C

ari soci, amici e lettori, ben ritrovati col secondo numero, speriamo che
insieme a noi abbiate trascorso un’anno stupendo, vi diciamo fin da ora
che sono tante le novita che troverete all’interno del giornalino, non vi
anticipiamo altro. Come di consueto, un ringraziamento speciale va ai nostri
sponsor che ormai da anni ci sostengono.
Anche quest’anno abbiamo già delineato il calendario delle prossime
manifestazioni; tra cui la “2° Giornata Ecologica”, ottimamente riuscita l’anno
scorso, in tanti sono intervenuti per rendere più vivibile il lago ed è stato eseguito
un’ottimo lavoro grazie anche alla disponibilità degli enti pubblici e associazioni;
l’8° Ed. di “Viviamo il lago Nicoletti”, ormai affermata manifestazione di
pesca a spinning e degustazione di prodotti tipici, ogni anno organizzata con
la passione di sempre; e tutti gli altri incontri in programma per il 2012.
L’anno scorso siete stati in tanti i partecipanti durante tutti i vari raduni sulle
sponde dei meravigliosi laghi della nostra provincia e molti in laghi della
regione, ed è per questo che vi ringraziamo. Vi aspettiamo certi di continuare a
godere meravigliosi momenti insieme.
A.S.D. Amiamo i laghi

Calendario 2012

eventi
spoRtivi

15 aprile - Giornata Ecologica

22 luglio - IV Ed. “Miss a Pesca”

27>29 aprile - Carpfishing in primavera

9 settembre - I giovani e il lago

13 maggio - Pesca Giovani

23 settembre - III Ed. “Spinning Mania”

1>3 giugno - VIII Memorial “Francesco Gallitto”

28 ottobbre - I Ed. “Caccia ai predatori”

24 giugno - VIII Ed. “Viviamo il Lago” Nicoletti

16>18 novembre - “Carpfishing in autunno”

* Ricordiamo che queste date sono approssimative e possono variare durante il corso dell’anno, previa avviso.

L

e boilies sono degli inneschi di forma sferica composti da svariati tipi di farine, vengono impastate con uova, possono essere bollite (da qui il termine) oppure, meglio
ancora cotte al vapore. Le sferette così ottenute, del diametro solitamente compreso
tra i 6 e i 40 millimetri, risultano essere l'esca principe del carpfishing.
Queste infatti risultano essere particolarmente selettive nei confronti
dei pesci di altre specie e di quelli
di piccole dimensioni. Grazie alla
loro durezza, ottenuta tramite il
processo di cottura e successiva
asciugatura, sono in grado di resistere in acqua a lungo (anche oltre
24 ore) senza sfaldarsi e deteriorarsi, come avveniva utilizzando la
polenta, da sempre ritenuta grande
attrattrice di carpe. Le boilies si distinguono in due grandi gruppi: Readymade: esche
già pronte e confezionate a livello industriale; Selfmade: esche che vengono formulate
dal pescatore a partire dalla composizione fino al processo di cottura. Per quel che riguarda le prime, in commercio se ne possono trovare di svariati tipi e aromi si possono
trovare in innumerevoli gusti, (sono consigliati nel periodo estivo gusti fruttati come fragola, aglio e menta, pesce, vaniglia e scopex, nel periodo invernale invece si prediligono gusti speziati o al cioccolato). Ogni boilies infatti è caratterizzata da un suo
specifico odore e sapore, caratteristica che ne determina la resa in pesca. Le boilies sel-

fmade, devono invece essere formulate in ogni
sua componente, sia nel mix, ovvero l'insieme
delle farine, sia nella parte liquida, che ne determina l'aspetto aromatico. Per innestarle è sufficiente bucarle con un apposito strumento ed
infilarla in un cappio (chiamato capello o hair
rig), fermandole successivamente con uno
stopper che farà in modo che nel lancio o
mentre il pesce la mangia essa non si stacchi. Il principio della boile è questo: una
volta in acqua sprigiona aroma e attira i
pesci (solitamente carpe, amur, storioni,
pesci gatto a seconda dell aroma usato),
le prede succhieranno la bolie e la inghiottiranno, in questo momento il pescatore
deve ferrare e catturare la preda.

Il carpfishing si pone come obiettivo la cattura di grossi esemplari di carpa; dopo
la cattura però, gli stessi, vengono sistematicamente rilasciati non prima di aver
fatto una foto ricordo. Probabilmente, è stata la prima tecnica del movimento, tuttora
in forte espansione, detto catch and release o No-kill.

*

Ingredienti (8 kg ca.):
Kg 1 - Mollica di paprica
Kg 1 - Farina 00
Kg 1 - Farina di sarda
Kg 1 - Pastoncino (raff rosso)
Kg 1 - Polenta
Gr 700 - Canapa
Gr 500 - Fecola di patate
Gr 200 - Spezie varie
Gr 60 - Pepe nero
Gr 40 - Aglio in polvere
Gr 40 - Noce moscata in polvere
Gr 250 - Lecitina di soia (un barattolo)
Gr 250 - Fruttosio (un barattolo)
Uova 7/Kg = 50 uova circa
Ml 400 - Olio di oliva
Ml 500 - Succo di menta
Ml 20 - Aroma squid

* La ricetta è completa,
manca solo l’ingrediente segreto.

La Giornata ecologica
UN LAGO SANO E PULITO CREA QUALITA’ DELLA VITA, BENESSERE E OCCUPAZIONE.

L

a “Giornata ecologica” dedicata alla
pulizia delle sponde del Lago Nicoletti
si è rivelata un vero successo. Con il
supporto logistico del Comune di Leonforte
e grazie alla partecipazione di ben 270
partecipanti tra associazioni leonfortesi e
cittadini sensibili all’ambiente, sono stati
raccolti centinaia di sacchi pieni di ogni genere di rifiuti. Copertoni, lettini, pannolini,
bottiglie, lattine, indumenti, elettrodomestici e tanto altro. Ma a causa dell’incuria
dell’uomo, quest’anno le sponde dei nostri
laghi contano nuovamente un forte inquinamento.

“É nostra intenzione convocare ad un incontro operativo, gli Assessori all’Ambiente della Regione e della Provincia, il
Sindaco e l’Assessore all’Ambiente del Comune, i vertici dei vari corpi delle Forze
dell’Ordine e delle Guardie Forestali.
Obiettivo dell’incontro è, trovare una soluzione in tempi brevi e mettere fine al ver-

gognoso stato in cui versano le sponde dei
nostri laghi. Pensiamo infatti, che un SITO
DI INTERESSE COMUNITARIO meriti altro
che il DEGRADO, l’INCIVILTA’ e l’INCURIA; auspichiamo di conseguenza delle
MISURE IMMEDIATE E STRAORDINARIE
per bonificare accuratamente l’area, finanziare una cooperativa di disoccupati che
possa mantenere la pulizia, predisporre un
numero verde di emergenza ambientale,
dei controlli rigidi e severi contro chi commette atti di inciviltà e di minaccia all’ambiente, contro gli abusi di ogni genere ed
infine - conclude - avviare una massiccia
campagna di comunicazione ed educazione per il rispetto delle nostre risorse naturali. Non è più tempo di parole...è il
momento di agire!”

Viviamo NICOLETTI
il lago
lago vanno tutti alla ricerca di quell’attimo fugViviamo il lago Nicoletti, un
gente, suggellato da un’intrepida abboccata
sogno divenuto realtà da un’idea
di un pesce un pò spavaldo, che spezza la
di tre amici: una manifestazione
quiete e l’arcano silenzio… Due rane si tufche permetta a tutti di trascorrere
fano subito in acqua, un airone cinerino, ceuna giornata all’insegna della nalato dietro un arbusto, spicca il volo ad ali
tura e dello sport nell’incantevole
spiegate, un’anatra cerca di raggiungere il
cornice paesaggistica del lago, in un
pesce in difficoltà, sperando di degustare
clima di amicizia e familiarità reso
anch’essa un “prodotto tipico”, mentre
ancor più gioioso da una degustauna mucca che si aggirava nei dintorni
zione di prodotti tipici locali. Promoosserva un po’ perplessa questa scena
zione del territorio e delle sue
inusuale, muove un po’ la sua coda e
eccellenze agro-alimentari, valorizzapoi tornare a pascolare… Tu chiamale,
zione della risorsa acqua delle aree inse vuoi, emozioni! Intanto il pesce è già
terne quale patrimonio indiscusso della
saldamente nel retino, in attesa di
“Provincia del laghi”, che da sola invasa
esser pesato e rilasciato nelle sue
un terzo di tutte le acque dolci della reverdi acque... e fu il calore di un mogione Sicilia. Tra le magiche sponde del

mento, poi via di nuovo come il vento, davanti agli occhi ancora il sole, dietro alle
spalle un pescatore.
E finalmente è arrivata l’ora di condividere
le bontà della nostra terra, la brace arde
sotto l’ombra di maestosi eucalipti, che con
i loro fiori attirano api ronzanti e profumano
l’aria insieme ai pascoli erbosi; è da più di
un millennio che immense distese di verde
grano tornano a biondeggiare ogni anno,
il mito di Cerere si trasforma in pane, che
accompagna al palato formaggi, salumi,
carni prelibate e vini inebrianti e così…
All’ombra dell’ultimo sole si era assopito il
pescatore, e aveva un solco lungo il viso,
come una specie di sorriso.

Miss a Pesca
A

nche l’occhio vuole la sua parte… proprio
per questo e per celebrare la bellezza femminile già da qualche anno le donne fanno da
protagoniste della cerimonia “Miss a Pesca”, durante la quale,
oltre a trascorrere una giornata di totale relax e a contato con la natura
vengono elette le reginette del Lago.

Spinning Mania

L

a pesca a spinning è attualmente una
delle più praticate, specialmente tra i
giovani, sempre alla ricerca di posti nascosti e difficili da raggiungere che però
possono offrire un paradiso per gli amanti
di questa tecnica. Questa è l’unica tecnica
di pesca che si pratica in movimento, le
esche artificiali vengono lanciate e recuperate continuamente, simulando un pesce o
un altro animale, dopo aver battuto un

Tipologie di lanci nello Spinning
posto, ci si sposta alla continua ricerca della preda, che generalmente
si tratta di pesci predatori che attaccano l’esca per fame o per cacciarla
dal proprio territorio.
La pesca a spinning può essere praticata sia nelle acque interne (canali,
fiumi, laghi, torrenti, ecc.) sia in mare.
Nelle acque interne possiamo catturare con questa tecnica pesci come il
luccio, persico trota, persico reale, lucioperca, siluro, trota, cavedani.

Esistono diverse tipologie di lanci che
si possono effettuare a spinning e la
scelta del lancio giusto deve essere
fatta in funzione dell’ambiente di
pesca: devono essere presi in considerazione la distanza da raggiungere, la precisione ed eventualmente
gli ostacoli presenti.
I lanci principali sono:
Lancio tradizionale (sopra la testa)
Lancio laterale
Lancio a balestra
Lancio a pendolo

Memorial Gallitto

S

iamo giunti al 8° anno dalla
scomparsa dell’amico Francesco
e ogni anno il Memorial è sempre più bello, inspiegabile da interpretare se non si vive in prima persona,
ogni anno, sempre più partecipanti e

momenti indimenticabili, fanno parte
di questi giorni favolosi.
Un riconoscimento al suo amico e compagno di pesca Davide Pirruccio, per
l’impegno e la costanza nell’organizzazione.

U

no degli obbiettivi dell’associazione è l’avvicinare i giovani
ad interessarsi alle discipline
della pesca sportiva e il rispetto per
l’ambiente, da anno in anno vengono
organizzate diverse manifestazioni di
pesca sportiva riservata ai ragazzi di
ambo i sessi dai 6 ai 14 anni, che
accompagnati dai propri genitori e,

sotto la vigilanza dei nostri soci, gareggiano con spirito ed entusiasmo di
aggregazione fuori dal comune, come
soltanto questi ragazzi possono fare.
Per la prima volta dal 2010 anche
bambini dai 4 ai 6 anni hanno provato
a calare la canna in acqua e sentire
l’emozione del pesciolino appena
pescato.

Grande Novità

D

a quest’anno, esclusivamente
per i soci e le loro famiglie,
una giornata nelle meravilgiose sponde del lago Nicoletti, con
competizione di pesca a spinning da
natante e una fantastica grigliata,
per il vincitore un meraviglioso viaggio nelle sponde del lago di Endine.

FAUNA ITTICA
NEI LAGhI DELLA PROVINCIA DI ENNA
Immagine

Specie

Periodo di divieto
di pesca

Lunghez.
minima
pescabile

Carpa regina

dal 1 al 30 giugno

30 cm

Carpa a specchi

dal 1 al 30 giugno

30 cm

Carassio

/

/

Alborella

dal 15 maggio
al 15 giugno

/

Tinca

dal 1 al 30 giugno

20 cm

Luccio

dal 1 febbraio
al 31 marzo

35 cm

Anguilla

/

25 cm

Triotto

dal 15 maggio
al 15 giugno

/

Pesce Gatto

/

/

Persico Reale

dal 1 al 31 maggio

15 cm

Persico Trota
(Boccalone)

dal 1 maggio
al 15 giugno

10 cm

P

er l’esercizio della pesca nelle acque interne è obbligatorio essere muniti della
Licenza di pesca tipo B, attualmente rilasciata dall’Amministrazione della provincia nella quale il richiedente ha la residenza. Per le persone che abbiano
compiuto 14 anni e fino a 18 anni di età la licenza viene rilasciata previo assenso
di chi esercita la patria potestà, la potestà dei genitori o la tutela. I soggetti di età
inferiore a 14 anni non sono tenuti all’obbligo della licenza e possono esercitare la
pesca dilettantistica purché accompagnati da un maggiorenne, in possesso di licenza.
Nelle acque principali e nelle acque secondarie la pesca dilettantistica è consentita con l’uso dei seguenti attrezzi:
a) massimo 3 canne-lenza, con o senza mulinello, collocate in uno spazio massimo
di m 10, recanti ciascuna fino a 2 ami, semplici o multipli, con un massimo di 5
ami o altre esche singole artificiali o naturali;
b) massimo 4 canne con mulinello con un massimo di 4 ami in totale (uno per canna)
innescati secondo “hair-rig” limitatamente alla pratica del carp-fishing;
c) un guadino come mezzo ausiliario per il recupero del pesce già catturato con gli
attrezzi consentiti.
Relativamente alla pratica del carp-fishing, al carpista è fatto obbligo di:
a) munirsi di:
- materassino anti-infortunio per facilitare le operazioni di slamatura delle carpe;
- adeguata sacca di contenimento e pesatura per non arrecare danni al pesce;
b) detenere il pesce per il minor tempo possibile;
c) rilasciare sempre il pescato secondo l’etica del “catch and release”.
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