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Dopo la Pandemia, 
    dovremo tornare a vederci, ria-
bituarci ai rapporti personali e 
soddisfare così la nostra voglia di 
amicizia. 
    Allora di nuovo frequenteremo 
il club, organizzeremo battute di 
pesca insieme, mostreremo le no-
stre prodezza al morsetto, ci rac-
conteremo le ultime novità, maga-
ri mangeremo una pizza assieme, e 
così via. 
     Intanto doverosamente ci com-
porteremo con responsabile pru-
denza, pur sapendo che la fatalità è 
in continuo agguato ed ha già col-
pito alcuni di noi. 
    Per non spezzare il filo che ci le-
ga, aggrappiamoci alla comunica-
zione a distanza, tramite computer 
e cellulare, ma anche continuiamo 
a sentirci parte della grande fami-
glia dei flyangler sfruttando la let-
tura e magari sostenendo la nostra 
voce nel mondo che ci circonda 
anche con il personale supporto a 
riviste come Fly Line, che ci è sem-
pre stata particolarmente vicina. 
 
la redazione 
    

  

 

 Consigli di costruzione dal 1715 

<<Primo: fissare bene la seta all'amo, 2) fare un 

paio di spire attorno al gambo, 3) fissare la seta 

all'amo, 4) montare le ali, 5) applicare il dub-

bing, 6) procedere verso la testa, 7) aprire le a-

li, 8) togliere il dubbing superfluo dalla seta, 

9) non affrettarsi, 10) aggiustare con le forbici. 

Inoltre: cercate di imitare la pancia della mo-

sca, che è quella che il pesce vede, le ali deb-

bono essere lunghe uguali, altrimenti poi non 

nuota bene e non sembra vera. Quando cercate 

di imitare il giusto colore, prima bagnate il 

dubbing perché l'acqua altera alquanto le tinte. 

Fate il dubbing in giornate luminose e control-

late la tinta ponendola fra voi e il sole. Non 

continuate col dubbing nella coda dell'amo, 

sconfinando nella curva. Se non catturate assi-

curatevi che la giornata non sia sfavorevole o, 

più probabilmente, che colore e forma della 

vostra mosca siano corretti. Anche la seta da 

montaggio dovrebbe ispirarsi al colore della 

mosca, dei bravi pescatori fanno mosche in 

dubbing giallo e marrone con seta rossa o, in 

settembre, seta viola. Mosche fatte con: peli d'or-

so, maiale, coda di scoiattolo, cammello, cane, 

volpe, tasso, foca, furetto, vacca, vitello, sono 

più naturali, vive e prendono meglio il colore 

di quelle realizzate con filati per tappezzeria o 

pettinati, a meno che voi ve li mescoliate. Le ali 

migliori si ottengono dal quill di storno, poi 

vengono quelle di tordi, cesene, merli e quelle 

del retro del germano. Se volete ali rosse pren-

dete penne dalla coda di una pernice, se le vo-

lete verdastre, da una pavoncella.>> 
 
Liberamente tradotto da: “The british angler” di John Williamson  

da Paolo Canova 



 

Pink Lady 
 
George M. L. La Branche sviluppò la Pink Lady nei 
primi anni del 1900. Egli racconta la storia di come è 
nata tale mosca nel suo libro The Dry Fly and Fast 
Water, pubblicato nel 1914. Eccola. 
         <<Molti anni fa, mentre mi preparavo per una 
breve pescata in torrente, ho scoperto che non avevo 
una sola “Queen of the Water” nella mia fly box. 
Sulla strada per la stazione ferroviaria mi sono allora 
fermato in un negozio di attrezzature e ho chiesto u-
na dozzina di esemplari di quell'artificiale. Il com-
messo però non è stato in grado di trovarne uno di-
sponibile, ma mi ha suggerito di provare una dozzina 
di un altro modello chiamato “King of the Waters”. 
Sebbene ci fosse, in effetti, poca somiglianza tra 
questi due patterns, tranne che nel nome stesso (Re 
piuttosto che Regina delle Acque), tale fatto è sem-
brato sufficiente per la mia mente ignorante, e ho ac-
quistato la dozzina proposta. 

Queen of the Water 

                       King of the water 

 
 
 
 
 
   Il giorno seguente, sul fiume, il mio trenino di tre 
mosche - allora  pescavo con la  mosca sommersa - 
non onorò mai il suo nome di Re delle Acque, e non 
presi un pesce. Attribuii il mio insuccesso al tipo  di 
mosca, e non mi è mai venuto in mente in quel mo-
mento che in realtà pochissimi pesci furono catturati 
per tutto quel giorno, anche se molti pescatori erano 
sul fiume.  
La mattina dopo, quando aprii la mia scatola di mo-
sche, scoprii che gran parte della tintura rossa usata 
sul corpo in seta della mosca era venuta via, sporcan-
do il cuscinetto di supporto. Il corpo dell'artificiale 
era ora di un bellissimo rosa. Per curiosità ho quindi 
bagnato la mosca e il corpo rosa è diventato di un 
rosso brillante. Ripensai al fatto e decisi di essermi 
imbattuto in una spiegazione circa l'incapacità della 
mosca di catturare il giorno prima. Il corpo della mo-
sca era originariamente rosso ed evidentemente così 
doveva essere presentato alla trota. Quando era ba-
gnato, tuttavia, era diventato di un marrone fangoso. 
Con la maggior parte del colore sbiadito, la mosca 
divenne più scura quando bagnata, cioè diventò dav-
vero rossa e rossa rimase. Decisi che se questo era il 
colore che la trota desiderava, avrebbe dovuto aver-
lo, e ho immerso una mezza dozzina di mosche in un 
bicchiere d'acqua, premendo e spremendo da loro o-
gni particella di colorante che potevo. Erano tutte di 
corpo rosa quando finii con loro ...  
    La mosca dal corpo rosa nella sua forma attuale - 
cioè costruita secondo la mia modalità - ha ali e coda 
dritte, e in apparenza non è diversa dalla Red Spin-
ner. È stata soprannominata la "Pink Lady" da uno 
dei miei amici, un appellativo che sembra destinato a 
portare, essendo già apparsa con quel nome nel cata-
logo di un rivenditore di attrezzatura da pesca.  

                            Pink Lady  



                   Pink Lady dry 
 
Se la trota sia attratta o meno dallo splendore del 
corpo, o dal ribbing dorato che gli dà quello stimolo 
che altre mosche non hanno, o perché assomiglia 
molto allo spinner rosso, non posso avventurarmi in 
un'opinione. Che sia una mosca che prende, tuttavia, 
lo ho dimostrato molte volte sul fiume.>> 
 
   Resta da dire che La Branche divenne la figura di 
riferimento dopo Theodore Gordon per gli americani 
dediti alla secca. A lui è attribuita la tattica della 
“schiusa artificiale” (che peraltro pare già conosciuta 
dagli zingari europei) consistente nello stimolare l'at-
tacco del pesce con una serie ravvicinata di pose sul-
la superficie. Difese il primato della presentazione 
rispetto alla scelta della mosca, che intese dimostrare 
sostenendo di poter usare unicamente la sua “Pink 
Lady”, che fa parte dei soli 6  pattern da lui proposti.   
P.S. 
E' nota pure la versione palmerata di tale artificiale 
che, probabilmente, è quella che lui usò per catturare 
i salmoni.  
Agli scettici circa le sue catture di salmoni con sif-
fatta mosca secca, riportate nel suo libro “Dry fly 
and the salmon”, va obiettato che ai suoi tempi il pe-
sce era più abbondante e più collaborativo. 
 
Paolo Canova 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Un modello, anzi uno 
stile:  le TRUDE fly 

 
    La Trude rappresenta uno dei primi modelli  “hair 
flies”, così detti perché le loro ali sono realizzate con 
lunghi peli animali.  
     Venne creata da tale Carter Harrison per scherzo 
durante il suo soggiorno al Trude Ranch di Big 
Springs, Idaho, nell'estate del 1906 (1901?). 
Egli si trovava ospite nel ranch per via della cono-
scenza  sviluppata  anni prima con Alfred S. Trude 
che, noto avvocato penalista, fu l'implacabile accusa-
tore di Patrick Prendergast, ottenendone l'impicca-
gione per aver ucciso l'anziano Carter H. Harrison 
nel 1893.  
     Con tale artificiale lui ed il suo anfitrione poi si 
vantarono di aver preso tutto il pesce presente nel 
tratto di Snake River che scorreva vicino alla fattori-
a. In seguito Harrison riferì di averlo usato con suc-
cesso nella pesca ai salmerini ed ai bass. 
     Harrison nell'occasione si servì di un pezzo di la-
na pettinata tratta da un tappeto rosso (pratica non 
rara a quei tempi),  insieme a un ciuffo di peli di un 
cane spaniel rosso, un mazzetto di peli di scoiattolo,  
legato abbastanza a lungo da mostrare la fascia scu-
ra, e piume di gallo rosso. L'amo era uno di quelli a 
gambo lungo destinati ai “muskie” (lucci americani) 
e alcuni esemplari furono anche arricchiti con rib-
bing  argentato. 
     La maggior parte dei Trude sono ora legati con 
un'ala in coda di vitello e una punta di fagiano dorato 
per la coda. 
      Ma non basta: oltre che per indicare uno specifi-
co artificiale, il nome Trude è divenuto l'identificati-
vo di una tipologia di mosche costruita “stirando” 
altri classici modelli su ami a gambo lungo e dotati 
di ala in bunch di pelo di cervo bianco inclinata 
all'indietro a ca. 30°.  
      E, ovviamente, fra essi non può mancare la Ro-
yal Trude, ma adesso su ami 14-16. 
        Paolo Canova 

 
 
 



 Una volta ho smesso di pescare: è stato il più terrificante week-
end della mia vita. 
Anonimo 
 
Perché esistono pesci enormi? Per staccarsi dall'amo un attimo 
prima di essere messi in barca. 
Anonimo 
 
Sai qual'è la parola più pericolosa per il pesce e per l'uomo? 
“amo”. 
Groucho Marx 
 
Se i pesci non abboccano a “l'amo”, provate con “la stimo pro-
fondamente”. 
Marco Zucca e Valerio Peretti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La mia più grande paura è che mia moglie, quando sarò morto, 
venda la mia attrezzatura da pesca a quanto le ho detto di averla 
comprata. 
Koos Brandt 
 
Mio nonno dice che per pescare le anguille non c'è bisogno di 
faticare: basta gettare del Viagra in acqua ed è come giocare a 
Shangai. 
Flavio Oreglio 
 
Ci divertimmo moltissimo in Spagna quell'anno, viaggiando e 
scrivendo. Hemingway mi portò a pescare i tonni e io ne presi 
quattro scatolette. 
Woody Allen 
 
  Per me il Paradiso è un torrente da trote là fuori, in cui nessu-
no è autorizzato a pescare e due belle casette in paese, una dove 
vivere con mia moglie e i miei figli e l'altra dove tenere le mie 
nove belle amanti, su nove piani diversi. 
Ernest Hemingway 
 
Io quando vado a pescare prendo di tutto: reumatismi, febbre,... 
DrZap 
 

<<Piscator, non solum piscatur>> Pescare non è solo catturare 
pesci. 
Isaak Walton 
 
La soddisfazione arriva dalla soluzione del problema, non dalla 
taglia della cattura 
Lee Wulff 
 
Il successo non sta nel numero dei pesci presi, ma nel modo in 
cui sono stati catturati. 
Frederc Halford 
 
I pescatori che tengono il conto delle prede dovrebbero dedicar-
si ad uno sport in cui ha importanza il punteggio. 
Mike Lawson 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qualunque cosa renda più difficile la cattura di un pesce, mi-
gliora lo sport. 
George M.L. LaBranche 
 
 
Smettiamola di credere che è più sportivo catturare un pesce 
con attrezzatura leggera. 
George W. Harvey 
 
Anziché catturare il tuo limite, limita le tue catture. 
William Michael 
 
Ciò che vale milioni per la mia contentezza può essere acqui-
stato da un altro per pochi cents al mercato 
Charles E. Brooks 
 
La pesca “catch & release” è molto simile al golf. Non hai biso-
gno di mangiarti la pallina per divertirti. 
Anonimo 
 


