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G U A D A R E   S I C U R I.  
 
 
Nel giornalino n° 77 edito nel 1999 dall'allora 
C.P.M.-MO, apparve un articolo a firma del so-
cio Antonio Roveri che ne condensava un altro 
apparso su “Fly Fisherman”, ad opera di Dick 
Galland, avente come tema la sicurezza nel 
guado, che qui aggiorno in breve. 
    Risparmio i consigli allora dati in tema di ba-
stoni, wader, e scarponi, ricordando solo in me-
rito a questi ultimi un datato articolo pubblicato 
su “Le plaisir de la pêche” in cui si faceva pre-
sente come il miglior attrito su una superficie 
liscia si ottiene contrapponendola ad altra liscia 
(cfr. freno auto), invece su una superficie sca-
bra affrontandola con una analogamente ruvi-
da. Cioè su lastroni lisci di roccia è meglio an-
darci con le suole in feltro, su massi rugosi fan 
più presa quelle chiodate.  
Per far fronte a entrambe le situazioni si consi-
gliava allora: pianta in feltro, tacco chiodato.  
Ricordare comunque che se il feltro si compat-
ta assottigliandosi perde capacità di adesione, 
come pure può andare fuori gioco a causa del-
la eccessiva presenza di chiodi. 
    Prima di iniziare il guado occorre leggere 
l'acqua, possibilmente cercando i raschi e le 
correntine basse (evitando durante le freghe i 
fine buca dove di norma si trovano le uova!).  
I fondali misti offrono zone di riposo dietro ai 
massi, ma occorre fare attenzione ai pantani 
melmosi, al rischio di incastrare il piede (c'è chi 
preventivamente scioglie le stringhe!), a scivo-
lare su sassi tondeggianti o patinati d'alghe.  
La corrente potrebbe togliere il ghiaino sotto ai 
piedi oppure la profondità potrebbe improvvisa-
mente farvi galleggiare in balia dei suoi flussi, a 
causa dell'aria intrappolata nei wader o se essi 
sono in neoprene. 
Se sul letto del fiume ci sono grossi macigni è 
meglio aggirarli che salirvi sopra. 

 
 
 
 
Il percorso migliore è obliquo, verso valle, in fa-
vore di corrente, con il corpo parallelo ad essa, 
che la “taglia” col minimo dispendio di energie. 
     L'avanzamento avviene trascinando i piedi 
sull'alveo. Specie con poca trasparenza occor-
re tastare il fondo col piede avanzante, poi, 
saggiato l'appoggio, puntellare il bastone e 
quindi trasferire il peso su tale arto. Mantenere 
una posizione aperta, con le ginocchia flesse, 
tenendosi ben bilanciati ed eretti. 
     Se ritenete sia meglio tornare indietro 
(grande saggezza!!):  
1) legate la canna al gilet con le apposite asole 
e fermagli in velcro o bottoni automatici (alla 
peggio infilatela nei waders, ma assicurandovi 
che non possa scendere e ostacolare il passo),  
2) piantate il bastone ad angolo retto a monte 
con entrambe le mani, poi piegatevi a perno su 
esso e giratevi a piccoli passi, senza mai incro-
ciare le gambe, fronte a monte, 
3) se non riuscite a piantare il bastone potete 
afferrarlo con entrambe le mani e, immergen-
dolo orizzontale a contrasto di corrente, appog-
giarvi a esso. 
     Se siete in compagnia affrontate il guado af-
ferrando vicendevolmente dietro al collo il giub-
bino del compagno, oppure a braccetto. Il più 
robusto sta a monte, se si è in tre il più debole 
sta in mezzo. 
     Altra raccomandazione: stringete la cintura 
dei wader per evitare che entri l'acqua. 
Anzi: fate entrare l'acqua! Come dicono in-
vece i seguenti consigli di Hugh Falkus nel 
libro del 1984 “Salmon Fishing”, Cap. VII – Si-
curezza. 
   <<E' sbagliato mettere la cintura ai wader: in 
tal modo si crea una sacca d'aria che fa alzare 
i piedi e se si alzano i piedi, o le braccia, la te-
sta va sotto e si beve. 



     Se si cade in acqua tenere la posizione del 
“morto” (cioè a crocefisso, braccia larghe 
 e immerse, testa indietro) che è quella che fa 
galleggiare. 
Se non ce la fate, mollate la canna (che poi di 
solito si ritrova).  
Non cercate di nuotare controcorrente, bensì di 
assecondarla, possibilmente coi piedi a valle 
(l'angolatura migliore è a 45°, che consente an-
che di vedere dove si sta andando) per non 
sbattere la testa contro un masso.  
Scalciate coi piedi e pagaiate con le mani verso 
riva. Non tentate di alzarvi prima del fine buca o 
della riva (che non deve essere ripida!). 
Bagnati, appesantiti, stanchi e shockati non al-
zatevi in acqua bassa, ma strisciate fuori a 4 
zampe. Sulla riva mettetevi di schiena e lasciate 
venir fuori l'acqua prima di camminare. 
    In via preventiva accertarsi periodicamente 
se i livelli sono crescenti o calanti (linea del ba-
gnato su rocce, foglie in acqua, ecc.). 
Se la corrente è forte è meglio indietreggiare 
piuttosto che girarsi. 
Il bastone da guado deve avere la punta in 
gomma, per non fare rumore, e appesantita in 
modo che affondi e non galleggi intralciandoci 

le gambe o la coda di topo. Deve arrivarci al 
petto per non dovere essere impugnato sott'ac-
qua e per poter essere puntellato sotto l'ascel-
la.>> 
       Dico la mia . Se l'acqua penetra negli stivali 
indubbiamente ostacola i nostri movimenti e au-
menta il peso specifico del nostro insieme (che 
di norma è inferiore a quello dell'acqua) peggio-
randone la galleggiabilità. Ma anche una bolla 
d'aria nelle gambe mi sembra controproducen-
te, come descrive Falkus. Credo però che il fe-
nomeno fosse più marcato con i wader in gom-
ma o pvc dei suoi tempi. Ora invece che di soli-
to si usano quelli traspiranti e più calzanti, forse 
è meglio: entrare subito in acqua, lasciare che 
la pressione li faccia aderire al corpo facendo 
fuoriuscire l'aria e solo dopo stringere la cintura. 
In tal modo non avremo una riserva d'aria in un 
posto pericoloso e non saremo nemmeno za-
vorrati da un eccesso d'acqua se qualcosa va 
storto. 
 
   Paolo Canova 

 



gold bead history 
 
Sul sito USA “The Global Fly Fisher”  ecco come il 
famoso pescatore austriaco Roman Moser racconta 
la storia delle mosche munite delle note palline do-
rate, demolendo la convinzione di quanti di noi cre-
devano che fossero di origine teutonica. 
 
Le origini  
Le radici delle mosche recanti una Testa/Perlina Do-
rata (Gold Head ovvero Gold Bead, ma anche Gol-
dKopf in tedesco) si trovano nella zona nord 
dell’Italia. Penso che già alla fine del 1800 in Pie-
monte, Bergamo, Brescia e Friuli pescassero nei loro 
fiumi alpini con questo tipo di ninfa. 
La ninfa era costruita su un amo senza occhiello. Il 
gut veniva fissato nel corpo della mosca già in fase 
di costruzione, il corpo della stessa era principal-
mente costituito da seta pura in diversi colori, con 
anellature in oro, argento o filo nero metallico. 
Quando la seta è bagnata essa diviene traslucida. In 
luogo della testa c'era una perlina di vetro, infilata 
sul posto e fissata con colla. 
I pescatori a quel tempo, e ancora oggi (anche se le 
nuove mosche sono fatte di materiali moderni), usa-
vano quegli artificiali su una speciale montatura 
chiamata "Tiroler-Hölzel", che potremmo tradurre in 
“sistema tirolese”. 
Il Tiroler-Hölzel  
In un primo momento queste ninfe erano utilizzate 
nella pesca a spinning. A fine lenza si attaccava 
l’Hölzel: un pezzo di legno leggermente conico, 
lungo10 cm, con un occhiello all'estremità superiore 
e un piombo fissato su quella inferiore. A monte di 
esso c’erano 4 - 5 braccioli, legati direttamente alla 
lenza madre, lunghi circa 50cm, ognuno dei quali 
recava una ninfa. Questo "insieme di mosche som-
merse", munito in punta del peso suddetto, veniva 
scagliato il più possibile a monte. La corrente spin-
geva l’Hölzel a valle, facendolo rotolare lentamente 
sul fondo di ghiaia, verso il pescatore a spinning che, 
dal canto suo, rilasciava lenza alla stessa velocità 
con cui le ninfe venivano trascinate a valle. Quando 
la discesa subiva uno stop, il pescatore ferrava. 
(Cioé pescavano a “temolera”) 
Questo sistema è stato, ed è ancora, letale principal-
mente coi temoli e ora è vietato in molti fiumi delle 
Alpi. Il metodo di pesca con l’Hölzel Tirolese è an-
che chiamato "rieseln", che significa rotolare lenta-
mente sul fondo. E' stato anche molto popolare in 
Svizzera, Ticino, Grigioni, Montafon e nella parte 
superiore dell’Inn, che è il fiume principale del Tiro-
lo in Austria. 
 

 
 
 
 
 
Ancora sulla ninfa 
Come ho detto prima, la perlina sulla testa della mo-
sca era per lo più un corallino di vetro color oro o 
argento, fatto a Venezia (Murano). In seguito è stato 
sostituito con perle di plastica in diversi colori deri-
vanti dal settore di fabbricazione delle bambole e dei 
giocattoli. Queste ninfe sono state utilizzate esclusi-
vamente da pescatori con esche naturali o a spinning 
nelle acque da neve dei fiumi alimentati da ghiacciai 
di Tirolo, Svizzera e Italia settentrionale; non sono 
mai state utilizzate per la pesca a mosca. Tal tipo di 
artificiali ha avuto anche molto successo se realizza-
to in piccolissime dimensioni, imitando le “Mitch-
pupers” (cioé, secondo la mia interpretazione, quelle 
pupe prossime alla schiusa che lasciano trasparire 
una bollicina di gas). 
E al temolo piacciono molto. 
La situazione attuale. 
Nel 1978 ho ricevuto alcuni esemplari di questi arti-
ficiali da amici tirolesi che mi avevano detto che essi 
erano estremamente catturanti nel torbido fiume Inn. 
Hanno pensato che avrei potuto forse utilizzare que-
ste ninfe nella pesca a mosca, mentre loro, invece, 
non riuscivano a utilizzarle con profitto perché erano 
troppo leggere. 
Ho montato alcune di queste ninfe su un amo del n° 
14, facendo un corpo in seta marrone, inanellato in 
tinsel dorato, con alcune fibre d’hackle marrone ri-
volte all'indietro e una perla dorata in plastica. Per 
fare affondare la mosca avevo aggiunto due avvolgi-
menti di filo di piombo sottile nel sottocorpo. 
Ho usato la mosca dapprima sul mio fiume casa: la 
Traun austriaca (quando ancora era un fiume da te-
molo di fama mondiale, oggi invece famoso al mon-
do per i cormorani!). Il successo fu enorme e sor-
prendente. In acqua chiara ho potuto vedere i temoli 
girarvi attorno e seguire la ninfa per molti metri a 
valle per poi prenderla senza alcuna esitazione. 
La nuova tecnica 
A quei tempi era orgiastico. Catturavo un numero 
infinito di pesci, ad ogni momento della giornata, 
nonché a qualsiasi profondità. La mia tecnica di pe-
sca a ninfa (la “RM bottom downstream technique”) 
nacque allora così come è mostrato nel video "New 
ways with the caddises and new ways with ma-
yflies". Ho usato finali lunghi 5m  e preso pesci su 
pesci con questo sistema. All’epoca sul fiume corre-
va voce secondo cui si diceva che usassi begattini e 
vermi, altrimenti il mio successo non poteva essere 
possibile. 



Ulteriore miglioramento 
In ogni modo la fase successiva per ottenere ulterio-
ri sviluppi allora fu quella di creare una ninfa muni-
ta di Gold Head più pesante rispetto a quella in ve-
tro o plastica. Il passo logico divenne quello di usa-
re come peso addizionale una pallina di ottone, che 
trovai, nel catalogo Cabela, offerta fra il materiale 
per realizzare esche da spinning appesantite, in di-
verse dimensioni. Il tipo più piccolo di queste perle 
di ottone - il cui foro a quel tempo non era conico - 
sono riuscito a farlo scivolare in un amo Partridge 
Capitano Hamilton L3A, dall’ampio gap, premendo 
l’ardiglione e aprendo leggermente  la curva 
dell’amo. 
Era nata una nuova mosca e la chiamai "Gold 
Head". All’epoca avevo coniato un detto: "Una testa 
intelligente pesca con una Testa Dorata”. 
Il prototipo era realizzato con solo un po’ di dub-
bing, un misto di grigio medio con un tocco di rosa, 
e la sferetta d'ottone. 
Ma nessuno mi capiva fino a che ho pubblicato la 
realizzazione di quel Capo Dorato nella rivista tede-
sca "Fliegenfischer", numero di genn/marzo 1985, 
pagina 58. 
L'articolo era intitolato: "New way of fishing the 
caddis" (Nuove forme di pesca con le sedge), perché 
avevo scoperto che soprattutto prima e durante la 
schiusa dei tricotteri la Gold Head otteneva il mag-
gior successo; probabilmente perché la pallina so-
migliava alla bolla d'aria presente nel torace del na-
turale. 
Anni prima, nel 1981, avevo sviluppato anche delle 
microjigs Gold Head, realizzando ninfe su taglia 8-
16. Per i formati più piccoli ho usato ami giapponesi 

a filo morbido, di dimensioni 12 e 14, dopo averne 
piegato il gambo con un paio di pinze e quindi in-
collato presso l’occhiello un pallino che ho dipinto 
con vernice dorata. Riscuotevano molto successo 
con i temoli nel tardo autunno durante le schiuse di 
midge e, in taglie più grandi, erano eccellenti per la 
trota nelle buche profonde. 
Infatti questo tipo di amo è davvero perfetto per la 
pesca in profondità perché la ninfa si immerge giù 
attivamente dove stanno i pesci e può sobbalzare sul 
fondo senza incagliarsi. 
Circa dieci anni fa ho portato questa mosca in In-
ghilterra, al Chatsworth Angling Fair, quando sono 
stato invitato per un lancio pubblicitario ed una di-
mostrazione di costruzione. In seguito a ciò è stata 
utilizzata con successo da amici come Oliver E-
dwards, Charles Jardine, Greenhalgh, Alan Bramley 
e Taff Price. Successivamente ci sono stati molti 
articoli scritti sull'argomento e la mosca è stata di-
vulgata anche al di fuori della zona britannica. 
Circa 7 anni fa Orvis  comprò e commercializzò il 
mio video negli Stati Uniti. Il video si intitola "New 
ways of fishing the caddis” dove mostro come lega-
re una ninfa Gold Head. Il modello è stato poi adat-
tato da Tom Rosenbauer, della società Orvis, e in-
trodotto nel mercato statunitense attraverso il loro 
catalogo. 
Un articolo da lui scritto per la rivista Flyfisherman 
è apparso circa 3 anni fa. Ora questa ninfa ha molto 
successo ed è diffusa in tutto il mondo e ha catturato 
pesci dal bonefish al salmone. 
 
    Paolo Canova 

Con giugno inizia ufficialmente la nostra calda estate, perciò 
anziché nelle sale del club preferiamo sederci accanto ai tavo-
lini esposti davanti al BAR DELLA POLISPORTIVA 
 

Il Presidente sta organizzando l’uscita di pesca con i novizi, che 

sono dunque pregati di mettersi in contatto al più presto 


