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COMUNICAZIONI DEL
COMITATO CPMT

Cari soci

Nel mese di settembre, il
comitato si è riunito ed ha
deciso quanto segue:
-Quale nuovo vicepresidente
del nostro club è stato eletto
all’unanimità Alex Palme, da
anni apprezzato membro di
comitato e responsabile dei
corsi di costruzione, aiutato da
Mario Gandini, esperto costrut-
tore e membro di comitato da
tanti anni.
-Quale segretario è stato
confermato Matteo Rossoni, il
nostro consulente in arte
culinaria e non solo
-Il nuovo e vecchio cassiere
sarà Giuseppe Coluccia, che
tutti conoscono per la sua
passione per la pesca in mare.
-Responsabile dei corsi di
lancio sarà l’inossidabile Paolo
Rezzonico che per la sua
statura non passa sicuramente
inosservato aiutato dal nostro
nuovo membro, Francesco
della Nave, un esperto nella
pesca a mosca e istruttore di
lancio SIM.
-Durante i mesi di ottobre e
novembre abbiamo di nuovo
organ izza to i l corso d i
costruzione mosche per
principianti (vedi programma).
-La consueta panettonata di
dicembre viene riproposta.
-Il corso di lancio per princi-
pianti avrà luogo nei mesi di

gennaio, febbraio e marzo al
coperto, (vedi comunicazione
separata).
-Il corso costruzione per
avanzati è stato riconfermato in
un’altra veste (vedi comunica-
zione separata).
-Con l’aiuto di Francesco della
Nave e Matteo Rossoni si
tenterà nel 2007, di organizzare
un corso di lancio per avanzati
spalleggiato dalla SIM Svizzera
della durata di 3 giorni (vedi il
prossimo SEDGE).
-Nel mese di giugno abbiamo
pensato di organizzare un
viaggio di pesca in Austria di
quattro giorni e precisamente a
Gerlos (vedi l’articolo di Alex).
L’albergo Platzer che detiene i
diritti di pesca, rilascia al
massimo 15 patenti giornaliere
e questo sarà purtroppo il
numero massimo di parteci-
panti. Il programma sarà
verosimilmente pubblicato sul
prossimo SEDGE.

Come potete dedurre da queste
righe, il comitato lavora
intensamente per poter dare ai
propri soci un sostegno valido,
competente, ma soprattutto
innumerevoli occasioni per
allacciare nuove amicizie e
cementare quelle vecchie.

Amichevoli saluti.

Il vostro presidente

Piero Zanetti
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CORSO DI COSTRUZIONE
PER AVANZATI

Dopo lunga discussione in seno
al comitato è scaturita la
proposta di organizzare ogni
secondo giovedì del mese, in
occasione della riunione, un
corso speciale dove ognuno
che ne avesse voglia e le
capacità, potrà mostrare ai soci
presenti la costruzione di una
mosca, ninfa o streamer di sua
sce l ta . Le persone che
assistono alla piccola dimostra-
zione potranno di seguito,
portandosi i loro attrezzi e
materiali da casa, allenarsi in
loco con la supervisione del
costruttore.

I coordinatori del corso saranno
Alex Palme e Mario Gandini.

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

Le date sono le seguenti:
11 gennaio, 8 febbraio,

8 marzo, 12 aprile e
10 maggio 2007

dalle ore 20.00 alle 22.00
presso la nostra sede al

Ristorante Ponte Vecchio di
Camorino

Il corso è gratuito, ma per aver
successo necessitiamo della
disponibilità e la participazione
di voi tutti!

CORSO DI COSTRUZIONE
PER PRINCIPIANTI

Il corso di 5 serate prevede
l’apprendimento delle tecniche
di base e 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-
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.

Responsabili del corso saranno
gli amici e membri di comitato,
Alex Palme e Mario Gandini.

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

Le date sono le seguenti:
19 e 26 ottobre

2, 9 e 16 novembre 2006
dalle ore 20.00 alle 22.00
presso la nostra sede al

Ristorante Ponte Vecchio di
Camorino

La tassa di iscrizione è fissata a
Fr. 50.- (materiale compreso).
Numero massimo di corsisti, 10.
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CORSO DI LANCIO
PER PRINCIPIANTI

In seno all’ultimo comitato e
dopo aver ascoltato i consigli di
Francesco della Nave e Paolo
Rezzonico è stato deciso di
organizzare il corso di lancio per
i principianti all’interno di una
palestra o di un capannone.
Il corso si svolgerà in 6 sessioni
e sarà diretto dai nostri più
provetti lanciatori che insegne-
ranno ai neofiti l’arte per una
corretta esecuzione del lancio.
Il materiale necessario (canna,
mulinello, coda e finale) sarà
messo a disposizione dal nostro
Club.

La tassa d’iscrizione è di Fr. 100,
che da diritto alla tessera sociale
2007 e quindi a ricevere il nostro
bollettino sociale.

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

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

Il luogo, le date e l’ora
sono ancora da definire,
ma il corso si svolgerà in

gennaio, febbraio e marzo
del 2007.

PANETTONATA

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

La serata sarà quella di
giovedì 14 dicembre 2006,
in occasione della nostra

riunione mensile.
Spumante offerto dal Club.

VI ASPETTIAMO NUMEROSI
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CHIARIMENTO IN
MERITO…

Riapro con questo articolo per
chiarire alcune domande sorte
durante ultima assemblea
annuale del 12 maggio 2006.
Più precisamente riguardanti le
dimissioni dalla F.S.P. ovvero la
Federazione Svizzera di Pesca
da parte del nostro Club.
Forse non tutti voi siete al
corrente che dal 1998 eravamo
iscritti come club presso la FSP
e la decisione di dimettersi è
stata valutata durante l'ultima
assemblea annuale.
Tale decisione era maturata in
quanto la FSP chiedeva che gli
fossero riconosciuti Fr. 7.- per
ogni socio iscritto al nostro Club
e come voi tutti sapete la nostra
quota di iscrizione è di Fr. 30 e ci

permette appena di coprire
quelle che sono le spese che il
Club sostiene annualmente.
Oltretutto non si vedevano
sostanziali vantaggi, da qui la
decisione di dimissionare.
Malgrado l'approvazione all'una-
nimità non erano mancate
alcune polemiche probabil-
mente per il fatto che quest'anno
proprio la FSP aveva dato il via
alla campagna “Acqua Viva”,
importante e vitale presa di
posizione per cercare di
ottenere maggiori risultati a
livello federale sui livelli dei
deflussi minimi .
Da qui l'incarico al nostro socio
Gerhard Opliger di cercare
maggiori informazioni riguar-
danti la FSP.
Dopo numerosi appelli fatti in
casa FSP la risposta è arrivata

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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direttamente dal loro legale, il
signor H. J. Dietiker.
Lo statuto per intero è
improponibile ne abbiamo
riportato solamente pochi pas-
saggi, quelli che ci riguardano.

Art.1
Con il nome Federazione
svizzera di pesca (FSP), esiste
un'associazione di organiz-
zazioni di pesca svizzera al
senso dell'articolo 60 ff. del
codice civile svizzero.

Art.2
La FSP è politicamente indipen-
dente e di confessione neutrale.

Estratto della federazione
svizzera di pesca.

Il suo scopo è la promozione ed
il mantenimento di tutti gli
interessi legati alla pesca.
La FSP coordina i suoi sforzi
mediante il raggruppamento di
tutte le organizzazioni, sia quelle
che sostengono la sua attività,
che quelle che perseguono i
medesimi obbiettivi, mante-
nendo in questo senso i contatti
con altre organizzazioni per la
salvaguardia dell’ ambiente
(Protezione del la natura,
protezione del paesaggio,
protezione paesaggistica ).

Art.3
Sono compiti particolari della
FSP:

Il mantenimento di interessi
legati alla pesca durante la
a.

sonvico
A U T O M O B I L I

V i a C a n t o n a l e
6915 Noranco-Lugano
Tel. 091 985 69 69

Sonvico Automobili SA

www.garagesonvico.com
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stesura di leggi riguardanti la
pesca, le costruzioni idrauliche,
l'economia acquatica, la pro-
tezione delle acque e in rela-
zione a progetti che potrebbero
minacciare o danneggiare la
pesca .

L'oppugnazione di tutte le
cause, conseguenze annesse,
che minacciano il patrimonio
ittico.
In modo particolare nell’ambito
dell'inquinamento delle acque,
delle costruzioni idrauliche e
dello sfruttamento dell’acqua,
col laborando con organi
cantonali e nazionali, con la
comunità scientifica e con i
rappresentanti della politica e
dei media pubblici, ...
L'articolo 3 prosegue fino al

b.

punto m.

Art.4

L a F S P è f o r m a t a d a
associazioni cantonali e inter-
cantonali come da organiz-
zazioni professionali e scienti-
fiche. Associazioni regionali o
locali possono essere accolte in
forma di soluzioni transitorie
fino alle formazione di una
federazione cantonale o a
seguito dell'uscita di una
federazione cantonale e fino al
ritorno della stessa.

In poche parole se la FTAP

TOTO LOTTO
DEPOSITO

Bar CLUB

Residenza Laura

6593 Cadenazzo

Tel. 091 858 16 41
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dovesse decidere di associarsi
alla FSP, cosa poco probabile
per altro, noi saremo obbligati a
tornarcene a casa.
Una sorta di usa e getta!

Il signor H. J. Dietiker conferma
che non vi sono dei vantaggi
diretti ad essere associati, se
non i l poter partecipare
all'assemblea annuale o poter
contare su di un loro aiuto o
appoggio, cosa molto relativa.
Insomma, personalmente non
ho trovato una vera risposta al
quesito “con loro o senza loro”,
e penso quindi che nel nostro
piccolo convenga restarcene
fuori e gest ire in modo
indipendente le nostre finanze.

di Matteo Rossoni

www.swiss-hatch.ch

Fly fishing
by Consalvo Fabbro

La tua canna personalizzata

Swiss Hatch
Via Ghiringhelli 32
6500 Bellinzona

Tel. 091 825 11 19
Fax 091 826 10 66

Michele Fierro & Co.
FLU LUX Sagl

importatore
lampade emergenza
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www.wintelergroup.ch

Winteler

Tirolo Austriaco
Riserva di pesca

Fam. Platzer a Gerlos

Erano ormai tre anni che non ci
tornavo... e finalmente a inizio
settembre 2006 sono riuscito
ad organizzarmi una settimana
di vacanza in questa stupenda
località del Tirolo austriaco,
scoprendo che nulla è cambiato
e la settimana di pesca si
prospettava all'insegna del bel
tempo.
Gerlos si trova a circa un ora e
un quarto da Innsbruck. Per
arrivarci si deve percorrere la
Zillertall e seguire le indicazione
per il passo che prende il nome
dal paese GerlosPass appunto.

Ad un altezza di 1'300 s/m si
trova questa riserva gestita da
decenni dalla famiglia Platzer.
Franz col figlio Jackob e la sua
compagna Cornelia che tra
l'altro parla un ottimo italiano.
L'albergo è stato rinnovato di
recente ed è molto frequentato
anche d'inverno in quanto
Gerlos si trova in un punto
strategico per gli amanti dello
sci. L'anno prossimo verrà
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ulteriormente ampliato con otto
nuove stanze ed una piscina per
il periodo estivo.

Ma ora parliamo di pesca.

Solo pesca a mosca No-Kill per
un totale di circa 30 Km di corsi
d'acqua, divisi in un torrente
principale che scorre di fronte
all'albergo ed altri 4 affluenti uno
piu' bello dell'altro. A questi
vanno aggiunti 3 laghetti alpini

ed un lago artificiale nel quale (e
solo lì) è permesso tenere il
pesce. Questa riserva è un vero
paradiso per coloro che amano i
torrenti di montagna. Se un
pescatore a mosca cerca il
grande fiume e le acque calme è
vivamente consigliato di cercare
un'altra destinazione. Le trote di
questi torrenti sono davvero di
ottima qualità con colori
stupendi e taglie medie sopra la
media. Trote fario, iridee (che
nel torrente principale si
riproducono naturalmente) e
stupendi salmerini del genere
Fontinalis popolano in gran
numero queste acque.
Personalmente ci sono stato
nove volte ed anche in
quest'ultima occasione sono
riuscito a scoprire tratti di fiume
che in precedenza non avevo
mai visto. I permessi rilasciati
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giornalmente sono 15 al
massimo.
A questi vanno sommati tutti
quelli che vogliono pescare solo
nel lago principale. Ma questo
non ci riguarda.

Le mosche utilizzate sono tutte
abbastanza voluminose e
montate su ami (senza ardi-
glione) dal 12 al 16, del tipo
“parachute” o imitazioni in pelo
di cervo. L'importante è vedere
la mosca in quanto spesso e
volentieri si pesca “a vista”,
cercando di scorgere il pesce
avvicinandosi all'acqua. Inutile
utilizzare finali piu' fini del 0,15.
Tuttavia la tipica pesca “in
caccia”, sondando le zone più
discoste o in ombra, da le

Garage
Domenighetti Luca
Via Cantonale - 6595 Riazzino
Tel. 091 859 34 24 - Natel 079 337 27 85
E-mail: domenighetti@ticino.com
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maggiori soddisfazioni in
quanto a taglia delle catture.
Personalmente trovo che
settembre sia un periodo
perfetto in quanto il livello dei
fiumi è basso e si può abbinare
la pesca con la raccolta di
funghi. Se si arriva nel periodo
giusto è pieno anche di
bellissimi porcini… Tuttavia le
trote sono più smaliziate in
quanto sono “vittime” di 4 mesi
di pesca… Ma niente paura, se
ne prendono ugualmente tante

e un paio attorno al chilo (45-50
cm) le ho prese anche questa
volta.
A giugno, viceversa, anche se
qui il problema dell'acqua di
neve non esiste, le trote sono
più facili da catturare ma la
pesca risulta un pochino più
difficile per la portata d'acqua dei
fiumi. In poche parole, in ogni
buco dove si riesce a lanciare la
mosca, il pesce salta fuori quasi
sempre.
Di solito la giornata si svolge con
una bella colazione a base di
tutto quello che si può trovare in
un tipico albergo tirolese, e
quando il sole comincia a
scaldare l'aria, inizia la giornata
di pesca. Sembra davvero
strano ma a differenza di quanto
siamo abituati a vedere in
Ticino, le trote sono attive nelle

Ger. Nonella Gabriella

6528 Camorino

Tel. 091 857 26 25

Cucina casalinga

Menu del giorno

Gioco bocce coperto

Ampio giardino

Sala riunioni

Grotto Ponte Vecchio
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ore più calde della giornata fino
all'imbrunire. E questo non solo
a fine stagione, ma per tutto il
periodo da giugno a settembre.
Saranno le acque fresche o i
numerosi insetti al seguito delle
numerose mucche che brucano
nei pascoli accanto ai torrenti.
Credetemi, qui le levatacce
proprio non servono. Inoltre in
ogni valle laterale oltre ad un
paesaggio tipico alpino e decine
di turisti che passeggiano (a
volte rompono…) trovate un
ristorante, perfetto per mangiare
qualche cosa o bere una birra
locale. Solo i pescatori ospiti
dell'hotel Platzer hanno il diritto
di pesca in questi corsi d'acqua
e possono raggiungere le zone
di pesca con le auto private. Le
strade sterrate che percorrono
queste valli sono ben tenute ed
è permesso l'accesso solo a

pescatori della riserva e conta-
dini che lavorano negli alpeggi.
Diversi soci del club hanno
seguito negli anni passati il mio
consiglio di trascorrere una
vacanza in questo luogo. E tutti
ne sono rimasti entusiasti. Non
solo per la qualità della pesca,
ma anche per la bellezza dei
luoghi, sembra di essere in certi
posti che ben conosciamo
come la Valle della Piumogna o
l'alta valle Bedretto, o i piani di
Peccia dell'alta Lavizzara. Con la
sola grande differenza che qui,
in questo paradiso, prendere
dalle 30 alle 50 trote al giorno
con una taglia media di 28-30
cm è consuetudine !
Per informazioni visitate il sito
www.hotelplatzer.at

di Alex Palme
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MONGOLIA,
A PESCA SUL CHULUUT

Grazie all'invito dell'amico Roger
ho avuto la fortuna di parte-
cipare a dieci giorni di pesca, dal
15 al 25 settembre 2006, in
Mongolia, sulle acque del
fantastico fiume Chuluut.
Non sono mai stato in Mongolia
ma a chi me l'ha descritto come
un paesaggio indimenticabile
devo riconoscere di non aver
sbagliato. La prima sensazione
è quella di essere su un territorio
dove le estensioni hanno forme
e colori paragonabili ad un
pianeta lunare, il tutto abbellito
da fiumi favolosi, altipiani
interminabili, dove i Mongoli
nomadi accampano le loro
tende e soprattutto lasciano
greggi di capre e pecore allo
stato libero. Ecco perchè a volte
si incontrano mandrie di

mucche, branchi di cavalli che
scorrazzano liberi per queste
praterie interminabili.

La Mongolia è il 17° paese al
mondo per estensione, con una
superficie di 1.566.500 km2, tre
volte quella della Francia per
capirsi. La popolazione am-
monta, secondo l'ultimo censi-
mento del 2000, a 2.382.000
abitanti di cui quasi 1/3
concentrato nella capitale Ulaan
Bataar. Sempre secondo l'ulti-
mo censimento del 2000, il
45,7% della popolazione è
risultata nomade, nel 1979 era
invece il 54,1%. La principale
attività economica del paese è
storicamente l'allevamento del
bestiame: pecore, capre,
bovini, cavalli, yak e cammelli
fanno parte integrante del pae-
saggio e si incontrano quasi
ovunque, specie sulle rive di
fiumi dove vanno giornalmente
ad abbeverarsi.
La densità dei capi allevati è
molto alta, si parla di un cavallo,
1,4 capi di bestiame (compresi
gli yak), circa quattro pecore e
sei capre, per ogni abitante, e di

La Mongolia
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oltre un cammello ogni sei
abitanti.
La Mongolia è il secondo
produttore al mondo di lana
cachemire esportata e lavorata
prevalentemente in Cina.
L'agricoltura è povera a causa
del clima rigido e secco, infatti
meno dell'1% del territorio è
coltivato quasi esclusivamente
a grano, patate, foraggi,
verdure.
Altra attività economica impor-
tante è l'estrazione di vari
minerali, tra cui il principale è il
carbone, con circa 300 miniere
disseminate nel territorio;
discrete anche le risorse
petrolifere, ancora poco sfrut-
tate, fortunatamente per l'am-

biente e la sua conservazione.

Dal punto di vista geologico la
Mongo l i a e ra una te r ra
sommersa al disotto di un mare
poco profondo, ed è emersa a
seguito della graduale collisone
tra la placca continentale cinese
e quella siberiana.
In generale la regione è carat-
terizzata da numerose ed
estese lineazioni tettoniche,
grandi faglie, e da alcuni
apparati vulcanici inattivi.
Nella zona del Nord Ovest, meta
del nostro viaggio, le formazioni
rocc iose prevalent i , che

Caratteristiche geologiche e
paesaggistiche
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costituiscono lo scheletro di
tutte le strutture montuose,
sono date da graniti e basalti.
I ri l ievi appaiono spesso
arrotondati e profondamente
incisi dal reticolo idrografico
superficiale.
I versanti montuosi sono
ricoperti, in particolare alle quote
più basse, da conoidi detritiche
antiche e recenti, legate in
particolare all'azione erosiva
crioclastica, esercitata dalle forti
variazioni di temperatura.
I fondovalle presentano uno
spesso materasso di depositi
alluvionali, costituito da ciottoli,
ghiaie e numerossissimi grossi
massi arrotondati, di natura
prevalentemente granitica, che
punteggiano anche il corso dei
fiumi.

Morfologicamente la Mongolia
del Nord Ovest, è caratterizzata
in parte da estesi altopiani
(l'altitudine media del territorio
Mongolo è infatti di 1580 m
s.l.m.) costellati da modesti
rilievi collinari, in parte da valli
più o meno ampie, delimitate da
catene montuose. Il paesaggio
è sempre estremamente brullo
e costituito da una vegetazione
quasi esclusivamente erbacea,
la famosa steppa. La vegeta-
zione arborea ed arbustiva è
invece ricca e concentrata in
particolare lungo le sponde dei
corsi d'acqua, nelle piccole valli
e conche intramontane. La si
trova sovente anche sui versanti
e sulle cime dei rilievi più alti,
anche se queste aree appaiono
spesso devastate dagli incendi.
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Lungo le valli più strette è
frequente la presenza di pareti
roccia nuda basaltica e granitica
che si colorano di rosa al
tramonto.

Il clima della Mongolia è quello
tipico continentale, piuttosto
secco con temperature medie
annuali basse. Gli inverni, pur se
non particolarmente nevosi alle
quote medie, sono freddissimi,
con temperature che raggiun-
gono e superano i 40°. In media
le stagioni più piovose risultano
luglio e agosto, che sono anche
i periodi più caldi. Sempre
piuttosto accentuata l'escur-
sione termica, con temperature,
nel nostro periodo di perma-
nenza, variabili tra i 20° del
pomeriggio e i pochi gradi sopra
zero della notte.
Durante la permanenza, durata
circa 12 giorni, abbiamo avuto
in prevalenza giornate nuvo-
lose, con almeno due giorni di
pioggia sporadica, e presenza
quasi continua di venti, sia da
nord, abbastanza freddi, che da
sud.

Le condizioni climatiche

La pesca

La comitiva che ha partecipato
alla spedizione era composta
dal trio dei pescatori a mosca
Ticino: Walter, per la seconda
volta in Mongolia, Roger, terza
volta, e il sottoscritto, per il quale
era la prima esperienza. Hanno
viaggiato con noi anche cinque
amici italiani, Paolo e Luca (alla
loro seconda esperienza), Giulio
(prima esperienza) e i coniugi
Italo e Anna, impeccabili
organizzatori del viaggio, per la

6804 Bironico

091 946 42 44

6532 Castione

091 829 30 53

6595 Riazzino

091 859 21 55

6616 Losone

091 791 34 71

•TAGLIAERBA DECESPUGLIATORI•

• •GENERATORI ATOMIZZATORI

• •MACCHINE AGRICOLE RIPARAZIONIsavatema
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quarta volta in Mongolia.
Da quanto ho potuto capire da
chi era già stato in questi posti a
p e s c a , d e v o p u r t r o p p o
riconoscere che quanto mi è
stato riferito non corrisponde
totalmente a ciò che ho potuto
constatare personalmente.
Coloro i quali erano stati più di
una vol ta a l campo, in
particolare Anna e Italo, hanno
detto che il 2006 è stato
particolarmente difficile per le
catture! Il Taimen, considerato
re di queste acque, è stato molto
difficile da catturare. Sono state
rarissime, infatti, le famose
cacciate che questo pesce, il
quale può raggiungere i 60 kg,
che rappresentano un punto di
r i f e r i m e n t o p e r p o t e r l o
individuare. Negli scorsi anni si

parlava inoltre di dieci attacchi
giornalieri assicurati, purtroppo
invece il sottoscritto in dieci
giorni ha visto un Taimen in
zona di caccia, una decina in
zona di riposo, un inseguimento
ravvicinato allo streamer con
rifiuto all'ultimo momento e la
cattura di un esemplare giovane
di 70 cm con, purtroppo, l'esito
mortale causato dallo streamer
che, letteralmente ingoiato dal
pesce, si è conficcato nella parte
b a s s a d e l l o s t o m a c o
creandogli, in fase di lotta e di
recupero, una ferita letale. La
sola consolazione da parte di
tutto il gruppo è stato quella di
assaporarne le carni preparate
con cura dalla cuoca del campo.
Per quanto riguarda i Taimen,
nettamente più fortunato e
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certamente più abile è stato
l'amico Walter che dopo una
travagliata scelta di artificiali e
una lotta di oltre mezz'ora, è
riuscito a far suo uno stupendo
esemplare di 1 metro e 13 cm!!
Pure Roger ha catturato un
Taimen di 80 cm. Egli ha il
merito di averlo adescato con
una mosca secca. È stato
invece Paolo ad impossessarsi,
dopo aver perso alcune prede,
del quarto Taimen. La cattura
dei Taimen è stata minima, in
compenso, pescavamo quoti-
dianamente stupende trote
Lenock. Queste stazionano in
acqua non troppo profonda e
soprattutto dove il fiume ha
pochissima corrente. La taglia
media supera i 50 cm e non è
raro catturarne degli esemplari

di ben oltre i 60-65 cm. Grazie ai
preziosi suggerimenti e al dono
di alcuni artificiali da parte di
Luca e Paolo, con i quali ho
potuto affinare le tattiche per la
loro cattura.
Ho provato, inoltre, molti
artificiali che ho preparato
personalmente e che avevo già
usato sul Ticino, in Slovenia,
ecc. purtroppo però per la
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Mongolia non potrei dire che
s i a n o f a l l i m e n t a r i , m a
certamente hanno una resa
maggiore le mosche secche e
sopra t tu t to le mol tep l ic i
imitazioni di cavallette dalle
d imensioni che def in i re i
gigantesche. Ho avuto mol-
tissimo successo con un
topolino che l'amico Gogo mi ha
espressamente costruito, con il
quale ho catturato parecchie
trote in posti molto distanti,
dove la mosca secca o le
cavallette dragando compro-

mettono totalmente qualsiasi
cattura possibile. A detta di chi
era già stato, le trote erano di
dimensioni maggiori rispetto al
passato, quindi pochi Taimen
ma trote più belle!
Non voglio tralasciare i temoli
presenti in gran quantità nelle
zone dove il fiume é più
correntizio, e, a differenza delle
nostre latitudini, dove il temolo
si cattura con delle micro
mosche, lì invece quel tipo di
pesce abbocca con tutto ciò
che gli passa davanti. Questo

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

•Arneis bianco secco Fr.13.- •Dolcetto d’Alba Fr.13.- •Selezione Ercolino Fr.16.-

•Barbera d’Alba sup. Fr.14.- •Selezione Zio Nando Fr.25.- •Nebbiolo Fr.17.-

•Barbaresco Fr.29.50 •Barolo Leon Fr. 45.- •Moscato Fr.12.50

Merlot del Ticino: •Obino Fr.20.- •Pedrinate Fr.22- •Scaglia rossa Fr.23.-

Dalla Svizzera: •Neuchâtel Fr.10.50 •Oeil-de-Perdrix Fr.15.- •Pinot BIO Fr.14.-

•Sauvignon et Chardonnay barr. BIO Fr.19.50

Dalla Francia: •Champagne J.M. Gobillard: Tradition Fr.30.-,Grande Réserve Fr. 36.-

Cuvée Prestige millesimata (medaglia d’oro) Fr.49.50

•Chablis Defaix: miglior Chardonnay del mondo Fr.32.-

•Pouilly-Fuissé Corsin Fr.28.-

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

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

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

Vini segnalati dalle migliori riviste specializzate:

Decanter - Vinum - Vine Spectator - Luca Maroni con ottimi punteggi!
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significa che a volte con una
cavalletta di gomma da 6 cm su
amo del 4 si aggancia un temolo
da 20 cm!! In una giornata puoi
catturare senza grossi problemi
60-70 esemplari la cui taglia, a
parte qualche eccezione, non
supera i 35 cm.

Grazie alla collaborazione di
tutto il team mongolo diretto dal
carissimo signor George,
proprietario terriero di quello
stupendo luogo, siamo stati
accolti in maniera impeccabile e
sono rimasto colpito da come,
con pochissimi mezzi, queste
persone siano riuscite a
soddisfare tutte quelle esigenze
di comodità tipiche delle nostre

Accampamento

parti. È doveroso, ad esempio,
ricordare il fatto di aver trovato
acqua calda, sin alle 7 del
mattino, portata a secchi dal
fiume, scaldata con la legna per
poi essere travasata in un
bidone adibito ad una doccia
rudimentale, oppure di essere
tornati da pesca umidi e aver
trovato la stufa della tenda in
piena azione.
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La cena era il punto d'incontro
durante il quale simpaticamente
si raccontavano per filo e per
segno le catture, un momento di
convivialità che permetteva di
scambiarci e svelare qualche
dritta. Proprio durante una cena
nella tenda, forse per prendersi
una grande rivinci ta sul
campionato mondiale di calcio,
Roger ha scagliato simpa-

ticamente una freccia a nostro
favore esclamando: “SIAMO 3
SVIZZERI CONTRO 5 ITALIANI
quindi in Taimenr SVIZZERA
BATTE ITALIA 3 a 1!”.

URWER (colori)

... il negozio

più fornito

per la

pesca

a mosca

del Ticino
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Il ritorno

Fare un viaggio del genere
comporta anche qualche
inconveniente, nel nostro caso,
il ritorno è stato assai scabroso
ma nel contempo molto bello ed
emozionante. L'elicottero che
sarebbe dovuto venirci a
prendere non era disponibile
per cui le possibilità di rientro
erano due: quella di tornare con
un volo anticipato di due giorni,
oppure trascorrere quasi dodici
ore su un vecchio camion
militare guadando fiumi e
scavalcando colli interminabili
attraverso piste sconnesse.
Alla fine è valsa ancora una volta
la saggia bontà di George il
quale ha organizzato il tutto su
due veicoli più confortevoli del

suddetto camion.
Su quel veicolo, ad ogni
scossone, ad ogni colpo alla
schiena mi domandavo se
fosse normale fare tutti questi
sforzi e tutti questi chilometri per
pigliare pesce e ad ogni dolore
supplementare dicevo tra me e
me “mai più una cosa del
genere, troppo sacrificio”, ma a
pochi giorni dal mio rientro
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sento una forte nostalgia per
quei posti e credo che se mi
ricapiterà l'occasione ci ritornerò
molto volentieri!

Ringrazio:
-Matteo, Gogo, Piero, Paolo e
Guido Guidi, per il materiale
fornito.
-Daniela per tutto quanto ha
impeccabilmente messo nella
valigia.
-Giorgio per la spola all'ae-
roporto e la consegna, delle
chiavi dell'auto, a Daniela,
rimaste nelle mie tasche!
-Gli amici della spedizione,
ovvero Roger, Walter, Luca,
Paolo, Italo e Anna, per la dispo-
nibilità e l'allegra compagnia.
-In particolare Giulio che oltre ad
essere il mio braccio destro e

amico caro, mi ha onorato,
permettendomi di indossare le
maglie con la prestigiosa scritta
“ISTRUTTORE GUIDA ALPINA”.
-E tutti quanti hanno collaborato
alla buona riuscita.
-I mulinelli PEUX speed line che
hanno svolto un lavoro prezio-
so, come sempre all'altezza
della situazione.

di Francis Nydegger
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Per chi fosse interessato
ad annunci per vendita di
materiale da pesca usato e
non, per scopi non
professionali, può inviare
un fax allo o
un e-mail a:

indicando tutti gli estremi
per la vendita.

091 825 28 39

RICHIAMO

piero.zanetti@bluewin.ch

PER I SOCI DEL CLUB
L’ANNUNCIO È GRATUITO.

Cari soci,
Come alcuni sanno, il club
gestisce una piccola videoteca
con cassette VHS inerenti alla
pesca a mosca e alla costru-
zione di artificiali.
Questi film si possono vedere
sia a casa, sia al Club. Purtroppo
alcuni soci, volendoli vedere a
casa propria, hanno dimenti-
cato di riportarli al loro posto,
cioè Club a cui appartengono.
Prego quindi tutti coloro che
hanno delle cassette del CPMT
di riportali in sede, in maniera
che in futuro altr i amici
moschisti potranno vederli.

I soci ringraziano!

Piero Zanetti

IL MERCATINO

Vendo canne da pesca e
mulinello

Vendo canne da pesca

Vendo barca da pesca

•Canna De Charette:

•Canna Riccardi Magnum TS:

•

•

•

•

•

9 piedi - coda 5-6, in buone
condizioni a Fr. 250.-

8.6 piedi - coda 5 in perfette
condizioni a Fr. 80.-

per code 5-6 in splendide
condizioni a Fr. 150.-
Chiamare Matteo Rossoni:
Natel: 079 306 48 77

9 piedi, coda 5, 4 pezzi,
nuova a Fr. 850.-

9,6 piedi, coda 5, 4 pezzi,
nuova a Fr. 850.-

9 piedi, coda 6, 4 pz,
Nuova a Fr. 850.-

10 piedi, coda 5, 2 pz,
Nuova a Fr. 850.-Chiamare
Consalvo Fabbro:
Natel: 079 682 59 13

Marca: Thoma.
Modello: Fisher 500.
Motore: Yamaha, 4 tempi, 6 KW.
Telone nuovo e molti accessori
inclusi.
Prezzo Frs. 8’500 trattabili.
Per chi fosse interessato,
chiamare Consalvo Fabbro:
Mobile: 079 682 59 13

Mulinello Nith hauch Fendwich

Streamdance - Max Line Speed

Streamdance - High Line Speed

Streamdance - High Line Speed

G. Loomis - Classic

FILM
VHS
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NEW
copy

copie di piani

reprocopie

fotocopie b/n

stampe digitali b/n

plot in b/n

rilegature

plastificazione

teloni in pvc

copie giganti a colori

fotocopie a colori

stampe digitali a colori

scansioni a colori

plot a colori

laminazione

fissaggio su pannelli

forniture carte

New Copy Sagl
Studio eliografico

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


