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Prefazione
Ho raccolto in queste pagine alcune tra le molteplici esperienze da me fatte durante cinquant'anni
trascorsi, dedicandomi sempre con passione alla pesca: l'occupazione tradizionale, almeno nel
passato, di gran parte degli abitanti di Muralto. Dico alcune tra le molteplici esperienze, perchè,
come ognuno vedrà, mi sono limitato a illustrare brevemente i principali sistemi di pesca usati da
noi, sia nel passato, sia attualmente.
Ed ora, sono ben lieto di dedicare il frutto delle mie fatiche non solamente agli appassionati
pescatori dei nostri laghi e dei nostri fiumi, ma anche a tutte quelle persone che guardano con
simpatia e con interesse alla nostra pescicoltura.
Muralto, maggio 1938
Luigi De-Carli Buetti

La barca del pescatore
Per esercitare la pesca sul lago occorre un'imbarcazione. Dai tempi antichi ad oggi, la barca, o
meglio la forma di questo mezzo per esercitare la pesca, non ha subìto che poche variazioni. Le
prime imbarcazioni locali avevano le due punte cogli archi detti “arsciônàa” ed erano molto più
grandi, giacchè le reti allora in uso erano molto più grosse di filo e pesanti con relativa
occupazione di spazio.
Oggi le barche impiegate per la pesca sono un po' diverse e si chiamano in dialetto “triass” o
“quattrass”. Gli archi servono per stendervi sopra la tenda di lino, cotone o canapa, per preservare
il pescatore dalla pioggia, dal sole, o dalla rugiada allorchè di notte si sdraia nella barca a custodire
le reti. I canotti e le gondole sono più eleganti e moderni; di questi se ne servono gli sportivi per la
pesca delle tirlindana e della canna.

Attrezzi del pescatore
Molti attrezzi si richiedono per esercitare la pesca, ma tutto dipende se si deve fare in grande stile,
oppure limitarsi con piccoli mezzi.
Ci sono due qualità di pescatori professionisti :quelli che pescano tutto l'anno e con tutte le qualità
di reti, tirate a barca fissa e da posta: rialone, riazza, riacera, bighezza o botera, reti per coregone,
trota, lucci, agoni, persici, bottatrici, ecc.; e quelli, ai quali mancano i mezzi finanziari e pescano
egualmente tutto l'anno con tremagli, tremaglini ed altre piccole reti da posta. I pesci catturati da
costoro sono le qualità abituali alle nostre rive: persici, scardole, tinche, lucci, bottatrici, alette; coi
tremaglini si prendono moltissimi triotti, arborelle, ecc.
A questo scopo, il pescatore deve munirsi di un bastone lungo almeno 5 m e di una fune alla cui
estremità viene attaccato un sasso con un anello che gettato nell'acqua, fuga il pesce dal fondo,
obbligandolo ad entrare nelle reti. Questa pesca di fondo, si esercita specialmente in autunno e
nell'inverno.
Il pescatore professionista di prima categoria, oltre a queste suaccennate reti di piccole
dimensioni, adopera quelle grandi a strascico, e perciò deve attrezzarsi di corde grosse e forti e di
una o più ancore di ferro pesanti, calate nell'acqua, per tenere fissa la barca, mentre si ritira la
rete.
Per le reti da posta, che vengono immerse nel lago sull'imbrunire, e che per il movimento della
massa d'acqua, vengono spinte in varie direzioni, si devono preparare diversi segnali, composti da
sugheri, da latte ben stagnate, da barili, che, attaccati a delle funi di diversi metri di altezza,
vengono attaccate alle reti sulla corda superiore, chiamata “maria da gala”. Ognuna di queste reti
misura circa 80 m; alla distanza di circa 400 m si applica una lanterna galeggiante, affinchè,
durante la notte, il pescatore possa orizzontarsi sulla direzione delle reti, e portarsi al mattino più
sollecitamente al ritiro di esse, prima che la luce del giorno impedisca la vista del chiaro artificiale,
imposto dalla legge sulla pesca. L'altezza di queste reti varia da 10 m a 20 m e si possono
immergere in differenti altezze, cominciando da 50 cm fino a 30 m di profondità; la larghezza delle
maglie varia a seconda della qualità del pesce da pescare.

Nella barca non deve mai mancare una guada e un cestello per conservare il pesce; la prima, però,
serve solo a insaccare il pesce che viene tirato vicino alla barca.

Per conservare più a lungo le reti e per colorarle, si immergono in una caldaia ove vennero fatti
bollire per 3 ore, gusci di castagne secche “pussa” perchè contenenti l'acido tannico.

Nomi delle reti e sistemi di adoperarle
Reti tirate con barca fissa, dette a catino: Rialone “Rion”, lunghezza m 180, altezza m 30 - Riazza
“Riaa d'agon”, lunghezza m 130, altezza m 25 - Bedina d'arborelle lunghezza m 120, altezza m 20.
Maglia di queste reti: Rialone mm 30 - Riazza mm 22 - Bedina mm 1 O.
Reti tirate con barca fissa, dette a strascico: Bighezzone “riacèra”, lunghezza ali m 50 per lato col
sacco di m 10, maglia ali cm 5, sacco cm 4 - Bighezza “botéra”, lunghezza ali m 25 per lato, col
sacco lunghezza minima m 8, maglia ali cm 3, sacco cm 2,5.
Divieto di pesca per queste reti:
Rialone: divieto della trota: dal 20 settembre al 20 dicembre
Riazza: divieto dell'agone: attualmente libero.
Bedina: divieto dell'arborella: dal 25 maggio al 25 giugno.
Biqhezzone: divieto della trota: dal 20 settembre al 20 dicembre.
Bighezza: divieto del pesce persico: dal 25 aprile al 25 maggio.

Queste reti, siccome radono il fondo, sono più o meno dannose.
Il prezzo della patente di queste reti di prima categoria è di fr. 65.- annuali, comprese carta da
bollo e inscrizione ad una società di Pesca.

Reti da posta
“Sandari” reti da 3 m e più d'altezza, lunghezza varia da m 15 a m 40, maglia da mm 30 a mm 80.
Servono per la pesca sulle rive fino alla profondità di 3 a 4 metri.
Reti per lucci e trote da immergere in alto lago: lunghezza 100 m cadauna. Una posta, massima
lunghezza m 500. Maglia da mm 60 a mm 80, altezza da m 10 a m 20.
Divieto della pesca dal 20 settembre al 20 dicembre.
Reti i per coregoni dette “volanti”: maglia mm 50, altezza 200 maglie al massimo. Divieto della
pesca dal 5 dicembre al 5 gennaio.
Reti per salmerino (localmente usate per il coregone): maglia mm 40 a mm 45, altezza da 150 a
200 maglie, posta massima 300 m. Divieto come sopra.
Reti per agoni “realitt d'agon”: maglia da mm 25 a mm 32, altezze da 150 a 200 maglie, posta
massima 300 m.
Tutte queste reti sono munite di una lanterna notturna. Nella categoria di queste reti va annesso il
“Realino d'arborella” che non si pesca nella notte: lunghezza m 100 (massimo), altezza m 7,
maglia mm 10 (minimo). Divieto dal 25 maggio al 25 giugno.
Il prezzo della patente di queste reti di seconda categoria è di fr. 45.- compreso bollo ed
inscrizione ad una Società di Pesca.

Reti Tremagli (o reti da caccia)
Tremaglio per lucci e tinche: maglia da mm 30 a mm 40, altezza m 1,20. Divieto: mese di giugno.

Tremagli per pesce persico
Queste reti messe a fondo ed alla foce dei fiumi, servono anche per la pesca della bottatrice, e
pescate sui bordi del lago per ogni qualità di pesci. Maglia mm 21 a mm 27, altezza da m 1 a m
1,40, lunghezza, ogni tremaglio, m 40. Si possono unire uno o più tremagli in modo da formare
una lunghezza fino a 300 m. Divieto di pesca dal 25 aprile al 25 maggio.

Tremaglini per arborelle
Queste piccole reti sono della maglia di 10 mm, l'altezza varia da cm 60 a 1 m montate con
sughero in alto e piombi al fondo: lunghezza di un tremaglino massimo m 15 e non si
possono attaccare più di 2 reti assieme. Divieto dal 25 maggio al 25 giugno.

Il prezzo della patente per queste reti di terza categoria è di fr. 25.- annuali tutto compreso.

Pesca con la tirlindana
Il pescatore professionista fa pochissimo uso di questo attrezzo, poichè rende poco; al contiario,
esso dà al pescatore dilettante soddisfazioni molto maggiori di quelle di catturare il pesce
imprigionato nelle maglie di una rete. Colla tirlindana, pescando, si deve avere molta abilità e
praticità specialmente per catturare pesci grossi, come lucci e trote, che raggiungono anche il peso
di 10 kg ciascuno; ed in ciò sta la soddisfazione del pescatore, se raggiunge il suo scopo.
La tirlindana per trota e salmerino, si pesca con un torno grande di legno o di ferro, sul quale è
girato un filo maestro di rame o di ottone, con braccioli di filo di seta fino, ma forte, con aggiunta
di cat-gut o bava alla cui estremità si attacca un cucchiaino di diverse qualità e grandezze. Il filo
maestro è piombato, come pure l'ultimo bracciolo o coda di fondo; la lunghezza può variare da m
90 a m 200.
La tirlindana per lucci è lunga da m 25 fino a 75 m; generalmente si fa tutta di corda trecciata
forte e piombata ogni

30 cm fino all'attacco del cat-gut o seta di Spagna “bigatt” al quale è attaccato un pesciolino
nichelato, dorato o argentato piuttosto grande; si mette su un aspo girevole.
La tirlindana per il pesce persico è quasi come quella dei lucci, ma in primavera deve avere pochi
piombi perchè pescata sul bordo del lago ove comincia la “corona” o “brova”. In autunno invece,
dev'essere più lunga e più pesante e pescata più al largo del lago, almeno a 15 o 20 metri di
profondità. Si possono catturare non solo pesci persici, ma anche cavedani, lucci, agoni, piotte ed
anche qualche trotella.

Pesca con la “ligna” per anguilla
Questo attrezzo è usato anche dal pescatore professionista, giacchè in qualche stagione, e
specialmente per acque torbide, può dare un abbondante quantitativo di pesci: fino a 40 kg in una
mattinata; con un numero di ami di almeno 400.
La “ligna” è vietata durante il divieto del pesce persico.
Si prepara con un filo maestro di canapa, grosso 4 fili, lunqo m 300 o 400 secondo il quantitativo
di ami che si vuoi adoperare. Alla distanza di m 2,50 l'uno dall'altro, si attacca un filo più sottile
con l'amo stagnato, apposito per anguille, che non arrugginisce; con un bel verme di terra
“bagarott” si copre possibilmente tutto l'amo affinchè l'anguilla non si accorga dell'inganno. Questa
pesca è facile, poichè la «ligna» si stende nell'acqua alla sera e si ritira al mattino.

Nella primavera si mette alla riva, e nell'autunno più addentro nel lago siccome l'anguilla va
ritirandosi nel fango del lago per passare l'inverno.
La patente per questa pesca è di quinta categoria e costa globalmente fr 15.- all'anno. Divieto
della “ligna” dal 25 aprile al 25 maggio.

Pesca detta “cavedanera”
Un attrezzo detto “barchetta”, composto di due pezzi di legno attaccati ad una medesima distanza
- lunghezza m 0,60, larghezza m 0,25 - che deve viaggiare sull'acqua alla medesima velocità della
barca; si attacca una lenza di circa 50 m di seta solida impermeabile, alla quale vengono attaccati
dei braccioli di cat-gut di lunghezza varia, muniti di pesciolini girevoli (con elica) a cominciare alla
distanza di cm 60 aumentando di 10 cm ogni bracciolo; così la distanza deve essere aumentata
anche sul filo maestro, ossia quello attaccato alla “barchetta”.

Con questo sistema si pescano pesci persici, cavedani, lucci e trote; è una pesca molto divertente,
ma per essere sicuri del risultato bisogna praticarla al mattino presto, durante la primavera e
l'estate ed alla sera al cadere del sole.
Questa pesca è permessa tutto l'anno.

Pesca detta “sondinette”
Questo genere di pesca si fa in primavera e in autunno, facendo cadere in acqua un piombo a
cono con attaccato un filo da cui pendono alcuni camolini di colore rosso, giallo, nero, verde,
azzurro. Il piombo battendo sul fondo, produce ii torbidare dell'acqua, ed il pesce persico, curioso,
accorre ad osservare quei piccoli insetti, abbocca, e così resta attaccato all'amo. La lenza si scuote
ed allora con prontezza si ritira in alto ed è un vero divertimento staccare il pesce così bene
ingannato.
Questo sistema di pesca è molto usato nella Svizzera francese e pochissimo da noi.

Pesca col “ciuffo” o “cosacco”
Questa pesca richiede molta pazienza, poichè non trovando una località adatta, occorre cercare un
luogo ove si possa esercitarla col gettare e ritrarre il ciuffo, finchè qualche pesce persico abbia
abboccato; quando l'acqua del lago è smossa o è torbida è più facile la pesca. Il ciuffo è di piombo
a forma di pesce, coll'ancoretta appesa dalla parte della coda; deve avere delle eliche, affinchè
possa girare nell'adoperarlo, come un fuso. Si adopera la canna per il bordo del lago, oppure si
pesca colla mano, solamente quando si è in un'imbarcazione.

Pesca colla canna sul lago
La canna usata dal bordo del lago non è soggetta a patente, ed i pesci che vengono catturati
anche in tempo di divieto, non sono soggetti alla legge: però non devono fare oggetto di compra o
vendita, ma consumati dal pescatore. Nessuna prescrizione di misura nè di qualità. Per questi
motivi, le rive dei nostri laghi, sono spesso popolate di persone d'ogni ceto e d'ogni età che, con
costanza miralibe, stanno delle ore continue, colla lenza e la canna, aspettando che qualche
pesciolino si attacchi al boccone preparato.
La pesca al pesce persico è esercitata anche dai ragazzi con poca spesa; una cordicella di 5 metri
circa, munita di un sughero o galleggiante, un piombino, un metro di cat-gut o bava, ed un amo,
bastano per riempire, qualche volta, il cestello o il sacchetto, di pesci piccoli ed anche grossi.
L'esca più adoperata è il verme rosso di terra, o meglio il cobite “ingrisella” che si trova sotto la
sabbia nelle rive dei saleggi, o qualche volta anche tra !e erbe.
La pesca all'agone si fa con una lenza munita di mosche artificiali di color giallo, rosso, nero, ecc.,
venate di filo argentato o dorato; il miglior orario è quello del levar del sole e del tramonto: non è
rado il caso in cui, un pescatore di canna all'agone, in qualche ora ed in località adatta, possa
contare una cinquantina di pesci nel suo cestello.
La pesce al cavedano è un po' difficile, poichè è un pesce astuto e diffidente, raramente abbocca
alla superficie dell'acqua. Il boccone, composto di mollica di pane e formaggio, pressati in pallina
sull'amo, si getta un po' lontano dalla riva, ed allorchè arriva sul fondo, il cavedano l'osserva, lo
fiuta e poi

d'un colpo l'afferra e fugge; molte volte, se il pescatore non è prudente e attento, il pesce tira a sé
anche la canna. Si può pescare il cavedano anche con frutti come le ciliege ed i fichi.

La pesca all'arborella, alla scardola ed al triotto, è quella speciale dei bambini che anche col solo
amo, un piccolo verme, rosso o bianco “giovanit” possono riempire il recipiente di latta, colla
soddisfazione dei genitori che possono preparare la frittura di pesce.
L'arborella si pesca molto colla “lanzettera” nel lago di Como e di Lugano. La lanzetta è fatta con
un ago sottile a cui si è piegata la punta ad angolo retto e unita ad un crine di cavallo. Si innesta
sulla lanzetta dalla parte grossa il verme, facendo sortire la punta dell'ago; l'arborella succhiando il
boccone inghiottisce così la lanzetta la cui punta sortendo da qualche parte, serve ed agganciare il
pesce. Le lanzettere possono essere montate con 10-20 ed anche 30 lanzette, e così pescando, si
ottiene un maggior risultato.

La fiocina
Quest'attrezzo è ora proibito tutto l'anno nella Svizzera, mentre nel Lago Maggiore, parte italiana,
si usa ancora.
La fiocina serviva specialmente per la pesca del luccio e della tinca, che si trovavano fra le erbe e
le canne palustri. Serviva molto bene per prendere le grosse trote che montavano il Ticino e la
Maggia, nei mesi di settembre, ottobre e novembre, per deporre le uova. Dopo la legge del 1910
con relativo regolamento, tutto è stato vietato e con giusta ragione.

Il bertovello o nassa
Quest'attrezzo serve per la pesca del luccio, della tinca e

della scardola. Si usa in primavera ed in estate. La maglia non può essere inferiore a 30 mm ad
eccezione, per il pesce piccolo, che può avere 10 mm con speciale permesso. Il Bertovello

a 30 mm è vietato durante il divieto del pesce persico e quello di 10 m è vietato durante il divieto
dell'arborella.

Pesca nei fiumi
Nei fiumi è permesso solo la canna a mano ad eccezione delle acque promiscue coll'ltalia.
La pesca alla mosca artificiale viene esercitata con canna possibilmente lunga da m 6 a m 7,
leggera, flessibile. La lenza ha 5 moschette, assortite nei colori e nelle grandezze degli ami. La
moschetta più piccola “N. 15” viene adoperata specialmente per acque chiare e basse e serve
particolarmente per il temolo, che raggiunge circa 500 m sul livello del mare.

La pesca colla mosca si fa dall'alto al basso, seguendo il corso del fiume, eccezione fatta ai provetti
pescatori i quali ottengono buoni risultati, ma con superiori difficoltà.
Le mosche per i nostri fiumi, si adoperano possibilmente venate nel corpo di colori assortiti: rosso,
giallo, caffè, verde, nero, ecc.
Le piume o penne, sono la parte più essenziale della moschetta e quindi devono essere scelte fra
le migliori dei nostri uccelli, specialmente fra le più morbide e corte di peli. Le più adatte sono
quelle di gazza, di beccaccia, di starna, di viscarda,

di merlo femmina, ecc. La moschetta deve riescire perfetta nel corpo, nelle ali e nella testa,
affinchè la trota possa ingannarsi facilmente, e deve assomigliare a quelle naturali di ogni mese,
stagione e località.
La trota si pesca con altri insetti; nel mese di maggio, colla “petaga” o mosca delle pietre, per una
quindicina di giorni; nel mese di giugno, colla cavaletta o “saltamartin” il quale si prolunga anche
nell'estate; più tardi, si adoperano mosconi, farfalline “prevaditt”, ecc.
Le pesca della trota colla canna nei fiumi è permessa dal gennaio al 30 settembre.

La pesca alla trota nei fiumi si fa anche con diverse qualità di pesciolini, naturali e artificiali.
La pesca col cucchiaino, dorato, argentato o nichelato, si fa nei fiumi piuttosto abbondanti di
acqua, poichè devesi imitare il pesce naturale in monta o in discesa, tirando la lenza a tratti.
La pesca col pesciolino a elica è più fadle, poichè la corrente dell'acqua favorisce i movimenti,
senza la spinta colla canna. Vi sono pesciolini di madreperla, di rame, di nickel, di gomma, di
celluloide e di altre composizioni, tutti muniti di una o più ancorette e relative girelle.
La pesca con pesce naturale viene ora esercitata in grande stile, a motivo del maggior rendimento;
alla lenza viene attaccata una montura “rampinera” composta di un ago con piombino a forma di
fuso “olivetta” e tre ancorette: l'una per la testa, l'altra per il dorso e la terza per la coda; a questo
scopo vengono adoperate arborelle, triotti, piottine, e “bött” di fiume. Questo sistema è il più usato
colla canna a lancio.
La pesca coi vermi, lombrici “bagarott” è la più facile e la meno costosa; qualunque persona,
anche principiante, può essere sicura di contare qualche trota nel cesto dopo la pesca, poichè,
qualunque canna, lenza ed amo, senza ricercatezze speciali, serve allo scopo; basta che il verme
sia fresco, rosso, ben innestato sull'amo, possibilmente con un poco di codino mobile. La pazienza
e la costanza sono le specialità di questa pesca, poichè alcune volte, quando si dice che la trota
“non mangia” passano le ore intiere senza il tocco di un pesce all'amo; viceversa, trovandosi per
caso, all'approssimarsi di un temporale, colla canna sulle riva di un fiume, può ben darsi che le
trote abbocchino con grande voracità, tanto da mettere in imbarazzo un pescatore non troppo
sollecito e pratico.
Se l'acqua è un po' torbida, tutta la giornata è buona per la pesca a verme, e se l'acqua è chiara, è
meglio pescare presto al mattino ed alla sera, non prima del cader del sole, nelle stagioni calde.
La pesca al temolo viene esercitata dai pescatori di canna più specializzati, essendo questo pesce
più difficile da catturare; preferisce acqua chiara e pura, e perciò gli ettrezzl per questa pesca
devono essere molto più fini di quelli usati per la trota. Abbocca volontieri in autunno, mentre
nell'estate è difficile la presa, siccome esso si ritira nelle acque correnti e più,

fresche; depone le uova in marzo e aprile e perciò resta vietato in questo periodo. Le moschette
artificiali devono essere piccolissime, leggere e chiare di penne, dato che la bocca del temolo è
molto piccola e sprovvista di denti anteriori, abituato a nutrirsi di moscherini quasi invisibili.
Il temolo d'abitudine resta nei fondali dei fiumi e perciò viene pescato con buon esito anche coi
camolini artificiali; i colori più indicati sono: il giallo chiaro, rosa, arancio, e bianco opaco.

Pesca con canna da lancio
Questa pesca, introdotta da pochi anni fra noi, dà risultati molto soddisfacenti, ed ora, molti
dilettanti e professionisti, si attrezzano in modo tale, che la spesa è abbastanza rilevante. Infatti,
una canna a lancio, può costare da fr. 10.- sino a fr. 150.-, un mulinello automatico, con o senza
pick-up, costa fr. 25.- sino a fr. 110.- marche svizzere ed estere; lenze, speciali finissime e
resistenti, cat-gut, racine, pesciolini e ami d'ogni forma e qualità.
Il pescatore, munito di una canna a lancio e provvisto di stivali di gomma, può introdursi
nell'acqua, e lanciare la sua lenza fino all'altra estremità del fiume, con maggiore probabilità di
successo, poichè il pesce in lontananza è meno disturbato e più facile da catturare, specialmente
soggetti di peso considerevole. Si può pescare con questo sistema a lancio, anche colla
moschettiera, mettendo in fondo alla lenza un sughero con un piombo interno.

Lunghezze minime dei pesci misurate dall'apice del muso alle estremità della coda:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Trota di lago, cm 30
Trota di fiume, 18
Anguilla, 35
Temolo, 25
Coregone, 30
Salmerino, 25
Tinca, 20
Carpia, 30
Agone, 14
Persico, 15
Arborella, 7
Tutte le altre specie di pesci, 5

Detti speciali dei pescatori
U vöö piovv - Vuol piovere.
U boffa al möscendrin - Spira il vento del Ceneri.
U vöö fa invernon - Vuoi soffiare il vento del sud.
U ghè sü la tramontana - Soffia il vento del nord.
Par San Giovan impienissum al cavagn. - Per San Giovanni si riempie il cesto (agoni).
Par San Pédar impienissum !a sciovéra. - Per San Pietro si riempie il gerlo.
U vöö fa buzza. - Vuol venire un grande uragano che ingrossando i fiumi, convogliano legname sul
lago.
U boffa la marenca. - Soffia aria del mare.
U fa aiar. - Fa vento.
A fèm tenciura. - Tingiamo le reti.
Al venturàa. - Palotto con manico per vuotare la barca dall'acgua.
Spazzà la barca - Vuotare la barca dall'acqua.
I venti (o arie forti) che soffiano da noi per tempi normali sono: al mattino la tramontana, che si
calma verso le ore 8; al dopo pranzo l'inverna, che va calmandosi col cadere del sole.

Museo della Pesca
Indirizzo:
Via Meriggi 32
Casella postale 254
6987 Caslano
www.museodellapesca.ch

