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                    Gara    &  

 
 
 Come d'abitudine l'ultimo lunedì di gennaio è 
stato dedicato allo svolgimento dell'Assemblea ordi-
naria, preceduta dalla divulgazione (“proclamazione” 
è un termine troppo importante!) dei risultati della 
scorsa gara sociale di dressing.  
 Il nostro indiscusso maestro Enzo Bortolani 
ancora una volta si è assunto l'ingrato compito di giu-
dicare le Stimulator e le Prince confezionate da ben 
14 impavidi soci. Ogni lavoro è stato commentato so-
prattutto con riferimento alla tecnica costruttiva, evi-
denziando, quand'era il caso, un nodo finale mal riu-
scito, una imperfetta distribuzione della palmeratura, 
un'errata distribuzione dei volumi, e cose del genere. 
Meno rigore è stato posto sulla personale interpreta-
zione dei modelli che, peraltro, erano stati doviziosa-
mente dettagliati nel precedente numero del nostro 
giornalino.  
 L'ordine di classifica è così risultato: 
Cristoni Loris, GLuca Mutolo, Fabrizio Fabbri, Ric-
cardo Carlini, Daniele Torelli, Andrea Mantovani, 
Roberto Grisendi, Franco Giovanardi, Paolo Canova, 
Andrea Sacchi, Villiam Grimandi, Loris Lamandini, 
Orlandi Mauro, Francesco Ciampoli. 
 Se occorre ammettere che fra le opere in testa 
e le ultime in graduatoria si potevano riscontrare o-
biettive differenze in termini di esecuzione, fra quelle 
giudicate in posizioni adiacenti la cosa risultava al-
quanto ardua. 
 Consumati flytier e baldanzosi novizi si sono 
cimentati spalla a spalla, sfidando soprattutto sé stessi 
per un  premio finale praticamente uguale per tutti, 
consistente in una piccola miscellanea di materiale da 
costruzione,  
CORTESEMENTE DONATOCI DA  The FLY Sto-
re di S. Lazzaro di Savena (BO). 
 

 

Assemblea 

 
 
 
 Nell'occasione è stato così dato seguito ad una 
decisione presa dal Consiglio Direttivo, riunitosi in 
seduta pubblica lo scorso 7/1/19, per la quale si prefe-
risce non incentivare tramite premiazione i momenti 
di confronto fra i soci. Inoltre, qualora il club venisse 
in possesso di beni di valore non modico di cui poter 
disporre liberamente, si preferirà con essi organizzare 
delle piccole lotterie destinate al finanziamento delle 
attività sociali.  
 Nel susseguente svolgimento dell'Assemblea 
in aggiunta a quanto sopra è stato rammentato che in 
detta riunione si era parimenti confermata la decisione 
di porre in essere il servizio di “Rent a rod/reel”, pub-
blicizzata nel giornalino di marzo 2019. 
 Altra decisione del Consiglio di quella data era 
stata quella di approvare la partecipazione alla prossi-
ma manifestazione primaverile di Entomodena. 
 Approvate tali direttive del Consiglio, i pre-
senti hanno poi ascoltato, e avvallato, il riassunto del-
le posizioni politiche in termini di gestione ittica del 
territorio espresse dai nostri rappresentanti presso la 
Consulta Ittica Locale, apprendendo quindi che nella 
successiva serata, presso la stessa sede, si sarebbe te-
nuto l'incontro fra i rappresentanti UNPeM delle pro-
vince della RER, al fine di stabilire l'atteggiamento da 
assumere in RER da parte del Coordinatore UNPeM 
riguardo alle singole tematiche provinciali.  
 In  chiusura il tesoriere ha esposto l'andamento 
delle entrate e delle uscite che ha caratterizzato la 
scorsa annata, registrando che ancora una volta lo 
scarto fra esse è assai ridotto, ma nel 2018 è stato al-
meno di segno positivo. 
 
Il segretario 
 
 
 



 

MILLE TEMOLIMILLE TEMOLIMILLE TEMOLIMILLE TEMOLI    
Lasciate che vi dica che mi è stato donato il libro “mille temoli”  direttamente dal suo autore Giovanni Calabria, che 
mi vanto di conoscere. 
Quando me ne ha anticipato il dono e il titolo, subito il mio pensiero è andato a quella riunione annuale della 
Thymallus, avvenuta nel novembre 2002, in cui l'intervento dell'arguto professore, senza smentire le attese motivate 
dalle sue relazioni degli scorsi anni, stupì i presenti esponendo uno studio condotto in prima persona sui primi mille 
temoli che aveva catturato in vita sua, analizzandone con metodo scientifico – non per nulla l'autore è un cattedratico 
universitario - tutti i possibili aspetti di tali eventi. 
Più volte m'è capitato di citare quel singolare saggio ad amici di pesca, ma qui non voglio parlarne più di tanto, per 
lasciarne inalterato il gusto della lettura. 
Poi ve n'è descritto uno ulteriore dedicato alla vista del temolo, che solo un primario oftalmico come lui poteva con-
durre con la necessaria professionalità, di cui un articolo già apparve su Fly Line. 
Il libro di 310 pagine, con una ulteriore appendice fotografica, ne destina 265 al racconto di emblematiche giornate di 
pesca che, grazie a una prosa per sua stessa ammissione alquanto sciolta, non deludono mai. L'ho ricevuto pratica-
mente l'antivigilia di  fine anno e subito ne ho assaggiato la lettura, ma il pomeriggio ho dovuto interrompere tale 
piacere per riservare l'ormai residua metà del testo al nuovo anno. 
Tranne le parti dedicate a Russia e America ho letto in esso di luoghi e sensazioni  che mi sono parse familiari, sco-
prendovi anche una chiave di lettura delle mie. Benché si tratti “solo” di giornate di pesca tratte da un diario persona-
le alquanto minuzioso, ognuna risulta unica, presentata con una vividezza di ricordo che rende partecipi all'azione e 
accomunati nel sentire, mentre la scena fluida si dipana nelle righe. E nascono spunti di riflessione, comparazioni con 
sé e, per i più attenti, preziosi suggerimenti e annotazioni. Il tutto in una dimensione “umana”, non autocelebrativa, 
con non pochi cenni autoironici e confessioni che danno al racconto un autentico sapore sincero e confidenziale. 
Si , ci sono anche impercettibili distrazioni (la Tolminka non fluisce nell'Idrica ma nella Soca) che lo rendono più 
spontaneo e vicino. Quanto alle mosche se ne parla sia in modo diffuso che specifico, richiamandone la logica di im-
piego oppure le caratteristiche specifiche. 
E' stato il mio più bel regalo di Natale. 
 
Paolo Canova 
 
                                                    $%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$ 
 
            Spett. 
                                                                                     STACP-MO 
 
                                                                               c.a. d.ssa Maria Paola Vecchiati 
                                                                                       e restanti componenti il Tavolo Locale di Consultazione 
 
Oggetto: proposta di istituzione di Area di Pesca Regolamentata presentata dal Comune di Riolunato (MO) 
 
 Con riferimento alla proposta in oggetto, presentata nel corso della riunione del Tavolo Locale di Consulta-
zione avvenuta il 30/11/18, si esprime il seguente parere: 
<<la proposta può essere accettata esclusivamente con le seguenti modifiche: 
il tratto “A” di tale proposta – identificato con la porzione di torrente Scoltenna scorrente a monte del Ponte della Lu-
na sito in paese di Riolunato e terminante a Ponte Nuovo della Fola - deve continuare ad essere assoggettato alla nor-
mativa “a prelievo zero” (altresì nota come Catch & Release, ovvero No Kill)) e la pesca deve continuare ad essere 
praticata esclusivamente con esche artificiali, escluse le gommose o siliconiche.>> 
 Per quanto concerne il divieto di pesca nel corso di 2 giorni la settimana, contenuto in detta proposta, ci sem-
bra una limitazione anacronistica rispetto l'attuale panorama normativo e contraria allo scopo di favorire l'afflusso 
esterno turistico. 
 Con l'occasione si allega una memoria concernente detto tratto, comprensiva delle motivazioni della 
presente valutazione. 
 Distinti saluti 
                 UNPeM  
         Delegazione di Modena 
                   Paolo Canova 

                                                        



                                                                                                MEMORANDUM MEMORANDUM MEMORANDUM MEMORANDUM     
 

La ZRSP “N-K Ponte Fola” è nata 
nel 1998 a Pievepelago, dopo che nel 1990 era sorto 
il “N-K Fario” a Fiumalbo (che già prevedeva acces-
si contingentati, a pagamento*) e nel 1993 quello di 
Ponte Prugneto (a libero accesso), che nel 2005 ven-
ne aperto alle esche naturali, con conseguente inarre-
stabile declino. 
All’inizio comprendeva solo un pezzo di ca. 1.800m 
a cavallo del ponte romanico, poi nel 2000 il percor-
so si è esteso a valle, in comune di Riolunato, sentito 
il parere favorevole dei sindaci competenti.  
Sin dalla nascita tale “zona Catch & Release” con-
templava il pagamento* di un contributo gestionale  
e l’accesso a numero limitato, quest'ultimo compen-
sato dal fatto che la pesca vi poteva essere esercitata 
tutti i giorni nel periodo d'apertura della pesca  alla 
trota, mentre invece per 3 dì la settimana, sino ad al-
cuni anni or sono, non si poteva pescare nelle  acque 
“D” della Prov. MO extra ZRSP. 
Da ultimo è stato creato un abbinamento con il N-K 
Fario che ha intaccato il numero max di presenze al 
dì, gestite dai bar: Dolce Vita (Pieve) e La Tavernet-
ta (Rio), assieme con La Tentazione (Fiumalbo). 
Dal 2018 è stato liberalizzato l’accesso, causa gli o-
stacoli posti dal sindaco di Riolunato. 
 La particola validità del tratto è 
soprattutto legata alla mancata immissione negli anni 
di pesci provenienti da allevamenti ittici 
(contrastando in tal modo l'inquinamento genetico, 
in linea con la Delibera di Giunta RER del 10/4/17 
“Convenzione Incubatoi” pagg. 4 e 5) consentendo 
così al torrente di selezionare un ceppo rustico di tro-
ta fario, ben diverso dal materiale “pronta pesca” of-
ferto dalle riserve pesca-turistiche sorte nel frattem-
po e fa sì che esso si configuri in primis come inter-
vento naturalistico, piuttosto che come una operazio-
ne commerciale. 
La successiva salvaguardia di tale rustica popolazio-
ne è ottenibile soltanto tramite la pesca “C & R”, 
praticata con esche artificiali dotate di monoamo pri-
vato di ardiglione, come avvenuto sino al 2018, che 
oltre alla trota tutelano lo scazzone (specie da RER 
sottratta alla pesca, ex Direttiva 92/43 Habitat). 
 Ritenendo che tale percorso di pesca abbia 
raggiunto un prezioso valore naturalistico da preser-
vare grazie alla lunghezza e all'unicità del tratto e, 
soprattutto, alla sua omogenea continuità gestionale, 
frutto di una costante e fruttuosa collaborazione ma-
turata negli anni fra le genti del territorio, siamo con-
vinti che detta consolidata esperienza debba continu-
are l'esistenza. 

    

N.  K.      PONTE FOLAN.  K.      PONTE FOLAN.  K.      PONTE FOLAN.  K.      PONTE FOLA 
 

Crediamo pertanto che tale ini-

ziativa (una delle prime in Italia e che valse agli 
inizi degli anni 2000 alla Prov. MO un riconosci-
mento da Legambiente Nazionale) non possa essere 
sminuita in alcun modo, soprattutto ora, quando il 
panorama degli Enti Pubblici sta sempre più avvici-
nandosi a tali esperienze (cfr N-K Valcedra-PR, sor-
to nel 2018). Significherebbe andare contro la cor-
rente di pensiero che oggi si sta finalmente afferman-
do (cfr richiesta Comune Fanano dd 29/12/18), so-
spinta da una filosofia ecologista e contraria al con-
sumismo fine a sé stesso. 

 
 Là dove ancora si alzano richieste volte 

a ottenere la pesca da asporto, occorre 
indirizzare gli sforzi per recuperare tratti di fiume a 
lungo dimenticati e sottoutilizzati, che possono però 
essere resi nuovamente pienamente fruibili grazie a-
gli interventi che ne hanno interessato l’alveo negli 
ultimi anni, come quelli a valle di Ponte della Luna e 
della diga di Riolunato. 
 
           UNPeM 
   Delegazione di Modena 
            Paolo Canova 
 
 
 
P.S. 
• = In realtà il pagamento di un diritto di accesso 

alle acque avvenne in anni successivi. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ti sei abbonato  

              a Fly Line? 
 
 
 



 
I Gamberetti 
 
   Ho parlato del problema del colore dei gamberetti  nel 
n° 61 di aprile 2014 del nostro giornalino, che chiunque 
interessato può andare a leggersi, richiamando tale noti-
ziario dal nostro sito. 
   In tale occasione ho però omesso di accennare alla dif-
ferenza fra i termini “scud”, “shrimp” e “prawn”, che tutti 
vengono tradotti in italiano con la parola “gamberetto”, 
trattandosi di animaletti fra loro assai simili e accomunati 
dal fatto di abitare i fondali sia di mari che di acque dolci. 
Ebbene, per quanto concerne gli ultimi due pur essendo 
entrambi crostacei decapodi (esoscheletro e 10 zampe) di 
fatto compongono gruppi di specie fra loro assai diverse: 
i “prawn” sono più grossi, con zampe più grandi e dotate 
di 3 artigli, e risultano muniti di branchie non lamellari ,  
che invece posseggono i più piccoli “shrimp”, che inoltre 
hanno solo 2 paia di zampe ungulate.  
   Le principali imitazioni di tali abituali prede di salmoni-
di le ho accennate nello scorso bimestrale di  novembre-
dicembre e non intendo ripetermi. 
   Quanto agli “scud” - che fanno parte dell'ordine degli 
anfipodi e sono dunque invece privi di carapace – non ho 
ritenuto nel 2014 di dovermi soffermare sugli artificiali a 
loro dedicati reputando che la classica rappresentazione 
arcuata coprisse tutto il paniere di possibilità e l'unica va-
riabile fosse appunto il colore. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Facendo invece ora attenzione a quanto scrivono R. Cor-
des & R. Kaufmann in “Lake Fishing With a Fly”, pro-
pongo il loro suggerimento di evitare la nota classica ar-
chitettura ricurva, tipica degli esemplari immobili, per in-
dirizzarsi invece verso forme più allungate, sinonimo di 
animaletti in fase di nuoto (ottenendo così anche una vali-
da imitazione per gli asellidi). 
Il ché significa che in ricetta basta sostituire ai soliti ami 
“grub” quelli a gambo dritto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O addirittura ricorrere alla Trueblood Shrimp o Otter 
Shrimp. 
Per chi non lo sapesse nel luglio 1979 il celebre america-
no Ted Trueblood pubblicò su “Field and Stream” gli esi-
ti di sue sperimentazioni condotte dopo le delusioni regi-
strate nel famoso Henry's Fork dello Snake River che lo 
portarono non solo a divulgare le conclusioni di cui so-
pra, ma pure l'elementare pattern che gli aveva poi fornito 
le migliori soddisfazioni e che da lui trasse il nome.   

 
    Poi si potrebbe disquisire su “lobster” (aragoste), 
“crayfish” (aragostine e scampi, ovvero gamberi con le 
chele) e “crab” (granchi), ma ci allargheremmo troppo.  
 
Paolo Canova 
 
 
 
 
 
 

     CALENDARIO—APRILE 

 
01/04 Palestra: corso lancio 

          Sede: M° Enzo e le mosche da apertura 

 

08/04  G.Luca Mutolo e gli streamers 

 

13+14/04 ENTOMODENA 

                C/0 Polisp. Saliceta P. 

 

15/04  F. Fabbri presenta “mosche magiche” 

 

22/04  R. Carlini lavorerà il cul de canard 

 

29/04  in Patagonia con Marco?? 


