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Staffan  
 
Nel giornalino del club di Maggio 2000 raccontai di come 
l'anno precedente avessimo conosciuto nella cittadina di 
Rena (N) un singolare personaggio di nome Staffan Lind-

strØms mostrandogli nell'occasione il Kapok, a lui ignoto. 
Ne descrissi anche l'impensato seguito. Infatti nei primi 
mesi 2000 un casuale contatto sul web col nostro duce di 
allora - il mio vate Mauro Vecchi - aveva innescato una 
prima serie di forniture commerciali del citato prodotto che 
il tizio riusciva a vendere bene in Scandinavia dopo averlo 
anche pubblicizzato raccontando, sempre sul web, di un 
suo curioso esperimento domestico basato sulla resistenza 
nel w.c. al numero di sciacquoni da parte di tali fibre. 
Poi nel 2005 l’avevo incontrato personalmente di nuovo, 
sempre sul Rena (che è anche il nome del fiume), che, sor-
preso e ancora grato, volle omaggiarmi di campioni dei 
prodotti che trattava. 
Tutti questi avvenimenti li narrai successivamente, con 
maggior dovizia di particolari, sul n° 2/11 di Fly Line 
nell'articolo “Mr. Kapok”. Dove Mr. Kapok ero io, e tale 
titolo me l'ero guadagnato per aver fatto apprezzare detto 
materiale a quel famoso costruttore creativo, stimato anche 
oltre oceano.  
     L'ho rivisto infine nel 2014 quando, non riuscendo noi a 
trovare i permessi, ci fece pescare sulla fiducia nel grande 
fiume. 
     Ho appena imparato che non lo rivedrò mai più. 
     Ogni tanto trovavo sue notizie su internet: classe 1956, 
era conosciuto sin dagli anni '70 come un bohémien della 
pesca, con quei radi lunghi capelli chiari ed il basco in te-
sta, che spesso viaggiava in motorino e che dormiva in hyt-
te o in auto, senza indirizzo fisso. Rinomato maestro di 
lancio (teneva corsi anche ai veterani dell'esercito), autore 
di pubblicazioni e di montaggi particolari (tipo la “sedge 
flambè”, vista su un blog ora scomparso), o scopritore di 
nuovi materiali (come le ali tratte da filtri antipolline delle 

auto o quelle ricavate da tendine mimetiche di camper rot-
tamati, che forse posseggo), fra cui l'innovativa seta da 
montaggio in due capi per applicare il dubbing senza ricor-
rere al sistema “ad asola”, o quella ciniglia speciale.  
E' stato detto che se fosse stato un americano avrebbe fatto 
i soldi a palate. 
Nel libro Bare ett kast til (Ancora un altro lancio) spiegava 
i suoi pattern per trote, temoli, salmerini e coregoni, ma an-
che per salmoni, trote di mare e lucci. E li consigliava a se-
conda delle aree di pesca o se le acque da affrontare erano 
acide piuttosto che alcaline. La sua filosofia di costruzione 
era che la mosca doveva piacere al pesce e non al pescato-
re, priva dunque del superfluo, facile da costruire. 
Si racconta che avesse esaurito la propria bramosia di pe-
sca dopo la cattura nel 2000 di una trota mostruosa e da al-
lora gli bastava trascorrere il tempo sul fiume. Negli ultimi 
anni il semestre invernale lo passava in Tailandia ove ave-
va sposato una vedova locale che poi aveva  introdotto nel 
merchandising della PAM con il nome di “the Silk Lady”. 
    Tutto ciò mi fa riflettere che se cominciano ad essere 
troppi gli amici di pesca che se ne sono andati forse la cau-
sa è mia. E così l'altro giorno ho pensato di rammendare il 
gilet, perché se ora ne prendo uno nuovo forse non lo am-
mortizzo. 
Paolo Canova 

         Ancora dal 1715. 
   Oltre al reale Salmone ed al tiranno Luccio, abbiamo 

la Carpa, un bello, buono e delicato Pesce.  

Che ha il Titolo di Regina dei Fiumi.  

La Carpa non è originaria, ma ora è da tanto in Inghil-

terra ed è diventata naturalizzata.  

Si dice che tale Mr. Mascall, un Gentiluomo di Plumsted 

nel Sussex, le abbia per primo portate sotto il Regno di 

Re Enrico VIII, ad egli questo antico Distico abbina: 

           Luppolo e Tacchini, Carpe e Birra 

giunsero in Inghilterra tutti in un anno. 

           Come l'Aringa, pesce di Mare,  

           muore subito fuori dall'Acqua, e pure 

           la Trota, pesce d'Acqua Dolce;  

così la Carpa, similmente all'Anguilla, resiste alle peggiori 

Avversità, (eccetto il Freddo) e vive più a lungo fuori dal 

suo Elemento. 
 
John Williamson, “THE BRITISH ANGLER” 



 

la Bivisible 
 

Un amico del club mi confessò una volta che lui usa-
va solo una mosca, in varie taglie e tonalità, ma solo 
quel modello: la Bivisible! 
Ed io, dopo una rapida introspezione, mi dissi “chi è 
senza peccato...”. 
E comunque, riflettendoci, non è una cattiva pensata 
per chi non desidera ogni volta giunto al torrente di-
battersi in dubbi amletici.  
In merito a tale artificiale ricordo che Pragliola negli 
anni '70 lo consigliava soprattutto per farlo sostare 
nel ribollire delle cascatelle o in mezzo alla schiuma 
insieme ai detriti, per sfruttarne le doti di galleggia-
bilità e visibilità. 
Non solo appartiene alla categoria degli affidabili 
palmer ma, insieme alla maliziosa francese Tricolor, 
ha qualche chance in più. 
    Lo creò nel 1926 Edward Ringwood Hewitt 
(USA, 1866-1957), che fu viaggiatore, ingegnere, 
scienziato, inventore, naturalista, commerciante e 
scrittore di vari libri. Brevettò le suole in feltro per 
gli stivali da pesca, con A. Knight ( il creatore delle 
“tavole sol-lunari) costruì delle ninfe impregnate di 
colla e appiattite con le pinze per simulare le ninfe 
piatte. Fu il primo statunitense a fare studi sulle nin-
fe e il loro uso, ed è ritenuto il padre della pesca a 
ninfa americana. 
 (L’altro celebre yankee era Leisenring, quello delle 
soft-hackle, poi chiamate “flymph”, e del 
“Leisenring lift”, quel trucchetto uguale 
all'”induced take” dell'nglese Sawyer ma fatto 
“down-stream”).  
Usava proprie tecniche di pesca a sommersa (come il 
recupero “a matassina” e l'apposizione di un fioc-
chetto al finale) e andava dicendo che la pesca a sec-
ca era molto più facile. Sua è anche l'originalissima 
“Neversink Skater” (Pattinatrice del fiume N.), che 
più tardi fornirà preziosi spunti ad altri costruttori.  
   Ernest G. Schwiebert jr., altro americano e autore 
di testi come “Matching the Hatch” e “Nymph”, ri-
tenne che  la principale attrazione di tale modello 
fosse la sua rassomiglianza con una caddis in atto di 
spiccare il volo.  
Infatti per costruirla correttamente (e non certo come 
il campione incluso nella vetrinetta che raccoglie la 
serie UNIVERSA, che racchiude esemplari delle 20 
migliori mosche selezionate da  Ritz e Sawyer, ap-
parsa a pag. 32 di Fly Line n° 1/21) si comincia fis-
sando all'inizio della curvatura dell'amo la punta di 
un hackle ad es. marrone - di quelli NON genetici, 
lunghi e stretti, ma invece tratto da un collo di tipo 
indiano, a fibre scalate - e, risalendo verso l'occhiel-
lo, lo si avvolge a palmer prima stretto, poi meno. 
Giunti presso l'occhiello al suo posto si spirala qual-
che giro di hackle bianco, infine si chiude col nodo. 
Adesso guardando la  mosca si vede che la sua strut 
 

 
 
 
tura conica schematicamente rappresenta una sedge, 
le cui antenne spuntano dalla curvatura dell'amo 
(rappresentate dalla punta d'h.) e, al termine del con-
tinuum della sagoma, una massa bianca aiuta a crea-
re l'illusione del battito d'ali. 
    Dunque riassumendo: galleggia benissimo grazie 
alla fitta palmeratura, si vede assai bene per merito 
del bianco posto in testa all'amo ed è imitativa. 
    Carlo Rancati, un pilastro della PAM italiana, ri-
cordo scrisse negli anni '70, sulla rivista Pescare, che 
se fosse stato obbligato a pescare con solo una mo-
sca, avrebbe scelto l'imitazione di tricottero. 
     Mica stupido allora il mio amico! 
Paolo Canova 

 

Mr Rapidan fly family 
 

Nei primi anni del nuovo millennio, l'americano 
Harry Murray, gestore di un fly-shop sito a Edinburg 
(Virginia, USA), in risposta alla richiesta di alcuni 
clienti di fornire loro delle mosche ben galleggianti e 
soprattutto ad alta visibilità da utilizzare nei torrenti 
tumultuosi, creò una serie di pattern basati su model-
li abituali, caratterizzati però dalla presenza di volu-
minosi fasci di peli di alce, o coda di vitello o altro, 
tinti in giallo luminoso, inseriti al posto delle ali o 
sopra di esse, come elemento HI-VIS (high visibili-
ty). 
  Paolo Canova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Nozioni dimenticate. 
 

 La lettura di The trout and the stream di C. E. 
Brooks, e degli appunti di Mauro Vecchi ospitati al suo 
interno, mi ha fatto venir voglia di focalizzare nozioni di 
base troppo spesso per me superficiali, che invece hanno 
un certo impatto con la nostra passione, ed ora desidero 
condividerle. 
 Le alghe sono organismi autotrofi, ovvero in gra-
do di nutrirsi, a differenza degli animali, elaborando so-
stanze inorganiche. Alcune prosperano in acque calde, 
altre scelgono le fredde, alcune stanno in profondità, altre 
in superficie, ci sono quelle che vogliono molta luce e 
quelle che si accontentano, ma tutte attuano la fotosintesi, 
rilasciando ossigeno. Ci sono specie che amano acque 
correnti, altre l'opposto. Possono stazionare in colonna 
d'acqua o colonizzare i substrati duri, o quelli molli o fis-
sarsi ad altre alghe o piante.  
     Numerose loro specie costituiscono il Fitoplancton 
che, insieme allo Zooplancton, forma il PLANCTON, 
cioè il complesso degli organismi acquatici passivamente 
galleggianti, tipico delle acque lentiche. 
     Invece nelle acque correnti altre specie algali danno 
vita al Perifiton, fissandosi a un substrato (es.: la stagio-
nale viscida patina del fondale o quella che avvolge un 
bastone galleggiante lambito con cura da una carpa) op-
pure stanno nel fango. Di norma una sezione di fiume 
ospita diverse velocità di flussi e pertanto diverse specie 
di alghe.  
La loro crescita è favorita dalla velocità del flusso, che 
significa più ossigeno e più nutrienti, come il carbonato 
di calcio (che inoltre velocizza la decomposizione organi-
ca). 
Una delle più importanti classi di alghe è costituita dalle 
diatomee, o alghe brune per via del fatto che la loro foto-
sintesi utilizza una diversa banda dello spettro di luce e 
pertanto non appaiono verdi. 
Tutte le alghe producono ossigeno disciolto (che poi for-
ma ca. il 90% dell'ossigeno sulla Terra).  
Le alghe rappresentano una importante fonte alimentare 
per Zooplancton, insetti e pesci.  
Differenti tipi di alghe comportano differenti specie di 
insetti, o di altri animali, che se ne cibano. 
 Poi fra gli autotrofi legati all'acqua ci sono le 
piante, che però forse conosciamo meglio. 
 Conclusa la sintetica rassegna degli autotrofi, dia-
mo un'occhiata a chi di essi si alimenta, ovvero al primo 
gradino della catena alimentare fatto a spese di tali pro-
duttori primari, entrando così nel mondo animale. 
     A questo punto riporto che Brooks riferì che gli scien-
ziati stimano un rapporto di conversione del cibo in 10 a 
1. Cioè 100.000 Kg di alghe producono 10.000 Kg di 
zooplancton che producono 1.000 Kg di  macroinverte-
brati che producono 100 Kg di pesci che producono 10 kg 
di loro predatori. 
     Anzitutto consideriamo lo Zooplancton, principalmen-
te costituito da esseri filtratori, come rotiferi e cladoceri 
(cui  appartengono le dafnie, vedasi Blob Fly sul ns. n° 
88), e predatori, come i copepodi, che tutti all'occhio nu-
do appaiono come semplici puntini.  
 
 

 
 
 
 

   In acque lentiche dato che la luce varia - an-

cor più della temperatura - in funzione di molteplici fatto-
ri e può diventare, in un tempo anche breve, eccessiva o 
insufficiente per talune specie di Fitoplancton, avvengono 
delle migrazioni di suoi rappresentanti che a cascata ne 
innescano altre, prima da parte di  Zooplancton, indi dai 
successivi anelli della catena alimentare (ossia i macroin-
vertebrati, appresso seguiti dai vertebrati). La temperatura 
è ulteriore causa di tale fenomeno. 
Ciò spiega assai bene ad esempio i trasferimenti verticali, 
anche giornalieri, nella massa d'acqua di chironomi e 
dunque di trote. 

    Nelle acque lotiche luce e temperatura sono in-
vece in subordine rispetto alla morfologia ambientale. In 
esse l'habitat è più variegato e ricco di opportunità, e per-
tanto può ospitare più tipologie di specie, ma qui si verifi-
cano meno migrazioni (indotte dal variare delle condizio-
ni). Cioè in torrente le forme viventi sono relativamente 
più stabili di quelle lacuali. 
 Passando al gradino successivo, i macroinverte-
brati (ovvero quelli di dimensioni maggiori di 1 mm), 
ricordo solo che i loro gruppi più frequenti sono dati da: 
anellidi, molluschi, crostacei e insetti e di questi ultimi 
cito soltanto una loro distinzione spesso dimenticata: 
Ametaboli =  insetti privi di metamorfosi, cioè escono  
     dall'uovo già simili all'adulto e si limitano a cambiare  
     esuvia. Sono tutti terricoli e non interessanti per la no 
     stra passione. 
Emimetaboli = una volta schiusi diventano neanide, larva 
     e poi, alla comparsa delle pteroteche, ninfa prima di  
     assumere la forma adulta. Es.: effimere e plecotteri. 
Olometaboli = a differenza dei precedenti, dopo la fase  
     larvale subiscono quella pupale in cui si trasformano  
     radicalmente, ancor prima di ottenere la definitiva for 
     ma adulta. Es.: tricotteri e chironomi. 
 Con l'occasione rammento che il colore del cibo 
a volte influenza l'organismo che se ne nutre, così l'inch-
worm, o “geometra verde” (quel bruchetto cui piace sta-
re pericolosamente appeso nel vuoto tramite un filo di se-
ta e che quando si sposta sembra che misuri il terreno 
“un pollice per volta”), svuotato del pasto nello stomaco 
dei pesci rivela la sua colorazione giallastra, mentre la 
pupazione nei tricotteri, che sospende l'alimentazione, 
può togliere loro la tinta verde, in precedenza assunta 
nutrendosi di alghe, facendo apparire quella definitiva 
dell'adulto, che peraltro tenderà a scurirsi leggermente 
dopo lo sfarfallamento e, nel caso delle femmine, a modi-
ficarsi ancora un po' dopo l'emissione di uova 
(diminuendo pure la taglia del solo corpo). 
 Poi vengono i vertebrati che, per i nostri fini, ri-
tengo ci siano sufficientemente noti e non mi dilungo ol-
tre. 
 
Paolo Canova 
 
 
 



 

TENDENZE 
 

1496 = Dama Juliana Barners (GB) afferma: 
“e non dovete essere troppo avidi di catture”. 
1715 = Secondo John Williamson pescare le 
trote prima di marzo è disonesto. 
1727-1767 = Durante il regno di George II in 
GB viene posto un limite alla cattura del R. 
rutilus. 
1828 = Sir Humphrey Davy dichiara che la 
preda o la si uccide subitoo la si libera in ac-
qua. 
1855 = James A. Hensal (USA) filosofeggia 
che sono soprattutto coloro che hanno un la-
voro intellettuale che vanno a pesca, e nella 
natura trovano conforto maneggiando una 
flessuosa canna, un invisibile finale e una 
mosca artificiale. 
1864 =Thadeus Norris (USA) scrive: 
“occorre preservare le risorse per il futuro”. 
1866 = In GB il rev. Oliver Raymond pubbli-
ca il libro “The art of fishing on the principle 
of avoiding cruelty” che, rivolgendosi ai pe-
scatori, incita a risparmiare le crudeltà verso 
le creature catturate e perciò consiglia anche 
di praticare la PAM. 
1873 = I pescatori di salmone atlantico nel 
fiume Penobscot (Maine - USA) iniziano a 
rimettere in acqua le prede. 
1883 = David Foster informa che in GB è 
stata vietata in talune acque la pesca con le 
uova di trota e quella notturna. 
1900 ca. = Sir Baden-Powel (GB;1857-1941) 
dice agli Scout di cui è il fondatore: “è neces-
sario restituire la libertà al pesce sia per favo-
rire lo sport di altri pescatori, sia per permet-
tere all'animale di crescere e riprodursi, sia 
perché le ragioni della pesca amatoriale si 
fondano sulla ricreazione, perciò andate a pe-
scare, non a prendere pesce!” 
1913 = Secondo Halford non solo bisogna ri-
mettere in acqua il pesce sotto-misura, ma 
usare la massima attenzione nel fare ciò e 
nello slamarlo. 
1911 = Samuel G. Camp (USA) sostiene che: 
“la pesca non è solo la cattura del pesce”. 
1915 = J.C. Mottram (GB) rilascia le catture 
per motivi etici e il contemporaneo H.C. Pul-
sifer schiaccia l'ardiglione per non danneg-
giare i pesci che poi libera. 

 
 
 
 
1916 = Charles Bradford (USA) ritiene che 
“esiste il Fisherman, ovvero il catturatore che 
brama riempire il cestino, e l'Angler, ossia lo 
sportivo che desidera saziare la mente” e poi 
aggiunge il suo assenso al divieto di import 
di penne esotiche già concesso ai fly tier, ri-
tenendo ingiusto mettere a repentaglio l'esi-
stenza di specie rare per il piacere di pochi. 
Denuncia altresì i guasti ambientali prodotti 
in Nord America e l'overfishing dovuti a 
comportamenti negligenti. Ammonisce infine 
a non danneggiare il clima, esorta a salvare i 
boschi e le acque! Sentenzia che non si fa vo-
lare il pesce sul greto, ma lo si ferra gentil-
mente con un semplice movimento di polso. 
1930 ca. = J.A. Knight (USA; 1890-1966) ri-
pete che bisognava rinunciare a trattenere al-
meno parte del pescato. 
1939 = Lee Wulff (USA) lancia il famoso 
grido d'allarme: “una trota è troppo preziosa 
per essere catturata una sola volta” e aggiun-
ge “forse il pesce che hai catturato è il dono 
che un altro pescatore  ha fatto a te”. 
1940 ca.= Edgard Ringwood Hewitt (USA; 
1866-1957) constata: “all'inizio si cerca di 
catturare un qualsiasi pesce, poi si ambisce a 
prendere tutti i pesci possibile, dopo di ché si 
cercano quelli più grossi” E qualcuno ag-
giunse “e si finisce col dare la caccia ai più 
difficili”. 
1970 = Charles E. Brook (USA, 1921-1986) 
considera deleteria per la crescita culturale 
del pescatore l'ambizione a catturare il mag-
gior numero di pesci possibile, anteponendo-
la al “perché”. 
1973 = Carlo Rancati (I) fonda Autodiscipli-
na, movimento per la autolimitazione delle 
catture. 
Anni '80 = La California Trout Inc. concede 
all'UNPeM l'uso in Italia del logo del “Catch 
and Release”. 
1990 (?) = Appaiono sul mercato ami che in 
luogo della punta hanno un occhiello per per-
mettere di fare il “touch and go”. 
 
Paolo Canova 


