
Rotte e sentieridi pesca

I MEGAPERSICI 
DEL CERESIO

Pesca a micro-jigging con 
il Campione del mondo

Per noi che peschiamo nel lago 
di Como un “bel” pesce persico 
è un pesce lungo venticinque 
centimetri. 

Noi a persici ci andiamo dopo  aver 
controllato che nella credenza 
ci sia il riso, che nel frigorifero 
ci sia il burro e che in giardino ci 
sia almeno una piantina di erba 
salvia. Per i persici del Lario c’è 
un solo destino possibile:  la 
trasformazione in filettini dorati 
che campeggiano trionfalmente su 
un piatto di riso bollito  (oppure, 
scelta che personalmente non 
condivido, su un piatto di risotto 
mantecato). 

Noi che andiamo a persici con 
l’acquolina in bocca abbiamo le 
nostre  belle esigenze. 
Primo:  se non apparteniamo alla 
categoria  dei  single asociali che 
amano mangiare per conto proprio, 
dobbiamo mettere insieme un 
buon numero di catture. Il conto 
è presto fatto: un piatto di riso e 
pesce persico è presentabile se è 
ornato con almeno  otto-dieci filetti 
e da ogni pesce, nonostante tutti 
gli sforzi, non riusciamo a ricavare 

Esche da microjigging: gamberetto in 
silicone e gonnellina filamentosa.
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più di due filetti. A metterci in 
difficoltà può quindi bastare una 
cena per  sei persone, tenuto conto 
che il limite di catture previsto dal 
regolamento è di venti esemplari 
al giorno per pescatore.
Secondo: il filetto di pesce persico 
che accompagna il riso non deve 
essere troppo grande, perché con 
l’aumentare delle dimensioni 
aumenta anche lo spessore del 
filetto e si rischia di perdere 
quella croccante fragranza che 
è propria dei filetti di piccole e 
medie dimensioni fatti andare nel 
burro. Il luogo comune che vuole 
il pescatore alla ricerca di prede 
gigantesche in questo caso non è 
valido: le prede più ambite, quelle 
che ti regalano il filetto perfetto,  
sono i persici di lunghezza 
compresa tra i  diciotto e i ventidue 
centimetri.
Io sono un pescatore del lago di 
Como è questa è la mia visione 
del mondo. Soltanto un Campione 
del mondo poteva cercare di 
cambiarla. 
C’è da dire che il Campione del 
mondo è partito con il piede 
giusto, mostrandomi  la fotografia 
di quattro  megapersici,  tutti  
superiori al mezzo chilo di peso, 
pesci che nel lago di Como riesco 
a vedere si e no una volta all’anno, 
pesci che mai e poi mai potrebbero 
finire filettati su un piatto di riso.
“Li abbiamo presi a micro-jigging 
– mi dice -  abbiamo pescato in tre 
dall’alba al tramonto nel bacino 
di Porlezza e a fine giornata ne 
abbiamo presi una ventina.”
Micro-jigging? Già il nome mi 
fa passare la voglia di provarci. 
Le tecniche di pesca  che usano 
termini stranieri  mi fanno venire 
la pelle d’oca. E’ un assedio: drop 
shot, carpfishing,mort maniè, 
legering, feeder, ecc, ecc. Posso 
capire le novità, ma che anche 
le tecniche praticate in Italia da 
diversi decenni debbano essere 
vittima di questa indiscriminata 
esterofilia non lo accetto proprio, 
a costo di sembrare uno snob. Io 
pesco  a cucchiaino, non a spinning  
e pesco a mosca, non pratico il fly 
fishing.

Il piccolo luccio mostra sul 
fianco i segni della beccata di 

un cormorano
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Pescare dall’alba al tramonto? Uno 
sforzo superiore alle mie capacità. 
Quando va bene riesco a tenere la 
canna in mano per cinque o sei ore, 
e soltanto se i pesci abboccano. 
La perseveranza non è mai stata 
una delle mie doti migliori e lo 
stereotipo del pescatore come 
uomo dotato di molta pazienza 
non mi si addice per nulla.
Nonostante queste perplessità i 
pesci persici della fotografia sono 
un richiamo troppo forte e poi mi 
piace l’idea di uscire a pesca con 
un campione del modo. L’uomo lo 
conosco da tempo, ma il Campione 
del mondo è fresco di “nomina” e 
non ho ancora avuto il piacere di 
pescare al suo fianco. Gli chiedo 
di portarmi con sé in una delle 
prossime uscite.
“Nessun problema – mi risponde – 
sono 500 Euro più le spese!”  Per 
fortuna è soltanto una battuta; 
anche se potrebbe sfruttare la 
sua fama per calarsi nel ruolo 
di  guida professionale, in lui la 
passione per la pesca e il piacere 
della compagnia hanno spesso il 
sopravvento sui calcoli economici. 
Una domenica mattina di fine 
novembre mi ritrovo quindi sulla 
sua barca, a Cima di Porlezza, senza 
nemmeno aver avuto la possibilità 
di pagare la benzina del motore 
fuoribordo. E’ una giornata fredda, 
una delle prime giornate fredde 
di questo autunno mite e piovoso. 
Il lago è calmo, come spesso 
capita nel bacino di Porlezza a 
differenza di quel che succede nel 
Lario, dove il vento e le onde sono 
sempre in agguato. I preparativi 
della barca e dell’attrezzatura 
da pesca sono lenti e meticolosi, 
l’esatto contrario della caotica 
frenesia che contraddistingue le 
mie uscite di pesca. Quando ogni 
cosa è al suo posto ci portiamo su 
un fondale di circa quindici-venti 
metri, nei pressi di una  grossa 
zattera galleggiante, e diamo inizio 
alle danze. L’attrezzatura è molto 
semplice: la canna è lunga un paio 
di metri, flessibile solo nella parte 
terminale del cimino, e l’esca è 
un gambero in silicone, montato 
su un amo singolo che in testa ha 
una pallina di piombo da dieci 
grammi ed è accompagnato da una 
specie di gonnellino filamentoso, 

tecnicamente lo skirt.  Si lascia 
cadere l’esca sul fondo e la si 
recupera abbastanza velocemente 
in verticale impartendo bruschi 
strappi della canna. Il potere 
adescante  dell’esca è  garantito 
dal movimento fluttuante del 
gonnellino (oops, dello skirt). 
“Capita spesso –dice la mia guida 
– che i banchi di pesce persico  
inseguano l’esca fino alla superficie  
e l’aggrediscano soltanto quando 
sta per uscire dall’acqua. E’ uno 
spettacolo da non perdere. Se 
invece abboccano in profondità, ti 
bloccano il recupero perché sono 
sempre pesci di taglia”.
I lanci e i recuperi si susseguono 
a decine, ma l’esca arriva in 
superficie tristemente sola e il 
recupero non è mai interrotto 
dall’abboccata del pesce. A metà 
mattina decidiamo di  attraversare 
il lago e ci portiamo di fronte 
alla piazza di Osteno.  Anzi, il 
Campione del modo decide di 
attraversare il lago, perché io me 
ne sarei rimasto volentieri lungo 
la sponda soliva in attesa dei 
primi raggi del sole.  A Osteno il 
sole è un perfetto sconosciuto per 
tutto l’inverno, ma in compenso 
troviamo un banco di pesciolini – 
probabilmente piccoli persici – che 
mostrano la loro presenza  con i 
classici  “anelli” sulla superficie 
dell’acqua. Dove ci sono le prede 
di solito ci sono anche i predatori 

e quindi ci mettiamo a pescare 
con la massima concentrazione. 
Dopo millecinquecento lanci a 
vuoto la canna del Campione del 
mondo finalmente si piega e a lui 
bastano pochi giri di manovella 
per centrare la diagnosi: “E’ un 
piccolo luccio”.  In effetti dopo 
pochi secondi appare in superficie 
la sagoma inconfondibile di un 
luccetto, che viene issato a bordo 
senza difficoltà. Si tratta di un pesce 
di pochi etti, che sui fianchi mostra 
due cicatrici parallele lunghe e 
strette. Sono il ricordo lasciato 
dal becco di un cormorano che ha 
fallito la caccia. Le due ferite sono 
perfettamente guarite, ma il pesce 
non ha ancora raggiunto una taglia 
che lo metta al sicuro dagli assalti 
dei cormorani. Sopravviverà ad un 
secondo attacco? Al nostro attacco 
sopravviverà di certo,  perché viene 
prontamente liberato e in pochi 
istanti sparisce nelle profondità 
del lago. La cattura rianima 
gli entusiasmi, ma i successivi 
millequattrocentonovantanove 
lanci vanno inesorabilmente  a 
vuoto. Al millecinquecentesimo  
a flettersi è ancora la canna del 
Campione del mondo e a bordo fa il 
suo ingresso un pesce persico che 
supera a fatica i dieci centimetri. 
“Eccolì qui i megapersici del 
Ceresio!” gli dico ridendo “ Mi sa 
che le foto che mi hai fatto vedere in 
realtà sono fotomontaggi!”. Quindi 

Micro persico o pesce di taglia?
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provo a mia volta a fotografare 
la cattura  con i classici trucchi 
(persico in primo piano con il 
braccio disteso del pescatore) che 
falsano la percezione delle reali 
dimensioni del pesce. E’ un trucco 
che funziona sempre e sul display 
della macchina fotografica appare 
l’immagine di un pesce di tutto 
rispetto. 
A questo punto  il Campione del 
mondo riceve un telefonata. Resta 
in ascolto qualche istante e poi 
sbotta: “Potevi dirmelo prima, 
arriviamo subito”. A chiamarlo è 
Marco Gobbi, il suo partner nelle 
competizioni di pesca,  che sta 
prendendo i  lucci  sui pontili di 
Porlezza.  La barca è un missile 
e arriviamo a destinazione in 
pochi minuti. L’ora che segue è 
la più divertente della giornata: 
il Gobbi pesca con due canne, 
entrambe innescate con gardon 
vivi che si procura con le classiche 
moschette  da lavarello. Si sposta 
continuamente: sale in barca e fa 
qualche remata per procurarsi le 
esche, poi scende e cammina lungo 
i  pontili dove sono appoggiate 
le canne innescate con i gardon.  
E’ accompagnato dal suo cane, 
un simpaticissimo border collie 
che non si limita  a seguire il 
suo padrone, ma mantiene lo 
sguardo fisso sulle lenze e sembra 
partecipare all’azione di pesca 
(non mi stupirei se avesse la 
licenza). Per tutto il tempo in 
cui li osservo, il problema del 
pescatore (e del cane) non è 
prendere i lucci, ma prendere i 
gardon da usare come esca. Una 
volta reperito il vivo da innescare – 
operazione tutt’altro che semplice 
- l’abboccata del luccio è quasi 
immediata. Non sono esemplari di 
grossa taglia: qualcuno non riesce 
ad inghiottire l’esca, qualcuno si 
libera tra le catene del pontile e 
quelli che vengono catturati sono 
subito rimessi in libertà.
Non mi viene nemmeno in mente 
di prendere in mano la canna da 
pesca. Preferisco guardare e fare  
quattro chiacchiere con il giovane 
pescatore.

“Ne ho presi sette o otto – mi dice– 
ma  tutti piccolotti. Mi sarebbe 
piaciuto prenderne qualcuno 
grosso, ma per riuscirci dovevo  
usare come esca un gardon di tre 
o quattro etti e non sono riuscito a 
trovarli. In ogni caso i lucci non li 
porto mai a casa. Li libero tutti.”
E giunta l’ora di pranzo. Marco 
Gobbi se ne torna a casa, 
lasciandomi in eredità la forte 
tentazione di prendere un border 
collie. Ho sempre vissuto in 
appartamento e non ho mai avuto 
un cane. Ora ho un po’ più di 
spazio e da qualche mese  l’idea di 
trovare un amico a quattro zampe 
continua frullarmi nella testa. 
Non so come andrà a finire - sono 
ancora piuttosto indeciso - ma se 
deciderò di avere un cane questo 
cane sarà un border collie e avrà la 

sua bella licenza di pesca.
E’ ora di pranzo anche per noi, ma 
in questa stagione le ore centrali 
della giornata possono essere le 
più redditizie. 
Quindi ci concediamo soltanto 
una pizza veloce e poi siamo di 
nuovo in pista.  Si ricomincia 
presso la zattera galleggiante, 
poi esploriamo il tratto di fronte 
alla galleria di Porlezza, quindi ci 
spostiamo nuovamente davanti ad 
Osteno. I gamberetti continuano a 
saltellare in tutti i modi dal fondo 
alla superficie, ma più che un’uscita 
di pesca sembra un test sulla 
funzionalità delle attrezzature, 
una verifica della resistenza 
degli ingranaggi dei mulinelli alle 
sollecitazioni estreme, visto che la 
successione dei lanci e dei recuperi  
non ha un attimo di interruzione 

Finalmente un 
megapersico!
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anche se non si vede la coda di un 
pesce. 
Questo discorso in realtà vale per 
il Campione del mondo, che  dopo 
otto ore di tentativi infruttuosi 
(luccetto a parte) continua a 
pescare con la stessa serena 
concentrazione che aveva dipinta 
in volto alle otto del mattino. Non 
si diventa campioni del mondo per 
caso. Io, invece, pur di estraniarmi 
da un “lavoro ripetitivo” che vivo 
con un certo senso di alienazione 
le invento tutte: mi guardo in giro, 
mi sdraio sul fondo della barca, 
faccio fotografie al paesaggio.

Quando già calano le prime ombre 
della sera facciamo gli ultimi 
tentativi davanti alla piazza di Cima, 
a poca distanza dall’ormeggio 
della barca. Riprendo anch’io a 
pescare con la giusta convinzione 
e ricevo perfino un complimento 
dal Campione del mondo: “La tua 
esca si muove bene, se un pesce 
persico se la vede passare davanti 
è obbligato a mangiarla”.  Ringrazio 
commosso, ma dopo pochi istanti 
la canna che si flette è ancora quella 
del mio compagno di pesca. Questa 
volta è un persico di buona taglia, 
il vero obbiettivo della nostra 
scampagnata. Finalmente posso 
vedere “dal vivo” e fotografare un 
megapersico del Ceresio pescato a 
micro-jigging!

Verso Lugano il cielo e il lago 
assumono riflessi dorati.
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Le nostre speranze di aver 
finalmente trovato un branco di 
pesci disposti ad abboccare sono 
presto deluse: i lanci successivi 
vanno tutti a vuoto e giunge ben 
presto l’ora del rientro. Mentre 
ormeggiamo la  barca il Ceresio ci 
regala un tramonto da favola: verso 
la Cavargna le montagne sono 
illuminate da una luce rossa che si 
riflette anche nel lago mentre, nella 
direzione opposta, verso Lugano, il 
sole scompare lasciando nel cielo 
una brillante scia dorata. 
Nonostante il cappotto bruciante 
mi sento in armonia con i colori 
del paesaggio; tutto sommato non 
posso lamentarmi: ho preso due 
pesci (e mezzo) in meno rispetto al 
Campione del mondo.

Post scriptum: il Campione del 
mondo, per quei pochi che non lo 
conoscono, è Roberto Cantaluppi, 
che molti chiamano “Ropino”, 
perché confondono il suo nome 
di battesimo con il nome del suo 
negozio di articoli da pesca in 
quel di Como. Nel 2013 Roberto 
Cantaluppi, in coppia con Marco 
Gobbi,  ha vinto il titolo italiano di 
pesca a spinning dalla barca con 
la nazionale italiana ha poi vinto 
in Irlanda il titolo mondiale della 
stessa specialità.
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