisce dicendo che a questi 
corsi "c'è di tutto e di più". Dalle 
persone che non hanno mai toccato 
una canna, a chi invece ha già anni 
di esperienza alle spalle utilizzando 
altre tecniche. Continua mettendo 
l'accento su quanto sia bello vedere 

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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come, in poco tempo, si riesca a 
dare la possibilità di lanciare a 
persone che non hanno mai preso in 
mano prima una canna da mosca. 
Conclude parlando dell'importanza 
di riuscire a dare la possibilità di 
prendere pesci dopo 4-5 giornate 
in maniera tale da poter coltivare 
questa passione nel tempo 
evitando troppe frustrazioni.
Prende quindi la parola Renzo 
Galfetti il quale loda gli istruttori 
per la loro voglia di insegnare e 
condividere in maniera sana ed 
etica. Dà quindi la parola al cassiere 
Giuseppe Coluccia per il rapporto.

7. Rapporto del cassiere e dei 
revisori

Giuseppe Coluccia indica che per 
l'anno 2013 il Club Pescatori a 
Mosca Ticino, ha realizzato un 
attivo di 3'909.22 CHF, dovuti 

principalmente ad un ulteriore 
aumento di soci (ora a quota 197) e 
ad una diminuzione delle spese (la 
fiera Espo caccia e pesca non è 
stata realizzata e non sono stati 
realizzati gadget). Indica infine che 
il patrimonio sociale al 31.12.2013 è 
di 22'053.99 franchi.

Renzo Galfetti, revisore, segnala 
come la contabilità venga tenuta in 
maniera encomiabile e conferma i 
dati indicati dal cassiere Giuseppe 
Coluccia.

Il rapporto del cassiere viene quindi 
messo in votazione. Rapporto che 
viene approvato all'unanimità.

8. Nomine statutarie

Renzo Galfetti prende di nuovo la 
parola indicando che il comitato è 
uscente ed illustra la situazione 
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attuale:

Piero Zanetti (presidente)
Alessandro Palme (vice-presidente)
Gabriele Veronelli (segretario)
Giuseppe Coluccia (cassiere)
Paolo Rezzonico e Mauro Guidali 
(membri di comitato)
Tutti si ricandidano e Davide Gatti si 
candida dopo aver ricoperto la 
carica di membro del comitato ad 
interim.
Aggiunge che il comitato è molto 
competente ed appassionato che 
lavora in modo serio.

I componenti del comitato e le loro 
rispettive cariche vengono messo ai 
vot i .  L’assemblea genera le  
conferma all'unanimità. 

René Pronzini viene inoltre 
proposto e eletto quale revisore.

Terminata questa trattanda si passa 
quindi alla proposta del Club 
Pescatori a Mosca Ticino relativa 
al la creazione di un fondo 
denominato "Y-PFI".

9.Proposta Comitato CPMT: 
Creazione fondo "Y-PFI”

Piero Zanetti illustra la proposta del 
comitato facendo notare che la 
nostra funzione, a livello cantonale, 
ci autorizza ad incassare i 50.- di 
tassa annuale e con ciò ci induce a 
utilizzare parte di questi fondi a 
favore della fauna ittica secondo 
nostri criteri.  Tra questi la 
costituzione del tratto denominato 

Via Cittadella 18
Città Vecchia

CH-6600 Locarno 
Tel. 091 751 58 85
Fax 091 751 77 59
www.cittadella.ch

Ristorante Hotel

CITTADELLA
Fam. Rossoni

Specialità di pesce
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"Y", le cui informazioni sono state 
riportate sul nostro bollettino 
sociale SEDGE del mese di 
settembre, anno 2013. Si chiede 
quindi all'assemblea di votare la 
creazione di un fondo "Y-PFI" (dove 
PFI sta per "Protezione Fauna 
Ittica") che sia vincolato a questo 
scopo.

La proposta viene messa ai voti e 
viene approvata all'unanimità.

Si passa quindi, dopo aver esaurito 
la trattanda 9, alle varie ed 
eventuali.

10. Varie ed eventuali

Prende la parola Alessandro Palme 
esordendo che prova piacere dalla 
presenza d i  esponent i  de l  
Dipartimento del Territorio e 
dell'Ufficio Caccia e Pesca.  
Continua quindi sottolineando che 
capisce bene il fatto che vi sia la crisi 
economica e che quindi sia difficile 
portare avanti progetti costosi e 
puntualizza dicendo che è giusto 
lottare ma senza leggi più 
restrittive, è difficile proteggere 
correttamente la fauna ittica.

Riprende la parola Renzo Galfetti 
facendo un personale punto sulla 
situazione attuale. La diminuzione 
del numero di pesci presenti nei 
nostri fiumi è si dovuto in parte agli 
uccelli ittiofagi, dai dannosi deflussi 
indotti dalle centrali idroelettriche 
ma anche dal comportamento dei 
pescatori, fattore quest'ultimo, che 
non va dimenticato.

Ormai giunti al termine, Renzo 
Galfetti cede di nuovo la parola a 
Piero Zanetti il quale ringrazia il 
presidente del giorno Renzo 
Galfetti per aver condotto questa 
bella assemblea, ringrazia inoltre 
l'on. Claudio Zali e il Dr. Moreno 
Celio per aver accolto l'invito, 
omaggiandoli ognuno con una 
confezione di vino. Ringrazia inoltre 
l'Ing. Giorgio Leoni, il Dr. Bruno 
Polli e l'Ing. Tiziano Putelli, 
consegnando loro un coltellino 
ufficiale del Club. Ringrazia quindi 
tutti i presenti e augura un buon 
proseguimento di serata esortando 
tutti a partecipare all'aperitivo 
offerto dal Club Pescatori a Mosca 
Ticino.

L'assemblea termina alle ore 19.08.

Per il CPMT, il segretario
Gabriele Veronelli
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COUPDUSOIR.CH e 
H.R. HEBEISEN

di Renzo Galfetti

Cari amici, il sito coupdusoir.ch, che 
invito a visitare, ha riportato un 
interessante articolo H.R. Hebeisen 
(vedi pure hebeisen.ch), grande 
pescatore a mosca da oltre 50 anni, 
molto noto in Svizzera, sulla tecnica 
(mania?) del Catch&Release. Ho 
pensato liberamente tradurlo e di 
proporvelo, ovviamente con 
l’accordo dell’autore. Mi piace 
Hebeisen quando dice 

“ma possibile che non ci sia 
una via di mezzo?” 

In effetti è in questo interrogativo 
che sta la sintesi di tutte le 
discussioni al riguardo. Sintesi che, 

A

d’altra parte, credo con la mal 
celata compiacenza dei guarda-
pesca, già molti mettono in pratica: 
forse perché maldestri e con le 
maini... scivolose. O magari solo 
perché responsabili, sensibili e 
attenti alle leggi della natura. 
A

CATCH & RELEASE: 
Si o No ?  NO !

“rimettere in acqua una 
trota predatrice di 50cm?”

di H.R. Hebeisen

Prima di tutto la definizione chiara 
di cosa è il Catch&Release: tu non 
solo puoi, ma devi rilasciare ogni 
pesce che catturi, vi sei obbligato. 
In Svizzera tale pratica è proibita 
dalla legge federale.
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A contrario e di conseguenza, noi 
pescatori siamo obbligati a 
uccidere tutti i pesci di misura.
Scusatemi, ma pure ciò è un 
nonsenso. Possibile che non ci sia 
una ragionevole via di mezzo?
Quale commerciante di articoli da 
pesca (hebeisen.ch) ho certamente 
interesse che vi siano molti pesci 
affinché i pescatori siano contenti, 
che vadano spesso a pescare e che 
quindi debbano acquistare sempre 
più materiale da pesca (possibil-
mente da noi). Commerciante lo 
sono, certo, ma per quanto 
riguarda la pesca sono... al terzo 
posto. Prima di tutto sono 
pescatore, poi pescatore a mosca 
per passione ancora oggi.
Pertanto mi preoccupo della fauna 

ittica e proprio per questo non sono 
certo amico del Catch&Release. 
Chi lo pratica invece è convinto di 
essere particolarmente fair: ma 
purtroppo non è così e vi dico 
subito perché.
Per me, pescatore a mosca con 50 
anni di esperienza, una cosa è 
chiara: una certa, ragionevole 
soppressione di certi pesci fa parte 
dei doveri delle “sentinelle dei 
fiumi” (come siamo noi pescatori) 
così come il rilascio di certi altri.

Facciamo il punto: solo ciò che offre 
il fiume stabilisce quanti chili di 
pesce possono essere nutriti. Ma 
ciò basta, in certo tratto, per 10 
trote da 1 kg, o 20 da mezzo kg o 
per 40 piccole. ma non è solo 

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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questo: è un dato di fatto che per le 
trote di un certa misura (anche per i 
temoli, incredibile) gli insetti nonn 
bastano. essi allora si cibano dei 
pesci più piccoli, quelli immessi con 
il ripopolamento.

Che senso ha, quindi, nei nostri 
fiumi, rilsciare una trota predatrice 
di 50 cm? Nessuno, per me ciò è 
pure nonsenso, l’opposto dei 
doveri di una sentinella dei fiumi.
Ma ci sono anche altri motivi:
posso io, ad esempio, pagare 30 o 
50 Euro al giorno per pescare in una 
delle riserve di qualche hotel con 
l’obbligo di rilasciare tutti pesci per 
far risparmiare all’hotel i costi del 
ripopolamento? E poi, la sera, 
cenare con un bell’arrosto di maiale 
al posto di una bella e fresca trota 
alla mugnaia? No, non fa per me. 
Già, se questo hotel vuole tenere 
tutti i pesci per sé, lasci almeno 
pescare a gratis i suoi ospiti. E ciò 
vale anche per certe mete per 
s a l m o n i ,  d o v e  v i g e  i l  
Catch&Release. E non è certo per 
quel solo salmone che potrei tenere 
che si giustificano migliaia di km e 

lunghi soggiorni.
Ma ancora: 
i fautori del C&R hanno già pensato 
con quali argomenti controbattere 
a chi è critico verso i pescatori? 
Provino a dire a un animalista che 
loro pescano solo per divertimento, 
per infilzare i pesci e rimetterli in 
acqua. E ascoltino cosa verrà loro, 
non senza ragione, risposto!
No, è più giusto che noi pescatori si 
abbia la licenza di pesca perché 
siamo le sentinelle dei fiumi. E che 
peschiamo, catturiamo, uccidiamo 
e pure mangiamo ad esempio pesci 
predatori quali grosse trote di 
fiume affinché la fauna ittica 
migliori.
Si sica pure che questa è pesca 
conservativa e di protezione.
Questa in effetti è l’unica nostra 
legittimazione di andare al fiume a 
esercitare la nostra passione. Non 
distruggiamola con l’abbaglio del 
Catch&Release.

Commento di Piero Zanetti:
Interessante e provocante articolo 
che fa riflettere anche se io sarei per 
una via di mezzo.

www.wintelergroup.ch
Winteler
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THE HELVETICUS 
HORSES

di Mauro Guidali

Quest'anno ho d eciso di sfidare 
ancora una volta la fortuna e di 
r e c a r m i  n u o v a m e n t e  i n  
Groenlandia ma al campo-sud, 
a g g i u n g e n d o  u n ' u l t e r i o r e  
incognita a quelle già superate 
l'anno scorso e cioè un compagno 
di viaggio.
Ci conosciamo da un paio d'anni 
essendo anche lui membro del 
comitato del CPMT, però non 
abbiamo mai fatto un uscita di 
pesca assieme per cui, affrontare 
come prima esperienza un viaggio 
simile, qualche pensiero ha bussato 
alla mia mente. In primo luogo non 
è proprio un viaggio adatto a tutti, 
per chi non avesse letto l'articolo 
dello scorso anno c'è da sapere che 

.

.

si fa una settimana di campo 
completamente fuori dal mondo, 
senza comodità, si dorme in tenda, 
si comunica in inglese con altre 
10/12 persone mai viste prima, 
bisogna essere fortunati con il 
tempo e con il cuoco per avere 
almeno un pasto decente al giorno 
e ci si sobbarca ca. un centinaio di 
chilometri a piedi su ogni tipo di 

FAUSTO POLLINI VINI D.O.C.   Via Navree 25    6964 DAVESCO
www.vinipollini.it.gg

Vini del Ticino: Cavallini - Medici - Ruggia - Valsangiacomo
Friuli: Refosco dal peduncolo rosso - Verduzzo - Rosso e Bianco Valpanera

VINI BIOLOGICI E BIODINAMICI IN ESCLUSIVA

ALSAZIA: Domaine Weinbach: Riesling - Pinot gris - Gewurztraminer - Pinot blanc
LOIRA: Domaine Huet: Vouvray Le Mont - Le Haut lieu

Domaine de Bablut: Petra Alba - Rocca Nigra - Ordovicien
Domaine Ph. Pichard: Chinon Les Trois Quartiers

VAUD: Domaine La Capitaine: Pinot Noir Œil-de-Perdrix
ITALIA: Dolcetto di Dogliani - Barbera - Nebbiolo 

Tenuta San Vito: Pignoletto (bianco dei colli bolognesi)

CHAMPAGNE J.M. GOBILLARD (Importatore per il Ticino): 
Tradition - Grande Réserve - Blanc de Blancs - Blanc de Noirs
Cuvée Prestige millésime (blanc e rosé)
Bourgogne: Chablis - Puligny Montrachet - Pommard - Beaune Bressandes
Pouilly Fuissé - St. Véran

Corsi di «Conoscenza dei vini» con sommelier professionista e serate gastronomiche 
Per iscrizioni: faustopollini@yahoo.it, tel. 091 941 34 62 - 079 690 72 33 

.

.

.

.

.

«Vini e formaggi»
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terreno, il tutto condito da miliardi 
di moschini e zanzare.

Naturalmente lo avevo preparato 
spiegandogli in lungo e in largo 
tutte le asperità che il viaggio 
p o t e v a  r i s e r v a r c i ,  m a  l a  
responsabilità che mi sentivo 
addosso mi creava comunque un 
po' di agitazione. Lui in ogni caso 
dava l'impressione di essere pronto 
ed era entusiasta. Anche durante la 
preparazione del viaggio capivo 
che era organizzato e così siamo 
partiti attrezzatissimi non solo per la 
pesca ma anche per la dura vita da 
campo; le ultime incognite erano 
quelle della tenuta mentale e fisica.
I trasferimenti che si devono 
affrontare prima di arrivare in loco 
sono già un buon banco di prova, 
sono infatti lunghi e con molti tempi 
morti piuttosto snervanti. Se a 
Copenhagen è piuttosto facile far 
passare il tempo, visto che è una 

splendida città con un'altrettanta 
splendida “fauna”, un po' meno 
piacevole è passare ore e ore 
all'aeroporto di Kangerlussuaq 
a s p e t t a n d o  i  c o m o d i  d i  
Airgreenland. Per cui, oltrepassati 
indenni i primi ostacoli, ancora 
prima di arrivare a destinazione 
avevo sensazioni positive.

Arrivati di pomeriggio al campo 
base ci siamo piazzati. Durante la 
cena il tour leader informa tutto il 
gruppo che una barca é a 
disposizione per attraversare il 
lago, quindi chiede se qualcuno 
vuole andare a pescare la prima 
notte dando la possibilità di fare 2 
viaggi di ritorno; il primo alle 03.00 
e se necessario un secondo alle 
06.00. 

FARMACIA 
COLLINA D’ORO
MONTAGNOLA

Farmacista 
Diego Prospero

Tel. 091 994 87 87
Fax 091 994 96 64
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È bastato uno sguardo per capire 
che noi saremmo ritornati con il 
secondo viaggio e così sarebbe 
dovuta andare, ma siamo riusciti a 
mancare l'appuntamento arrivando 
troppo tardi, per cui abbiamo fatto 
il giro del lago a piedi.
Già dal primo giorno ho capito che 
non ce ne sarebbe stato per 
nessuno, perché nessuno era 
organizzato, camminava e pescava 
quanto noi sempre con il sacco in 
spalla con vestiti di ricambio, 
fornellino a gas, zuppe, caffè, 
grappa, cioccolato e chi più ne ha 
più ne metta.
Durante le lunghissime marce che 
abbiamo affrontato ho provato 
bellissime sensazioni, ognuno di noi 
era assorto nel proprio mondo e i 
km si macinavano da soli. Di Davide 
ho apprezzato l'indipendenza e la 

disponibilità, così come la logica e 
la capacità di confronto nel 
pianificare le strategie e le uscite di 
pesca. Vi assicuro che raramente ho 
compagni  che pescano più a lungo 
di me, nel senso che io non sono 
quello che smette, ma per far 
smettere Davide di pescare avrei 
dovuto sparargli. La differenza 
d’età era inoltre a suo favore e devo 
osservare che me li ha fatti sentire 
tutti.
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Ritengo che la pesca in compagnia 
è soprattutto condivisione. Quando 
sei sul fiume si azzera tutto; classe 
sociale, fede religiosa, appar-
tenenza politica e lavoro passano in 
secondo piano, anzi proprio non 
c’entrano e tutti i fastidi e problemi 
della vita sono dimenticati. Sul 
fiume sei solo un pescatore che con 
il compagno  divide tutto; l'ultimo 
sorso d'acqua quando sei arso dal 
sole, l'ultima sigaretta e anche i 
pesci che bollano. Condividi ore e 
ore in attesa di quel magico 
momento in cui vedi una bollata, 
raccontando storie di pesca che si 
assomigliano tutte. Condividi 
anche le catture che stranamente 
raddoppiano col passare degli anni, 
così come anche le delusioni. 
Credo quindi che essere positivi, 
disponibili, perseveranti, pronti al 
sac r i f i c io  sono  de l le  v i r tù  
fondamentali per la buona riuscita 
di un viaggio di pesca, ma tutto 
questo vale anche nelle vita di tutti i 
giorni.
Per quanto riguarda la pesca, al 

campo sud ci sono due fiumi inte-
ressanti ed in entrambi abbiamo 
pescato a secndere con la ninfa, con 
gli streamer e anche a galla con le 
grosse foam-fly in dragata.  Ancora 
adesso non sono in grado di 
descrivere le sensazioni particolari 
che questo tipo di pesca mi da e 
men che meno quelle che questi 
salmerini artici ti fanno provare. 
Sono sempre più convinto che tutto 
questo lo puoi vedere e vivere solo 
in Groenlandia.
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IL CERVO E IL TEMOLO

di Renzo Galfetti
.

.

Era d'agosto a Sils, in Engadina, una 
giornata grigia, fredda, con un po' 
di pioggia ed il solito vento teso.
Pescavo con una mosca viola, 
piuttosto grossa, invogliato 
dall 'acqua increspata. Nulla 
sembrava dovesse accadere. 
Sennonché di colpo, un grosso 
temolo con la voracità tipica delle 
trote, aggredisce la mosca e mi 
riesce una bella ferrata. Lo ricupero 
piano piano, non senza qualche 
difficoltà per la presenza di molti 
canneti. 
Avvicinatolo, già con il guadino 
pronto e sembrandomi domo, con 
una giravolta acrobatica il temolo si 
slama e se ne va. Bontà sua. 
Alzo gli occhi al cielo e sulla 
montagna di fronte, in cima alle 
rocce, a un centinaio di metri, vedo 
un grosso cervo, maestoso e 
imperiale, che mi sta guardando. Lo 
guardo anch'io, ci guardiamo.
Dopo un po' il cervo se ne va, senza 
fretta. Pareva scuotesse la testa. Mi 
è sembrato deluso, stizzito. Non so 
se perché avevo perso il temolo o 
perché, semplicemente, stavo 
pescando.

GARAGEDOMENIGHETTI.ch

Via Cantonale 6595 Riazzino – Tel. 091/859.34.24  www.garagedomenighetti.ch–



SEDGE - CPMT PAGINA 26

RICETTA 
DI MATTEO ROSSONI

Voglio deliziarvi con questa ricetta.

.
SCALOPPA DI LUCIOPERCA 

AI FINOCCHI

Ingredienti per 1 persona:

1 finocchio fresco
Olio extra vergine d' oliva
1 filetto di lucioperca

Preparazione:

Tagliare in piccoli pezzi  il finocchio 
e metterlo in un tegame con circa 4 
cucchiai di olio extra vergine.
Rosolarlo brevemente, senza far 
prendere colore, quindi bagnarlo 
con del brodo di pesce ( se lo si ha a 
disposizione) oppure semplice-
mente con dell’acqua.
Salare e pepare leggermente .

Cuocere con un coperchio a fuoco 
dolce, finché il finocchio non si sarà 
sfaldato. A questo punto con 
l'ausilio di un frullatore ad 
immersione, frullare il composto.
Se dovesse risultare troppo denso, 
bagnarlo ulteriormente con un 
goccio d'acqua e olio extra vergine.
Il risultato finale sarà una salsa 
densa ma perfettamente liscia, se 
fosse necessario vi consiglio di 
passare la salsa con un colino, per 
togliere eventuali pezzetti non 
perfettamente frullati.

A parte avrete cotto il filetto di 

lucioperca in una padella anti-
aderente avendo cura di iniziare la 
cottura dalla parte della pelle ( non 
è necessario infarinare il pesce), 
girando il pesce solamente quando 
questo si presenta croccante e ben 
dorato.

Porre al centro del piatto la salsa 
con il filetto di pesce.

Questa salsa può esser facilmente 
congelata in porzioni piccole, cosi 
da permettervi di prepararne una 
quantità sufficiente per più porzioni 
di pesce.

Buon appetito.

Per l’occasione ringrazio il nostro 
Chef Matteo Rossoni, del rinomato 
Ristorante Cittadella di Locarno, 
per la sua deliziose ricetta.

Piero Zanetti  



LE 7 REGOLE 
PER IL CORRETTO 

RILASCIO DEL PESCE

Queste sono alcune semplice regole che, se seguite, vi consentiranno di rilasciare integri i 
pesci catturati. Ricordate che un pesce che appaia in cattive condizioni difficilmente potrà 
sopravvivere se non verrà rialasciato trattandolo con la massima cura. 

1. PESCATE CON LA MOSCA ARTIFICIALE. Ciò è peraltro obbligatorio in molte zone 
all’estero, particolarmente dove la pesca è consentita solo praticando il catch & release. 
Pescando con la mosca, al di là della sportività di questa disciplina, si verificano i più bassi 
tassi di mortalità del pesce catturato, che può quindi essere liberato senza danni.

2. USATE AMI SINGOLI E PRIVI DELL’ARDIGLIONE. Anche se ne fosse consentito l’uso, 
evitate l’impiego degli ami multipli (ancorette) e degli ami con ardiglione. Potrete liberare 
il pesce più facilmente evitando lacerazioni (anche a voi stessi), in caso di aggancio 
accidentale ...!!! La mancanza dell’ardiglione non aumenta significativamente - come molti 
credono - la slamatura e quindi la perdita del pesce in fase di recupero.

3. IL TEMPO È ESSENZIALE. Recuperate e liberate il pesce più rapidamente possibile. 
Un pesce fuor d’acqua non può sopravvivere per più di tre o quattro minuti: la mancanza di 
ossigeno gli provocherebbe danni celebrali mortali. Un pesce portato a riva 
delicatamente, ma in tempo troppo lungo, sarà esausto e stressato.

4. TENETE IL PESCE IN ACQUA per quanto più possibile, fuori si sentirebbe soffocare e, 
ricordate, è un animale sotto sforzo ed impaurito. Potrebbe schiacciarsi permettendogli di 
saltare e dibattersi sui sassi o sulla terra. Mantenetelo in almeno 20 cm d’acqua, saranno 
una protezione sufficiente ad evitargli urti.

5. LA DELICATEZZA nel maneggiarlo è essenziale. Per trattenerlo non mettetegli le dita 
nelle branchie e non stringetelo. Il guadino è un ottimo aiuto, ma le maglie della rete non 
devono impigliarsi nelle branchie. L’amo e la lenza aggrovigliandosi nella rete possono 
intralciare il rilascio, tenete il guadino in acqua e possibilmente utilizzate guadini a rete 
tesa.

6. LA SLAMATURA. Rimuovete l’amo più rapidamente possibile, eventualmente usando 
pinze adatte. NON SLAMATE IL PESCE SE AGGANCIATO PROFONDAMENTE. In questo 
caso - ma non accade pressoché mai pescando con la mosca - tagliate il filo e lasciate l’amo 
dentro. Non estraete rudemente l’amo, provochereste lacerazioni: fatelo rapidamente ma 
con delicatezza. Specialmente i pesci più piccoli possono morire per lo shock di una 
slamatura violenta e lacerante.

7. RIANIMAZIONE. Qualche pesce, specialmente dopo una lunga lotta (da evitare), 
potrà perdere conoscenza: lo vedrete galleggiare a pancia in su, mantenetelo in acqua 
tenendolo nella corretta posizione, muovetelo un po’ in avanti ed indietro per far entrare 
acqua nelle branchie. È una vera e propria respirazione artificiale da eseguire per alcuni 
minuti. Quando si riprenderà, comincerà a dibattersi riprendendo a nuotare normalmente, 
a quel punto lo potrete rilasciare e sopravviverà.
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