ARCI PESCA FISA
Società Pescatori Marecchia
Via della Vigna s.n.
61016 Pennabilli (PU)

Il Lago di Andreuccio è di proprietà della provincia di Pesaro e Urbino,
ultimamente sono stati fatti lavori di restauro finalmente( pulizia del
fondo, sono stati portati via da mt. 3 a mt. 3,5 di fango residuo), erano
3 anni che noi come società spingevamo per farlo, il lago era finito,
quintali e quintali di pesce che buttavamo nel lago morivano
sistematicamente, il pesce che c’era sul lago si ammalava e moriva .
Quando il lago è stato prosciugato per i lavori, il pesce che c’era nel
lago è stato portato via tutto vivo nel lago di Casteldelci e il resto
ucciso sul posto.
La provincia ha dato la gestione del lago alla Società Pescatori
Marecchia di Pennabilli (PU), attualmente fino al 2010 rinnovabile. La
S.P.M. è da molti anni che gestisce il lago.
Praticamente da luglio siamo ripartiti da zero con il primo lancio di
carpe. La pesca praticamente è “NO- KILL” sia d’estate(guarda il
regolamento estivo) che l’inverno (guarda il regolamento invernale).
Il lago è immerso in un bosco bellissimo sotto il monte Carpegna.
Attorno al lago c’è : area parcheggio camper / area parcheggio
auto / area pic nic / area attrezzata per cuocere la carne /area
giochi per bambini / servizi igienici anche per persone non abili con
doccie / Adiacente al lago c’è l’Albergo ristorante “Lago Verde” con
piscina > tel. e fax 0541 – 915012 sito internet:
www.albergolagoverde.it / Ristorante “Del Pescatore” > tel. 0541915104. Per la stagione invernale siamo partiti con una “Gara a coppie
di pesca trota lago” (Domenica 12 ottobre 2008) con la grandissima
collaborazione dell’Amico Goretti Michele ( Presidente dell’ A.P.S.
Sansepolcro) siamo riusciti a fare una bellissima gara!!! Le trote hanno
risposto benissimo, sono state pescate l’85% delle trote seminate, con
il grande divertimento dei partecipanti. Un ringrianziamento sentito al
grande Amico “Goro”!!!

Oggi 18 ottobre2008 apertura pesca invernale: nel lago c’è una
nebbia che non si vede il naso, urlo per chiamare Roby, Roby risponde
e inizia a darmi buone notizie , inizio a parlare con i pescatori e
deduco che sono tutti entusiasti, sia del numero delle catture, che
della qualità del pesce ( questo mi lusinga molto, visto che sono stato
io a prenotare e ordinare il pesce), Roby mi dà una notizia bellissima,
che è, l’alga che è cresciuta nel lago, detta da due esperti, è una
alga rara sintomo di acqua di altissima qualità!!!

