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     Se rammento bene, mi disse che stava 
tornando dalla Scozia ove era stato a pesca di 
salmoni e sul traghetto che lo riportava sul 
continente individuò (qui non ricordo come) un 
altro pescatore a mosca e gli attaccò bottone. 
Quel tizio, dal fisico prestante, era un olandese, 
anche lui reduce da una escursione di pesca, che, 
a sentirlo dire, sbrodolava per la pesca al temolo 
in Scandinavia. In particolare su un fiume: il   
norvegese Glomma.
     E così alla successiva estate il nostro eroe si 
presentò allo stesso campeggio indicatogli da 
quella fortuita conoscenza, il Kvennan Camp, e   
ci ritrovò il tipo. Da allora quella divenne la sua 
abituale meta che gli assorbiva buona parte delle 
ferie e, appena gli riuscì di andare in pensione, le 
lunghissime vacanze estive in compagnia della 
moglie, che volentieri lo seguiva attirata da 
fantastici cestini di funghi, e pure del figlio, che 
negli anni era addirittura riuscito a diventare nella
pesca più bravo di lui.
D'altronde se l'era portato appresso sin da piccolo 
e il bimbo s'era fortemente appassionato alla 
pesca a mosca forse anche perché il papà non 
l'aveva mai stimolato più di tanto. Anzi! 
Come quella volta che al ragazzino che era 
andato ancora una volta a mendicargli qualche 
mosca aveva sbuffato: <<Ma insomma! 
Arrangiati! Perché non te le fai per conto tuo?>>. 
Così il monello imbronciato si sedette al tavolo 
da dressing in quel hytte perennemente imbandito
e, raccattando dei miseri avanzi di materiale che 
una mano indolente non aveva spazzato dal 
ripiano, confezionò qualche mostruosità. 

Il padre stava già pescando in compagnia del 
dutch e il maschietto si accodò nella piana. 
Come nelle storie più belle dopo un po' il “cinno”
prendeva, gli altri no! 
L'omone a un certo punto si stufò dell'andazzo e, 
messa la canna sottobraccio, con lente falcate 
raggiunse nel guado l'adolescente poi con piglio 
deciso, dettato dalla confidenza, ghermì il finale 
dello sfrontato rampollo - probabilmente con un 
parentorio <<Let me see!> - per ammirare le sue 
catturanti schifezze.
      E fu così che Hans Van Klinken inventò la 
Klinkhammer Special.
      Quanto mi piacerebbe sentire ancora una 
volta Renato Bugelli raccontarmi la storia!
      Oppure quella del filmato con lui che 
sacramenta a tutta voce perché malgrado le 
orrende frustate  all'indietro la mosca non si 
disincastra dal fondo, ma poi improvvisamente la 
roccia, anzi, a questo punto, la steel-head, 
comincia a fendere l'acqua! 
E tutte quelle altre che hanno punteggiato per 
vent'anni la nostra amicizia.
       Ma adesso pesca in acque bellissime, piene di
tutti quei pesci che gli sono scappati ed altri 
ancora.
       Speriamo che, com'era abituato a fare, me ne 
lasci qualcuno.
   Paolo



Lee Wulff Plastic Fly
Dal web.
In “Lee Wulff's Trout on a Fly”, del 1986,  
l'autore,  vissuto nel 1905-1991, afferma di 
aver avuto l'idea delle mosche fatte di 
plastica nel 1950. 
Come esperimento lasciò cadere del 
solvente su un po' di plastica per 
ammorbidire il materiale, quindi bloccò parte 
di una piuma nel punto molle creato, 
lasciandola in tale posizione sino 
all'indurimento della plastica.
La Surface Stone Fly, che così ebbe origine, 
venne quindi dotata anche di un appiglio 
attorno cui spiralare il paracachute.
Wulff dichiarò che detto modello fu la prima 
mosca galleggiante nel film di superficie 
usata per catturare il salmone atlantico e 
aggiunse che fu impiegata per la prima volta 
in Labrador e Terranova. 
Questo pattern è uno dei vari lures che Wulff 
sperava potesse diventare un nuovo e 
migliore metodo per costruire le mosche. 
Pare però che le mosche con un corpo in 
plastica non siano andate d'accordo con i 
pescatori a mosca nel corso degli anni.

Chernobyl Ant
Dal web.
In “Tying Flies with Foam, Fur, and Feathers”
di Harrison Steeves, pubblicato nel 2003, 
Larry Tullis di Orem (Utah), riferisce come 
nacque la Chernobyl Ant. 
Alla fine degli anni '70 Larry (come riportato 
anche sul nostro notiziario n° 76) confezionò 
l'imitazione di una cicala utilizzando il foam di
un sandalo da spiaggia, poi condivise 
l'artificiale con altre guide di pesca a mosca 
operanti sul Green River nello Utah, tra cui 
Mark Forsland.
 (Per inciso, a Mark viene attribuita un'altra 
invenzione a metà degli anni '80, 
originariamente conosciuta come Black 
Mamba, sempre finalizzata ad imitare le 
cicale). 
Quando al modello furono applicate le 
zampette di gomma, questa si trasformò 
nella Chernobyl Ant, altre guide hanno poi 
aggiunto un ulteriore proprio contributo al 
processo evolutivo, sino ad ottenere le 
versioni odierne.
La mosca fu mostrata al (famoso autore) 
Jack Dennis di Jackson Hole che decise di 
usarla nel 1995 durante la  prestigiosa 
competizione “One fly Contest”, che si tiene 
ogni anno a Jackson Hole  ove vince chi 
cattura più pesci con una  mosca prefissata 
dal bando, uguale per tutti i concorrenti.
La  paffuta Chernobyl nell'occasione catturò 
molti pesci e il suo successo da allora salì 
alle stelle.

  Paolo Canova

   



Il filosofo cinese Chang Chi Ho disse che aveva 
speso un sacco di tempo a pescare, però senza 
l'amo.
dalla Cina
“Il Maestro (Confucio) pescava all'amo, ma non 
alla rete” dando con ciò prova di misura.
(libro VII,XXVI)
Egli pescava con un amo dritto per dare al pesce 
una possibilità di fuga.
Anonimo cinese
“Piuttosto che tuffarti nello stagno e acchiappare i
pesci con le mani, va a casa e fabbricati una rete”
(ovvero: impara a organizzarti!).
Anonimo cinese
Dà un pesce ad un uomo e lo nutrirai per un 
giorno, insegnali a pescare e lo nutrirai per la vita.
Anonimo cinese
C'è un tempo per pescare e un tempo per 
asciugare le reti.
Anonimo cinese
Se nel fiume non ci sono più pesci, il prezzo dei 
gamberi cresce.
Anonimo cinese

Il pesce si prende coll'amo, l'uomo con la parola.
Anonimo
Chi tira l'amo troppo presto perde il pesce e 
l'esca.
Anonimo
E' una fatica inutile pescare senza amo e imparare
senza libro.
Anonimo russo
Se non posso pescare in Paradiso non ci vado
Anonimo
Nulla rende un pesce così grande dall'essere stato 
quasi preso.
Anonimo

Non si smette di pescare perché si diventa vecchi.
Si diventa vecchi perché si smette di pescare!
Anonimo
Se vuoi essere felice tre ore ubriacati, 
se vuoi esserlo per un dì fatti una cena con amici, 
se vuoi essere felice un anno sposati. 
Se vuoi essere felice una vita datti alla pesca.
Anonimo cinese
Dai giorni di vita concessi all'uomo Dio sottrae 
quelli dedicati alla pesca.
Anonimo assiro
In un grande fiume si prendono grandi pesci.
Anonimo medioevale
O mio Signore, fa che prenda un pesce così 
grosso che quando lo racconterò agli amici non 
abbia bisogno di mentire.
preghiera inglese
Il peggior giorno di pesca è migliore 
del miglior giorno di lavoro
detto inglese

Chi dorme sogna e chi pesca piglia
proverbio
Chi dorme non piglia pesci.
proverbio
La gatta vorrebbe mangiar pesci, ma non pescare
proverbio
I falsi amici sono pescatori che intorbidano 
l'acqua prima di gettare l'amo.
proverbio
L'ospite è come il pesce: dopo tre giorni puzza.
poverbio
Pesce grosso mangia pesce piccolo
proverbio


