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“Non solo pesca” in U.S.A. (2) 
Dopo tali confronti non pensiamo però che negli States si 
stia meglio che in Italia. Vuoi mettere la nostra cucina? I 
nostri vini, formaggi? Tutto un altro pianeta! Diciamo che 
gli americani non mangiano ma... si nutrono, che sono due 
cose ben diverse!  
Giorno dopo giorno in questa vacanza mi sono reso conto 
che noi italiani siamo eccellenti in tutto e per questo siamo 
apprezzati in tanti paesi, ma questa nostra frenesia a cerca-
re sempre di più non ci fa apprezzare ciò che abbiamo. 
Non siamo ad esempio capaci di passare una serata arro-
stendo due salsicce davanti al fuoco in compagnia di vec-
chi amici - come spesso fanno loro - godendoci i colori del 
tramonto. Anzi se a qualcuno di noi venisse questa idea 
meglio vietarlo, a prescindere! Questo nostro consumismo 
ci spinge solamente verso i centri commerciali, come zom-
bie, con l’obiettivo di svuotarci le tasche per comprare co-
se che spesso non ci servono e che finiscono regolarmente 
nei cassonetti, creando così montagne di rifiuti, per lo più 
fatti di plastica difficilmente riciclabile da bruciare in 
“termovalorizzatori” che avvelenano l’aria che respiriamo! 
Normalmente quando si torna da un viaggio viene sponta-
neo fare paragoni, là è meglio quello, da noi è meglio que-
sto... A conti fatti la verità sta spesso nel mezzo, tipo: chiu-
dere i ristoranti alle 20 è eccessivo ma anche alle 24 e oltre 
è un po’ troppo, specialmente per chi ci lavora.  
In conclusione posso dire che anche senza andare oltre o-
ceano noi viviamo in un paese meraviglioso, se solamente 
riuscissimo ad apprezzare e valorizzare ciò che la natura e 
chi ci ha preceduto ci hanno donato. Non avremo i deserti 
sconfinati , i lunghissimi fiumi incassati in immensi can-
yon e tutto ciò che negli USA è grande, tanto grande! Ma 
tutto ciò che da noi invece è piccolo, molto piccolo, può 
essere ugualmente bello, molto bello! Un piccolo castello, 
un borgo medioevale, un ruscello e un piccolo sentiero 
possono valere un viaggio come il nostro. Non per nulla 
tanti stranieri vengono in Italia! 
Mi piace molto viaggiare ed avere la possibilità di fare 
questi confronti, importanti per avere una visione sempre 
più ampia di una sfuggente verità delle cose. Anche la pe-
sca a mosca mi dà questa opportunità, chi mi conosce sa 
che non mi fermo parecchio a pescare in una pool ma mi 
sposto di continuo, percorrendo anche tratti molto lunghi. 
In questi spostamenti mi ritrovo spesso seduto su un masso 
con la sigaretta accesa, osservando l’ambiente che mi cir-
conda, la forma bizzarra di un albero, un sentiero semina- 

 
 
 
scosto sulla sponda che seguirò per ritornare, un correntino 
dove sono certo una trota salirà sul mio artificiale. Assapo-
ro gli elementi che la natura mi offre come un buongustaio 
assapora cibi e bevande deliziose. 
Anche in questo viaggio tale abitudine mi ha fatto sedere 
su un masso con la sigaretta accesa, in un torrente scono-
sciuto e selvaggio sovrastato da scoscese montagne di nuda 
roccia dove un'aquila volava alta nel cielo. Mi sono tornati 
alla mente i film visti da bambino, western dove gli indiani 
dominavano montagne come quella. Forse anche dove mi 
sono seduto 150 anni fa vi era un piccolo villaggio, magari 
proprio nella piccola radura davanti a me, con bambini fe-
lici che giocavano nell’acqua limpida, le squaw indaffarate 
a preparare il cibo sul fuoco mentre un vecchio, col capo 
incoronato di penne, stava esattamente seduto al mio posto. 
Ma ora tutto è silenzio! Un popolo è stato sterminato nel 
nome del progresso! Credo però che prima di soccombere 
questi nativi siano riusciti a trasmettere agli invasori un ul-
timo mantra, il rispetto verso la “madre terra” un mantra 
universale per tutti i popoli del pianeta. Voglio riportare un 
passo di quello celtico, molto più vicino a noi, trovato su 
internet:  
Sono la Terra madre, il mio corpo è coperto di pace e bel-
lezza, i fiumi, le acque e tutto ciò che scorre sono le vene 
ed arterie che percorrono il mio corpo; le acque sono pu-
re, luminose e preziose e dentro ad esse scorre tutto il mio 
amore....  
Anche se cerchiamo di ignorarlo, ogni volta che vediamo 
la terra sfregiata da continue escavazioni, strade, urbaniz-
zazioni, inquinamenti e tutto ciò che quotidianamente con-
tinuiamo perpetrare, dentro di noi sentiamo una sorta di 
imbarazzo, quasi di vergogna, di malessere. E’ l’ipocrisia 
che tenta di coprire la verità! Tutti sappiamo nel nostro 
profondo ciò che è giusto, ma troppo spesso mentiamo a 
noi stessi solamente per una effimera convenienza econo-
mica, pensando che sia quella la felicità! 
Noi PAM che conosciamo meglio di altri questi aspetti del-
la natura che ci circonda abbiamo il dovere morale di fare 
queste considerazioni e di lottare, nel nostro piccolo, a sal-
vaguardia di tali valori. 
Per concludere ringrazio gli amici “Ameregani” di avermi 
accompagnato in questo bellissimo viaggio di..”Non solo 
pesca”.Un particolare grazie a Daniele, che ci rassicurava 
col suo perfetto “ameregano”.  
Villiam Grimandi 



 I      In previsione della prossima gara sociale, presentiamo  
             le mosche che ne saranno il tema. 
 

STIMULATOR & SOFA PILLOW 

Benché attribuito a Randall Kaufmann lo Stimulator po-
trebbe essere di Jim Slattery di West Yellowstone, MT. 
Jim dice di aver progettato l’artificiale circa nel 1980 bat-
tezzandolo"Fluttering Stonefly", per poi chiamarlo Stimu-
lator, come una band punk  di N.Y. allora molto popolare. 
Fu ispirato dalla Sofa Pillow (Cuscino da divano) proget-
tata da Pat Barnes negli anni '40, pur’essa per imitare le 
stoneflies, che ha un corpo realizzato col filo interdentale 
arancione, un'ala in coda di scoiattolo rossa e una coda 
d'oca rossa, mentre in testa, davanti all’ala, c’è una hackle 
marrone. Fu così chiamata da un gruppo di texani che Pat 
stava guidando quando, stupefatti dalle dimensioni della 
mosca. uno di essi disse: "È grande come un cuscino per 
il divano". Tale mosca è stata modificata negli anni ‘50 
da Barnes inserendo una coda di cervo/alce, e palmerando 
il corpo con una h. marrone. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La Stimulator  di Jim aveva un torace più lungo 
dell’addome, quando invece in realtà sono circa uguali. 
Egli usò peli di cervo sia per l'ala che per la coda, ove e-
rano tenuti più compatti. Il modello iniziale aveva un cor-
po giallo oliva dorato e un torace arancione. La colorazio-
ne contrastante era una caratteristica fondamentale del 
pattern. Jim usò due Blue Dun Hackles con cui palmerare 
torace e addome, mentre la testa era senza hackle.  
R. Kaufmann nel 1980 apportò modifiche al modello pur 
mantenendo lo stesso nome e lo rese popolare tramite i 
suoi libri e articoli e introdusse varianti di colore. La sua 
prima versione ha un corpo giallo di Antron Yarn o Hare-
tron e un torace arancione di Angora Goat. Randall tornò 
ai peli di cervo come ala e coda. Accorciò il torace in mo-
do che fosse circa 1/3 della lunghezza totale del corpo, 
mentre la testa era costituita dal filato arancio vivo. L’h. 
del corpo era miele o badger  mentre quella del torace era 
grizzly. L’amo da lui preferito è il Tiemco 200R, che nel-
le taglie 6-8 imita le grandi stoneflies americane, nella 
misure 12-14 quelle più piccole e col 14-18 per rappre-
sentare caddisflies in marrone chiaro, verde, oliva, marro-
ne e grigio. Lo Stimulator si presta anche per imitare la 
cavalletta. A volte aggiunge un po' di calf tail sopra l'ala 
in alce per una migliore visibilità. Kaufmann ha visto che 
il modello è spesso troppo vestito da altri tyers e racco-
manda ala e coda radi, o svasati, per ottenere l'effetto 

massa e  contribuire a stabilizzare la mosca sulla superfi-
cie dell'acqua. L’h. del palmer dovrebbe di 1-2 misure in-
feriore a quella di solito usata per quel numero di amo e 
deve essere rigida e affusolata, con la sezione più piccola 
in coda. Molti hackles genetici non hanno questo tipo di 
conicità, e occorre cercare un collo adatto. 
Le varianti introdotte da Randall includono il Golden Sti-
molator (1987) ed altri colori ancora, per imitare corretta-
mente soprattutto le schiuse americane. 

 
PRINCE 

Conosciuta anche come Brown Forked Tail è stata origi-
nata da Doug Prince di Monterey, CA, nel 1941.  
La ricetta prevede l'uso del pavone per fare il corpo ma in 
origine Doug usò lo struzzo nero e le ali in biot bianche 
erano rivolte in alto, mentre ora di norma sono indirizzate 
in basso e dovrebbero estendersi dalla testa alla posizione 
di ancoraggio della coda, che a sua volta dovrebbe essere 
circa metà della lunghezza del gambo. Sia la coda che l'a-
la dovrebbero divaricarsi in uno stretto angolo simmetri-
co, in cui le punte delle ali sono appena oltre la larghezza 
del corpo.  
Selezionando i biot, si nota che quelli presi dalla fine del-
la penna sono più stretti di quelli vicini alla sua base. I 
biot più stretti sono preferiti per fare la coda, mentre i più 
ampi per le ali. L' hackle, in gallina o pernice, non deve 
estendersi oltre la punta dell'amo ma può essere lasciata 
intera o mezza, come una barba inferiore.  
Spesso la mosca è appesantita con piombo nel sottocorpo 
(dubbing scuro in pelo di coniglio) o pallina in tungsteno 
(che richiede un amo più lungo come il TMC 5263 in luo-
go del TMC 3761 n° 10-16). Il ribbing è in Fine Gold flat 
tinsel. 
 
Paolo Canova 
 

 



 

Quale pesce? 
 
Molto spesso sento snobbare con un atteggiamento del 
tipo “a prescindere”, la trota d'allevamento, ma mi piace-
rebbe al riguardo spendere due parole. 
 Premetto che nella mia personale scala di valori 
al primo posto c'è l'uomo, poi l'ambiente, segue il pesca-
tore. Quindi sono contrario ad una politica che favorisca 
il pescatore a discapito dell'ambiente. 
 E per tal motivo sono contrario alle immissioni di 
pesce d'allevamento in tratti di fiume popolati da trote ru-
stiche che in essi riescono a riprodursi, per tutta una nota 
serie infinita di danni che il fatto comporta, che qui non 
sto a ripetere. 
 Sono pure contrario ad immissioni di materiale 
rustico (cioè prelevato da zone chiuse alla pesca ed im-
messo ove essa è aperta) se fatte in modo sovraddensita-
rio, ovvero al solo fine di aumentare artificialmente la 
densità del capitale ittico che il luogo può sostenere, trat-
tandosi di operazioni fallimentari nel lungo andare, che 
parimenti non credo richiedano ulteriori spiegazioni. 
Solo tratti di fiume irrecuperabili (ovvero zone in cui po-
polazioni di trote selvagge non possono automantenersi) 
possono correttamente essere oggetto di immissioni so-
vraddensitarie o di materiale da allevamento (es.: Bacino 
di Riolunato, acque apicali di cat. “C”). 
 Mi danno molto fastidio quei ragionamenti che 
grossolanamente assimilano i No Kill (alias Catch & Re-
lease) alle Zone ProntaPesca o Turistiche, senza tener 
conto delle rispettive modalità di gestione. 
 Infatti se un N-K è istituito in un tratto popolato 
da trote rustiche ed in esso non è fatta alcuna immissione 
(salvo eccezioni dovute a reintegro per calamità naturali), 
esso si configura come una operazione di salvaguardia 
ambientale (es. N-K Ponte Fola) che approvo in toto. 
E per coerenza sono pure di avviso diverso da coloro che, 
avendo riscontrato che i loro abitanti sono divenuti più 
refrattari alla cattura, auspicano modalità gestionali del 
tipo “rotazione del tratto N-K”, andando in tal modo ad 
intaccare la filosofia di protezione  della specie (si ante-
pone il pescatore all’ambiente!). 
Nemmeno mi convincono dal punto di vista ambientale i 
tratti “trofeo”, ove pericolosamente si intacca la 
“piramide dell’età”, con il pretesto di eliminare famelici 
ittiofagi (che sono ben altri!). 
 Negli altri casi, invece, dove periodicamente av-
viene il lancio di trote o lo stock presente è formato da 
pesci transfaunati o alloctoni, il N-K si presenta come una 
qualsiasi operazione commerciale (trattasi di “trota rici-
clata”) per me auspicabile solo se istituito in tratti irrecu-
perabili. Tali N-K hanno comunque il vantaggio di disto-
gliere dai precedenti parte della pressione piscatoria e di 
educare al rilascio. 
 
Dopo questa lunga premessa, che dire riguardo alla pesca 
indirizzata al pesce rustico piuttosto che d'allevamento 
dal punto di vista della soddisfazione personale in termini 
di cattura ? 

 
 
 
  
 Credo che dentro un N-K turistico (sia esso l'alta 
Idriza o il Trebbia a Gorreto) il pesce d'allevamento, su-
perata la fase d'ambientazione iniziale, diventi un avver-
sario di tutto rispetto, pienamente assimilabile a quello  
rustico che parimenti vive in un N-K ambientale, malgra-
do talune diversità comportamentali (a differenza di 
quest'ultimo può crescere in gruppo – e sappiamo dell'in-
telligenza degli animali di branco! - teme meno l'uomo, 
ha territori di caccia più ampi, ecc.). 
 Fuori dal N-K invece, dove il primo incontro del 
pesce con l'uomo è spesso anche l'ultimo, il pesce rustico 
è di sicuro più difficile da adescare, e la sua cattura perciò 
più gratificante, avendo esso un vissuto alle proprie spalle 
senz'altro più ricco di pericoli, e dunque di avvertenze, 
rispetto a quello prima cresciuto solo in una rassicurante 
vasca. 
 Se dovessi invece raffrontare la soddisfazione fra 
un esemplare rustico catturato extra N-K ed uno di alleva-
mento acclimatato in un N-K, propendo per quest'ultimo, 
che certamente ha ricevuto maggiori lezioni di vita da al-
tri umani. Al primo, che ritengo più ingenuo, riservo solo 
il maggior piacere dell'incontro, assai meno scontato! 
 
Paolo Canova 
 
 
A rinforzo di quanto sopra invito a leggere su Fly Line n° 
6/18, giuntomi successivamente, gli articoli: 
   ”Leòn sin muerte”, in cui si apprende che in Spagna da 
anni quasi tutte le acque da trote di quella regione sono 
regimate No Kill, senza l’introduzione di pesce 
d’allevamento, e l’accesso avviene tramite la licenza an-
nua di ben 15€ (a testimonianza dello sforzo economico 
richiesto da tale gestione);  
   “Appennino tra Toscana e Romagna”, dove, parlando 
delle acque dell’Appennino Romagnolo, si rivela che 
“più del 90-95% delle acque in cui i salmonidi si riprodu-
cono ora sono, se non già soggette ad un divieto di pesca, 
regolamentate N-K”; 
   “No kill in Valcedra – Appennino Parmense” un reso-
conto che presenta l’istituzione, patrocinata da UNPeM, 
di un No Kill seguito dagli ittiologi dr.Armando Piccinini 
e  prof. Nonnis Marzano, pres. AIIAD, con il supporto 
del Parco dei 100 Laghi. In tale comprensorio l’accesso è 
a numero chiuso e non viene effettuato alcun lancio di pe-
sce alloctono. 
     E per finire “No Kill ultimo atto”, che mostra il per-
corso filosofico del pam, proiettandolo verso una visione 
ultraconservativa (peraltro già letta decadi addietro su 
Flyfisherman) 
 
  ——————- 
 
Se vi interessa la mosca  “Kiss my cul” , sfogliate in sede 
la pag. 81 di  Fly Fishing & Fly Tying di sett. 2017 
 



 VECCHIE GLORIE 
 Grazie alla splendida idea di Vittorio Omenetto il 19/11 ci siamo ritrovati insieme a vecchi compa-
gni di viaggio per rivivere, sotto la regia del dr. Mauro Ferri, responsabile dal 1983 sino al 2003 del servi-
zio Caccia e Pesca della Prov. Modena, le iniziative che hanno caratterizzato quella feconda stagione.  
Si sono puntualmente presentati i past-President: Mauro Vecchi, Mario Miceli, Francesco Messori, il primo 
tesoriere-segretario Tiziano Dotti, l'ineguagliabile operatore, nonché GPesca, Alberto Giovanelli e tanti a-
mici che da tempo non vedevamo. Come Gianni Petrone, che ha voluto omaggiarci di una di quelle canne 
da pesca che un tempo vendeva, Mauro Merli, che, forte dell'esperienza acquisita dalla innovativa gestione 
modenese, ha saputo trasferire il bagaglio di conoscenze al rinomato EUFF di Vezza d'Oglio, Giancarlo 
Giovanardi, che purtroppo non pesca quasi più, e Roberto Messori, direttore di Fly Line, che è sempre stato 
stato un prezioso aiuto e riferimento. E una folta presenza di soci, storici e non, a far da cornice alla serata. 
 Con l'ausilio di poche e datate slide sono stati richiamati alla memoria: gli incontri con gli scouts 
siciliani, quelli con ragazzini canadesi, i pionieri esperimenti di zone No Kill, il breve tentativo di regime 
speciale sull'Ospitale, l'istituzione di riali di accrescimento per salmonidi, la posa di scatole Vibert e Wi-
thlock di uova embrionate, la straordinaria presenza del temolo nel bacino del Panaro, il rinforzo della vigi-
lanza, il corso di “Fauna Ittica e Pesca Sportiva”, i corsi e le prime installazioni di Scale di Rimonta (di cui 
Ferri fu antesignano studioso e progettista in Italia), i convegni sulla gestione ittica, e forse altro ancora che 
adesso mi sfugge, il tutto condito da varie riflessioni, fra cui poche del tipo “quello non lo farei più”, molte 
di più  “lo rifarei tale e quale” ed anche numerose “peccato non aver proseguito”. 
Il bilancio finale di quell'epoca è risultato ampiamente positivo, testimoniato anche dal premio, purtroppo 
“postumo”, riconosciuto alla Prov. MO da Legambiente Nazionale. Nei primi anni 2000. 
 Chi adesso avesse la curiosità di saperne di più può recarsi sul sito: www.cpmfly.com e quindi 
cliccare Il club  
  il segretario 
 
 
 
 

CALENDARIO 
 
07/01 passate le Feste     18/02 Corso: Sede Teoria 2 
          Riprendiamo conoscenza 
 
14/01 costruiamo insieme    25/02 Corso: Sede Teoria 3 
                    
 
21/01 Gara Sociale di Costruzione:   04/03 Corso: Palestra 
           Stimulator e Prince              Sede: costruzione ninfe 
 
28/01 Premiazione Gara Sociale   11/03 Corso: Palestra 
           e Assemblea Ordinaria                Sede: costruzione Emerger 
 
04/02 Costruzione streamer    18/03 Corso: Palestra 
        Sede: costruzione dun 
       
11/02 Corso:  Sede Teoria 1    25/03 Corso: Palestra 
                  Sede: costruzione spent 
 
       01/04 Corso: Palestra 
         Sede: costruzione terrestrial 


