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« Scusi, non lr an-
tlrcbbe per easo una bel
la villelta in .s/i/V, qual-
In* fincstre, con Pin-
firesso verso il Monte 
Rosa? » . IMettevu <|iia. 
Hi v o g l i n <li r iBpoiu lcrn 
r o a u g g r c s s i v n Hurcn-
s m o : « Perche, scusi, 
lei conosce qualv.nno 
die la villctta von Pin-
firesso verso il Monte. 
Rosa non la vorreb-
he? » . « E ci sono tulti i 
scrvizi, aequo* risvaUlu-
mento.,. » Bpicgnvn. I'oi 
m i I i i s l u g l i o n l P o r e e -
< h i o , i n H i m i a n t c : « Cin
que milioni e mezzo, se 
tie vuole una e un « / • 
fare.,. » . A l l o m m i RV«-
g l i a i , s a l u t n i i n fi-ctta c 
riproBi l a s trath i . . . La foto dell'ultimo in cordata 

Una passeggiata 

Ci iorio le oic tranquille, 

I le put inlimc, qtiando il 
bambino e stanco di gwchi 
chiussosi e movunentati e 
.si Hjette a cuccia, diventn 

I quasi put piccolo e si ab 
bandona a qnello cite un 
aculo studioso di lelteruttt 
ru infantile (Lnigi Santucct) 
ha chiamato « tl sen so del 

I l'accovacciqto >. 
E" Vara f$cale delle fa 

j»o/e. E' anchc Vara idealc 
delta lettura fnltn dull'adul 

I
to, padre o madre. Non c 
lu stessa cosa leggere c 
ascoltare la lettura dell'a 
dulto, (jenitore o insegnan 
te Tra i no.sfri ricordi di 

I scuola meno antiputici e'e 
qnello dei libri vlir In mac 
stra. sul mezzogtorno. esau 
rito il programnia dclla mat 

a tmata, leggeva ewi stesw 
i dalla cattedra l.a pagina 
\ chc a noi costava la fatten 
" di una conquista iiircrta. sc 

gno per segno, parola pet 

I parola, scorreva sul 'ilo del 
la voce adttlta come una 
viusica: la - favola rivelava 
significati e sfumatnre che 

I
noi, impegnati a decifrarc 
il senso lettcrale dclle rt 
ghe nere, non saremmo Tin 
sciti a cogliere. 

Per non pnrlnre dpi p?c 

tolisstmt, anchc at (nimbuii 
che suppiano gia leggere 
piacc ascoltare quulche pa 
qina dalla voce del padre 
o della mamma. C'c chi ve 
tie in qucsto piaccre so/ 
tanto pigruia, c nella let 
Uira paterna unu concessio 
ne a qttella pigrizia, un com 
promesso. Ma a cose del 
qcnere non bisogna guarda 
re da un punto di vista 
(irettamente economico, uti 
htnrio. La lettura falta da> 
icmtori e prima di tutto 
•in segno di affctto 

E raramente i discorst tra 
oadre c Hqho ragqiungono 
•I grado dt confidenzn, di 
alda intimita chc si ottienc 
uiundo il padre legge al 
bambino una bella favola 
<• lega la sua voce, la si/a 
liqura, alle immugini Ian 
'astiche c care che la fa 
• ola evoca in quel momento 

Del resto lutti suppiamo 
on quanta diljlcolta si svi 

hippi nei bambini la « mott 
razione » della lettura, ciov 
la spinta interiore a con 
qnistare la pagina •icrittn 
la quale per lungo tempo 
continua a rapprescntare un 
rioverc faticoso e speiso — 
"oi sistcmi d'inscgnamento 
p coi libri di lettura in uso 

nelle 6ti(o/t* — s/asuto ri-
\pctto alle rcali csigeme del 
bambino. 

1M lettura fatta dai ge-
niton puo anchc favorire 
'o .vcoHf/ctarxeiilo dei rap-
nortt tra il bambino e la 
pagina scritta. Ma, come ab-
biamo detto, non e poi que-
•ito che conta. Conta il gran-
de regalo che fate al bam
bino in quel momento. 

Leggere ai bambini non 
c tanto facile. Bisogna sa
ver spiccare distintamente 
le parole, far vivcre con vo-
ci diverse i diversi perso-
naggi, dosare gli cfjetti 
drammatici. Qua e lu biso-
gun anclie essere pronti 
a tostituire nn'espressione 
oicura con altra pin com-
orensibile- agqiungcre o to 
nliere. dove il testo e trop-
no letterario. Sono cose che 
le viamme fannn d'istinto, 
del resto 

D'tfTtcilmente i bambini vi 
<aranno grati del pane chc 
late loro quanto dei ricordi 

i' degli affetti che semine-
rrte nella loro vita reqalan-
'In loro o.qni sera cio che 
meno vi casta: il suono del 
la vovlra voce. 

pesca 

/ / 

persico 
predone 

Giampiccoli 

tra i 
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lacci 

della Yalsavaranche A 

IN V A L T O U R N A N C H E , ne l l e val
la te di Gressoney, da Pr6 Saint Di-
dier su Hno a Courmayeur e a l le 
propaggini del Bianco, al Piccolo o 
al Gran San Bernardo, dove piii 
dove meno, moderata dai regola-
ment i o in preda al l 'orgasmo della 
speculaz ione sul le arce, ormai Tin-
vas ione del c emento e del vetro , d e 
gli alberghi e del le v i l le private ha 
raggiunto in « V a l l e c > persino le 
praterie degli alpeggi . Inutile farsi 
i l lusion!, la montagna < pura >, dol -
c e e se lvaggia , la quie te dei grandi 
s i lenzi , l ' incontaminata maesta dei 
paesaggi alpini , non sono piu cose 
dei giorni nostri , a meno che non 
decidiate di trascorrere le vostre 
vacanze sot to la tenda e sul filo dei 
tremila metri . Ma a chi si contenta 
di qualcosa meno, a chi e disposto 
ad accettare una < contaminazione > 
assa: relativa e niente affatto disdi-
c e v o l e dai momento che te lefono e 
pensioni sono pur nccessari. la Val -
l e d'Aosta puo ancora offrire molto. 
c o m u n q u e il megl io di quanto e di-
sponibi le oggi sul < mercato > dcl le 
ferie montane . 

Conoscete , per csempio . la Yal
savaranche? Non e la piu nota, ep-
pure e una del le piu belle. Ha una 
buona strada carrozzabile che da 
Vi l l eneuve , sul la sinistra della sta-
ta le 26, sa le lino a Pont, dove si 
s taccano gia le ripide muragl ie del 
Gran Paradiso e d' inverno ca lano 
gli s tambecchi a cercare il pasto 
sot to Ja n e v e . Introd, Degioz , Eau 

Housse: alberghett i e pensionciue 
familiari dal le 150U lire in su; solide 
case di pictra del '700 costruite su 
« ransard» di legno che fanno gola 
agli amatori dell 'antichita edilizia: 
galll di ferro sul pinnacolo dei cam-
panili a test imoniare la fiera intran-
sigenza della Chicsa valdostana 
contro gli inviati de ir inquis iz ionc; 
ma niente vest igia di romanita: qui 
le legioni dei Cesari non ci misero 
piu picde, dopo la batosta subita 
nella strctta di Molliercs. 

Se scegl iete la montagna e per-
che vi piace camminare . Bene, da 
Pont, in un paio d'ore di marcia. 
potete raggiungere il rifugio Vitto-
rio Kmanuele. a 2730 metri di quo
ta. Per i c fans» del l 'alpinismo 6 
poco meno di un c imcl io sacro pt'i-
che nel lf!R4 vi lavorft anche il vec-
chio Emilio Hey, il re delle guide 
valdostane. che lo voi le poi chia-
mare < 1'albcrgo del le Alpi >; e og
gi. accanto al rifugio. un albergo 
e'e davvero. a forma elissoidale. tre 
piani. coperto di lamiera per resi-
stere megl io aU'aggressione dei 
ghiacci. Volcndo. vi ci potete fer-
mare a pensione. Davanti . a un tiro 
di schioppo. ave te la grande distesa 
gelata del Moncorve. la Tresenta c 
il Ciarforon: e se volete provarr 
1'emozione dei 4 mila metri. senzn 
funivie e senza troppi pericoli, ap-
profittate del ghiacciaio del Lavc-
ciau per arrivare in cima al Gran 
Paradiso: cli alpinist! di vaglia sor-
rideranno con suss i ego perche in 

fondo il Laveciau e poco piu di 
una passeggiata. ma a voi che im-
portn? Le1 vacanze son fatte pet n -
posaie . non per le grandi imprese. 

Un bcH'itinerario e atiehe qnel lo 
da Pont ai laghi del Nivolet. sparsi 
sul niaggiore nltipiano delle Alpi 
oltre i 2.")00 metri; ora lo si c col-
legato alia Valle dell'Orco con una 
magniiica strada panoramica che 
vale davvero la pena di pereorrerc. 
Due ore di marcia sono sufficienti. 
Piii lunga (c inque ore) e assai piu 
impegnativa e la sgambata da Eau 
Housse al Col Loson; qui s iamo gia 
sui. «bricchi >. I'obiettivo e la con
quista del val ico che mctte sulla 
strada del rifugio Quintino Sella e 
s iamo sui 3300 metri. con la Grivo-
la sulla sinistra, il Gran Sertz e 
r i lerbetet sulla destra. Ma chi non 
ha il soflio at cuore ci provi; di las-
su potra anche sentirsi padrone. i>er 
una volta. deU'inteio Parco del 
( .ran Paradiso e di tutti i suoi abi-
tanti 

Al ritorno, cercate di pcrsuadere 
la padrona di casa a servirvi della 
t m i x e t t a > (carne secca di camo-
scio) e dclla « soupc >. il piu squi-
sito e tradizionale dei piatti valdo-
siani. Inutile, pero chiedcre la n -
cetta; non v e la rivelera mai. 
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Solo un po 
di corda 
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M X GRAFICO: La Valsavaranche 
con i tracciati di alcune escursioni 

Verameiite un po' non ba^ta: ne OL 
corrono nlcune centinaia di met i i pei 
icalizzare <lei s impatici tappeti estivi clu-
rallegreranuo la casa, di campagna o di 
citta. durante la bella stagione. L'esccu-
/ ione e facilissima, gli attrezzi richicsti 
molto pochi: la corda, prima di tutto. na 
tnrale o ch nylon (quest'ultima un po' pu: 
costosa) . dclla rafia colorata, un gross«> 
ago. delle puntine da disegno con cm 
lissare la corda durante la lavorazione < 
un asse, o nn tavolo col piano di legno 

La prima operazione consiste nel t.i 
ghare i po/zi di corda nella misura vo 
luta (per il tappeto a nquadri — B — 
i pezzi -i>no lunghi rispettivamenti 
quanto i due lali del rettangolo che vi 
proponete <ii ottcnere; per quel lo a cer-
chi — A — occorre facciate una prova. :. 
seconda drlla grandezza del le due mi 
?ure di cerchi che volete o t tenere) ; l;i 
seconda en is iste nel l 'avvolgere intorno 
,ii pezzi gin tagliati la rafia colorata. con 
una spirale grande (quest'operazione si 
puo. volendo, saltare: il tappeto sara tut
to color corda n a l u r a l e ) : 

Per il tappeto B si f e imano I pez/.i 
<li corda. ruiuiti. a mazzi di 9 o 10, ad 
un capo dcll 'asse: poi i pezzi di corda 
piu corti. anch'essi riuniti a mazzi egua-
li. e fermati lungo il lato piu lungo d e l -
I'asse si fanno passare sotto e sopra » 
primi. a l ternat ivamente. in modo da ot
tenere il d isegno a riquadri. Finito il 
tappeto nel le proporzioni volute, ad ogni 
lato si ripiegano le corde tagl iate sotto 
quelle intere — come appare dai dise
gno — e si fermano con refe. 

Per il tappeto A. si formano i cerchi 
ivvolgendo la corda in piatto — vedi il-
Iustrazione — e fermandola via via con 
<!ei punti di rafia o megl io di refe. Fi-
mti tutti i cerchi (sia i grandi che i pic-
•oli) h si uniscono ins ieme con refe. 

Pei ottenere una maggiore saldezza 
„• una maggior resistenza del tappeto 
>i puo. una volta finito. pennel larlo al 
rovescio. di corda incolore: in questo 
enso va lascialo fuori un giorno e una 
notte interi. senza essere rimosso 

Bruna 

FRAN CO BOLL I: Album o classificatore ? 
; Le dille specializzaie nrlle 
• prodnzioni ili malcriale filn-

~- lelico sono impegnair in una 
- continua para per offrire ai 
i. collezioni»!i la pos^ihiliia di 
;" presentare i franrobolli nrl 
- modo piii clrjtantr c. al tem

po alrsso. piu «irnro p^r la 
,* loro buona con»cna«ion<". 1 

diversi melodi por cu*todirr 
i francoholli e per pre-eniarli 

, offrono vaniaz=i e »\ama::i 
. che il colle«ioni*ia «lr%e *a-

pcr \aluiare. 
I rIa»«ifiraiori, da alruni an-

ni, rarcoljronn er»**renii «ini-
' palie «opraUiuio pcrclir run-

jtrniono di r*iiarr I'll*" dcUr 
linsuellr. in o«>eq>iin alia dif
fusa mania rln* indurr molli 
collej>ioni»ii a rirorcarr *olo 
i francoholli nno\i « *cnui 
Irarria di linsuella >» Per rhi 
51 arcnnicnia di cnnirrcarP in 
biionr rondi/inni i crjn~ohnl-
li nno\i. i rla««ifiralori van-
no brni««irno: lia»ia »rr2lirrr 

ft", orulatanirnlr rla^*i^lr.̂ lo^i rln-
non si inrur\in<> •- rln* -ili 

te biano ^iri<rr indi-furrniliili 
& Um •lleriore prrfr/i«nnnicii-

H. 

lo nrlla falihrira/ionr dri cla«-
siflralori con*i-ie nel ripir-
pare il bonlo »npt'riore delli-
*lri»rr, in modo da c\ilarr 
o?ni danno che .«i poirehl»e 
can-are ai franroliolli nrl mcl-
irrli a poMo. Uniea pr~eau-
cione da o«»cr*irr e i|iiella ili 
arieasiare perioiIiramcTie i 
franrol»o|li. *po-iando|i ili ian-
to in lanlo. al fine di e%i-
tare po«»ihili mnden«3zioni 
di umidila tra le siri*re e i 
franrolmlli e i danni che po*. 
•(inn derivarne 

I ela^ifiraiori. henrhe a» 
•>ai mili e praiiri per la con 
-rr\anone dei francoholli, n«n 
•nno adaiti alia «iMemationr 
ili una collezione perrhe non 
con»eniono un'armnnica di 
*po«iriooe dei francoholli r 
non offrono In vpazio per le 
diriinre che drhhonn arenm-
fia^nare opni serie. II faiio 
rhe parecchi rollezioniMi si 
sii-niinn |a propria collezionr 
in rla«iliealori e uno degli 
iniliri del deradrre dclla pa«-
siiinc lilalelica, sotlo la »pin< 

i.i d*-llj dila.eanie mcnlalita 
•pcrulama 

Per chi \uole prc»cniare I 
propri (rancoholli nel modo 
pin eleaante. lallinm rc«ia in-
*o<tiinihilc. Î i *rclia in que-
•lo campo e va«li»«inia. lanlo 
per il lipo del maleriale in 
commereio. i|nanio |»er ; prez-
zi. E«clu<i sli allmm a fosli 
li**i. troppo limii.ni anrhe per 

i principianU cm sono denti
nal!. la «cclia pui> nrieniar-i 
\cr»o i numcro*i lipi di allium 
a focli mohili (>li illiiiin a 
ca«elle fi«»e !>ono particular-
menlc adaui a chi vuol «i-
•>iemare rapidamenir i propri 
francoholli. di»ponendoli con 
on certo cn«io: la di«po«izio-
ne ilelle pasine e infalli in 
cenere ahb.i«ianz.i curaia e i 
rUuttati e*!elir« *«iddi*faeenii 

•5̂  

Un classificatore a strisce indeformabili 

l.a pit-^ihilii.i di intcnMlan-
fosli ijnailr.ii.ui dello Mr»»» 
lipo e form.iio dei fosli a ca-
•elle ci»n*enii ili *i«iemare \.i-
rieia, ciirio-n.i. dorunienii fi 
lateliri che non trovano po 
*io nrlle p.iiine standard, dan-
do co*i all.i rollezione un'im 
prnnia per*onalt. Clhi ama 
ro«irnire I.i propria roHezio 
ne pairina prr pagina. <cels.i 
•enra e«ii.irc album a focli 
iiohib qil.lilrriiati. 

Velio il upo di fo;li chc 
tirclio «i ail.uia alle proprir 

.•-icenze. re»u da ileriden-
il modo <ti applicar\°i i fran 
•nholli. IVr i francoholli man 
non \i «orin ilnhhi: le lin 
quelle ro4tiii|j«rono il modo 
piii ernnnmiro, praiiro ed ele 
-Mnic per fi".irli alle p.iainr 
Irir.ilhum Anche per i fran 

rnholli nunxi le iincnell.-
vanno hrni«%inio (pnrche »i 
ihhia cura di «repliere lin 
quelle di niiima qiialil.M. m.i 
il loro u«o «i va re.»irincendo 
perrhe molli trmono la fa-
misernta « trarcia». Se non 
si tngliono ti*.irc le lingiielle. 

-i puo rirorrcre at niimero-i 
tipi di i.i-rliinr inii-rjiucnie in 
pl.i*lir.i rhc li.iiino -•i-uiiiii" 
le ia*rhine in carta e cello 
fane. ro\ in.1 irn-p.ir.ihile di 
intere ro|h»zinni. I.e ta*rni 
ne mndrror ilo«rehltero dari 
nine le caran/ie per la h>m> 
na ron*er» iziotir dei franro 
holli. ma nu-nire le linsuellf 
»ono collauilile d.i .|.-.-.-imi il 
'•»perien/a. le ta-rhine di pi* 
•lira drhhonn inrnr.i -opp.ii 
•are la prova del tempo l„< 
«pe«a per I'arquiMo di fo^l 
r.lllniiTi con le la*chinr si.'i 
tpplieate -i acsir.i *ulle 1^' 
lin- a foclio. una «pe»a m.i 
losa «i de\e «o*ienere p-i 
l"arqni»lo ilelle t.l->rhinr d. 
ipplieare ai fo;li quadrettau 
(Kviainenie i fosli. « ca<ell« 
o a quidreiii, ro«iano moln. 
di menu: per le dimension! 
•landard il pre/zo di 100 fo. 
•fit u dalle 1500 a||r 200il |i. 
re. r.*i*iono anche fosli di 
earlonrino. a ea-elle o »olo 
iluadretlaii, il pre//o d-i qu.ili 
o^rilla fra le 120 e le 150 
lire radauno. 

II prc//o tlelle IMI;II:IIC . 
ira«rurahile: 1<>()0 linauelle d 
'•iiona qu.llil.i ro«tann «nll. 
Iiiccenio lire l-e can-lle ii 
una 'ela per s!i alhnm \en 

.rono a co-lare intorno i»llt 
-•>no ]1rr I'lmj. |,. ciMioilii 
'che >ono «enz*ahro cnn«islia 
l.ili). dalle R00 alle 1000 lire 
Nrl rarnpn dei cla««ifir.itori »-
e itn.% srandi«.<ima \ariela d 
nrodoui dai pin rconnmici a 
;iiii ln»«no*i; un btioi cla* 

Un carniere di sogno 

Fra gli hobby che spingo-
no un sempre maggior nu-
tnero di persono a metterv; 
in cammino por :1 inondo. 
quello delli enccia non e 
certo t'ultuno Ch; p.ii. chi 
meno, i «devoti - di Diana 
sono quasi tutti eostretti a 
compiere spostamenti por 
portarsi noi lnoghi in cui 
trovano o sperano di trovn-
re I'oggetto della loro pas-
sione* Iepri. pernici. fagiani 
o piu semplicemente qual-
ehe tortora o qualche merlo 
Questo - turismo vonatorio -
noi gtorni di apertura dclla 
caccia assume proporzioni 
eeeezioiialr in certe rogsoni 
d'ltalia dovo scar-o 6 il ter-
ritorio adatto nlla so^ta e 
alia nidifieazione della sel-
vaggina i partenti in cerca 
di migliori siti si contano 
a diccbie di mighaia. anche 
perche proprio nelle zone ve-
natoriamente -doprcs i e - piu 
grande e il numero di colo-
ro i qunli si son me?si in te
sta di emulare il loggenda-
rio Nembrod 

Ma spesso viaggi lunghi e 
co^tosi non danno i frutti 
sperati dato ehe cercare in 
Italia - paradisi di caccia - e 
sempheempnte tempo perdu-
to. Co^l. da alcuni anni. i no-

istri cacciatori ha nno comin-
ciato ad emigrare verso al-
tri paes;. primo fra tutti la 

lJugoslavia dove in pochi 
giorni s: possono realizzare 

I
carnieri di «ogno 

Quasi dappertutto. nel ter-
ritorio della vicina Bepubbli-
ca si trovano fagian'; di 
monte faraone selvatiche 

I pernici e coturnici. otarde 
groise e p:ccole. beccacce. 
men!re nella piamira ehe si 
estende tra il Danubio. la 

I
Sava e la Drava e nella zo
na de: laghi meridionali si 
possono cacciare nel tardo 
autunno e nell'mverno ani-
tre e altri uccelli acquatici 
d'ogni specie A decme di 

,1' 
gne tugoslave 1 capi di sel-
vagg:na grossa (cervi. orsu 
stambecch.. camosci. cmgbia-
li. daini e capnoli) ma I'ab-
bammento d: essi. per I'alTo 
costo pu6 interessare sol-
tanto una hmiuta (lite 
N'eanche i volatili diventano 
propr.et.1 del cacc'atore sol-
tanto con I'abbatUmento 
hensl versando una modPSta 
c.fra preslab-l.ta 

Una g.ta d: caccia in Ju
goslavia e tuitav.a ancora ab-
b.Hstanza co>:osa il prezzo di 
un pa.o d: g.ornate agl; ac-

uat'ci nelle r.^erve de.la 
Vo;vod:na s: agg:ra sulle 
c.nquantam.la Kre compre-e 
e spese d: v:agg.o iparten-

za d-H'ltal.a cen:rnie> VJITO 
i l i ocgo .ngresso nelle r;-
-er\ ^ iccompagnaton e m-
vrprete Ogr.: c.omata :n 
p ii di fogg orro co-ta una 
d.ecim d: m.gha.a d: !;re. 
mentre p-̂ r c-afcun capo di 

gg.na ehe «'. mtende 
are a c^sa occorre ver-

r<re dillo «P: ill* «e"eccnto 
I. re 

l*a CACCIA a: voiat.l: sT.in 

I 

I 
|migli3:a si contano inoltre 
• nelle forcsle e sulle monta-

i i 

f: 

•menu 
fcelvas 
fcortai 
Sr<re < 

»00 francoholli non «o\-rappo 
•li> eoMa *nlle 1200 lire. IJI 
•i-tema^ioiie in rl.i««t<iraiori 
•i ri»ela diinque praiica ed 
• ronomiea: ma hi |o <vantas 
zln di e»«ere del tuii> imper 
•onale. Per di piu i rl.-i3«i(iea-
lori «ono pimio<io incomhran-
ii. QncMn <pie«a perche mob 
ii co||ezioni*ti preferi«eano 
iiiltora la tradizionale «i«te-
rnazionc in album. 

I agge bellezze *p.nge sem 
re p:u numero-^e com.f.ve 

cacc.aton ttal.an: a varca 
e :1 confine tanto che per 

orcan'.zzare que.*!j viasa; *onc> 
orte vere e propne organ:?-
azioni tun<nche come ad 
?emp:o la SCOCE d. K;ren 
e le quali oltre ad aver <.:.-

pulito accord: con le asso-
iaz:oni venator.e iiigoslave 

intere«;<ano per ottenere i 
ocument: e i \;sti nece^san 
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La pesca del persico 

Dalla p:u rcmota antichi-
ta d persico e giiistamenie 
eelebrato tra i p.ii gu.̂ to î 
pose: d. acqua dolce Sulle 
rive dei laghi o de tinnii vi 
e ^empre ciualche vecchia 
osteria dove il por3.co e 
piatto pnncipe 5e ne guste-
rete i flletti dorati e croc-
canti con l'au=;ilio di un buon 
vincllo locale, dovrete con-
venire che la sua fa ma non 
e certo umrpata 

Attent. pero lllc -olisti-
eaziom che. anche nella pa
ce agreste ci per»egUitano: 
il nobile persico a volte v.o-
ne -ostituito nolla p.ulella da 
troppo d:.<!invo|t. o-=ti con un 
•nio pirente - plebeo •• :1 
por^-co ^ole Per quanto mol-
t- ritengano che i filett. di 
persico sole non .̂"Mio di-
spre/7abih una diplomatic i 
capatina ;n cucina il nionien-
to della cottura 'a |»atto che 
sapp:ate distinguere i due 
percoidii v. predisporra al 
pr.in70 con anitnn n'u tran-
qinllo 

Se il f)L'r>;L-o e dispen-a-
tore di gio.e gastronomiche. 
non minon gio.e sportive r.-
serva ai pojcr.tor. 

Pesce predatore vivo in 
tutte le acque interne del-
I'ltalia centro «pttentnonale. 
dove «t nprodnce tra aprilp 
e niags-o ppoc.t in cui ne e 
vietata Ii eattura Mentre 
nelle aequo do: rium: e dei 
lagh! onrope: nmerlcani ed 
asiatlci puo raggiungere di
mension; notevoh in Italia 
il persico d: tagl:a media & 
*ui due o trp ett.: gli esem-
plan di mezzo chilo sono 
g.a piu ran mentre quclli 
sopra al chilo del tutto ecce-
zionali 

Pesce cur:o=o e attratto 
rial colori viv; e dai movi-
men'.o: le esche. quind:. arti-
ficiali o naturali siano mo-
bili e dai colori acce?i Fra 
le e?che natural! ottimi il 
verme ro^^o. vivace, scodin-
zolante e la p.ccola cobite 
(Cobim barbnliila. Cobiiix 
taenia) vi?pa e guizzante per 
la eattura degli es^mplari 
piu grossi Tra gh - artificiB-
li - sono da annoverare i p:e-
coli cucch:a:ni luccicanti. co-
lorati » le srosse camole 

I mod: per pescarlo sono 
quindi i p:u van' dalla can-
na fissa al lanc.o leggcro con 
il galleegiante a fondo. a 
mezz'acqua Se lo peicherete 
in zona ricca di vegetaz:one 
aequatica sono d i preferire 
le pe;che con gillegg.ante. 
mentre dove :1 fondo e - pu-
lito - e non presents n*per:-
tA no'evol. •: cn-chs .no o 
la pesca ^ <tr:ic.o con ver
me o cobite sars quanto dl 
mpgl;o ret m=:d:arlo 

Se vpr-o sera vedete u m 
fuga d.=perata d: p-'-icioi.n; 
che s dtano fuor d'acqua. 
state pur certj che a procu-
rare tale «eomp.gI:o ?ono 
branch: di perse. :n - c?c-
c.3 - • qua!, con nianovre 
a ventag;;o <i «tanno procu-
rar.do :I pa<:o •erale !"n 
cucch.amo lanci^to con arte 
nella zona di -Cicc ia- . n-
fall;b:lmen:p v frwter., una 
eattura 

V:goro»a v.w>co e noi pr -
va d. ab.i.ta e la d:fe^a ri«̂ l 
pers:co - inamato - 11 predo
ne <: l a n e 1 :n fu!m.n»e p e-
ch..".te e no'.^ndo- d !r<-
ver-c coi'r r.ar il jv~c-'or^ 
i lavorire d • fr 7 o n e -
ncri e • nfrrqiien;r 1 c -o ch" 
:1 por*.co r.-»c- • i n-T r». 
•»ppron*T uido ieli .niprnvv.-
»r> si.en'irc. 1̂ .."> rn/ i Ho-
i'u'0 id mi - - T * \ - , nut.o-
vra d. .'P,-iin^ru I„» .-ombit-
tiv;i.', .twonimi f.-i tlil pt-r-.i-
co un pe>ce i»»i -<pnrt . \o- . 
ugingl ando *u que-tti p.ano 
i mer.ts e l p.acor: che ri-

vend.ca a huon d.ritto. 
qinndo v.ene servile fn t*-
vola 

r.p. 

file:///pctto
file:///aluiare
file:///uole
file:///ariela

