
Canada, tra invidia, pesca e natura. 

 

Ebbene si. Il sogno nascosto di ognuno di noi appassionati della pesca si è avverato per un mio 

amico col quale ho condiviso 25 anni di esperienze in Ticino ed in giro per il mondo pescando a 

mosca. Viaggi negli Stati Uniti, in Austria, in Slovenia e in Lapponia solo per citarne alcuni. Una 

scelta di vita che non sarà certamente tutta “rose e fiori” in quanto il lavoro da scrivania lascerà il 

posto al lavoro manuale e a quello fisico. Una scommessa da vincere nell’arco di due anni (e uno è 

gia passato) al fine di ottenere la cittadinanza canadese e poter dire “ce l’ho fatta !!”. 

Non dimenticherò mai la sera in cui Ceck mi ha chiamato e mi ha detto “Alex….. ne sto 

combinando una delle mie… me ne vado”. Ecco che subito ho sentito un senso d’invidia e 

d’ammirazione per lui e per Sara, sua moglie, che con grande spirito d’avventura ha deciso di 

seguirlo in compagnia delle loro due bimbe. 

 

E finalmente lo scorso mese di settembre in compagnia di Daniela (mia moglie) e Stefano Poete 

(altro malato per la PAM) è giunto il momento anche per me di fare i bagagli e andare a vedere 

questa nuova realtà. Solo due settimane purtroppo, una per pescare nelle acque nei pressi del Deep 

Creek Lodge e una per ritrovare i parchi nazionali dell’Alberta (Jasper e Banff) visitati la prima 

volta nel 1997. Un viaggio esplorativo per meglio organizzare il prossimo, chiaro. 

 

L’obiettivo principale è stato quello di rendere visita a Ceck e famiglia, il secondo quello di riuscire 

ad agganciare almeno una delle mitiche Steelhead presenti nei fiumi della zona. 

Dopo due giorni dedicati alla visita della bellissima Vancouver e di Gross Mountain abbiamo preso 

un volo interno con destinazione Terrace. Il Lodge dista a circa 20 minuti d’auto dalla cittadina ed è 

immerso nella natura tipica del British Columbia. Al nostro arrivo un clima incredibile ci ha 

accolto, trovare 30 gradi per 3 giorni consecutivi ai confini con l’Alaska è davvero eccezionale. 

 

Se si parte con l’intenzione di insidiare salmoni e Steelhead la pesca in queste zone è 

completamente diversa dalla tradizionale pesca a mosca che si pratica alle nostre latitudini.  

 

Occorrono canne potenti, meglio se a “due mani” in quanto sia i fiumi sia i pesci sono “over size”.  

 

Ci si trova nel bacino del grande fiume Skeena dove risalgono le 5 qualità di salmone del Pacifico. 

Per questo consiglio a chi desidera intraprendere per la prima volta una trasferta da queste parti di 

fare come il sottoscritto che la sera dopo il lavoro a volte andava sul fiume Ticino con la canna a 

due mani per fare pratica e non arrivare completamente sprovveduto. Compito facilitato anche 

grazie all’aiuto del nostro presidente-istruttore SIM Piero Zanetti. 

 

Le giornate di pesca trascorse al Deep Creek Lodge sono state abbastanza buone. Abbiamo potuto 

confrontarci con una miriade di Pink, di potenti salmoni Coho e “dulcis in fundus” sono riuscito a 

prendere anche tre Steelhead ma soltanto una sono riuscito a portarla fino al guadino, le prime due 

mi hanno salutato dopo un paio di poderosi balzi fuori dall’acqua. Cio’ nonostante sono esperienze 

che “segnano” ogni pescatore e che ti fanno sentire la forza della natura ben presente in questi 

mitici pesci.  

 

I posti visitati con Ceck o con le guide che collaborano con lui, sono assolutamente stupendi e non è 

raro fare piacevoli incontri con la fauna locale, orsi, lupi, aquile, ecc ecc. Un giorno, mentre 

pescavo, appena rilasciato un salmone mi giro attirato dal tipico rumore di rami spezzati e mi sono 

ritrovato faccia a faccia con un giovane di orso nero. Dopo un primo momento di “imbarazzo” il 

plantigrado ha attraversato il fiume ed è andato a rosicchiare radici e carcasse di salmoni gia 

morti…  per fortuna. 



Alzarsi all’alba e risalire questi fiumi con potenti barche ad idrogetto sono cose che normalmente si 

vedono in televisione ma almeno una volta nella vita si devono provare, se poi com’è successo a noi 

prendi pure certi pesci, be… sono sogni che si avverano. 

 

Per quel che riguarda la tecnica, è semplice da spiegare, si pesca quasi solo a streamer con code 

pesanti che vanno dalla otto alla dieci con canne a due mani eseguendo dei “roller” senza falsi lanci. 

Ecco, facile da dire e molto meno facile da fare. Gli streamer montati su grossi ami dal 2 al 4 hanno 

tutti colori sgargianti come il rosa, giallo canarino o viola.  

  

Non mi dilungo a descrivere le giornate di pesca in quanto credo che le foto dicano e dimostrino 

molto più di tante inutili parole. 

 

Tuttavia un aspetto da non tralasciare e che sicuramente gioca a favore di chi vuole andare in questo 

luogo a pesca o a caccia è quello di essere ospitati da gente che parla la nostra lingua, che conosce 

bene sia la nostra realtà sia quella Canadese come in fatto di regolamenti che di pescosità delle 

acque, dei periodi più adatti e quindi sempre prodiga di ottimi consigli. La cucina di Sara è il top ed 

è bello poter mangiare anche un buon piatto di pasta senza essere in Italia o in Ticino. 

 

Concludo questa parte del mio scritto rendendo attenti gli amici pescatori su un paio di regole 

vigenti in British Columbia che più di altre mi hanno colpito. 

 

1) Divieto assoluto di utilizzare ami con ritegno 

2) Divieto assoluto di trattenere Steelhead. Permesso solo il Catch & Release. 

3) Ogni residente. Pescatore o no. Può avere un massimo di 8 (otto) salmoni nel congelatore e 

le autorità hanno il diritto di andare nelle case private a controllare.  

 

Il perché di quest’ultima regola non c’è davvero bisogno di spiegarla ma sta a dimostrare che 

tutto il mondo è paese…ma che è possibile porre dei limiti. 

 

Purtroppo la settimana al Lodge è trascorsa troppo in fretta ed è giunto così il tempo di salire in auto  

e percorrere i 1500 chilometri di strada che ci avrebbero riportato a Vancouver attraverso altri 

panorami mozzafiato e parchi nazionali stupendi. Questa però è un'altra storia che forse ai pescatori 

a mosca poco interessa ai fini del nostro hobby e quindi il mio articolo termina qua. 

 

Palme Alex 

Vicepresidente. 

 

   

 

 

  


