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Ode aOde aOde aOde all’amico risanatoll’amico risanatoll’amico risanatoll’amico risanato    

Qual dagli antri marini 
l‘astro più caro a Venere 
Co’ rugiadosi crini…. 
Devo interrompere! 
Scusate amici cari, 
la strofa va cambiata, 
la salto a piedi pari, 
di già l’ho abbandonata. 
Conserverò per gioco 
il bel metro rotondo. 
Non è cosa da poco 
tornar dall’altro mondo! 
Degli Inferi il portone 
non potevo varcare, 
c’è l’Unec che  si oppone, 
ve lo posso spiegare: 
dalle acque dello Stige 
il temolo è lontano 
su quelle lame bige 
si lancia sempre invano. 
L’amico risanato, 
lo so, sono io stesso 
ma a chi non se n’è andato 
un brindisi è concesso. 
Infine perdonate 
Se il Foscolo qui irrido 
in fondo col gran vate 
il nome condivido. 
   Ugo Mongardi FantaguzziUgo Mongardi FantaguzziUgo Mongardi FantaguzziUgo Mongardi Fantaguzzi    

                        CALENDARIOCALENDARIOCALENDARIOCALENDARIO    

    

04/11 Hallo Vein: Hallo Vein: Hallo Vein: Hallo Vein: i soci portano mosche 

spaventose 

 E viene a trovarci The FLY The FLY The FLY The FLY con gli ultimi 

prodotti 

 

11/11 costruirà per noi il nostro GLuca GLuca GLuca GLuca 

MutoloMutoloMutoloMutolo    

 

18/11 per gli amici Paolo Vandelli Paolo Vandelli Paolo Vandelli Paolo Vandelli si esibi-

sce al morsetto 

 

25/11 sale in cattedra il M° Enzo BortolaniM° Enzo BortolaniM° Enzo BortolaniM° Enzo Bortolani 

(scriveremo gli assenti!) 

 

02/12 costruiremo insieme,insieme,insieme,insieme, 

idee a confronto 

 

09/12 viene a trovarci Like a River Like a River Like a River Like a River con le 

sue novità 

 

16/12 Serata AuguriSerata AuguriSerata AuguriSerata Auguri: si porta una mosca, si 

riceve una mosca. 

 

23/12 chiacchere chiacchere chiacchere chiacchere sulla scorsa annata 

 

30/12 chiacchere chiacchere chiacchere chiacchere sulla prossima annata 

 

NOTA BENE 
La Cena Sociale si terrà venerdì 6/12 presso il bar-
ristorante S. Geminiano, sito accanto alla chiesa di 
Cognento 

La prenotazione al club entro il 2/12 

       “presentarsi a digiuno” 
   



 
 

OCTOPUS 
Ovvero: materiali alternativi 
 
 Tutto è cominciato con la “serata cheppie” 
condotta dal nostro presidente. 
Loris ha ricoperto il tavolo con almeno una decina di 
scatole Bonnand zeppe all'inverosimile, che un'altra 
mosca facevi fatica a mettergliela dentro. Tutte sbar-
baglianti che pareva un banchetto intrufolatosi in una 
sagra paesana di braccialettini e collanine luccicanti 
fatti da un ex hyppie,  
Ma c'era pure una novità: i tadpole, Che poi non era-
no proprio l'imitazione del girino. Quasi! 
A grandi linee diciamo. Forse più leech. Ma la cosa 
“toga” (adesso si dice “figa”) era il materiale che l'a-
mico ha usato: una sorta di tagliatelle di silicone, dal 
trasparente al colorato, che senz'altro fa innamorare 
gli adepti degli squirmy. Per il nostro club era una 
roba mai vista prima. 
<<Dai Loris, fa vedere la bustina di quel nuovo ma-
teriale!>> 
Suspence.... poi molto teatro... et voilà! E son saltate 
fuori due bustine di octopus cinesi. 
 
 Octopus... octopus...: film con James Bond! 
Fuochino, ma non ci siamo. 
Octopus... trovato: Gianni de Marpillero! Eccola la 
reminiscenza giusta! No, non è un pirata dei Caraibi 
di Emilio Salgari e nemmeno un ambasciatore, è 
colui che a fine anni '70 dalle pagine di Pescare ti in-
tortava con mirabolanti storie di pesca d'altura. 
Dev'essere stato lì che ho imparato a conoscere il ter-
mine octopus, allora prevalentemente usato come 
teaser, ovvero per richiamare i grossi predatori sotto 
barca e quindi adescarli definitivamente con un bo-
nito infarcito di ami. 
 
 Ebbene, dopo manco due settimane da quella 
sera: incredibile! Anche al market cinese che sta so-
pra la Coop ce li hanno! Bisogna cercarli a modo, 
ma se becchi l'angolino della pesca ci sono, magari 
di fianco ai blister con le mosche artificiali, fatte di 
fantasiosi spider e inverosimili vespine.  
Con 2 € ti danno una bustina contenente 3 polipetti 
uno diverso dall'altro e pure 10 cent di resto. Sono 
già montati su uno spezzone che ad un capo ha un 
moschettone gigante ed all'altro una enorme girella, 
su una bava dello 0,80. Gli artificiali sono infilati a 
cappuccio su ami da mare del 5/0, o giù di lì. Quella 
specie di grossi preservativi colorati e sfrangiati sono 
ciò che interessa, il resto puoi metterlo in un cassetto 

e scordartelo. 
Ma adesso, a parte le stuzzicanti moschette di Loris, 
che ci fai? 
 
 Raccattando palline da golf finite in uno 
stagno notoriamente privo di pesci, mi sono accorto 
che alcune presentavano strane escrescenze costituite 
da una sostanza trasparente, gelatinosa, che per 
asportarla dovevi lavorare di unghie, che mi hanno 
fatto pensare. L'anno dopo in Scandinavia recuper-
ando in un torrentello la mosca e la frasca in cui s'era 
impigliata sott'acqua ecco ancora su quest’ultima 
quella consistente gelatina, ma ‘sta volta invece si 
vedeva benissimo che erano proprio ammassi di 
uova. Ora credo d'essere venuto a capo del mistero: 
dovrebbero essere uova di lumache d'acqua. Vuoi 
vedere che i pinnuti le mangiano! 
Ma proviamo a farle allora, potrebbe andare bene per 
le carpe! E cosa di più adatto di quel silicone? Che 
mi sembra senz'altro meglio di quello già fatto con 
un ritaglio di soletta ortopedica. 

 
 In uno di quei laghetti popolati esclu-
sivamente dai grossi ciprinidi, col fondale in nuda 
terra, che non vengono mai pescati (ovvero pasturati) 
con le esche naturali, il cibo arriva praticamente solo 
quando tagliano l'erba e questa viene sparata in ac-
qua, oppure dal periphiton che avvolge oggetti som-
mersi e poco altro. Ciò premesso, m'ha stupito un 
anno vedere gli avannotti saltare spaventati, come se 
fossero sotto attacco di un predatore, e quindi ho as-
sociato la cosa al fatto che in quegli specchi d'acqua 
non si vedono carpe inferiori ai 30cm! Vuoi vedere 
che gli affamati genitori dopo essersi spazzolati le 
proprie uova, se restano dei pargoletti fan fuori pure 
quelli? 
Mi toccherà perciò provare a presentare loro un avannotto 



con tanto di sacco vitellino, realizzato con quel materiale 
trasparente. 
 

 
 
 E le sand-eel? Se andate su Wikipedia leg-
gerete che sotto quel nome generico è racchiusa una 
moltitudine di specie ittiche diverse, accomunate in 
primo luogo dal fatto di vivere in branco e in sec-
ondo luogo dalla forma snella e allungata. Ogni zona 
oceanica ha le proprie, prediligono le coste basse e 
sabbiose (non per nulla le chiamano anguille della 
sabbia!) che usano sia a fini riproduttivi che per 
trovare riparo. Quei pescetti costituiscono il cibo 
principale di alcune specie di uccelli, ma anche la 
componente base di fish and chips, tipico street food 
britannico. 
 

 
 
 
 Anni addietro quando il maltempo 
sull'interno della penisola scandinava ci ha costretti a 
strippare sull'Atlantico per sforacchiare pesci di 
mare, una serie di molteplici circostanze ha indotto 
me e Tiziano a prendere in considerazione le imitazi-
oni di quel curioso pesciolino, specie per adescare le 
trote di mare. 
Vuoi dire allora che non sia il caso di tentare di farne 
qualcuna con quei tentacoli di octopus? 

Onestamente va ditto però che una volta assemblato 
il materiale perde morbidezza ma sappiamo che i 
predatori, in particolare quelli grossi, dal tonno al 
luccio, quando cacciano un branco fanno una incur-
sione improvvisa gettando scompiglio e menando 
botte a destra e sinistra con la coda, poi fanno una 
giravolta e tornano sul campo di battaglia per in-
goiare gli esemplari storditi (e dunque non conviene 
ferrare subito!). In ogni caso sono sempre attratti dai 
soggetti che si muovono in modo anomalo denun-
ciando una menomazione o una debolezza. Vale a 
dire quelli che procedono in modo disordinato, quasi 
casuale, o con frequenti arresti e ripartenze o si las-
ciano cadere verso il fondo, rivelando con ciò una  
incapacità di nuotare o la ricerca di un nascondiglio.  
Ecco allora che, mutuando una tecnica in auge nello 
spinning (anticipata nel giornalino di Settembre 
2018), l'imitazione può diventare più produttiva se 
recuperata con sapienti rilasci accompagnati da scarti 
del cimino. 
 
 Se viene in mente qualcosa anche a voi, mi 
raccomando fatemelo sapere. 
Paolo Canova 
 
PS 
Dopo avere realizzato l'articolo, visitando il sito 
“The featherbinder” di Barry Ord Clarke ho scoperto 
il video “tying the Silicone Fry” 

 
 
 
 
 
GROSSO REGALO!!! 
 
Fabrizio Fabbri ancora una volta ha elargito 
al club. 
 
Oltre alle serate, agli incontri, alle lezioni, al ma-
teriale, alle teche, alle riviste... alla pazienza 
ha voluto destinale al  club una collezione di li-
bri, alcuni dei quali ora introvabili e molto ap-
prezzati. 
 
Ci tocca ringraziarlo! 

 
 
 
 
 



 

Black Funnel 
 
 E’ solo l’ennesima emergente, ideata da Martin Joergensen, editore di Global Fly Fisher, 
una rivista danese on-line. 
 L’autore confessa di avere voluto con l’occasione omaggiare la tecnica costruttiva di 
Devaux nel formulare una variante della più nota creazione di Van Klinken.  
Non solo, nel pattern ha inserito pure una tipica caratteristica della Comparadun, altro modello 
artificiale super famoso, frutto della inventiva di Al Caucci & Bob Nastasi. 
 Bene, dopo tutto questo clamore e tali e tanti riferimenti, ecco la mosca: una specie di Im-
buto Nero (questo infatti è il suo nome), priva di cerci, dotata di un semplice corpo conico in dub-
bing scuro ed una mezza hackle, parimenti conica e orientata a 45° in avanti (similmente alle 
Devaux), in peli di cervo (come le Comparadun). 
 
 

 
 
 E il “plus” dove sta? La magia dovrebbe essere racchiusa nel fatto che rispetto alla Klink-
hammer Special dovrebbe posizionarsi più affogata, al pari di quei modelli che replicano la cele-
berrima mosca olandese lasciando che l’hackle corra un po’ in su, lungo il ciuffetto, per rafforzare 
l’idea di un insetto sottostante la pellicola superficiale.  
(L’avessi avuta sabato scorso……) 
 Cosa imita? Secondo Joergensen in Islanda era ottima durante le schiuse di chironomi. 
 
Paolo Canova 
 
 

La filosofia della sardina. 
 
E’ il titolo italiano di un volumetto di circa 140 pagg scritto da tale Robert Huges (storico dell’arte, saggista 
di Time, ecc.) che a parer mio vale assolutamente la pena leggere, specie ora che è nella nostra biblioteca. 
Anticipo solo che è suddiviso in tre parti: la prima tratta gli esordi da pescatore dell’autore, ambientati in 
mare, la seconda è interamente dedicata alla pesca a mosca e la terza…ci fa riflettere. 
Se non avete tempo, partite dalla terza, poi fatevi la seconda e se ve ne resta passate alla prima. 


