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  Resa dei conti 

   L'ultimo lunedì di gennaio come da tradizione è de-
dicato al responso della Gara Sociale di Dressing  e 
all'Assemblea, che 'sta volta includeva pure il Rinno-
vo delle cariche sociali. 
   L'affilato giudizio di M° Enzo ha messo nel seguen-
te ordine i lavori degli 11 partecipanti alla sfida messa 
in campo il lunedì precedente: 
1) Cristoni, Fabbri, Stefani, Grimandi, Tonello, Torel-
li, Carlini, Orlandi, Giovanardi, Lamandini, Canova. 
I concorrenti (parola troppo grossa!), insieme ai pre-
senti, non hanno potuto che convenire sulle motiva-
zioni che hanno portato alla graduatoria e prendere 
anche buona nota dei consigli che sono stati di volta 
in volta dati per evitare gli errori o le imperfezioni ri-
scontrate. 
 “Anche la peggior mosca può catturare, ma ciò non è 
motivo per non sforzarsi di costruire al meglio” ha ri-
cordato il Maestro. 
Infatti a volte è parso che l'impegno sia stato molto 
superficiale, giusto per “amor di firma”, o addirittura 
scherzoso, ma comunque c'è stato ed allora ecco l'in-
vito, rivolto a tutti i soci, a partecipare al gioco, a met-
terci la faccia, a sfruttare l'opportunità di essere criti-
cati e festeggiare poi tutti insieme l'esito, quale che 
esso sia. 
Il volume della mosca, le dimensioni dell'hackle, la 
forma delle ali, la morfologia del corpo, il corretto as-
semblaggio.... ce ne sarebbe da raccontare! Molto più 
semplice allora esaminare le opere nella piccola teca 
in cui ora sono esposte, magari insieme all'autore, che 
ora ben sa cosa evitare. 
Come di consueto ad ogni costruttore è stato conse-
gnato un gradito campionario di prodotti offerti da: 
Like a River ( Cella - RE), Pianeta Pesca (MO), The 
Fly (S. Lazzaro di Savena – BO). 
   Dopo il bel momento è giunto quello istituzionale 
nel quale dapprima è stato presentato il bilancio, pur-
troppo caratterizzato quest'anno da un leggero disa-
vanzo a testimonianza che l'impegno rimane costante 
anche in presenza di ridotti flussi di entrata.  
Prontamente approvata all'unanimità la relazione e la 
sintesi economica, è seguita una breve carrellata dei 

principali fatti sociali accaduti nel 2019, a cominciare 
dalla mancata partecipazione all'edizione autunnale di 
Entomodena e sull'attuale stato dell'arte per le sue 
prossime date. Importante è stata poi la pronta rispo-
sta del club alla impellente necessità di adeguare il su-
o statuto alla nuova normativa sulle Ass. di Promozio-
ne Sociale, al fine di non perdere i requisiti necessari 
per interloquire nelle sedi opportune con gli organi i-
stituzionali.  
   A ruota è seguito un articolato accenno sulle princi-
pali questioni che hanno visto impegnato i nostri rap-
presentanti, quali:  
la attenzione sulla gestione delle aree di pesca conces-
se ai Comuni (specie Fanano); 
l vittorioso contrasto al progetto di Riolunato volto a 
stravolgere il N.K. P.te Fola;  
la continua battaglia per evitare l'immissione di sal-
monidi da allevamento nei settori delle nostre acque 
ancora biologicamente validi;  
la pervicace lotta con le Istituzioni, finalizzata in pri-
mis ad evitare il ripetersi di sciagure passate (Svaso di 
Riolunato) o per creare nuove opportunità.  
  Da segnalare poi che nel fine anno si è sviluppata in 
concreto l'idea di permettere all'amico Luca Gagliar-
delli, ormai sempre più preso dagli impegni della vita, 
di passare le consegne di “web-master” ad un nuovo 
volonteroso: Stefano Busacchi. 
  Terminati questi importanti temi lo scenario si è a-
perto sul rinnovo del Consiglio  Direttivo. Dopo aver 
fatto notare che il nuovo statuto ammette al massimo 
n° 9 consiglieri, quando in passato il club ne ha avuto 
anche di più per rafforzare l'impegno comune, si è 
presto composto il magico numero di volonterosi cui 
però si è voluto aggiungere una terna di supplenti nel 
caso in cui per imprevisti nel corso del mandato alcu-
ni di loro avessero dovuto rinunciare all'incarico. 
Consiglieri: Busacchi Stefano, Canova Paolo, Carlini 
Riccardo, Cristoni Loris, Grimandi Villiam, Lamandi-
ni Loris, Mantovani Andrea, Torelli Daniele, Vandelli 
Paolo. 
Supplenti: Giovanardi Franco, Orlandi Mauro, Ragaz-
zoni Fabrizio. 
Successivamente il C.D. ha confermato le predenti ca-
riche statutarie.                         Paolo Canova 



 

PELO   DI PELO   DI PELO   DI PELO   DI     
 
Cervo Coda-Bianca (White Tail = Odocoileus vir-
ginianus)- peli di pancia. Sono peli lunghi, rigidi e 
cavi assai adatti al “flaring” (cioè si aprono assai be-
ne se strozzati dal filo di montaggio). 
Cervo Coda Bianca- peli del corpo. Hanno struttu-
ra da grossolana a media e sono di media lunghezza, 
utili per mosche galleggianti. 
Cervo Coda Bianca- peli della schiena. Hanno una 
struttura varia, solitamente lunghi e più scuri di quel-
li del corpo.  
Cervo Coda Bianca- peli di coda, o Bucktail. Si a-
prono poco e dunque servono per ottenere profili 
stretti, specie la parte finale, perché invece avvici-
nandosi alla base della coda, tendono nuovamente ad 
essere più cavi e quindi ad aprirsi. Ideali per strea-
mer, quelli corti a volte sono usati per le secche. 
Cervo Coda Bianca- peli del muso. Corti e sottili, 
sono usati per dubbing e Comparadun. 
Cervo Coda Bianca- peli delle zampe. Corti con 
struttura fine, idonei per dubbing e Comparadun 
Cervo della Costa, o Coastal-Deer.o Coda-Nera o 
Mule-Deer, che vive nelle miti zone della costa del 
Pacifico settentrionale, non ha quelle lunghe punte e 
si lavora bene. 
Cervo o Elk o Wapiti  (Cervus canadensis) o 
l’europeo Cervo Rosso (Cervus elaphus), anche se 
gli scandinavi con questo nome chiamano l’Alce. Ha 
peli più grossolani e rigidi, che si aprono meno bene. 
Se provengono dalla criniera (mane) o dai garretti 
(hocks) non si aprono e vanno perciò usati per code e 
antenne.  
Alce ovvero  Moose ( Alces alces), dalle corna piatte 
e il naso bulboso. I peli della criniera (mane) sono 
grossolani e forti, non si aprono, ottimi per i corpi e 
per le Alcine. 
Antilope Americana (Antilocapra americana). I 
suoi peli sono grossolani e molto cavi, dalle punte di 
solito rovinate. Si usano per il montaggio in pelo 
“scolpito”, preparato tramite lo 
“spinning”  (avvolgimento rotatorio dei peli attorno 
al gambo dell'amo indotto dalla stretta operata con la 
seta di montaggio) e il successivo “flaring” . 
Renna o Caribou. Il pelo è soffice e cavo ma più 
sottile di quello d’Antilope. Se non ha le punte rovi-
nate è ottimo per le Comparadun. Si presta per corpi 
scolpiti con silhouette contenuta.  
Capriolo sottile e robusto, buona resistenza al calore 
(ottimo per fare zampe). 
Camoscio anch'esso fine e sottile, poco propenso al 
“ flaring”   ideale per cerci, antenne, zampe, ali. 
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Vitello peli del corpo, o Calf Body, sono corti, sotti-
li, solidi e non si aprono. La sua criniera è usata nelle 
Wulff Series. Si pareggia bene.  
Vitello peli di coda, o Calf Tail. Occorre stare atten-
ti che non siano incurvati, ché altrimenti non si rie-
sce a usarli. Non assorbono acqua, ma rispetto ai 
precedenti sono più difficili da pareggiare  
AVVERTENZE GENERALI 
Le caratteristiche del pelo di animali non d'alleva-
mento cambiamo a seconda del momento di prelie-
vo. D'inverno il pelo è più grigio, d'estate è più ros-
siccio, più sottile e meno cavo. 
Le penne sono perfette dopo la muta, poi si rovina-
no. 
Paolo Canova 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Parmachene Belle  

 
 
 A pag. 159 di “Favorite flies and their histories”, scritto nel 1892 da Mary Orvis Marbury 
(USA), la famosa autrice riferisce che Mr. Henry Parkhurst Wells – come riportato in “Fishing with 
the fly” scritto nel 1883 da C.F. Orvis e A.N. Cheney - orgogliosamente si dichiara autore della vi-
stosa Parmachene Belle ( “la bella del lago Parmachene”) asserendo di averla usata, assieme ad 
amici, con successo in qualsiasi condizioni di tempo e trovandola efficace anche con le trote di 
mare. Tale artificiale sarebbe stato in grado, a loro detta, di scalzare dal trono la Royal Coa-
chman, a quei tempi la dominatrice incontrastata. 
 Il lago di riferimento fu così chiamato dai coloni del Maine (USA) in onore di Parmaginnie, 
la figlia di un locale capo indiano. Ciò che rende però notabile tale specchio d'acqua è il fatto che 
già nel 1890 diede il proprio nome anche al “Parmachenee Club”, sorto su iniziativa di facoltosi 
avvocati di New York al fine di creare un'area riservata di pesca e caccia, per contrastare il decli-
no delle zone circostanti vittime di pesca e caccia condotte con modalità smodate. La riserva, ol-
tre a spartani alloggi, guide e servitù, contava anche su un allevamento ittico e negli anni riuscì a 
conservare una prosperosa popolazione selvatica in grado di automantenersi, inducendo persino 
lo stato del Maine a fornire anche il proprio contributo. Ancora nel 1952 Dwight D. Eisenhower, 
famoso presidente USA e pescatore a mosca, dormì nella cabin n° 5. Nel 1960 il club si sciolse. 
 Ritornando a Wells, secondo il suo modo di vedere le grosse trote assalgono la nostra 
mosca non perché in essa vedono un insetto, bensì una semplice parvenza di vita. Pertanto sa-
rebbe sufficiente l'imitazione di una qualsiasi favorita forma di cibo, purché resa in modo assai vi-
stoso. Per testare tale teoria egli allora creò una mosca che imitava una delle pinne ventrali delle 
stesse trote, anzi: salmerini (che venivano cacciate dagli esemplari più grossi), e a quanto pare i 
fatti gli hanno dato ragione 
 Da evidenziare, oltre alle numerose varianti cui diede origine, che essa costituì assieme 
alla Red Ibis, alla Coachman ed alla Royal Coachman, una delle prime più vittoriose mosche nel-
la pesca alle steel-head. 
Paolo Canova 
 
 
“IL TEMOLO ANTICO, tra poeti, santi e badesse” 
 In questo nuovo cimento il prof. Giovanni Calabria (si!, lo stesso che nel 2018 ha scritto il 
piacevolissimo “Mille temoli”, ricco di aneddoti e suggerimenti) suggestiona il lettore narrando di 
come verosimilmente hanno avuto origine le prime storiche documentate testimonianze sul temo-
lo e sulla pesca a mosca.  
 Il nostro dotto collega alieutico questa volta ha coniugato invidiabile cultura e scorrevole 
prosa ad un pizzico di fantasia, regalando pagine di gustosa lettura che nel rimando ad altri tempi 
evocano atmosfere immaginifiche, ricche di notazioni storiche e culturali.  
Impressionante, al riguardo, l'opera di scavo che, a giudicare dalla gran messe di citazioni pro-
dotte, è stata evidentemente condotta con amore, professionalità, costanza ed altro ancora. 
 Sebbene siano solo tre i fatti storici da lui presi a pretesto, l'Autore riesce a sviluppare con 
compiutezza l'indagine sulle fasi iniziali della passione che ci accomuna, fornendo anche, talora, 
una possibile chiave di lettura diversa da quella cui molti di noi sono stati abituati. 
                                                                                                   Paolo Canova 
P.S.  
Ed è un peccato che ai giorni nostri la maggior parte dei pam nemmeno i manuali legga (forse neanche gli 
appunti del corso). A convincersene basta guardare i prestiti della nostra biblioteca.  
Chissà: forse neppure queste righe saranno lette. Prendiamone atto. 
 



 
Nessun pescatore osserva semplicemente la 
natura in modo passivo. Egli entra nella sua 
stessa esistenza. 
John Bailey 
 
Il pubblico scambia facilmente colui che pesca 
nel torbido con colui che attinge dal profondo. 
Friedrich Nietzche 
 
Sul prestino me sono andato al fiume a ritentare 
la sorte coi pesci, ma questo sport è come il 
gioco: chi comincia vincendo finisce perdendo. 
Guevara Ernesto 
 
L'imbecille che si fa fotografare con le bestie uc-
cise ai piedi non è superato che dall'imbecille 
che si fa fotografare 
con il pesce pescato in 
mano. 
Pitigrilli (Dino Segre) 
 
Dio non ha mai fatto 
un'attività ricreativa più 
calma, tranquilla, inno-
cente della pesca. 
Izaak Walton 
 
Chiunque sa fare il pe-
scatore, di maggio. 
Ernest Hemingway 
 
Tutto ciò di cui un pe-
scatore ha bisogno è 
un verme ed un po' di 
pazienza. 
Herb Shriner 
 
Un pescatore di trote è uno che sfida ogni logi-
ca. 
Corey Ford 
 
La prova più grande di un pescatore non è 
quanti pesci ha preso, neppure come li ha cat-
turati, bensì come ha reagito quando non ha 
preso pesci. 
John H. Bradley 
 
Le trote non crescono nei cimiteri, quindi meglio 
pescare finché puoi farlo. 
Sparse Gray Hackle 
 
Nessun uomo, non importa quanto sia dotato, 
potrà mai sapere tutto quanto serve nella pesca 
a mosca, ovunque egli vada troverà  problemi 
nuovi e interessanti da affrontare. 
Francis Francis  

Se pescassi solo per catturare pesci, i miei 
viaggi di pesca sarebbero terminati da tempo. 
Zane Grey 
 
Pescare non è una fuga dalla vita, ma spesso è 
una più profonda immersione in essa. 
Harry Middleton 
 
La soluzione ad ogni problema – lavoro, amore, 
soldi, qualsiasi – è andare a pescare, e più il 
problema è grave, più lungo dovrebbe essere il 
viaggio. 
John Gierach 
 
Oggi lei mi ha incontrato sulla porta e mi ha det-
to che avrei dovuto scegliere: se avessi preso la 

canna da pesca lei avrebbe 
fatto le valigie e sarebbe 
andata via entro mezzo-
giorno... beh, mi mancherà 
quando tornerò a casa sta-
sera. 
Brad Paisly 
 
Se la pesca interferisce col 
tuo lavoro, lascia il lavoro. 
Alfred W. Miller 
 
La pesca è un lavoro un po' 
solitario, in cui passi tante 
ore a pensare e poche a 
parlare. 
Giancarlo Giorgetti 
 
La lingua è una rete per pe-
scare metafore. 
Enrique Baltanas 

 
Oggigiorno i capitani delle navi da pesca asso-
migliano più al capitano Kirk (saga Star Trek) 
che al capitano Achab (libro Moby Dick): sorve-
gliano i pesci da plance piene di apparecchiatu-
re elettroniche e studiano il momento migliore 
per catturare interi branchi in un colpo solo. 
Jonathan Safran Foer 
 
Quando avranno inquinato l'ultimo fiume, abbat-
tuto l'ultimo albero, cacciato l'ultimo bisonte, pe-
scato l'ultimo pesce, solo allora si accorgeranno 
che non si può mangiare il denaro. 
Detto dei Nativi Americani 
 
Un uomo può pescare con il verme che ha 
mangiato un re e mangiare il pesce che ha 
mangiato quel verme. 
William Shakespeare 


