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Magi (Salmoclub) è sicuro

SI DICE che la pesca sia uguale
dappertutto: sveglia di buon'ora,
moto all'aria aperta con tutte le
stagioni, un minimo d'attrezzatu-
ra e tanta pazienza. Come diceva
lo scrittore inglese Izaak Walton
nel suo «Il perfetto pescatore», pe-
rò, «la pesca è come la matemati-
ca, non la si può mai imparare
completamente». Per essere pesca-
tori, insomma, non basta sempli-
cemente andare a pesca, non ba-
sta trovarsi su una qualche riva e
buttare la lenza: ci vogliono pas-
sione, tecnica, intuito, conoscen-
za dell'ambiente e studio dei luo-
ghi, dei pesci e delle loro abitudi-
ni; ci vuole pazienza, sì, ma, so-
prattutto ci vuole, in tutte le sue
accezioni, quello che si chiama
`manico'.

e altre specie, e anche i campiona-
menti effettuati dall'Università di
Siena lo confermano. Per fare buo-
ne catture, però, l'esperienza del
pescatore conta molto più della fa-
me del pesce. Senza questa com-
ponente è molto difficile, perché
se è vero che la pesca ha fisiologi-
camente un andamento altalenan-
te per ragioni naturali, come pos-
sono essere piene o siccità, è an-
che vero che da un punto di vista
istituzionale, dalle nostre parti è
quasi abbandonata a se stessa. So-
no solo le associazioni di pescato-
ri e la Federazione di pesca sporti-
va, a cui anche il mio club è affilia-

to, che se ne prendono cura, facen-
do quello che possono. Prima, in-
vece, la Provincia faceva regolari
immissioni di pesce di ogni spe-
cie e curava lo stato di salute delle
acque, ma ormai sono anni che
non succede più: e ora che le sue
competenze in materia sono pas-
sate alla Regione, ha praticamen-
te abbandonato il settore. Ripeto,
la pesca in provincia di Siena è in
ripresa e non è più quella disastro-
sa di dieci anni fa, anche se qual-
cuno la presenta ancora così, ma
perché torni ad essere quella che
era, le manca l'apporto delle istitu-
zioni».

SOLO così si fanno catture, solo
così si porta a casa il pesce, anche
da acque non proprio pescosissi-
me come quelle del senese. «Il ma-
nico è importante, soprattutto
quando la base su cui lavora, cioè

le acque, non sono più quelle che
erano», e se a dirlo è un supere-
sperto come Fabrizio Magi, del
Salmoclub di Siena, non si può
non crederci. «Come dimostrano
le mie catture da un chilo e più,
fatte in diverse zone della nostra
provincia, i corsi e gli specchi
d'acqua senesi sono in ripresa:
non sono tornati quelli di vent'an-
ni fa, questo no, ma rispetto alla
situazione disastrosa di solo una
decina di anni fa, quando abbia-
mo passato davvero momenti bui,
la situazione è un po' migliorata -
afferma - Sono presenti trote, luc-
ci, cavedani, barbi, anguille, carpe
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ESPERTO Fabrizio Magi con una delle sue splendide catture nei
fiumi e torrenti della Provincia di Siena
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