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Gennaio 2020 Bollettino Informativo N. 88 

Calendario 

13/01 = prove di Gara Sociale 
20/01 = Gara Sociale di costruzione 
27/01 = Premiazione G.S. + Assemblea  
            + Elezioni 
03/02 + 10/02 + 17/02 = Corso teoria 
24/02 + 02/03 + 09/03 + 16/03 = 
             Palestra: Corso, 
             Sede: costruzione 
28o29/02 + 06o07/03 + 13o14/03 + 20o21/03  
            = ripetizioni di lancio presso Sede 
23/03  = mostra + mercatino + asta + lotteria 
29/03  = apre la pesca in Em-Rom 

 

CONGRATULAZIONI 
Da parte di tutto il club a Gianluca Mutolo 
che, sotto l'esperta guida del reggiano Cor-
rado Benassi, ha superato l'esame di primo 
livello di istruttore UNPeM.  
Grazie a lui ed al già patentato Loris Cri-
stoni l'offerta del corso quest'anno sarà più 
ricca. 
 

Nuovo anno con Fly line 
Non possiamo fare mancare anche per il 

2020 il nostro sostegno alla più importante 

rivista italiana di Pesca a Mosca, che ci invi-

diano a livello internazionale. 

E poi Roberto è un nostro storico socio ono-

rario, nonché istruttore di quasi tutti noi.  

E poi a noi lui fa lo sconto se l'abbonamento E poi a noi lui fa lo sconto se l'abbonamento E poi a noi lui fa lo sconto se l'abbonamento E poi a noi lui fa lo sconto se l'abbonamento 

è fatto al club.è fatto al club.è fatto al club.è fatto al club. 

Addio artificiali  

         per artificiali? 
E' sulla bocca di tutti: Roberto ha lanciato un sasso! 
 “E se per dimostrare il nostro credo ambientalista noi 
moschisti ci astenessimo dall'usare materiali non natu-
rali?” 
Bhè in tal caso prepariamoci a dire addio a Crazy 
Charlie, Chernobyl Ant, Madam X,  Cascade, Burning 
Man, e anche a tutti i gurgle, booby, FAB e blob, gli 
squirmy, gli ovetti, e credo pure tutte le mosche da 
cheppie, solo per fare qualche esempio. 
Inoltre non dovremo più utilizzare: mylar, organza, 
elastici, articoli siliconici, tinsel più o meno olografi-
ci, crystall, polipropilene o Antron o altro yarn, foam, 
occhietti vari, code Pacchiarini, New Dub, Latex, tan-
to per citarne alcuni. E i prodotti di J:son. o le tipiche 
creazioni di Borselli e molti modelli storici di Palù. 
Quasi dimenticavo: filo da montaggio rigorosamente 
in seta, “naturalmente”! 
E col tungsteno come la mettiamo? E le colle U.V:?  
E' vero che non potremo più fare (e acquistare, ovvia-
mente!) le tube fly?  
E quanti perdigones si salveranno? 
In pratica verranno altresì bannate le fly di Popovic, 
Lefty Kreh, Lafontaine... no!, Lui no! Non posso per-
metterlo! 
Ho sentito anche dire che i prossimi passi saranno 
mettere all'indice le canne diverse da bambù e green-
hearth o nocciolo, poi sarà la volta di nylon e fluoro-
carbon, insieme al dacron. Resterà solo crine, gut e 
racine. I mulinelli Dallari diverranno ricercatissimi!  
Intanto le lobby dell'abbigliamento si stanno già con-
sorziando per difendere almeno il Goretex. 
C'è chi parla di una alleanza riguardante i Vegani, ma 
non ho capito se pro o contro! 
Roberto, è questa l'idea che circola? 
Sinceramente speravo più in proposte meno simboli-
che (come tu stesso ammetti), ma più impattanti sulla 
realtà, come il plogging (di cui sono un cultore) o, che 
so?, l'invito ad indossare in pesca i soli chantilly (sai 
quanti scazzoni e quante ninfe si salverebbero?). 
La vedo grigia.    
                             Paolo Canova 



  

 BLOB 

 
 Gasp, Sob, Slurp, Blob..... no, quest'ultima 
non è una esclamazione fumettistica, è il nome di u-
na mosca! 
 Ho trovato un articolo in cui si spiega che 
nelle grandi riserve d'acqua inglesi, sfruttate anche 
per la pesca sportiva, vi lanciano dei pesci di  
almeno 1 Kg per evitare che diventino facile preda 
dei cormorani.  
Questi grossi pesci quando vengono immessi in tali 
invasi non hanno alcuna esperienza di come procac-
ciarsi il cibo e inoltre la loro grande stazza causa 
grande fame, e la fame, si sa, è cattiva consigliera. 
Per tale motivo i trotoni dei reservoir britannici sono 
molto sensibili agli attractor, mentre invece negli  
USA, ove i cormorani danno meno problemi, si ripo-
pola le stillwater destinate a pesca sportiva con taglie 
giovanili di iridee che, essendo meno pressate dal 
problema dell'alimentazione, hanno perciò più tempo 
per imparare a nutrirsi naturalmente e risultano di 
conseguenza, una volta cresciute, più diffidenti verso 
le imitazioni fantasiose. 
 Gli attractor, oltre ad essere adescanti in pri-
ma persona, servono pure per richiamare l'attenzione 
su altri artificiali più appetiti, ma meno visibili, con 
cui vengono associati nel finale. 
E' una tattica per certi versi analoga a quella della 
grossa mosca ben zavorrata il cui scopo principale è 
quello di portare in profondità una piccolina spiom-
bata che le verrà poi preferita. 
 A fine anni ottanta il garista scozzese Paul 
McLinden inventò il Blob dopo aver visto che conti-
nuava a catturare malgrado che la sua Peach Doll (un 
piccolo streamer) non solo era rimasta senza coda, 
ma pure il corpo si era rovinato e ne restava solo un 
Blob (cioè un Grumo). 

 
 
 
 Vi fu anche chi ipotizzò che quell'insieme in-
definito e luccicante potesse essere la risposta al ten-
tativo di riprodurre uno di quegli ammassi colorati di 
dafnie, quei minuscoli crostacei tipici delle acque 
lente, che destano l'ingordigia delle trote in lago. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 Dai Blob sono poi nate le F.A.B., ovvero le 
Fat Arsed Blob, cioè le Blob dotate di grasso, e per 
capirsi meglio: di una coda di foam! Perché?  
Perché in certi laghi hanno proibito i Booby (cfr no-
tiziario n° 76, archiviato nel nostro sito) considerati 
troppo letali. 
Va aggiunto infatti che, similmente a quanto prima 
detto, oltre che come esche tali due categorie di arti-
ficiali possono essere usate come strumento di pesca 
al fine di far viaggiare altre imitazioni entro la colon-
na d'acqua, evitando che affondino velocemente, tipo 
i buzzers (imitazioni di chironomo). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Prima di salutarci lasciate che dica che poi-
ché blob significa grumo, il termine è stato usato an-
che per identificare gli artificiali che recano sulla 
curvatura sommersa dell'amo una macchiolina di 
vernice (tipicamente rossa) a fini attrattivi, anni ad-
dietro un must per i garisti.. 
                                                      Paolo Canova 



 

Fly story 
 
Sul nostro notiziario, reperibile dal sito, sono stati  negli anni presentati modelli di artificiali  
ritenuti a vario titolo particolarmente interessanti. 
Alle volte, pur restando in tema di dressing,  si è invece trattato di montaggi speciali o ripercor-
so fasi storiche della comune passione. 
E’ il momento di offrire un indice delle passate nostre ricerche. 
   Paolo Canova 
 
N° 58-08/13 = Royal Coachman 
N° 59-11/13 = Rackelhanen 
N° 60-01/14 = McGinty 
N° 63-11/14 = Hillbilly 
N° 64-01/15 = Superpuppan, Europa 12 
N° 65-04/15 = Yallerhammer, Mosca Sioux 
N° 66-09/15 = Bomber, Green Machine, Usual 
N° 67-11/15 = Royal Wulff, Humpy/Goofus Bug/TomThumb, Irresistible/Rat Faced McDougal 
N° 68-01/16 = Bucktail 
N° 69-03/16 = Balloon Streamer 
N° 70-05/16 = Muddler e Spuddler, Matuka  e Zonker, Alaska Mary Ann 
N° 71-09/16 = Ozark Minnow, The turkey  bone 
N° 72-11/16 = MONTAGGI Thorax, No hackle e USD para dun 
N° 73-02/17 = MONTAGGI Reverse,  Detached/Extended, Parachute 
N° 74-04/17 = Nimph & emerger STORY, Bent Fly 
N° 75-06/17 = Gold head/bead 
N° 76-09/17 = Booby 
N° 76-09/17 = STORIA mosche celebri 
N° 78-01/18 = Mosche in balsa (e sughero) 
N° 79-03/18 = Intruders 
N° 80-05/18 = Scandal Flies 
N° 81-09/18 = MONTAGGIO Carnage 
N° 82-11/18 = Mosche gamberetto per  salmone 
N° 83-01/19 = Stimulator, Sofa Pillow &  Prince 
N° 84-03/19 = Gamberetti 
N° 85-05/19 = Snails 
N° 86-09/19 = Antistatic Buzzers 
N° 87-11/19 = Black Funnel 
 

GARA SOCIALE DEL 20-01-20 

Le mosche con cui cimentarsi saranno: 
• Formica nera alata 
• Sedge 
 



 
Pesco perché amo la pesca; perché amo l’ambiente dove vive la 
trota. che è sempre bellissimo, e disprezzo l’ambiente dove vi-
vono una moltitudine di persone: sempre sgradevole; perché io 
rifuggo le pubblicità televisive, i cocktails party, le esteriorità e 
le pose mondane; perché è un mondo dove la maggior parte de-
gli uomini sembra vivere la propria vita a fare cose che odia. 
La pesca è per me, allo stesso tempo, una sorgente di felicità 
senza confini, ed un piccolo alito di ribellione; perché la trota 
non mente, né inganna, non può essere corrotta, allettata, od 
impressionata dal POTERE, ma risponde solo alla calma, 
all’umiltà e ad una pazienza infinita. 
Amo la pesca non perché io guardi alla pesca come ad una cosa 
terribilmente importante, ma perché io sospetto che altrettante 
cose che riguardano l’uomo sono ugualmente senza importan-
za, ma non altrettanto divertenti. 
(Robert Traver)  
Molte persone vanno a pescare tutta la loro vita senza sapere 
che non è il pesce quello che stanno cercando. 
(Henry David Thoreau) 
 
Pe-

Pescare non è una fuga dalla vita, ma spesso è una più profonda 
immersione  in essa. 
(Harry Middleton)  
Si dice che lungo un torrente da trote si dimentichino i propri 
problemi, ma non è esattamente così. Ciò che accade veramente 
è che si comincia a vedere dove i problemi rientrano nel grande 
schema delle cose, e di colpo non sembrano più così grossi.  
(John Gierach) 
Se la gente si concentrasse sulle cose veramente importanti nel-
la vita ci sarebbe scarsità di canne da pesca. 
(Doug Larson) 
Avere una canna da pesca in mano è solo un scusa per esplora-
re la profondità del mare e rivelare i misteri che prima esisteva-
no solo nei sogni. 
(Fennel Hudson) 
Ci sono sempre nuovi luoghi per andare a pescare. Per ogni pe-
scatore c’è sempre un nuovo posto, sempre un nuovo orizzonte. 
(Jack Nicklaus) 
 

Il pesce stimola i l cervello ma la pesca stimola immaginazione 
(Thomas Robert Dewar) 
Si può dire che la pesca con la lenza è come la matematica: non 
la si può mai imparare completamente. 
(Izaak Walton) 
La pesca porta a quella connessione con l’intero mondo vivente 
Ti dà l’opportunità di messere totalmente immerso, di concen-
trarti su te stesso. Una forma di meditazione, una qualche for-
ma di comunione con i livelli di te che sono più profondi del te 
stesso ordinario. 
(Ted Hughes) 
I pescatori sanno che il mare è pericoloso e le tempeste terribili, 
ma non hanno mai considerato questi pericoli ragioni sufficien-
ti per restare a terra. 
(Vincent van Gogh) 
Il pescatore confida più nell’ingordigia del pesce che nella pro-
pria intelligenza      (Valeriu Butulescu) 

Il regno dei cieli è simile anche a una rete gettata nel mare, che 
raccoglie ogni genere di pesci. Quando è piena i pescatori la 
tirano a riva, poi raccolgono i pesci buoni e buttano via i catti-
vi.  Così sarà alla fine del mondo. 
(Gesù di Nazaret, Vangelo secondo Matteo) 
Mentre camminava lungo il mare di Galilea Gesù vide due fra-
telli, Simone, detto Pietro, e Andrea, che gettavano la rete, poi-
ché erano pescatori. E disse loro “Seguitemi, vi farò pescatori 
di uomini.” Ed essi subito, lasciate le reti, lo seguirono. 
(Vangelo secondo Matteo) 
Il dubbio più serio mai gettato sull’autenticità dei miracoli bib-
blici è il fatto che la maggioranza dei loro testimoni erano pe-
scatori. 
(Arthur Binstead) 
Un uomo può pescare con il verme che ha mangiato un re e 
mangiare il pesce che ha mangiato quel verme. 
(William Shakespeare) 
 


