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Una veduta del porticciolo di Ustica 

* Uno sperone di roccla in un mare 
sempre azzurro >: cosi comlncia una 
canzone dedicata a questa piccolo isola 
che sorge a 57 chilomctri da Paler
mo. Uno sperone di roccla che conser~ 
va ancora, quasi inlatti, quegli • elc-
menti primitivi che invano cerche-
remmo a Capri o a lschia,.Un luogo 
idealc per le vacanze? Dipendc. Ustico 
pud offrire un soggiorno metaviglioso • 
a chi non cerchi sabbia, juke-box c 
mondanitd ma soltanto solo, marc c • 
un po' di avvcntura. ' . 

La storia di questa isola si pcrde 
net tempi. Di originc vulcanica, ha 
una confortnazione quasi conica, via a 
vederla da lontano ha Vaspetto di una 
grossa testuggine color tobacco, odn-
giata sull'acqua. 1 suoi primi abitanti 
pare siano stati i confinati, ncmici dei 
dominatori delta Stcilin. Secondo nitre 
fonti, Ustica sarebbe stata, prima 
ancora, abitata da alcune famiglic di 
pescatori <• provenienti dalle tsolp Eo-
lic. Ustica subi comunquc alcune in-
vasionie fu sempre destinata a domi-
cilio coatto per i condannati. Durante 
il < ventennio >, molti combattcnti an-
tifascisti vi Jurono confinati. Insiemc 

' a Lipart, Ponza e Tremit'r, Ustica vi-
veva quasi esclusivamente sulla pic-
cola economia che-derivava dal sog
giorno dei condannati. E' stata I'ulti-
ma ad essere liberata da questo infe-

• lice compito. L'anno scorso, Vultimo 
confinato ha lasciato Visola. C'p stata, 
in paese, una piccola festa. 

Pino a ^qualche anno fa, le posizio-
ni. tra i duemila abitanti, crano divi-
sc. Cera chi sosteneva che, senza i 
confinati, Veconomia dell'isola (che 
dalla pesca non traeva che scarsi be-
nefici) sarebbe definitivamente crolla-
ta. Pol, quando i primi turisti italiani, 
norvegesi e francesi cominciarono a 
soggiornarvi, incur ant i delta presenza 
finvero per nulla pericolosa) dei con
finati, la popolazione capi che Ustica 
potcva diventare tin centro' turistico. 

La scorsa estate ne ha fornita la pro-
pa, Nel corso della rassegna della ci-
nematografia subacquea e dei campio-
nati mondiali di pesca subacquea. la 
nave che arriva da Palemo periodica-
vnente (in estate quasi tutti j giorni) 
portd piii ruristi di quanti Visola nc 
potesse ospitare e alcuni dovettero, a 
malincuore, fare dietrofront. 

dell'isola 
a dorso di mulo 

La ricettivita e ancora minima, ma 
queat'anno e stata aumentata. I came-
roni destinati <U riposo dei confinati 
ranno piano piano trasformandosi in 
alberghi di seconda e terza categoria, 
tin po* alia buona ma puliti e confor-
tevoli. II piu elegante (il "Crotta az-

. zurra", che prende it nomc dalla ptf-
toresca grotta sopra la quale si erge) 
pratica prezzi che vanno da un mini-
mo di 2400 lire per la pensionc com-

,pleta. Ma un soggiorno tranqulllo e 
"' confortevole si trova anche al "Cotta
ge Hotel". Per chi lo coolio. molte fn-
miglie offrono accoglienti camere a 
prezzi assai convenient. 

Ustica non ha una strada vera e 
propria, poichi non ci *ono automobi-
li. II penplo dell'isola pud essere com-

i piu to avventurosamente a dorso di 
>lo. Non maneano le emozioni: spes-
i t precede a picco sul mare, ma i 

muli sono docili c, come c nolo, han-
no il senso del pcricolo. In ogni caso, 
i «picciot t i > dell'isola sono' sempre 
pronti a rimcttorc «» carreggiatu i 
piu testardi. 

Inutile dire che ogni angola ofjre 
vedute suggestive. Non e'e sabbia, si 
i' detto. e Vacqua «"• di un turchino 
afjascinantc, con una visibilita che va-
rm dai cinque ai 20 metri. Sott'acqua, 
In visibilita aumenta. E' il vrro para-
diso per i pescatori subarquct. l.o 
scorso anno, p stata calturata una cer-
nia che i pescatori giuravano si aggi-
rasse attorno a una scoglio da alme-
no un lustro. Molti pescatori, dando 
spesso vita a piccole Icggende, si im-
mergono e annunciano raggianti di 
avcre ritrovatn, in buona salute c 
piuttoslo ingrassatu. In cernia che non 
ancoano voluto catturarc l'anno pre-
cfdenfc. Afo tiatur«lmc?ite sui /ondnli 
di Ustica si trova ogni varieta di pe-
see. L'anno scorso 'n brasiliana Santa-
rclli si laureo campione mondlale di 
)>esca subacquea arpionando, in apnea 
naturalmente, una cinquantina di chi-
logrammi di pesce. 

Rassegna del f i lm 

e del documentario 

In agosto (qucsfanno nclla prima 
decade) si svolge ad Ustica la rasse
gna del film e del documentario su-
bacqneo, con I'intcrvento di sportivi, 
attori, scienziati e arc/icolopi (it /a-
cile pescare, infatti, al posto di un den-
tice, qualchc bella anfora; tre anni fa, 
fu ripescato un grosso cannone di 
bronzo, bttttato <i mare da una dellc 
costc)^ Le proiezioni si svolgono sul 
mare c le scrate sj concludono di so-
lito net familiare "night — I'unico — 
che si trova vicino al porticciolo. 

Per arrivarc a Ustica bisogna fare 
i conti con alj orari ferroviari. Da Pa
lermo il plroscafo parte ad orari che 
variano a seconda dei giorni: alle 8£0 
i l luncdi, il mercoledi c i l uencrdi; al
le IS U sabato; alle 7,30 la domenica 
e tl Ferragoslo. Il ritorno aoricne in 
serata. In alcuni giorni tl piroscafo 
resta ancorato nel porticciolo di Usti
ca (il trasbordo, altrettanto pittoresca-
mente, avviene per mezzo di barche, 
poichd non e'e ancora un molo). II 
prczzo del piroscafo e di 755 lire in 
prima classc, di 505 in terza per la 
sola andata. Andata c ritorno rispct-
tivamente 1.510 e 1.010 lire. 11 traspor-
to dal porticciolo agh alberghi a bor-
do dei muli costa 80 lire a persona; lo 
stesso prczzo per i bagagli superiors 
a 25 chilogrammi. La traversata da 
Palermo a Ustica richicde due ore c 
50 minuti. 

Tutto sommato, la maggiorc, spesn e 
quella del treno per raggiungcre Pa
lermo, Ma considcrando che il riag-
gio pcrmctte di costeggiarc il golfo 
di Napoli, la Calabria, di travcrsarc lo 
strexto di Messina (sul /errj/-boaf) c 
tutta la costa, da Messina a Palermo, 
via Cefalu, il sacrificio sard ben com-
pensato. Si tratta, com'e chiaro. di un 
itinerario non tradizionalc. Quasi una 
scoperta. Per chi non ha mai cisto la 
Sicilia e le sue vestigia, potrebbe es
sere la concluslone di un viaggio che 
comprenda la visita ai ccntri storici 
dell'isola. 

moda l 

Conchiglie 

legno e j 

coralli 
Passate |e vacanze al ma

re? Se a), ecco un'ideuzza, 
plccina, non nuovlssima ma 
sempre buona, per volgere 
all'utile quella che certamen-
te aara I'attlvita preferita 

del vostrl bambini sulla epiag-
gia: la raccolta delle con
chiglie. 

8e 6celte con Intelllgenza, 
le conchiglie possono costi-
tuire II materiale prlncipale 
per confezionare una collana 
ch e — venuta dl moda gia 
da qualche anno — torna con 
llevl variant! ngll onori del-
i'abblgliamento ad ogni eBta-
te. La variante di moda, que
at'anno, e dl proporzionl piut-
toato rlmarchevoll (nel senso 
della lunghezza, s'lntende la 
collana arriva Infatti alio sto-
maco), fatta con conchiglie 
non natural! ma laccate, al
ternate a lunghi segment! dl 
corallo e a palline in avorio 
o legno dlpinto. 

Ma procedianio con ordlne, 
Iniziando dal materiale prln
cipale. Le conchiglie vanno 
raccolte In grandissima quan
tity per poter operare poi 
una selezione soddisfacente, 
per grandezza, curvatura, co. 
lore, conslstenza del guscio. 
Questo, infatti, deve essere 
pluttoato sottlle, In modo che 
un somplice punteruoto di 
metallo o un trapano da tra-
foro poasa agevolmente bu-
carlo per far paaaare i| filo 
o la raffia che tratterra la 
collana. I fori, plccoll, van-
no praticati — In numero dl 
due — nella parte plQ atret-
ta della valva. II colore: o al 
tiene quello naturale della 
conchlglia, a patto perd che 
aia o un be| bianco madre-
perlato o un grlgio scurissi-
mo; o, se le valve sono opa-
che e di colore comune, le 
si dlplngono usando un nor-
male smalto da unghie. Te-
nete presente che la moda 
ha messo In uso, ultimamen-
te, facche In color! un po'... 
original) (verdi, azzurri , mal-
va, grlgl) che vanno benls-
simo alio scopo. 

I segment) di corallo. |a-
vatl in acqua dl mare e 
asciugati con un panno dl fu-
atagno vanno Infilatl a maz-
zetti dl 8 o 10, disposti a sea-
la secondo la lunghezza dei 
segment! stessl. 

Le palline possono essere 
d'avorio e allora ataranno 
benlssimo alternate a valve 
grigio-scure (o diplnte); op-
pure dl legno — le trovate 
In mercerla o all'emporio — 
color naturale o gia laccate. 
Per le palline scegliete: il 
giallo vivo, il glallo llmone, 
H senape, II blu notte, II blu 
elettrico, II verde giada, II 
marrone scuro, I'azzurro 
iBchla, tutti colori che armo-
nizzano bene col corallo e 

Le ferie dell'automobilista 

Nemicon.1 
e il caldo 

i 
i 
i 
i 

La staoione del grandi vlaggi c coinin-
ciata: chi possiede un'auto, vecchia o nuo-
ta che sla, sv nc Acrcc per andarci in 
fcrie con la famiglia. Soprattutto se si 
tratta di una utilttaria, magari di costru-
zione non recentlssima, e se il viaagio P 
lunyo, si finiscc col chiedere alia propria 
rettura dellc prestazioni insolite. W ne-
ressario qtiindi controllare che tutto sia a 
\nmto. 

II nemico piu insidioso fi il caldo: la 
prima cosa da fare (• qutndi verificare lo 
st«to del radiatore. Un energico lavagaio 
•• la cosa miulioro da farsi, se vi i> unchc 
solo il sospetto di incrostazioni. Dasta so-
.stitulre I'acnua con una soluzioiic u( 5 per 
cento di soda oppure addlzionarla con un 
qualunquc prodotto disincrostaiite. II mo-
tore deve girarc alcune ore con la solu-
:ionc dixincrosfante nel circuito di ruf-
freddamento. Pol occorre laixire 11 radio-
tore: dopo averlo svuotato, si appllca un 
tnbo — collenato ad una normalc preyn 
(Vacqua — con il rubinptio dello scanco 
e si lascia fuoruscire Vaccina dal bocchet-
rone di riempimento. 

K' poi buona norma di prudenza con
trollare U funzlonamento del termostato: 
nella " 600», ad psenipio, a motore caldo 
lo sportcllino sotto il radiatore deve ri-
sitltare tutto aperto. Attcnzione alio stato 
del manicotti dl gomma: la loro rottura 
e fonte dl surriscaldamentl particolari. E 
attcnzione anche alio stato dplla cinnhiet-
m del uenti.'atore cd alia sua ten.sionc 
sp e troppo lenta pud slittarc, se e usurata 
pud rompersi. Megllo sostituirla in tempo 
pinttosto cite correre il rischio di trovarsi 
col ventilatorc fermo 

Prima della partenza, e meglio operare 
d cantbfo dell'ollo. Chi non adopera lu-
brificanti a viscosita variabilc. tipo quat-

tro stagloni, e meglio che d'estate scelgt 
un olio piu denso del nor male: in un* 
utilitaria gla.vn po' vecchlotta, la arad* 
zione pm adatta e quella di 40 SAV. St 
e il momento- di cambiare anche. la car-
tttccia, e meglio non servirsi delle n?acchi-
nette per il cambio rapldo: > vxolto • piu 
salutarc per il motore fasciar Aco'are, t> 
ciddo. il lubrificante vecchio, inserirc olio 
di lavaggio. far yirarc per qualche wi-
nuto il motore a vuoto. scaricare ancn$ 
i'olio di lavaqgio e in/ine mettere I'olio 
nuovo 

Da controllare I livelli del lubrificante 
anohe nella scatola del cambio e differen-
ziale. Vn'occhiata va data al filtro drt-
I'aria: se e troppo sporco c la spazzola e 
Varla compressa non bastano pin a pidi'r-
lo. e meglio sostituirlo con uno nuot'o 
Non bisogna poi dimenticarc di far ri-
meltere a Uvello Vacqua dlstillata dctla 
batteria. E dovendo ricorrere per questo 
all'elettrauto. se ne pud approfittare per 
controllare lo stato delle pnntlne ptati-
nate dello spinterogeno. dellc spazzole 
della dmamo e delle candele: tre dementi 
troppo importanti e delicati nel funzlona
mento del motore, per partire senza aver-
ne verificato Vefjlclenza. 

Ora il motore e a posto. Ma Vopcra-
zione ferie non pud dirsi conclusa se non 
e stata fatta. almeno, la verifica cl repi-
stro dei freni e .se non e stato controllato 
accuratamente lo stato dei pneumatic!: 
battistrada. camera d'aria c tele debbono 
essere esaminate con attenzione, ogni pic
colo taglio deve mettere in allarmr. Con 
il caldo e con un carico insolito. sarebbt 
criminoto affidare ta propria e Valtrui vita 
a pneumatici dlfctto^l. 

C. p. 

caccia pesca 

Gli incidenti: e 

col bianco. 

Scelti per voi 
LA T O V A G L I E T T A per ap-

parecchiatura all 'americana 
(ossia con coperti separatl), 
da usare per la merenda sul
la spiaggla o in giardino, per 
II pic-nic per una tavolata 
organizzata all 'ultlmo mo
mento, per chi mangia solo: 
In carta plastiflcata, bianca 
operata con bordi a colore, 
lavablle, antlmacchla L. 1.000 
per 40 tovagllette (La Rina. 
scente). 

La versione In carta non 
plasticata (ossia da gettare 
dopo I 'UBO) : L. 200 per 24 to-
vagtiette (La Rinascente-
Upim) . 

Bruna 

I solo imprudenza? 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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La c.iccja e uno sport peneolo->o'.' Ap-
priMidcndo dai «:ornali le notizie dei nume-
rosi P talvolta mortali incidenti che fune-
«;tano particolarmentr le siornate di «appr-
tura ••. piii d'uno si convince che l'attivitu 
venntorin non t* la piu coiisisliabilo per 
vivere in salute Secondo cli esperti di 
•itatistiche. tutt»via. molti piii incidenti 
in rapporto jlla massa dei praticanti i 
siriRoli sports. s ; veriflcano nel rucby.. nel 
cnlcio. nell'ntletica pesante. nel niotorismo. 
nel eiclLsmo e nella pallacanes'ro. Hi cer-
to. comunquc. praticare la eaeeia e di gran 
lungn meno pericoloso dell'andare in au
tomobile- f • 

II Into piu preoccupante deuli incidenti 
venatori e In loro gravita. La media re-
mstrata nel decennio lftnll-lOtfO »• stata di 
1M easi mortali e di eirca 700 infortuni per-
eonali piu -ei-seltecento d.tnneggiamenti 
recati n terzi per ogni anno. Gli incidenti 
piu (requenti, secondo dati forniti dalla 
Sportass. I'.issicurazione de^li sportivi so
no causati da spari nccidentali o fla scop-
pio del fucil". Quest'ultimo K0,1»ir<* di in-
fortunio Dotr.'i p«sere in nart« pliminato con 
Cndozione «empre piu ditlusa di anni nio-
derne ed ellicienti (molte volte- lo scoppio 
e clovuto ali'impicso di polveri dense in 
vreehi schioppi fabbricati per la poivere 
nera). ma bin piii immediate risultati si 
potrebbero ottenere usando !e necossarie 
precaii7iom nel maneggio deU'arm.i. In 
esplosione dt-lla quale »• provoeata nell i 
straRrande maggioranza dot ea.̂ i dalla ot-
tur.izione delle eanne. Ba*ta oh*1 nell'at-
traversaincnto d'un cespugiio entrino nrl-
le canne delle foglie. o per urto contro 
il terreno e-se si riempiano di terra al-
rimboccatura, perche il fucile - salti». 
provocando lesloni e mutilnzioni 

Ferimenti spesso piii uravi e talvolta 
mortali sono provocati da spari acciden-

tall. dovuti n oadute dellarnia. alia leg-
gervzza nel maneggio di essa ed a fatten 
ambientali 

Vere e propne tragedie familiari si re-
gistrano. purtroppo con relativa frequenza. 
a cau^a dell'imperdonabile legqerezza di 
eerti cacciatori i quali lasciano nella pro
pria abitazione il fucile carico in luogbi 
spesso accessibili ai bambini. Lo stes>o 
dicasi per chi porta armi cariche in auto
mobile. 

Jnrme, fra le caitee principal! dl inciden
ti, le statistiche della Sportass indicano 
eerte fucilate awentate che cacciatori ine-
sperti sparano verso cespugli dove hanuo 
notato -qualcosa muoversi>» "?enza necer-
tarsi se efTettivamente si tratta di selvag-
ginn Altro grave pericolo e rappresentato 
dallo sparare in condizioni di scar?a vi-
sibilita. senza cioe poter controllare che 
cosa La fucilata pub incontrarc lungo la 
sua tniiettoria. 

K* evidente che. indipendenteniente 
dslla prudenza, cui invitiamo vivamente 
l nostri lettori all'awicinarsi della nuova 
st.-ijjione venatoria. l'esercizio deUa cacc;a 
richiede una valida assicurazione sia per-
souale sia verso terzi. Anche questo e 
uno dei gravi problemi aperti dalla dichia-
razione di incostituzionalita della Feder-
caccia e di conseguenza daH'abolizione per 
i cacciatori del contributo obbligatorio 
nel quale era compresa l'assicurazione E' 
vero che si pu6 continuare ad assicurarsi 
versando volontariamente la quota di iscri-
zione alia F I d C . ma b lndispen?ab;ie un 
intervento chiarificatore deU"?utorita il 
quale affronti questo e tutti gli altri argo-
menti (ripopolamento. vigiLinzn i c e ) che 
interessano la vita e lo svilunpo dcll'or-
ganizzazione dei cacciatori. 

9- <:• 

Andare 
a f iocina 

I Enciclopedia dell'alpinista 

I. s. 
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Chiodo, corda, moschettone 
Se mostraste a un profano un ch:odo 

da roccia e gli domandaste di che s: 
tratta. questi rimarrebbe certamente 
perplesso di fronte a quello strano 
amese. che del chiodo ha ben poco 
Se poi gli spiegaste che quello «• un 
chiodo da roccia vi domanderebbe 
certamente come fa ad entrare nel 
sasso. Credo non esista alpinism che 
messo per la prima voMa di fronte s> 
chiodi da roccia. non si sia fatto sim 1-
domande. Poi tutto diventa ovv o 
La spatola di fcrro con cui il chiodo 
termina deve essere conficcata in un:. 
fessura della roccia fessendo fatta di 
ferro dolce segue le p:eghe della fes
sura tanto che Testrazione diventa 
talvolta un'impresa); I'anello. o il foro 
servono per infijarvi il •moscbetton.*-
c.oe un anello d'acciaio apribile r.t-
traverso il quale si fa anche pas^ar." 
la corda. Chiodo. moschettone. cord?. 
formano fl trio che impedisce all'slp -
nista di precipitare nel vuoto. qualor.-. 
gli vengs a mancare TappigUo. 

II chiodo O nato sia come strumento 
per satire (su una placca liscia puo 
costituire i'appiglio essenziale r»%r 
avanzare) sia come strumento di ;.s-
sicurazione (trattenendo la corda in 
esso dl caduta). II perfezionamemo di 
queste due funzioni del trio «chiodo 
moschettone. corda - ha portato alio 
forme pio modeme di arrampicat.. 

La tecnica della « forbice » 
Se ptanto un chiodo nella roccia v 

infilo il moschettone e facclo passim 
in quest'iUtimo la corda. ho la pos .̂ -
bilita. facendo tirare dal mio secondo 
di cordata la corda stessa, di raggiun
gcre col ventre l'altezza del chiodo e 
di appoggiarmi di peso sulla cords 
senza bisogno dl tcnerml attaccato con 
le manl. IIo le man! liberc quindi e 
posso usarle. Allora prendo un altro 
chiodo lo pianto un metro piu in alto. 

.rif lo tin moschettone dove faccio pas-
^.m; un'altra corda. Grido al compa-
t;r.o - molla la ros«a (la corda tesa in 
precedenza) e tira la bianca (la corda 
••he no teste infilato nel moschettone> -
•% s i lgo di un metro. Poi verra la volta 
del -mol la la bianca e tira la rossa-
•_* cosl via finche la placca lisc.a e 
Mtpcrata Con la tecnica dei chtodi e 
de4ie due corde dette anche - la for-
l) i f • sono state superate pareti di 
moi'ia rttenute impossibili. Natural-
nit rite, cool come dcfer-.ito. un efer-
•<r o del genere sarebbe massacrante 
•̂  romperebbe letteralmente la schienn 

\ questo punto intervengono lo 
-\.rfc che da sempllci cappi fatti su 
un cordino si sor.o trasformate m co-
mode scalette di corda con gradini m 
duralluminio o legno. 

La staffa o scaletta 
\ ista I'enorme fatlca che si dovevr. 

conip.ere per superare un tratto a 
- forbice - qualcuno ebbe Tidea di 
s u:arsi con una spec.e dt scaletta 
f«rmata annodando opportunamente 
un cordino. Nasceva cosl la staffa che 
> >' nvelata non solo utile per dimi-
iiu re gli sforzi, ma neeessaria per 
^uperare i cosiddetti - tetti - c.oe que-
«n strapiombi sd angolo retto che 
-pesso caratterizzano le formaz'on 
iolomitiche 

Ora la vecchia staffa si e trasfor-
•in?a in scaletta piii o meno luns.i 
S: soao viste scalette lunghisd.me (pa-
recchi metri) L'uso delle staffe hs 
ro«-o acce<sibile Tarrampicata artif.-
^iale anche a tipi che non dispongono 
d: particolari doti fisiche. La staffa 
\. one infilata con un suo moschettone 
nel chiodo che serve anche per tratte-
nc-re la corda. Esistono staffe con ganci 
<!pociall che. una volta superato U 
ch.odo cui sono attaccate. si sgan-
ciano automaticamente. L'ingegno de-
gli alpinistl e dawero ineaauxibUe 
quando si tratta dl evitare qualche 
sforzo. 

I « chiodi ad espansione » 
Meritano di egsere trattati a parte da

te le DOlemlche che banno suscitato. Qu: 
veraraente si tratta di bucare la mon-
t.ncna. Sono state esaunte tutte le r.-
sorsc della tecnica alpmistica. sono 
<tati usati ch;odi piatti. chiodi micm. 
-copici a cuore (un profano inornd -
rebbe nel sapore che la vita d: un 
itomo puo essere appesa ad un agsjec-
g o xanto p-.ccolo infilato m una fes-
•sura e.eea della roccia). ma davantt 
c; si troxa una parete senza appigh e 
>enza fessura. macari straplombante 
Che fare? 

I puri direbbero - tornare per r.on 
profanare la montagna - Ma io non 
<-or.o un puro e vedo al di la dl questa 
paretio.1 maladetta di d:eci metri la 
v.a d"u«cita. Ho con me un punteniolo 
1i «paccap:etre e appoaaiatolo alia 
roccia commcio a p:cchiarci sopra col 
martello. Pian p :ano si forma un buco 
Duecento marlellate e il foro raggiun-
ge la profondita neeessaria. Infilo il 
chiodo ad espansione che. $otto i colpi 
del mio martello. si sonfia nel foio 
escludendo (ad essere ottimisti) la 
nosfiib'Jlta di fuorlu^c.ta 

Cosl un chiodo dietro faltro. due-
cento martellate ogni volta. nesco a 
superare anche i dieei metri critic! 
con grande scandalo dei pun. Non b:-
-ogna per6 gettare la croce nemmero 
^ui puri in quanto abusando dei chiodi 
ad espans-.one Valpinismo termma d; 
essere uno sport per diventare una 
faticaccia di scalpellim. per gmnta 
senza utilita, Cesare Maestri ha pole-
mizzato con 1 purl, ma lui oltre che 
fare le sallte « ad espansione - supera 
anche in arrampicata libera le piu 
difficili pareti dolomitiche, Ci sono 
Invece quelli che si ritengono dei 
grandi arramplcatorl solo percbd pian-
tano chiodi. 

•. f. 
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Tre grosse carpe (la maggiore di kg. 4,800), 

anguille e persici sono un bottino non infre-

quente per coloro che sanno maneggiare 

bene la fiocina. Questa foto e stata scattata 

a Dongo, sul Lario. 

Pesca * caccia so ,0 sport quasi stmil:. che diventano cd-
d.nttura ocmeUj allorche cl si dedica alia fiocina. L'arte di 
saper mancgg'mr,> la lunga pertica di legno terminante tn 
Q'iflttro robu'tttssinii e acuminati denti d'acciaio, non e pre-
rcgativa dri soli indiaeni della Pohnesia o da barbufi - lupi 
di mnrc- <J£ Terranora. Cliche sui laghi italiani (quelli non 
sogaetti alia coivenzione italo-elvetica) ta pesca con la fio
cina nicne prctteafa. sia pure srt scala ridotta e con nott-
voli limitazioni. dcritate dal doveroso rispctto net con-
frontl delle soecie in (r^aa (trotn coreaonc, luccio, persico, 
carpa e tincnt. 

Per e-ercittSTe questa pesca. occorrono: la Ucenza per tutti 
ali attrezzi. una barca m buonissimo stato, una lampada °d 
aeetilenc (quella a carbnro * *0Io un ripiegot. almeno *rc 
nocine dalle diverse dentatiiTp (laraa, media, fitta), un abi'.e 
rematore chc cono*ca a menadito il I'togo d'azione e. sc 
non proprio corcaaio comunq'ie "n austo piultosto suilup-
octo per I'cvvenfura 

E* Tjr.a paca rice a di fascino t d> smprcristo. La barcc. 
tamentementr au:datc. sc.ro'a silenziota nella notte senzc 
luna: tutto mforno e buio. /j oieio e copcrto, manca la brez-
:a che. altrimrnii. increxperebbe la superficie. I'acqna c 
viattr., trnmobt!?. *rn.^paretiJe. Ja r»«ib??ifa e otfima.- MIC 
no?:e ideate per endare a 1 oclna. 

State pessandn. ora. sopra un fondcle d. 3-4 metri. irto 
di sassi e m mano stringete la fiocina con denti larghi. 
adatta per i luoahi inoomori di maciqni e di -namifaiti: It 
desira serra il manico che passa, come in una ou:da, frc 
il poMice c Vtndice della sinistra. chnu;i cd occhiello. 

Ed ecco. finalmente. una preda dalla scpoma inconfondi-
b.lr: e un grosso luccio. perfettamente immobu> dietro un 

masso. COT un lieve cenno della sinistra, wvitcte il remm-
tore a portcrvi nella d»rezione vohita. e conternporanconjen-
te. a rallentare I'cndatura: ora il luccio e a portata pi'Wtc. 
minicrocf<» Icnramente la fiocma e vibrate II colpo. che deve 
essere secco. deciso, veloce e che non dovete a*soluta-
mente cccompngnare col corpo sr vi prcmc di ecitarr un 
baano iuori proaramma Pcrtito U colpo. if reniafOTe frcna 
nmbarcarione. menfrc roi ri p^coccupcrete di tenere. nel 
Umite del possibfle. la fiocinj puntcta verso tl fondo:'l'ac-
qua. jehiarendosi. vi mottrerd la preda crpionata Asticu-
raterd che U pesce * fiocinato G dorere e issatelo sulla 
harca con lo stesso morimento con cm il contcdino carica 
tl fieno tul carro. Qnalora inrece la preda 1ns<e tenuta Pr»-
aion?erfl da uno o due <o': deit t d'acciaio. vi {arete patsare 
un'altra fiocina e co'-ptrete ancora. npetendo. infine. V* o-
verazione-fieno ». 

In acQue dal fo ido snbbioso. la fiocin.^ mio!:orc e quella 
dtua • a xpunoirola». mumio cioe di numerosi, affilatUsi-
m{ denti. In questo caso, il colpo dovra essere uQualmente 
secco ma non « affondato ». 

Le specie che pin frequentemente nmanpono citfime della 
fiocina sono, oltre al luccio, la carpa, la tinea, Vanguilla. la 
bottatrice e tl barbo. Pm furbl s\ rivelano la trota, tt per
sico, il corejjone e tl pcrsico-trota: astutisslmo. al solito. il 
cacedano. 

r.p. 

file:///nmto
http://sc.ro'

