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COMUNICAZIONE INTERNA INVIATA GRATUITAMENTE AI SOCI

Dove sta la trota?

una zona rifugio consono alla sua taglia.
Poiché la trota cresce, nella sua vita continuerà a migrare verso luoghi più idonei alla nuova taglia e di
norma più profondi, sino che finirà con lo stabilirsi
Come ben sintetizzato in “The trout and the
per sempre, mediamente ad una età di 5 anni.
stream”, scritto dal celebre americano Charles E.
Brooks nel 1974, per vivere la trota richiede: 1) tem- Una trota non condivide la sua tana con altre, ma se
peratura dell'acqua entro i suoi limiti di tolleranza; 2) appare una improvvisa minaccia non esita a schizzare
con altre nello stesso rifugio.
una elevata percentuale di ossigeno disciolto atto a
Al punto 3) è elencato il bisogno alimentare.
compensare possibili aumenti di temperatura (noto
La
presenza
di cibo è condizionata in primo luogo
che detti aumenti diminuiscono tale presenza); 3) sufficiente alimentazione; 4) sicurezza dai predatori; 5) dalla luce, che genera le alghe (che producono ossigeno e cibo). Poi ovviamente intervengono altri fattori,
protezione dalla corrente.
Poi per riprodursi la nostra amica richiede: 6) come il grado di acidità, il contenuto in calcare, la
ampie zone con ciottoli (tipica della cosiddetta fascia pendenza, il substrato, ecc., ma una indagine personalmente condotta dal pescatore anche sulle forme di
superiore della Zona Salmonidi).
vita subacquee (con apposito retino) può completare il
Le esigenze più interessanti per il pescatore
sono la 4) sicurezza dai predatori e la 5) riparo dalla quadro e aiutare a comprendere la produttività del sicorrente, ma anche la 3), tutte prevalenti nella fascia to.
media e inferiore della Zona Salmonidi. Queste necessità indicano i posti in cui si trova la trota di una certa Paolo Canova
misura e aiutano ad evitare di disturbare i pesci piccoli, tipici della 6).
Partiamo dal punto 5). Nei corsi a corrente rapida i pesci hanno una crescita proporzionale ai rifugi
dalla corrente e ciò vale anche per gli altri organismi Ovvero “orgoglio”, come quello di dichiarare la proacquatici.
pria diversità sessuale rispetto alla norma biologica.
Le trote tendono ad assemblarsi in acque lente e a vi- E giugno è stato il mese “Pride” dedicato a salvaguarvere invece singolarmente in acque rapide.
dare i diritti dei “diversi”.
Se ci sono troppi pesci rispetto ai rifugi disponibili, i E nello stesso mese PIPAM ha segnalato la comparsa
più piccoli/deboli verranno cacciati a valle. Questo è di un nuovo artificiale, lo “Spermy Wormy”, magari
esattamente ciò che accade quando una moltitudine di da usare in abbinamento con il “Condom Worm”.
pesci d'allevamento è sversata in una zona.
Prendiamo dunque atto che anche fra i pescatori a moLa pressione di pesca non ha effetto sul numero di pe- sca ci sono quelli che pescano in modo “diverso” dai
sci, ma riduce la taglia media presente.
canoni classici, peraltro anche loro degni di rispetto
Poiché il riparo dalla corrente è un bisogno primario, come gli altri ortodossi. Siamo perciò in attesa che
se una trota invece vi si trova significa che sta ciban- qualcuno al club, con uno scatto di orgoglio, in propodosi.
sito faccia “coming
In ordine al punto 4) quando ci sono sufficienti out”.
barriere nella corrente la trota preferisce le correnti
Paolo Canova
veloci in quanto la turbolenza dell'acqua contro gli
ostacoli causa diffrazione della luce dandole sensazione di sicurezza dai pericoli provenienti dall'alto.
Più grandi sono gli ostacoli (rapportati a corrente, profondità, limpidezza, turbolenza) più grandi saranno le
trote. La presenza di una trota in uno spot che offre
solo alimentazione è condizionata dalla vicinanza di

PRIDE

Le GOSLING Un pugno americano
Le Gosling sono mosche sommerse tradizionali irlandesi, principalmente sviluppate per la pesca
in lago. Detti artificiali sono abitualmente costruiti
con 2 o 3 strati di hackle di anatra, ma esistono varianti per la pesca in fiume e per la pesca a mosca
secca. In questo caso l'hackle consiste di 2 strati, il
primo realizzato in c-d-c ed il secondo con una classica piuma di pernice tinta oliva.
Un “gosling” è un anatide che ancora non
vola, cioè un anatroccolo, da cui il nome della mosca.
Di norma è usata come una wet emerger, ma
il modello che ora si presenta sembra utile per affrontare i vari stadi della schiusa di Ephemera danica, soprattutto l'emergenza e la subimmagine.
Le code dell'artificiale debbono essere lunghe 1,5-2 volte le dimensioni del gambo dell'amo.
La coda può essere interpretata sia come come esuvia che come cerci. Il corpo solitamente è in dubbing, il ribbing viene fatto con 2-3 giri di tinsel
accoppiato a fibra di coda di fagiano. Il successivo
c-d-c è composto da 2 piume, una oliva e una
“pardo” (marrone-scuro), avvolgendole mischiate
assieme verso la testa e facendo attenzione che le
fibre si dispongano all'indietro. Infine si appone
l'hackle finale in pernice o anatra e si conclude con
una testa conica verniciata a colla.
La versione secca così ottenuta per certi
aspetti assomiglia al montaggio Bent Fly o French
Style mostrato nel notiziario n° 74.
Paolo Canova

(di mosche)
Conosci il gioco “cerca l'intruso”? Dimmi
allora fra i seguenti artificiali chi “non c'azzecca”: Adams, Cahill, Gordon, Hendrickson.
Iniziamo col ricordare che nel 1922 il
costruttore Leonard Halladay eseguì, per il suo
cliente ed amico giudice Charles F. Adams, un
modello che, visti gli ottimi risultati, presto gli intitolò. Caratteristiche le ali in punta d'h. zebrate
panna e nocciola, corpo in dubbing grigio, h.
brown e grizzly, come i cerci.

Attorno al 1880 il ferroviere Dan Cahill
progettò la (Dark) Cahill. Da essa derivò, forse
ad opera di T. Gordon, la più celebre Light Cahill, a imitazione delle Pale Morning Dun e Pale
Evening Dun, ovvero per le tipiche schiuse
mattutine o serali di Stenonema (fam. Heptagenidae) ed altre effimere pallide, dal corpo in
dubbing ed h. color crema chiaro, ali e cerci in
fibre di petto d'anatra giallastre e screziate.
La Dark C., quella di partenza, ha invece il corpo in dubbing grigio.
Di Cahill si sa pure che in tarda età fu amico
del famoso E. Ringwood Hewitt ed anche che
una volta si trovò a bordo di un treno che trasportava iridee rimasto bloccato dal deragliamento di un convoglio precedente. Allora convinse un collega ad aiutarlo a trasferire via terra
per un miglio i barili e riversare il pesce nel Calicoon Creek, che da quella volta non solo ospitò la nuova specie, ma ne fu un punto di irradiamento nel bacino del Delaware.

La Gordon è ritenuta una creazione del
padre della mosca a secca americana, Thomas
Gordon, che, ispirato dalle creazioni speditegli
agli inizi del 1900 da F. M. Halford, oltre ad infoltire l'hackle realizzò un corpo segmentato in
quill spelato di pavone, ali in fibre di petto d'anatra screziate ed h. dun, plasmando così l'imperitura Quill Gordon, di norma associata agli sfarfallamenti di Epeorus pleuralis.

ri e ditteri! Ovviamente cum grano salis!
Di certo non è difficile trovare una schiusa di dun dalle ali maculate che possono rassomigliarle, e neppure osservare delle sedge, nelle dovute misure, colte mentre sul pelo d'acqua
stanno rialzando le ali e da ultimo, ma non ultimo per importanza, avere a che fare con delle
dannate comuni moschette che l'artificiale può
comunque ancora assai bene imitare.
Quando è grande l'incertezza su cosa
annodare al nostro finale guardiamo allora lo
scomparto delle Humpy, Royal Coachman, Bivisible,... oppure delle Adams perché, come disse
il grande Gary LaFontaine, quella mosca ha un
grande pregio: <<non è mai sbagliata>>.
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Ed ora Albert Everett Hendrickson è colui cui Roy Steenrod, forse l'unico il discepolo di
Gordon, nel 1915 dedicò un pattern che divenne addirittura sinonimo della Ephemerella subvaria, l'importante effimera americana. Pure di
essa si conoscono versioni “light” (chiara) e
“dark” (scura); la classica ha corpo in dubbing
fulvo e h. dun, cerci e ali grigio chiaro spesso
modernizzate.

Iscrizione RUNTS
In ossequio alla normativa, è
stato completato l'iter burocratico finalizzato alla:
migrazione dal Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale
al Registro Unico Nazionale
Terzo Settore
della iscrizione del CPM Fly –
Modena
il segretario

Dunque, ricapitolando: sono tutte mosche americane, ciascuna reca il nome di un
grande pescatore del passato, tutte nate negli
anni a cavallo fra i due secoli scorsi, ognuna
originaria dei Catskill (la catena montuosa a
nord di New York, considerata il santuario della
dry fly made in USA), ancora tutte largamente
in uso, ma... solo tre di esse sono mosche strettamente imitative o, al più, di insieme.
Infatti la Adams anche secondo Wikipedia è invece considerata una buona imitazione di una
vasta pletora di insetti, ovvero: effimere, tricotte-

La Cavalletta
Malgrado le menzioni dell'uso delle imitazioni di cavalletta risalgano al 1600 negli scritti di Izaac
Walton e Charles Cotton, o di Thomas Barker (1659)
oppure di James Chetam (1689), questi artificiali furono poco usati per parecchio tempo, soprattutto per
via del fatto che la storica cultura di pesca inglese
aveva a che fare con una popolazione non abbondante di tali insetti e perché la produzione di mosche finte era quasi totalmente affidata ad artigiani che basavano la propria produzione su circoscritti collaudati
modelli e non ad amatori in vena anche di sperimentare soluzioni particolari.
Inoltre fra le “hoppers” (saltatori, ovvero cavallette) i pescatori britannici sbrigativamente includevano anche le più piccole cicadelle o cicaline.
I primi pattern sembravano più che altro
grassi vermi conici (ma a parziale discolpa occorre
dire che in tal modo assomigliavano a quelle povere
bestie che i pescatori con esche naturali innescavano
dopo averle private di zampe ed ali) oppure erano
confezionati con materiali di bassa qualità, tipo gomme rigide, che non erano ben visti dai puristi di allora.
Quando i flytyers giunsero in America e si
resero conto della invece importante presenza degli
ortotteri in quel continente, essi rivisitarono i vecchi
tentativi primitivi con nuove interpretazioni e già alla fine del 1800 personaggi come Mary Orvis Marbury, John Harrington Keene (che aveva vissuto in
Inghilterra), e poi Chubb e Rehad (pur'egli exinglese, famoso costruttore innovativo e rinomato artista) si impegnarono su quel tema. La prima gli dedicò una mosca “impressionistica” (come quelle “da
salmone”) rifuggendo dalla staticità che invece adottò il secondo con un tentativo invece molto realistico, fatto con corpo in sughero, ali tratte da scaglie di
pesce e zampe costruite con rachidi di penna, con
una tecnica che diremmo mutuata dal modellismo
d'oggigiorno, mostrata di seguito.

I pescatori - ancora titubanti per via delle
corpose dimensioni, la forma goffa, i movimenti
sgraziati - le trovarono però da subito molto efficaci
nella pesca ai bass, che non richiedeva la grazia e le
finezza della pesca a mosca secca voluta dalle trote.
Ma i modelli migliorarono a tal punto che cominciarono a catturare troppi grossi pesci per poter continuare ad essere ulteriormente ignorati.
La metà del 20° secolo portò la Letort's Hopper, la Michigan Hopper e la Dave's Hopper (che è
una combinazione delle due precedenti) o la incredibile Pontoon Hopper di Bill Bennet,

creando un'esplosione nella costruzione di cavallette finte,
che si tramutò in centinaia di efficaci pattern, inclusi
quelli in foam e dotati di zampette siliconiche.
Nel libro “Modern terrestrial” di Takahashi &
Hubka del 2014 ci sono oltre 30 pagg., con una media di 5 pattern per pag., di cavallette. Poi ci sono
quelle dedicate ai grilli e quindi quelle studiate per le
cicale. Le Chernobyl vengono dopo.
La principale difficoltà nell'uso è quella di depositare l'insidia, con la tecnica della battuta, il più
possibile vicino alla sponda, specie se essa è ripida
ed erbosa e la vena d'acqua sottostante abbastanza
profonda.
A questi brevi appunti prevalentemente tratti
dal web, aggiungo una annessa curiosità.
Molti sanno che la toxoplasmosi
(particolarmente pericolosa per le donne gravide)
può essere trasmessa dai gatti in quanto in essi il toxoplasmo compie parte del suo ciclo vitale, poi ne
viene espulso con le feci e a questo punto contamina
una delle prede preferite del micio: il topo, e così il
ciclo ricomincia. Ma c'è un particolare non altrettanto noto: quel microrganismo una volta entrato nel
ratto si insedia nel suo cervello, ne assume i comandi
e rende il suo ospite più temerario, di modo che diventi facile preda. Una strategia unica! O quasi, perché nello stesso modo lo Spinochordodes tellinii parassita cavallette e grilli inducendoli QUANDO SONO VICINI ALL'ACQUA A BUTTARCISI DENTRO e annegare, consentendo al verme di uscire
continuando la parte acquatica del suo ciclo, e ai pesci di pasturarsi per bene.
Paolo Canova

