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Continuano i montaggi  

Ancora THORAX 
     Solo per aggiungere a quanto già scritto nel 
n° 72 del nostro notiziario (erroneamente uscito 
come “n° 57 – Maggio 2013”) che il montaggio 
Thorax proposto da Marinaro era già stato mo-
strato nel 1931 da Edgar Burke nel libro 
“American dry flies and how to tie them”. O me-
glio: Burke lasciava semplicemente un grande 
spazio vuoto dietro all'anellino, a disposizione 
di un voluminoso “turle knot”, che in tal modo 
costringeva all'indietro la fine del corpo, ma 
non sembra che abbia percorso la stessa filo-
sofia di Marinaro. 
 
Dopo questa precisazione cominciamo col 
parlare delle mosche “reverse”. 
Che intuitivamente vuol dire “rovesciate”, 
ma in che senso? 
 
REVERSE Avanti>Dietro 
     Abbiamo già parlato di George Leonard 
Herter (1911-1994) nel n° 69 del nostro notizia-
rio. Costui nel 1937 trasformò la ditta paterna 
nel primo negozio di vendita di articoli per ou-
tdoor (la vita all'aperto), poi soppiantato, a fine 
secolo, dai vari Cabela's, ecc. e dai primi nego-
zi on-line. Oltre che innovativo imprenditore fu 
anche prolifico autore su temi come la soprav-
vivenza nel wild e la pesca, tutti congeniali al 
suo ramo d'affari. 
     Ma esistette anche il quasi omonimo Jac-
ques P. Herter e costui pare sia stato il primo a  
proporre di spostare le hackles in coda, ove ini-
zia la curvatura dell'amo, secondo quanto 
scrisse nel 1961 il precitato G.L.H. 
      I due Herter pare non fossero parenti, ma si 
conobbero e frequentarono, giungendo a scri-
vere assieme nel 1960 il “Professional Guide's 
Manual – written for North Star Guide Associa-
tion”. 

  particolari 
 
     G.L.H. riferì che subito non rimase attratto 
da quel montaggio e dai vantaggi che ne deri-
vavano (la mosca flotta più alta, riceve soste-
gno nel punto in cui è concentrato il peso mag-
giore, impedisce alla punta di affondare, confe-
risce un appoggio più naturale) ma poi, dopo 
essere stato pesantemente sconfitto dal co-
autore nelle battute di pesca, si decise a testar-
lo e quindi non lo abbandonò più. 
     Ma c'é anche chi sostiene che già nel 1806 
il montaggio fu descritto da tale Alexander Ma-
ckintosh e che nel 1886 ci fu un tizio che in A-
merica lo brevettò, anche se, in entrambi i casi, 
si trattava di sommerse. 
     Anche oggi, comunque, si vedono montaggi 
di emerger (specialmente imitazioni di chirono-
mi) in cui l'hackle è fissata presso la curvatura 
dell'amo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REVERSE Sotto>Sopra 
     Narrano le cronache, tratte da “Fly patterns 
and their origins” di H. Hinsdill Smedley, che il 
20 maggio 1873 al sig. Mullaly, del Consiglio di 
Sanità di New York ed ex redattore del 
“Metropolitan Record”, fu concesso il brevetto  



 
 
n° 139.180, finalizzato ad un miglioramento del-
le mosche da pesca.  
Si trattò del primo brevetto sulle mosche artifi-
ciali e nel disegno esplicativo che accompagna-
va la patente si mostrava come la curva dell'a-
mo anziché essere rivolta, come nella prassi si-
no allora comune, verso il basso era orientata in 
alto e l'uncino veniva così a trovarsi mimetizza-
to fra le ali dell'imitazione, ottenendo in tal modo 
sia di essere  nascosto alla vista, sia di ricevere 
un eventuale aiuto al galleggiamento, nel caso 
in cui le ali del pattern specifico lo avessero 
concesso. 
L'innovazione su cui verteva il brevetto era le-
gata alla inconsueta posizione dell'amo e pre-
scindeva dal modello di artificiale che era stato 
proposto per l'occasione. Si trattò quindi della 
prima mosca “reverse”.  
Ma ancor più interessante, a parer mio, è il fatto 
che, sebbene come risultato accessorio, si po-
nesse in risalto che in tal modo la mosca risulta-
va più galleggiante, ottenendo un assetto più 
naturale in acqua, quando le dry flies si affer-
marono in USA solo a fine secolo. 
E' perciò palese che Mullaly appartenne alla 
schiera americana dei precursori della mosca 
secca, come T. Norris e T. Gordon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
Ovviamente il “sotto-sopra” non finì lì. Una delle 
sue più celebri evoluzioni si deve a quella mo-
strata dagli inglesi Brian Clarke e John Goddard 
con il montaggio “Para-USD” (presentato nel n° 
72 del nostro notiziario) e su cui avremo occa-
sione di ritornare. 
 
 
 
 
 

 
 
REVERSE Doppia 
 
     Ovviamente esistono anche ricette in cui il 
collarino d'hackle è posizionato presso la curva-
tura e la punta dell'amo è rivolta verso il cielo. 
 
 
 
Detached/Extended 
 
    John Harrington Keene (1850-1907), nato in 
GB, all’età di 30 anni emigra in USA e qui conti-
nua la sua carriera di scrittore di pesca a mo-
sca, con alle spalle addirittura tematiche sulla 
mosca secca. 
Costui già nel 1892 presenta - nel capitolo 
“Fishing tackle and how to made it” di 
“American game fishes” - i primi modelli dal cor-
po debordante oltre la curva dell'amo, allora 
detti “detached body” (termine che dopo la na-
scita dei corpi snodati è stato correttamente ri-
servato solo a questi ultimi, mentre gli altri ver-
ranno poi appellati col termine ”extended bo-
dy”), con pattern dal corpo in crine di cavallo ed 
ali realizzate con scaglie di tarpon. Belle e robu-
ste, ma troppo rigide. 
     Anche l'inglese Frederic M. Halford nello 
stesso periodo mostra modelli “detached” come 
l la Detached Olive, la Detached Badger e la 
Jenny Spinner, poi però abbandona tale mon-
taggio. 
     Nel 1916 l'americano Louis Rhead torna a 
proporre l'architettura detached body, mentre il 
compatriota Vincent Marinaro, nel suo celeberri-
mo “A modern dry-fly code”, nel 1950 lo criti-
cherà ferocemente.(senza peraltro risparmiare 
velenosi strali pure ad Halford ed a Dunne). 
     Da allora l'”extended body” viene proposto in 
una miriade di soluzioni. 
     Quanto al vero e proprio “detached body” o-
ra viene spesso presentato anche col termine 
“wiggle” (che si dimena). 
Le prime “wiggle nymphs” furono la risposta 
della pam ai plug snodati usati nello spinning  
per i bass. Di norma la costruzione prevede 
l'assemblaggio dell'addome su un amo e la re-
stante parte su un altro amo. Poi, di solito, si 
tronca la curvatura di uno dei due e li si collega 
in modo articolato. 
    I primi a mostrare mosche “wiggle” furono 
statunitensi, ad iniziare da Doug Swisher & Carl 
Richards, in “Selective Trout” del 1971, quindi 
Dave Whitlock e poi il grande Gary LaFontaine 
e, a seguire, numerosi altri. 
 
 



Parachute 
 
     Ray Bergman (1891-1967), uno dei più im-
portanti autori americani del secolo scorso, di-
ce che il montaggio in oggetto fu introdotto col 
nome di “gyrofly” da A.C. Mills sr. tramite l'em-
porio sportivo William Mills & Son, New York, e 
poi registrato - come concetto e non come tec-
nica di montaggio, cioè, ad es., a prescindere 
dal tipo di sostegno (un frammento di gut, il ca-
lamo dell'hackle o una apposita deformazione 
dell'amo) al giro d'hackle - da Avery Brush di 
Detroit nel 1934.  
Fu Brush stesso, anni più tardi, a ribattezzarlo 
in parachute. 
     Quasi contemporaneamente, nel 1933, la 
stessa idea fu brevettata in GB da Alexander 
Martin. 
     Nel 1949 Arthur Woolley lo mostrò in USA 
nel suo libro “Thougtfull practice with a dry fly”, 
infine nel 1971 Swisher & Richards ne scrisse-
ro nel citato “Selective Trout”. 
Il sistema costruttivo fu anche utilizzato nel 
montaggio Thorax, che nell'adattamento ovvia-
mente perse solo il caratteristico avvolgimento 
a “X” dell'hackle. 
     Altre sue evoluzione videro la applicazione 
ventrale dell'hackle o addirittura la ristruttura-
zione completa dell'architettura della dry, con 
le versioni Upside-Down, i cui primi accenni fu-
rono inglesi ad opera di C. F. Walker nel 1957 
e quindi ultimati nel 1973 da H. F. Janssen, il 
cui montaggio infine fu reso celebre e sponso-
rizzato da B. Clarke & J. Goddard, in “The 
Trout and the Fly”, nel 1980. 
 
 
 
foto di USD Para Dun 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La sacca alare 
 
 
Discussione su forum: <<conviene usare  ninfe co-
struite su ami jig?>> 
Prima considerazione: fanno lavorare l'amo con la 
punta in su, col vantaggio che non ci si aggancia al 
fondo,e lo svantaggio che la sacca alare viene però 
nascosta. 
Obiezione: anche gli altri ami - tranne i dritti a oc-
chiello dritto - viaggiano “capovolti” (?), e dunque 
hanno stessi vantaggi e svantaggi. 
E poi il fatto che la sacca alare risulti rivolta in 
basso è un bene in quanto se la mosca è attaccata 
ad un bracciolo il pesce allora di norma attacca dal 
basso e così la vede. 
 
Ed io ho pensato: senz'altro il pesce aggredisce dal 
basso le emergenti in pellicola, ma verso le larve 
che nuotano o, meglio ancora, sono in drift (per pro-
pria scelta o perché divenute in balia della corrente) 
ha una visione probabilmente variegata in funzione 
del contesto, in quanto assai spesso l'insetto non rie-
sce ad avere un buon controllo del proprio assetto e 
non di rado si troverà a pancia in su. 
Ricordo poi che prima di Skues le ninfe erano rea-
lizzate senza teche alari ed anche Leinsenring, a me-
tà del 1900, con le sue flymph continuava a predili-
gere l'assenza delle pteroteche. 
Pertanto, ai fini della cattura, non mi sembra molto 
importante il particolare del posizionamento del ri-
gonfiamento dorsale nelle ninfe artificiali, mentre 
invece ritengo che l'uso del jig, al posto ad es. delle 
solite Gold Bead, produca, a parità di gap, una dimi-
nuzione della luce di apertura dell'amo, dovuta alla 
piegatura verso l'interno della porzione prossimale 
all'occhiello, con relative sgradite conseguenze. 
E tu come la pensi? 
 
Paolo Canova 



 
               CALENDARIO   
 
        
06/02 ripasso elementi di costruzione               20/03 SEDE: Nodi, finali e code  
          con Enzo Bortolani                                   
                                                                            
13/02 Scuola di Lancio in PALESTRA             27/03 SEDE Gli insetti del pescatore 
          costruzione di ninfe in SEDE                    
                                         1                                   
20/02 Scuola di Lancio in PALESTRA             03/04 viene a trovarci PIANETA PESCA 
          costruzione di emergenti in SEDE                    e i suoi prodotti” 
 
25+26/2 PESCARE SHOW – Vicenza             08+09/04    ENTOMODENA 
 
27/03 Scuola di Lancio in PALESTRA               
         costruzione di effimere in SEDE               
 
06/03 Scuola di Lancio in PALESTRA               
         costruzione di sedge in SEDE                  
 
13/03 Scuola di Lancio in PALESTRA               
         costruzione di terrestrial in SEDE             
 
 
 
 
 

ATTENZIONE: in Sede è possibile fare l'abbonamento a FLY LINE a un 
prezzo mooolto agevolato 
 
NOTIZIA N° 1 - Un nutrito gruppo di soci si è organizzato per procurare un laghetto di pesca alla trota in 
cui ritrovarsi, specie nel periodo di chiusura della pesca ai salmonidi. Per info rivolgersi al club. 
 
NOTIZIA N° 2 – Al Club è arrivata un'altra scatoletta di mosche: dopo quelle strane presentate un paio 
d'anni or sono, Canova ha fatto un'ulteriore raccolta di modelli molto particolari. 
Lo scopo, ovviamente, non è quello di mostrare artificiali destinati a catturare di più (se le mosche 
tradizionali sono divenute tali ci sarà un motivo!), bensì quello di fornire uno spunto bellissimo per 
evitare di fossilizzarsi su un limitato numero di schemi costruttivi, aprendosi invece all'inventiva ed alla 
sperimentazione. 
 
NOTIZIA N° 3 – Un'altra decina, e passa, di interessanti pubblicazioni sono state donate al club. Alcune 
sono risultate essere preziosi doppioni che, insieme a quelli formatisi durante gli anni scorsi, vanno ad 
arricchire il montepremi destinato agli intrepidi partecipanti alla gara sociale di dressing.. 
 


