
Sede: c/o Polisp Saliceta S. Giuliano, v. Chiesa Nuova 52 - 41125 MODENA  -    Sito: www.cpmfly.com     
 Serata d’incontro: lunedì  ore  21.00          COMUNICAZIONE INTERNA INVIATA GRATUITAMENTE AI SOCI 

Luglio  2021 Bollettino Informativo N. 96 

La risposta di ENEL 
 

 Nel giornalino di Novembre 2020 n° 92 riferivo 
l'esito della “richiesta di accesso agli atti” indiriz-
zata alla Reg. Em-Rom con mia PEC del 
28/11/19 e di come, dopo varie vicissitudini, si 
fosse finalmente giunti il 12/10/20 ad un incontro 
fra rappresentanti di RER-Serv. Sicurezza Terri-
toriale e Protezione Civile Modena (competente 
destinataria della richiesta), ENEL Green Power 
(chiamata a fornire la risposta), il sottoscritto (in 
veste di richiedente) ed il rappr. in Consulta Ittica 
per le ass. naturalistiche, ovvero Villiam Griman-
di (in quanto prezioso testimone).  
Al termine di quell'incontro ci fu promesso che 
l'Enel, tramite detto servizio della RER, ci avreb-
be fornito i dati concernenti il DMV relativo al Ba-
cino di Riolunato e al Bacino di San Michele, 
nonché la parte del manuale operativo riguar-
dante le operazioni di sghiaiamento, sfangamen-
to e svaso. Inoltre avrebbero fatto il punto circa 
gli Obblighi Ittiogenici. 
Sono ora a riferire che, dopo qualche mio solleci-
to, in data 07/05/21 ho ricevuto una mail dal cita-
to Servizio della RER che in allegato reca la ri-
sposta di ENEL circa i due DMV e la normativa 
da seguire negli svuotamenti del materiale che si 
accumula nell'invaso di Riolunato.  
Tale documentazione, ora ospitata nella sede del 
club, servirà come base su cui fondare le nostre 
proposte in termini di gestione delle acque inte-
ressate dalla presenza dei suddetti bacini 
Paolo Canova 
   

RIPOPOLAMENTI 
Già un nostro socio si è „premurato di evidenzia-
re che la “Pagina del Pollo”, che ospita gli articoli 
“di fondo” di Fly Line, nel numero in uscita e nel 
precedente tratta il delicato tema dei ripopola-
menti.  Grazie a quella iniziativa il PDF dell‟arti-
colo è accessibile in rete Whatsapp e verrà ulte-
riormente inviato tramite e-mail. 
Paolo Canova 

LETTURE  
(ma non per tutti...) 
Fly Line n° 2/21  alle pagg 14+15  l'ittiologo Ciuf-
fardi presenta 2 esperimenti piemontesi.  
Nel 1° si spiega che grazie all'introduzione del 
No Kill dopo 2 anni è aumentato nel tratto non 
solo il n°  di capi trofeo ma soprattutto quello di 
avannotti (alla faccia di quelli che sostengono 
che le “taglie forti” essendo ittiofaghe sono  un 
danno per il fiume), con aumento complessivo 
della popolazione salmonicola. 
Nel 2° hanno confrontato i primi 200 pesci presi 
sia in un N-K che nel similare tratto adiacente, 
verificando quindi che la taglia media era inferio-
re nel N-K, a riprova del fatto che c'era una gran-
de presenza di classi giovanili. Dunque, ancora 
una volta il N-K si dimostra essere una ottima 
gestione. 
Il Pescatore Trentino n° 1/21, pag. 14 ecc. spie-
ga il moderno modo di riproduzione “assistita” 
con riproduttori selvatici catturati in fiume e poi 
rilasciati, tranne le femmine le cui uova vengono 
divise in 5 lotti, ciascuno dei quali è fecondato 
con lo sperma di 2 maschi per evitare il caso ste-
rile  ed evitare la consanguineità. Assai interes-
sante è il successivo sistema di alimentazione 
“naturale” e la spiegazione della diversa distribu-
zione della popolazione salmonicola nel caso 
siano presenti solo fario o marmorate. 
Pesca e Ambiente (ETPI) n° 12/19, pag. 3: la 
Reg. Friuli-V.G. ha approvato le Linee guida per 
la gestione della fauna ittica stabilendo i diversi 
criteri per 1) ripopolamenti volti a ristabilire la 
corretta densità della popolazione ittica, 2) le im-
missioni a scopo di pesca sportiva (pronta pe-
sca), 3) i rilasci dei pesci recuperati in operazioni 
di salvaguardia, 4) le immissioni destinate ai la-
ghetti di pesca sportiva. 5) Posizione di attesa 
delle delibere del Min. Ambiente in ordine alla 
immissione di alloctoni. 
Pescare in Valtellina n° 1/20 a pag.44 Riprodu-
zione naturale e Ripopolamenti, pag. 50 Gli al-
loctoni, pag. 56 L'iridea, pag. 58 La fario, pag. 64 
Ancora Fario 
Paolo Canova 



 

Wulff Series  
            e altre storie. 
 

 Nell'ottimo “Trout on a Fly”, scritto da Lee 
Wulff  (1905-1991) nel 1986, nel capitoletto dedica-
to alle mosche l'autore afferma di avere creato la 
Royal Wulff e gli altri pattern della “Wulff Series” 
nel 1929-30, quando i proventi dalla sua attività di 
artista freelance divenuti insufficienti lo costrinsero 
per sbarcare il lunario a fare, e vendere, mosche arti-
ficiali.  
A quell'epoca, dopo avere riflettuto, si convinse che i 
modelli in voga dedicati alle effimere erano troppo 
poco consistenti e non invogliavano una trota a di-
sturbarsi più di tanto per venirli a prendere, inoltre 
dopo poche abboccate si sfaldavano. Allora ne rea-
lizzò di più voluminosi e robusti, che bastava sciac-
quare dal muco del pesce per riassettarli e renderli 
pronti a galleggiare nuovamente, anche dopo 50 ab-
boccate.  
Lui disegnò quei modelli con un'unica ala, mosso 
dalla constatazione che tutte le dun sull'acqua tengo-
no le ali accoppiate, protese all'indietro sull'addome, 
come un'unica vela. Ma i clienti, plagiati da vecchie 
teorie (risalenti a fine '800), volevano le ali fra loro 
divise in due ciuffi (split wing), e lui dovette accon-
tentarli.  
Pareva quasi che costoro comprassero cravatte, in-
fluenzati dalla moda. E infatti – lui si domandò - le 
penne più ricercate dove erano poste? Sul dorso! Co-
me le “jungle cock” nel modello Jassid, per essere 
viste  non dal pesce, ma dal pescatore! 
Si trova in letteratura accenni a modelli di quella se-
rie in cui ciascuno dei due ciuffi rappresentanti le ali 
divise serve come base di avvolgimento di un hac-
kle, pertanto tali mosche hanno 2 collarini perpendi-
colari al pelo d'acqua. 
La White Wulff nacque da una rielaborazione della 
Coffin Fly (cfr. notiziario n° 92), sorta per imitare le 
pallide grandi effimere americane, invece per quelle 
grigio-ardesia costruì la Grey Wulff.  
Quanto alla Royal Wulff, con essa pensò di miglio-
rare la corrente versione “fan wing” (ali divaricate a 
ventaglio) della Royal Coachman aumentandone la 
visibilità e la galleggiabilità grazie alle nuove ali in 
peli di cervo bianco e alla folta coda bruna, sempre 
in peli di cervo. 
A proposito della Royal, risulta pure che, ancora alla 
fine degli anni '20, tale Q.L. Quackenbush, membro 
del Beaverkill Trout Club, avesse già realizzato tale 
pattern, che poi il celebre fly-tyer Rube Cross pro-
dusse e commercializzò coi nomi di Quack Coach-
man, Hair-winged Royal Coachman e Quack Spe-
cial, che però mantenevano le code in fibre d'hackle 
anziché in peli di cervo e le ali in peli in peli di coda 
di impala americano (antilocapra).  
Una coincidenza? 
 

 
 
 
 
 
Anni dopo uscirono la Grizzly W. (l'unica dal corpo 
in seta anziché in dubbing, forse creata dal suo famo-
so amico Dan Bailey), Black W., Brown W. e Blon-
de W.. 
  In merito a quanto prima detto, Wulff ricor-
da anche di avere pure prodotto una ninfa, che definì 
“Nondescript”, avvolgendo su un amo n° 10 la lana 
d'angora grigia usata per la Grey W. e ponendo solo 
un paio di giri di pavone presso l'occhiello. Tale arti-
ficiale si rivelò per lui eccezionale, ma nessuno lo 
volle acquistare, nemmeno al prezzo irrisorio di 15 
Cents, e sospettava che coloro cui l'aveva regalato 
non l'avessero poi mai nemmeno provato. Gli capitò 
infine, nel novembre del 1972, di partecipare a un 
pranzo del Charlie Ritz's Fario Club (uno dei club 
più elitari dell'epoca di pam) e di trovarsi a fianco di 
Frank Sawyer, che nemmeno sto a dire chi era, il 
quale durante la conversazione gli chiese: “Con cosa 
pensate io catturi la maggior parte delle volte?” e 
Wulff azzardò: “Con una ninfa grigia?” E l'inglese 
trasse da una sua tasca delle semplici ninfe grigie ta-
glia n° 12 (la Killer Bug?), quindi da un'altra tasca 
ne estrasse altre simili ma arricchite con tinsel dorato 
e un accenno di materiale scuro in testa e aggiunse: 
“E' così che le debbo acconciare se le voglio vende-
re!” 
 Per chi non lo sapesse Lee Wulff oltre che 
artista fu celebre pescatore (anche al salmone con 
canna a una mano e mosca secca, propagandando il 
“riffling hitch”, il nodo speciale per far derivare in 
superficie la mosca da salmone. Lanciò senza la 
canna a 30 piedi e catturò col solo mulinello in 
mano, in 10 minuti, un salmone da 10 libbre!), 
inventore del gilet da pesca, del manettino a sinistra 
sul mulinello, della bobina per il "palming", della 
"triangle tape", nonché autore sia di vari scritti che di 
innovativi artificiali (Prefontaine, Surface Stone 
Fly), usava costruire senza morsetto e, soprattutto, fu 
precursore e predicatore del Catch and Release. Morì 
alla guida del suo aereo. 
    Paolo Canova 
 



   

La soluzione? 
 
 Le restrizioni imposte dal COVID e la pi-
grizia hanno indotto alcuni di noi a riservare le 
proprie attenzioni alle carpe che popolano i la-
ghetti a pagamento. Sono esse esemplari spes-
so spinnati, dalla bocca rovinata dalle tante alla-
mate e poche precauzioni, che però, oltre a tro-
varsi a comode distanze, sono avversari che le 
numerose passate esperienze, la vita di branco, 
l'età, l'indole sospettosa, rendono oltremodo dif-
ficili da ingannare e perciò accendono la sfida. 
E si possono pure affrontare in allegra compa-
gnia di amici. 
 Ho già narrato le mie imprese con le car-
pe in articoli apparsi su Fly Line ed ora riportati 
sul nostro sito. Non ho molto da aggiungere al 
riguardo a parte l'ovvia constatazione che l'am-
biente influenza in modo determinante il loro 
comportamento. Il fatto stesso di trovarsi in un 
certo laghetto piuttosto che in un altro è fonte di 
diversa diffidenza da parte di tali avversari: la 
profondità, la densità di popolazione, la taglia 
media, le abitudini alimentari sono elementi for-
temente condizionanti.  
 Se le acque non hanno una minima tra-
sparenza è inutile presentare una Carrot Fly, o 
strippare l'imitazione della ninfa di Damsel Fly o 
di Dragon Fly. In tal caso nemmeno val la pena 
adagiare sul fondo una John Montana Ibrid 
Worm o una qualsiasi Back Stabber. Tempo 
perso. 
Resta solo la chance di pescarle a galla, dopo 
averle richiamate con la pastura. 
 E qui sorgono i primi problemi. 
 Nei pochi laghetti comunali cittadini ove 
è ammessa la pesca, solitamente solo a vecchi 
e bambini, di norma è vietata la pasturazione 
col pane. In primo luogo per timore di foraggiare 
i ratti, in seconda istanza per via del fatto che 
tali invasi quasi sempre ospitano popolazioni di 
anatre ed il pane, di cui sono golose, loro fa 
male. Mancando di alcune sostanze nutrienti ta-
le carenza indebolisce il guscio delle loro uova 
e può provocare malformazioni congenite come 
le “ali d'angelo”. 
 Nelle cave a pagamento invece la princi-
pale motivazione al persistere di tale divieto è il 
desiderio di introitare oltre al costo del permes-
so il prezzo delle esche che i gestori propongo-
no. 
 A questo punto, se riuscite a patteggiare 
con la vostra coscienza utilizzando il minimo in-
dispensabile di tale prezioso elemento, in modo  

 
 
 
 
 
 
che al termine della sessione in acqua pratica-
mente non ne esista più, o vi servite di pane in-
tegrale, forse meno nocivo,  fino a che nessuno 
si lamenta il gioco può iniziare. 
 Oppure lanciate in acqua dei pop-corn. 
Anch'essi dicono non siano salutari per i volatili, 
ma una saltuaria modica quantità non dovrebbe 
procurare un gran danno e, soprattutto, ad 
eventuali obiezioni della concorrenza potrete 
sfacciatamente rispondere che state utilizzando 
il mais. 
Sì, ci sono anche i biscotti, magari quelli scaduti 
e persino quelli per animali. Fate voi. 
 Ma l'oggetto del titolo non è questo, ben-
sì: e se riuscite ad agganciare una bestia da 5 o 
+  kg? 
Con lo 018 la vostra canna da mosca  e un ca-
piente guadino alla fine lei arriva a sponda, ma 
non di rado è un combattimento noioso, privo di 
quel pathos che solo un ambiente naturale può 
procurare. Da copione: lei tira, poi giunge fino a 
riva, vi vede e riparte. Fino a che qualcuno si 
stanca. E così se dopo un po' si libera e scappa 
siamo contenti entrambi.  
L'ultima volta mi se ne sono slamate ben 3.  
Poi mi sono accorto che l'amo aveva un filo re-
lativamente sottile e tendeva ad aprirsi di quel 
tanto che favoriva la fuga.  
Prima di ritornare a piegarlo con le pinzette, o 
meglio sostituirlo, m'è venuto di pensare:  
e se fosse invece la soluzione? 
 
Paolo Canova 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 Detti di pesca 
 
'Sta volta è troppo tardi! 'Sta volta è troppo presto! 
'Sta volta c'è la piena! 'Sta volta volta non c'è acqua! 
'Sta volta è troppo chiara! 'Sta volta c'è troppo vento! 
'Sta volta c'è troppo sole! C'è sempre qualcosa che 
non va, quando vado a pesca! 
qualcuno lo dice ancora 
 
Eccolo lì, avvolto in più attrezzature di un guardali-
nee telefonico, cercando di superare in astuzia un or-
ganismo con un cervello non più grande di una bri-
ciola di pane e alla fine prendere la paga. 
- Paul O'Neil 
 
Per il pesce il cibo galleggiane è caviale, quello su-
bacqueo bistecca. 
- Fredric Halford 
 
Ci sono così tante alternative di mosche disponibili 
che la maggior parte delle persone rimanda la deci-
sione. "Uso l'intero verme o lo taglio in due?" 
 - Jack Ohman 
 
In pesca la principale dote è la cautela, specie se sei 
il pesce. 
- anonimo 
 
L'attrezzatura per la PAM è così costosa che molti 
pensano che il Dipartimento della Difesa l'abbia ap-
paltata. 
 - Jack Ohman 
 
I pescatori a mosca passano ore a legare piccoli ciuf-
fi di pelliccia e piume agli ami, cercando di lanciare 
un artificiale che assomigli a una vera mosca. Ma 
nessuno ha mai visto un insetto naturale cercare di 
accoppiarsi con una “Fanwing Ginger Quill”. 
 - Ed Zern 
 
Il peggior momento per imparare a lanciare è quando 
si va a pesca. 
- Hugh Falkus 
 
Accanto alla preghiera, la pesca è il rapporto più per-
sonale dell'uomo. 
- Herbert Hoover 31° pres. USA 
 
La pesca è un'opportunità per lavare la propria anima 
con aria pura, con lo scorrere del ruscello o il lucci-
chio del sole sull'acqua blu. 
- Herbert Hoover 31° pres. USA 
 
 
 
 
 

Detti in pesca 
 
Match the hatch = confrontati con la schiusa  
 
Chuck and chance = puccia e prova = pescare l'ac- 
        qua = procedere per tentativi 
 
Tight line = lenza tesa = augurio di allamare un  
         Pesce 
 
Petri heil! - Petri danke = Salve Pietro! - Pietro rin 
         grazia  =    Saluto e successiva risposta del 
         pescatore, con riferimento evangelico. 
 
Skitte fiske (pron.= scitte fiske) = Pesca di merda  
        = saluto scaramantico scandinavo al pescatore 
 
In bocca al lupo! = forma augurale abbastanza tolle 
        rata dal pescatore italiano. 
       (Contrariamente al  pensiero corrente, l'augurio  
        è nato in considerazione del fatto che fra le fau 
        ci mamma lupai ci trasporta i piccoli, che dun 
        que sono ivi ben al sicuro) 
 

Un modello, anzi uno stile 
             le Wilson fly 

Dell'autore poco si sa, tranne che si chiamava Wil-
son, era di North Ogden (Utah), e che gli mancava 
un braccio. E' entrato nella storia della PAM perché 
costruiva mosche dotate di una sola ala, posta orto-
gonale in testa all'amo e con la concavità rivolta in 
alto. I modelli da lui così elaborati sono evidente-
mente delle wet e, a questo punto, è facile immagi-
nare come potessero lavorare sott'acqua con quella 
sorta di paletta in testa, che trasmetteva loro grandi 
vibrazioni (e probabilmente era anche capace di farle 
girare vorticosamente durante il lancio). 
Ebbero, nei primi decenni del secolo scorso, una cer-
ta notorietà, sia pur condizionata dai mezzi comuni-
cativi di allora. Della sua produzione espongo un so-
lo modello, a titolo esemplificativo. 
            Paolo Canova 


