Informazioni su questo libro
Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google
nell’ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.
Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è
un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico
dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l’anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico,
culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.
Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio
percorso dal libro, dall’editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.
Linee guide per l’utilizzo
Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili.
I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter
continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l’utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa
l’imposizione di restrizioni sull’invio di query automatizzate.
Inoltre ti chiediamo di:
+ Non fare un uso commerciale di questi file Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l’uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo
di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
+ Non inviare query automatizzate Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della
traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti
invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l’uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
+ Conserva la filigrana La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto
e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
+ Fanne un uso legale Indipendentemente dall’utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non
dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di
altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un
determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può
essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.
Informazioni su Google Ricerca Libri
La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta
i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web
nell’intero testo di questo libro da http://books.google.com

Diqi ,,ed

byGoogle

NOTIZIE

DEI PESCI
DELLE PROVINCIE DI COMO E SONDRIO
E DEL CANTONE TICINO

SECONDi IDIZtol'IE

con aggtunte e correzioni

COMO
DALLA TJP. DI CABLO FRANCHI

1864-.

F

sa~b.s4
'-' KAIIVAIID COllEGE liii!ARY
GIFT OF
DANIEl l. FEMIING
IUUN( ltt6

AL PAZIENTE LETTORE
--~10-~OHGOCOC~oo--

Il lago d( Como gode di antica rinomanza ne,suoi
pesci. ·Plinio il vecchio rammenta la fioritura ill

primaverq del pesce pigo. L, altro Plinio tcrivendO a
Caninio gli chiede contezza del lago , e se vi pesca,
oppure si occupa nella caccia; percb.è queste cose,
gli soggiunge, si po11ono fare ad un tempo lungo il
Lario, che abbonda di pesci, come ai fiere abbondano
i boschi, che gli fanno corona. Ragionando ad altro
amico di.due ville, che sul Lan·o po11edcva, la comrMdia cioè e la tragedia, Bi compiace di notargli, che
nella prima poteva gittare la lenza dalla camera, anzi
dal letto, a modo ai chi sta in baltello; e che dall,altra
fruiva la visla dei pescatori, che nelle acque calavano e
m riliravano le reti. Certo Fausto, uomo consolare, vii8Uio sul fine del quinto secolo, aveva composto il panegirico di Como, celebrando i suoi edifizii, .la frequenza
del popolo, t amenità del lago, la copia dei pesci. Peri il
panegirico, slf8o in forma di lettera, ma n"mase la rispo•ta che ne fece, ranno :SO t, sant' Ennodio vescovo ai Pavia;
e nella quale con piacevole scherzo proposto# di as·

-4serire tutto •'~ contrario delle lodi di Fausto, si esp1·esse
così quanto ai pesci: nutrisce il lago molte generazioni di pesci, non a delizia del palato, ma soltanto
per eccitare la nausea,· e sappiamo a prova quanto più
saporosi riescano quelli che in altre acque sono pescati. E colla stessa vena di scherzo affermò, che r isola Comacina era divenuta inabitaln1e , e qua/mente
buttavansi quivi in cibo dei pesci i cadaveri umani, non
essendo loro concessa altra sepoltura che l' acqUt& del
lago. Nell'anno ~34 Cassiodoro nella lettera a Gaudioso, cancelliere della Liguria, acua· Como in tal tempo
apparteneva , dice amenissima pianura il• quietissimo
Larto, e che in tutte le stagioni offeriva pesci t'n abbondanza.
Nel medio et:O una carta novarese del f200, o circa,
ricorda, e ono'ra indiretlamente, il nostro pesce. Ji'iBsandosi il {ilio di una casa che si donò ai canonici di
S. Gaudenzio fu convenuto che il danaro del fitto
avesse a servire per· comperare .dei pesci del lago di
Como ( lacus Comacini ) a refezione e ilarilà annuale
nel giorno della morte di un Burcardo, e in suffragio
dell' anima di lui (pro animre ejus rcmedio ). Il cav.
Alorbio (storia di Noyara. Saggio l. p. 4!1-50) esclama
a questo· punto : perchè mo proprio i pesci del lago
di Como, quando quelli dei nostri laghi (il Verbano
e quello di Orta) avrebbero fotte ottimamente le loro
tJeci?
· Altra carta del XVI secolo, rifen1a dal pro{. Dozio
(Notizie di Brivio ecc. pag : ~t) ci fa sapere, che di
quaresima tutte le terre dei laghi nel ducato di Alitano
erano obbligate ogni settimana a mandare al mercato

-5di Milano una prefìua quantità di pesce. Rùpeuo al
Lario ci trovai questa tavola.
•
• Bellano libbre 300.
Lecco
• 500.
Mandello • 500.
Paolo Giovio, lo storico universale, nell'erudi'to libro
dei pesci romani (De piscibus rom. Romre t 524) cita
sovente e descrit:e i nostri pesci,· e ne fa pure qualche
cenno nella elegante descrizione del Lario (Dcscriplio
etc. Venetiis t559). Il fratello di lui Benedello, uomo
di molle lettere, ma tanto umile che niente dei moltiplici suoi scrUti , consegnò per sè stesso alle stampe ,
dettò varie poelie lallne in encomio dei pesci .del Lario.
Sono distici, il potm~etlo intitolato la Vivarina., e la
cicalata per l'aspellalo arrivo in Como, che poi non
seguì, di Carlo V. l distici si n'feriscono a più argomenti di memorie patrie,· e di quelli c/1e trattano dei
pesci si leggerà in queste notizie iltwlogiche la traduzione. La Vivarina è il titolo di un fonte, così denominalo da Giovio, perchè ridotto a vivajo d1 pe~ci. Giaceva presso al lago in Borgovico, e il chirurgo Nicola
Peregrini ne era a1 padrone. Ci nutn·va più qualità di
pescr.·, e li vendeva d/inverno con molto profitto. Forma
71arte la Vivanna dei carmi che Giovio scrisse su le
dodici fotllane nei dintorni di Como, e sebbene degnissimi di stampa, rimangono ancora dopo Ire secoli e
più, senza questo onore. Ho in animo di pubblicarne
quando che sia la traduzione in versi sciolti col testo
a fronte e con note illustratrici della storia patria. Vn
beUissimo apografo ebbi in mio potere per cortesia di
un amico d'oltre i monti. È l'apografo stesso, che Luigi

..

-6Baimondi, nipote e copi'sla di Giovio, aveva ntl !548,
Ire ~nni dopo la morte dell'autore, 1pedilo a Basilea
allo 11ampa1ore Giovanni Oporino. Oli e~amelri della ·
cicalala a Carlo V, li compilò Giovio mentre il !i lei·
lembre 1541 si attendeva quell'imperatore in Como.
Plinio •1 giovant parlamenta a nome della ciu4 coU#aug1Uio 01pile, e gli offre mentalmente questi doni:

•

Acque piombanti giù d' alpine balze
E fiumi c fonti e il mobile cristallo .
Del grandissimo Lario, e quel che alberga
Gregge squamoso. La superba trola ,
Onor di mense signorili, e seco
La pingue anguilla, che di forma e guizzo
Sembra colubro; e la panciula linea
D'auralo fianco, che si spara e frigge
Nel liquor biondo di palladia oliva;
Il fiero luccio del rorace denle;
Il peregrino persico , che si arma
D'acute pinne a sua difesa il tergo.
Il lriseo, che ai difficili palali
Il fegato dà solo e le animelle ;
Il pigo , che all' entrar di primavera
D' ostro e di perle si trapunta il corpo ;
11 molle agone , che se rete il tocca ,
O fuori sbalza nell' aperto cielo ,
Cade all' istante vittima di morle ;
Il témolo, cui piace incontro all' Adda
Gire chielando; il bUibaro d' immane ·
Corpo; dell' UOl'a il .barbio auossicate
E le sci pile carni; la ~hiséla ;
La scardova; lo strigio; la lampreda;

-1D truUo; la cazzuola; t'alborella;
La spinosa sal~ooa e nericao&e ;
Jl cavédioe astulo e irrequieto;
Il vairon che si ascoode e si soUazza
Ove discorra acqua lucente e viva.
E gl' allri pesci ancor , che senza un nome
Erran per l' onde ; e quel che in tulli i lidi
•
Chelo si spazia entro crostacea casa ;
E non è pesoo, e gambero s' appella.
Vedi quale giudi~io ebbe Plinio! Ultimo il gambero
al promotore del regreuo m Europa: E cosi pose il
&uo fastigio al &empio•.
To111a10 Porcacchi di Catliglione aretino nel libro
che pubblicò l'anno Hi69 in Venezia col titolo: Nobiltà
di Como; trattò con singolare accuratezza dei princi·
pali pesci lariensi (pag. U.9-158) e lo verrò pi~ volte,
con piacere citando. Il conte G. B. Giovio sparla di
Porcacchi senza giUBia ragione; e sarebbe otli'naa cosa~
perchè libro oramai rarissimo, che fosse alla pubblica
luce ridonato. Camillo GkJ1ini (Graev. Antiq. ital tom.
3. p. 12~8); Sigismondo Bo/doni e altri moltissimi celebrarono a gara la bontà e la copia dei nostri peaci,
ma ci basti per tutti Ftancesco Minozzi di Siena, e/te
fu ospite in CO'Ifll) della benemerita famiglia Magnocavallo, la quale si i'n città, che alla sua villa in Grawdona, teneva corte bandita. Veduto il lago, s'invaghì
talmen(e di lu•~ che, siccome di poi stampò, partissi
tutlo gravido, nè potendo passare più ollre, si fermò
in Monza a partorire le Delizie del Lario. E partorite
che l'ebbe, pubblicolle in Como coi torchi Caprani nel
t 638. Loda i'n queste senza fine i pesci, e giura sopra
oigitizedbyGoo
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•
la sua coscienza, t!he mange'andosi
e11i tUili freschi e
tutti nobili f.·mno desiderabili le vigilie e piacevoli i
digiuni c parervi carnovali lo quadragesime (pag. 93).
Vengo ai nostri tempi. Il pesce d~l Lario sebbene
sempre lodato, si può mangiare da pochi, perchè diventalo raro e cresciuto di prezzo. Tu lo vedi distruggere con una i'nconsideranza e passione, che sembra
debba all'indomani vem're il finimond.o. Sassa.·e o garrnvi, e leqnaj, e chiuse, e ferme:, e distruggimenti spaventevoli ai posti~ e paste avvelenate, e reti proibite, e
niun rispetto , anzi uno sfacclato insulto , ai tempi
11reziosi del frégolo. Attinsi a buona fonte (tanto per
citare un esempt'o) che nelle acque di Valsolda le coccole
di levante e altri tossici t•i sono in piena sicurezza, e
largamente, disseminati. Villeggianti e forestieri pescano
a puro diletto , e non pi'acendo spessissimo a loro il
pesce, lo dt'menticano a marci're nelle votazze delle
barche o nei /avari per le cantine. Alln', se lrattasì di
scardove, o altro pesce triviale, lo getta su le ri've o
lo riversa nell'acqua. Ci sono le leggi, ma, lettera morta
in conseguenza delle prave abi'tudini antiche. Ma il
buon senso, o almeno l' educazione, non dovrebbero
bastare senza le leggi?
L'archivio pubblico di Como sotto· r anno f 2t 2 ha
questa legge su la pesca degli agoni, e la quale trascrivo alla lettera: Jn lacu comano nulla pe1•sona éapiat
agones, nec eos vendat nec donet a kal. madii ad kal.
julii. L'anno f~7!i si proibirono per la prima volta le
11as1e avvelenate. Dopo ·tal tempo crebbe a dismisura
l'elenco delle proibizioni,· e si minacciarono ai trasgressori pene severiuime di multe, di prigione J di tratti
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• Nel t 796, BDppmsi
di corda, di fnula o Bla{fUalura.
m Como i .delegati della pMca e il capilccno del/ago,
andarono i~t dimenlicanza gli editti e le gritle su la
puca. Vivemmo abbandonali a noi stes~i per più di
mezzo seeolo, e gli abUii pruso di alcuni ·a.sumero i'l
carattere di consuetudini, sulle qUAl•· la legge non at'eua
tJigore. Il male parve insanabile, .e lo sarebbe stato, se
non si fosse stabil!lo in queste terre il governo naziofUile. Lorenzo Val~rio, governatorP. di Como, fu il primo. che peruasse a rimediarvi, e di ciò gli dobbiamo
perpetua riconoscenza. Nell'agosto t860, l'anno ste8so
che venne Ira noi, fatta una giudiziosa sceUa delle
leggi antiche su la pesca, le propose al parlamento,
che non tardò approoarle,· e poco stante, il25 agosto
f86t, si ollenne la sanzione del re. Non nsguardano
che le acque della provincia di (',omo,· ma faccio voli
perchè lieno estese a tutta l'Italia. Il nostro d3vere intanto è di osservarle , perchè sono le leggi, dice un
•ommo poeta:
••• l' util pianta
Che , s' è mal colta , mal fru&to produce.
Alcune parli del Lario, i laghelli di Brianza e altri
del circondario di Varese sono di pesca riservata,· e
nelle scritture· d'aflltto vi ha delle claUiole che regolano
la pesca , provvedendo alla conservazione del pesce.
&coli l' occhio del padrrme che soprainlende al fallO
suo! Il Lano soltanto era in sua balia, verificandosi
l''adagio dei giuriBtt': qure communiler sunt, communitcr
negliguntur. Impariamo una volta a conservare non a
distruggere ,. doni di Dio,· e il buon esempio discenda
dalle persone educate alla umillà del popolo.

-
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Conta la provincia di ·Co11W laghi trentuno , molti
dei quali qua t colà su pei monti. l laghetti Darengo,
Caprico e .Udu 11elk alpi di Lwo albergano rane soltanto, ma più groue delle ordinarie, e poco 1aporile.
Il Ledu è a quali ~000 metri 10pra il livello del mare;
a t 500 gli altri due. lmorgtmdo tempeste atmo&(eriche
risuonano •1 Caprico ed, il Ledu di un tale ru11Wr cupo,
che genera spavento.
La prestazione annua che pagano gli aflùlajuoli tki
laghelli di Bnanza è questa:
Lago di Annone (Sala o Ogionno) lir. :SMO
•
•
•

Pusiano
Alsério (o Sério).
Segrino

• 9653
• ~765
• 345
• 553

· • · Montorfano
· In questi canoni è compreso quakhe spazio di terreno circo&tante. Nel lago d/ Allerio, oltre la pesca, vi
ha •1 taglio del/t canne, che si valuta t38~ lire,· e in
quello di Montorfano un prato della rendita di lire
cento. Una volta il {ilio era alquanto magg•'ore. c Noi
c andavamo , mi dicewa un pescatore , alle ca&e dei
c ricchi a offrire la n01tra presa un giorno per f altro,
• occorrendo vigilie e tempi proibiti; ed eravamo bene
c accolli e pagati: Ora i p•~ù ci rispondono: ·Esibitici
c capponi e starne. •
I laghetti di Gana e di . Ghlrla appartengono alW
~pedale maggiore di Milano , che gli aflùla per lire
377 all'anno. La pesca vi è proibita nei mesi di
marzo, aprile e maggio. Vantandovi le terre circo&lanli
il diritto di puca vi &cendeva or l' uno or l' allro dt
quei terrazzani a pescaroi, ma il campaio dello spedale
w,edbyGoogle
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-Hcoltili sul fallo, era inevitabile la mulla, o la prigiofu.
Nel tS.U ; signori Bili, lodalwimi pi«ttri di pauaggi,
villeggiando a Fabiasco, andarono a Gkirla onde pe~earvi quell' eccellente pesce pérsi'co, ma, nOiali dalle
guardie, dorellero pagarvi la multa. Il {allo dié mollo
a cicalare,· e i .sa"gnori Bis•~ udito det' dirilli di paca
di quei valligiani , 1eppero tanto bene roviltare gli
arckivii di Milano , che trovarono, e fecero rivivere ,
il dtereto di Mar,.a Teresa che ricono~eeva il diritto
di pesca nei due laghi a favore di Bei terre, cioè Gana,
Cunardo , Fabiasco , Cugliate, Marchirolo e BéderoValcuvù.l,o e il privilegio di distendervi i'n su le 1p0nde
la canape. La pesca doveva però farsi solo con lenza
e ~paderno, detto ligna, non fornilo di più che cinque
ami. Ai pittori Bisi si restituì il danaro, ·e il loro nome
fu benedetto.
Il primo catalogo scientifìctJ dei no1tri pe1ci li legge
•
neU'oper~ di Gio. Antonio
Scopo/i: Delicim Florre et
Fanum insubricre (Papire 1786). Scopo/i era scrittore di
facile vena, e non esalto. Il suo catalogo non rammenta
tUili i pesci, e sbaglia i nomi tecnici. L'ab. Amoreui
lo traBpose nel 1uo per altro applaudilo Viaggio ai tre
laghi, e a qwsla fonte impura 1i è allinlo per lo apazio
di un quarant' anni da quanti scrissero sui pesci del
Lario. Primo a risch1arare l'ariJomenlo, e a segnalarne
gli e"ori, fu il principe Car!o L. Bonaparte coll'iconografia ·della Fauna italica ('Com. li/. Pesci: Roma
f832-i84f). Tre anni IUJpo il eh. professore FiliJYfKJ
cle-Filippi (Notizie su la Lombardia ••. Milano 1844 pag.
389-406) fu più accurato, e corresse punto per punto
il catalogo di Scopo/i. Tornò in campo l'anno 1846 il
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principe Bonaparte, e finì d/ illustrare, stampando ;ç
catalogo dei pesci europei (Napoli t 846), questo tlilfl·
citissimo tema. Ultimo a porlarci nuova luce fu l'illustre
Heckel col volume sui pese~ d' acqua dolce della mo·
narchia austriaca (Die Siisswasserfischc der osr.rdchischcn Monarchie ecc. Leipzig t858); ma questo insigne
lavoro l'ho .cercalo inutilmente anco in Brera a Milano;
e solo lo conosco per quanto ne cita il eh. Autore della
iltiologia veronese (Verona t862).
Ora di questo libruufJ che esce per la seconda volta,
migliorato e correuo , alla pubblica luce. .Unico mio
scopo è istruire il popolo. Al'a lfcienza non tolsi, che
quanto importa alla chiarezza e precisione della frase. Il
popolo conosce ab anli'quo i suoi pesci , li sa di'sli'n..,
guere sui mercati l'uno dall'altro, P.d ha imposto loro
un nome. A noi tocca insegnargli i nomi, italiano e
tecnico, quello che sono e che valgono codesti difficili
animali,· i'n qual modo deve usarne senza distruggerli;
-quali i metodi.mi'gli'ori a propagarli e a cavarne più
grosso profitto. Nei paesi- cl' oltremonte e d' oltremare
il popolo è già istrUito di qu11ste materie con libri elementari,· fa plauso alle buone leggi, e si è formata
una opinione giusta di quanto meglio f/Jli conl)iene.
Frangiamo anche noi questo pane della scienza ol nostro
popolo, mettiamo/ o ~ulla via del retto e dell' oneslfJ, e
vedremo il pescatore bene istruito vergognarsi di calcine,
di veleni, di reti proibite, di guasti recati al frégolo.
La legge non sarà che una minaccia, o, 8e vuoi una
tutela, non più una pu1tizione. Il compiuto ammaestramento richiede per allro un libro anco di'piscicultum, e
ne(quale il popolo abbia ad apprendere l'arte di seminare

- t3il pesce nelle acque , ir_t quella guisa appunto che il
contadino semina nel campo i frumenti; e un qualcluduno lo scriva in 1'stile facile e piano, e a noi lo regali.
È un arte, di cui sono maestri i francesi e altri popoli
d'oltre monte e oltremare, e giova imitare i buom
esempi. Per me, 3e queste poclte notizie non dispiaceranno, pubblicherò nel prossimo anno ta Fauna delle
due p'rovvincie, Como e Sondrio, e del can.tone svizzero
del Ticino.

Coloniola, 22 otlobre 1865.

•

NOl'A

Stava in mano del tlpogra(l) il presente libriccino, e ricevei, dono genlilc
dell'autore, il discorso che il prefetto di Como, Lorenzo, Valerio lesse il to
wttembre 1863 al consiglio provinciale, dove alla pag. 7 è detto ehe furono
gki pronunziate alcune se11tenze di condanna contro i trasgressori della legge
10 la pesca. Dura cosa, ma giusla e n~ssaria, l'applicazione della legge: sa·
rebbe pcr6 desiderabile che le sentenze si facessero di volta in·volla conoscere
sul Corriere del Lario. lnlanto q uci pochi che furono puniti in mezzo a una
grande e metodica disubbidienza, mi riducono alla memoria il nolissimo \'erso:
Adparent re~ri nantes in gurgile vasto.

•
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STORIONE
Una legge (su la pesca) di cui non si può ottenere l'e8e
cuzione, espone rautorilà che la emana al d{gprezzo,
quindi è meglio non farla (Gioja 1 sol dipartim. del
Lario, Milano 1804 p. tf).
4

Acipenser Sluno, Lin. I&al. &orione~ Volg. Sturion.
Sui mercati di Milano e di Pavia è conosciuta un allra
specie, ossia 1:Acipenser naccari di Bonaparte (Fauna
il. fig--Cat. met. num 89 et !H). Il volgo le crede una
specie unica.
Ammetto lo storione tra pesci comaschi per queste
parole dell'arciprete di Locarno Fr. Ballarini, autore
contemporaneo al fatto che racconta: • L'anno f 609,
• egli dice, fa sovente veduto nel lago Maggiore un
• pesce marino nominato storione, quale fu stim~tto più
• di quattroeento libbre grosse. (Croniche di Como pag.
3f8) • Lo storione abita l,Adriatico, e verso il mese di
Dlaggio entra nel Po e nei fiumi; che in questo scaricano
le acque; e come è stato nel t 609 Rei lago Maggiore,
può ritomarci.
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CAZZUOLA
Il Lan'o e gli altri laghi, l'Adda e la Mera offrono ai
pescatori copiosa messe di pesci, donde un ramo
t•isulta di commercio attivo (Gioja) 1. c.
Cottus gobio, Lin.-Gobio fluviatilis capitatus, Aldov.
p. 613--Cf. Bonap. Cat. mel. num. t$45--Bl. tav. 59--ltal:
Cazzuola e Capigrosso. Volg. Scazon, Ca1on. Si chiama
boscio, quando è un avannouo, ossia piccolo dell'età di
circa un anno. I nostri nomi volgari Scazon e Scazion,
· li menziona anco il bolognese Aldovrandi.
Dimora lungo le rive dei laghi e nei fiumi. Volontieri
si nasconde souo ai sassi, e quivi nei mesi di febbra]o
e di marzo, e qtr«lche ''olta più tardi, se la stagione è
fredda, depone le uova; e si dice che il maschio vi stia
a gu-ardia fino a lanto che sieno nati i pesciolini • Chi
desidera empirne il vivajo, pigli i ciottoli, sui quali sooo
aggroppate le uova fecondate, e in questo li deponga.
Meglio ancora ; se vi trasporta i pcsceui, appena uscili
dal guscio. L.a cazzuola di fiume è d'ordinario la più
voluminosa; ha una tinta bruna, carica e inlersparsa di
macchie giallognole. Nel Séveso s~ ne presero, durante ·
il maggio, fino due lib~re al giorno. La cazzuola di lago
l'esle il color di nocciuola, ed è più piccola. Vengono
più care alle mense nei &empi del frégolo; e si fdsge.
Le carni sono delicate e sanissime, e pigliano, cuocendo.·
la tinr. rossa. Vive d'insetti nrmi acquatici ed JtWlje

- i7palustri; nè risparmia gl'individui ·della propria specie.
fngoia fino ai piecoli sassolini•. l fanciuUi la insidiano e
pigliano con forchette, o altro ferro aguzzo a modo di
fi6cinc. Usando la bottéra e il sibiello, si prende vin;
e serve a ioesear l'amo a più grosse prede. Sono ghiotti
di lei il nesce pérsico, la trota, il luccio.

111.

PESCE PERSICO
Li per~Ìl!hi n•n "

pouo~ao

pescare da pasqua di reBureltione fino a maggio ••. Li • .• piccoli da due onze
in giù •.• da niun lempo (Grida comasca del 1575).

Ptrça fluvialilis, Lin. Cf. Bonap. Fn il.fig_. CtJt. mei. nUtn
476 (Perca i'lalica,· CuvJ-ltal: Pesce pérsico-Perso-Perca.Volg: Pua perségh. Quando è piccolo, da due once in
giù, si dice bandirola, e bertonsceUo • Nei laghelli di
Brianza chiamasi berlon, arrivato a mezzana statura.
' Il persico è altro dei pesci di più . appariscenza ' che
popolano le nostre acque . La bellezza · delle tinte
aembra maggiore, quanto più i' acque, in cui abita, sono
uasparenti e pure. Gli brilla il corpo di color d' oro
verdegiallo, vergolato di strisce ne1;e, a cui fa grazioso
riscontro lo scarlatto delle pinne. l laghi sono feracissimi
in pesci persici, ma tutti ·supera il laghetto di Mezzola.
Sogliono quivi gl'impetuosi wnti del settentrione spingerne in secco su la riva un nùmcl'O sterminato; picco•
liDi t.utti è vero, ma il pescatore che ne va in busca,
t

ne

-ta-

raecogrie oiolte ll»bre in bftvisakno &empo. Nell'aprile
·te· aeqùe del ·Séfeso foi'Mieohmo aadl'.etSe .di pieeoU
-pesei pél'1'iei. Ama le H4fU8 ebiare, ma più quelle dei
iat;bf, elle dei ftumi; e ia qu88li vilgia volentieri ver&O
le fol!é sOrgenli. D frégolo suercede Dei mesi di aprile i!
di maggio; e quando il peaee, divena lo ~glilrcjo, si trova
nel terzo anno di età. Vieina la femina al parto, va ia
cerca di legno puntulo, o altro corpo somigliante, vi
stropiccia il fora me ombilicale, e comprimendo l~ coperture
dell'ovaja, che i nostri dicono l~ovéra, giunge a liberarsene, e la deposita lr.a rerbe. e i legni in ll)ezzo ad acque
limpide. Vi aceorre aU'islaote il maschio, e infuso alracqua
H seme, si sforza con rGbusti eolpi di ceda, percbè di
esso s'intorbidi bene, e in eSDi. Jato ne sieDo circondale
e rome vestite le uova.· ·Dope quindiei .gior.ni .sbueano
fuori i piccoli peseini.. Crescono al peso di .dodici once,
e qualcheduno, e sono i più grossi, fiBO a quauro l'olle
tanto, ma sono rari,· e perdendo la vivacità .dci coiGri,
tingonsi di nero. La 1oro. fecondità è prodi~iot~a. In o~
perca di due libbre e tre quarti , la eui ()l'aja pes&'Va
sette once, Block. nomerb ~:J8 mila e 800 uova. Harnera
in altra_ di mezza libbra De trovò ~~ mila; e Pieot in
un &ltra quasi un milione. Voolsi, ebe 001t sieno meee 4i
800 mila per adequa&o .le uova in .ogni femmina. TaMa
virtù prolifica torna ·necessaria alla eonservadone 4ella
specie. Oltre a ·diYorarsi .l'un l'aUro, banno i persiei ·008
infinita caterva di nemici;· quali il luecie, la troua , sii
smerghi, le anitre e le 11nguiHe: nè li restringono ai
pesciolin l, o ai grandi, ma ne appe&iseono le uova, e
uniti ai ratti d'acqua, ne faano sterminio. L'uomo~
mente. compie l'opera ,iniqua. l pescatori, provveduti 4i

-t9·reti proibite, o in alpi proibiti; sperdObO le uon ·auugwf
·Je rive dei laghi con ua perpetuo ·HUGre, ribat~ e
:SODUDOverc le acque; ·e c;avl&do le l'di piene dl-plcah
·liAimi pérsici, nè petendoli vendere, cbe neasuno.li cerea,
'li giUano oon indin'eren,_. a putre(arsi. Le reti, clle·nel
t~, o circa, s'imparò a farle di seta, &e eia UD8 parle
riuscirono migliori e pia durevoli.· tornarono per l' allra
più atte alle insidie e aUa distruzione. Reti si di :se&a •
ma la eoseienza defl'uomo OleSto ·nell'uaarle. La grida
4el U75 vieta eli espcwre in vendita quei peseeUi, ·ehe
tono soUo al peso di due once,.ma ci oecorrc di vederne
talvolta pieni i cavagni nella pescheria•. L'uomo prudente
dice tra sè: Nemmeno il selvaggio d' Afri~ abb~tt.e la
pianta per coglierne il truuo! .
Ingordo il ptrsico di altri pesci si piglia facilmente
ali, amo e con tutte quasi le reti , tra le quali la rete
Penegkéra, riceve il nome da lui. In Lapponia e in
Norvegia acquista magiore eorpn1enza che tra di noi;
~ cosi in tutto il settentrione, dove si dà il caso che
foeebi n pese dj ti libbre. l più ·srossi tra noi, e i più
preliliMi, li manda la Brianza. Nel lago di Pusilno, come
QD 80 lOBi fa (Como t il Urio «JC. p. i3d) giaD@ODO
ancora .al peso di tre libbre. Il laghetto di MontOrfano, se.Jnioato di lucci nel t~N,e prima non .ne neva, eomiacia
:a lpOJiiarsi di pérsici; e ·ne ..... il pescalore, ebe eon
maoo inconsiderata lo ba «p~ivi ~porta&edallago d'Alserio;
e lo vede ia aepettaziooe · della . plleda, .fermo qua e ià
SOU&. gli ag~lati; o cbe nelle .~eque ai spaZia, loro tinnDO; Quaranta giorni dopo Jl ·lrésolo le cami si faao
più delicate, più :facili a ~•.di buon 8080, e 80110
eUime per amrualati. Paolo Gio.~i&(De pile. ,..._
U)

•P·
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loda i pérsici del Laa·io, · e afferma che quasi tutti i
medici· della Gallia Cisalpina non dubitavano punto di
darli a mangiare agl'infermi, che si erano alquanto ria'Vuti, massime se il pesce era bene acconcio nel sugo delle
uve crude o agreslo. Il bravo Porcacchi (Nobiltà di
Como ecc. pag. t :S3) ci ripete, ~be il pérsico condito in
qualsivoglia .modo è sa poroso e grato al gusto: e che a
molti assai diletta arrostito sopra la gt•aticola e sparso
d'agresto, o di aceto e di olio. È fama antica di oltre
tre secoli, che la patria di questo pet~ce sia la Brianza.
Benedetto Giovio lo dice .in questi versi:
fesee perca mi chiamo, e nel laghetto
· De!l'Eupili son nato: or di là tolto,
Mi accoglie il Lario in ospitai rieetto~

IV.

GHIOZZO
1· contrafacenli alle gride su la

pe~ea .perdono ·te rell,
i pesc'i pescati, k .na1Ji el hanno la mulla di 1cuti
cento d'oro per éia1cuna volla ••. (Grida' ecc.)

Gobiusfluvialilis, Bonelli-·Bonap. Cat. mel. num. ~~-.
ltal: Gha'ouo ·Volg: Botlola--Bottina-Beut. Pesciutello·di
~uisito sapore, che si piglia nei botri e :nei riO!zoli; e
dove· sono acque· ghiarose, e lungo le rive dei·laghi. Il
Séveso ne da fino a.due o tre libbre al giorno. Nell'aprile
comincia a deporre le uova, che sospende alle pietre, sott.o
le quali ama di slarsi nascosto. Si ciba d'insetti acquatici e di vermt
oigi
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v.
CAGNETTO
Da quesfacque (del Verbano) si cavano co.n le reti, e
con altri ordigni da caccia, da calcina, col ferro c
con famo, con paste e con loschi molle spezie di
pesci ••. (Vagliano, Le rh·e del Vcrhimo, Milano f 7 to
pag. 432.
'Blennius cagnola, Cuvier, Val~c el Heckel--BlenniU3
eulgaris, PolliTti Viaggia pag. ~0: lav. fig. t--Blennitu
anlicolru, Bonap, Fauna ettab. fig. 4-/chlkyocori& pol~;n;,~ Bonap. Cal. mel p. 68 n. 633.. JI cb. prof. de-Filippi
(op. c. p. 393) assegna esclusivamente questo elegante
pesciuolo, non più lungo di un 8 centi~tri, allago di
Garda, e ad altri laghi, ma noi mezzodÌ~ d'kalia, Il Bonaparte (Cat. mel. ibJ non gli dà per dunora che il lago
di Garda. Noi certo lo possediamo nel ·lago Maggiore,
quantunqne per la sua piccolezza e perchè ama di spaziarsi nei gorghi pii• profondi e sassosi, e fors'anco per
l~ sua·rarità, sfugga facilmente all'occhio di cbi lo ricerca.
Il conte Borromeo ne mandò a Giorgio Cuvier un esemplare, tollo a cotesto lago (Hist. nat. des poiu--tom. Xl.
p. ~at). Il eav. Gené, direttore che fu deiiiiUseo zoologico a Torino non ha mai potuto averne copia. • E ·ciò
; .mi è di grandissimo disappunto, egli mi scriveva, perciÌè·
• verrei paragonarlo a una 1pecie che io pescai nelle
• acque le più montane della Sardegna che già mi sono
•. assicurato essere identica al Salarias varu\. di Risso; »
Anch'io (ablil ìuperbia verbo) lo feci cercare fi pescatori
delle isole Borromee, a quei di 1\lagadino, dei casleJli.di

-ticannero, e del Sasso di Pino, ma sempre senza frutto..
! veva anebe loro data la descrizione scienliOea del fM*e
e .mostrato pane ·per parte in qual modo sarebbe riusei&o
noa diftlcile di riscontrarlo subito neUe reti e nelle spa~
Hà · oorpo eonico, testa grossa e ottusa ; fronte Yertieale
eon due cornetti o tenc&eoli sopra gli ooohi e una cresta
cutanea procralta fino all'oooipite. La pinna dorsale, d•
pressa leggermente nel ~leZZo, si rialza poco innanzi alla
caudale. L'ano nel mezzo del corpo, e presso di lui la
piana IDale, ·che lftisee pooo avanli la caudale. Le Yen1rali non baMO t~ due o tre raggi, e la caudale è eunellorme tronea&a. Il eorpo privo aftàuo di scaglie, ma
'Yestito di . densa e;eopiola mueosilà. Dorso lurido fosco,
mlnutameole ·paotèg8Ndo di nero con maechie scure, ehe
tOeeaoo IOèo ·la ·radice della piooa dfM'SIIe. Nelle parti
inferiori il corpo è giallc)gnolo, o bianehiecio. Le earoi
sooo •iaoebe e di t.ooo :sapore. Va in frega nell'estate.
Comune in tuUi i .porti e i seni del lago di Garda. Agililslmo, e ~ve in piceole famiglie. Mi valsi della itciologia
Veronese (pag. M-56) perlarne la deserizione. Vi è deU&
che e Verona poeo si -ricerta eodeslo pesoo, quale alimento•

. VI.

BOTTATRICE

.

.

ll fegaJo. e ~ aniTMl/6. di un puce meme pr6fialo, 14
botllllrice, 10no fra tvtle le parli di qua.hivoglia ~e
delicalillime .al.gri.to..(Paolo Ciial.ini, .De. tumda v..
leluclim

elcJ

.

Lota tndgaril, Cuv.-Gadw lota Lin.-whelgopu~ lold
&h. M.-la flumatilil ..f.ldov· p. :J77. /Jloclt t®, 70.
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fAIGL ..-. tu~~~. 369-I&IÌ: BOUGII'iet.Voli:
J•aolo Giovio (De ,.,.... ram, ClipJ

BoUriii··LoiG.
·iV le dà il DOme
di Slrifuio, usaw, diee, dlgt•J...,iJ e il fraaello di lui
BenedflUo la ehia- Triteth ~ la )MtUa&rice è piceola YieBe dil&inta ooll~appellui~•·Siria~all neUe acque
dille tre pievi aul Lario. B. Gip~iq ba un dil&ieo ebe,.
t.ndOUo. ltU8H eotl.
. ,:
,
Frigi a me il Triuo nel Uqupr .a•olive.:
· E il fégalo si• mio e l•aoimelle. .
Donato il l'filo a ebi, in euciQI .vi'lle. . .
· eosu.&iseono le lole UDI lUI~ (amitJUa, abi&atrice
4ei Dllll'i. ed è aoltanto la oos&ra b~ra ebe viva ia.
acque dulci di ,flàme e di lap.: A etsionc di qualche
8011liglianza di àitadini eolie IDfJUille, qualebe scriU.Ore
le dellOIDioò fliHJtC!tio;·lpeeie .di·aoauma clifrusa in Lu&Li.

i mari e ouim• a mHgiarai.
· A~ la boUatriee ool Lari~ ma è &efrta nei lagbeUi
4i Brianza e nelle altre a...e. Di vita Alda non muore

laeilmente, pé~ioceW sparaaa si.flita ~" , gagliardia, e.
al&a aoco fuori alcuna .yoha .dalla ~*~•· Gli osti e
altri, estratto il lega&o, oaiclqQQ il .f.allio Jt~ rilellano
vin neu•aequa. Ai &empi del Poreacebi, (UG9) se ne
~Uavaoo del peso -di 8ft e sette libbre io -opi stasione
deU•anoo; ma 01'1: la fn188iur a~ è di cinque libbre, e si oon&a, come eGSa straordi98ria, di una di sei
liWN'e pescata a DomUo. Atroee a ndersi e \'oracissima,
DOD perdoea la vita api altri' pesci e a·quelli della sua
apeeie; ma dimorando di eoo.sùeto mfondo al l~tJo tra
la JDelma e le al1be, si owrrebbe di fa~, se di · Wl
l*tieolare 111i&lo noo l' ave&Je Jon,Uta la. natura. lm·
mobile, e iD IJBJIIlo, ~ q .·"nao ~ b~~ cirro,

-!4th~ le pende -alfa: mascella inferiore, vi attira i minori

pesci :che· il cirro credono · un verme, gli addenta e in. ghiotte all'istante. Sui bassi fondi accade di osservarlà
()ccopata in· questa preda. NutreSi pure di tarogne; e
si per quesio' che per la figura schifosa. e il eolorito,
quasi di rospo o botta, reputasi presso ~olli- un peseevile, e vendesi a basso prezzo. Nel t810, o circa, si an·
negò a Domaso un tamburino f'ranzese, e dopo qualche
tempo venuto a galla, o pesealo; gli si vide . piflna la
pancia di bottatrici, che a loro bell'agio ne rodevano le
viscère. l nostri antichi, cioè i -due Giovio e Paolo .Cigalini, ne lodano soltanto il latte o t•animelle, e it legato.
n ·Porcacchi soggiunge : il fegato le più volte eresce alta
grandezza di quel d'un capretto, ed è maravigliosamente
sàporito, talcllè molti lo: tengono· migliore del rimal)ente
dello strinzio, ma anche di ·tutti gli altri pesci. Il latte~
, è pur esso soavissimo. È certò, che codeste sono le parti
più pregevoli; e -sappiamo di una con&esS;ll di Turingia
the consumava in qnesta teceornla gran parte di sue
entrate (Aldov. ete-. pàg. 578),• ma le stesse carni, oUre
ad averne poèhe lische, sono tenere e bianche, e d'estate
quando comincia impinguare,-e più nel dicembre~ riescono
gradite al palato. Il celébre Cuvier, usa· queste stesse
parole: On ellime fort sa chair, el 8ourtout son fo.è,
qui e11 singuliérement oolume·nett~. Gli strinzi gra&di sitagliano in pezzi e si lcs9ano · nel acqoa ·e ·nel ''ino coD
olio, sale, cipolle e spezierie; e i piccoli si friggono, o
arrostiscono, e soura vi si premono le melarancie, o si
spargono di agresto. Quei pezzi, se lo strinzio è molto
grasso, tirati 'in liste sottili ·e diseccati, possono servire
di zolfanelli. Entra in frégolo nel mese 41 febbrajo~ e si

- !5diee in mezzo al lago. Sul corpo ..del maschio compaiono allora dei piccoli tumori, punluti c.duri, che poi
vaonosi dileguando. È molto feeoodo. In uno strinzio di
diec' oncie si mmterarono intoi·no a 9t mila 7!0 ool'a,
di tinta giallognola. Le uova sono per altro velenose
e bisogna guardarseml in ispecialità ai tempi delle nozze.
Gli fu trovato nel ventre il. verme solitario.
La boUéra, lo spadérno, c specialmente il bertovello,
o nassa, o paniere o at'nia che tu lo dica, sono gl'ingegni
a pigliarlo . più usilati; c mentre la femina ingannata,
s'introduce nel bertovello per deporvi le uova, si è osservato ebe molli sono i maschi cbP. a lei si accompagnano.
li qual fatto confc.>rma l'opinioae degli iUiologi, che nei
pesci i maschi prevalgono di numero alle femmine. L'ilustre Beckel lo dà per certo. Uu esperto · ~awre di
Salisburgo ()pina, che su cento pesci, dieei appeo~. sooo
maschi (ltliol 1 veronese t862 pag• .U).
· L'Aidovrandi (de pisc. ·p. 579) ci narra una virtù medicinale del fegato della bouatrice. ·Sospeso. entro un vetro
codesto fegato, si esponga ai raggi del sole o al riverbero
di accesi carboni. L'olio chiaro e biondo che ne-sgocciola,
ù buono, egli dice, contro le cataralle degli occhi, e contro
quelle macchie e nuvolette, che ·cominciano a formarsi.
DeSii aogoli degli stessi occhi. La grande opera di Bloek
(R•.pag•. t60) cita questo rimedio di Aldrovandi con
lode, e qualmente valenti medici lo hanno sperimentato.
elficacc. Ma percbè Block, falsando l' Aldrovaodi, dice .in
cambio, cbe fu adoperato contro i picooJi ealli, o le durezze (les tlurillons)' Forse è buono per l'una cosa e .
"r l'altra~ To~ ai nostri mediei dissipat·e questo dubbio.
'Aldr-ovao~ .va' innanzi a dirè,~e il .vtntricolo della .bot-.

-!G'~

&a&riee -è le aue pem.oze, · 8000 buoae . a toUi i ·Dilli
delta maui~; e cbe ~ontertile in polvere e bevute, diséiogliono i dolori coliei• .Percbè ooo riooovarae aoobe
io questo t•esperienaa! ·

. . VB.

COBITE, · o GHISÉLA
Proiiin

eme

. m. altwai

rai ;,. tMIU i tempi; perMfllmN alln

1101kMJ9,• .Vietare 14

fri;golo (Gioia op. c. pag. ft Y

pt~CtJ MÌ .Inlpi

del·.

At:a~t~lqfei IMIIG, Atjtllliz-Cobitù laen.ia U..BolitJ
laimia Gr-CHitil t~erd«tt4 Aldov. p. 6t7-Bl. 1Gb. 5f

· fig, !-Bp: Cat•.fllll. Mum .:139-Jtal: Coblte, o Cobile flv"'iatile. Volg: GAitéla-C4eiéla. l liuorani delle tre pievf
sul Lario sogliono denomioarta G~t~tJ,• Guuuà: GuzztJIIQ•.
L'appellazione di Gh.iféla era viva tra noi nel t54t, es·
sendo sott,o quesao AOine mentovata nei versi di GiCM'iG
a· Carlo V. Molli dei pescatori forse per qualehe somi·
gtianza alle lamprede, .· le;·danno il. oome 4i Lllmptwltl.
Il lago di Como, per quanto io sappia, alberga bensì le
ghiséle, le lamprede no. IDtoroo a Milano vive nelle
acque p&DiaDOie '· ebe ..,..ano dal dintorno della ciUà,
e .$i ehiaiM lltellin& :\
Il toodaco delle piséle presso di aoi sono le foei della
Bregie: ·abbonda aelle· acque balse, ehe' clngeno il prato
PMquerio, loneo le- eomati .del. Sén.so, nei lapeaj.·di
~rianza e m alft .acque. Simbra elle . .i.di prelenma
Digi izedby, .-..

00gle

- !7.i siti meiOlOii, e vi dara lungameote la Yiaa, deHa quale
è leoaeiseima; e la può mantenere piò orelaori dell'acqua.
Cibasi cYinseUi, di venni e di 'egetaiL Nell'aprite e uet
maggio accadono le sue nozze. Ua veechio peseatore mi
ll&évera, ehe uel Séveso ciò succede di settembre.
Vispo, agilissimo pesclolino, corre da pietra a pietra;
li si oceulta, poi n'esee, si raduna in piceolo brigale,
torna a sbandani, naseondersi, e cosi consuma allegrameole il soo tempo. La maUina dell'8 giugno 1W un
dnppelleUo di fanciulli, nudo il piede, vidi nel letto del
COsia far preda di ghisele, soprapprendendole colle mani,
o in61zandole a ferri puntoli. La pesea più oomuRe ·è
eol sibello e colla guada; e mentre tti enano àlt'aeqoa
mandano breve e acuto sibilo. Chi pre&ende abbia buone
eam~ . à1i lo nega. Sono masre e tigtiodè. Fritte nell'olio
riescono maogiative per lame, ·o a f.arpe saggi&; IDI &i
lletDbrerà stirare coi denti un aeidume di pantano.

VIU. ·

BARBIO·
Jalbi • • • non .ti polltmo puclire pt1r tullo Il . , M
'ffUJggio (Grida eee.)

·

Bormm /ltlflt"alilei, Aga~-C1f1Jrlnu. ,barbu8 Lm. R BM'eq~•. il B. pk~us e il B. tv1Jerin1U #Jonap. Cal.
me~. ttc. ·p. !7; aon si ri&engotiò che varieti. Vi ha per
altro iUiologi di chiaro nome, l qali irisegnano che ,jt
B. fJlel»jtu, è il Barbio proprio del 138o di Com9. ltal:
/J(wb;,;./Jtrio; e quando è piccolo, .Barbmo. Volg: IJarlJ..
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-!8Balb-Barbol-Barm. È così dello, percbè ba quaUro fili, o
cirri, intorno alla bocca a guisa di barbet&a; e la mascella superiore è più lunga della inferiore. ·
Tranne ls aeque dei dintorni di Colico. di010ra in
copia nelle altre parti del Lario, e di più nello conca
airimpctto a Como. Arriva al peso di quallro libbre, o
le passa di poco. Piacciono ·a lui acque.correnti e nette,
e che sieno profonde. Si pasce di molluschi, d' inseUi,
di vegetali e di cadaveri, non escluso quello dell'uomo.
Anzi questa carne preferisce a quella d'allri animali; ~
nell'assedio di Vienna del f 685 si trassero dal Danubio
cavalli e altri quadrupedi che ernno intatti, ma non le
salme umane, alle quali era attaccato, divorandole.
Jl barbio ba carni bianche, insipide e SlOppoae; e
tanto, più se si mantiene in peschiere d'acque senza corso.
Maagiarnione, credi di avere in bocca legno collo e condito. Poco si ricet·ca, cd è vivo il proverbio, che il barbio
l, mica buono nè freddo nè caldo: el barb l'è minga bon,
nè frtgg né cald. Ma dica il mondo: il bat·bio se ne ride,
e come quello che fa grandissima stima della sua car·
naccia, sa metter" in opera le più sottili astuzie per non
incappare nelle reti; e incappato\' i, si sforza potentemente
di uscirne, e se vi riesce, non si volla più indietro a riguardarlc. D'inverno, onde schivare i grossi freddi, si
t·itira al fondo del lago, e ••on si ode più verbo di lui.
Adulto· di· tre ai quattro anni acquista la virtù prolifica,
e i suoi amori cadono in maggio. Si·ammucchia propio·
quo le rive sabbionose della )}regia e del Cosia, e
do,·e non sono troppo alle le acque, ma di rapida cor-.
_rentia, e quivi volta e rivolta col musò i sassi a quella.
positura ehe più gU torna commoda, e contro di loro

-!9soffregandosi, o sovra l'irto lello delle sabbie, ,.i part<l·
risee le uova di un bel colore d'arancia.U.più forte del
frégolo succede alla oascila del sole. Nel Sheso sen&e
dirsi, che ricorre d'agosto codesto parto delle uova. Quivi
in tma sola ,·olta se
presero fino a diciolto libbra.
Nei )aghetti di Brianza sono scarsissimi i Barbi; e tirano
'~erso il Lambro.
·
Ha le uo\"8 velenose io tollo l'anno, ma più nel mesè
del frégolo. Paolo Giovio ci dice chiaro or fa tre secoli:
i barbi sono molto nocivi per la malvagità delle uova
(De pise. rom. cap. t 6). I pescaiuoli a norma delle anUcbe gride non potrebbero portarli entro la cinta di Como,
se non sventrati. Il pescatore prudente, appena ha io mano
il barbio, leva le uova e nel lago le disperde. Corre nel
volgo la credenza, che se il pesce muore colle uova addosso, avvelena le stesse carni. Block al contrario prolesta, che questa asserzione delle uova velenose è combattuta dall'esperienza. lo stesso, scrive egli, ne feci la
prova. Mangiai delle uova del barbio unitameote alla
mia famiglia, e nessuno di noi ne pati incommodo veruoo
(l p. 93 elcJ Non disconfesso il fatto che ci allega t•ulustre naturalista : ciò intervenne a qualche altro, fra
quali al Bianchi-Giovini, che, come lui mi disse, volle
farne l'esperimento: ma per mc non appro\'erò. mai che
si mangi di queste pertide uova. Nel maggio del t&t5
un zitello, cui l'oste di.l\1•.. le ministrò, ebbe a morire
fra atroci dolori.. E i più insignì i"iologi, fra quali ba·
'stami citare Lar.épede,. gridano tuui in coro contro l'uso
delle ribalde uova del barbio. .
La pesca si· fa colla fi6cioe o pellinelle, · colle zecche,
e ·più mediante il Linaio, guarnito de'suoi otri e de'suoi

ne

-soprelli. ·Coo questa rete se oe piglia\1100, 1m ftDli aaì1i
fa cloquanta, e fino a eente e più libbre per 1'0ita; e JBi n.
«M'do .di eerLi peseatori, qua presso di me a Geno, ebe
aveado nrsa&a una froUa di barbi nella barC'.a, 4ovettero
per pareolft le pa1be dai tremendi colpi di eoda del
peece, lollan&e oolla mone, salvarsi sul eercbio della barca.
Presentemente anoo il barbio di uova velenose e di taroi
sclpite, -e nullostanle la sua astuzia, diventò raro, involto
nella universale ruina, cui sooo c:biamaU i pesci. Cbe
diraooo i posteri di noi!

JX.

CARPIONE
B·Ulbari, •vvero. Dirpani 110n ti pMBiao pe~eare per
hlllt il NH tli giupo et IU(Jlio. (Grida ecc.)
Cgprilaw Carpio,LiD.fJoMp. 011. fllet.n; 140--Cgpnilt~~
.dlttov p. 635. Gl' ii&Mllogi moderni oe hanno iadebitamen&e suddivisa la specie in altre speeie. Lodiamo l'ingepo loro, che sa cogliere e apprezzare le minime dif..
fereaze, ma il guazzabtJsllo~ che nasee da vere mlnu&eae
e. dai multiformi nomi, iaceppa e ritarda gli stodj. 1Si
ha il Cyprittua regitttJ e il
ellllw di Bonapar18
(CAI. mel. ttwn. U.t·t46); il CiprinUI rez Cvprmoi'VIfi4
di Bloek.; il 'Cgprittw flkJCrolepidolvl di Meidiogher; e
r Heck.el ci propose altre specie, cbe ometto~ rifenmdoal.,
ad ·acque s~aoierA. Jl dotlitlsimo prof. Mauro RusOOIIi..
mio carissimo amieo, scriveadomi da Pavia il J DOY~te
tN4, Ieee le ~uenli ouervazioai io&or.ao la ·tiaonimia ·
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~ pesce • .La prevenp, .mi dioova, elle·l'entrare oeUa
~ siDNimia è lo s&eltJO clae en&rare aella &orre di BabéJe:
c e sieuratDent.e
s. eoa la sinonimia • • • non farà
~ f!OS4 utile, ne CG&a grata a'auoi lettori ••• lo l'avwrce
• per aJw di badare bene alla età ed alle stagioni, perc dlè aleuDi pesei nel tempo del frégolo banao colori
• e macchie, cbe in altre stagioni non banno; e da ciò
c .è aalo t:be ·aleJnl scrittori banno fatto di una specie
c sola, più specie. • E nel febbraio precedente mi aveva già
dirette quest'altre parole, e ne conser-vo le lettere: • Mold
• naturalisti banno il furore, scriveva , di trovar cose · ·
c auove, GSSia nuove specie, e non avendole trovate,
c haolo a danno della seieRza inventato nuovi nomi ••• •
Al Carpione, mi penso, è toccato di essere l"ittima di
q11esto furore di sinonimie, in compenso forse dcUa po.
pol~tre credenza, ebe egli, qual pesce che si pa$ce d'oro, ..
debba, come grande tilOiato, andare fornito d'infiniti nomi
e soprannomi. llal: OJrpione, Volg: carp.-nt--CarpenOirpaao--Ctirpina--Carpanell--Paolo Giovio (de pile.
f'(}tlt, tGfJ• 38) lo denomina BUJbarrr-Btirboro-Burbaro;
IJfe)azione disusata tra di noi, ma viva sul lago di Garda,
dove i ·carpiOoi più grossi sono tullavia chiamati BUI6eri. (/lliol. ver, ecc. p. 61) •
.Correndo propizia la stagione, il nostro pesee eomi&• il frégolo ia maggio, se no, in giugno o luglio. Le
*'lioni, lf' altezze dei laghi, e nello stesso lago la diversa
positura, .sogliono più, o meno· alterare sl pel earpione.
clle.per altri individui del muto greggt>, il tempo delle
IOQe. Venueo ebé sia il desiatoJstan~. masebi e femine
vaoao io .traccia gli uni degli· altri, si ·laono più vivaci;
più leggieri, si vede in loro ·unt· non .ooDSue&a eooten- .

v.

\

oe

-3!•ezza, e quasi la spcssezza delle acque rosse loro divenuta un ·intoppo, sbalzano per arrivarsi o per fuggirsi,
fino fuori 'di quelle, e diresti che mellono l'ali. Stanca,
la lemina c prossima e sgravarsi, si ritira, quasi a luogo
di salvamento, nei siti bassi ed erbosi, e vi depone le
uova, l~quali si attaccano alle erbe che ne restano ingemmate. n maschio non si parte, e sta in continua
scorribanda tra codesti cespiti erbos~ lo spazio di ·un
cinque ore, si mostra anco a fior d'acque, emergendo
della ·metà del corpo, e seminaia qua e colà · la propria
forza generativa, v'intorbida le acque, le quali dibatte con
gagliardissimi guizzi di coda, sicchè penetra quella in
ogni· lato, e feconda le uova. In tale affaccendarsi bollono
le acque e ribollono; e discoprendosi i fervorosi e incauti
amanti all'attento pescatore, perviene questi ad ammazzarli fino a colpi di bastone, o atTerrarli colle mani. Nei
paduli di Colico si fa l~ro la guerra entrandovi a cavallo,
e a lanciate di fiocina. È il meschino guadagno presente,
non l'utile futuro, e soprabbondante, che l'umana avarizia
pregia e rispetta. l terrazzani intanto di Gera dolgonsi
forte che la pesca ncm è più ricca; come ai beati tempi
dei loro padri. Allora essendo~·i abbondanza si ripOnevano Yivi i ca•·pioni nelle J}escaìe, onde, a·ivenderli ad alto
prezzò l'inverno.
Ogni lemina partorisce un numet·o grande di uova.
Block in una (emina di una libbra 'annoverò 237 mila
uova. In altra di nove libbra, si argomentò, contandone
una· parte, che 621 mila e 900 rie contenesse. L' adequato si .dice dalle 200 alle 2:SO mila in ogni ovaia. n
giovane' carpione cresce rapidamente, ma dopo l'ottaYo
anno· procede con lenre2za.
'

-53Il tratto di lago tra Nesso e Bellagio nutre io copia
i carpioni, e verso ~Qi · le rive del prale Pa!f!uerio ~
della Bregia. I laghelli di Brianza hanno i loro carpioni,
ma il più ricco è il Montorfano. Sul lago Maggiore presso
di Ascona sorge una easa peschereccia, deua la Cà dei
'"rpan; e si racconta . che fosse fabbricala col danaro
dei carpioni, che in una sola notte presero due fortuna ti
peacalori. Ora vi è pesce raro. Luogo il lago di Mezzola,
dorante i traboccameuli del lago e nei siti dove le acque
sono l'ultime a ritirarsi, o vi.ha bassure, si ft>nna per
la presa del carpione e di altri pesci la chiusa, o lef'rtida,
oon reti strettissime, o muriccioli, e qua e colà ad intervalli si lascia uno sbocco alle acque, guardato da berlovelli. Calano le acque, ne seguono il corso gl'innocenti
pesci, e il bertovello asuo grand'agio U insacca. Le reti
d'altronde più comuni pcl caa·piooe sono il bugiazzo,
le zecche e la remuscia. È por buona la lenza, se all'amo tu addali un boccone di polenta. È pesce omnifago, e senza distioziOII'e addenta insetti, vermi, grani,
.Pesci e quan~o, fossé anco carogna, che giace nel sedimento pan&anoso delle acque. A Gera un solo tiro di
rete (traccio) produsse ,·coli anni fa intorno alle seicento
libbre di carpioni. Pesce maccìanghero: i più grossi
toccano le quindici libbre. A Domaso (t 84.2) si prese uno
di libbre diciotto. Giunti a questa grossezza indurano, qual
cuoio la pellr, e difficilmente li può intaccare la fi6cina.
Paolo Giovio (l. cJ narra, che il Lario genera pesci
grandissimi, fra guaii i Burbari di dugento libbre. Poniamo che questa libbra fosse di dodici once, non di trenta
111la grossa, e noi abbiàmo ancora i' carpioni di Giovio,
che pesano le ottanta libbre; e di cui è affatto perduta
3

-34la s&ampa. GioTio prosegue, dicendo, che codesti peseioni

si possono piuttosto vedere nelle liquide -e ebiare onde,
che pigliare con le reli, squarcinndole eliSi quasi sempre
con gagliardo empito; e mercè la dur~za dello scaglioso
tergo rendendo .inutili i colpi delle fiOcine. Che nei di del
solstizio estivo si ricoverano nelle ombrose caverne sott~
le rupi Lieinianc, ossia alle Crosgalle, e vi stanno a riposare. Che un accorto prete per conquistarli, osna dei
bolzoni, che su loro scaricava da potente balestra, ma
che non arrivava a ferirli se noR ri\·o1li in so, o supini.
E ebe ferili li ritirala a sé colla cordicctla, cui et·a raccomandata la .freccia. La narrativa di Giovio si tenne già,
c ingiustamente, per una ra,·ola. Nei ,·olnmi di Block
sta scritto di un carpione pescato a Francfort sull'Oder,
che pesava 70 libbre, poi si contiima con queste parole:
« Sul fiume Dniester si pigliano carpioni tanto grossi,
• che delle loro restc si fabbricano manichi pi coltello.
• L'Ungheria vanta carpioni di quattro piedi di lune ghezla, e di tale grassezza, che la pancia ti sembra
• una polpa di lardo : ,. Perchè il ~ago di Como ai tempi
di Giovi9 (t500) non potcn nutrire i suoi enormi ceti,
quali Block. posteriormente (t 785) li menziona pcl' loterre oltramontane ~· Chiusi i tempi del frégolo diventa
•·arissimo pesce, e moltiplica di astuzia. Circondato dalle
reti si reca a fior d'acqua, e spiccando un salto, oltrepassa le reti. Il pescatore, che lo sa, melle in mezzo la
prima con altra rete più esterna, c raro che gli scappi
la proda. Accorgonè:losi il earpion(\ cata al fondo del·
t'acqua, oocc~ la test~ tra le pietre e il fango, 'si fa
pictin piccino; c Ja .rcte gli scivola sopra senza accalapp.iarlo. I.'im·crno si rifugia nei più cupi abissi del l380t

-55e col muso e le pinne, scavate delle fosse, vi si accalca
con altri carpioni, e quasi senza nutrimento vi passa in
dolce leta•·go i tempi del freddo.
La ghiottoneria apprese a rtnderli pii1 saporosi e più
grandi mediante l'evirazione, ma non conosco, che quesra
industria siasi tra citramontani ioLrodoua. Nemmeno costumiamo accomodare le uova a guisa di caviale. essendo
di gusto ingrato e difficili di digestione. Si buttano via.
Sono in pregio le carni, e del maschio il latte o le animelle. Il buon Porcacchi è d'altro parere. Stima di questo
pesce il palato solo, che ~ carnoso,41e se vuolsi la lingua,
lodata di comun consenso d'e<!cellente sapore. Che del
resto se la carne non è éccellente, non vuolsi però disprezzaré, egli scrive; e potendosi in tutti i modi cucinare, nondimeno si suol mangiare in rn·odetto '· cioè lessa
nell'acqua con aceto; e che il piccolo si frigge.
Fruiscono i carpioni di vita lunghissima. Messi in ampie
• e pulii e pescaie,, vi durarono chi due, chi tre secoli. Il
conte di Buffon ci è testimonio di avere veduti a PontCbartrain carpioni della età di anni cento cinquanta. Sono
aoco tenacissimi della vita. Stanno vivi alcun tempo fuori
l'acqua; sopportano .gravi cambiamenti di temperatura;
e se loro tronchi la testa non perao~o subito l'atlitqdinc
di moversi. Stanziando molto in siti paludosi eont...ggono
odore di beJieU~. Se vi ha sostanze putrefatte, infermano;·
c sono soggetti a~vermi intestinali, che li menano a morte.
L'acqua Jimp.iù e sana dci vivaj li puritka; ma co1
tempo io · questi bacini artifizi.ali, tanto il carpione che
gli altri pesci sogJiono perdere ·le 54fUamme, bruttirsi
di maéclue a vario colore, farsi mogi; dimagrare, e alcuni,
ma più le ·trote, morirvi.
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T INCA
U Ttncotti non si poswno pescare per lullo giugtW
1i1W a mezzo luglio (Grida ecc 1)
Tinca vulgaris, Cuv--Ogprinus linea Un-- Tinca chrysilis, Agas-Tinca ilalka, Bonap. Fn. il ~g. Catai. ecc.
num. f64-Tinca, A,.Dv p. 64.5--ltal: Tinca Volg: TencaTencone.
Tinca perchè mi chiamo 't Fissa il guar4o
E il tinto tergo lo dirà. Me cuoci
Con aglio bene acconcia, e pepe e lardo.
Abita da per tutto in Europa, e preelegge le acque
torpide, i siti melmosi e le erbe palustri. Qui vi partorisce
le uova, specialmente alla ·levata del sole, dal mese di
giusno a tutto il luglio. È pesce fecondissimo ; e Block
ne contò circa a 297 milél in una femina, che non giungeva alle quallro libbra. Ama i cibi ,·egetali, gl'insetti
e i vermi. e fornito di grandissima forza digestiva, non
si s~ia mai. Per la qual· cosa cap1tano male quei pesci
che pigliano stanza pretso di lui, coa ciò sia che si
trangugi anche la loro cibaria. Ai tempi caldi, c quando
va in frégolo, -si stacca. dai fbndi lottosi delle .acque, e
viene alla loro superficie. llincolini crescono rapidamente,
c possono raggiungere il peso di cinque libbre; ·ma tioche
oosl grosse sono ben rare. Di una mi sovviene, pescata
a Magadino, ·elle segnava libbre sei di peso. Copiosisaima
nel laghetto di Mezzola, sè ne. pigliarono un tempo fino

-57 .a libbre mille per settimana; e quivi stesso l'anno f8i0
il cass~Uo, o la rete di alborelle, ne fruttò libbre ~00 in
·un giomo ; e il linaio libbre 300 ad un solo tiro. Serve
alla linea ogni qualità di rete, ma più la pantéra e la
re&e chiara (recmra). Le valli del Séveso sotto a Fi.oo
albergano delle piceole linchette, e anco del peso di una
.libbra. Nelle stagioni piovigginose. e mentre non vi ha
jndizio che ritorni la serenità dell'aria, se vedesi la
tinca saltare sopra l'acqua, è vicino il bel tempo. Primo
.- ciò osservare fu il Cardano (Tract. de rerum var~
lib. 1. p. 4t4); e altri dopo lui lo banno confea·m•to.
La vita della linea si crede non maggiore degli anni
sei ai sette, ma in contraccambio può a somiglianza degli
altri pesci glutinosi conservarla alla lunga fuori del suo
elemento naturale; c molto più se si ha la previdenza
d'insiuuargli della mollica di pane io bocca. Nel t 426
una libbra di linea costò soldi otto alla pescheria di Como
((:.~uri, Selva ecc. pag. 59). E salendo più alto abbiamo
frà le nostre leggi del 12t8 questa prescrizione: Nulltu
pilcator audeat ••• acciptre ••• pro libra piscis tencM
tdlra denar. quindieim. Presentemente la linea costa alla
libbra oc-Jia state dai ir> ai trenta soldi, c fino a cinquanta nell'inverno. L'anno t863 .sono state piuttosto
tèarse le tinche nel lago di Lugaoo ; e fu notato , che
anco le acque si mantennero continuamente torbidicce,
vi scomparvero le erbe nei . bassi fondi e ci nacque
molta mortalità nei gamberi. La quale mortalità è già
stata, or fa due anni, nel lago di Como e nei laghelti
di Bl'ianza. Ma ~rchè i moltissimi scienziati di Lombardia
ci lasciano ancora desiderare. uno scritto coscienzioso,
che &raui di codesta moria dei gamberi~ .

-58Nobilissima hltinea·per squisitezza di carni, se per caso
sa di fango, il cuoco prudente la sommerge in acqua
pura, t.he spesso muta, e ne leva l'odore. Buona in brodetto, ma di più se si fende sul ''entre, e spianata si
frigge in· olio boHente. Si soffrigge nnco e si tiene in
molle nell'aceto forte per conservarla, il che essendosi
usato utilmente pel carpione~ dicesi carpionare. Ausonio
aTendo asserito, che la verdiccia tinca è un cibo plebeo,
mostrò di avere il palato nelle calcagna. Paolo Giovio
(op c· cap. 36) scrive, che malgrado· di Ausonio fu la
linea posta in tavola dei ricchi, e specialmente in Roma,
quella che si prende nel lago di Fucin-o, ora di Cclimo.
Poi rammenta un gentiluomo di corte, che a suoi tempi
(f500) era studiosissimo dei buoni bocconi, talcbé vantavasi d'essersi cacciati in cot·po dugentomila scudi, e che
le linche prese d'autunno nel laghetto di Baccano, situato
a poche miglia da Roma, cuoceva a perfezione adoperando aglio c lardo, tagliati minutamente, con erbe odorilcrc e spezie, io tegami al caldo di un forno tiepido.

x r.

FREGAR OLO
Vive nei giuncheti e nei canneti (Aidovrandi pag. 58!).
Pho:cinus lrevl$, Agasiz-Cyprinus phoxinus , Lin--O
phoxinus lumaireul di Bonelli è lo stesso indi\'iduo in
abilo di nozze. Cf. Aldov. p. 382--Block op. c. Bonap.
Cat. mel. num. t 7t. l ·toscani lo chiamano Panlerina
per avere il corpicciuolo brizzolato di tacche nere a

-39guisa di pantéra; ed è autore l' Aldovrandi che i toscani
gli danno anco il nome di Giunchi/lO pel suo gusto di
starsi volonlieri in mezzo le giuncaie. In qualche libro
di storia naturale m'iuconu·ai nei nomi di Sanguintrdla
e di Pardéla. Il pa \'ese Cardano, morto nel t ~7 6, men. ziona pel primo il Fregarolo, di questo nome -usando.
· Enoi lombardi lo chiamiamo ancora Frtgareu, mozzieala
a modo dci nostri padri i celti la parola. Ho udito dirlo
Rouin dai pescatori brianzuoli; e pu1 nu o pesce rosso
da altri a mezzodì di Como. Pescettello di geaere murenòfidc, che non passa i dieci centimetri di hmghezaa,
di color verde aurato sul clorso oon macchictte nere
circolari in sui ·fianchi, c una bella faseia .di argento, la
quale ancor megJio risalta per una slriseia nera o grigia
che sopra ci trascorre. Di primavera nell'abito di nozze
,·ince di pompa gli altri nostri pesci : anodo tinti in
colore di fiamma viva l'inferiori parli del ventre, l'orlo
delle labbra e l'occhio. Frequenta le aeque limpide e
correnti al' mezzodì di Como, dove in ispezieltà il letl.o
è sabbionoso ; e sta anco nelle fossatelle e tra le caDDe.
Timido, inquieto, scappa non solo davanti ai pericoli,
ma se appena ode di qualche lontano rumore. Socievole
con quei della propria famiglia, viaggia a frotte, e si
sostenta d'insetti e di vegetali. Tra la fine di primavera
e U principio di estate depone una infinità di ~inutis
sime uva, e i pelcini, che quindi naseono, acquistano ·
nel terzo o quarto anno di età la potenza di rigenerarsi.
Le s.ue carni sono sclpite, e soltanto se le friggi in olio
boltente puo~ renderle tollerabili al palato. ·È ottima esea
al luccio, . al peraico e alla &rota. ·
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STRIGIO
Niuna persona da . niun tempo ardisca di gtllare ptuta,
ftè &lira compositioAe nociva alli puci. (Grida cee.)
Chondr.DIIoma soell4, Bonap. Càtal. mel nuin: f 69-Chondrolloma nasu1 Agas--Cyprinus nasus Lin--BM
Tom. I. p. Sf tab. 111. Gl'iUiologi c!lnlendono anoora
su la vera denominaziene di questo pesee . Heckel lo
riferì a specie nuova, e in onore del cb. prof. De-Filippi
lo appellò Ckonaro•tot1t4~De-Filippi: ma De-f4'ilippi ba
ben altri Utoli, c pres&anlissimi, per essere rieordalo ai
posteri, senza presentarsi loro a cavallo di oodesto trivialissimo pesce. U primo, cbe lo •rigio descrivesse, si
· fu Alberto Magno, •me il chiamò Nilius: e i vecchi naturalisli lo dissero in benemerenza Na~m A/berli. Gli l'eDIW
dala l'appellazione di NtUO, percbè la masèeUa superi~
si avanza sopra l'inferiore a modo di punta smussala.
Sbaglia lo Scopoli .a denominarlo Cgprinus leuciscus di
Linneo, corrispondente al Leuciscu• argent~VS-diAgassiz,
specie che non possediamo, parmi, ·in Lombardia. Bonaparte ·diede prova di acuto ingegno anco per rispetto
allo strigio, sminuzzandonc la specie. Ital: Slrigio Slrigione. Block, Bonapar&e e· De·Filippi addott.arono per
nome ilaliano .il .oomè lombardo Savetta,· e del quale è
vivo ancora l'uso ·oltre, ·al Mincio in Vero~a (/lliol. ver~
ecc. p. 96); e pre~so ooi sul lago di Lugano, sebbene
quivi si .dica Saletta. lo Toscana il pesce di questa

- .t.tspecie si chiama lAica. Volg: Aléta--Lelli-Cam,.OM-·
Saléna--Salenna. A Gesner, eruditissimo naturalista di
Zurigo, che mori nel f :J6:J, un pescatore di Locaroo
aveva indicato lo strigio sotto li sinonimi di Le/li e di
Aléta. Il Bellonio De Aquat: ••• an. U:J3) ha queste
parole: gli llrigi o sovelle •.• ma strigi presso gl'insubri
(Cf. Aldovrandi p. 606). Ho udito da qualcheduno dei
nostri pescatori denominarlo Tinca di sarto, appellazione
cbe ba comune con la scardova: ed è degno a sa persi
cbe lo strigio io qualche distretto di Germania si chiama
pur-e pesu di Bario (Schneiderfisch.); oppure· 1crivano
e pancia nera per l a negrezza del suo peritoneo. Nelle
acque del Po si pesca altro strigio, molto . minore del
nostro, -deUo . Chondrostoma Gtnei da Bonaparte (Cat;
f'Mt. num 170) in oooranza del prof. Giuseppe Gené,
ehe nella più florida età, morte invidiosa rapì alle scienze,
ali,amore dei discepoli e ·degli amici.
Frequentissimo le strigio ·nelle tre Pievi del Lario, e
a Porlezza nel laghetto del Piano. Monta al peso di due
libbre: ed ba carni piene, zeppe di lische, che inft•acidaoo presto, e cosi cattive che mangiandoòe ti pare
masticar rango. Vendesi. quattro a cinque soldi la libbra.
l poveri lo cercano; e dicesi che salato e fatto dissecearo ·al sole, o al fuoco, non riesca ingrato. Nei mesi
di maggio e di giugno depone le uova; e sul corpo e
le pinne del ma!lcbio, che sia giovine, appariscono in
. &al tempo piccole Lacche nere, porlanti nel mezzo dei
punti prominenti. Va unito in numerosi stuoli, e in un
giorno se ne pigliarono ·fino- ·a 500 libbre. È raro che
io sua compagnia si trovino ·pesci .di altra specie. Serve
per la lucid~za delle sue squame di ottima esca alla
presa del l uccio e della trota.
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Xlii.

PIGO
' Pç1ee non si possa pescare al tempo della lo,. frega
(Grida ecc.)
·
Gardonus pigus, Bonap. (Cal. mel. num t 92). Leuciscu8 pigus, Dc--Filippi--Cyprinùs rutilus; ScopoliCyprinus pigus, Cloq--Leuciscus ryzela, Val-Leuciseua
idus, Aliq-Cypri'nus clavatus sive Pi'gus, Rondelel--Pigus, Aldov. p. 6Gi--Presso all'Amoretti (Viaggio ecc:)
viene chiamato C!JPrinm pi'co, encubi'a, .e il nome si
attribuisce a Plinio; ma PliniQ (Bill: nal: lih. IX. cap.
f8) ricordando questo pesce del suo Lario c t.1 singolarità
descrivendo dell' abito nùziale , non vi appone ~erun
nome proprio. ltal: Pt'go Questa voce .la credo antichissima , siccome derivata dal .celtico bi'g , che vuoi dire
giovane,· o dall'altra YOCe della stt>ssa lingua peasacack
signifieante bello e lumin8so (Cf. Deelauslre dizio•J,
perciochè il pigo ai t~mpi delle nozze cangia di gonna,
ringiovanisce e risplende. La lingua iluliana conserva
:1' ad4iettivo pigo sinonimo di amante. Il Laséa (Ri'm)
t . 74) canta di un tale:
E te muse ti voglion per lor pigo.
Volg: Pizzeula--Serenella-Pigh--Pico- Encobia-Anct~-
hi'a. Nella schiena , come ei stampò il Porcacchi , gli
nereggia l'azzurro, e forse da ciò gli venne la qualifica
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ehe- no, e gli si ·dà il nome di Pino. Nel nome volga·
.re Pico, rammentiamo' il VII dell'Eneide ed it re Pico,
a cui .j fregi di· re furono dalla maga Circe.
Convet'liti in colori e 'l manto i'n ali.

Nelle parole è riposta ra vetustissima nostra · storia.
E ben meriterebbe deJia patria chi questa storia scrivesse,
servendosi unicamente della filologia, sièura indovina di
quel .tempo, ebe non ha monumenti figurati o letlerati.
Il pigo entra in frega di prima\·era ; e allora il maschio si veste di alqnanti .bottoni, o bitorzoli, bianchi c
di colore rossastro, acuti, resistenti, a base ampia. Plinio
li paragona a brocchette di calzolai. Quando aderiscono
alle squan;e: ~on tenacità, non si staccano senza strappare
la squama. Noi chiamiamo fiori questi bitorzo n, e il pesee ebe ne è copel·to si dice fìon"to o in fioritura. La
femina porta sempre il nome di Encobia , e così ilmaschio nel tempo che non sono fiorili, o sia bitorzoloti. Il maschio avendo i fiori assume il singolar nome
di Pigo, proprio di rrgola sollanto a lui.
Il massimo Lario e il lago ~faggio re . furono creduti
l'esclusiva dimora del. Pigo, ma ot·a possiamo asserire
ebe stanzia altresì nell'Adige, massimamente tra porto
s. Pancrazio e il villagio di s. ~lichele. Quivi il popoto
lo battezza col nome di Orada dell'Adige. (/ltiol. ver~
tec. pag. 87 e Fauna id p. f36). È più piccGio ehe il nostro pigo. Sceglie le acque nette, e li'a noi s'innoltra di rado
nelle paludi da Colico a Vert~cia. Quanto più ingt·ossa,
tanto più imm<'glia; c il suo maggior peso sale alle tre
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libbre. Ingordo, anzi .iusaziabile di cibo, inghiotte quanto
gli si para innanzi, e. non è raro il caso di trovargli
pieno il ventre di sterco umano. Al tempo degli amort.
che eadono precisamente nell' aprile e nel maggio ~
presso gli scogli , e dove sia profonda l' acqua , se
ne fanno prede ricchissime con varie generazioni di
reti, ma di più coi pigal'<)li e la rete di acquédo.
Viaggia a truppe, e dove il pescatore scorge urio o
due pighi alzani a .fior d' acqua , cinge in girG spazio
ampio di lago coll'immensa rete di acquédo, e ne piglia
per volla più e più centinaia di libbre. Due barche
di Carate souo l'oliveto, già dei MoccbeUi a Lézzeno,
ne condussero a riva mille e cinquecento libbre in una
tratta di acquédo; e somigliante pesca udimmo narrare
presso s. Vittore di Brienno. L'anno f84f a Lezzeno
e a Lenno due pescate montarono per ciascuna a libbre
tremila di pighi. Avanti così; e noi saremo presto ridoUi
. a · mani vuote e a ripetere con Virgilio: Mewu"nUu
juvabit.

Le acque profondissime e !impide delle Crosg:dle accolgono in copia il pigo ai tempi nuziali, e quel grande
~ scog!ioso masso offre uno spettacolo bellissimo. Tutti
i giorni, e di più se il giorno è festi,·o, ogni riva, o
balza, o seno di scoglio , porta un infinito numero di
persone, che di tridenti armate di fiocine, e l' oct·hi.o
attentissimo alla superficie delle acque stanno in· atto
di vibrare il colpo sul primo pigo , che si mostra. A
chi noi sapesse rendono immagine di una falanse di
valorosi, che di piè fermo aspettano l'inimico per ribultar'o <!alle ·patrie mura. Vi nascono casi pieni di aUegti
accidenti, e l'animo si riempie di maraviglioso piacere.

e

- 4liBianchissima è la carne del pigo, .ma restos.'l, se d'individuo giovane. Molle al gusto si spappola facilmenle
iD boeca, ed a torto presso molli è vilipesa. Per me·
convengo col prelodaLO Porcaccbi , cbc il pigo ba la
carne tenera e molto saporita, onde si può paragonare
co'migliori pesci d'acqua dolce!, e massimamente preso
al· principio di estate; nel qual lempo non è secondo a
qual si voglia pesce ; e cuocesi in tutti i modi senza
che punto perda di delicatezza e di buon sapore.

XIV.

CAVEDINE'
Cavedim' non si possino pescare per tutto il mese di
giugno el luglio (Grida ecc.)
Squalius cavedanus, BontJp Cat. mel. num. 222-

l.euci'scus cavedanus, Bonap Fn. it. fig. 5--Cyprinm
·capilo , Scopoli. Il Leuciscus Pareti Bp (Fn. •~J CJra
~qf141ius Pareti dello stesso (Cal: met: num. 22t,·
e probabilmente il Leuciscus squalius Bp (Fn. il. fìg)
ora Squ11lius tyberinus Bp (Ctu. met. num. 2:10) si
giudieano da più iUiologi sinonimie , e null' altro , del
nostro cavedine. Il Franscini (Svizzera ital. Tom. l.
p. ·f !J9) aggiusta al cavedine la denominazione lhmt:ana·
di çyprinm cephalus , ma codesto , ehc si chiamll da
Bonaparte Gardonus cephalus (Cal. mel. num. t 99) .è
pesce del settentrione di Europa.· Jtal : Cavedin.e. Volg:
Caved<in Cavezali. Si dice Caveclenessa la femina pregnl\
eli' ubva. ·

P~ciotto
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abbondante, ma di carni poco graziose, e
seminate di spine. La maggiore grossezza è di quauro
libbre, ma ai tempi del Porcacchi (U$69) se ne pigliavano di ouo fino a nove libbre , sebbene di rado. Va
in amore dal mese di maggio alla fine di giugno. )fen&rc
la femmioa si appropinqua alle rive e agli scogli per
depositarvi il frégolo, mena scco una froua di maschi ,
che camminano solto di Jei e in file serraté. Nel t844
con schioppo carico a migliaroln, se ne uccisero venticinque di questi ad un colpo pr<>sso di Lézzeno.
Vive in grandi famiglie. Sotto le case c i giardini,
che si specchiano nel lago, si vede salire a fior d'acqua
per abboccarvi le -briciole di pane giltate a lui. Difficilissimo per altro, che si colga all'amo. Aggirasi ansioso
d'intorno all'esca, a !poco a poco la décima, quasi mai
l'inghiotte ad un tratto. Nacque il proverbio, che i caTedini ci vedono (i caveden ghe veden), cioè che sono
astuti. Il volgo presume anzi che dal vederci, oel senso
di essere accorto, siasi ol'iginariamente nominato Cavedine. Quanto alle reti, se si accorge di essere chiuso da
ogni parte, monta alla superficie dell'acqua, e spiccando
un salto, sbalza fuori in aperto lago; ma gli è accaduto
di notte, più se l'onda s'increspa al soffio dei venti, di
saltare nelle barche che andavano rasente il lido, avendo
cambiata la bar('a per una rete tesa sotto l'acqua. Due
reti concentriche , distanti un buon metro, c l'esterna
rilevata alquanto sull'acqua, possono solo troncare a lui
Or,nni speranza di fuga. Ho questo osservato pratic:m
alle foci della Brcgia. La pescagionc :si .agevola a lago
torbido, e la maggior presa si fa colle reli di acquédo.
Nel mese di maggio le acque del Séveso abbondano di
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venli buone libbra: straordinaria c memoranda pesca
ptr quel fiumicello. J lagbcui di Brianza ne patiscono
penuria.
·
Mangia il cavedine inse&ti , vermi e vtgetali. Ai mos~
coorioi ed altri animalucci, cbe aleggiano 8 contatto del
lago, o vi si posano , dà volentieri la caccia. Ciò gli
torna in danno. Il vigile pescatore piglia dt>.gl' insetti
p. es. ~carafaggi, c li decapita, v' insinua pel collo 'un
gooccbeuino di pasta manipol3ta con semi di . comino,
o cOccole di levante; e prima che spunti l'alba, lo sparge
sul tranquillo lago presso li scogli e lungo le .rive. Il
cavedine abbocca, si avvelena e muore. E quando l' aJiéutica tornerà un'arte innocente! L'uomo ·ben educato
uon conosce veleni. D'inverno si. affolla volontieri nelle
.darsene ; e l' anno t 844 un solo tiro di tremaggio ne
produsse 35 libbre qua alla darsena di Geno. Altra trcmaggiuta fu di :>O libbre nel catino dirimpetto a Como.
Faccia ora da cuoco Tomaso Porcacchi. Mangiasi , ei
scrive, arrostito il cavedine o fritto; c se si arrostisce,
.bisogna spesso con una rametta di finocchio, o di salvia,
spruzzarlo d'aceto ben forte e di olio; ma se si frigge,
di sugo di melarance.

xv.
V AIRONE
Certi pescetti ••. che alcuni chù1mano Vaironi. (P. Cigalini: De tuet1da t•aleludine etc)
Telestes Savignyi, Bonap. Fn. il. fig. Cat. mel. num.
201. Leuciscus Savfgnyi, Valen.--Leucisctes muti'cellUI1
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De-,_·È'ilippi. Il telestes (Leucr~1us) muti~ellu, ·di .Donà.:
pa,rte, appellato squalius muticellus da Hecker; si reputa
specie distinta, e propria dell'Italia media e meridionale~
Errò lo Scopòli a denominare il vairone Cyprinus pho- ·
:cinus (non già forinus, come malamente taluno lraserisse
da lui), perchè lo confuse col fregarolo, o la panterina.
Il Dose, cui si era mostrato un nostro vairone col nomedi cyprinus phoxi'nus, fece questa avvertenza; il ciprino ·
nirone del lago di Como è molto differenre dagli allri
come io stesso ho potuto rilevare sti la faccia del luogo.
Questa è una specie nuova, o piuttosto · che finora non ·
è conosciuta bene. Fin qui Dose, che conobbe l't'l'rore,
ma non seppe dett'rminare in che veramente consistesse.
Il Fransdni (op. cJ chiama cyprinus aphya (Lin) il
vairone; ed anche questo nome tecnico, non ~ identico
al nostro pesce, quantunque gli sia molto affine, tanto
che l' Agassiz aveva inClinato a t·iunit·nc le due specie.
Chi meglio classificò il Va.ironc è stato il principe Bo•
napartc. La lingua comtme d'Italia, sebbene il Bonaparte
lo chiami ·Alozzetta , c altri Lasca--Aiozzetta , noh mi
JOrniscc un nome pt·opt·io, che sia J'egistrato nel dizio:.
nat·io della nazione. Noi lombardi fino dal 1560, siccome
· ci testimonia Paolo Cigalini, chiamavamo V•irone questo
pesce; e Veron lo dicono i f1·ancesi. Tanta comunanza
di nome tra galli cisalpini e transalpini dimostra, che il
nome è antichissimo, cbo fu imposto al pesciolino dai
primi celti, nostri padri, e che non /.asca, nè Lascamozzetta, ma Vairone si ha da chiamare.
Elegante c nobilissimo pescatello. Preferisce sempre
l'albergo tra acque limpide e correnti , o alla foce di
queste nel lago. Vive in famiglie, e gode di appiattarsi
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sotto ai sassi. Va in frégola ai mesi di maggio _e di
giugno, e copresi di boUoucini a modo del pigo. UD
vecchio pescatore del Lario mi certifica di avere veduto
il suo frégolo nell'inv~rno. In tutti i tempi, ma di più
innanzi che abbia deposte le uova ' è boccone da leeeardo; e benedetto si stima ehi ne può fare acquisto ,
esendo piutosto saarso. Hanno lode i vaìroDi del laghetto
di Ghirla, e quei del Séveso. Nei laghi di Brianza è in
piccolo numero, ma nelle gore e nelle vallicelle vi abbonda. Alla lenza si piglia e col treolagino, e col proibil.issimo e micidialissioao sevcsino. Akro ingegno è di
eireondare di reti il macigno ' o la masiéra ' sotto ew
sta celato, poi fruggarvi intorno con pali o altro, e sntdarJo. Fuggendo dà di cozzo nelle ~U, ehe si ritirano
&appezzate dal suo dorso di un grigio di acciajo e a
ritlesai di madreperla. Un mio amico, pescando col frugoOlo, dove le acque di Molina e di Palanzo- precipi~o
nel Lario, ebbe una retata, non di vaironi, ma di vipere.
Con pazienza, e cauteJa infinita , giunse a liberarseoe
senza guast.are -il rete, nè aveva altro .lume che la boUa.
A ques&o pensino i frugoolatori, qualuaque sia la .loro
qnali&à di pesea. Ma l'uomo onesto, non cftrò usa~, ma
può solo teaere, anco in easa, il sevtsino'
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·· TRULLO
Un pt&eeUo nei laghi Verbano e Lam. . . li chiama.
Trult o Trov~ e ,; llima nienlillimo (Gesoer Tow.. .
l. p. 50).

Leucos pagtlhu1 Bonap ·Cat. mel. num. 188--Leuciscus pagellus, ne--Filippi--Squalius elalus1 B8nap. Fn.
ij,fìg. Somiglia al cyprmus bipunctalus dJ Jurine.ll eh~
De-Filippi, avuti gli esemplari dal lago Maggiore; lo .
descrive con minuta precisione (op. c. p. 400).
Di questo leucisco , o pesce bianco, e dei due suoi
compagni, che soggiungo nei numeri seguenti , non è
venplo a mia contezza il nome italiane. Il volgo dei
pescatori ne forma un pesce solo, e lo chiania 'Irui o
Truglio; e sol lago Maggiore ottiene anco il nome di
Troja. È la voce truglio un aggetti vo di nos&ra lingua,
usato dai treceotisti, ed esprime colui, chfl non islà mai
fermo: Tale l' abitudine dei nostri pesciarelli , sempre
irrequieti; e a eiò loro giova una tal quale magreua
e disposizione di corpo. Nel dialetto brettone-celtico
1'révl equivale a magro; c da questo può benissimo essere
nato l' addieUivo italiano di trugli'o, e il nome proprio
del pesce. .Una si alta antichilà dovrebbe al povero pesciolino aprire il grande dizionario della lingua, che ba
niente da sostituirvi, e lo disconosce. Jo volgare ha un
ricco corredo di nomi, ma da buon amico li divide coi
due compagni. È detto Trui- Troll- Trult-.. Triotl; ma

-51sempre l'origine nel ~rivi brettone- céltico. n pescatore
di Como nel suo· gergo lo chiama pailan e erborari,
alludendo al gusto che prova il trullo di stani tra le
erbe palustri.· l.a sua lunghezza non sorpassa i sedici
centimetri. La pinna dorsale sovrasta alle venU.Ii : il
secondo raggio doppio dell'ullimo, e minore in lunghezza
del capo. Se togli la coda, il capo corrisponde al quarto
di lunghezza del corpo. Mascelle uguali e occhio grande.
È pesce, e tali i suoi compagni, di carni nienle pregiat(t.

XVII•
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TRUIO

Sul fine di autttnno i pescaton· collocano nei bassi fondi
del lago a Colico certe gabbie o reti di viminri, e
·te tirano fuori di primavera pienissime d'ogni qualità
tli pesci (P. Giovio-Descript. Larii lacus.)

Leucos scardinus, Donap. Catal. mel. num f87-Lerr
ciBcNI scardinus, De--Filippi. llal. Truiol Volg. TruiTrioll- Trull. Somiglia al L. pagellus nella grandezza
e forma, nella positura della dorsale e oel colore. Grigio
•violaceo sul dorso , vcrdastro al fianco con sfumatura
a madreperla. Una fascia grigia discorre dall' opércolo
alla radice della coda. La linea laterale più dritta, che
nel trullo.
·
Abila si nelle limpide acque del lago , che in quelle
limacciose degli stagni. Va in amore dal mese di maggio
al mese di giugno, e partorisce le uova vicino ai muri.,
h'a sassi delle r!ve, e fino su la melma, come intervienè

- 5!net piano di Spagna. Ha al solito dei due compagni
oarni disgustose , ma preso ·'un otto giorni primo del
trégolo, dieono i nostri Apici, che è un mangiar d'oro~
Nettato che sia, si laseia in riposo per tre ore innanzi
di cucinarlo.

XVIII.

TRUGLIO
Ha quella propritlà l'acqua dtl fiume Latte, elle ne'suo•·
tJivaj i pesci morti Bi conservino freschi lo spazio
di Ire giorni; ma i fJivi, IUbilo che hanno loccaiG
facqua, muoùmo. (Id. ib).

Bonap. lÀI. mel. num. f86·-LeuDe--Filippi-Jtal: Truglio! Volg. TruiTrull-- Trietl. Si differenzia dai compagni pel colore
~erdastro--cbiaro sul dorso, che nei fiaoebi si tinge
debolmente in grigio: ed in argento sun•addome. Il volgo
lt\ oonfonde alle·seardove. Nel Lario s'incontra, quan&unque rariuimo , un pestello chiamaLO arbom fxutardtJ
o ciroom 8{/arzolosa, perehè si crede nato dall'accoppia- •
mento della alborella colla scardova. l caratteri si accostano al truglio. Lungo tre once, alto mezz'oncia, grosso
un quarto d'oncia. Ha nove raggi nella spina dorsale,
l' ultimo dei quali, piil eorto degli altri , corrisponde
alla perpendicolare calata su l'apertura dell'ano. Pinne
tnue bianche; l'anale di tredici raggi, di nove l'addominale. Linea laterale quasi retta; e linee elle circoscrivono
il dorso e l'addome più curve che nell'alborella. Squame
Uru:ol paupmzm,

tJiloo8paupm~m,
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argenteo , iride bianta , leggermente tinte io oro. Vi\·e
nel consorzio dell'alborella, e ne ritrae i costumi.
Il eh. prof. De-·Filippi ci ha fau.a l'osservazione, che
questi tre leucisci (pagellus, scardinus, pauperum) essendo specie molto affini e difficili a distinguersi, tornerebbe opportuno che il loro numero si semplificasse
o meglio, fossero uoificali. Ottimamente. Il ,·olgo li ha
già semplificati, perchè non cl riscontra che una specie
unica.
Le. uova dci tru.gli banno servito ad una truffa. Collo
a lesso il Cruglio, e cavata l'ovaia, si pone questa io un
setaccio, si agita leggermente c cautamente in qua e in
là sopra carboni ardenti. L'ovaia .si sgraaa, si colora
in cenerino e l'iene a rassomigliare la semenza genuina
del filugello o baco delle se&e. Uu uomo di Besana ~l
t 8li& vendette sessantadue OQce di eoc.ale semenza .di
truglio a lire 8, 80 per oncia, nè all'atto si. accorsero
d~lla frode i compratori. In progresso di tempo svelatasi
• la nequizia del venditore, fu punito di . prigione. La
buona semeole di bisatti li Unge di color cinerino carico, quale nello spigo o launda ; è trasparente e .a
ifappolelti di sei a dodici uova. La meno buona è tutta
sgranata. Se ti venisse innanzi la punt.er'a del truglio,
sappi che al primo sguardo puei conoscerla. È sgranata e
opaca, nè Stoppia come la vera semeoza, ma cede sotto
fuoghia che la comprime.. Arma l'occhio di len&e, c vedrai me,Iio l'inpane,.
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XIX.

SCARDOVA
·Benedetto Giovio nella descrizione del lago Lario diltingue la seardova e l' encobia dai pighi, dalla piOIQ
. 6 dalla saléna (Gesner Tom. l. p. 9.6~).
Scardinius erythrophthàlmus, Bonap Fn. il. fig. Cal.
met•. num '1.'&6--Cyprinus erythrophthalmus, Lin--Lo
1cardi'nius ht8]JtJrldicus di Heekel è nicnl' aUro cbe
una varietà: e lo. avvertì il medesimo Heckel, autore
della specie ~l quale\non vi ravvisò che un accidentale
diversità di colore , e pancia alquanto più grossa.
Pure ·n Bonaparte ne trasse fuori una specie ·nuova
(Ca t. mel. num !3.t.: llliol: veron: ecc. pag. 8~) L'Amoretti, e -salvo De Filippi, tutti copiarono ·1·Amorelli,
appicca il'nome linneano di Cyprinus brama alla scardon e s'inganna. l due pesci sono differentissimi (Cf. Bp• •
Cat. mel. num ~37). Pensomi che l'Amoretti sia stato
condotto in errore da Block (tom. I. p. 69) il quale·
nel· t785 rese alle stampe, che il cyprinus brama in
. Italia ha il nome di ICtirdova; e Block erro per avere
prestato fede al Rondelezio, che afferma lo stesso (de
pùcibus stagn-Lugduni HJ:i4). Jtal: Scardova. Volg:
Scardola-Scardoll-~Sgar;ola-Piotta--Pess del diavol.
Nome quest'ultimo che egregiamente gli si aUagfia, essendo, dopo lo strigio, il pessimo fra i pesci. ·
Animatuccio di vìlissime carni e infardate di lische.
Non avvi coltello di cuoco, che possa tanto scagliarlo

-:sae dniscarlo, di maniera che riesca sopportabile boccone.
Giunge al peso di una libbra e mezzo, e perde di agiUlà e astuzia ingrossando. Nelle pinne domina il colore
piombalo, e d,inverno .si tinge alquanto io rosso. Vive
nei laghi, c meglio nelle acque pantanosc, sostenlandosi
di vegeta{i, d'insetti· e di vermi. Viaggia io gr.osse famiglie, ~Xli dur.a la vila un cinque anni , e si propaga
con eslrema facilità. va.in fregola dalla metà di. maggio
a .tutto giugno, · e si pre&ende che possa protrarla fino
aall' agoato. Espone alla luoo una quantità im~sa .di
uo~ è possedendo vila tenacissima, si può di Jeggieri
propagare da un acqua all'allr.a con vantaggio, e proeacciarvi eccellente cibo a pesci più grossi e di carni
migHori. Nell'invemo vede. a s"rmi so&&o al ghiaccio
4egli stagni, ebe si Teca a fior d'acqua per respirarvi
un pò d' aria più libera , o meno impura. R~mpi il
-@biaccio. c ·puoi piljliarlo coHe mani. La pesca si ·fa
.colla bottéra , il bugiazzo , i bertovelli e il tremaggio.
Appunto ooo quest'ultima r.ete qua al. basso di ·Geno~
ne fur.ono . p~ 30 libbre ati una peSCJta , e 70 in
· fàecia alla \'illa di Pizzo. La pover.aglia lo sala e lo
.di88e(.~ pet• cibo ; e in :.Gern1aoia se ne ingrassano .i
por~: Le Jeggeòde popolari narrano, che da codesto
Jle8ce po)l.rene· si ~enera l'ansuilla nera.
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xx.
ALBORELLA

..
Il La~ ••• ~ ~act1wo ·•'- IUIIt k .., ·ilefW (Paeto
Giovio ece)•
. Alfnmatu .albor.IIG, Bonap. Cat. nw. AlMI. !17~ Jt.ia.
il. fig--A.,._ albtwtlla, Dt-Filippi. Fu confusa col IJ!I- ·
prin111 albumtu di Linoeo (Blok op. c. IGV. 8 fig• .1);
e non .cyprifiUI albor ·eome si ·è insegnato da SeOpoli.
·Il cyprintu albumw abi&a in Francia e in Geriòaoia.

La fauna itatica aveva .luciaLO 41lcun che a desiderare
quaniD a 8gura e descrizione, della noSira alborella, per
cui era nascialo il dubbio, se l'alborella del principe di
Canino corrispondesse realmente a questa del Lario, ma
il dubbio ora fu loko, perchè il principe nel calalop·
dei pcsei (Napoli t846) 81 riferiste agli studii del pi'Or•.
De-Filippi, che così beott ne parlò. E quando sarà ehe
ques&o doUiss~ ingegno piglierà lui stesso a illuse:r.e
i pesei del suo Lariofltal; Al6ortlla. L'albOre del corpo
le procacciò il nome~ Volg: Arbora--ArborellG-Arboriwl.
Ha n nome di Ogill (occhietti), qqaodo è lbuca&a appena dalle uova.
Peseiolino socie-vole, ehe nuota a sciami immensi qua
e colà presso le rive dei laghi. Comincia la frega io
maggio, e di soliLO la termina in giugno, deponendo le
uova sui lidi ghiaiosi. Vecchi e usennati pesea~ri JDi
cerliftcaoo che nel baeiDG di Como durano gli ameri
fino ai U di asoato. Al presen&e si l'atborela, che sii-
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altri pesci, avranno quivi stanze oomode di ripararsi iD quel
monte di pietre, che del'ono eostiluire la diga al nuo\'o
por10. Vegelali, vermicc:iuoli e insetti formaoo il suo nutrimento.
.;
L'umile alborella non si assume agli onori di nobile
IIMIQil, e oondimanoo è baon )>esee, specialmente poco
prima del frégolo. Noi abbiamo il proverbio, ed è giualis8imo, se escludi i salmonidi, che il pesce è serop~
b~o ·io tutti quei mesi, nei quali entra la lettera R.
Buoo adunque in nprile, men buono in giugno, e coli
~ia · via discorrendo. ·
Pigliasi l'alborella in tutte lè ·stagioni delr anno oon
piè ·sorta d'ingegni, ·come il sibiello, il linaio a saeeo
spesso (Unoo a caB~ speSI) i1 tremaggino, le chiuse
(~ o !Jueglit) c l'alborélo (alboree). Un pescatore ·
di Carate l'anno t83~ solto le mura di Como ne prese
in un momento meglio di due ·mila libbre col linarolo..
Per ioescare l'amo ad altre prede si adopera l'alborella;
e di ·lei· fanno strage ·tutti i pesci :grossi·e minnli, gli
uecelli aeqaatici, e fino le biscit>, ·che a bella posta ouolaoo io cerea di lei .per ~e acque. Quesl'È', l'essere buona
e debole. .
Salata e disseccala al sole ·Si vende ·ai contadini di
. ~na per· cibo, o dirò mdglio. oompanatica quareSimale. Noi non ·pensammo ancora nei momenti d'ozio
a .preparare colle sue squam~ · argentine, che di 'eggieri
si :staecano, la ·eosl della essenza d' oriente, da cui fi
. . faòno le perle fai~.
Nel· principio di primnera spunta·• qualche alborella
sopra 'l'oochio, o in altro luoge della Lesta• upa piccola •
\'e&çic(reWl•.AI rompersi saUa~Ctlori uno o due verme&ti

-lJScapiDari della lunghezza di' un oncia. Credono pazzamente i pescatori, che sieno questi le anguille, ehe si
treaoo dall'alborella. lo non fui tanto fortunato di aveme
un esempio, ma testimoni oculari, e ai quali sarebbe un
torto negar fede lo attestano; e mi piace nominare il
buono e studioso prete don Giovanni Bianchi, già vicario
a Lezzeno, ora curak> di Brunate.
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AGONE

Ag!lni non ,. po110no pescare da pasqua di ruurettloae
sino a s. Barnaba ( tt giugno) ••• A1UUini d cuaa·
sun tempo (Grida ecc). ·
·
Alosa finta, Ottvier-Bonap. Cat. mfl. num. !81 --Aiola
fìcta, Lacépéde- CJUPftl alosa, Lin.--Cyprintu ago~,
BeUonitU-- Cypri1tuslarien&is, Configli'acchi--Alat~~a Vfllgaris, (Val.) Heckel. Tutte le alose (major ~,. ft
minima) di Pollini sono .l'agone grande mezzano e piecoro (Viaggio ecc. pag. 21). ltal: Aqone-Cheppia Vo~:
Agon. Gli autesini (antesitl), sono gli agoncelli non più
grossi di un'alborella. I missoltini (mi88oltil) sono codesli! o altri agoni, ma sempre non troppo grossi,·che
fdlli seccare all~aria, insalati, chiusi e stivali in mastello
di legno, cui si soprappone un ooperchio pur di legoo .
eon sasso a mantenerli compressi , si conservano di
consueto per cibo d'inverno. Missoltino viene dalla voce
• volgare mi80lta che si~oitìea quantità; e si chiamano
. magri o gra~si, secondo che vengono preparati di pri-
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mavera, tempo degli amori cbe li dimagra;ò nell'autunno
che &orna ad ingrassarli. Il Porcacchi de'suoi tempi dice:
salvansi ancora gli agoni in caraleUelti e bariglioncelli
con la salamoia.
·
·
· •
Il Ballarini (Cronache ecc. an. t6t9 p. 319) fa mcn. zione della chappia, grosso agone, proprio del lago
Maggiore. c In questo (cioe il lago Maggiore) egli dice,
c oltre l'abbondanza delle saporite trulle pigliausi certi
• pesci di natura marina simili a grossissimi agoni adc dimacdali cheppie, quali saliscono per il Po verso
c mezzo il mese di giugno, e nella ghiaia di quesw
• (aempre il lago Maggiore) seminando e ·dimorandosi
• sino a mezzo Il mese di agosto partono eon inaravic g1ioso ordine, mandando avanti tolti i figliuolini, c per
• la medesima via al mare ritornano ; dc' quali piglia o-• sene ogni anno una innumerabile moltitudine. • Il
Franscini (op c. p. t 60) riporta colle parole del Bal.larini il medesimo fallo; e aggiunge, cbe molte cheppie
passano dal lago nel fiume Maggia. Un liLtor:mo di ViraGambarogno, praticbissimo della peschel'ia del Verbàno,
mi fece non ha guari tempo questa descrizione: la
cheppia entra a.ncot·a nel nnstro lago in grossi squadroni l
io Ugnra di cono sul finire di· mag~io, e ci rimane fin
verso al termine d'ottobre. Tiene ancora nel ·ritorno la
figura di cono, sempre la punta innanzi; ed è de@DO .a
sapersi che le cheppie adulte si · distribuiscono ai lati
delle falange, chiudendo in· mezzo le giovani, onde non
abbiano a sbandarsi, o comunque ricevere nocumento..
La cheppia è la clupea alosa di Unneo, o l'aiola
proprie dieta di Cuvier, descrittore di questo genere
delle alose, e abbondanlissima a Vllnezia (Cf. Cal. mel.
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• affine,
ìttlm. ~79). Si tlistingue dall'agooo, cui è· molto
per non avere all'angolo della mascella superiore quei
minuti denl.i, ma pure visibili assai, che reca l' agone;
Abita unicamente l'agone nelle a~que dei laghi, ma la
cheppia, dal giugno all'agosto, anco nei fiumi, cbe mel·
t.ooo foce nel Verbimo; e se va nella Melczza v'inoonlfl·
per altro mom cerl.a, forse per le acque sulturee di
Craveggia, clac precipitano io quelle del fiume: e non
importa che vi diroorino in piena sanità il trullo, l'ao·
guilla, la bottatrice e il barbio. Piacevole al gusto i
l'agone, spiacevole la cheppia. Esile quello di corpo e
del. peso adequato di un due once; voluminosa questa,
e cbc ·giunge non di rado alla libbta. La sua Cll'll8
rallegra solo le frugali mense del povero, e si consena
salata per l'inverno. L'agone è cibo delle bocche più
ichizzinpse.
Famosissimo e squisitissimo fra tutti i pesci dei laghi
di Lombardia, anzi d'Italia, è l'agone del lago di Como.
Più piccolo degli agoni del Ccrésio e del Verbano, di
scaglie più sottili e ~ argentine, cbè cadono quasi senza
·toccarle. Il tempo de'suoi amori si assegna dalla meli
di maggio alla metà di luglio. Nuota la (emina in.compagnia di molti maschi· ai liti sassosi e d'acque chiare,
e vi genera le uo\'a; e nell'atto che i maschi, vogliolosi
le inseguono e le fecondano, sorge una parapiglia, per
cui fremono e bollono le mobili açque. I pescatori cbia·
mano bOmbolo questo bollimento. Lanciandovi in quell'istante il sibiello, si è certi di ricca preda. È si grande
la foga di quei poveri ir,namorati, che guizzando accade
loro di saltare in secoo e morirvi.
L'egregio sig. iogeg~»Prc . Giovanni Cetli di Laglio t'OD

- 6flodevole pazienza èontò in un agone di tre once ven«·
Jiùla e 797 uova; e ventotto mila e 836 in un altro di
tre once e mezzo (Il pescat~re del Lario tce.-Como,
186~--pag. ·~5); e speriamo ehe amplificherà le sue ~ne
ricerche, estendendole ad altri pesci del Lario. Esciti dalle
uova i piecolf agoncelli, e cresciuLi quasi un dito, voglio
dire gli· antesini, sono essi un soavissimo cibo. L#ordinaria loro peseagione si fa nel mese·di ottobre. lasegnano
i ·.pescatori che a formarsi uo agone abbisogna lo spazio·
di tre anni; e si erede che non viva più di quattro anni.
Il peso comune dell'agone lariense è di un oncia a un
oncia e mezzo; ma qualche rarissima volta si sono pescati agoni grandissimi. Nel maggio del t 82~ dirimpetto
afta villa di Pizzo il setajuolo •Pietro Gattoni, qua di
Còloniola, calata nelle acque la tirlindana tirò fuori Ult
agone che pesò ventisette once e mezzo; e meno rari
sono quelli di ~:S once. Si dà loro il nome di agoni
bast.ardi. AMmasi che ·ne furono presi di 50 e di 33
ònce; e in Lé:z.zeno era vivissima nel f8441a memoria
di un agone di 4:5 once ..·vecchi pescatori giuravano di
averlo veduto, e tratteggiato colle mani. Gli agoni del
Cerésio e del Verbfmo sono il doppio grossi dei nòStrl
agoni comuni, ma di carni stoppose e direi .quasi insiPide. È opinione dei pescatori, che i migliori agoni del
l:.ario si peschino nei dintorni deR'"ola Comacina, per·eJaè qui vi lhnpidissime e apriche le acque, e nello di
qualsivoglia minima sozzura il loro fondo. Jl Vegli8D6
nel libro desèrittivo del lago Miggiore, che l' anno
f7f0 stampò in Milane, ha le·parole ehe qui traserive:
c Questo lago nel seeolo passato, e prima ne' tempi
c · anda&i ne produceva gran· quaoti&à (di agoni), ma

- 6i• ·da alcuni anni a questa · parte, dicono che al tempo
c della generazione di questo pesce, che è nel maggio,
c in una piena fosse tutto trasportato a forza delle acque
c . correnti sino al fine del lago; ed i vi passata la foce
•. di esso, entrali detti pesci nel freddo Tesino, tolti
• morissero, e se ne perdesse la spezie. Hoc unum ut,
•. che con molto pregiudizio della pescagione i pescatori
• hanno patito. e patiscono grave danno, mentre d'agoni
• salati, una volta l'anno si cava,·ano molte migliaia di
• scudi da questo lago, che ora appena tanti se ne col·
• gono, quanti bastano ad averne tre o quattro volle
• io tavola freschi- pag. 429 ___.: •
È l'agone pesce Limido e semplice, senza malizia, che
si spaventa per ogni leggiere e tr~molante ombra, e si
melle in fuga. Vive con gli altri in schiera, c muore
subito appena ba toccato le reti, o è fuori l'ar.que. B.
Giovto così canta di lui:
Alberga il Lario nel suo vasto fiut•
·Un infinito popolo di agoni:
Muore tosto l'agone in su l'asciutto.
Solo i tre gran laghi Verbano, Lario e Cerésio sono
patria e dimora dell'agone. Più volte si tentò di trasferirlo
nCitli altri nostri !aghetti, ma sempre inutilmente. Questo
dei tempi andati. Ora c'è la piscicullura; e chi nei laghi
di Bri~tnza c nelle altre acque, seminerà primo le uova
fecondate dell'agone meriterà che gli si ponga una lapide, che attcsli ·ai futuri la nostra gratitudine. E se
quelle acque non li portano, giova almeno tcntarne l'e·
&perienza. lnfracida l'agone con somma facilità, ed è il
pesce che richiede le maggiori cure per ~ondurlo al
mercato di Milano. Sceglie acque limpide, e perciò nel

-63-liinaccioso laghetto, di Mezzola, è quasi ignoto: d'lnveroo
ricovera nei profondi abi.ssi del Jago, ma l'avido pesca·
tore anche lagsiù gli tende insidie cm rozzOii (rozzeuJ~
& lo piglia. Il febbraio ed il marzo forolscono ai berlOveDi gli agoni più grossi, quantunque scan;i, lungo l'Adda.
Dal maggio all'ottobre si prende ordinariamente col Hnaio•.
coi pendenti, il sibiello, la remuccia ·e coi tremaggi. La ·
rete bedina si usa nei mesi di agosto, settembre e ottobre
siJI lago di Caldòne vicino a Malgrate, dove la pesca è
privilegiata. Si tira .due volte al giorno, e somministra
dalle HiO alle 200 libbre d'agoni per tirò, ossia per rctata.
Durante il frégolo si fauno pesche prodigiose, e Ae pro-.
viamo· vivo dolore perchè oltre aWèssere magrissimi c
a vilissimo prezzo, la S(JCeie va in distruzione. In tale ,
tempo su per le piazze e pei trivii di Como, non Uas-.
sorda altro che il grido d'uomi~i e donne, che carichi
della loro merce, sia di grasso o di magt·o il giorno,
che non importa, fanno. udire tipelutamente: Agoni!
Agoni! La massima presa c mortalilà è in quei luoghi,
che si chiamano i posti. Sono. i posti fabbricazioni in
pietra viva a foggia di cono troncato, aderente al _lido
e e<)n la base nel lago. Stretta in mano i pescatori la
vangaiola, o 'sibiello, si piantano le notti del frégolo sul
pianuzzo del cono, e mano mano che ci capitano le
femJDine per deporvi le UOl'a, seguitate da cùpidissimi
swoli di maschi, vi lanciano dentro a botta salda il loro
strumento, e ci fanno prede riechissime. Abbassare la
vangaiuola empirla, nrsarla nei cavagni e nelle lavatecce,.
poi tornare alfopera, è la facenda di un momeni.O. In
una notte si possono pigliare in uri posto fino a sessanta
libbre di agoni. Se poco prima veggonsi veoir\'i alla
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trégola le albOrelle, è ~to ebe nella notte sneeede U
p1880 degli agoni. A 1)\e quel sibiello, o vangajuota,. o
géngamo, che tu lo diea, sui posti, mi rende immagine
della mor&e, mentre si tiene in mano la falce, e la gira.a
toDdo,eooo gusto da mauo, in mezzo alle umane vJte.nei
·giorni più calamitosi ciel contagio. Oh non si oltr~~tgi più
la legge e si precipitino una volta nel lago codesti posti!
· · Le leggi 1on; ma. e/ai pon mano ad uu 1
Coli e~elamtwa il mio divln poeta,
Ed, io il ri'ptiO con me voci llesu.
Ma noi cantiamo ai sordi, e torno alle reti e ad aUre
stragi. Un giuo di quelle ne incalappia, essendoci gli
amori, fino a. ~O libbre io una tirata. Nel maggio del
t830 al IUO{to detto il Pepo io Borgovico illioaio co~
dusse 4.00 libbre d'a&oni io barca. A Gera solto l'Adda
. se ne pigliarono trent'anni· fa libbre tremila al giorno.
Corre il proverbio: Chi non prese agoni per s.·Gio\·aoni
(U Giugno) suo danno: CAi ha minga ciappà agon per
1. Giovattn, 10 d4nn. Pro\·erbio crudelissimo,·e pel quale
insorge una furiosa gara alla distruzione degli agoni.
Pescosissimo nei mesi di agosto, settembre ed ol&obre
e il tratto di lago che da Bellagio si estende per Nesso
e Tomo fino al molo di Como. Nel giugno Lezzeno
diventa in uo attimo un popolo tuuo di pescatori. Vi si
pigliano dalle .f.lJO alle 1J00 libbre di agoni per maUinL
Al tramonto del sole dispongono ·quei &erruzani le reti
nel lago, e l'lODO a letarle io su l'alba. Grazioso spe&taoolo coo&emplare quel lungo e svariato lido aoimani
io ogni banda : chi tiril ' dalle acque le inargentale reti ;·
chi le sospende alle leggieri goodoleUe; chi leva .U.
feti i prisiooieri, non prima veduti che morti; chi-
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moStra la presa ai eompagni .e·si mUia&ta, o dà loro la

berta; e ·intanto un aO'aeceodarsi, un alzare ·di .voci e • ·
canti, ehe. con più di gioeondilà non può essere roue
.silenzio della Lranquilla nolte. .
_
.. Offro uno specchio approssimante, e,·per quanto fiu·
·dico, minore del vero, delle .bardae c~e sùl Lario nei
. mesi ehe più abbonda ragone, ossia ai temp'i delfrqolo,
. attendono a questa pescagiooe. .
Barche di Bellagio
• N. 30
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Musso
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.:
Domaso
• .· · •
.•
Spurimo e Sala
•.
Lenno, Cadenabbia, Tremezzo
Lézzeno
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Corenoo e Dervio
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Bellano
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Pescallo e LimoQ&a
Vuséna e Onno .•
Mandello e Abbad4&
Castello di .LierBa .
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-66Nelle pesche fortunate si presume, che ogni barca ne
pigli annualmente 800 libbre: per la qual cosa le 242 barche ci danno l'annua pesea.di t 93 mila 600 libbre di agoni.
Chiuso il frégolo le barche si riducono a poco più di
un terzo. L'anno f426 una libbra di agoni sul mercato
di Como costò soldi quattro: (Ciceri Selva, ecc. pag. !';9),
ora nei tempi d'abbondanza vale soldi 1?; e meno, ma
d'inverno fino a 4~ e più soldi. Copiosissimo è l'agone
nel lago di Lugano. Un battello con due pescatori può
qualche· rara volta pigUarne dalle ~O alle 800 libbre
in una sola notte. .
I mesi di settembre e di ottobre, e se l'Dolsi lo stesso
novembt·e, ci porgono gli agoni più grassi e più saporiti. Paolo Giovio (op. t il. cap. t 7) lo dice or fa più
di tre secoli con queste parole: Gli agoni lariensi sono
tl'autttnno più che ottimi. Ora dei missoltini. La loro
conserva in tullo il Lario si s_tima che salga al peso d i un
sessanta mila libbre. Un due terzi sono missoltini magri,
e si vendono un trentacinque soldi la libbra: 45 i grassi.
Fatti con an lesini ·sono ricercatissimi; cd è veramente
un boccone prelibato nelle sere di quaresima. Colle interiora degli agoni, dette curadure o frittura, si fa una
torta, cui si mescola, pane grattugiato, cipolle c spezierie.
Cuocesi ~l butiro in padella. Ne viene un camangiaretto,
che forte si appetisce dai solenni beoni. Chi non· fa la
torta può tenere conto dell'olio, di cui è pregno il budtllarne, e serve alle lucerne. Nel t~69 diceva il Porcacchi: me~tre si (lavano agli agoni le budellc per insalargli; si raccoglie da esse olio.
Gli agoni grassi, levati appena dall'ar.qua, fritti all'olio
nella padella, oppure rosolati su la graticola, forniscon~
/
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nella stes!'a barca, dove sono presi; c questo si dice·
cuocere alla barcarola: Chi d'autunuo villeggia· sul Lario,
non pretermcue di godersi gli agoni così cucinati. Molti,
anzi infiniti, sono gl'italiani e i forestieri, che frequentano,
specialmente d'autunno, l' amenissimo Lat·io; e non è
esagerazione l'asserire, che la casta signorile di Milano,
ci vive traslata da quella metropoli. Udi~mo l'arciprete ·
di Menagio Paolo Btwtarelii. • Qui (a Menagio) egli
• scrive nel t 61.!), con ,·arie pescagioni appena tratto
• dal lago il pesce, sarebbe a dire il dolce agone, Ja
• grossa e sapo1·ita trotta, si gode; c nello stesso tempo
• fuggilh·o si pesca, saltante si cuoce, c quasi dissi c vivo
• c cotto si mangia ... Qui la sera di questi giorni fe·
• stivi, cangiandosi le baJ•chc in mense portatili, tra SO·
.. nori s.trumenti serve il placido lago di · augusta c
• placid;~ sala--Del Borqo di Menagio ecc. Como pel
• Caprani t 64~ » Pochi anni prima , cioè nel t 638,
aveva stampato il Minozzi: • che nel lago di Como,
• oltre alla preda dci pesci, si fa un altra preda dei
• forestieri con lacci di cortesia Delizie ecc. pa.g. 42--•
Gentili, anzi cortesi, come ai tempi del ~linozzi, sono
ancora gli abitatori del Lario; e tra loro volentit>ri pi- ·
gliando stanza l'italiano c lo straniero, si riempiono continuamente i paesi di casini c palazzi, che si può applicaN
al Lario quanto l' Al'iosto cantò dei dintorni di Firenze;
Al veder pien di tante ville i colti,
Pat• che ~l lert·en ve le germogli, come
Vermene germogliar suole e rampotli.
Se dentro un m~r, sotlo un medesmo · nome
Fosser raccolti i luoi 1Jalazzi sparsi,
Non ti sarian da pareggiar due Rome.
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n·modo di cuocere ·tre secoli addietro gli agoni è
raecontato dal Porcacebi; e lo voglio riferire colle sue
parole. È un dilettevole riscontro colle pratiche, più o
meno molate, della età nostra. Gli agoni freschi, ei
scrive, si cuocono mpiù modi, e primieramente si friggono
nella padella in buonissimo olio. Gli antesini coodiseonsi
col sugo delle melarance; e i maggiori o con la sapa,
ool vino, con aceto e con le spezie; . o con l' agrest,o
mescola&o con l'uovo. l più grandi si lessano neWacqua con
oliot erbe odorifere e con spezie: ovvero si arrostiscono, e
spesso si bagnano con una rametta di salvia con l'oJiò
e con l'aceto. Ma la migliore conditura è quella che si
chiama carpionare, o marinare. Pigliasi l' agone fresco,
si. monda bene, spargesi con un poco di sale, nel quale
si lascia sei o. sette ore, dipoi friggesi nella padella in
buonissimo e.molto olio. Com'è trillo, meUesi, in un piatto
di terra con aceto fortissimo, nel · quale abbiano bollito
spezie e zafferano. Finalmente dopo quattro, o cinque ore,
si traspone in un altro piatto, soprammettendovi foglie di.
lauro, di mortine o di eedro, chi ne vuole.

r

XXII.

TROTA
La truta non ,; poSBi pucare ne/li mui di 181/emfi,..
et ottobre (Grida eec).
Salmo farlo, Lin-s.Jmo

truua, Un Salmo marmo-

ratul et S. pwtelalUs, Atiq-Cf. Bonap Cal. met. num.
t~. Salar Awonii, Val-·ltal: Trota- Truua Volg: Truta.

-69-La piccola trota presa nei fiumi, .· o nei laghi montani,
si chiama t•-utéla de'fiumm; e a Poschiavo ha il nome
di frila la trota, cbe appena si sehiuse dalle uova. In
dialetto caledonio trota è brrldan, e tf'Urt in cornovagliese:
e non sono che dialetti del gran ceppo indo-celtico, da
cui noi, e si notabil parte deriva di Europa. Paolo Giovi&
(op. c. cap. 35)._1'agionando della· trota, domanda pel'dono ai dotti se adopra il vocaboLo tructa, tolto alla
bassa latinità di sant'Ambrogio~ Questo arcivescovo di
Milano usato, dice Giovio, alfe trutte del lago di Como,
ibserì ne'suoi scritti il nome volgare del pesee; e trascurò il nome della lingua illustre, che ci rimase sconosciuto.
Copiosa la trota e di cami gustosissime. .Avanza in
grossezza .tulli i pesci nostrali, perchè tocca il peso di
~ lfbbre, e si rammenta ancora una trota di 50 e più
libbre, donata a \'aloroso soldato ai tempi del p1·imo
italico regno. Il Giovio, ora citato, dice· che se ne pi·
gliavano di 40 libbre; e Porc~c11i le ripete nel t 569,
ossia cinquant'anni dopo Giovio. L'anno t650 ayendo
il gesuita Herman rinnovato in duomo l'organo, ehe èdal lato di mezzodi, ebbe ohre lo stipendio, il regalo di
un pesce che costò lire 9 e soldi undici e mezzo; e
possiamo credere cbe tosse una trota defle pitì madornali. Nel t 795 le onde esposero su le arene del prato
Pasquerio una irota ·d'into•·no a. M libbre.
Abita volentierissimo tra fresche, chiare c scorrevoli
acque, e potendo, · trasceglie a cibo i pesci a piccole
squame, qooli gli agoni e le ·alborelle. È : voracissima.
D vocabQlo trota ( -rewx~} è- greco; dialelto ilido-ccltiè:o,
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aei distici latini:
. Ho nome trota, che wol .dir, vorace:
l pesci il sann,o, cui non do mai pace.
Partorisce nei mesi di settembre e di ottobre luogo
le sabbie dei torrenti e dei fiumi, alla loro foce nei laghi;
e da ciò riesce stragrande la presa ~i questo pescione
nelle ,·icinanze di Qera, e forma una delle principali
rendite di quel meschino l'illaggio.
Paolo Giovio (l. cJ encomia le trote, che al mese di
maggio si pigliano nella bocca del torrente Bregia. In
cambio Paolo Cigalini mitria sovra le altre la trota, che si
pesca in Como sotto agli orti del vescovo (De luenda valel.
P..· 286). Opinioni sono queste, e nient'altro che opinioni.
La trota del Lario. è ottima dovunque ti viene in mano
lungo i . suoi lidi. La presa si fa colle oll3ne , la relechiara, i tremaggi, le chiuse; e ciò secondo i tempi e
i luoghi. Imporla mangiar questo pesce, . mentre é freschissimo. Puzza molro tosto per la tenera sua grassezza.
Cuocesi la trota, o si trota, dice Porcacchi, tagliata in
vezzelti ( truseu) in un laveggio di pietra nell' acqua
schietta con mollo sale, tanto che per ciascuna libb1·a, se le
tlà due once fino in tre di sale, senza meUervi sopra
alcuno altro condimento. E soggiunge, copiando da Giovio,
che un certo parassito, insegnava che la trota non molto
grande, si doveva cuocere nel brodo di· cappone grasso.
Le uova sono appetite cotte in zuppa.
Nel settembre in vicinanza di Gera si cominciano a
gittare nell'acqua centinaia di oltime, e accade di pescarvi
un !JO trote per . mattina. Quivi vénli anni fa un pescatore colla rete-chiara nei mesi di ottobre e di novembre
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lire quattromila in trote , avenOOie vendute
soldi 50 alla libbra. Nel Priorino, c~r.alc che dal lago
di Mezzola va all'Adda, si presero colle gueglie in ull
· giorno libbre mille di trote. Quei di Gera adoperano per
questa pesca una barca, cui il nome danno di comiJali•o.
Sono un venti di numero, e tuUo, sto per dire, il popolo ai tempi propitj della pesca si Lrasferiscc nei combaliòi. I pescivendoli Erba e Monti si per le trote, che
per l'altro pesce, pagavano dci nostri tempi anaualmen&e
a Gera lire 70 mila; e akre 30 mila toccavano ai paesi
circostanli. Nel 1838, o circa, in due settimane dell'agoste
si vendetlero in Gera libbre 60 mila di pesce, tinche la
maggior parte, le quali a soldi t 6 l a libbra vi portarono lira 4.8 mila in danaro. Abbonda la trota nel l:lgo
di Porlezza e di Lugano; c da questo monta il Vedeggio. Più d'assai numerosa si rinviene nel lago lUaggiorc,
e ne'suoi fiumi, net massimo dei quali il Ticid&. s'innollra d'estate fino a· Giot·nico.
Le piccole trote, o le u·otelle, ~c vivono costantemente nei fiumi e nei Jaghrlli di montagna, lodansi di
eleganza e varietà di colori, e per la finezza delle carni.
Amano ripararsi sono alle piett·c; alimentansi d'insetti,
,·ermi c pesciolini; nè perdonano alle proprie uova. Il
frégolo segue l'andàmento della stagione, più o meno
talda, perchè accade in agosto e in settembre, e più lardi.
Non cresce che al peso di poche once, e ben di rado
pàssa una libbra. L'età, le acque, e ·le stagioni contribuiscono a variarne le tinte. .O'inverno le macchie appariscono piu oscure; e se l'età oltrepassò lo stadio della
giowntù. Nei laghi l!'l trote hanno macchie chiare, meno
nèi fiumi, e meno ancor·a nelle frigide acque dci torrenti• .

-7!Uoa trota del fiume Tartano a Talamona , lunga unbuon piede e trauenuta alcuni mesi in peschiera, tranne
l'addome che era biancO, presentava nel resto un campo
gialliccio, .chiazzato sui lati di macchie brune, biancastre
e di un rosso vivo. Sul dorso erano oscure , ma eol!'apice
della natatoia dorsale posteriore t'OSSO-cupo. Nelle trote
del Biuo, del Masino, della Mera, e di altre acque, domina it bianco; e qu~o ha delle tacche rosse, brune e
giallognole. La media e l'alta Levenlina, e il Brenno a Oli~.
vone offrono la stessa nrielà, che la Valtellina.
Amo qui distendermi alquanto su le trote della Maggia
e della Melezza. Depongono le uova dalla metà di ottobre al novembre, e anco nei primi di dicembre. Il paroco
di Avegno don Angelo Maggetti, a rui sono debitore di
queste notizie, mi dice essersi trovate delle trote, che
figliarono in febbraio e marzo. Di piccol peSo, come
negli Ari fiumi, salvo che nel f847 a Soméo, quasi nel
centro di Valmaggia, fu presa una di tredici libbre. Nei
grandi acquazzoni i torrenti alpini strascinano al bassole trote del peso d~ otto e più libbre; e nei botri dove
tinno l'ordinaria dimora possono a loro· beneplacito ingrossarvi di tanto, perchè la pesea vi è impossibile, o
con pericolo della vita. Ed è credenza universale; che
se nei fiumi, e tra le balze scoscese dei monti, ciJnes:
sero le trote il pascolo abbondante, come nei laghi, e
gli abissi di questi per sfuggire alle insidie, salirebbero
al peso delle trote degli stessi laghi. Giace tra le alpi
di Valmaggia un laghetto, che ci vuole meglio di un
ora a farne il giro, e si chiama di Olzasca ; ed è dei
· più pescosi in trote, ma di estrema magrezza e poco
stimate. Ci manca il cibo , e l' acqua volge al putrido,
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inferiore ·e nella Melezza trote grossissime a deporvi il
frégolo. Ben poche tornano a rivedere i tempestosi Outti
del Verbimo. Ai passi, che cosi· si chiamano, dove l'ae-.
qua si ristringe e scorre al decln·e, si colloca un tra•
bocchello detto la Calla, che in sè raccoglie e imprlgiona chiunque discende a seconda del acqua. lmigila
la legge, perchè non si pianLi, 86 non chiuso il tempo
degli amori; e nullostante in dispetto della legge l'im-.
petuosa Maggia si sp6pola di trote.
Ecco uno specchio delle trote, che l'anno 1849 -si
presero colle reti nella Maggia.
Avegno
• libbre 80
... tOO
Gordévio
c '
160
Maggia
c
2~0
Giumaglio
c
500
Soméo
c
150
Cevio
300
Val-Lavizzara

..

Totalità lib. 1340

•

Pesca di canna con lombrici e cavalleUe
Maggia
N.• 3 pesca&ori . libbre 80
Aurigiano
" 2
",
" . 2~
. Giumaglio
" 3
".
"
130
Soméo
" -2
c
"
90
Cevio
" 4
o;
c
HiO .
Val-Lavi1zara • . 6
.•
• 250
.Totalità lib.

m

•

-74Pesca di canna con moschino e baco di farine (camola)
Avegno
N.o t pescatori lib. t ~O
Cevio •
• ~
•
• ~00
Pesca tori forestieri • .f.
•
• t 50
Totalità libb. 500

•

Le tre qualità di presa sommano a libbre 2:J6~. Il
flume 1\lelezza, è più scarso d'acque che la Maggia, e
solamente per breve tratto ~esci(ero. Ho di lui il seguente
«!atalogo:
Pescatori di reti num. .f. libbre 200
•
di canna • 6 • 250
•
di cassa (Trole quasi
IUIIe grosseJ
•
900

Totalità Iibb. t550
La presura nei due fiumi fu adunque di libbre 39U
di trote nel t849. La libbra grossa in quelle vallate è
di once 52: due once più che a Como ; e la trota si
vendette soldi trenta alla libbra. In quesli registri, noo
tenni conto del pesce , che suolsi pigliare nelle piene
dei due fiumi, e che tra l'uno e l'altro si può nlutarc
annualmente un buon migliajo di libbre.
Torno alla Valtellina. Il laghetto di Cornacchia sul
moate Fraéle produce trote piccolissime, ma piene, pinze
di saporosa sostanza. Al suo scaricatojo o erhissario si
pigliano n1ediante nasse di vimini. Nel lago Fraéle, il quale
non ha emissario visibile, trovaosi più grosse, e si prendo·
DO all'amo e col tremaggio. In valle Malenco il laghetto

- 7:>del . Pirlo , o della Pirola , nutre due varieta di trote·;
una a macchie nere, l'altra rosse, ma di sapore grossolano. Migliori sono le trote nella stessa valle al lago di
Enlova; e se ne pescano in quasi tuUi i lagheUi della
provincia tli Sondrio.
Il benemerito Abondio Chiesa , prevosto che fu di
Chiesa in delta nlle 1\lalenco, lraspo•·tò le trote nel lago
di Palù sui monti di Lanzada; ~ cOn le trote, i temoli,
le linche , le anguille e le cazzuole. È il Palù oltre a
mille metri in lunghezza e 600 in larghezza. Valicati
pochi anni vi si pescavano le lrllte del peso sopra le
quindici libbre, c .tinche di una libbra. Sotto ai sassi
lungo le rive si raccoglievano colle mani le cazzuole.
L'occhio bieco della malevolenza vi ammaliò·ogni cosa,
e distrusse. Gittaronsi nel solitario laghetto piante di
pino, ònde impedil·e l'uso delle reti; c non basl&ndo, si
contaminarono le purissime acque con si sterminata
quantità di paste anelenale, èhe vi fu &pento ogni animale ,-ivente.
Opina il loquace ,·oJgo che nei siti montani sia la
trota- pervenuti\ saltando dal basso all'alto contro la
colomm d'acqua, che giù precipita a perpeudicolo. Ve...dmente è pesce agilissimo la trota, spicca dei salti enormi, onde è detta saltatJ·ice da Eliano; ma non di dicci
e più braccia (m. 6, O) che tanto e più sono di altezza
molle di quelle . cateratte. ~l' immagino che il merlo
acquaiuolo , o altro uccello , ne abbia trasfe•·ite in aJto
le uova fecondate, e datele all'acqua innanzi d'inghiollirle: o con più verisimiglianza queslo si fece, come ora
interviene, dallll mano industriosa ddl'uomo.

-71)Si prende la trota alla lenza , su cui sia infilzato un
·lombrico &errestre o una mosca finta. E sono ot.limi il
ttemaggio, il bertovello, la bottéra, lo struzzo, la guada
o ras&ello , e, come vedemmo , la cassa: Nell' opera di
Block ( Iom. l. p. t 23) s' insegna un mezzo facile per
attirarla più facilmente nella rete ' servendosi di una
composizione di · odore acutissimo. Fondonsi insieine
castorio e canfora in un vaso al fuoeo , e mescolaasi
con olio di lino. Poi vi s' inlinge un pannolino , cbe
piegasi in forma di borsa, e si attacca alla rete. L'odore
vi attira le trote. Per rispello all'amo propone lo stesso
· Block, quale esca, la polpa dei gamberi, tolta alla ooda
& lllle branchie, oppure piccole pallolloline, e sono migliori, fatte con una parte di canfora, due di grasso di
sgarza o aghirone (héron), e quattro di salcio imputridito e un pò di miete.
Nella Leventina ho veduto pigliarsi le trote a colpi
di freccia, lanciate dall'archibugio, caricò a polvere. Una
cordicella, cui era raccomandata , serviva a ritirare la
freccia e il pesce infisso , d'in mezzo a quei profondi
e cupi tonfani d' acqua , e quei borri , che ,.i crea il
Ticino. Colassù in Leventina suolsi insalare la trota per
·l' fuverno~
·
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XXIII.

TEMO LO
R témolo li di'ce così dal nome di un fiore, c'M i il
· limo. Bello di forme, piacevole di gwto, olena pro. prio e mpora a guua di {ìo·re.
;
•
(S. lsldore di Slvigll.a, Ub. tt. cap. t).

· Thymallus ve:xillifer, Agauiz-Salmo thynuJll~U J
Lin--Coregonus thymallus, Penn-- Thymallus coregonoides, Bonap: Cal. mel. num t t 0-- Thymallm vulganì,
Jenys. Quanti sinonimisli! Li citai, e non sono tulli, a
riprova della prava facilità con che si foggiano novelli
nomi a dinotare un. solo e ideotico ~sce. Bastava il
bellissimo Salmo thymallus del gran padre Linnoo, che
nuovo Adamo , fornì di tanli e bene appropriati norm
le naturali scienze. Il témolo porta a differenza delia
trota la · pinna dorsale anteriore molto alta .c molla
larga quasi bandiera o vessillo, talchè subito si conosce
essere lui. L'illustre Agassiz per questo denominollo témolo bandierale o alfiere (lym. vexillifer) riOutande
il linneano salmo , che a diritt•tra lo circoscrive e .lo
. segna tra la famiglia dei salmonidi.ltai:-Témolo. Volg:
Témol- Témola. Su la pescheria di Como ho udito DOminarsi saléna il piccolo temolo. Altri pescatori del
Lario, e più comunemente, col vocabolo saléna dinotane
il plebeo strigio. G. Jl. Giovio fino dal t 795 avvisO
questa possibile contusione di nomi. • Le S!ll~ne , egti
• riflette, così come sono di mal gusto ed insiepate di
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pure con inganno dei pescatori imitano il lé• molo-- Como e il Lario ecc. p. t 78. •
Pesce di delicatissimo sapm·c, scarso o quasi ignoto
nei laghi , vhe nell' Adda e in altre acque col'rtmti e
fiumi. È migliore di cat·ni nell'autunno , c se non ba
varcato l'anno di età. Eliano è il primo a nominarlo
tra greci, c presso ai latini st'Ambrogio·con queste parole entusiastiche: • Temòlo ! Che di più grato dalla tua
• esterna apparenza-~ Che di più giocondo della tua
• graziosa snellezza! Che di più 11romatico dell'odore,
• che spiri ~ La dolce fragranza del mele è nelle tue
• carni~--Exaem. y. 2. 6. •
Va in amore dal febbraio a tutto 'marzo; e se l'innrno è rigido lo differisse fino all'aprile; e .tal uno mi
disse di averne avuto esempio nel giugno: mese in cui
nascono i temolini. Nella ft·ega smuove potentemente i
sassi e le sabbie. e per cet·le stradicciuolc o canaletti,
che vi segna, rimane la traccia del suo passo. Vive di
pèsciatelli, d'insètti c di uova di altri pesci, e con più
passione, se della trota. Agilissimo, sa spiccar salti sopra il \'Cio dell' acqua , e. vi abbocca gl' insetti che ci
vanno llliando. Il suo peso è dalle t 5 alle 20 once ; c
raramente supera la libbra. l témoli nella 1\faggla sono
più piccoli che nella Melezza, e questi più che nel Ti-·
oino. Cambiandosi la stagione, cambiano di stanza. L'in'\'crno si affollano nelle acque profonde c lente di corso,
ma negli altri tempi cercano le acque vive e quasi
precipitose. Nè i laghi ponno averlo, se non tra l~ acque correnti , o dove 11caturiscc qualche fontana. E di·
lcltoso spettacolo nell'irn·eroo a gittar l'occhio per entro
ai profondi pozzi dei fi!lmi, e mirarvi i témoli riuniti
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il letto del fiume. Quivi l'allento pescatore si procaccia
l:llvolla le sue pesche miracolose. Nella nlle Lavizzara,
parte più alta della ~taggia, non ascende il témolo per
la soverchia rigidità del. clima. Muore appena è fuori
dell'acqua, ed è difficilissimo conservarlo in istalo pro·
spcroso entro i vivaj; e se le acque sono stagnanti, perde
la virtù prolifica. Nelle valli di Locarno si ·estrae dalla
sua pinguedine un olio, che si adopera nelle sordilà e
altre malattie d'orecchio. Usanza vecchia~ percbè il Va· .
gliano fino dal f7i0 Jo sca·ive nel libro già da noi
ci\alo: Le rive del Verbano, alla pag. 426 con queste
parole: L' olio che si 'cava dalla grascia del lhnolo, è
ollimo per riaver l'udito.
Si prende alla lenza , c in generale colle reti e gli
ordigni coi quali si pesca nei fiumi. Nei laghi lo piglia
il bugiazzo e la rete chiara. Astutissimo , se ti scappa
una volla <J,Jl'. amo, o dali~ rete, è ben difficile ehc .si
lasci impigliare la seconda volla; e quando si conosce
artiglialo o irretito , non è a dire la moltiplicilà delle
vie, che tenta e rilenta onde sal\'arsi la vita. Nelle -valli
della Maggia quando si vuole dipingere la sotlilc accortezza delle persone, suolsi dire : Furbo , come tm
témolo!

•

-80· Rceoti un elenco dei témoli, che l'anno f849 si pescarono nei fiumi Maggia e Melezta.
Pesca con reti.
Avégno
Hbbre !O
Gordévio
c
50
Maggia •
c
90
Gin maglio
c
uso
Soméo
~ ~
c
80
Cévio
Totalità libb. :S70
Pesca di canna ·con lombrico ·e cavallette.
Maggia
• libbre !O
Aurigeno
c
N
Giumaglio
·•
c
:!0
Soméo
·c
IO
Cévio
c
rJO
Totalità libb. fON
Pesca di canna eon mo.sclaino e baco di farine.
Avégno
libbre 400
Cévio •
c
600
Pescatori forestieri
c
8:i0
Totalità libb. tB:iO
Queste libbre !5!5 sono témoli deUa Maggia. .ora
della Melezza.
libbre 400
Pescatori con 4 reti ·
c

eoa canne

c

•

5:SO

Totalità libb. 950

-St.Il LémoJo.si è veqdu~o soldi 24 la libbra. Verrà tempo;·
che le memorale pesche saranno considerat~, o eome tlJ&····
gerazioni, o come preue favole. E Laluno, pre$limdo f~e · ·
all'autorevolsl voce di chi narra faUi contcmporan~i, e
in molti dei quali ebb~ parte, sarà costretto esclamare :
Oh èhe f}escale toccavano ai nostri vecchi! Ma per~è
i nostri vecchi non pensarono anche a noi? L'egoismo
è una bruUa bestia, ,·oglio fin d.'ora rispondere:

. E dopo il paslo ha più fame che pn·a.
~ - -':,i'

.• •
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XXIV.

LAVARETO
Niunt;~

persona ardisca pescare nei giorni ,festivi di
precetto, se prima non sarà 1rma1a l'ave--mtJrilJ ·
, del giorno feslivo venendo il lavorativo., solto ·pena d•
. cinquanta scudi, ovvero del~fl!-Sligalione... (Grida ecc.)

Coregonus lavarelus, Cuvier-Salmo Wartmcmni, Bloc/1
(Iom:. 3 p. t 57). Bonap. Cat•. mel. num, t 15·-11 doUoNJ
Warll)lann fn il primp a farne una esatta· .cJescrizion&.
ILal: Lavarélo. Volg: Laooret. n nome di lavarel è co~ne in Francia, e s'imparò,_d.agli anlicbissiiJli , celti1
nostri padri e dei · francesi. In lingua celtica law è ;$~
bQndaote, rei fiume, e vuoi dire pesce che abbonda Mi . :
fiumi..
{~!-~_ . • .
·s:
Il lavaréto è nuovo OSRile del Lario. Il cb. prof. r..-d
lippo De-Filippi, ricevute lire tremila dal ministero ita- ,,.;;t

•
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porlÒ' daf fago eU Costanza un mezzo milione tr
..ù, di u()va fecondale di questo pesce, e nel giorqo !
· 4kelnj:,re '$&t .le seminb net lago in faceia a Cotico.
Non érasr guasto, durante ir trasporto, if tre per centa
delle uova. Volge il terzo anno e siamo- vidni a vedernc
il 1~. Ma perchè, otaerfò un qualcheduno, gittare le
}We~iose uova proprio neUe acque colas.llò di Colico, dove
è la pià principale diQlOPa detta voracissima trota!
Quapte ne avrà inghioUite a suo graudissimo agiQ ! Un
amieo di -~, . pen~cm di buono intelldimento iqmateria di.pescagiooe, con letl.era ciel 14 dicembre 1863,.
e~ .l!t quale · t:()~l)ervo, . oti scrive queste stesse parole~
... La prova :eh~ or si fece~ ei dice ( dellavaréto) riusct
· • h.•Uer~te falli'-; • mai un sol pesciolino delle
è molte .rugliaia di uova ~Dlioa&e iO queste acque, venne.:
.. oali occhi ·O alle maniìdei pescatori. E sì che al La·
• :, ghetto,.ove se n.e·apa•ro moltissime, è pesca priva,.:
··~ e di .nascosto vi ·sl usano reti a piccole maglie; NGD•
c: dimeno la colpa di q•ta infecondità non potrebbeli
• iscrivere .tlo òostre aeque. Vuolsi che la stagione, fn
« çui seminarono te uova, non fosse troppo propizia, .
'· avendola e&e8Uita in autunno, lempo in cui le acqu~
• si rafTredario; e vuolsi 'ancora che le uova non si«Nt
.. trasportate.<coHe debite precauzioni • . • .. foo non en&re
mallevadore 'di coteste ,.entorie ~rzioni; tanfo più
elle posSèriormente bo. udito narrarsi qual mente 8i .era
l'edule sul mereato di ~o qualche esemplare dellanréto. Il :lempo, .padre .d'ogni verità, deve ' presto rr-·
sol vere qualunque dubita~ione; e stiamo intanto alla
!.enza di Quinliliaoo: ·Scribllur ad narrandum, no• ..
iNl probandum.
·• "·
,.

e
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n colore bleu e la mascella superiore troncata fanno
subito distinguere il lavaréto tra gli aUri pesci. Ha testa
piccola di colore argentino; e · l~le il ventre sotto la li•
nea. Le due mas~lle · sono di pari lungllezza. Bocea
senza ·denti. Pupilla nera con iride argentina. Il fronte., ·
il ·dorso e i fianchi fino alla lmea sono bleu : colore che
si fa biao~o abbassandosi al ventre. Le pinne del petto,
del ventre e dell'ano gialleg~limo; vanno al bianco le
altre del dorso e della coda; e su ·tutte è una fascia larga
di CQiore bleu . La linea, di eu[ sopra, consiste io una
punteggiatura nera, che per dirluo cammino si distende.
In Francia non solo si dice IJJ-earél1 ma .anco Ombr,..
bltu, Patée .e Budla.
Cadono i suoi amori io dicembre, e durano otto gior·
Di, dopochè si abbQssa ~i cupi ~di ·delle aeque, e Vi
dimora fino a primavera. Nel ·primo anno cresce da qual·
lro a sei CE"ntimetri; nel secondo da 9 a n; nel ·terzo
da U a ~t: nel quarto da U,.; a IJ7; a 59 nel sesto; e
da 41 a 51 nel seUimo. Moltiplica rapidamente, ed è
pei littorani del lago di Coslanza, sua patria priocipalissima, una ricchezza, come l'$'inga a quelli del Baltico..
ln quel lago dal mese di maggkffino all'autunno la pesca
è .di mo_lte e molte migliaia d'individui, cbe taluno fa
aseeoclere a dei milioni: si mangia · si vende. ·s'insala.
Pescando si deve molto calunme la rete, eoociossiacbè
sia pesce~ che si diletta andar :vagando· nelle profondità
di un venti metri; ma in oceasione di temporali, e ~ei ·
srandi rovesci di pioggia, si ' avvicina alla superftciè
dell'acqua per ùo sei metri dif'distttnza : e quantò più
piove, e più sono agitate le oRde, ·. l&nto di più rielce
doviziosa la presa. Muore appena si tira fuori dell'aéquà.

-84ln queste terre orobicbe furono portali d' altronde e
nllturati .l!ulivo, il castagno, il frttmento, e tante altre e
piante e biade e erbe, ma ignoriamo i nomi di coloro,
che nell'alta .antichi Là, ci resero un si segnalato benefi·
zio. Vedendo i doni si sarebbero rammentali ·i nomi 'dei
donatori; e qualche parola di gratitudine sarebbesi udita
sul labbro delle persone gentili. Sappiamo, chi d ha
donato il lavaréto; e amiamo di cuore, e sempre il go·
verno italiano. Vorrei per altro che questa fosse la prima
e insieme l'ultima seminagione di uova, che si eseguisce
a spese e per cura del goYel·no, o comunque, del te·
soro pubblico. Imitiamo l'Inghilterra e gli altri popoli
già sorti a notabile grado d'incivilimento. Costoro si go·
vernano di maniera, che queste, e più grandi imprese,
stanno unicamente a carico di privati cittadini. Un bfll
niente s'inquieta il governo, il consiglio pl'Olinciale·, il
municipio, la camera df commercio. Forse in.sul Lario,
oosì pieno di famiglie agiate e di opulenti signori, non
si potrà stabilire una società, onde dare alle acque le
nuove sp.-.cie di pesci, e promovere·oei piani tra Dongo
e Domaso lo scavo di un laghettino artifìziale, che come
a Uninga, trasporti tra noi la benefica pisci cultura 'l Uscia·
mo una volta da pupillo; e pensando di nostro cap9,
operando colle nostre forze., alziamoci finalmente alla
grandezza di questa patria italiana (f).
(l) r\elln relazione della Camera di éommercio ed arti del circondario di Como
in data 3l .8icembre f8G3, scritta dal coltissimo sig. segretario Giovanni Rezzo.
nlco, già presidente della stessa Camera, evvi un capitolo su la p~sca e la placicultura (pag. f8-~f); e mi piace rlferime una parte; In cui l'egregio sig. prof.
~oni esponè alcune notizie degne a, St~Mrsi • La seminazionc egli dice, di
• queste uova (del lavaréto) fu eseguita su le sponde settentrionale e meri•. cllonale di COlico, in località. analoghe a qU.~Ilc in cui il Lavarel le suole na·
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xxv.
LUCCIO
Il luzzo ••. per euere to.nlo nocivo all'allro pesce li
permelle che si poua pescare eta ogni tempo (Grida ccc).
E30z luciru, Lin·-Lucius voraz, Ru{in--Block lab.
SCJ.-Bonap. Cal. mel. num. 1Zi3--ltal; Luccio Volg: Lusc--

Lvzz--Luzzo.
Ferocissimo pesce, che abita nei fiumi, Begli stagni,
nei laghi, e che pt•r audacia e \·oracità si meritò il nome
di lupo delle acque. B. Giovio lo dipinge in questo dislico:
Non fugge preda, a cui diedi di morso:
Lupo son detto, ma mi splende il dor30 •

•

turalmenle deporre; in terreno sabbioso, e alla profondita di elrca due metri.
Aloune centinaJa di dette nova Corono portate dal De·Ji'ilippi a Torino •••
Altre portai lo stesso a Como, e ne feci parte ai dottori Casella di Laglio e ·
llezia di Bellagio: tutte si sChiusero egregiamente e produssero vaghissimi
peselolini •••••• Nello stesso lempo il uv. Comba deponeva nelle aeque del
~. Lago Maggiore più di un milione d'uova di Lavaret ••• Nel l!t'nnajo t86t il
• prof. De-Filippi mi spediva da Torino clrea sellemila uova del Salmo Vmbla,
• od Omll~ Cl&evaller, come lo cbiamaoo i frallceai. Queste uoYa io le feei disebln• dere In appositi serbatoi in un locale del R. Liceo: si schiusero egregiamente,
• cd i pescioliill furono da me stesso gettati nel lago fra Torno e Moltrasio.
• Altre nova, nel numero di circa qna&tromila di Salmo COtiiUnil, o Salmon~,
• ebbi nello stesso tempo dal sig. De-Filippi. Ne diedi circa la metà ai dottori
• Casella e Rezia, ma le prime aMarono perdute per ell'etto di circostanze im• prevedlbili; qoellt del Doli. Rezia si sdlitUero in una darsena di Bellagio ed
• i pescloliDi ~no nel lago •.• Agiungerò .•• che i sig. Conti proprietari
··del lago di Pusiano vi importarono uova di Lavaret e forse anche di aliti
• pesci ••• Anche il sig. doli. Pietro Carganlco si pone a tutt'opera percbè la
• piscicultura abbia a prendere più ampie proporzioni, e a questo oggetto ap• pigionù il piccolo lago di Montorfaao ••• • U lago di Montorfano conia intorno
• DOYecen&o '*liclle di superOcie.
•
•
•
•
•

-86Assale ogni qualità di pesce; nè gl'individui rispar•
mia della propria razza.; Velocissimo li insegue e li
addenta: o si appiatta oeUe alghe, o presso ai muri- e
agli .Scogli coperti di museo o nereggianti, come i~ suo.
dorso; e quatto quatto .al varco li aucnde, e li ferma.
Non solo arma di denli ie mascelle, ma il palato e l'~
sQfago; c se mancano pesci inghiotle le carogne gitlate
~Ile acque. l pesci li aQ'erra d'ordinario per la·testa, e
la tiene nell'esOfago. ftnehè siasi ammonita cd essi morti,
poi a suo grande agio li ingolla. Schiva con ciò le punee
delle pinne, c· il loro maneggio per parte di pesce vivo.
Non di rade avviene ·ooe un luccio di sette, o d'OUO
libbre, ne predi uno di tre o qnaLtro, ed è curioso osSPrvare il luccio assas."ilw nuotar per l' acqua coll'altro
luccio che gli avanza fuori deUa. gola.
In febbraio ,dà princi.W. alla . frégola nei sili erbosi
e. d'acque chiare, e la prolunga fino al maggio. ~e
mina strofinat,dosi · il ven~re ali~ sabbie, o alle erbe, si
libera dalle uova, e su .queste trascorrendo su bilo U
maschio, le féconda; poi ·.l'uno e l'altra vanno altrove,
oè più ci pensano. lnsociabile, come tulli i pesci grossi
e carnivori, non ·si accosta alla fcmina che alla stagione
degli amori; e viaggia aolitario. Il numero delle uova
si tiene da cinquanta a sessantamila per femina. lo una·
cij. queste, che pesava olw .libbre, un naturalisla pazicn&e
ne contò U.8 mila. l luc~ti crescono rapidamente, e di·
·notano pescioni. L'anno ,1832 ~a pesca del luccio rese
oonto zecchini a quei di . Gera. Si prendP eon varie generazioni di reti, alla .len~ e con tirlindana, più verso
la notte che di giorno. È. bello a vederlo immobile sotto
le sponde pctrose dci laghi, e duraryi cosi alla lunga~
D'lÌ
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-87ehe si ba eomodo di provvedere la 86cina e trafigger1•.
Nel t 819 un mio amico paSHDdo in barca al eePPfJ
dell'Ulivo, non discosto da Blevio in sul lato di mez~
zodì, e eoGipeflO uao di colelti IQC)Ci·Jid un braccio ~irca
8otto l'acqua, e che da prima.avvisò fosse un tronco di
leplo, potè venire a Geno ·fM'I' la fiGcioa, · e rW>rna&ovi,
ucciderlo. Pesna dodici libbre. :1 più gr.oui .80110 di !~
libbra. Nelle ore pomeridiane del 6 marzo t8.Gt CfU& ~D .
taccia a Coloniola si prese un··tuecio di sedici libbre e
mezzo; e trasse il popoto a veclerlo. A pigliarlo aveva
aervito ~a mescolella.
.
tt·lueeio ba viLa l•n«hilsima-,· '-rse aopra i cento anni.
E si tiene Lantll abbarbicato ~l suo principio vitale, che
li può sparare sul Qlo del veRtre, e ricucito but\arlfl
: . IIUovaiDfllte J11l'acqua, ienza ehe muoia. Mangiato fresco~
è secco, Jlnzi insipido, ma dopo ventiquattro ore di ri\"
poso, si rende in quanto a pescé an loHcrabile d bo. Paolo
Giovio (op. c. cap. 37) scrivcy· ehe al parere ài tutti i
medici è riputalo molto sano,- ma che non ba mai 8\'ULO •
•Icona lode o pregio alle tavole dei ·signori. Le uo:v~
sono velenose, e cagionano vomilo, diarrea e verliginL
l prudenti le gittano via. Il detto Giovio nel luogo cilato soggiunge, che le mascelle dei lucci abbruciatc e
!atte in pob;.ere, se si bevono in vino al peso di un zecebioo .croro1 sogliono rompere •la pietra .nella vescica ...e
•elle reni,._.\llro concittadino, il Francesco Cigalini, ·000:"
lemporanel di Giovio, proponeva in cambio per rime4io al mal di pietra, q.uell'uc~llino, che si dice forasiepi
o scricciolo; e in questo constìonava con quanto leggia·
ano nei libri di Aldovrandi. (Jbbie tutte di Giovio, Ci·
pJini e AJdovrandi.
D'lÌ
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XXVI,

ANGUILLA·
l ptseatori giurano clae na~ee dalle uova di altro ~~~»)'
ma Vatlisnieri ha nell'anguilla •coperta l'ovaia (Soo- .
poti op. c.)
· ·
Angùilla vulgaris; Cum'er--Muraena anguilla, Li•..
Anguilla ac~liro31n's, Yarrel-Cf. Bonap. Cat; mel. num.
3f 6-Anguilla flUtJiatilis, Heckel--L' Anguilla oblusirollm
dello stesso YaM'el. ossia la muraena latiroSiris di Nils..: ·
son, si giudica una semplice varielà--Jtal: AnguiUa--Volg:
Anguila·-lnguila. Giolio B. pone in bocca all'ioguilla
un distico latino, che tradotto è di questo lef\Ore :·
Angue perchè mi credi? lo sono ·un ·peiiCe
Di carni pingui e delicate tanto, ·
Che sol la trota a vi'ncermi r1'e1Ce•
•
, l pescatori credono tutti di sapere in .quàl modo si
genera l'anguilla, mà i loro racconti non sono che schiene
frtole. Chi la presume nata dalla scardova, chi ·dalle
alborelle, chi d'altro pesce. Riferisco le stesse parole di
un vecchio peScatore di Gera, e lo meritano per la loro
singolarità. l/anguilla, disse egli coll'accento della più
ferma permasione, non va in frégolo, ma . .ce o dal
luccio, o dalla trota, o dal cavedine, o ,dalta tinca; e
la sua diversa nascita si conosce dal colore. Nata dalla
trota è bianca e migliore a mangiarsi, dalla linea tiene
al verde, dal luccio piglia un pò di rosso, e dal cavedine resta alquanto schiacciata . ed è bianca di colore.

-
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-89Ailro vecchio pescatore di Lavéna, uscendo dalle favole
popolari, mi fece una dichiarazione che qui traseri vo,
e la ttuale si accosta aUa scienza. Disse così: Mentre di
primavera le acque del lago di Lugano si erano di molto
abbass;lte, scavai una volta in mezzo ai pantani, dove:
nei bollori della siate aveva vedute le anguille grufolare.
e insinuarsi; e sotto le t•adici delle canne e delle erbe
palustri mJ abbattei in mazzi di anguille insieme aggroppate, e L'OVerte di materie somiglianti al museo. Le
sparai, ma nieote vi scovcrsi di ciecoline, o di uova\
_oel loro ventre, salvo che nella estate seguente vidi quei
luoghi formicolare di piccoli serpentelli noò dissimili a
t(ueUi che vivono nelle scardove , nelle tinche e nelle
trote; e credo che le anguille si generino da sè nel tempo
della loro assenza u·a novçmbre e la primavera.
-L'iUiologia pt-nde incerta su codesta generazione -delleanguille. Trasferisconsi al mare per l'opera del frégolo;
8900 di sesso distinte e non ermafrodite, ritrovandosi
nelle fcmine l'ovaja organizzata. Le uova sono spartite
a gruppi sferici, e lej!ate tra loro da un velo come nel'
pe8ce persico. Presto be sboeciano fuori le anguillinc, e
giurile alla lunghezza dei quattro ai cinque centimetri
si sbarazzano di quel vela. Tanto si crede e s'insegna
dopo molti studii, osservaziuni e induzioni, ma ci manca
ancora una dimostrazione diretta e più particolare, che
aeiolga ogni dubbiosità. Ogni anno nell'autunno vanno al
mare dai laghi e dai fiumi, e in primavera ritornano da1
mare ai fiumi e ai laghi. Il loro viaggio. è sempre di
nol~. Abitano di preferenza tra le acque limacciose, che
da loro si chiamano anguillaie. N'è ricco il torbido lago
di Mezzola e il calino di Como Ono a Gcno,_ avente assai
w:edbyGoogle
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-90paniaoo strascioatovi dai.torrenli e dai molli scolatoi dèlla
città. Si accovaccia tra sassi e garrovi; e nei porti •~
ehi, ·i cui muri sono costruiti a secco c ·intelaiati di
travi. L'esperto pescak>re sa di Jeggleri ·ormarla per due
fbssatelle nel fango; una.;delle quali è l'entrala,.l'altll'
l~uscita dell'anguilla; e .sa pigliarla.
,
Pesce vorace e tenacissimo di l"ita. lnghiolte peschi~
l.i, insetti acquatici, re&tiij, e pare non sia schiva nem·
meno delle carogne. Quando le rive sono coperte di Wl
~aero guaime d'erbe, o\·vi ba prati umidi, scivola· nei
calori estivi fuori dell'acqua, e va serpeggiando lontano
in busca di cibo, o a profoodarsi in altre lagune. Durante
il freddo si trovò nascosta entro la melma ; e queslo
dimoott·a che non tutte le anguiU" si ritirano aL mare.
Le anguille più grosse giungono al peso di tre libbre.
L'anno i79~ i pescatori :di Lézzeno una di .questo peso
regalarono all'eminenlissimo cardinale Durini, uomo di
lettere e amico dei letlerali, •che nel ·prossimo Balbiano
vi teneva splendida e ospitale villeggiatura. Verso gli:
atessi tempi nel seno di Torno in faccia al giardino Taozi
di .Perlasca il bertovello ·(.ed ho ~r~za del fallo) ne
prese una che passava di sette once e mezzo le quattro
Jibbra, e si donò aU'arciduca governatore di Milano. Nella
gora. o roggia, .del prato Pasquerio salgono 'molte an- ·
guille, e voluminose tutte. Ne abbonda il padule del
'Piano di Magadino, ne ha la valle di .Chiasso, e non ne
aonò scarsi i JagbeUi di Brianza, ma più che i laghi ne
dà il Lambro. Il vero emporio delle anguille è per altre
il fiume Tt·esa.
.,
La Tresa è un cotal r,bizzo fiumicello, che. rallegra
a solo riguardariOA Scarica Ie acque del lago di Lugaoo~

•
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- 9tÌ'an&ico çerésio, nel lago Maggiore. Vi sono eonosclu·
&issime le tre varietà di anguille,- cbe dicemmo. La pri~
(a. tll!tai'rOIIril Yarr) pesa le venti once, nè raggiunge
mai la libbra. Vive più volentieri nel lago che nel fiume,
e· incolta all'amo, o con mazzileher,, si divincola con
tale violenza intorno at filo e laato vi 6i aggroviglia, che
•o tronca o si strozza-. Nei vivaj sopravvive pochi mesi
alla prigionia. Le carni sono poco s.ipide, ed è nienw
DUmerosa.
.
· La seconda (a. obtN~irollris ·Yarr) è meno grossa della
prima, più scarsa, e non di maggiore sapidezza. l pescatori pontresini la chiamano col ·nome speciàle di pas«r
léna.
· La terza è l'anguill~ comune, ,che a differenziarla dalle
altre si dice anguilla di corsa,· e ci dimora in numeM
grande. Varia di colore a norma dt!lla stagione. Dall'a·
prile a tutto agosto è sprizzata di chiaro-scuro; o dtl·
settembre a tutto l'ottobre ncreggia su la schiena, e lira
al bianco nell'addome. lia carRi finitissime. Il suo peso
può toecare le tre libbrè, raro' assai che salga alle cin-·
que; cd è il più appetibile rnanicareuo, che imbalìdiscano le ospitali mense di Ponte-tresa. Al primo oscurarsi della luna io aprile, è molto meglio se cadooo
piogge, calano ·dal lago al fiume, è continuano fino al w
prime nevr dei propinqui monti; e quanto più sono scuN
c tempestose le nolli, tanto di più aumenta il loro passo. ·
Interviene di pigliarne dalle 50 alle 80 libbre per not&e.r
ed è famosa sempre nelle popolari tradizioni la presa.
che si fece la sera del t8 seltembre t 859, che fu di
t30 libbre. Le prese_ordinarie producono le quattro a114t
cinque libbre per notte; e in settembre ed ottobre ae-

<.

92cadono le prese maggiori. Il chiaro di luna nuoce· alla
pesca; e ci è divolgtto il proverbio: Chiaro di luna1
1ton dà fortuna.
•
Discosto un due miglia dai casamenti di Ponte~tresa,
sta nel fiume la pescaja delle anguille. È un arlitìcio di
legnami inlelaiato di reti, delle guade, in cui dando di
cozzo le anguille restano act·alitppiate: ma quanto,quivil
si pesca, e .altrove con gli altri ordigni, non si vende
di botto, ma si conserva nei vivaj, fabbricati per la mag-:
gior parte, dove il lago cuta·a nei fiume. Consistono i vivai
in quattro lastre di sasso, lunghe circa un metro, e unite
in quadrato, ma in modo rhe dalle commessure abbia
libero passàggio solamE'nle'l'acqua. Le anguille ci vivono
un anno e più, nè si ministra loro Yerun mangime, 6a&lnndo di visrtarle di tanto in tanto e levare quelle. che
per avwntnra fosSE'ro morte, oru.le il putridume non
1\eni a perdizione le eltre. Le lot·o cat·ni .si sbiancano
e dimagrano. Chi le stima di miglior gusto rh~ non le
anguillo ordinarie, chi lo nega. 'Alla Madqnna del Piano,
casale di Castelrotto, sono altl'i yivaj, c fino su pel monte,
·dove entra ed esce liberamt•nLe l'acqua gelida c nitida
dei ruscelli della montagn(l. l conterranei di l'orlczza imitarono la pescaia di Ponte tresa, c ta collocarono io quel
piccolo eanale che . dalla lagunà del Piano termina al
lago di Lugano, e ft·uua loro buona presa di anguille.
Principiando in moggio, e in tutto il giugno, si prendono a Ponle·tresa anguillette, dette bisseu, del peso di
mezza oncia a due once; poi cessano e tornano a com. parire in "agosto. Anche pe1· loro richiedesi notte oscura
e tempo p1·ocelloso, o almeno che piova. Nelle nolU più
produUrici la pre~a è ikHorno alle quaUro libbre. Molto

-93sfuggono alla morte lungo le incaslrature del cosi detto
Valto della pescaia: o per le maglie delle reti; riducen·
dosi al m:u·e.
Il prezzo dell'anguilla varia secondo la grossezza. Una
libbra di 28 once vj si paga da una lira e ~ centesimi
a due lire. Le poche anguille che dorante t'invemo ai
vendono alla pescheria di Como, sono pbrLate dalla Tresa.
l pescatori si lamentano, che la pesca va scemando. Nella
Jfargorobbia,,diseendenle dai taghetti di Gana e di Ghirla~
_, clle si unisce alla Tresa, si• pescaoo. a Ponte Nativo,
dove i gorghi sono profondi, le anguille più grosse, che
io sappia. Un pescatore di Cunardo mi disse di averne
prese più volte di quattro libbre, e anco di sei e fino
di sette libbre. Dove la corrènte lo concede, si ad~
praoo le paste avvelenate e la calcina viva, non avendo
altro innanzi che il guadagno presente. Jligliansi è vero
le anguille, ma ci muoiono moltissimi dei minuti pesci,
e si perdono a m:rrcire nelle .acque.
Quantunque stimatissime le carni dell'anguilla, sooo
a digerirsi difficili per la soverchia pinguedine. l più
ghiotti la cuocono allo spiedo. La pelle viene dai contadini adoperala per gombina a tenere unito il manfanile
alla vetta nel coreggiato.
·
Pigliasi colla spaderna, coi bertovélli, il bugiazzo .e
la botléra. Ogni rete, si può dh·e, è buona. Gieva di notte 1,a
fiocina. La maggior presa sul Lario è nel mese di marzo,
tempo propizio a cacciare i garrovi, e si fa con calce
viva o fuliggine. A Novate sul laghetto di Mezzola· un
eolo ~arrovo produsse in un giorno libbre dugen&o di
anguille. Sempre garrovi tra noi e distruzione! A Clairefontaine ·di Franeia si scavò entro terreno torbòSO una

-94pùeina di due ettarc, e profonda m. t, 35. L' ettara
uguaglia pertiche U. e tavole ~ delle nostre \'ecchie mi•
sore di superficie. La oompera del mondo, il suo sea•amenlO, l'aequisto e il •-trasporto delle anguille, la loro·
eooservazione neHo stagtao. per lo sp,azio di un quadrie~
nio, oostarono eirca a lire seimila. Eccone la rendita.
l'(el ~ 861, ossia dopo i quattro anni, eranvi un 300 mila
anguille, del peso medio di un chilogrammo e mezzo; e
Je: quali alla pescheria di Parigi si . valutavano da sei
agli otto francbi ciascune. Poniamo questo prezzo a
IOio due lire, e ne viene' un capitale di 600 mila lire.
Sono pochi mesi e .le t:tue\euare di terreno totboso furono·
l&imate t 90 mila lire. Il piscicultore, sei anni prima, non
le aveva pagale che lire mille. Ecco quali sono i garrovi
d.ei popoli civili! E questi esempi sarannov senza frut&o
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LAMPREDA

t ·moderni pen~ano,

c~N' la

lanapretla ,; chi'ami cDii ·

a lambendo, cioé ·dal-;'leccar le pielre (P. Giovio op~
e. cap.' 34<). ·.
· ·. ·

-Pelromy;on Platun~ :JJiock, Tom. 3 p. 59 ·1ab. ·77·
fig•. 3. Il professore Planer l'aveva mandata da Erford a· ·
Block sotto la denomill8110ne di piccola lampreda, ed
egli la chiamò dal nome rdi lui. Cf. BotuJp. cat. tnd. · .

nwn. SU. l&al:

.Lamp~«lw-- Volg:

Lampreda negra. Il '
&uo dorso è .oolor d'Giivò. Abi&a nei.l•ghetti·di Brianza

l
[

-95e ·nelle acque, che con quelli manlen8i)no comunicazione.
E si trova in aUre luoghi a mezzodì di Como. D'inverno
eerca i sili pantanosi. Le sue carni. spno molli, adipost·
e non. sen~a gusto, ma il popolo le sprezza. Diee ebe
aono. saòguisugbe. Godendo di ;Jila tenacissima· torne- •
rebbe utile a inescare gli ami ·di preda viva la quale
!De@lio serve che la morta. La· pescheria di Como è
poverissima di lamprede.

..

AMMOG~TE
. (LAMPREPA)

·1. .

In lutti i ruscelli d•' Lombardia, e sopra lui/o

t~ell• .

acque l1ia/e dal Ticino e datrAdda si trovano oùra
modo per{elle (le lampr~de): ancorchè poche votu
pauino ltt.._gro$sezza del duo minuto (P. Giovio l. c.)
.

'l .

Ainmocaeles brancMalil, Cuvier--Pelromyzon fJNn·
cAialh, .Linn--Amm. ruber, Du'm··ct .Block Iom. 5
·kJb. 78 fig. ~ el Bonap. Ca/. 'mel.· num. 8~lS. ltal: Ammocete--Lampreda Volg: Lampreda b.Unca. Si dice amfltOce~ con voce greca, perchè l'arena c~~~~) nei letti delle
· aeque è.sua più . cara dimora. m.fabbro · carno!H), semicircolare al di sopra la bocca, sono caratteri particolari
a lei fra le lamprede. Sul dorset tende al verde,'al gi;,dto.
sui fianchi, al bianco sotto al ventre. l .pescatori la 'dicono senz'occbi, e cer&o la piceola lamprcda ·(pelr. pla·
ntrlj ba sU oeebi più grandi. ~aVesi di vermi . e d'in-

-96teUi acquatici, che con sveltezza, tuUa sua; sa eiufTar
bene d'in mezzo al fango e le arene. Quivi col suo grifo
s'interna, c l'i ~ alla lunga, cume nascosta. l pescatori
usando il badile, e a modo del contadino quaado nei
campi fa il divelto, la estraggono dai suoi nascoridigli.
Ha carni buone, e così, come è scarsa, fosse abbondante.
Tiene la vita con più tenacità, che non l'altra lampreda.
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PER GRAziA. DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE . n• ITALIA

Sulla proposizione del Ministro d• Agricoltura, Industria
e Commerf.io;
Veduta la Legge ~3 ottobre f8~9;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:

.&rtleolo ••leo

•

È approvato il regolamento deliberato dal Consiglio
Provinciale di Como il !i .agosto corrente anno per la
pesca nei laghi ed altre acque pubbliche della stessa
Provincia, e vidimato d•Ordine Nostro dal Ministro predetto.
·
Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo
dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi
e dei Decreti del Regno d•ltalia, mandando a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Torino, il :.2~ agosto f86t.
VITTORIO EMANUELE.
Viato il Guardaaigilli
mn~&llll!!ll~

Registr. alla Corte dei Conti
addl 28 ogosto t86f
Rt>gistro &ti Decreti Amministrativi a Carte tU
WEHRLtl.
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BIGOL.llliNTO
TITOLO l.

.

Betl e loro maglie •
AaT. t. Le maglie delle reti ragguagliale sui moduli
antichi devono a-çere una misura non minore di queUa
che qui si prescrive:
a) Modulo di alborelle. - La maglia, supponendovi
inserito un cilindro a cui si piega intorno , ha il diametro di millimetri dodici; ogni suo lato è di millimetri
nove e mezzo;
•
b) Modulo di agoni. - La maglia come sopra ha
il diametro di millimetri diciannove; ogni suo lato è di
millimetri quindici ;
·
c) Modulo di pesci persici. - La maglia come
sopra ha il diametro di miilimetri 27; ogni suo lato è
di millimetri 2t 1/ 4•
ART. 2. Le maglie si misurano a rete sospesa e bagnata, sì che introducendovi ii cilindro, non vi sia sforzo
e trascorrimento di nodi.

TITOLO Il.

Prolhlzloal perpetue.
ART. 3. Rimane proibito di pescare qualsiasi qualità di pesce· cd io qualsiasi tempo dell'anno nei. modi
eome segue:

-99a) Con paste velonos~ , droghe e sostanze inebbrianti, qualunque sia il loro nome e la loro qualità;
b) Con calce nelle masiere (garrovi) e nei legnai ,
(legnee), o in altra qualsiasi maniera si volesse usaroe
per la pesca;
c) Scompigliando e sommoveodo le erbe, le arene,
le ghiaie e le pietre con pali, spranghe di ferro ed altri
st.rumeoti.
ART. 4. Non si potranno io ·veruo tempo pescare i
piccoli agoni, detti antesini, i pesci persici, detti banditi
o bandiroli, del peso minore di 50 grammi (un'oncia);
le tioche ed i carpaoi del peso minore di 90 grammi
(once tre).

TITOLO 111.

Prolhlzloal te•porarle.
ART.
segue:
a)
b)
c)
dj

~.

In tempo di fregola è vietato la pesca come

Dei pesci persici, dal f5 marzo al f5 maggio.
Delle tinche, dal t giugno a tutto luglio ;
Degli agoni, del f maggio al t ~ luglio ;
Delle alborelle, dal t~ aprile al f ~ giugno ;
e) Dei carpani, dal t~ maggio a tuuo luglio ;
• D Delle trote, dal f5 settembre al f !i novembre .
AaT. 6. Gli agoni però , anche nel tempo proibito ~
potranno essere pescati dall'aurora del mercoledì all'aurora del sabbato d'ogni settimana, esclusa sempre la
rete delta vangaiuola (sibicllo).

-
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ART. 7. Durante la fregola dei predetti pesci resta
proibito di chiudere, od anche solo restringere l' ah·eo
vivo dei fiumi e delle attre acque correnti , o anche
stagnanti , le quali sono in comunicazione immediata
coi la~hi, ed in generale ogni pesca che esiga preparazione di terreno, e l'uso di bertovelli (Yerlabiei, baltarei), e drlle Berrale (glicglie) ed altri simili congegn~.
Resta pure vietato sui laghi di tirare reti da una
sponda alla sponda oppokta.
ART. 8. La bottéra, dt~Ua anche nettafondo o callapane, il bugiazzo o bighezzo col sacco o cassetto spes88,
e in generale tutte le reti cbe si strascinano totalmente
sul fondo delle acque , sono vietate dal t di aprile a
tutto novembre.
TITOLO IY.

Blsposlzlonl generali.
ART. 9. Nessuno potrà estirpare le c:rbe che vegetano
in qualsiasi località occupata da acque pubbliche, alterarne o sommnoverne i(. fondo, senza uno speciale permesso in iscritto della competente Autorità .
. ART. 10. Affine di rendere meno gravosa ai pescatori
la riforma delle reti , si accorda loro , per l"idurle alla
misura esatta dei moduli sopra descritti, la proroga ~
tre anni indistintamente.
ART. t t. Restano vietati la detenzione ed il commercio
di tutte e singole le qualità di pesce di cui è assolutamente proibita la pesca al precedente arl. 4. Così· pure

- tOtnon si potranno nè ritenere nè mettere in commerc,io
le qualità di pesce, di cui alle lt!llere a, b, d, e, f,
dell'art :J nei tempi ivi rispettivamente indicati.
ART. n. In tutte le contravvenzioni prevédule dai
precedenti at·ticoli avrà sempre luoge il sequestro del
corpo di contravvenzione.
An'f. 15. Il corpo di contravvenzione sequestrato sarà
dall' Atttorità competente a prolnmciare sulle contravvenzioni , di cui al presente regolamento , venduto col
mezzo dell'asta pubblica, e il prodotto, depurato dalle
spese d'asta, sarà rimesso alla Congregazione di Carità
del . lu~o 4n cui fu accertata la contravvenzion~.
AnT. 14. Della puntuale ed esalta esecuzione del presente regolamento restano incaricati i Sindaci e le Giunle
Municipali, i Reali Carabinieri, e le Guardie di.Sicurezza,
di Finanza e Boschive.
ART. t:J. A meglio sorvegliare e dirigere l'esecuzione
di questo regolamento in ciascuno dei Mandamenti della
Provincia, sulla proposta del Consiglio Provinciale, vertt
nominato dal Governatore un Ispettore deUa pesca, munito dei necessarii poteri, il cui incarico sarà esclusivamente onorifico.
AnT. 16. Il Governo della Provincia impartirà agli
lspellori le op.portune istruzioni pel migliore disimpegno delle loro imcunabenzc.
Como, 5 agosto 1861. '
Visto d' ordtne di Sua Maestà
Torino, il 2:J agosto f86t

Il linistro d' Agricoltura, Industria e Commercio
(9\ù!Ill!)@> 11~.
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ISTRUZIONI
AGLI ISPETTORI MANDAMENTALI DELLA PESCA~QQ~OOCC

In adempimento d~l' Art.o i6 ed ultimo del Regolamento sulla pesca, che entra in questi giorni in attività
nella ·nostra Provincia, si trova opportuno di richiamare
l'attenzione dei Signori Ispettori Mandamentali, i quali
devono curarne l'esecuzione, specialmente sui seguenti
punti.
. l Signori lspellori hanno in tolta l'estensione del rispettivo lUandamenlo, nella speciale mansione della sorveglianza della pesca, le attribuzioni e i poteri che
:eompetoqo ai Delegati di ~fandamento. - Quindi i Sindaci, le Giunte Municipali, i Reali Carabinieri, le Guardie
di Sicurezza, quelle di Finanza e Boschive possono da
loro venir requisiti e devono prestarsi ad eseguire i loro
ordini, relativi all'esecuzione del Regolamento sulla pesca.
- Si asterranno però dal richiedere l'assistenza delle
Guardie Nazionali, essendo esse state espressamente esonerate da .questo ufficio, che non è di loro competenza.
l Signori Ispettori vigileranno onde tutte le prescrizioni
del Regolamento sulla pesca siano rispettate; si terranno
in relazione tra loro, nlendosi per la spedizione e
ricapito della loro corrispondenza d'ufficio dei Sindaci,
e Giunte del rispettivo Mandamento onde godere della
franchigia postale; e dirigeranno l'attenzione e la sorvegli:mza degli· egenti dtlla forza pubblica sui punti

-Ula.cJove sospettono che avv-enga qualche inf'razione della
legge; ma la procedura per l'aecertameoto delle conta·avvenzioni, il sequestro del corpo di esse, la vendita immediara all'asta pubblica degli oggetti sequestrati, c la
consegna del prodotto ricavatone alla Congregazione di
Carità del luogo in cui fu constatata la contravvenzione,
atli tutti di cui trattano gli articoli t2 e t3 del Regolamento, saranno praticati a cura non dell' lspettQre, ma
bensì del Giudice del rispettivo Mandamcnto.
Sebbene il Reale Decreto che diede forza di legge
~l Regolamento sulla pesca porti la data del ~5 Agosto
t86t, e quindi si potesse dedurne ragionevolmente, che
t tre anni accordati dall' Art. t O per la riforma delle
reti sui prescritti moduli, scadono c.:ol giorno 25 Agosto
· f864, pure essendo stata a·itardata d'alquanto l' attivazione del Regolamento stesso, i ta·e anni si computeranno
invece dal 14 Maggio t862 data del Manifesto in cui
fu stabilito d' inconJinciare a dar:vi . esecuzione.
Senza bisogno di munire i Signori· fspeltori dei ll'c
moduli prescrii.li dall'Art. t. 0 , essemlo essi determinati
pr.ecisamentc col diametro di millimetri t 2, t 9 e · 27, a
6eeonda del caso, essi potranno all'uopo, con poco incomodo, procurarseli, ed assi<:urarsi della regolarità an<'hc
di quelli che i fabbricatori di reti possedessero ed adoperassero.
l Signori Ispettori vorranno specialm.enle sorvegliare
acciò non vengano posti in ~ircolazione ed in commercio tanto i piccoli agoni ed i pesci persici minm:i :del
peso prescritto, quanto .anche le limhe, le alborelle, i
carpani, le trote ed i pesci-persici di qualunque grossezza nei tempi delle rispettive fregole. Sarà questo il

-
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mezzo più opportuno per arrestarne la presa, essendo
assai più agevole il sorvegliare i luoghi di mercato, c
coglierli quando sono portati in giro e messi in venditn,
che non il colpire i pescatori all'atto che li prendono.
Onde poi i pescatori di professione accolgano come
un beneficio il ritorno agli antichi usi della pesca sebben vincolata, è necessario specialmente tener mano
forte nell'impedire ai riverani l'usare della vangajuola
o sibiello per l~ presa degli agoni durante la fregola
degli stessi. - E questo un mezzo potente di distruzione
del genere che è il più prezioso dei nostri lagbi, c che
va tult.o a danno di chi pesca con reti; e modo opportuno di farlo cessare sarà quello di far scomporre
quei mucchi di sassi appositamente predisposti lungo
le spiaggie per starvi quando imbrunisce ad esercitarvi
quella pesca.
Abbiano insomma presente i Signori Ispettori che
scopo principale del Regolamento è quello di proteggere
la propagazione, l'incubazione e lo sviluppo del pesce. Una volta poi che esso sia giunto alla sua normale grossezza, purchè non s'usino paste velenose od inebbrianti,
le· quali recano inutilmente la morLe ad una infinità
d'individui, poco importa, auzi è brne, che il pesce sia
preso in abbondanza e serva d'alimento anche- alte classi
meno agiate.-È questa. la ragione per cui la pesca cou
arnesi muniti di ami e colla fiocina fu lasciata libera a
chiunque e dovunque nelle acque pubbliche.
l Signori Ispettori sono invitati a redigere aDa fine .
di ogni anno un dettagliato rapporto diretto alla Regia
PreMtm·a della Provincia, . in eu i esporranno quanto

- f05avranno operato nel corso dell'annata a pro della pesea,
ed i risultati che ne avranno ottenuto.
Facendo in tal modo eseguire il Regolamento, i Signo•·i
Js~ttori avranno fatto opera utile al paese, e ne sàran~o
rimeritati della riconoscenza dei lori concittadini, e potranno sempre contare sulla protezione e sull'appog;io
del Governo.
Com~, t 7 maggio J 862.
Il Prefetto Presidente della Deputazione ProT.

L. YALERIO
An. G••coxo VLIIIJ!'It
Deputato Rtlatere
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