
LE TAPPE DELLA PESCA A MOSCA 
 
 
1400 A.C. – Un bassorilievo egizio mostra una scena di pesca, che può essere 
interpretata come “a mosca”. 
 
70 D.C. circa – Il poeta romano Marco Valerio Marziale accenna ad un sistema di cattura 
dei pesci assai simile alla pesca a mosca. 
 
200 D.C. circa – Il filosofo latino Claudio Eliano in greco descrive accuratamente una 
autentica tecnica di pesca a mosca, usata da pescatori macedoni. 
 
1210 – Wolfram von Eschenbach nel poema d’amore Titurel  narra di un personaggio 
che su un torrente utilizza un amo rivestito di piume. 
 
1496 – Viene pubblicato il Treatyse of Fysshynge With An Angle, attribuito a Donna 
Juliana Berners, badessa del Monastero di Sopwell, vicino a St. Albans, 
nell’Hertfordshire (GB), in cui si parla organicamente di pesca a mosca e si descrive una 
dozzina di mosche artificiali. 
 
1520 – (1530?) Codice bavarese di abbazia di Tegernsee cita la pesca con esche 
piumate. 
 
1538 – Viene dipinta da Jacopo da Bassano la pala di S. Zeno ospitata nella chiesa di 
Borso del Grappa, in cui il santo regge una canna con tre mosche artificiali, ad una dei 
quali ha abboccato un temolo. 
 
1539 – Esce a Saragozza (SP) la 1^ edizione di El tratadico de la pesca, di Fernando 
Basurto, in cui una parte è dedicata alla pesca a mosca ed alla costruzioni dei relativi 
artificiali. 
 
1590 – Leonard Mascall (GB) illustra il modo di dissimularsi e di sostenere la mosca in 
superficie (pur non specificando se a galla o sommersa), In A book of fishing with hooke 
and line cita anche mosche in sughero e propone l’amo doppio per la pesca della trota. 
 
1621 – Eugenio Raimondi descrive, forse per primo in Italia, la pesca a mosca nel suo La 
caccia delle fiere. 
 
1624 – Juan de Bergara, originario del Leon (SP), scrive il Manuscrito de Astorga, primo 
trattato dedicato esclusivamente alle mosche artificiali ed alla loro costruzione. 
 
1651 – Thomas Barker (GB) in The Art of Angling riporta per la prima volta l’utilizzo del 
mulinello nella pesca a mosca. 
 
1653 – Isaak Walton (GB) dedica parecchie pagine della sua opera celeberrima The 
Compleat Angler alla pesca a mosca, parlando della “pesca sulla bollata”, e dichiarando 
che essa è di categoria superiore, rispetto a quella col vivo, mentre ultima per 
considerazione è quella fatta con le esche naturali. 
 



1662 – Robert Venables (GB) in The excperienced  angler si sofferma sulla tattica “a 
risalire” il corso d’acqua, menziona per primo l’importanza delle schiuse e i finali in 
silkworm gut (o racine). 
 
1682 – Appaiono le lenze in seta in luogo di quelle in crine. 
 
1724 – Thomas Sander (GB) divulga la “racine”, ricavata dal baco da seta, o “gut”, o 
“silkworm gut”, già nota in Italia come “crine di Firenze”, o “crine di Spagna”. 
 
1747 – A cura di Richard Bowkler (GB) e poi del figlio Charles esce un manuale The Art 
of Angling quasi interamente dedicato alla costruzione di mosche artificiali. 
 
1769 – Con Traitè General des Pêches Duhamel du Monceau compone la prima opera 
francese sul tema, elencando una serie di mosche artificiali. 
 
1791-1847 – Maria Luigia d’Austria, moglie di Napoleone e poi duchessa di Parma, 
pesca a mosca, come testimonia la attrezzatura che le appartenne, conservata al museo 
G. Lombardi di Parma. 
 
1800 – Gorge Scotcher (GB) in The Fly-Fisher Legacy suggerisce di far galleggiare una 
mosca. 
 
1801 –  Charles Snart (GB) descrive una canna di bambù (non refendù) in quattro pezzi 
successivi, nel libro Pratical observations on the angling in the river Trent. 
 
1805 – Compaiono le prime canne in bambù incollato in Inghilterra. 
 
1818 – In Francia Kresz Ainè con il libro Le Pêcheur Francais pubblicizza la pesca a 
mosca e la relativa attrezzatura che egli commercializza. 
 
1818 – Con The angler’s vade mecum W. Carrol (GB) vengono presentati 195 artificiali, e 
i riferimenti ai relativi insetti. 
 
1836 – Alfred Ronalds (GB) studia i sensi della trota e pubblica Fly Fisher’s Entomology, 
il primo compendio di entomologia applicata alla pesca a mosca. 
 
1838 – Williams Shirpley (GB) parla di “falsi lanci” al fine di asciugare la mosca affinché 
galleggi. 
 
1840 - James Ogden (GB) sostiene di aver inventato le dry flies e  nel 1879 pubblica 
Ogden on fly tying. 
 
1841 – George Philip Riguery Pullman (GB) nel suo The Vademecum of Flyfishing for 
Trout consiglia di usare la mosca galleggiante. 
 
1846 – Samuel Philippe (USA) per primo si cimenta nella costruzione in canne costituite 
da quattro listelli, fra loro incollati e quindi limati per arrotondare la sezione. 
 
1849 – Frank Forester dà alle stampe il primo titolo USA: Fish and Fishing. 
 



1855 – Thomas Evan Pritt  (GB) pubblica Yorkshire Trout Flies (e nel 1888 il Book of the 
grayling oltre ad altri). 
 
1855 – Si ristampa la 3^ edizione di Art of fly making di William Blacker (GB), ricca di 
tavole a colori. 
 
1849 – Hewit Weathley (GB) in “Rod and Line” cita gli ami con l’occhiello rivolto in basso, 
probabilmente già menzionati nel 1845 da O'Gorman in The Practice of Angling. 
  
1857 – In Scozia William C. Stewart, col suo The pratical angler canonizza la pesca “up 
stream”, cioè ”a risalire”. 
 
1859 – Charles de Massas (F) produce Le pêcheur a la mouche artificielle et a toutes le 
lignes. 
 
1859 – Solon Philippe (USA) figlio di Samuel, produce le prime canne in sei listelli. 
 
1864 – Thadeus Norris (USA), compagno di pesca di Samuel Philippe, pubblica The 
american angler’s book. 
 
1865 – Charles Murphy (USA) costruisce la prima canna da salmone in 4 listelli, poi inizia 
una produzione commerciale.  
 
1867 – Francis Francis (GB) pubblica Book of Angling, in cui appare una mosca 
piombata. 
 
1871 – Anno in cui Hiram Lewis Leonard (USA) il padre della canna in bambù, inizia la 
produzione.  
 
1873 – John Dick (GB) in Flies and fly fishing inserisce un capitolo per la pesca al temolo.  
 
1875 – Hiram Lewis Leonard (USA) brevetta la prima ghiera per canne. 
 
1879 – In America sono prodotte le prime code di topo in seta ingrassata. 
 
1882 – La Hardy (GB) inizia a produrre le sue canne. 
 
1885 – Charles Frederick Orvis (USA) fonda la sua fabbrica di canne e articoli da pesca 
a mosca. 
 
1886 – Frederic Maurice Halford (GB) pubblica Floating flies an how to dress them (e nel 
1889 Dry Fly Fishing in Theory and Practice, nel 1895 il Dry fly entomology, nel 1910 
Modern development of the dry fly) suggerisce l’uso dell’amadou per asciugare le mosche. 
 
1892 – Mary Ellen Orvis Marbury (USA), figlia di C. F. Orvis, é autrice di Favorite flies 
and their histories. 
 
1896 – Muore  George Selwyn Marryat (GB), ritenuto il miglior pescatore di quei tempi 
anche da Halford. 
 
1897 – Albert Petit (F) scrive La truite de rivière. 



 
1901 – H.A. Rolt (GB) dà alle stampe Grayling fishing in south country streams ove sono 
citate imitazioni appesantite con filo di piombo 
 
1907 – E.M. Tod (GB)  pubblica Wet fly fishing treated methodically. 
 
1910 – Appare Minor tactics of the chalk streams di G.E. Mackenzie Skues (GB). 
 
1912 – Leonard West (GB) é autore di  The natural trout fly and its imitations. 
 
1912 – Emylin M. Gill (USA) pubblica Pratical dry fly fishing ove, invece che la pesca su 
bollata, si teorizza quella in caccia. 
 
1913 – Scontro in GB fra F. Halford che concepisce solo la pesca “a mosca secca” nei 
chalck stream e G.E.M. Skues che propugna la pesca “a ninfa”. 
 
1915 – muore Theodore Gordon (USA) , n. 1854. Si dice abbia inventato nuovi modi di 
costruire (che non ha divulgato), ma non è vero che abbia inventato lo streamer o che 
abbia proposto per primo l’hackle rigida per le dry. 
 
1921 – Appare The dry fly fisherman’s entomology di Martin E. Moseley (GB) 
 
1924 – J.W. Dunne (GB)  presenta Sunshine and the dry fly. 
 
1927 – Antoine Vavon (F) fa uscire La truite, ses moeurs, l’art de la pecher. 
 
1929 – J. d’Or Sinclair (Paul de Beaulieu) (F) pubblica La pêche de l’ombre a la 
mouche. 
 
1931 (?) – Angelo Bruni per la Hoepli scrive Il libro pratico del pescatore in cui un vasto 
capitolo è espressamente dedicato alla pesca a mosca. 
 
1932 – R. Wooley (GB) fa stampare Modern trout fly dressing. 
 
1933 – Tony Burnand (CH-F) esce col suo primo libro En pêchant la truite. 
 
1934 – L. Hill (GB) presenta River keeper, cioè la vita di Williams James Lunn. 
 
1935 – Preston Jennings (USA) pubblica A book of trout flies primo vero libro di 
entomologia dei fiumi americani. 
 
1937 – Compare Mouche noyée di Louis Carrère (F) 
 
1939 – Luis De Boisset (Leonce Valette), (F) prolifico autore, scrive Le mouches du 
pêcheur de truites.  
 
1939 – Tony Burnand e Charles Ritz compilano Vade mecum du pêcheur a la mouche. 
 
1941 – James Leisenring (USA) fa pubblicare  The art of tying the wet fly. 
 



1945 – Si stampa la II edizione di la lenza di Eugenio Barisoni, ove in larga parte si parla 
di pesca a mosca. 
 
1947 – Art Flick (USA) edita Guide to naturals and their imitation. 
 
1949 – A.Courtney Williams (GB) pubblica A dictionary of trout flies. 
 
1950 – Vincent C. Marinaro (USA) presenta A modern dry fly code cui seguirà In the ring 
of the rise. 
 
1952 – Frank Sawyer (GB) si racconta con Keeper of the stream, poi nel 1958 esce con 
Nymphs and the Trout 
 
1952 – Cortland e poi Scientific Angler iniziano a produrre le code in PVC. 
 
1953 – Carrie Gertrude Wills in Stevens (USA) cede la sua attività di flytier.,Inventò 
mosche come la Grey Ghost. 
 
1953 – Charles Ritz (CH) pubblica Pris sur le vif.  
 
1955 – Ernest Schwiebert  (USA) scrive Matching the hatch e poi Nimphs ecc. 
 
1960 – Leon M. Martuch (USA), fondatore della Scientific Anglers, inventa il sistema per 
rastremare le code in PVC. 
 
1961 (1962?) – Sorge il primo club italiano: “Club Italiano Pesca a Mosca – Torino”. 
 
1964 – John Veniard (GB) raccoglie dressing di tutto il mondo in A further guide to fly 
dressing. 
 
1967 – Carlo Cotta Ramusino pubblica Manuale della pesca a mosca, il primo manuale 
italiano interamente dedicato alla pesca a mosca. 
 
1967 – A Manchester (Vermont – USA) apre le porte al pubblico il primo museo dedicato 
alla pam: American museum of flyfishing. 
 
1967 – Nell’ Enciclopedia pratica del pescatore, di Mario Albertarelli, appare un 
paragrafo riservato alla pam e a Mario Riccardi, cui dedicherà nel 1971 un capitolo in  
A pesca coi campioni. 
 
1968 – Muore Oliver Kite (GB), autore di Nimph fishing in teory and practice del 1963. 
 
1971 – Doug Swisher & Carl Richards (USA) presentano, in Selective trout, mosche 
rivoluzionarie. 
 
1973 – Al Caucci & Bob Nastasi (USA) compilano Comparahatch. 
 
1974 – Appaiono le prime canne in grafite, probabilmente quelle della Fenwick. 
 
1980 – Brian Clarke  & John Goddard (GB) scrivono The trout and the fly. 
 



1980 – Vincent Lalu presenta Henry Bresson (F) in Le sorcier de Vesoul, l’inventore di 
celebri mosche: French Tricolore, Peute, Croupion de canard, ecc. 
 
1980 – Piero Lumini è autore di Manuale del costruttore di mosche artificiali e nel 1984 
del Dizionario delle mosche artificiali, oltre ad altri. 
 
1980 – Esce il più bel diario di pesca: Muriel Foster’s Fishing Diary 
 
1980 – Appare l’edizione riveduta di quella del 1971 di Confidence d’un pêcheur à la 
mouche di Raymond Rocher. 
 
1981 – Gary LaFontane (USA) pubblica Caddisfly. 
 
1981 – Luciano Tosi fa stampare  i volumi: Mosche artificiali e Pesca a mosca. 
 
1981 – In Italia nasce l’ UNPeM, Unione Nazionale Pescatori a Mosca. 
 
1982 – Roberto Pragliola scrive Il pescatore con la mosca e nel 1984 Trote e mosche in 
acque veloci, introducendo nuovi termini e concetti. 
 
1982 – Datus Proper (USA) pubblica What the trout said. 
 
1983 – Marian Fratnik (SLO), deceduto nel 2012, inventa la FF Fly, il modello che divulga 
il cul de canard. 
 
1985 – Muore Aimé Devaux (F), celebre costruttore. 
 
1985 – Anche grazie all’UNPeM nasce l’A.I.I.A.D., Assoc. It. Ittiologi d’Acqua Dolce. 
 
1986 – Roberto Messori inizia la pubblicazione della rivista Fly Line. 
 
1986 – L’italiano Witold Ziemacki  presenta idee innovative in Come pescare meglio con 
la mosca artificiale. 
 
1986 – Taff Price (GB) pubblica Fly patterns, ove mostra pure gli “Italian spider” di Walter 
Bartellini 
 
1987 – Vincent Marinaro (USA), celebre per il montaggio thorax e per la pesca coi midge,  
dà alle stampe In the ring of the rise. 
 
1987 – Nasce la S.I.M. Scuola Italiana di Pesca a Mosca. 
 
1987 – Raffaele De Rosa pubblica Pescare con la mosca I e II. 
 
1990 – Raphael Del Pozo Obeso (SP) presenta Moscas para la pesca, forse il primo 
testo veramente fotografico 
 
1991 – E’ in libreria Le mie mosche, di Mario Riccardi. 
 
1991 – Lee Wulff (USA) pioniere del Catch and Release, muore. 
 



1991 – Appare Sotheby’s  guide to fly fishing four trout di Charles Jardine (GB) 
 
1992 – Dave Whitlock (USA), anche inventore di scatole per la posa di uova, stampa D. 
Whitlock’s guide to aquatic trout food. 
 
1995 – Si edita Presentation, una summa della pam, di Gary Borger (USA), biologo e 
pioniere della divulgazione con i video. 
 
1996 - Prima Assemblea della Thymallus, erede della “The Grayling Society” Sez. It 
 
2002 – Muore Gary LaFontaine (USA), autore di: Caddisfly, The dry fly, Trout flies. 
 
2003 – Schiude il libro Gli insetti di Fly Line. 
 
2005 – Appare il primo libro italiano sulla pesca a mosca in mare: Medflyfish di Marco 
Sammicheli. 
 
2005 – Viene fondata a Sansepolcro l’ IBRA International Bamboo Rod maker 
Association. 
 


